
MANUALE DI UTILIZZO



 

Indice dei contenuti 
Istruzioni per l’installazione ....................................................................................................... 4	  

Funzioni ....................................................................................................................................... 4	  

Schermata principale ed esplorazione ...................................................................................... 4	  

Modalità Ricevitore, Altoparlante e Cuffie ................................................................................. 6	  

Effettuare una chiamata ............................................................................................................ 6	  

Rispondere a una chiamata ...................................................................................................... 8	  

Opzioni di chiamata ................................................................................................................... 9	  

Chiamata in attesa (menu Opzioni) ......................................................................................... 11	  

Teleconferenza a 3 vie (menu Opzioni) .................................................................................. 12	  

Disattiva audio (menu Opzioni) ............................................................................................... 12	  

PIP Picture-In-Picture (menu Opzioni) .................................................................................... 13	  

Non disturbare DND (Barra di stato) ....................................................................................... 13	  

Attivazione dell’Inoltro di chiamata .......................................................................................... 13	  

Blocco ID chiamante ............................................................................................................... 13	  

Codici funzioni supplementari ................................................................................................. 14	  

Posta vocale ............................................................................................................................ 14	  

Tastiera ................................................................................................................................... 15	  

Applicazioni incorporate (Apps) ............................................................................................. 16	  

Sveglia .................................................................................................................................... 16	  

Browser ................................................................................................................................... 17	  

Calcolatrice ............................................................................................................................. 17	  

Calendario ............................................................................................................................... 19	  

Registro chiamate ................................................................................................................... 21	  

Contatti .................................................................................................................................... 22	  

File Manager ........................................................................................................................... 23	  

Media Player ........................................................................................................................... 24	  

Trailer cinematografici ............................................................................................................. 26	  

Picture-In-Picture (PIP) ........................................................................................................... 27	  

Picture Viewer ......................................................................................................................... 28	  

Presentazione ......................................................................................................................... 30	  



YouTube .................................................................................................................................. 31	  

World Photo ............................................................................................................................ 31	  

Widget ........................................................................................................................................ 33	  

Contatti preferiti ....................................................................................................................... 33	  

Info .......................................................................................................................................... 34	  

Cornice foto ............................................................................................................................. 34	  

Meteo ...................................................................................................................................... 34	  

Orologio ................................................................................................................................... 34	  

Impostazioni di sistema ........................................................................................................... 37	  

Taratura schermo .................................................................................................................... 37	  

Impostazioni di rete ................................................................................................................. 37	  

Impostazioni WiFi .................................................................................................................... 37	  

Impostazioni ora ...................................................................................................................... 39	  

Schermo .................................................................................................................................. 40	  

Manutenzione ............................................................................................................................ 40	  

Backup .................................................................................................................................... 41	  

Funzioni di fabbrica ................................................................................................................. 42	  

Debug ...................................................................................................................................... 42	  

Telecamera ............................................................................................................................. 42	  

Screen saver ........................................................................................................................... 42	  

Sfondo ..................................................................................................................................... 43	  

Segnali .................................................................................................................................... 43	  

Lingua ..................................................................................................................................... 45	  

Informazioni di sistema ........................................................................................................... 46	  

Funzioni avanzate ..................................................................................................................... 47	  

Supporto dispositivo USB ....................................................................................................... 47	  

Acquisizione schermo ............................................................................................................. 48	  

Risoluzione dei problemi ......................................................................................................... 49	  

Specifiche tecniche del videotelefono ACN IRIS X ....................................................................... 53	  

 



Istruzioni per l’installazione 
Consulta la Guida all'installazione rapida del Videotelefono ACN IRIS X disponibile nel Negozio 
online ACN del tuo Incaricato di vendita/Rappresentante Indipendente, oppure su 
www.myacn.eu.  

 

Funzioni 

Schermata principale ed esplorazione 
Il videotelefono ACN IRIS X permette l’esplorazione con touch screen e dispone di quattro 
schermate del desktop.  Per passare da una schermata all’altra, fai scorrere con il dito la 
schermata principale a sinistra o a destra, oppure premi l’icona della freccia.  
 
Il pulsante Home, ubicato in basso al centro del telefono, ti consente di passare velocemente da 
qualsiasi schermata alla schermata principale.  Premendo il pulsante Home durante 
l’esecuzione di una applicazione, l’applicazione rimarrà aperta.  Potrai tornare all’applicazione 
premendo l’indicatore dell’applicazione nella barra di stato.  Premendo il pulsante Home per 
tornare alla schermata principale, e mantenendo premuto detto pulsante per 10 secondi, verrà 
visualizzata la schermata di taratura. 
 
La barra di stato fornisce una panoramica della situazione del tuo telefono.  Premendo la barra 
di stato si rendono disponibili una serie di opzioni: Volume, Wi-Fi off/on, Rete off/on (Ethernet), 
Non distrurbare (DND) e Telecamera off/on.  Utilizza l’interruttore scorrevole per attivare o 
disattivare queste funzioni.  Inoltre, le Impostazioni e la Data e ora sono disponibili in qualità di 
collegamenti.   
 
Consulta la tabella sottostante per una spiegazione delle icone indicatrici dello stato del 
telefono: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo Icon
a 

Definizione 

Rete  Connesso alla rete 



 Non connesso alla rete 

Chiamate  Risposta automatica 

 Inoltro di chiamata 

Volume suoneria  Volume suoneria regolabile 0-9 

Stato telefono  Telecamera disattivata 

 Non disturbare (DND) 

 Chiamata persa  

Uscita audio  Le cuffie sono in uso 

 Le cuffie sono collegate 

 L’altoparlante è attivo 

 Il ricevitore è sollevato 

WiFi  Potenza segnale WiFi da 0 a 4 

 

 

 

 

Applicazioni  Sveglia  

 Programma in corso in sottofondo 

Apparecchi 
esterni 

 Scheda SD 

 Unità flash USB 

 Tastiera USB 

 Mouse USB 



 Spia LED 1 per USB 

 Spia LED 2 per USB 

 
HDMI  

 
 
Il videotelefono ACN IRIS X è in grado di supportare fino a tre chiamate in arrivo o in uscita 
contemporaneamente. Quando il telefono è scollegato, gli utenti possono premere ATTESA e 
selezionare Linea 1, Linea 2 o Linea 3 per effettuare chiamate supplementari. 
 
 

Modalità Ricevitore, Altoparlante e Cuffie 
Il videotelefono ACN IRIS X consente agli utenti di passare dal ricevitore all'altoparlante 
mediante selezione dell'icona corrispondente, nella tastiera. Se le cuffie sono collegate, l’icona 
delle cuffie potrà essere selezionata.  Il telefono supporta le cuffie dotate di cavo conduttore a 
tre con spessore di 3,5 mm. 
 

Effettuare una chiamata 
1. Dal telefono a schermo inattivo 

• Nella schermata principale, seleziona l’icona Telefono  dal menu in basso. 
• Verrà visualizzata la tastiera con tono di linea. 
• Componi il numero e premi Chiamata audio oppure Chiamata video per 

effettuare la chiamata. Per recuperare l’ultimo numero chiamato, premi 
Ricomponi.  
 

2. Sollevando il ricevitore 
Gli utenti potranno effettuare una chiamata quando il telefono è inattivo o quando vi 
sono delle applicazioni in corso. Per effettuare la chiamata sarà sufficiente sollevare il 
ricevitore. 

• Solleva il ricevitore e sarà visualizzata la tastiera. 
• Seleziona la Linea. 
• Componi il numero e premi Chiamata audio oppure Chiamata video per 

effettuare la chiamata. Per recuperare l’ultimo numero chiamato, premi 
Ricomponi. 
 

3. Dal Registro chiamate 
• Accedi al menu del telefono premendo l’icona Menu a schermata inattiva e, 

successivamante, seleziona Registro chiamate. 
• La schermata visualizzerà Tutte, Ricevute, Effettuate e Perse. Seleziona il 

registro chiamate che desideri visualizzare. 
• Premi  per comporre il numero selezionato. 



 
 

Effettuare una chiamata dal Registro chiamate 
 

4. Dai Contatti 
• Accedi al menu del telefono premendo l’icona Menu a schermata inattiva. 

Successivamante, seleziona Contatti oppure premi l’icona Contatti sulla tastiera 
per accedere all’elenco contatti. 

• Sul monitor dello schermo verrà visualizzato l’elenco dei contatti. Scorri fino al 
contatto desiderato. 

• Premi  per chiamare il contatto selezionato. Per impostazione predefinita sarà 
visualizzato il numero telefonico principale del contatto. 

 

 
 

Effettuare una chiamata dall’Elenco contatti 
 

 
Seleziona il contatto per visualizzarne tutte le informazioni. Sono previste quattro 
opzioni per il numero telefonico da chiamare: Casa, Ufficio, Cellulare e Fax. Premi 

 per comporre il numero selezionato.  



 

Effettuare una chiamata dall’Elenco contatti – Informazioni contatto 
 

5. Dall’Elenco contatti preferiti a schermata inattiva 
A schermata inattiva, premi  e seleziona  per aprire la widget dei Contatti. Gli 
utenti possono aggiungere un contatto all'elenco preferiti. Seleziona il contatto e premi 

 per effettuare la chiamata.  

 

Rispondere a una chiamata 
1. Videochiamata in arrivo: Quando il telefono squilla, seleziona Accetta audio, 

Accetta video o Rifiuta.  Gli utenti possono scegliere se rispondere alla chiamata 
con il ricevitore, con l’altoparlante o con le cuffie. Regola il volume della chiamata 
premendo l’icona dell’altoparlante. 

 

 

Rispondere a una videochiamata in arrivo 
 



 
 

2. Audiochiamata in arrivo: Quando è in arrivo una chiamata solo audio, seleziona 
Accetta audio o Rifiuta. 

 

 

Rispondere a una audiochiamata in arrivo 
 

  
3. Chiamata persa: Se la chiamata non ha ricevuto risposta, verrà visualizzato un 

messaggio di Chiamata persa nella schermata principale. Gli utenti possono 
premere su questo messaggio per accedere ai dettagli della chiamata persa, oppure 
possono visualizzare le chiamate perse attraverso il Registro chiamate. 

 
 

 

Opzioni di chiamata 
Durante una chiamata sono disponibili una serie di opzioni,  ivi comprese funzioni quali Chiamata in 
attesa, Audio disattivato, Volume e Video spento (Privacy).  Tutte queste funzioni sono accessibili dal 
Menu opzioni. 
 
Durante una videochiamata, puoi toccare lo schermo per visualizzare il menu Opzioni.  Per aprire il 

menu premi .  Tutte le funzioni di seguito indicate sono disponibili mediante il menu Opzioni. 
 



 
 

Usa le Opzioni di chiamata durante una videochiamata 
 

Opzioni di chiamata del videotelefono ACN IRIS X 
MENU OPZIONI FUNZIONE DESCRIZIONE  

 
Tastiera Seleziona questa opzione per inserire risposte con composizione a 

toni, o per digitare un altro numero 

 

Attesa Premi per mettere una chiamata in attesa.  Per recuperare la chiamata, 
premi Interrompi attesa 

Disattiva audio/Riattiva audio Premi per disattivare o riattivare l’audio durante una chiamata 

Video spento/acceso Premi per accendere o spegnere il video  

Conferenza Quando effettui un’altra chiamata utilizzando un’altra linea, premi 
Conferenza per avviare una conferenza a 3 vie 

 

Volume Premi per aumentare o diminuire il volume 

PIP Premi per passare da un video all’altro dei chiamanti e per visualizzare 
a schermo intero.  Vedi nota in basso. 

Istantanea Premi per scattare un’istantanea del video in corso. L’istantanea sarà 
salvata automaticamente nella cartella in Strumenti > File Manager 

Altoparlante/Ricevitore/Cuffie Seleziona l’icona per l’Altoparlante, il Ricevitore o le Cuffie 

NB:  
premendo il pulsante PIP durante una chiamata potrai scegliere tra una delle cinque 
visualizzazioni diverse:  ¾ di schermo, detto schermo condiviso; schermo intero, detto schermo 
condiviso; schermo intero detto schermo condiviso, con immagine di sé stessi in alto a destra; 
¾ di schermo con immagine di sé stessi e schermo intero con immagine di sè stessi. 
 
 



 
 

Chiamata in attesa (menu Opzioni) 
Permette di mettere in attesa una chiamata in arrivo. 

1. Durante una chiamata, premi il pulsante Attesa per mettere la chiamata in attesa. 
L’icona della linea diventerà gialla.  

 

 

Chiamata in attesa 
 

 
2. Premi il pulsante Interrompi attesa per recuperare la chiamata.  
 
3. Chiamate multiple: dopo che una chiamata è stata messa in attesa, gli utenti 

possono selezionare un’altra linea per effettuare una chiamata. In caso di arrivo di 
un’altra chiamata, l’utente potrà selezionare Accetta o Rifiuta, sulla destra dello 
schermo. Se si accetta la nuova chiamata in arrivo, la chiamata in corso sarà messa 
in attesa.  

 



 
 

Chiamate multiple 
 
 

Teleconferenza a 3 vie (menu Opzioni) 
Ti preghiamo di notare che attualmente è disponibile solo la funzione di audioconferenza 
a 3 vie. La funzione di videoconferenza a 3 vie non è al momento disponibile. 

Per avviare una teleconferenza a 3 vie, segui le indicazioni seguenti: 
1. Avvia la chiamata con il primo partecipante. 
2. Mentre la chiamata è in corso, espandi il menu Opzioni sul telefono, toccando il 

pulsante a destra dell’icona Opzioni  . 
3. Premi il pulsante ATTESA. 
4. Premi la scheda Linea 2, in cima allo schermo. 
5. Digita il numero del secondo partecipante che desideri introdurre nella teleconferenza. 
6. Mentre la chiamata è in corso, espandi di nuovo il menu Opzioni, toccando il pulsante a 

destra dell’icona Opzioni  . 
7. Premi il pulsante CONF (Conferenza). 
8. Premi SÌ per confermare la teleconferenza. 
9. Tutte e tre le chiamate sono così riunite in teleconferenza a 3 vie. 

 

Disattiva audio (menu Opzioni) 
Durante una chiamata, questa funzione spegne il microfono del telefono così che l’interlocutore 
non sente alcun audio. 

1． Durante una chiamata, sullo schermo verrà visualizzato Disattiva audio nella barra 
Opzioni, sulla destra della schermo.  Qualora non fosse visibile, sfiora la parte destra 
dello schermo per richiamare la barra Opzioni.  Seleziona il pulsante Disattiva audio 
per rimuovere l’audio dalla chiamata. 

2． Dopo aver premuto il pulsante Disattiva audio, sullo schermo verrà visualizzata 



l’opzione Riattiva audio. Premendo questo pulsante, l’audio sarà ripristinato. 
 

PIP Picture-In-Picture (menu Opzioni) 
Puoi premere il pulsante PIP per modificare la visualizzazione video durante una chiamata, 
scegliendo fra cinque visualizzazioni diverse:  ¾ di schermo, detto schermo condiviso; schermo 
intero, detto schermo condiviso; schermo intero, detto schermo condiviso, con immagine di sé 
stessi in alto a destra; ¾ di schermo con immagine di sé stessi e schermo intero con immagine 
di sè stessi. 

 

Non disturbare DND (Barra di stato) 
Attivando questa funzione, tutte le chiamate in arrivo vengono rimandate su occupato (per 
impostazione predefinita vengono inoltrate alla Posta vocale) senza squillare o senza essere 
visualizzate sul telefono.   
 
Puoi accedere a questa funzione dalla barra di stato nella schermata principale, dove sono 
presenti una serie di opzioni supplementari.  Sposta l’interruttore del DND per attivare o 
disattivare la funzione Non disturbare.  

 

Attivazione dell’Inoltro di chiamata 
Questa funzione instrada tutte le chiamate in arrivo verso un altro numero telefonico, senza che 
queste figurino sullo schermo o emettano squilli. 
 
Questa funzione è gestita mediante un codice.  Per attivare o disattivare la funzione, digita il 
codice adeguato di seguito riportato: 
Attivare: digita *72 e successivamente il numero di telefono o di estensione cui desideri 
inoltrare la chiamata, seguito dal cancelletto #. Attendi il tono di linea e riappendi il ricevitore (il 
tono di linea indica che l’inoltro è riuscito). 
Disattivare: digita *73 e attendi il tono di linea prima di riappendere il ricevitore. 
 

Blocco ID chiamante  
Questa funzione evita che venga visualizzato il tuo numero sullo schermo dell’interlocutore, fino 
a cancellazione.  
 
Questa funzione è gestita mediante un codice.  Per attivare o disattivare la funzione, digita il 
codice adeguato di seguito riportato: 
Attivare: digita *31 e ascolta il messaggio di conferma. 
Disattivare: digita #31 e ascolta il messaggio di conferma. 

 



Codici funzioni supplementari  
Il videotelefono ACN IRIS X è dotato di una serie di opzioni gestibili mediante codici a due o tre 
cifre. Per attivare (o disattivare) una funzione, solleva il ricevitore e digita il codice adeguato di 
seguito indicato.  Sentirai un messaggio di conferma. 

Funzione  Attiva Disattiva 
Inoltro di chiamata alla Posta 
vocale (tutte le chiamate) 

*21  #21 

Blocco ID chiamante per i tuoi 
interlocutori  

*31  #31  

Inoltro di chiamata alla Posta 
vocale su occupato 

*40  #40  

Inoltro di chiamata alla Posta 
vocale in caso di non risposta 

*41  #41  

Indicatore di Avviso di 
chiamata  

*43  #43  

Tempo di non risposta 
(modifica il numero di squilli 
prima dell’invio alla Posta 
vocale) 

*610  n/a 

Visualizzazione ID chiamante 
del tuo numero per chiamata   

*65  n/a 

Ripetizione ultimo numero 
chiamato  

*66  n/a 

Blocco ID chiamante del tuo 
numero per chiamata  

*67  n/a 

Richiamata  *69  n/a 
Inoltro di chiamata verso un 
altro numero telefonico o 
estensione per tutte le 
chiamate 

*72  *73  

Inoltro di chiamata verso un 
altro numero telefonico o 
estensione su occupato 

*90  *91  

Inoltro di chiamata verso un 
altro numero telefonico o 
estensione in caso di non 
risposta 

*92  *93  

Eliminazione dell’indicatore di 
Messaggio in attesa  

*99  n/a 

 

 

Posta vocale 
La Posta vocale consente alle persone che ti chiamano di lasciare un messaggio quando sei 
impegnato in altra conversazione, o quando sei impossibilitato a rispondere alla chiamata. 
 



Impostazione 

1. Premi l’icona Telefono . 

2. Premi l’icona Posta vocale . 
3. Ti sarà chiesto di digitare la tua password (la tua password temporanea è 1234#). 
4. Segui le istruzioni per modificare la tua password e registrare il tuo nome. 

 
Recupero messaggi 
Quando il pulsante blu Home lampeggia, o se senti un tono di linea intermittente quando sollevi 
il ricevitore, significa che sono presenti messaggi di Posta vocale da ascoltare.   

 
1. Premi l’icona del Telefono ubicata nell’angolo in basso a destra dello schermo. 
2. Premi il pulsante Posta vocale. 
3. Premi il pulsante Opzioni per visualizzare la tastiera. 
4. Digita le 4 cifre del codice di accesso (preimpostato su 1234) e premi #. 
5. Premi 1 per recuperare i videomessaggi. 

a. Nel caso siano presenti messaggi, le istruzioni vocali indicheranno se si tratta di 
un messaggio voce o video. 

6. Premi 2 per impostare il tuo videomessaggio di saluto su occupato. 
a. Scegli il tipo di saluto desiderato e segui le istruzioni. 
b. Quando sei soddisfatto del tuo messaggio, sfiora la parte destra dello schermo e 

successivamente premi su Opzioni. Successivamanete premi # per terminare la 
registrazione. 

7. Premi 3 per impostare il tuo videomessaggio di saluto senza risposta. 
a. Scegli il tipo di saluto desiderato e segui le istruzioni. 
b. Quando sei soddisfatto del tuo messaggio, sfiora la parte destra dello schermo e 

successivamente premi su Opzioni. Successivamanete premi # per terminare la 
registrazione. 

 

Per modificare il numero di squilii prima che scatti il messaggio di saluto, digita *610 e segui le 
istruzioni. 

 

Tastiera 
Il videotelefono ACN IRIS X è dotato di una tastiera virtuale per l’inserimento di caratteri e come 
alternativa per una serie di app e widget. 

 



Tastiera su schermo videotelefono ACN IRIS X 
 

 
Icona Funzione 

 
Maiuscole 

 
Nascondi tastiera 

 
Passa a caratteri accentati 

 
Backspace 

 
Passa da lettere, numeri o simboli 

 

NB: è possibile utilizzare una tastiera e un mouse esterni collegando ogni dispositivo ad una 
porta USB sul telefono. 

 

 

 

Applicazioni incorporate (Apps) 
 

Sveglia 
Il videotelefono ACN IRIS X comprende un’applicazione sveglia che ti consente di 
personalizzare la suoneria e l’orario della sveglia secondo le tue esigenze.  Accedi alle 
impostazioni della Sveglia da Menu > Strumenti > Sveglia.  
 
Sono disponibili tre tipi di orologi. ognuno prevede le medesime opzioni. Per impostare una 
sveglia, seleziona SÌ nel campo Attiva sveglia. Puoi impostare Snooze terminato da 5 Minuti 
a 30 Minuti. Puoi impostare la Suoneria sveglia utilizzando le suonerie predefinite, o 
personalizzando le suonerie (in formato MP3). Per personalizzare la suoneria premi Sfoglia per 
selezionare un file dal telefono o da un dispositivo di archiviazione esterno.  
 



Per regolare il volume della suoneria, premi  per abbassare il volume o  per alzare il 
volume.  
 
Per impostare la sveglia per giorni ricorrenti, contrassegna la casella a sinistra del giorno 
desiderato. Dopo aver contrassegnato la casella, l’icona passerà da grigio a , segno che la 
sveglia è attivata. 

 

Browser  
Il videotelefono ACN IRIS X è dotato di Web Browser per esplorare Internet. Clicca nell’area 
vuota della barra di navigazione per inserire l’URL, mediante la tastiera su schermo, e premi 
Invio sulla tastiera per visitare il sito desiderato.  

• Scorri la pagina web premendo e trascinando il touch screen. 

• Premi  per tornare alla pagina web precedente e  per andare avanti. 
• Per aggiornare la pagina corrente, premi  
• Per uscire dal Web Browser, premi  
• Sono disponibili delle opzioni supplementari quando espandi la barra rossa. Tra le 

opzioni figurano:  

− Cronologia  

− Segnalibri  

− Importa/Esporta Segnalibri  

− Zoom avanti/Zoom indietro   

− Ripristina dimensioni normali  
 

Calcolatrice   
Il videotelefono ACN IRIS X è dotato anche di una calcolatrice accessibile da Menu > 
Strumenti > Calcolatrice. Per operare la calcolatrice, premi il numero desiderato sulla tastiera. 
Le operazioni aritmetiche (ad es. addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione) sono 
indicate dai pulsanti corrispondenti.  
 

Esistono tre tipi di calcolatrice disponibili nell’applicazione. Premi Semplice, Scientifica o 
Finanziaria per selezionare il tipo di calcolatrice che desideri utilizzare.  



 

Calcolatrice: Semplice 
 

\ 

Calcolatrice: Scientifica 
 

 

Calcolatrice: Finanziaria 

 



Calendario  
L’applicazione del Calendario è accessibile selezionando Menu > Strumenti > Calendario. 
Puoi visualizzare, aggiungere eventi e sincronizzare il calendario con il calendario del tuo 
account Google esistente.  

 

 

Applicazione Calendario 
 

Premi  e  per spostarti e selezionare il mese e l’anno. Dopo aver selezionato una data dal 
calendario, la data figurerà in rosso e conterrà le informazioni relative all’evento, nella finestra di 
dialogo sulla destra dello schermo. 

Per aggiungere un nuovo evento: 

• Seleziona un giorno e premi il pulsante  nella finestra a destra.  
• Inserisci i dati dell’evento, relativi a Cosa, Dove e Descrizione.   
• Seleziona l’ora dell’evento. Se la casella dell’opzione Tutto il giorno non è 

contrassegnata, sarà disponibile l'opzione Ora per poter indicare l'orario specifico.  
• Nel campo Ripeti, potrai selezionare Non ripete, Giornaliero, Settimanale, Mensile o 

Annuale per impostare il segnale di promemoria dell’evento. 
 



 

Aggiungi evento al Calendario 
 

 

Evento aggiunto al Calendario 
 

 



Impostazione vacanze sul Calendario 
 

Al fine di permettere al Calendario di visualizzare le vacanze relative a paesi diversi, premi 
Impostazioni e seleziona i paesi desiderati dal menu a discesa. Questa fuzione è in grado di 
visualizzare le vacanze relative ad un massimo di tre paesi. Premi Salva dopo aver scelto il 
paese.  

Il videotelefono ACN IRIS X è in grado di sincronizzare eventi con il tuo Calendario di Google. 
Per impostare questa funzione, premi Accesso in cima allo schermo. Inserisci i dati del tuo 
account su Google e premi il pulsante Accesso in fondo alla finestra di dialogo. 

 

 

Sincronizzazione con calendario di Google 
 

Dopo aver effettuato l’accesso e impostato il tuo calendario di Google correttamente, premi 
Sincronizza in cima allo schermo per completare la sincronizzazione.  

 

Registro chiamate  
Il videotelefono ACN IRIS X è in grado di archiviare fino a 100 chiamate effettuate, 100 
chiamate ricevute e 100 chiamate perse. Puoi accedere alla cronologia chiamate mediante 
Menu > Registro chiamate.  



 

Registro chiamate 
 

Puoi scegliere fra le quattro schede Tutte, Ricevute, Effettuate e Perse per accedere al 
registro chiamate corrispondente.  

Per ogni chiamata, puoi selezionare Chiama , Messaggio , Modifica, Salva in 

Contatti  oppure Elimina , mediante l’icona corrispondente.  

Per eliminare tutte le chiamate in una pagina, premi il pulsante Svuota.  

 

Contatti  
Gestisci i tuoi contatti mediante l’applicazione Contatti, in grado di supportare fino a 1000 voci 
e 20 gruppi. Puoi utilizzare i Gruppi per organizzare i tuoi contatti, quali ad esempio i membri 
della tua famiglia.   Puoi anche aggiungere un numero telefonico alla Lista nera, così che le 
chiamate provenienti da quel numero sono instradate direttamente alla Posta vocale. 
 

• Seleziona la scheda Elenco contatti o Elenco gruppi per visualizzare e/o modificare le 
informazioni di un contatto o di un gruppo.  

 
• Nell’Elenco contatti puoi selezionare il gruppo per visualizzare tutti i contatti. Per 

cercare un contatto in base al nome, clicca nell’area vuota accanto a . Ti sarà richiesto 
di inserire un nome per la ricerca, utilizzanto la tastiera su schermo. Dopo aver 

selezionato il contatto, premi l’icona  per effettuare la chiamata.  
 

• Se desideri aggiungere il contatto ai preferiti, premi .   

• Per eliminare un contatto, premi .  
• Per visualizzare tutti i dati di un contatto o per modificarlo, premi sul nome del contatto.   



• Per aggiungere un nuovo contatto, premi Nuovo.  
 
Quando vuoi aggiungre o modificare un contatto, la tastiera su schermo sarà attivata al 
momento in cui selezioni il campo da aggiornare. Puoi personalizzare ogni contatto con una 
immagine di anteprima e suoneria proprie.  Puoi assegnare immagini di anteprima e suonerie 
anche ai gruppi, nella scheda Elenco gruppi. 
 
Per importare o esportare contatti da/a una scheda SD o unità rimovibile USB, seleziona 
Opzioni > Importa/Esporta. Successivamente, seleziona Importa o Esporta nella Modalità 
operativa.  
 
Sono supportati tre tipi di file: XML, CSV e VCard.  
 
Per Importare, puoi selezionare Cancella elenco vecchio e Sostituisci oggetti duplicati nei 
file importati. Se la modalità operativa è impostata su Importa, dovrai premere il pulsante 
Sfoglia per specificare il file da importare dal dispositivo di archiviazione esterno. Premi 
Importa/Esporta per terminare l’operazione. 
 
Per eliminare tutti i contatti, seleziona Opzioni > Elimina tutti. 
 
 

File Manager 
Puoi gestire file, quali ad esempio musica, foto e documenti, selezionando Menu > Strumenti > 
File Manager. 

 

File Manager 
 

Per impostazione predefinita, esistono cinque cartelle: Desktop, Screensaver, Screenshot, 
Ringtone e Video. In presenza di un dispositivo USB collegato, questo sarà visualizzato e 
accessibile nel File Manager e sarà identificato come sda1 oppure sdb1.  



Per aprire il file (ad esempio una foto o un file MP3), premi sull’immagine di anteprima del file.  

Puoi anche premere e tenere premuta (da 2 a 4 secondi) l’immagine di anteprima per accedere 
a opzioni supplementari, tra cui: Apri, Taglia, Copia, Rinomina ed Elimina.  

Per incollare un file copiato, premi e tieni premuto (da 2 a 4 secondi) nell’area vuota in una 
cartella. Saranno visualizzate due opzioni: Nuova cartella e Incolla. Seleziona Incolla per 
copiare il file nella cartella.  Puoi anche creare una nuova directory, selezionando Nuova 
cartella. 

La capacità totale a disposizione dell’utente è 100MB.  I file dell’utente devono essere archiviati 
nelle cartelle Screenshot, Ringtone, o Video.  È possibile archiviare direttamente i file 
dell’utente anche su dispositivi USB o SD. 

 

Media Player  
L’applicazione Media Player del videotelefono ACN IRIS X consente agli utenti di ascoltare file 
musicali e guardare file video. I formati file supportati sono: MP3, ogg, wav, wma, avi, flv 
(h263/h264/vp6), MP4 e 3gp.  
 

Per accedere a Media Player, seleziona Menu > Video > Media Player.  

Per ascoltare la musica da un dispositivo di archiviazione esterno o locale, seleziona Opzioni > 
Apri file oppre Aggiungi file all'elenco.  

Puoi scegliere la modalità Altoparlante, Auricolare o Stereo in Opzioni > Output. 

 Dopo aver aggiunto i file alla playlist, premi Ciclo singolo per selezionare la modalità di 
riproduzione Ciclo singolo, Ciclo elenco oppure Nessun ciclo. 

 

 



Media Player per ascoltare musica 
 

 

La tabella seguente illustra le icone e le funzioni attive quando i file audio sono in esecuzione. 

Icona Funzione  

 Salta per ascoltare il brano successivo della playlist 

 Riproduci 

 Salta per ascoltare il brano precedente della playlist 

 Pausa/Arresta 

 Volume. Fai scorrere la barra per regolare il volume 

 Elimina il brano dalla playlist 

 Passa al brano precedente della playlist 

 Passa al brano successivo della playlist 

 Opzioni: Aggiungi file all’elenco, Apri file, Apri cartella, Output, Cancella 
elenco 

 Ciclo: Ciclo singolo, Ciclo elenco, Nessun ciclo 

 

 

Se selezioni un video da guardare, il video sarà visualizzato sullo schermo. Attendi qualche 
istante per permettere il caricamento del video.  



 

Media Player per guardare video 
 

La tabella seguente illustra le icone e le funzioni attive quando i file video sono in esecuzione. 

Icona Funzione  

 Opzione output: Stereo 

 Opzione output: Auricolare. Disponibile se l’auricolare è collegato 

 Opzione output: Altoparlante 

 Arresta 

 Pausa 

 Visualizzazione a schermo intero 

 Esci 

 

 

Trailer cinematografici 
Il videotelefono ACN IRIS X è dotato dell’applicazione Trailer, che ti consente di accedere alle 
ultime notizie sui film e guardarne degli spezzoni.  
 
Seleziona Menu > Video > Trailer.  Sullo schermo saranno visualizzati i film più recenti.  
Seleziona il film che desideri guardare, premendo sull’immagine. 
 



Premi  e  per scorrere le schermate.  

 

 
Trailer cinematografici 

 

 

 

Seleziona per guardare un trailer 

 
 

Picture-In-Picture (PIP) 
Puoi utilizzare la telecamera incorporata per scattare istantanee e registrare video.  
 
Per accedere, seleziona Menu > PIP. 
 
Per scattare una foto, seleziona Istantanea. La foto sarà salvata nella cartella Screenshot, in 
File Manager. 



 
Per registrare un video, premi Registra. Il video sarà salvato nella cartella Video, in File 
Manager. 
 

Picture Viewer 
Puoi guardare le tue foto comodamente, mediante Menu > Foto > Picture Viewer. I formati file 
supportati sono: PNG, JPEG, e GIF.  

 

Seleziona il luogo di archivio della foto.  È possibile visualizzare i file anche da un’unità flash 
USB esterna.  

 

  

Cartella aperta in Picture Viewer 
 

Premi sulla cartella per aprire e selezionare le foto nella cartella.  Lo schermo visualizzato sarà 
simile alla schermata sopra illustrata. Ad esempio, apri la prima foto dalla cartella Screensaver. 

 

 



Immagine da Picture Viewer 
 

Puoi far scorrere il dito sullo schermo per visualizzare la foto precedente o successiva. Per 
visualizzare la foto a schermo intero, premi . 

 

Immagine da Picture Viewer 
 

Puoi effettuare lo Zoom (avanti o indietro), Ruotare (in senso orario o antiorario) e 
Capovolgere (verticalmente od orizzontalmente) le foto, oppure eseguire una 
presentazione. Se selezioni una presentazione immagini, le foto saranno visualizzate a 
intervalli regolari (10, 15 o 20 secondi).  

Icona Funzione  

 Visualizza la foto precedente 

 Visualizza la foto successiva 

 Visualizza la foto a schermo intero 

 Visualizza la foto in una presentazione 

 Esci 

 Visualizza la foto in modalità normale 

 Zoom avanti 



 Zoom indietro 

 Espandi a schermo intero 

 Espandi a schermo intero 

 Capovolgi orizzontalmente 

 Capovolgi verticalmente 

 Ruota in senso orario 

 Ruota in senso antiorario 

 

 

Presentazione  
L’applicazione Presentazione ti consente di selezionare una serie di foto e visualizzarle in una 
presentazione. Puoi accedere a questa applicazione mediante Menu > Foto > Presentazione.  

 

 

Impostazioni presentazione 
 

Se nel campo Origine hai selezionato Cartella personalizzata, dovrai specificare la cartella 
premendo il pulsante Sfoglia. La cartella può essere locata nel telefono oppure su un 
dispositivo di archiviazione esterno. 

 



YouTube  
Accedi all’applicazione YouTube dalla barra di avvio veloce, in fondo alla schermata 
principale o mediante Menu > Video > YouTube. 
 
Oltre a guardare video, puoi anche ricercare video in base a parole chiave e preferenze. Per 
cercare un video, premi il pulsante Cerca. Inserisci la Parola chiave per la ricerca e premi il 
pulsante Cerca.  

 

World Photo  
L’applicazione World Photo ti da la possibilità di guardare migliaia di foto, da tutti i paesi del 
mondo. Per accedere a questa applicazione, seleziona Menu > Foto > World Photo. Le foto 
sono classificate secondo il luogo geografico, per semplificare l’esplorazione.  

 

 

World Photo 
 

Seleziona la regione e il paese desiderato.  Le foto saranno visualizzate sullo schermo.  
Premi  per passare alla pagina successiva e scorri in alto o in basso per tutte le foto 
disponibili. Per visualizzare la foto con Picture Viewer, premi l’immagine di anteprima.  
Consulta la sezione precedente per maggiori informazioni sulla visualizzazione delle foto 
con Picture Viewer. 

 



 

Foto da World Photos 



 

Widget 
Puoi personalizzare l’aspetto della schermata principale aggiungendo delle widget sul 
desktop. 

Per personalizzare il desktop, premi e tieni premuta da 2 a 4 secondi una widget esistente per 
attivare le opzioni Impostazioni   e Chiudi .    

In seguito, puoi regolare la posizione della widget tenendola premuta e trascinandola. Puoi 
spostare la widget in alto, in basso, a sinistra o a destra all’interno della stessa schermata, 
oppure spostarla in un’altra schermata. 

Per aprire nuove widget sul desktop, premi  e sarà visualizzato a fondo schermo il menu 

delle widget, ivi comprese Info, Meteo, Contatti, Orologio e Cornice foto.  Premi  per 
nascondere il menu delle widget. 

Le sezioni seguenti descrivono come configurare e utilizzare le widget.  

Contatti preferiti  
Puoi posizionare i tuoi contatti frequenti sul desktop. 
Scorri a destra o a sinistra per selezionare un contatto nell’elenco. Seleziona  per 
effettuare la chiamata.  

Consulta al tabella sottostante per maggiori operazioni con questa widget. 

Icona pulsante Funzione 

 Chiama il contatto preferito selezionato 

 Invia un messaggio al contatto preferito selezionato 

 Aggiungi un nuovo preferito dall’elenco contatti 

 Rimuovi il contatto selezionato dall’elenco preferiti 

 Modifica il contatto selezionato 

 



Info  
Il menu Info contiene tre righe con informazioni.  La prima riga contiene il numero di telefono e 
un icona che diventa verde quando il telefono è registrato correttamente. La seconda riga 
contiene solo il numero telefonico. La terza riga contiene l’indirizzo IP del telefono. 

Cornice foto  
La widget Cornice foto ti consente di visualizzare foto in una finestra di dialogo, nella 
schermata principale. Premi la widget Cornice foto per visualizzarla nella schermata principale.  
Tenendo premuta la widget potrai visualizzare il percorso sul telefono dove sono salvate le foto. 

 

Meteo 
Tra le informazioni meteo rientrano l’umidità, la visibilità (in km), la direzione del vento, la 
velocità del vento (in km/h) e la temperatura nelle unità configurate dall’utente.  
 
Premi  per accedere alle impostazioni Meteo. Inserisci l’Ora aggiornamento (min) e 
seleziona l’Unità (Fahrenheit or Celsius) secondo le tue preferenze.  

Per controllare la situazione metereologica in un luogo particolare, dovrai innanzitutto 
selezionare la città. Premi nel campo dedicato al Nome città e inserisci il nome mediante la 
tastiera su schermo. Premi Cerca.  Il risultato della ricerca sarà visualizzato in Risultati della 
ricerca. Seleziona il luogo desiderato e premi il pulsante Aggiungi.  

Puoi aggiungere più città. Per eliminare un luogo, seleziona la città nel riquadro Città e premi il 
pulsante Elimina.  

Orologio  
La widget Orologio mostra sul desktop l’ora attuale del fuso orario di tua scelta.  
 
Per impostare l’ora sull’orologio, attiva l’opzione Impostazioni premendo e tenendo premuta 
l’immagine dell’orologio. Successivamente, premi .   
 
Puoi modificare il Nome e lo Stile dell’orologio.  Le opzioni saranno visibili in anteprima una 
volta selezionate.  



 

Impostazioni orologio > Esterno 
 

Premi Fuso orario per visualizzare l'elenco opzioni.  Dopo aver contrassegnato la casella del 
fuso orario, l’orologio sarà aggiornato.  

NB: Il fuso orario applicato all’Orologio non è collegato al fuso orario applicato nel menu 
Ora del telefono.  

 

 
Impostazioni orologio > Fuso orario 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Impostazioni di sistema 
 

Le Impostazioni di sistema ti consentono di configurare la Taratura schermo, Rete, Ora, 
Schermo, Mantenimento, Telecamera, Video, Funzioni chiamate, Screen saver, Sfondo, 
Segnali e Lingua.  La maggior parte delle impostazioni si trova in Menu > Impostazioni di 
sistema. 

 

Taratura schermo  
Il touch screen del videotelefono ACN IRIS X può essere tarato per regolare la sensibilità 
dell’input tocco. 

1. Premi e tieni premuto il pulsante Home per circa 1 secondo per tornare alla schermata 
principale. 

2. Premi e tieni premuto il pulsante Home per 10 secondi.  Dopo aver rilasciato il pulsante 
Home, l’Utilità di taratura touch screen sarà visualizzata (in caso di mancata 
visualizzazione, ripeti l'operazione).   

3. Non appena compare la schermata di taratura dello schermo, tocca con la stilo i mirini 
nelle cinque postazioni indicate. 

4. Premi il pulsante Home per completare la taratura. 
 

Impostazioni di rete  
Il videotelefono ACN IRIS X supporta Ethernet e le connessioni WiFi.  Puoi accedere alle 
impostazioni di rete da Menu > Impostazioni di sistema > Rete.  
 

Nella scheda Ethernet, puoi impostare il telefono per ricevere un indirizzo IP automaticamente 
con il DHCP, oppure puoi impostare un indirizzo IP statico.  L’impostazioni consigliata è quella 
predefinita con DHCP. 

Impostazioni WiFi  
Il videotelefono ACN IRIS X supporta 802.11b/g/n.  
 
Per impostazione predefinita, la funzione WiFi del telefono è disattivata. Puoi configurare le 
impostazioni wireless mediante selezione di Attiva, nella sezione dedicata alla Funzione WiFi.   
 

È possibile configurare il WiFi in due modi. 

 
Metodo 1. Cerca una connessione WiFi: 
1. Premi il pulsante Menu, in basso a destra dello schermo 



2. Premi il pulsante Impostazioni 
3. Premi il pulsante Rete 
4. Seleziona la scheda WiFi 
5. Verifica che il pulsante Attiva sia illuminato e premi Applica 
6. Premi il pulsante Analizza 
7. Premi due volte l’ESSID desiderato 
8. Inserisci la chiave corretta utilizzando la tastiera su schermo.  Non dimenticare di 

contrassegnare la casella Salva chiave.  Se non è necessaria una chiave, passa al punto 
successivo 

9. Dopo aver inserito la chiave, premi il pulsante tastiera nell’angolo in basso a sinistra, per 
nascondere la tastiera su schermo 

10. Premi Salva nell’angolo in alto a destra per salvare la connessione 
11. Premi il pulsante Home.  Sarai collegato correttamente alla rete WiFi se la widget Info 

presenta un’icona verde nell’angolo in alto a destra e se figura un indirizzo IP in basso. 
 
 
Metodo 2.  Aggiungi manualmente una connessione WiFi:  (utile in caso di reti WiFi con 
SSID nascosto) 
1. Premi il pulsante Menu, in basso a destra dello schermo 
2. Premi il pulsante Impostazioni 
3. Premi il pulsante Rete 
4. Seleziona la scheda WiFi 
5. Verifica che il pulsante Attiva sia illuminato e premi Applica 
6. Premi il pulsante Avanzato 
7. Seleziona la Modalità protezione della connessione WiFi dal menu a discesa, nella 

schermata di Configurazione WiFi.   
Le opzioni disponibili sono: WEP/Aperto 

WEP/Condiviso 
WPA PSK TKIP 

WPA PSK AES 
WPA2 PSK TKIP 
WPA2 PSK AES 

8. Inserisci la chiave corretta utilizzando la tastiera su schermo Premi Mostra password per 
verificare che la chiave sia digitata correttamente.  Se non è necessaria una chiave, passa 
al punto successivo 

9. Dopo aver inserito la chiave, premi il pulsante tastiera nell’angolo in basso a sinistra, per 
nascondere la tastiera su schermo 

10. Per digitare l’ESSID (il nome della connessione wireless) contrassegna la casella SÌ a 
destra del campo ESSID personalizzato. Successivamente, clicca nel campo per 
richiamare la tastiera su schermo 

11. Digita il nome ESSID 
12. Premi Salva nell’angolo in alto a destra per salvare la connessione 
13. Premi il pulsante Home.  Sarai collegato correttamente alla rete WiFi se la widget Info 

presenta un’icona verde nell’angolo in alto a destra e se figura un indirizzo IP in basso. 
 

Dopo aver salvato le impostazioni, il telefono dovrebbe riuscire a collegarsi alla rete WiFi, 
premesso che le credenziali di autenticazione siano corrette e il segnale di rete WiFi sia 
sufficientemente potente.  



L'indicatore di potenza segnale della rete WiFi  figurerà nell’angolo in alto a destra dello 
schermo.  Una volta registrato, il numero di telefono diventerà verde nella widget Info. 

NB: se disponi di una connessione ad Internet sia mediante la rete cablata che mediante la rete 
WiFi, seleziona manualmente la connessione da utilizzare, mediante gli interruttori on/off del 
menu a discesa, nell’angolo in alto a destra dello schermo. 

Vedrai comparire questa icona  nell’angolo in alto a destra dello schermo, quando il telefono 

utilizza la connessione via rete cablata.  Comparirà invece questa icona  nell’angolo in alto a 
destra dello schermo, quando si sta utilizzando la rete WiFi.   

 

Impostazioni ora   
Il videotelefono ACN IRIS X permette l’aggiornamento automatico dell’ora mediante un server 
NTP. Puoi scegliere il fuso orario o puoi utilizzarne uno creato da te. Puoi specificare il formato 
di visualizzazione di data e ora anche mediante accesso all’applicazione, selezionando Menu > 
Impostazioni di sistema > Ora. 
 

 

Impostazioni ora  
 

In Manuale, puoi premere sul campo vuoto e modificare l’ora. Successivamente, premi 
Applica. Premi il pulsante Salva, dopo aver modificato le impostazioni. L’ora sarà visualizzata 
nell’angolo in alto a destra della barra di stato, come figura sulla schermata. 

NB: il Fuso orario selezionato in questo menu non è collegato al Fuso orario selezionato 
per la widget Orologio. 

 



Schermo  
Il menu Schermo è disponibile in Menu > Impostazioni > Schermo.  Puoi regolare la 
luminosità dello schermo premendo a sinistra o a destra del cursore, posizionato sulla barra di 
luminosità. La scala va da 1 a 10. Premi Salva al termine della configurazione. 

Puoi anche modificare le dimensioni Carattere, da Grande, Normale (predefinito) a Piccolo. 

 

 

Impostazioni Schermo  
 

 

 

 

 

 

Manutenzione 
La schermata delle impostazioni Manutenzione contiene quattro schede, accessibili mediante 
Menu > Impostazioni di sistema > Mantenimento: Riavvio, Backup, Funzioni di fabbrica e 
Debug.  
 

Riavvio 
La pagina del Riavvio contiene le opzioni per riavviare il telefono o ripristinare le impostazioni 
predefinite. 

Per rispristinare le impostazioni di fabbrica dal menu, segui le istruzioni seguenti: 



1. Seleziona Menu per accedere al menu del telefono e scegliere Impostazioni di 
sistema.  

2. Seleziona Mantenimento e apri la scheda Riavvio. 

3. Seleziona l’opzione Ripristino impostazioni predefinite.  

4. Premi OK. Il telefono eseguirà il riavvio e le impostazioni predefinite saranno 
ripristinate. 

Attenzione:  il ripristino delle impostazioni di fabbrica causerà la cancellazione di tutti i 
dati del telefono, ivi compresi tutti i dati di contatto. 

NB: dopo un Ripristino delle impostazioni di fabbrica, sono necessarie alcune operazioni di 
taratura affinché si possa visualizzare la schermata principale del telefono.   Segui le istruzioni 
sullo schermo per terminare la taratura prima di utilizzare il telefono. 

Backup 
La scheda Backup contiene la funzionalità Backup e Ripristina, per effettuare facilmente il 
backup delle impostazioni di configurazione correnti a intervalli regolari (giornalmente, 
settimanalmente o mensilmente), e rispristinare queste stesse impostazioni sul telefono, 
qualora necessario. 
Premi sul menu a discesa per scegliere la frequenza del backup automatico.  

Premi Carica ora o Ripristina ora per attivare immediatamente l'operazione. Il file caricato 
verrà associato all’indirizzo MAC del telefono. 

 

 
Mantenimento > Backup 

 

 



Funzioni di fabbrica 
Nella pagina dedicata alle Funzioni di fabbrica, il videotelefono ACN IRIS X fornisce vari test di 
diagnostica dello schermo, della telecamera e del video, dell’audio e del touch screen. Premi 
Avvia e segui le istruzioni sullo schermo per ogni test.   
 

Debug 
La pagina dedicata al Debug contiene degli strumenti per il debug incorporati nel videotelefono 
ACN IRIS X. Gli strumenti per il debug semplificano la diagnostica dei problemi, quando il 
sistema incontra delle difficoltà. Per rilevare delle tracce, attiva l’applicazione del Debug e premi 
il pulsante Avvia a fianco dell’opzione Acquisisci pacchetto.  Per effettuare un test di 
connessione di rete, inserisci un indirizzo IP nel campo Test di rete (ping) per effettuare il ping 
della destinazione. Premi Arresta per interrompere l’operazione. 
 

Telecamera  
Le impostazioni Telecamera, disponibili in Menu > Impostazioni > Telecamera, ti consentono 
di modificare le impostazioni della telecamera del videotelefono ACN IRIS X. Impostazioni quali 
ad esempio la Modalità colore (Policromatica, Monocromatica), il Bilanciamento del bianco 
(Automatico, Fisso), lo Sfarfallio (Automatico, 50Hz, e 60Hz) e la Correzione lente (Disattiva, 
Attiva) possono essere configurate.      

 

Impostazioni Telecamera 
 

Le impostazioni predefinite sono generalmente sufficienti per la maggior parte degli utenti.   

Screen saver  
Quando il telefono è inattivo, è possibile impostare foto per la visualizzazione, secondo quanto 
configurato nella sezione Screen saver. La cartella predefinita con le foto da utilizzare sullo 
Screen saver è accessibile da Menu > Strumenti > File Manager > Screensaver. Puoi anche 
scegliere le foto da una cartella locale o esterna, selezionando Cartella personalizzata 
nell’opzione Screen saver. 
 



Puoi stabilire l’Intervallo(i) per la visualizzazione delle foto nella modalità screen saver. 
Mediante indicazione del valore di Timeout, le foto verranno visualizzate quando il telefono è 
inutilizzato per il tempo specificato. Il telefono entrerà in modalità di risparmio energetico se è 
stata specificata l’Ora di spegnimento automatico LCD. Premi Salva per rendere le 
impostazioni effettive. 

Sfondo  
Il videotelefono ACN IRIS X dispone di quattro desktop ed è possibile impostare ognuno di essi 
con uno sfondo diverso, in base alle tue preferenze. 
 
Per ogni desktop puoi selezionare un colore o un’immagine da un file locale o esterno. Dope 
aver effettuato la selezione, puoi visualizzare l’anteprima delle impostazioni. Premi Salva per 
rendere le impostazioni effettive. 
 

 

Impostazioni Sfondo 

 

Segnali 
Nelle impostazioni Segnali è possibile configurare il volume e le suonerie. Il menu 
Segnali è accessibile da Menu > Impostazioni > Segnali. 

 
La pagina dedicata al Volume ti consente di regolare il volume e gli squilli da basso ad alto, 
premendo le icone  o .  
 



 

Segnali > Volume 
 

Nella sezione Segnali puoi impostare la Suoneria avviso evento per gli eventi inseriti 
nell’applicazione Calendario e la Suoneria nuovo messaggio. Tutti i segnali possono 
essere impostati su segnali incorporati o musica da file di archiviazione locali o esterni, 
quando selezioni Personalizzato.  

 

 

 

In Segnali puoi impostare la suoneria per chiamate in arrivo. Premi Salva per rendere la 
configurazione effettiva. 

 



 

Impostazioni Segnali 
 

Lingua  
Il videotelefono ACN IRIS X dispone di varie lingue incorporate.  Premi sul menu a discesa e 
seleziona la lingua desiderata nel campo Seleziona lingua. Premi Salva e sul telefono sarà 
visualizzata una finestra di dialogo con un messaggio di avviso:  Desideri che il riavvio abbia 
effetto immediato? Seleziona Sì per riavviare il telefono immediatamente, oppure No per 
rimandare la modifica successiva al riavvio più tardi.   
 

 

Impostazioni Lingua 
 

 



Informazioni di sistema  
Mediante accesso a Menu > Info sistema, puoi visualizzare lo stato del tuo account, del 
sistema e della rete.  La scheda Account mostra lo stato dell’account e della registrazione sul 
telefono. 
 
NB: in questa schermata vengono visualizzati più account.  Il videotelefono ACN IRIS X 
supporta un numero telefonico singolo, che può essere utilizzato per effettuare fino a tre 
chiamate contemporaneamente.  Questa funzionalità è confermata dalla presenza di account 
multipli. 

 
 

 

Dati account 
 

La scheda Sistema illustra il modello del prodotto, la versone dell’hardware, il numero del parte, 
il tempo di funzionamento sistema e la versione del software.  

 



 

Dat Sistema 
 

La scheda Rete illustra l’indirizzo MAC del telefono, l’indirizzo IP, il subnet mask, il gateway, il 
server DNS e il tipo di NAT.  

 

Dati rete 
 

 

Funzioni avanzate 
 

Supporto dispositivo USB 
Il videotelefono ACN IRIS X supporta le connessioni i dispositivi USB seguenti: tastiera, mouse 
e unità flash.  



 
Se il tuo dispositivo USB è supportato dal videotelefono ACN IRIS X , questo sarà individuato 
automaticamente quando collegato. 
 

Acquisizione schermo 
Sul videotelefono ACN IRIS X puoi effettuare acquisizioni schermo utilizzando una tastiera 
collegata attraverso una porta USB: 

1. Premi Control, Alt e Invio contemporaneamente sulla tastiera per acquisire la 
schermata corrente. 

2. Vai su File Manager per trasferire il file acquisito su una unità USB esterna o su una 
scheda SD. 

 

 



 

Risoluzione dei problemi 
Di seguito sono elencati alcuni problemi comuni che potrebbero verificarsi. 

Il videotelefono non riconosce l’input mediante il touch screen 
La Taratura schermo consente di regolare la sensibilità dello schermo al tatto, così che quando 
effettui una selezione sullo schermo, il telefono riconosce correttamente la selezione.  

1. Premi e tieni premuto il pulsante Home per circa 1 secondo.  Sarai riportato al menu 
principale. 

2. Premi e tieni premuto il pulsante Home per 10 secondi.  Dopo aver rilasciato il 
pulsante Home, l’Utilità di taratura touch screen sarà visualizzata.  

3. Con la stilo (consigliato) o con il tuo ditto, premi il mirino visualizzato in ognuno dei 
cinque punti sullo schermo. 

4. Premi il pulsante Home per completare la taratura. 
 

Non posso effettuare o ricevere chiamate 
Verifica che l’apparecchio sia stato installato correttamente  (Consulta la Guida all'installazione 
rapida del videotelefono ACN IRIS X). 

Controlla che il trasformatore sia collegato correttamente al retro del videotelefono ACN IRIS X. 

1. Se il trasformatore è collegato ad un elemento di protezione o ad una ciabatta, 
controlla che l’interruttore dell’elemento di protezione sia accesso. 
 
Controlla che la spia del pulsante Home sia illuminata o intermittente. 
 

2. Il videotelefono ACN IRIS X necessita di un router e ACN consiglia il Cisco Linksys 
E-1200. Il videotelefono ACN IRIS X è dotato di due porte Ethernet.  Una porta reca 
il nome Network, l’altra il nome PC.  La porta Network dovrebbe essere collegata al 
tuo router.  Se lo desideri, puoi collegare un computer o un altro dispositivo alla porta 
PC. Verifica che la tua connessione ad Internet funzioni correttamente: per 
controllare, esplora il tuo sito preferito con il computer. 

 
3. Attendi che l’installazione iniziale sia completa.  L’installazione iniziale dovrebbe 

essere effettuata con il videotelefono ACN IRIS X collegato ad una connessione 
cablata.  L’installazione iniziale potrebbe richiedere fino a 10 minuti per essere 
completata, secondo la velocità Internet di cui disponi.  È possibile che il telefono 
effettui il riavvio 2 o 3 volte. Ti invitiamo a non scollegare il tuo videtelefono ACN 
IRIS X o effettuare chiamate durante questo arco di tempo.  Completa la taratura 
iniziale non appena il telefono si accende. 

 
 

Ho problemi con il WiFi 



verifica che la tua connessione ad Internet funzioni correttamente, visitando il tuo sito preferito 
con un computer collegato via cavo allo stesso router di rete. 

1. Collega il tuo videotelefono ACN IRIS X alla tua rete, mediante una connessione 
cablata; verifica il funzionamento del tuo videotelefono mediante detta 
connessione. 

2. Se l’apparecchio funziona mediante una connessione cablata e non mediante il 
WiFi, verifica che il tuo WiFi funzioni e che le impostazioni del videotelefono ACN 
IRIS X siano configurate correttamente, secondo quanto descritto nella sezione 
Impostazioni di sistema. 

3. Risoluzione dei problemi del WiFi sul videotelefono ACN IRIS X: 

i. Controlla che il WiFi sia accesso.  Vai alla schermata principale; clicca 
sulla barra di stato in alto a destra, fai scorrere l’indicatore On/Off del 
WiFi su On. 

ii. Riavvia il videotelefono ACN IRIS X. 

iii. Nel menu WiFi del videotelefono ACN IRIS X, clicca su Analizza, fai 
doppio clic sul ESSID desiderato e clicca Salva. 

iv. Nel menu WiFi del videotelefono ACN IRIS X, clicca su Analizza, fai 
doppio clic sul ESSID desiderato, deseleziona la chiave Salva, re-
inserisci la chiave di protezione corretta, contrassegna la chiave Salva e 
clicca su Salva. 

v. Nel menu WiFi del videotelefono ACN IRIS X, disattiva il WiFi e clicca su 
Applica; successivamente, attiva il WiFi, clicca nuovamente su Applica 
e poi su Salva. 

b. La tua connessione WiFi funziona se vedi l’icona del WiFi in alto a destra delle 
schermata principale. L’angolo in alto a destra della widget Info è verde e 
l’indirizzo IP è visibile nella riga inferiore della stessa widget. 

 
Voglio impostareil mio MiFi o il mio Cradlepoint 
Per una resa ottimale e costante del videotelefono ACN IRIS X, ACN consiglia di utilizzare una 
connessione cablata ad Internet (ADSL o Internet via cavo, con velocità minima di downsteam e 
upstream di 384K).  MiFi e Cradlepoint utilizzano una tecnologia senza fili per accedere a 
Internet (3G/4G) che può essere soggetta a traffico intenso, bassa potenza di segnale e altri 
fattori che possono comprometterne la resa.  Per queste ragioni ACN sconsiglia e non supporta 
l’utilizzo di queste tecnologie, sebbene siano tecnicamente compatibili con il videotelefono ACN 
IRIS X. 

HDMI (uscita TV) non funziona 
Questa rientra fra le funzioni future.  Vi sono tuttavia delle televisioni che funzionano 
attualmente. ACN sta lavorando per espandere in futuro la capacità. 
 
Quali porte UDP utilizza il videoteleofno ACN IRIS X? 
Il videotelefono ACN IRIS X comunica con la rete ACN attraverso porte UDP 5004-5007 e 5065. 
 



Requisiti di banda del videotelefono ACN IRIS X 
Per una resa audio e video ottimale, le impostazioni predefinite del videotelefono ACN IRIS X 
richiedono almeno 384K e larghezza di banda continua per download e upload.  L’utilizzo della 
larghezza di banda non è regolabile. 
 

 
Come si regola la telecamera? 
La telecamera del videotelefono ACN IRIS X può essere ruotata manualmente verso l’interno 
del telefono, in modo da impedire la trasmissione del video.  Verifica di poter vedere la 
telecamera al di sopra dello schermo.  Sul retro del videotelefono ACN IRIS X, in alto al centro, 
è posizionata una rotellina per la regolazione della telecamera. 
 
Riesco a vedere solo me stesso duranta una videochiamata 
Selezionando l’opzione PIP durante una videochiamata potrebbe causare la visulaizzazione di 
sé stessi.  Tieni premuto il pulsante PIP per ristabilire l’opzione video dell’interlocutore.   
 
L’immagine è troppo scura 
Per videochiamate ottimali, gli interlocutori da entrambe le parti della videochiamata dovrebbero 
essere illuminati correttamente, vale a dire che la fonte di luce deve essere posizionata davanti 
alla persona, in modo da illuminarne il viso. 
 
 
Velocità di risposta dello schermo   

1. Al fine di garantire la resa migliore, utilizza la stilo in dotazione con il videotelefono ACN 
IRIS X.  La stilo è disegnata per assicurare una risposta ottimale del touch screen.   
 

2. Se il videotelefono ACN IRIS X è rimasto inattivo per un certo periodo, potrebbe 
verificarsi un leggero ritardo nella risposta alla pressione dello schermo per avviare 
un’azione.   
 

3. In caso di mancata risposta, è possibile che sia necessario effettuare la taratura dello 
schermo, eseguibile mediante le sitruzioni indicate precedentemente in questa sezione 
Risoluzione dei problemi. 
 

4. Se sono aperte troppe applicazioni o widget, il videotelefono ACN IRIS X potrebbe 
subire un rallentamento o perdere la registrazione.  È possibile tenere aperte fino a 10 
widget contemporaneamente.  Si possono aprire solo tre esempi di ogni widget, ad 
eccezione della widget Contatti, che prevede soltanto un esempio alla volta.  Per 
chiudere una widget, premi e tieni premuta la widget fino a quando viene visualizzata 
l’opzione Chiudi. 
 

Tastiera virtuale 
Esistono vari tipi di carattere per la tastiera virtuale.  La pressione di una delle due chiavi 
in basso a destra sulla tastiera virtuale rivelerà i caratteri supplementari.  Ad esempio: 



premi 1/2 e Maiuscole nella tastiera standard per rivelare #, ?, * e altri caratteri. 

 

 

  

 
 
 
Voglio collegare una tastiera e/o un mouse 
L’aggiunta di un mouse e di una tastiera migliora la facilità di utilizzo di molte funzioni del 
telefono. È sufficiente collegare un dispositivo alla porta USB del telefono. I dispositivi 
compatibili saranno registrati automaticamente. 
 

Come faccio a ripristinare le impostazioni di fabbrica del mio 
videotelefono ACN IRIS X? 
Attenzione: il ripristino delle impostazioni di fabbrica causerà la cancellazione di tutti i 
dati del telefono, ivi compresi i contatti, le foto, i video e le informazioni del calendario.   
È consigliabile effettuare questa operazione solo su suggerimento dell’Assistenza tecnica di 
ACN.  Consulta le Impostazioni di sistema per maggiori informazioni. 



 

Specifiche tecniche del videotelefono ACN IRIS X 
 
Specifiche delle funzioni 
Standard 
compatibili aperti 

SIP 2.0, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (Un record e SRV), DHCP, PPPoE, TFTP, NTP 

Interfaccia 2 porte 10/100Mbps Ethernet con PoE integrato, 2  
porte USB (2.0), porta auricolare stereo da 3,5mm, slot scheda SD, WiFi incorporato (802.11b/g/n) 

Qualità audio DSP avanzato per audio, soppressione silenzio, VAD, CNG, AEC e AGC 
Qualità video Video in tempo reale con codec H.264 
Funzioni video 
avanzate 

Touch screen LCD da 7” con risoluzione 800 x 480, lente rotante a 45 gradi (perpendicolare), lenti 
avanzate VGA, autofocus, esposizione automatica, zoom avanti e zoom indietro (2x ottico 2x digitale), 
blocco telecamera, PIP (Picture-In-Picture) e acquisizione/salvataggio schermata 

Funzioni 
applicazione Funzioni audio tradizionali. ID chiamante, Avviso di chiamata, Chiamata in attesa, Audioconferenza a 3 

vie, Audio disattivato, Composizione automatica 
Le applicazioni comprendono: Browser, YouTube, Meteo, Media Player, Picture Viewer, Giochi, Calcolatrice, 
Sveglia, File Manager, ecc. 

 
Specifiche apparecchiatura 
Porta Ethernet Porte Ethernet Dual 10M/100M auto-rilevanti 
LCD Touch screen LCD 800 x 480 resistente 
Telecamera Telecamera CMOS con capacità inclinazione 1.3M pixel e opzione privacy (VGA) 
Porte ausiliarie HDMI,porta auricolare stereo da 3.5mm, 2  porte USB 2.0, slot scheda SD 
Esterno Plastica nera ABS, pannello piatto con 1 pulsante home, supporto a due angoli 
Alimentazione 
universale 

Input: 100-240V AC 
Output: 12V DC, 1.5A 
Presa elettrica disponibile in stile US/Euro/UK/Australiana 
Cavo alimentazione da 8’ 

Dimensioni 243.5mm x 168mm x 36mm 
Peso 1.04 kg (telefono con ricevitore e supporto), 1.95kg (peso pacchetto) 
Temperatura 
operativa 

32°F - 104° F/0°C - 40°C 

Umidità 10%-90% senza condensa 
 
Specifiche tecniche 
CPU 1GHz ARM Cortex-A8 con 800MHz DSP 
Memoria 256MB 
Capacità 
archiviazione 

256MB (Archiviazione utente = 100MB) 

Supporto 
protocollo 

SIP 2.0, UDP/IP, RTP/RTCP, HTTP, ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP/SNTP, TFTP 

Schermo Touch screen LCD 7” resistente con risoluzione 800 x 480 
Interfaccia rete Porte Ethernet Dual 10M/100M auto-rilevanti, 2 porte USB 2.0  

1 porta output audio/video (per sincronizzare l’uscita video con la TV), jack auricolare stereo 
Funzioni audio Ricevitore HD e altoparlante  full duplex, DSP avanzato 

Supporta G.711, G729, e G.722 con soppressione silenzio, VAD, CNG, AGC, masking per paccchetto 
perdita/ritardo; AEC, AGC per altoparlante; protocollo instabilità buffer 

Funzioni video Supporto per ritardo buffer instabilità e pacchetti soppressione della perdita per miglioramento della 
qualità audio e video 

Supporto per video in tempo reale H.264 codec, ctto ad assicurare alta qualità della trasmissione video 

Touch screen LCD da 7” resistente con risoluzione 800 x 480, lente rotante a 45 gradi (perpendicolare), 
telecamera VGA CMOS avanzata e sensore 

Immagini anti-sfarfallio, autofocus, esposizione automatica, zoom (2x ottico 2x digitale), PIP (Picture-In-
Picture), disattivazione audio, blocco telecamera, registro chiamate, rubrica video, screen saver, 



acquisizione/salvataggio schermata (VGA) e indicatore visivo messaggi voce 

Funzioni gestione 
chiamate 

ID chiamante, ID Avviso di chiamata, Avviso di chiamata flash, Chiamata in attesa, Inoltro di chiamata, 
Audioconferenza a tre vie, Ripetizione numero, Composizione automatica On Off Hook, Risposta 
automatica, Registro chiamate, Regolazione volume, Indicatore messaggi voce in attesa, Suoneria 
personalizzata scaricabile, Passaggio Ricevitore/Auricolare/altoparlante durante la chiamata 
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