
Selezionare sul display la lingua desiderata

Dopo aver collegato il videotelefono ACN è possibile cambiare la lingua impostata 
sul display e selezionare una lingua a propria scelta, seguendo le semplici istruzioni 
riportate in basso:

3.  Facoltativo: collegamento al videotelefono 
ACN di uno o più telefoni e di una linea analogica 
già in uso. 

Collegamento di ulteriori apparecchi telefonici al videotelefono ACN

 Collegare un’estemità di un cavo telefonico alla porta per le funzioni telefoniche del 
videotelefono ACN. L’altra estremità dello stesso cavo può essere collegata ad un altro 
telefono. Se collegato ad un cordless, il servizio di telefonia digitale può essere utilizzato 
da qualsiasi punto dell’abitazione.

2.A. Installazione con router 
(richiesto router con porta libera)

1. Collegare la cornetta al punto di connessione situato sul lato del videotelefono 
ACN.

2. Collegare un’estremità del cavo Ethernet (RJ-45) alla porta WAN del 
videotelefono ACN. L’altra estremità secondo capo ad una porta Ethernet libera 
del router.

3. Accertarsi che il computer sia collegato ad un’altra porta del router o per mezzo 
di una connessione wireless (WI-FI) già attivata.

4. Collegare il trasformatore alla porta dell’alimentazione, quindi inserire la spina del 
trasformatore in una presa di corrente elettrica. 
NB: non utilizzare trasformatori appartenenti ad altri apparecchi.

5. Accendere l’apparecchio posizionando l’interruttore del videotelefono ACN su ON.  
Sullo schermo comparirà una linea ad indicare lo stato dell’apparecchio durante 
la fase di impostazione. Ad installazione completa, la spia di registrazione sul lato 
anteriore del telefono diventerà verde, ad indicare che l’apparecchio è pronto 
all’uso. 
NB: l’utilizzo contemporaneo di computer e videotelefono incide negativamente 
sulla qualità del collegamento. 
 
In assenza di un computer, è sufficiente collegare il videotelefono ACN al modem 
o router come descritto al punto 2. 
 

 

3. Selezionare ‘Display’ e scendere fino a 
‘Language’ (lingua)

4. Selezionare una delle lingue fra le opzioni 
presenti.

1. Premere MENU e selezionare ‘Settings’ 
(impostazioni).

2. Selezionare ‘System Settings’ (impostazioni 
di sistema)

2.B.  Installazione senza router
1. Collegare la cornetta al punto di connessione situato sul lato del videotelefono 

ACN.

2. Staccare il cavo Ethernet già in uso che collega il cavo/modem ADSL al 
computer. L’altra estremità dello stesso cavo deve rimanere inserita nel modem. 
Collegare il cavo Ethernet precedentemente scollegato al punto 2 alla porta WAN 
del videotelefono ACN. 

3. Collegare un’estremità del nuovo cavo Ethernet (RJ-45) in dotazione con il 
videotelefono alla porta LAN dello stesso videotelefono ACN. Collegare l’altra 
estemità ad una porta Ethernet del computer. 

4. Collegare il trasformatore alla porta dell’alimentazione, quindi inserire la spina del 
trasformatore in una presa di corrente elettrica. 
NB: non utilizzare trasformatori appartenenti ad altri apparecchi. 

5. Accendere l’apparecchio posizionando l’interruttore del videotelefono ACN su ON. 
Sullo schermo comparirà una linea ad indicare lo stato dell’apparecchio durante 
la fase di impostazione. Ad installazione completa, la spia di registrazione sul 
lato anteriore del telefono diventerà verde, ad indicare che l’apparecchio è 
pronto all’uso.NB: l’utilizzo contemporaneo di computer e videotelefono incide 
negativamente sulla qualità del collegamento. 
 
In assenza di un computer, è sufficiente collegare il videotelefono ACN al modem 
o router come descritto al punto 2.
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1. Controllo componenti

I seguenti elementi devono già essere presenti:
 
Router/cavo o modem ADSL  Connessione internet ad alta velocità

Oltre al videotelefono ACN, verificare che la confezione contenga gli articoli elencati di seguito.
Nel caso uno o più articoli risultino mancanti, si prega di rivolgersi all’Assistenza tecnica per la Telefonia Digitale ACN.

Unità principale Cornetta

Trasformatore
(dotato di adattatore specifico per presa 

di corrente in base allo standard del 
Paese di utilizzo)

Cavo Ethernet
(RJ-45)

Cavo telefonico
(RJ-11)

Telefonia Digitale



1 Register Il LED verde si illumina quando il 
videotelefono è connesso al servizio di 
Telefonia Digitale ACN.

2 Power Segnala che il videotelefono è acceso.

3 Messaggi Permette di recuperare messaggi 
vocali/videomessaggi. 

4 Attesa Permette di mettere chiamate in 
attesa.

5 Mute Disabilita la trasmissione vocale 
durante una telefonata.

6 Rubrica Permette di accedere alla rubrica 
personale. 

7 Conferenza Permette di mettere più chiamanti 
in audioconferenza in una singola 
chiamata a tre vie. 

8 Privacy Disabilita temporaneamente la 
trasmissione video durante una 
telefonata.

9 * Digita “*” 

10 Tastiera 
Numerica

Permette di digitare numeri telefonici 
nella modalità selezione numerica, o 
caratteri nel menu “Impostazioni”.

11 # Digita “#”. Rifiuta la chiamata 
entrante.

12 Menu Attiva il menu “Principale” sullo 
schermo LCD. 

13 Indietro Permette di tornare al menu 
precedente dal menu “Impostazioni” o 
dal menu “Inizializzazione” durante una 
telefonata, e permette di cancellare 
caratteri durante l’inserimento di 
informazioni. 

I/O (On/off) Accende e spegne il videotelefono

+12V DC Power Collega l’apparecchio al trasformatore

Usb Porta usb utilizzata per trasferire dati dal/al videotelefono

Lan Connessione alla rete locale

Wan Collega a internet mediante il cavo ethernet

Phone Collega un telefono senza fili o un telefono fisso al videotelefono

Video out Trasmette immagini video ad un televisore o ad un computer 

Audio out Trasmette l’audio ad altoparlanti esterni o ad un sistema audio

Effettuare una telefonata 

Chiamare con il videotelefono è semplice: 

per effettuare una telefonata o una 

videochiamata, basta sollevare il ricevitore, 

comporre il numero e premere il tasto 

 “Chiama”. Premere il tasto “Privacy” 

 per evitare che venga visualizzata la 

propria immagine all’interlocutore durante 

una videochiamata.  

Fronte

14 Contenuti Elenca i contenuti disponibili.  

15 Navigazione 
in alto

Tasto di navigazione in alto.

16 OK Si utilizza per selezionare opzioni 
e salvare impostazioni nel menu 
“Impostazioni”.

17 Navigazione 
in basso 

Tasto di navigazione in basso.

18 Navigazione 
a sinistra

Tasto di navigazione a sinistra.

19 Navigazione 
a destra

Tasto di navigazione a destra.

20 Situazione Elenca informazioni necessarie 
per l’assistenza tecnica es.: 
configurazione e versione di 
software.

21 Maiuscole Permette di inserire lettere 
maiuscole e selezionare il tipo di 
lettere o caratteri da inserire. 
Permette di scegliere tra cifre, 
lettere minuscole e lettere 
maiuscole.  

22 Applicazioni Elenca le applicazioni disponibili.

23 Ripetizione Permette di chiamare l’ultimo 
numero selezionato.

24 Altoparlanti Attiva/disattiva gli altoparlanti.

25 Chiamata Permette di chiamare il numero 
digitato.

Impostazione e accesso 
alla messaggeria vocale

1. Premere il tasto messaggi 

. Nell’accedere alla propria casella 

messaggi per la prima volta, digitare 

1234, dopodiché sarà possibile 

scegliere il proprio codice di accesso 

a 4 cifre. Seguire le istruzioni vocali 

per impostare la propria casella 

messaggi. 

2. Per ascoltare i messaggi, digitare ‘1’ 

una volta entrati nella propria casella 

messaggi.

3. Per ulteriori informazioni, e per 

istruzioni su come registrare 

videosaluti ed inviare videomessaggi, 

si prega di consultare la Guida alle 

funzioni messaggi voce/video e 

videosaluti, nella sezione Assistenza 

Clienti de  www.myacn.eu.

Rubrica e altre funzioni 
avanzate

Per informazioni relative all’utilizzo della 

rubrica e delle funzioni avanzate, quali 

ad esempio l’album fotografico digitale 

e l’uscita audio e video, collegare il 

videotelefono ad uno schermo LCD e 

altoparlanti esterni, si prega di consultare 

la Guida all’uso, disponibile nella sezione 

Assistenza Clienti de   www.myacn.eu.

Retro
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