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©  2010, ACN Inc. Tutti i diritti riservati. ACN, videotelefono ACN IRIS 
5000, Servizio di Telefonia Digitale ACN sono marchi registrati e/o marchi 
di servizio di ACN Inc. e possono essere registrati. Tutti gli altri marchi 
registrati sono proprietà dei rispettivi titolari.  

ACN migliora/aggiorna costantemente il software del videotelefono 
ACN. Ciò potrebbe determinare differenze tra le schermate illustrate nel 
presente manuale e quanto effettivamente visualizzato sull’apparecchio.  
Le informazioni qui contenute possono subire modifiche senza preavviso. 
ACN ha la facoltà di effettuare in qualsiasi momento miglioramenti o 
modifiche al prodotto(i) descritto(i) nel presente manuale. 

ACN INC. E LE SUE AFFILIATE FORNISCONO IL PRESENTE MANUALE 
SENZA GARANZIE DI ALCUN TIPO, ESPLICITE, IMPLICITE O STATUTARIE, IVI 
COMPRESE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, GARANZIE DI NON VIOLAZIONE, 
COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PRECISO. 

È vietata la riproduzione di qualunque porzione di questa pubblicazione, 
in qualunque forma o mediante qualunque mezzo o per opera derivata 
(quale ad esempio traduzione, trasformazione o adattamento) senza 
autorizzazione scritta da parte di ACN. Questo prodotto è soggetto al 
brevetto USA 7,239,338 e potrebbe essere tutelato da altre applicazioni 
in attesa di brevetto. L’utilizzo di questo prodotto è soggetto a contratto 
di licenza.

IRIS 
         Videophone

V



3

Indice dei contenuti

INTRODUZIONE ............................................................................................................................5

INSTALLAZIONE ..........................................................................................................................6

DI COSA HAI BISOGNO ............................................................................................................................6

CONTROLLA IL CONTENUTO DELLA CONFEZIONE ........................................................................6

INDICAZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI .........................................................................................7

INSTALLARE IL TELEFONO ........................................................................................................................8

COLLEGARE IL VIDEOTELEFONO ALLA RETE .....................................................................................8

COLLEGARE UN TELEFONO TRADIZIONALE

AL VIDEOTELEFONO ACN IRIS 5000 .....................................................................................................8

INSTALLARE IL TELEFONO MEDIANTE UN MODEM ........................................................................9

RICEVERE AGGIORNAMENTI DEL SOFTWARE ................................................................................ 10

LE IMMAGINI VIDEO MIGLIORI ............................................................................................................ 10

CARATTERISTICHE DEL TUO VIDEOTELEFONO .............................................. 11

FRONTE ....................................................................................................................................................... 11

RETRO .......................................................................................................................................................... 12

TASTIERA ..................................................................................................................................................... 13

NAVIGAZIONE ........................................................................................................................................... 15

GUIDA IN LINEA ........................................................................................................................................ 15

IMMISSIONE DI TESTO ............................................................................................................................ 16

EFFETTUARE E RICEVERE CHIAMATE .............................................................................. 17

EFFETTUARE UNA CHIAMATA.............................................................................................................. 17

EFFETTUARE UNA CHIAMATA DAI CONTATTI O REGISTRO CHIAMATE ................................. 18

FUNZIONI DURANTE UNA CHIAMATA .............................................................................................. 19

SCATTARE UN ISTANTANEA .................................................................................................................. 19

RISPONDERE ALLE CHIAMATE ............................................................................................................. 20

EFFETTUARE CHIAMATE SOLO AUDIO ............................................................................................. 20

EFFETTUARE UNA CONFERENZA TELEFONICA (CHIAMATA A TRE VIE) ................................. 21

METTERE UNA CHIAMATA IN ATTESA ............................................................................................... 21

RISPONDERE AD UNA CHIAMATA-CHIAMATA SOSPESA ............................................................ 22

RIPETERE UNA CHIAMATA .................................................................................................................... 22

SCHERMATA INIZIALE E MENU ........................................................................................... 23

SCHERMATA INIZIALE ............................................................................................................................. 23

MENU ........................................................................................................................................................... 25

MESSAGGI VOCE E VIDEO ..................................................................................................... 26

Indice dei contenuti



4

SCHERMO VIDEO ESTERNO ................................................................................................. 27

CONTATTI ..................................................................................................................................... 28

SELEZIONARE E COMPORRE IL NUMERO DI UN CONTATTO .................................................... 28

AGGIUNGERE/MODIFICARE UN CONTATTO ................................................................................... 29

VISUALIZZARE I DETTAGLI DI UN CONTATTO ................................................................................ 30

ELIMINARE UN CONTATTO ................................................................................................................... 30

UTILIZZARE I GRUPPI CONTATTI ......................................................................................................... 31

REGISTRO CHIAMATE ............................................................................................................. 32

VISUALIZZARE LE CHIAMATE IN ARRIVO, IN USCITA E PERSE ................................................... 32

COMPORRE UN NUMERO DAL REGISTRO CHIAMATE ................................................................. 32

SALVARE UNA CHIAMATA NEL TUO ELENCO CONTATTI ............................................................ 33

VISUALIZZARE I DETTAGLI DI UNA CHIAMATA .............................................................................. 33

ELIMINARE UNA CHIAMATA ................................................................................................................. 33

IMPOSTAZIONI .......................................................................................................................... 34

CONFIGURARE L’ASPETTO .................................................................................................................... 34

CONFIGURARE IL TEMA ......................................................................................................................... 34

CONFIGURARE LO SCHERMO .............................................................................................................. 35

CONFIGURARE IL SUONO ..................................................................................................................... 37

CONFIGURARE LA RETE ......................................................................................................................... 38

CONFIGURARE LA DATA E L’ORA ........................................................................................................ 39

IMPOSTAZIONI AMMINISTRATORE .................................................................................................. 40

ALBUM FOTOGRAFICO DIGITALE ..................................................................................... 41

ESEGUIRE UNA PRESENTAZIONE ..................................................................................................... 41

CONFIGURARE UNA PRESENTAZIONE ........................................................................................... 42

CREARE ED UTILIZZARE ALBUM FOTOGRAFICI ......................................................................... 44

VISUALIZZARE FOTO SUL TELEFONO ............................................................................................. 45

CARICARE LE TUE FOTO ....................................................................................................................... 46

COPIARE FOTO SU DISPOSITIVO USB ............................................................................................. 47

VISUALIZZARE FOTO DAL DISPOSITIVO USB .............................................................................. 48

INFORMAZIONI E GUIDA IN LINEA ................................................................................... 49

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI ............................................................................................. 50

Indice dei contenuti



5

Benvenuto! Grazie per aver scelto il videotelefono IRIS 5000 di ACN. 

Il videotelefono ACN IRIS 5000 rappresenta la nuova generazione della 
comunicazione personale multimediale.  Questo apparecchio ti consente di 
effettuare videochiamate con Internet, efficaci e realistiche.  

Con il videotelefono ACN IRIS 5000 puoi anche:

•	 creare	un	elenco	delle	persone	che	chiami	più	spesso

•	 visualizzare	il	registro	delle	tue	chiamate

•	 accedere	ai	tuoi	messaggi	voce	e	video

•	 personalizzare	il	tuo	telefono

•	 scattare	un’istantanea	della	schermata	durante	una	videochiamata	

•	 disattivare	il	video	per	una	privacy	maggiore

•	 effettuare	una	chiamata	in	conferenza

•	 ripetere	una	chiamata

•	 mettere	una	chiamata	in	attesa

•	 rispondere	ad	una	chiamata	sospesa

Potrai anche continuare ad utilizzare il tuo telefono tradizionale. Ti basterà 
collegare detto telefono al retro del videotelefono ACN IRIS 5000. 

L’ACN IRIS 5000 può anche fungere da album fotografico digitale, per mostrare 
le tue foto preferite. Potrai visualizzare le tue foto sul telefono o inviarle ad uno 
schermo più grande, quale ad esempio quello della TV.

Grazie alla semplice installazione plug-and-play ed all’interfaccia intuitiva e 
semplice da usare, il videotelefono ACN IRIS 5000 è alla portata di tutti. Se, 
durante l’utilizzo di una funzionalità del tuo nuovo telefono, dovessi avere 
domande, ti basterà selezionare l’opzione a schermo “Guida”. 

Ti ringraziamo nuovamente per la preferenza accordata al videotelefono  
IRIS 5000 di ACN.

Introduzione

Introduzione
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Di cosa hai bisogno

Per installare il tuo videotelefono ACN IRIS 5000 si richiede:

•	 una connessione ad Internet ad alta velocità (i.e. DSL, via cavo, Fibre) con 
modem, con velocità carico dati di 200 Kbps 

•	 servizio di Telefonia Digitale ACN

Installazione consigliata: Router dotato di cavo Ethernet 

Controlla il contenuto della confezione

Verifica che la confezione contenga tutti gli articoli sopra illustrati: 

1 Corpo principale del videotelefono ACN IRIS 5000

2 Ricevitore

3 Cavo Ethernet (RJ-45)

4 Trasformatore

Installazione

Installazione

1

2
4

3
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Istruzioni di sicurezza importanti
Quando utilizzi l’apparecchiatura del videotelefono, è consigliabile seguire sempre le 
precauzioni di sicurezza al fine di ridurre il rischio di incendio, scossa elettrica e danni a 
persone, compresi i seguenti:

•	 non	utilizzare	questo	prodotto	nelle	vicinanze	di	acqua,	ad	esempio	nei	pressi	di	una	vasca	
da	bagno,		lavandino,	acquaio	o	mastello,	in	uno	scantinato	umido	o	nelle	vicinanze	di	una	
piscina.	

•	 evitare	di	usare	un	telefono	(che	non	sia	un	telefono	senza	fili	di	tipo	cordless)	durante	un	
temporale,		in	quanto	potrebbe	sussistere	il	rischio	di	scossa	elettrica	da	fulmine.

•	 non	utilizzare	il	telefono	per	segnalare	una	perdita	di	gas,	nei	pressi	della	perdita	stessa.

•	 utilizzare	esclusivamente	l’alimentatore	in	dotazione	con	questo	prodotto.	

Il mancato rispetto delle istruzioni potrebbe causare possibili lesioni o perdite finanziarie. 
•	 non installare l’unità in ambiente polveroso o in prossimità di gas.
•	 non smontare o modificare il videotelefono o il trasformatore. La garanzia non copre i 

danni causati da tale manomissione.
•	 onde evitare danni, surriscaldamento o la possibilità di scossa elettrica, non installare 

l’apparecchio in ambiente umido.
•	 non esporre il videotelefono a fonte diretta di luce o installarlo in prossimità di fonti di 

calore, quali termosifoni.
•	 onde evitare la possibilità di scossa elettrica, non toccare il trasformatore durante un 

temporale.
•	 al fine di prevenire danni, proteggere il videotelefono da colpi improvvisi. Non applicare 

pressione eccessiva, specialmente sullo schermo LCD o sulla telecamera.
•	 un improvviso sbalzo di temperatura potrebbe danneggiare l’unità.
•	 scollegare il cavo di alimentazione quando l’unità non viene utilizzata per un periodo 

prolungato.
•	 non installare il videotelefono in un luogo non sicuro o su una superfice instabile.
•	 utlizzare un panno morbido per pulire lo schermo LCD o la telecamera.
•	 non utlizzare prodotti chimici aggressivi o materiali abrasivi per pulire il videotelefono, 

poiché potrebbero danneggiare l’apparecchio, in particolare lo schermo LCD o la 
telecamera.

•	 rimuovere delicatamente il rivestimento protettivo dallo schermo. Rimuovere rapidamente 
detto rivestimento potrebbe danneggiare lo schermo.

Conserva queste istruzioni

AVVERTENZE: cambiamenti o modifiche non approvati espressamente dal fabbricante 
potrebbero impedire la funzionalità dell’apparecchiatura.

Installazione
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Installare il telefono mediante un router
Collegare il telefono alla rete

Il tuo telefono è stato consegnato preconfigurato e pronto all’uso. Dovrai solo 
seguire alcune semplici istruzioni per collegare il tuo videotelefono ACN IRIS 
5000 alla rete ACN.

1 Collega il ricevitore al connettore adibito a tale scopo, ubicato sul lato sinistro 
dell’unità principale.

2 Utilizza il cavo Ethernet in dotazione e collega un’estremità del cavo ad una 
porta LAN/Ethernet aperta, ubicata sul retro del tuo router. Collega l’altra 
estremità del cavo alla porta blu, identificata dalla dicitura WAN, ubicata sul 
retro del videotelefono ACN IRIS 5000. 

3 Utilizza il trasformatore in dotazione per il videotelefono ACN IRIS 5000 e 
collegalo alla rete di alimentazione o ad una presa multipla. Inserisci il jack 
nella porta identificata dalla dicitura DC Power, sul retro del telefono.

•	 Una	volta	collegato,	il	videotelefono	ACN	IRIS	5000	effettuerà	una	
procedura	di	avvio.	Il	telefono	si	collegherà	alla	rete	ACN	e	scaricherà	
l’aggiornamento	del	software,	qualora	disponibile.	Non	appena	il	
videotelefono	ACN	IRIS	5000	rintraccia	la	rete,	la	spia	blu	ubicata	in	alto	a	
sinistra	sulla	tastiera	passerà	da	intermittente	a	costante.	Il	tuo	telefono	è	
ora	pronto	per	l’uso.	

•	 Durante	la	procedura	di	avvio,	verrà	visualizzata	una	schermata	che	ti	
permetterà	di	selezionare	la	lingua	per	il	testo	visualizzato	sullo	schermo	
del	telefono.	Le	scelte	disponibili	sono	elencate	con	la	lingua	predefinita	
evidenziata.	Se	desideri	selezionare	la	lingua	predefinita,	non	dovrai	fare	
niente.	La	selezione	predefinita	sarà	effettiva	dopo	15	secondi.	

•	 Se	invece	desideri	selezionare	un’altra	lingua,	utilizza	le	frecce	direzionali	
alto/basso	per	effettuare	una	scelta,	e	successivamente	premi	il	tasto	OK	o	
Seleziona.	La	prossima	volta	che	il	telefono	sarà	avviato,	la	tua	scelta	sarà	
memorizzata	e	comparirà	evidenziata	quale	predefinita.

Collegare un telefono tradizionale al videotelefono ACN IRIS 5000

4 Inserisci il cavo telefonico del telefono tradizionale nella porta identificata 
dalla dicitura Phone, sul retro del telefono. Il tuo telefono tradizionale fungerà 
da estensione e squillerà ogni qualvolta il videotelefono ACN IRIS 5000 squilla.

Installazione

WANLANUSBDC PowerPhone
Video
Out

Audio
Out L

Audio
Out R

1 Ricevitore

Cavo Ethernet

Cavo di alimentazione per computer

per Internet

Router tradizionale

2Cavo telefonico4

3
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Installare il telefono mediante un modem
Collegare il telefono alla rete
NB:  se possiedi un apparecchio ACN o un apparecchio che prevede la combinazione modem-
router, ti preghiamo di seguire le istruzioni seguenti.
Prima di installare il videotelefono, verifica che la connessione ad Internet sia 
funzionante.
1 Scollega e spegni il tuo modem per 5 minuti. 

2 Controlla che il cavo Ethernet sia collegato alla porta WAN blu sul retro del 
videotelefono.

3 Collega il cavo Ethernet dal videotelefono ad una porta linea/Ethernet sul tuo 
modem. 

4 Collega ed accendi il modem. NB: potrebbero essere necessari fino a 2 minuti 
prima che le spie del modem siano costanti.

5 Collega il trasformatore al videotelefono e ad una presa di corrente.

6 Il tuo telefono inizierà la procedura di registrazione, che potrebbe richiedere 
fino a 15 minuti. Si prega di non digitare alcun tasto o effettuare chiamate 
durante lo svolgimento della procedura. Non appena la spia blu di 
registrazione, ubicata sulla sinistra, si accende e termina di lampeggiare, il 
videotelefono sarà pronto per l’uso!

Installazione
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Ricevere aggiornamenti del software
Se compare il messaggio a schermo (figura a sinistra) durante l’avvio o 
l’attivazione del tuo videotelefono, significa che il telefono è pronto per 
installare un aggiornamento del software.  Seleziona Sì per dare inizio 
immediatamente all’installazione, oppure Ricordamelo più tardi per effettuare 
l’installazione in un secondo momento. 

Una volta che l’aggiornamento ha avuto inizio, un messaggio di installazione 
comparirà sullo schermo del telefono, fino ad aggiornamento completo. 
Non scollegare il telefono durante un aggiornamento del software. Ad 
aggiornamento completo, il telefono si riavvierà automaticamente. Il telefono 
sarà pronto all’uso quando la spia blu di stato, ubicata in alto a sinistra sulla 
tastiera, passerà da intermittente a costante.  

Le immagini video migliori
Evita la retroilluminazione eccessiva
La retroilluminazione forte si verifica quando sei seduto con una finestra od 
una parete bianca alle tue spalle. La telecamera tenterà di compensare la luce 
che proviene dal retro ed oscurerà l’immagine, rendendo il tuo volto dificile da 
visualizzare.

Evita di posizionare luci direttamente di fronte al soggetto
Le luci di fronte al soggetto appiattiscono piuttosto che esaltare il soggetto, e 
spesso causano un’ombra spiacevole sullo sfondo. 

Inoltre, la luce frontale causa un riverbero quando si indossano gli occhiali.

Evita la luce verticale
La luce verticale causa delle ombre che oscurano gli occhi dell’utente. 

Inoltre, spesso questo tipo di luce si riflette dalla tua fronte nella telecamera, 
causando un effetto simile ad una forte retroilluminazione.

Installazione
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1 2 ABC 3
4 5 6

7 8 9
0* #

JKL
GHI

PQRS
TUV

WXYZ

MNO

DEF

OK

Schermo video

Ricevitore

4 Microfoni

1

Altoparlanti5

6

4

3 Telecamera

2 Tastiera

Caratteristiche del tuo videotelefono

1  Schermo video
Durante una chiamata, sullo schermo video viene visualizzata l’immagine della 
persona chiamata, e la tua immagine in una finestra video. In modalità di riposo, 
mostra invece le schermate da utilizzare per accedere alle funzioni del telefono. 
Inoltre, può essere utilizzato per mostrare le foto personali, come album 
fotografico digitale.

2 Tastiera
I tasti della tastiera sono utilizzati per digitare ed operare le funzioni del telefono. 
Le luci della tastiera indicano lo stato di alcune delle funzioni del tuo telefono.  

3 Telecamera  
La telecamera trasmette la tua immagine alla persona chiamata. Al fine di 
ottenere le immagini migliori, consulta la sezione Installare il telefono: Le 
immagini video migliori.

4 Microfoni
I microfoni trasmettono la tua voce in modalità altoparlanti (viva voce). Puoi 
utilizzare il tasto Mute per disattivare i microfoni.

5 Altoparlanti
Gli altoparlanti riproducono il suono delle tue suonerie e l’audio in modalità viva 
voce. 

6 Ricevitore
Il ricevitore del tuo videotelefono garantisce la riservatezza delle tue chiamate. 
Quando sollevi il ricevitore, udirai un tono di chiamata. Potrai quindi utilizzare la 
tastiera per effettuare una chiamata. Riappendendo il ricevitore la chiamata sarà 
terminata.

Caratteristiche del tuo videotelefono 
Fronte
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WANLANUSBDC PowerPhone
Video
Out

Audio
Out L

Audio
Out R

Retro
1 Commutatore telefonico
Il commutatore telefonico collega un telefono cordless o telefono tradizionale al 
videotelefono.

2 DC Power
La porta per l’alimentazione DC Power collega al trasformatore.

3 USB 
La porta USB collega il tuo telefono ad un’unità flash USB per caricare e recu-
perare immagini. 

4 LAN
La porta LAN viene utilizzata quando ci si serve di un modem in combinazione 
con un PC.  
5 WAN
La porta WAN collega il telefono ad un Wide Area Network. Potrai utilizzarla per 
collegare il tuo telefono ad Internet, mediante un cavo Ethernet.

6 Uscita audio e video
I commutatori per le uscite audio e video ti consentono di proiettare le immagini 
video e l’audio dal tuo telefono ad un altro dispositivo, quale ad esempio una 
televisione, mediante un cavo composito video + audio. Si veda Schermo video 
esterno.

Commutatore 
telefonico Uscita audio e video

DC Power

USB

1

2
3

4 LAN

5 WAN

6

Caratteristiche del tuo videotelefono
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1 2 ABC 3
4 5 6

7 8 9
0* #

JKL
GHI

PQRS
TUV

WXYZ

MNO

DEF

OK

 Softkeys

Tasti chiamata e  
termine chiamata

Tasti di navigazione

Caratteristiche del tuo videotelefono

1

2

3 Tasti alfanumerici4

Tastiera
1 Softkeys
I softkey sono programmati per permettere l’espletamento di varie funzioni (es. 
accettare una chiamata in arrivo, inviare un messaggio, ecc.) secondo le opzioni 
disponibili nell’ambito di un menu. Il messaggio corrispondente alla funzione 
comparirà direttamente sopra il softkey, nella porzione inferiore dello schermo 
LCD.

2 Tasti di navigazione
   Le frecce direzionali scorrono tra le opzioni del menu a 

schermo. 

   OK viene utilizzato assieme alle frecce per selezionare le 
opzioni a schermo.

3 Tasti chiamata e termine chiamata 

    Chiama compone una chiamata una volta selezionato il 
numero.

  Termina chiamata termina una chiamata.

4 Tasti alfanumerici
I tasti numerici sono utilizzati per digitare i numeri da comporre e per inserire 
lettere, numeri e simboli, quando si utilizzano altre funzioni del telefono:

•	 (*) - usato per immettere *
•	 (#) - usato per immettere #
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Caratteristiche del tuo videotelefono

1 2 ABC 3
4 5 6

7 8 9
0* #

JKL
GHI

PQRS
TUV

WXYZ

MNO

DEF

OK

Spie di stato e messaggi

Tasti funzione

5

6

5 Spie di stato e messaggi
Spia di stato - la spia di sinistra indica che il telefono è collegato e pronto per 
l’uso. Quando si accende il telefono, la luce lampeggerà durante la sequenza di 
avvio. Una volta pronto per l’uso, la luce rimarrà costante.  

Spia blu messaggi - la spia di destra indica che sono presenti messaggi voce/
video in attesa.

•	 Se non ci sono messaggi, la spia sarà spenta.
•	 Se sono presenti solo vecchi messaggi salvati, la spia sarà accesa 

permanentemente.
•	 Se sono presenti nuovi messaggi, la spia lampeggerà.

6 Tasti funzione
Il tasto Attesa mette una chiamata in attesa o ripristina una 
chiamata in attesa. La spia di attesa passa dal bianco al blu per 
indicare quando una chiamata è in attesa. 

Il tasto Conferenza inizia una conferenza audio a 3 vie.

Il tasto Mute impedisce la trasmissione dell’audio in una chia-
mata.

Il tasto Privacy video disattiva la trasmissione del video in una 
chiamata.

Il tasto Altoparlante reindirizza l’audio agli altoparlanti ed al 
microfono.
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Navigazione  
L’esplorazione dei menu sul videotelefono ACN IRIS 5000 è molto semplice. In 
alto sulla tastiera si trovano tre pulsanti che corrispondono alle etichette sullo 
schermo. Questi sono detti softkey, perché la loro funzione varia secondo la 
schermata visualizzata. 

Dalla Schermata iniziale per esempio, puoi premere il tasto in alto a sinistra sulla 
tastiera per selezionare Opzioni e visualizzare la lista di opzioni disponibili per 
quella data schermata.  Puoi premere il tasto centrale per selezionare Menu ed 
esplorare la schermata del menu. Premendo il tasto a destra puoi selezionare 
Messaggi per accedere ai tuoi messaggi voce e video.

In molti casi puoi utilizzare il softkey centrale, in alto sulla tastiera, oppure il tasto 
OK per effettuare le medesime selezioni, salvo che il tasto OK sia destinato ad 
una funzione diversa.

Per tornare al menu o ad alla schermata precedente, premi Indietro. Premendo il 
tasto Indietro più volte tornerai alla Scermata iniziale.  

Per	spostarsi	da	una	selezione	all’altra,	puoi	utilizzare	le	freccie	direzionali	
ubicate	ai	lati	del	tasto	OK.	In	alcune	schermate,	le	frecce	direzionali	ti	
permetteranno	di	scorrere	attraverso	una	serie	di	schede.

Guida in linea 
La maggior parte delle schermate del videotelefono ACN IRIS 5000 presenta un 
link Guida nel menu Opzioni, che fornisce informazioni supplementari e consigli 
per l’utilizzo delle funzionalità della schermata. 

La selezione di Guida su qualunque delle schermate del telefono mostra 
informazioni riguardo le funzioni e sulla schermata attualmente visualizzata. 
Dopo aver letto le informazioni proporzionate dalla Guida, seleziona Chiudi per 
tornare alla schermata precedente.

Oltre alla Guida disponibile per ogni schermata, è disponibile una guida 
generale dalla scheda Guida, nella schermata dedicata alle Informazioni. Si veda 
Informazioni e Guida in linea.

NB: premendo il tasto Termina 
chiamata tornerai direttamente alla 
Schermata Iniziale, ma qualunque 
modifica effettuata alla schermata 
corrente sarà annullata

Caratteristiche del tuo videotelefono
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Caratteristiche del tuo videotelefono

Immissione di testo 
Il videotelefono ACN IRIS 5000 utilizza un metodo analogo a quello di un cellulare 
per immettere numeri e lettere. I campi in cui si immette un nome, per esempio, 
mostrano “Abc” come modalità di immissione caratteri, nell’angolo in alto a destra 
quando si evidenzia il campo. 

Per ottenere una data lettera può essere necessario premere un tasto più volte. 
Ciascun tasto permette di accedere alle lettere maiuscole e minuscole, nonché 
ai numeri. Per scrivere “Cane” con la modalità di immissione “abc”, per esempio, 
premere il tasto “2” sei volte per ottenere la “C” maiuscola; quindi lasciare che il 
cursore vada oltre la “C”; premere “2” un’altra volta per la “a”, seguito da “6” due 
volte per la “n” e da “3” due volte per la “e”.

Per aggiungere un simbolo, premere il tasto “1” fino ad ottenere il simbolo 
desiderato. Per simboli aggiuntivi, premere il tasto #. Usare i tasti freccia direzionali 
per selezionare un simbolo dalla tabella visualizzata.

I campi dove si immette un numero di telefono, se evidenziati, visualizzano “123” 
nell’angolo in alto a destra. Questo ti permette di immettere esclusivamente 
numeri, quando utilizzi la tastiera. Per immettere un numero in un campo che usa 
la modalità di immissione abc, Abc o ABC, tenere premuto il tasto del numero.

1  Per cambiare la modalità di immissione caratteri rispetto a quella corrente 
visualizzata in alto a destra, premere il tasto *.

Le	Modalità immissione caratteri	disponibili	sono	le	seguenti:

NB: per immettere uno spazio, 
premere il tasto 0 (zero).  

Tipo immissione  Testo 
Abc Immette una maiuscola seguita da 
minuscole
ABC Immette tutte maiuscole
abc Immette tutte minuscole
123 Immette numeri

1

NB: il videotelefono ACN IRIS 
5000 può salvare fino a 500 
contatti. 
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Effettuare e ricevere chiamate

2

4

5

1

3

Effettuare e ricevere chiamate 
Effettuare una chiamata
Il videotelefono ACN IRIS 5000 ti consente di effettuare chiamate telefoniche sia 
video che solo audio.

1 Con la schermata iniziale visualizzata, utilizza la tastiera numerica per 
immettere il numero, oppure:

•	 solleva il ricevitore e componi il numero.
•	 premi il tasto Altoparlante e componi il numero.
•	 componi le prime 3 cifre e utilizza i tasti freccia direzionali per scegliere da 

un elenco auto-aggiornato di precedenti chiamate effettuate, ricevute e 
perse.

2 Premi il tasto Chiama, il tasto OK o il softkey Componi. Si veda Caratteristiche 
del tuo videotelefono: Fronte: Tastiera.

 Sullo schermo viene visualizzato “Chiamata in corso”.

•	 The screen displays “Ringing”.

3 Se 1e stata effettuata una videochiamata, la tua immagine sarà visualizzata 
sullo schermo in un riquadro.

 Prima di una chiamata, potrai vedere quale sarà il tuo aspetto selezionando 
Opzioni/Anteprima sulla Schermata iniziale. Vedrai la tua immagine 
visualizzata a schermo intero.

4 Se la persona chiamata risponde con un telefono solo audio, viene 
visualizzato “Chiamata solo audio” sullo schermo. 

5 Durante una chiamata, puoi premere il tasto OK per vedere il piè di pagina e 
le etichette dei softkey.

•	 Puoi attivare o disattivare la tua immagine selezionando il softkey 
Anteprima/Nascondi anteprima a sinistra.  
Puoi attivare o disattivare l’ID del chiamante, il pannello contenente i 
dettagli della durata della chiamata ed il pannello indicatore dei tasti 
funzione selezionando il softkey Dettagli/Nascondi dettagli a destra. 

  Per terminare una chiamata, premi il tasto Termina chiamata, il tasto 
Altoparlante (qualora in modalità altoparlanti) o riappendi il ricevitore.
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Effettuare e ricevere chiamate

Effettuare una chiamata dai Contatti  
o Registro chiamate 
Puoi effettuare una chiamata selezionando un numero dalla schermata Contatti 
o dalla schermata Registro chiamate e selezionando Componi.

Contatti

1 Esplora i tuoi Contatti selezionando l’icona Contatti dal Menu. 
Puoi anche tenere premuto il tasto Chiama per accedere direttamente ai 
Contatti da gran parte delle schermate..

2 Utilizza i tasti freccia direzionali per evidenziare il contatto che desideri 
chiamare. Premi OK o seleziona Componi.

3 Qualora sia presente più di un numero per il contatto, seleziona il numero da 
comporre dalle opzioni visualizzate.

Registro chiamate

1   Esplora il tuo Registro chiamate selezionando l’icona corrispondente dal 
Menu.

•	 Puoi anche premere il tasto Chiama per accedere direttamente al Registro 
chiamate da gran parte delle schermate.

2 Utilizza i tasti freccia direzionali per evidenziare la voce che desideri chiamare. 
Premi OK o seleziona Componi.

2

2

1

1

3
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Funzioni durante una chiamata  
Durante una chiamata, puoi:

1 impostare il volume della chiamata premendo i tasti freccia direzionali in alto 
e in basso. 

2 disattivare e riattivare l’audio in uscita premendo il tasto Mute. La spia 
indicatore del tasto diventerà blu per indicare che la funzione è attiva. 

3 disattivare e riattivare la trasmissione del video premendo il tasto Privacy 
video. La spia indicatore del tasto diventerà blu per indicare che la funzione è 
attiva.  

4 mettere la chiamata in modalità viva-voce selezionando il tasto Altoparlanti. 
La spia indicatore del tasto diventerà blu per indicare che la funzione è attiva 

Scattare un istantanea
Durante una videochiamata puoi scattare un istantanea della schermata.  

5 Seleziona Istantanea. Viene visualizzata un istantanea dello schermo.

•	 Seleziona Salva per salvare l’istantanea. Se non viene effettuata una 
selezione, tornerai allo schermo della chiamata senza che l’istantanea sia 
stata salvata. Seleziona Elimina se non desideri salvare l’istantanea.

•	 L’immagine viene memorizzata sul telefono e può essere visualizzata 
selezionando l’icona Album fotografico digitale dal Menu.

•	 Seleziona Foto locali nella schermata Album fotografico digitale per 
visualizzare l’immagine dell’istantanea.

Effettuare e ricevere chiamate

2
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4
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Rispondere alle chiamate
Quando è in arrivo una chiamata, udirai lo squillo del telefono e la schermata 
mostrerà l’ID del chiamante (se non bloccato dal chiamante). Se il chiamante 
rientra tra i tuoi Contatti, verrà visualizzata l’istantanea. Lo schermo visualizza 
inoltre i seguenti softkey:

•	 Anteprima  – visualizza un’anteprima della tua immagine che sarà inviata al 
chiamante quando rispondi alla chiamata.

•	 Rispondi  – risponde alla chiamata. Puoi anche rispondere alla chiamata 
selezionando uno dei tasti seguenti:

•	 premendo il tasto Chiama

•	 premendo il tasto OK

•	 premendo il tasto Altoparlante

•	 sollevando il ricevitore

•	 Invia a messaggi  – indirizza il chiamante alla casella messaggi voce e video. 
La Schermata iniziale visualizza le chiamate perse.

Effettuare chiamate solo audio
Ci sono due tipi di chiamate solo audio:

1.  le chiamate effettuate dal telefono collegato al tuo videotelefono.		
Si	veda	Caratteristiche	del	tuo	videotelefono:	Retro:	Commutatore	telefonico.

2. le chiamate effettuate dal videotelefono a un telefono solo audio.

Se vuoi effettuare una chiamata solo audio con un altro videotelefono, utilizza il 
tasto Privacy Video per interrompere la trasmissione del tuo video.

Effettuare e ricevere chiamate

NB: puoi modificare la suoneria del 
tuo telefono. Si veda Impostazioni: 
Configurazione tastiera e audio.
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Effettuare una conferenza telefonica  
(Chiamata a tre vie)
Per iniziare una audioconferenza a tre:  

1 durante una chiamata, premi il tasto Conferenza. La chiamata corrente viene 
messa in attesa e viene visualizzato un Dialer

2 immetti il numero del terzo partecipante e seleziona Componi.

3 inizia la chiamata con il terzo partecipante. Per unire le due chiamate in una 
conferenza, premi nuovamente il tasto Conferenza. 

4 le due chiamate sono unite in una audioconferenza a tre. Si accende la spia 
Conferenza.

È inoltre possibile mettere in conferenza un chiamante in attesa premendo il 
tasto Conferenza. Si veda Rispondere ad una chiamata-Chiamata sospesa.

•	 Se stai effettuando una videochiamata quando premi il tasto Conferenza per 
aggiungere il chiamante attualmente in attesa, la videochiamata proseguirà 
ed il terzo partecipante sarà aggiunto solo come audio.

•	 Se stai effettuando una chiamata solo audio quando premi Conferenza per 
aggiungere il chiamante attualmente in attesa, la chiamata proseguirà come 
conferenza telefonica a tre solo audio.

Mettere una chiamata in attesa
Per mettere una chiamata in attesa, premi il tasto Attesa. Si accende la spia di 
Attesa. L’altro partecipante riceverà l’indicazione Attesa.

Per recuperare la chiamata, premi nuovamente il tasto Attesa. Si spegne la spia 
di Attesa.

Effettuare e ricevere chiamate
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Rispondere ad una chiamata-Chiamata sospesa
1 Quando sei impegnato in una chiamata e ne arriva un’altra, il telefono ti 

avvisa visualizzando un messaggio Chiamata in arrivo.

Lo schermo visualizza inoltre i seguenti softkey:

 Termina e rispondi - termina la chiamata in corso e risponde alla chiamata in 
arrivo. 

 Trattieni e rispondi - mette in attesa la chiamata in corso e risponde alla 
chiamata in arrivo. Questa operazione può essere eseguita anche premendo 
OK.

2 Se selezioni Trattieni e rispondi, la chiamata in corso viene messa in attesa 
mentre rispondi alla nuova chiamata.

3 Puoi passare da una chiamata all’altra selezionando Flash.

4 Puoi unire le due chiamate in una audioconferenza a tre premendo il tasto 
Conferenza.

Ripetere una chiamata
Per	ripetere	una	chiamata	premi	Chiama	una	volta	per	visualizzare	il	Registro	
chiamate.	Verrà	evidenziato	l’ultimo	numero	in	arrivo	o	in	uscita.	Premi	
nuovamente	Chiama	per	comporre	il	numero	evidenziato.	

Effettuare e ricevere chiamate
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3

4
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Schermata iniziale
Nella schermata iniziale puoi effettuare le seguenti operazioni:

•	 effettuare una chiamata in viva voce immettendo un numero nella tastiera e 
premendo OK o selezionando Componi.

•	 puoi anche effettuare una chiamata in viva voce premendo Altoparlante, 
digitando un numero sulla tastiera e premendo OK o selezionando Componi.

•	 accedere al menu premendo OK o selezionando Menu.

•	 visualizzare lo stato delle chiamate perse:  il numero totale di chiamate perse 
non ancora visualizzate. 

•	 visualizzare lo stato dei messaggi voce e video: il numero totale di chiamate, 
nuove chiamate, chiamate urgenti e chiamate salvate.

•	 accedere ai messaggi voce e video selezionando Messaggi.

•	 eseguire una presentazione selezionando Opzioni/Esegui presentazione.  
Questa opzione viene visualizzata solo se ci sono immagini disponibili da 
riprodurre con le impostazioni Presentazione correnti.

•	 visualizzare un’anteprima della tua immagine come sarà visualizzata dalla 
persona chiamata durante una videochiamata, selezionando Opzioni/
Anteprima.

•	 accedere alle chiamate perse selezionando Opzioni/Visualizza chiamate 
perse. Questa opzione è visualizzata solo se ci sono chiamate perse non 
ancora visualizzate.

•	 utilizzare lo Schermo video esterno per visualizzare l’immagine a schermo del 
telefono su un dispositivo esterno selezionando Opzioni/Utilizza schermo 
video esterno. Questa opzione diventa Utilizza schermo video locale 
quando viene utilizzato uno schermo esterno.

Schermata iniziale e menu

Schermata iniziale e menu
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La Schermata iniziale può essere personalizzata per visualizzare una delle 
immagini caricate sul telefono come sfondo. Seleziona l’icona Impostazioni 
dal menu. Quindi seleziona Aspetto e utilizza la freccia direzionale destra per 
scorrere fino alla scheda Schermo.

Intestazione

Salvo durante una chiamata, l’area superiore dello schermo viene usata per 
visualizzare quanto segue:

1 Intestazione/Titolo (NB: la Schermata iniziale non reca titolo)

2 Indicazione di estensione in uso

3 Visualizzazione opzionale di data e ora

4 Indicazione della modalità di immissione  

5 Indicazione di attività

Per aggiungere/rimuovere la visualizzazione di data e ora, seleziona l’icona 
Impostazioni dal menu. Quindi seleziona Aspetto e utilizza la freccia direzionale 
destra per scorrere fino alla scheda Schermo.

Per modificare il formato della data e ora visualizzate nelle schermate del 
telefono, seleziona l’icona Impostazioni dal menu, quindi seleziona Data e ora.

Schermata iniziale e menu
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Menu
La schermata Menu visualizza le icone usate per accedere alle funzioni chiave 
del telefono. Quando esplori una delle icone, l’area dell’intestazione visualizza il 
nome della funzione selezionata. 

Contatti: permette di creare un indirizzario delle persone chia-
mate più frequentemente.

Registro chiamate: visualizza l’elenco delle chiamate in arrivo, 
in uscita e perse.

Impostazioni: fornisce opzioni per configurare e personaliz-
zare il telefono.

Messaggi voce e video: fornisce accesso alla casella messaggi 
voce e video.

Album fotografico digitale: permette di visualizzare e gestire 
le immagini e creare una presentazione.

 
Informazioni: fornisce il numero di telefono, l’indirizzo IP e al-
tre informazioni tecniche del telefono. Inoltre fornisce accesso 
all’indice della Guida in linea.

Schermata iniziale e menu

NB: puoi effettuare una chiamata in 
viva voce dalla schermata del menu, 
digitando il numero sulla tastiera 
e premendo OK o selezionando 
Componi.
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Ci sono due modi per accedere ai messaggi voce e video:

1 selezionando l’icona Messaggi voce e video dal Menu.

2 selezionando il softkey Messaggi dalla Schermata iniziale

Nella parte in basso a destra della Schermata iniziale viene visualizzato quanto 
segue:

•	 numero totale di messaggi nella casella

•	 numero di nuovi messaggi

•	 numero di messaggi urgenti

•	 numero di messaggi salvati

•	 la spia indicatore dei messaggi (a destra sotto lo schermo) fornisce anche 
informazioni sulla tua posta:

•	 spenta = nessun messaggio

•	 costante = messaggi salvati

•	 lampeggiante = nuovi messaggi 

Una volta chiamato il servizio messaggi voce e video, dovrai seguire le 
indicazioni per ascoltare, salvare o eliminare i messaggi, aggiornare o modificare 
il messaggio di saluto o accedere ad altre funzioni di messaggistica.  

Messaggi voce e video

Messaggi voce e video1

2
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Schermo video esterno
Per inviare il segnale video e audio dal telefono ad un dispositivo esterno:

inserisci un cavo composito video + audio nelle porte Video Out e Audio Out, 
ubicate sul retro del telefono.

collega l’altra estremità del cavo nelle porte Video In e Audio In del 
dispositivo esterno.

•	 seleziona Opzioni/Utilizza schermo video esterno sulla Schermata iniziale 

1 Rispondi Sì alla domanda pop-up “Desideri utilizzare il video esterno?”

•	 in caso di mancata risposta, lo schermo del telefono sarà ripristinato entro 
30 secondi.

Per rinviare il segnale video e audio da un dispositivo esterno al telefono:

•	 seleziona Opzioni/Utilizza schermo video locale sulla Schermata iniziale. 

NB: l’uscita video deve essere 
utilizzata in combinazione all’uscita 
audio. In altre parole, non è possibile 
inviare video ad un dispositivo 
esterno mentre il telefono viene 
utilizzato per l’audio o viceversa.

Schermo video esterno

1 Schermo video esterno

WANLANUSBDC PowerPhone
Video
Out

Audio
Out L

Audio
Out R
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I	contatti	permettono	di	memorizzare	e	recuperare	nomi,	indirizzi,	numeri	di	
telefono	e	altri	dettagli	delle	persone	che	desideri	chiamare.		Il	videotelefono	
ACN	IRIS	5000	può	salvare	fino	a	500	contatti.

Nella schermata Contatti puoi:

•	 selezionare	e	comporre	il	numero	di	un	contatto

•	 aggiungere/modificare	un	contatto

•	 visualizzare	i	dettagli	di	un	contatto

•	 eliminare	un	contatto

•	 utilizzare	i	Gruppi	contatti

Selezionare e comporre il numero di un contatto
1 Dal menu, utilizza le frecce direzionali per selezionare l’icona Contatti.

2 Utilizza i tasti freccia direzionali per selezionare una contatto. Puoi trovare 
un contatto in un elenco mediante la funzione ricerca. All’inserimento dei 
caratteri nel campo di ricerca, la lista si ordina per risultati. Dopo che hai 
selezionato un contatto, seleziona Componi.

3 Qualora siano presenti più numeri per un singolo contatto, sarà visualizzata 
una lista dei numeri, tra cui effettuare una scelta.

Contatti

Contatti

3

1

2
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Aggiungere/modificare un contatto
•	 Dalla schermata Contatti, seleziona il softkey Opzioni ed utilizza i tasti freccia 

direzionali per evidenziare il Nuovo contatto o Modifica contatto. Premi OK 
oppure Seleziona.

1 Sarà visualizzata la scheda Panoramica. Inserisci le informazioni relative al 
nome ed al numero. Un contatto deve contenere un nome ed almeno un 
numero.
•	 utilizza i tasti freccia direzionali per spostarti tra le informazioni visualizzate 

sulle schermate.
•	 utilizza i tasti alfanumerici per immettere le informazioni. Si veda 

Caratteristiche del tuo videotelefono: Immissione di testo.
•	 premi Assegna a gruppo per assegnare un contatto ad un gruppo. Si veda 
Utilizzare	i	Gruppi	contatti.

•	 utilizza i tasti freccia direzionali per selezionare le schede.
•	 Use the right and left directional arrow keys to select the tabbed screens.

2 Seleziona la scheda Multimedia. Scegli un’immagine da associare al contatto 
ed una suoneria che lo identifica.

3 Seleziona la scheda Personale. Immetti/modifica informazioni relative 
all’indirizzo ed al numero di telefono privato per un contatto.

4 Seleziona la scheda Ufficio. Immetti/modifica informazioni relative all’indirizzo 
ed al numero di telefono ufficio per un contatto.

5  Una volta che hai inserito le informazioni relative ad un nuovo contatto, 
seleziona Indietro. Il nuovo contatto comparirà nella schermata Contatti.

Contatti
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Visualizzare i dettagli di un contatto
1 Nella schermata Contatti, evidenzia un contatto.

2 Seleziona il softkey Opzioni ed utilizza i tasti freccia direzionali per 
evidenziare Visualizza contatto. Premi OK oppure Seleziona. 

3 La schermata Visualizza contatto mostrerà la scheda Panoramica, contenente 
le informazioni cha hai inserito per il contatto. Per chiamare il contatto, premi 
OK o seleziona Componi. 

 Qualora fossero presenti più di un numero per il contatto, seleziona un 
numero dalla finestra pop-up.

4  Seleziona la scheda Chiamate per visualizzare le chiamate effettuate e 
ricevute dal contatto. Utilizza i tasti freccia direzionali per selezionare un 
numero. 

5  Seleziona il softkey Opzioni ed utilizza i tasti freccia direzionali per 
evidenziare Dettagli chiamata. Premi OK oppure Seleziona. I dettagli per la 
data chiamata saranno visualizzati.

Eliminare un contatto
•	 Dalla schermata Contatti, utilizza i tasti freccia direzionali per selezionare un 

contatto.

•	 Seleziona il softkey Opzioni ed utilizza i tasti freccia direzionali per evidenziare 
Elimina contatto. 

•	 La finestra pup-up Elimina contatto sarà visualizzata.

•	 Seleziona Sì

Contatti
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Utilizzare i Gruppi contatti
Assegnare contatti a gruppi

Puoi utilizzare i gruppi per organizzare i tuoi contatti. Per inserire un contatto in 
un gruppo o gruppi:

1  Dalla schermata Contatti, seleziona Opzioni e utilizza i tasti freccia direzionali 
per evidenziare Modifica contatto. Premi OK oppure Seleziona. Sarà 
visualizzata la scheda Panoramica. 

2  Seleziona il pulsante Assegna a gruppi.

3  Utilizza i tasti freccia direzionali nella schermata Assegna a gruppi per 
selezionare un gruppo. Premi OK o Seleziona per selezionare/deselezionare 
un gruppo(i). Seleziona Indietro.

Visualizzare e gestire gruppi

4 Dalla schermata Contatti, seleziona il softkey Opzioni ed utilizza i tasti freccia 
direzionali per evidenziare Mostra gruppi. Premi OK oppure Seleziona. La 
finestra pop-up Seleziona gruppo sarà visualizzata.  

•	 utilizza i tasti freccia direzionali per selezionare un gruppo. Premi OK 
oppure Seleziona.

5 La schermata I tuoi contatti visualizzerà ora solo i membri del gruppo 
selezionato. Puoi effettuare modifiche al gruppo che visualizzi:

•	 seleziona	Opzioni/Imposta suoneria gruppo per selezionare una suoneria 
specifica per i membri del dato gruppo.

•	 seleziona	Opzioni/Elimina gruppo per eliminare un gruppo (non 
disponibile per i gruppi Azienda o Privato). L’eliminazione di un gruppo 
non ha come conseguenza l’eliminazione dei componenti del gruppo.

•	 seleziona	Opzioni/Rinomina gruppo per rinominare un gruppo che hai 
creato (non disponibile per i gruppi Azienda o Privato).

•	 seleziona	Opzioni/Seleziona i membri del gruppo per aggiungerne di 
nuovi.

•	 seleziona	Indietro per tornare all’elenco di tutti i tuoi contatti.

•	 seleziona	Opzioni/Nuovo gruppo per creare un nuovo gruppo.

Contatti
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Registro chiamate visualizza un log delle ultime 50 chiamate.

Dalla schermata Registro chiamate puoi:

•	 visualizzare	le	chiamate	in	arrivo,	in	uscita	e	perse

•	 comporre	un	numero	dal	registro	chiamate

•	 salvare	un	chiamante	nel	tuo	elenco	contatti

•	 visualizzare	i	dettagli	di	una	chiamata

•	 eliminare	una	chiamata

Visualizzare le chiamate in arrivo,  
in uscita e perse
1 Dal menu, utilizza i tasti freccia direzionali per selezionare l’icona 

Registro chiamate. Premi OK oppure Seleziona.
2 La schermata Registro chiamate visualizzerà la scheda Tutte le 

chiamate. Le icone indicano se una chiamata era in arrivo, in uscita o 
persa. 

3 Utilizza i tasti freccia direzionali per selezionare le schede Chiamate in 
uscita, in arrivo o perse. 

Comporre un numero dal Registro chiamate
•	 Dalle schede Tutte le chiamate, Chiamate in uscita, Chiamate in arrivo 

o Chiamate perse, utilizza i tasti freccia direzionali per selezionare un 
numero o premi OK oppure seleziona Componi.

Registro chiamate

Registro chiamate
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Salvare una chiamata nel tuo Elenco contatti

1 Dalla schermata Registro chiamate, utilizza i tasti freccia direzionali per 
selezionare una voce dalle schede Tutte le chiamate, Chiamate in uscita, 
Chiamate in arrivo o Chiamate perse. Seleziona Opzioni/Salva in contatti.

•	 NB:	qualora	il	numero	selezionato	sia	già	presente	tra	i	Contatti,	il	menu	
Opzioni conterrà Visualizza dettagli al posto di Salva in contatti.

•	 La	schermata	Nuovo	contatto	visualizzerà	il	numero	pre-compilato	(ed	il	
nome, qualora disponibile).

2 Inserisci i rimanenti dati del contatto. Seleziona Indietro per salvare e tornare 
al Registro chiamate.

Visualizzare i dettagli di una chiamata

•	 Per visualizzare una chiamata dalla schermata Registro chiamate, utilizza i tasti 
freccia direzionali per selezionare una voce dalle schede Tutte le chiamate, 
Chiamate in uscita, Chiamate in arrivo o Chiamate perse. Seleziona Opzioni/
Visualizza dettagli.

Eliminare una chiamata

3	 Per	eliminare	una	chiamata	dalla	schermata	Registro	chiamate,	utilizza	i	tasti	
freccia	direzionali	per	selezionare	una	voce	dalle	schede	Tutte	le	chiamate,	
Chiamate	in	uscita,	Chiamate	in	arrivo	o	Chiamate	perse.	Seleziona	Opzioni/
Elimina.

4	 Per	eliminare	tutte	le	chiamate,	seleziona	Opzioni/Cancella.	Utilizza	i	tasti	
freccia	direzionali	per	selezionare	tutte	le	chiamate	oppure	una	categoria.	
Premi	OK	oppure	Seleziona

Registro chiamate
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La funzione Impostazioni permette di configurare e personalizzare il telefono. 

Nella schermata Impostazioni è possibile:

•	 configurare	l’aspetto	del	telefono

•	 configurare	le	impostazioni	dello	schermo

•	 configurare	tastiera	e	audio

•	 configurare	le	impostazioni	di	rete

•	 configurare	la	data	e	l’ora

Configurare l’aspetto
1 Dal menu, utilizza i tasti freccia direzionali per selezionare l’icona 

Impostazioni. Premi OK oppure Seleziona.

2 Verrà visualizzato il menu Impostazioni. Utilizza i tasti freccia direzionali per 
selezionare Aspetto e premi OK o Seleziona. 

Configurare il Tema
3 Scegli un Tema. Il Tema scelto determina l’aspetto dell’intestazione e pié di 

pagina di ciascuna schermata. Inoltre, ciascun tema offre una serie di colori e 
sfondi:

•	 l’anteprima	verrà	aggiornata	con	ciascuna	selezione	effettuata.

4 Scegli un Colore. La gamma di colori scelta definirà i colori usati per 
l’evidenziazione, il testo e i pulsanti di tutte le schermate. 

5 Scegli uno Sfondo. L’immagine di sfondo selezionata verrà visualizzata su 
tutte le schermate.

•	 Seleziona	Indietro una volta terminate le selezioni. La schermata torna a 
Impostazioni.

Impostazioni

Impostazioni
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Impostazioni

Configurare lo schermo
1	 Utilizza	il	tasto	freccia	direzionale	destro	per	scorrere	dalla	scheda	Tema	alla	

scheda	Schermo.

2	 Seleziona	un’impostazione	di	luminosità	per	lo	schermo LCD.	Il	risultato	della	
modifica	sarà	visibile	quando	evidenzi	qualunque	opzione.

3	 Scegli	un’opzione	screen saver.	L’opzione	di	screen	saver	sarà	visualizzata	
quando	il	telefono	rimane	inutilizzato	per	15	minuti	o	in	base	al	tempo	da	te	
stabilito	(come	di	seguito	indicato).	

•	 Nessuno screen saver: resta l’ultima schermata visualizzata.
•	 Mostra schermata iniziale: visualizza schermata iniziale. Con questa 

impostazione, lo schermo si spegne dopo 15 minuti di inattività sulla 
schermata iniziale.

•	 Esegui presentazione: esegue una presentazione con le impostazioni 
Presentazione correnti. Se non è possibile eseguire correttamente la 
presentazione con le impostazioni correnti, verrà visualizzata la schermata 
iniziale.

•	 LCD disattivato: spegne lo schermo. (in base al tempo da te selezionato)
•	 Seleziona la durata del periodo di inattività del telefono prima che si attivi 

lo screen saver. Seleziona la casella di immissione e premi OK oppure 
Modifica. 

•	 Utilizza i tasti freccia direzionali su e giù per selezionare un valore, oppure 
la tastiera per immettere un valore tra 30 e 600. 

Una volta attivato, sarà possibile disattivare lo screen saver mediante selezione 
di qualunque tasto, sollevamento del ricevitore o ricezione di una chiamata. 
Mediante selezione dei tasti numerici sarà visualizzato il dialer. Mediante 
selezione del tasto Chiamata sarà visualizzato lo schermo del Registro 
chiamate. Mediante selezione del tasto Termina chiamata sarà visualizzata 
la schermata iniziale. Mediante selezione di qualunque altro tasto sarà 
visualizzata l’ultima schermata visitata.
Lo screen saver non sarà attivato se una presentazione è in esecuzione, se 
l’anteprima è attiva o se il telefono è impegnato in una chiamata.

NB: la selezione di “Esegui 
presentazione” in questo caso 
equivale a “Esegui come screen 
saver” nella scheda Impostazioni 
Album fotografico digitale.
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4 Scegli uno Sfondo. L’immagine di sfondo selezionata verrà visualizzata 
sulla schermata iniziale. Premi il pulsante Seleziona immagine ed esplora 
per scegliere una delle immagini caricate sul telefono. Verrà visualizzata 
un’anteprima dell’immagine selezionata.  

•	 Premi	il	pulsante	Rimuovi immagine per rimuovere un’immagine di sfondo 
senza sceglierne una nuova.

5 Scegli una Lingua. Seleziona Sì per confermare la modifica. Il telefono si 
riavvierà e le schermate verranno aggiornate nella lingua selezionata, una 
volta salvate le impostazioni dello schermo.

6 Attiva o disattiva la visualizzazione di Data e ora nella parte superiore delle 
schermate.

•	 Seleziona Indietro una volta terminate le selezioni. La schermata torna a 
Impostazioni.

Impostazioni

5

4

6
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Configurare il suono
1 Dalla schermata Impostazioni, utilizza i tasti freccia direzionali per 

selezionare Suono e premi OK o Seleziona.

2 Seleziona una Suoneria. La suoneria sarà usata per tutte le chiamate in 
entrata, eccetto quelle provenienti dai contatti della rubrica, a cui è stata 
assegnata una suoneria diversa.

•	 La suoneria attuale viene visualizzata sul pulsante. Seleziona il pulsante 
per visualizzare la finestra pop-up “Seleziona suoneria”. La suoneria viene 
riprodotta quando viene evidenziata. Evidenzia la tua preferenza e premi 
Seleziona.

3 Seleziona il volume di Suoneria, Ricevitore e Altoparlante per il telefono. 
Seleziona la casella di immissione e premi Modifica oppure OK. Utilizza i tasti 
freccia direzionali su e giù per selezionare un valore, oppure la tastiera per 
immettere un valore da 0 a 100.

•	 Le modifiche effettuate durante lo svolgimento di una chiamata sono 
applicate alle impostazioni visualizzate qui. Per esempio, se si alza il 
volume durante una chiamata in viva voce, la chiamata successiva in 
viva voce inizierà con il medesimo volume. Se non desideri che queste 
modifiche durante la chiamata restino valide, seleziona “Non salvare le 
modifiche effettuate durante le chiamate” su questa schermata.

NB: il telefono conserverà le 
regolazioni di Volume ricevitore e 
altoparlante effettuate durante le 
chiamate, salvo che non si salvino le 
impostazioni selezionate.

Impostazioni
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Configurare la rete
Le tue impostazioni di rete sono preconfigurate per le videochiamate. 

1 Dalla schermata Impostazioni, utilizza i tasti freccia direzionali per selezionare 
Rete e premi OK oppure Seleziona.

2 Seleziona le impostazioni di larghezza di banda leggermente inferiori alla tua 
velocità di carico dati.  Ad esempio, se la tua velocità di carico dati è 300 Kbps, 
sarebbe opportuno scegliere 250.

•	 Se non conosci la tua velocità di connessione, puoi consultare   
http://eu-speed.acndigital.net/network-check.html.

•	 Effettua il test da un computer direttamente collegato al router o al 
modem, e non in modalità connessione wireless. Inoltre, verifica di non 
avere videochiamate in corso.

3 Seleziona un’impostazione IP per la funzione Trova indirizzo IP. Inserisci le 
informazioni adeguate al tipo di impostazioni selezionato.

Per impostazioni più complesse, si prega di contattare l’Assistenza Clienti ACN. 

Impostazioni
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http://eu-speed.acndigital.net/network-check.html
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Configurare la data e l’ora
1 Dalla schermata Impostazioni, utilizza i tasti freccia direzionali per selezionare 

Data e ora e premi OK oppure Seleziona.

2 Seleziona una Regione e un Fuso orario. I fusi orario disponibili sono 
determinati dalla regione selezionata..

3 Seleziona Formato data e ora. Il formato selezionato sarà utilizzato ogni 
qualvolta la data e l’ora sono visualizzate sul telefono, ivi compreso il Registro 
chiamate.

•	 Seleziona Indietro una volta terminate le selezioni. La schermata torna a 
Impostazioni.

NB: la data e l’ora visualizzate a 
sinistra saranno modificate secondo 
la selezione effettuata.

Impostazioni
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Impostazioni Amministratore
NON SEI ABILITATO A MODIFICARE LE VOCI DEL MENU AMMINISTRATORE. RIVOL-
GERSI ALL’ASSISTENZA CLIENTI ACN PER ASSISTENZA.

Impostazioni
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L’Album fotografico digitale permette di copiare foto tra il telefono e un dis-
positivo USB. È inoltre possibile creare degli album dalle foto e configurare una 
presentazione per visualizzare foto sul telefono come Album fotografico digitale.

Nella schermata Album fotografico digitale puoi:

•	 eseguire	una	presentazione

•	 configurare	una	presentazione

•	 creare	ed	utilizzare	album	fotografici

•	 visualizzare	foto	sul	telefono

•	 caricare	le	tue	foto

•	 copiare	foto	su	dispositivo	USB

•	 visualizzare	foto	dal	dispositivo	USB

Eseguire una presentazione
Puoi eseguire una presentazione dalla schermata iniziale selezionando Opzioni/
Esegui presentazione. Puoi anche eseguire una presentazione direttamente 
da un’unità flash USB. Inserisci l’unità sul retro del telefono e seleziona esegui 
presentazione da USB, dal menu pop-up. Puoi modificare ed eseguire una 
presentazione dalle schermate dell’Album fotografico digitale:

1  Dal menu, utilizza i tasti freccia direzionali per selezionare l’icona Album 
fotografico digitale.

2 Premi OK oppure Seleziona. Sarà visualizzata la scheda Panoramica Album 
fotografico digitale.

•	 La	schermata	mostra	tutte	le	impostazioni	attuali	per	la	funzionalità	
presentazione

3 Utilizza i tasti freccia direzionali per selezionare il pulsante Esegui 
presentazione e premi OK oppure Seleziona. Il telefono comincerà a 
visualizzare le foto sullo schermo.

4 La presentazione viene riprodotta a ciclo continuo. Premi qualsiasi pulsante 
per fermare la presentazione e tornare alla schermata dell’Album  
fotografico digitale.

Album fotografico digitale

NB: il telefono contiene delle im-
magini già caricate in modo che tu 
possa provare questa funzione.

Album fotografico digitale
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Album fotografico digitale

Configurare una presentazione
1 Dalla schermata dell’Album fotografico digitale, utilizza il tasto freccia 

direzionale destro per scorrere dalla voce Panoramica alla voce Impostazioni.

2 Seleziona Configura foto da utilizzare nella presentazione: 

•	 Utilizza foto locali –Queste	sono	delle	immagini	salvate	localmente	sul	
tuo	telefono,	al	contrario	delle	immagini	salvate	sull’unità	flash	USB.

•	 Utilizza i tasti freccia direzionali per selezionare Utilizza foto locali.

•	 Premi OK oppure Seleziona. Viene visualizzato un segno di spunta. Per 
deselezionare, premi OK oppure Deseleziona.

•	 Utilizza foto da USB, qualora disponibile – Queste sono delle immagini 
salvate sull’unità flash USB, inserita sul retro del telefono. Si veda 
Caratteristiche del tuo videotelefono:  Visualizza: USB.  

•	 Utilizza i tasti freccia direzionali per selezionare Utilizza USB.

•	 Premi OK oppure Seleziona. Viene visualizzato un segno di spunta. Per 
deselezionare, premi OK o Deseleziona.

•	 Scegli album  – Qualora selezioni Utilizza foto locali, dovrai selezionare un 
album per la presentazione. 
•	 Utilizza i tasti freccia direzionali per selezionare il pulsante Scegli album. 

•	 Utilizza i tasti freccia direzionali per selezionare Tutto, Aziendali, 
Personali oppure degli album creati da te. Premi OK oppure Seleziona. 
Una volta terminata l’operazione, seleziona Indietro.

2
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3
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3 Seleziona impostazioni supplementari per la Presentazione:

•	 Secondi per foto  –	Imposta	il	tempo	di	visualizzazione	di	ciascuna	foto.	
Utilizza	i	tasti	freccia	direzionali	per	effettuare	una	selezione.	Utilizza	la	
tastiera	per	immettere	direttamente	il	valore	da	5	a	90	oppure	utilizza	
le	frecce	direzionali	su	o	giù	per	modificare	il	valore	in	incrementi	di	5	
secondi.	Premi	OK	oppure	Accetta	una	volta	terminata	l’operazione.

•	 Ciclo  – Determina se la presentazione viene eseguita una volta o si 
ripete continuamente. Utilizza i tasti freccia per selezionare Ciclo. 
Premi OK oppure Seleziona.  Viene visualizzato un segno di spunta. Per 
deselezionare, premi OK oppure Deseleziona.

•	 Visualizza nomi  – Determina se visualizzare i nomi delle immagini 
quando vengono visualizzate nella presentazione. Utilizza i tasti freccia 
direzionali per selezionare Visualizza nomi. Premi OK oppure Seleziona. 
Viene visualizzato un segno di spunta. 

•	 Esegui come screen saver  – Per scegliere se si desidera che la 
presentazione sia usata come screen saver. Utilizza i tasti freccia 
direzionali per selezionare Esegui come screen saver. Si veda Impostazioni: 
Configurare schermo: Screen saver. Premi OK oppure Seleziona. Viene 
visualizzato un segno di spunta. Per deselezionare, premi OK oppure 
Deseleziona.

Album fotografico digitale



44

Creare ed utilizzare album fotografici
1 Nella schermata Album fotografico digitale seleziona Foto locali. Crea un 

nuovo album mediante selezione di Opzioni/Nuovo album. Utilizza la 
tastiera per immettere il nome del nuovo album. Si veda Caratteristiche del tuo 
videotelefono: Immissione di testo. Utilizza Elimina per arretrare di uno spazio; 
tieni premuto Elimina per cancellare l’intera immissione. Premi OK oppure 
Accetta al termine dell’operazione.

2 Seleziona le foto da aggiungere al nuovo album. Utilizza i tasti freccia 
direzionali per navigare fino ad un’immagine e premi OK o Seleziona per 
contrassegnare l’immagine per l’inserimento. Viene visualizzato un segno 
di spunta. Per deselezionare, premi OK o di nuovo Seleziona. Seleziona 
Aggiungi al termine dell’operazione.

3 Visualizza un album mediante selezione di Opzioni/Nuovo album. Sarà 
visualizzata una finestra pop-up contenente tutti gli album esistenti. Utilizza 
i tasti freccia direzionali per selezionare un album e premi Seleziona. Scegli 
Non in album per visualizzare foto non aggiunte ad un album. 

4 Gestisci i tuoi album mediante utilizzo del menu Opzioni:

•	 aggiungi foto ad un album mediante selezione di Opzioni/Aggiungi ad 
album. Utilizza i tasti freccia direzionali per scorrere fino ad un’immagine 
e premi OK o Seleziona per contrassegnare l’immagine da inserire. Viene 
visualizzato un segno di spunta. Per deselezionare, premi OK o di nuovo 
Seleziona. Seleziona Aggiungi al termine dell’operazione.

•	 rimuovi foto da un album mediante selezione di Opzioni/Rimuovi da 
album. Utilizza i tasti freccia direzionali per scorrere fino ad un’immagine e 
premi OK o Seleziona per contrassegnare l’immagine da rimuovere. Viene 
visualizzato un segno di spunta. Per deselezionare, premi OK o di nuovo 
Seleziona. Seleziona Rimuovi al termine dell’operazione.

•	 rinomina un album che hai creato mediante selezione di Opzioni/
Rinomina album. Utilizza la tastiera per immettere informazioni. Si veda 
Caratteristiche del tuo videotelefono: Immissione di testo. Utilizza Elimina 
per arretrare di uno spazio; tieni premuto Elimina per cancellare l’intera 
immissione. Premi OK oppure Accetta al termine dell’operazione.  

•	 rimuovi un album che hai creato mediante selezione di Opzioni/Elimina 
album. Premi OK oppure Seleziona.

Album fotografico digitale
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Visualizzare foto sul telefono
1 Dalla schermata Album fotografico digitale, utilizza i tasti freccia direzionali 

per selezionare il pulsante Foto locali.  Premi OK oppure Seleziona.

2 Verrà visualizzata la schermata Foto locali. Utilizza i tasti freccia direzionali per 
scorrere le foto. 

3 Per visualizzare i dettagli e per ingrandire la foto, utilizza i tasti freccia 
direzionali per selezionare una foto. Premi OK oppure Visualizza.

4 Durante la visualizzazione di una foto è possibile scegliere:

•	 Opzioni/Elimina
•	 Opzioni/Rinomina
•	 Opzioni/Salva come foto contatto
•	 Opzioni/Seleziona album

Album fotografico digitale
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Album fotografico digitale
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NB: questa pop-up viene visualizzata 
ogni qualvolta inserisci il dispositivo USB, 
salvo se impegnato in una chiamata. Non 
è necessario essere nella schermata Foto 
locali per inserire il dispositivo USB.

NB: il videotelefono ACN IRIS 5000 può 
salvare fino a 500 foto.

Caricare le tue foto
1 Inserire l’unità flash USB nella porta USB sul retro del telefono. (Si veda 

Caratteristiche del tuo videotelefono: Retro: USB). Sarà visualizzata una finestra 
pop-up.

2 Utilizza i tasti freccia per selezionare Copia immagini sul telefono. Premi 
OK oppure Seleziona. Viene visualizzata una schermata che mostra tutte le 
immagini sull’unità USB

3 Utilizza i tasti freccia direzionali per navigare fino ad un’immagine e premi OK 
o Seleziona per contrassegnare l’immagine da copiare. Viene visualizzato un 
segno di spunta. Per deselezionare, premi OK o di nuovo Seleziona. 

4 Una volta terminata la selezione delle immagini, seleziona Copia. Le immagini 
vengono copiate e appaiono nelle Foto locali.
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Copiare foto su dispositivo USB
Esistono due modi per copiare foto dal telefono su un dispositivo USB.

1 Dalla schermata Foto locali seleziona Opzioni/Copia su supporto USB.

•	 Viene	visualizzata	una	schermata	che	mostra	tutte	le	immagini	sul	telefono.

•	 Utilizza	i	tasti	freccia	direzionali	per	scorrere	fino	ad	un’immagine	e	
premi OK o Seleziona per contrassegnare l’immagine da copiare. Viene 
visualizzato un segno di spunta. Per deselezionare, premi OK o di nuovo 
Seleziona. 

•	 Una	volta	terminata	la	selezione	delle	immagini,	seleziona	Copia. Le 
immagini vengono copiate e appaiono nelle Foto sul dispositivo USB.

2 Dalla schermata Foto locali, utilizza i tasti freccia direzionali per selezionare 
una foto.  

•	 Premi	OK oppure Visualizza. Premi OK oppure Copia su USB.

•	 Le	immagini	vengono	copiate	e	appaiono	nelle	Foto	sul	dispositivo	USB.

Album fotografico digitale
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Visualizzare foto dal dispositivo USB
1 Dalla schermata Album fotografico digitale, utilizza i tasti freccia direzionali 

per selezionare il pulsante Foto su USB. Premi OK oppure Seleziona. Verrà 
visualizzata la schermata Foto su USB.

2 Utilizza i tasti freccia direzionali per scorrere le foto. 

3 Per visualizzare i dettagli di una foto, utilizza i tasti freccia per selezionare 
un’immagine. Premi OK oppure Visualizza.

4 Durante la visualizzazione di una foto è possibile scegliere  
Opzioni/Copia sul telefono.

Album fotografico digitale

NB: Til pulsante Foto su USB viene 
disabilitato se il telefono non rileva il 
dispositivo USB.

4

2

1

3



49

Utilizza la schermata Informazioni per visualizzare facilmente il nome ed 
il numero telefonico del tuo videotelefono ACN IRIS 5000, nonché altre 
informazioni tecniche. Da questa schermata puoi anche accedere alle 
informazioni della Guida in linea nel telefono.

1 Dal Menu, utilizza i tasti freccia direzionali per selezionare l’icona delle 
Informazioni e premi OK o Seleziona.

2 Viene visualizzata la schermata Informazioni, contenente i dettagli del 
tuo telefono da poter comunicare durante una chiamata ai servizi di 
assistenza.

3 Utilizza il tasto freccia direzionale destro per scorrere alla voce Guida. 
Sullo schermata vengono visualizzati gli argomenti della guida.

•	 Informazioni generali sul telefono

•	 Messaggi voce e video

•	 Uscita video

•	 Contatti

•	 Registro chiamate

•	 Impostazioni

•	 Album fotografico digitale

4 Utilizza i tasti freccia direzionali per selezionare un argomento e premi 
OK o Seleziona. Il browser della Guida in linea visualizza gli argomenti 
della guida.

Informazioni e Guida in linea

Informazioni e Guida in linea
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Problemi generali

Risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi

Problema Risoluzione

Non riesco ad accendere l’apparecchio •	 Controllare che il cavo di alimentazione sia 
inserito correttamente. 

•	 Controllare che la presa elettrica funzioni 
collegandovi un orologio, una radio o altro 
apparecchio.

Non sento alcun tono di chiamata dal 
ricevitore del telefono

•	 Controllare che il ricevitore sia collegato alla 
porta sulla sinistra del videotelefono.

Non sento alcun tono di chiamata dagli 
altoparlanti del telefono

•	 Collegare il videotelefono ACN IRIS 5000 
direttamente al modem o al router. Si veda 
Installazione: Collegare il telefono alla rete. Se si 
sente un tono di chiamata significa che c’è un 
problema con il router.

Non riesco ad effettuare telefonate •	 Controllare che il cavo Internet sia collegato alla 
porta WAN o LAN del videotelefono. 

•	 Controllare che il ricevitore sia collegato al 
videotelefono. 

•	 Effettuare un ciclo di alimentazione del telefono 
scollegando e successivamente ricollegando la 
presa di alimentazione DC.  

•	 Se la persona che si desidera chiamare utilizza 
un videotelefono installato su una rete privata o 
sistema firewall, potrebbe non essere possibile 
inoltrare la chiamata. 

Non riesco a ricevere telefonate •	 Se il videotelefono è installato su una rete privata 
o sistema firewall, potrebbe non essere possibile 
ricevere chiamate.

•	 Effettuare un ciclo di alimentazione del telefono 
scollegando e successivamente ricollegando la 
presa di alimentazione DC. 

Il videotelefono ACN IRIS 5000 impiega 
molto tempo a collegarsi

1.	 Scollegare	l’alimentazione	dal	modem.

2.	 Scollegare	l’alimentazione	dal	router.

3.	 Scollegare	l’alimentazione	dal	videotelefono	
ACN	IRIS	5000.

4.	 Collegare	l’alimentazione	al	modem	ed	
attendere	che	si	colleghi	ad	Internet.

5.	 Collegare	l’alimentazione	al	router	ed	attendere	
che	si	colleghi	al	modem	e	ad	Internet.

6.	 Collegare	l’alimentazione	al	videotelefono	ACN	
IRIS	5000.

Quando ricevo una chiamata, lo schermo è 
acceso ma il videotelefono non squilla

•	 Controllare che il volume della suoneria 
sia superiore a “0”. Si veda Impostazioni: 
Configurazione tastiera e audio.
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Problema Risoluzione

Non riesco a rispondere alle chiamate 
dal telefono tradizionale collegato al 

videotelefono

•	 Controllare che il telefono funzioni correttamente 
senza essere collegato al videotelefono. 

•	 Controllare che il cavo telefonico che collega il 
videotelefono al telefono ausiliario sia collegato 
bene. 

•	 Collegare il telefono direttamente alla porta 
destinata alle funzioni telefoniche. Non utilizzare 
cablaggio dell’abitazione, identificativo 
chiamante esterno o dispositivi per la risposta 
automatica. 

Non riesco ad effettuare chiamate 
dal telefono tradizionale collegato al 

videotelefono

•	 Controllare che il telefono funzioni correttamente 
senza essere collegato al videotelefono.

•	 Controllare che il cavo telefonico che collega 
il videotelefono ACN IRIS 5000 al telefono 
tradizionale sia collegato bene. Si veda 
Installazione: Collegare un telefono tradizionale al 
videotelefono ACN IRIS 5000.

•	 Controllare che il telefono sia posizionato su 
TONE e non PULSE. 

•	 Collegare il telefono direttamente alla porta 
destinata alle funzioni telefoniche. Non utilizzare 
cablaggio dell’abitazione, identificativo 
chiamante esterno o dispositivi per la risposta 
automatica.

Problemi del telefono
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Problema Risoluzione

La chiamata è connessa, ma lo schermo 
dell’interlocutore è oscurato e la qualità del 

suono è scadente

•	 Chiedere all’interlocutore di aumentare 
l’illuminazione nella stanza. Si veda Installazione: 
Le immagini video migliori.

•	 Aggiustare la luminosità del proprio schermo 
LCD. Impostazioni: Configurare lo schermo.

La chiamata è connessa, il video e l’audio 
funzionano, ma l’interlocutore non riesce né 

a vedermi né a sentirmi

•	 Se il videotelefono è installato su una rete privata 
o sistema firewall, potresti non riuscire a ricevere 
il segnale dallo schermo dell’interlocutore.

La chiamata è connessa, il video e l’audio 
funzionano, ma l’interlocutore riesce a 

sentirmi ma non a vedermi

•	 Controllare	che	il	dispositivo	video	
dell’interlocutore	funzioni	correttamente.

Lo schermo dell’interlocutore è bloccato e 
manca l’audio

•	 Controllare	che	il	videotelefono	sia	collegato	
correttamente	ad	Internet.	

•	 Controllare	che	il	videotelefono	dell’interlocutore	
non	sia	disconnesso	da	internet.

Riesco a sentire la persona con cui sto 
parlando, ma non compare il video sullo 

schermo

•	 Terminare	la	chiamata	e	riprovare	più	tardi.

Le immagini del video in entrata sono 
troppo scure

•	 Chiedere	all’interlocutore	di	aumentare	
l’illuminazione	nella	stanza.	Si	veda	Installare	il	
telefono:	Le	immagini	video	migliori.	

•	 Aggiustare	la	luminosità	del	proprio	schermo	
LCD.	Impostazioni:	Configurare	lo	schermo.

Le immagini del video in entrata si bloccano •	 Attendere	alcuni	secondi	affinché	il	
problema	si	risolva	da	solo.	È	possibile	che	
la	propria	connessione	ad	Internet	o	quella	
dell’interlocutore	siano	congestionate.		Terminare	
la	chiamata	e	riprovare	più	tardi.

Problemi video
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Problema Risoluzione

La chiamata è connessa, lo schermo è 
visibile, ma manca l’audio

•	 Aumentare il volume. Si veda Impostazioni: 
Configurazione tastiera e audio.

•	 Chiedere all’interlocutore di verificare che la 
modalità Mute sia disattivata.

•	 Se il videotelefono è installato su una rete privata 
o sistema firewall, potresti non riuscire a ricevere 
il segnale audio dell’interlocutore.

La chiamata è connessa, il video e l’audio 
funzionano, ma l’interlocutore non riesce né 

a vedermi né a sentirmi

•	 Se il videotelefono è installato su una rete privata 
o sistema firewall, potresti non riuscire a ricevere 
il segnale dallo schermo dell’interlocutore.

La chiamata è connessa, riesco a vedere lo 
schermo ed a sentire l’audio, l’interlocutore 

riesce a vedermi ma non a sentirmi

•	 Controllare	che	il	dispositivo	audio	
dell’interlocutore	funzioni	correttamente.

Lo schermo dell’interlocutore è bloccato e 
manca l’audio

•	 Controllare	che	il	videotelefono	sia	collegato	
correttamente	ad	Internet.	

•	 Controllare	che	il	videotelefono	dell’interlocutore	
non	sia	disconnesso	da	internet.

Si sente l’eco •	 Diminuire	il	volume.	

•	 L’acustica	dell’ambiente	potrebbe	non	essere	
ottimale.	Spostare	il	telefono	in	una	zona	con	
un’acustica	migliore.	

Le immagini del video in entrata si bloccano •	 Attendere	alcuni	secondi	affinché	il	
problema	si	risolva	da	solo.	È	possibile	che	la	
propria	conneswsione	ad	Internet	o	quella	
dell’interlocutore	siano	congestionate.		Terminare	
la	chiamata	e	riprovare	più	tardi.

Problemi audio


