
Videotelefono 
Guida  all’uso



Contents

1. Il tuo vIdeotelefono ACn ..............................................................4

1-1. Componenti del videotelefono .............................................................................................................. 4

1-2. Istruzioni di sicurezza ............................................................................................................................. 5

1-3.  Caratteristiche del tuo videotelefono ..................................................................................................... 6

1-4.  Come installare il tuo videotelefono ...................................................................................................... 8

2.  funzIonI bAse del tuo vIdeotelefono .................................................9

2-1. Effettuare una chiamata  ....................................................................................................................... 9

 2-1-1. Effetuare una chiamata utlizzando la tastiera .............................................................................. 9

 2-1-2. Mettere una chiamata in attesa (quando lo schermo LCD è spento) .......................................... 9

 2-1-3. Effettuare una chiamata dal proprio Registro chiamate  .............................................................. 9

 2-1-4. Effettuare una chiamata dalla propria Rubrica ........................................................................... 10

2-2. Ricevere una chiamata ........................................................................................................................ 11

2-3. Rifiutare una chiamata ......................................................................................................................... 11

2-4. Terminare una chiamata ...................................................................................................................... 11

2-5. Ascoltare i messaggi voce/video  ........................................................................................................ 11

2-6. Informazioni sul videotelefono ............................................................................................................. 12

2-7. Funzioni utili durante una chiamata ..................................................................................................... 12

 2-7-1. Modalità “Mute” ....................................................................................................................... 12

 2-7-2. Modalità “Privacy” .................................................................................................................... 12

 2-7-3. Comandi volume  ....................................................................................................................... 13

 2-7-4. Comandi luminosità  .................................................................................................................. 13

 2-7-5. Trattenere una chiamata ............................................................................................................ 14

 2-7-6. Audioconferenza (chiamata a tre vie) ......................................................................................... 14

 2-7-7. Attesa di chiamata  .................................................................................................................... 14

3. ImpostAzIone ............................................................................15

3-1. Menu principale  ........................................................................................................................... 15

3-2. Utilizzo della tastiera  ........................................................................................................................... 16

3-3. Inserimento caratteri ........................................................................................................................... 16

 3-3-1. Inserimento numeri ................................................................................................................... 17

 3-3-2. Inserimento lettere   .................................................................................................................. 17

 3-3-3. Inserimento numeri e lettere ..................................................................................................... 17

3-4. Rubrica   ........................................................................................................................... 17

 3-4-1. Tutti i contatti  ........................................................................................................................... 17

  3-4-1-1. Aggiungi nuovo contatto .............................................................................................. 18

  3-4-1-2. Chiama direttamente la persona desiderata   .............................................................. 18

  3-4-1-3. Modifica contatto ......................................................................................................... 18

  3-4-1-4. Elimina contatto ........................................................................................................... 18

 3-4-2. Ricerca    .......................................................................................................................... 19

  3-4-2-1. Ricerca per nome ......................................................................................................... 19

  3-4-2-2. Ricerca per numero ...................................................................................................... 19

  3-4-2-3. Chiamare direttamente, aggiornare ed eliminare informazioni .................................... 19



 3-4-3. Elimina tutti  ........................................................................................................................... 20

3-5. Registro chiamate  ........................................................................................................................... 20

 3-5-1. Totale chiamate.......................................................................................................................... 21

 3-5-2. Chiamate ricevute ...................................................................................................................... 21

 3-5-3. Chiamate effettuate ................................................................................................................... 21

 3-5-4. Chiamate perse  ........................................................................................................................ 21

 3-5-5. Chiamare direttamente, aggiornare o eliminare un numero ...................................................... 22

3-6. Impostazioni   ........................................................................................................................... 23

 3-6-1. Impostazioni di sistema ............................................................................................................. 23

  3-6-1-1. Rete  ........................................................................................................................... 23

  3-6-1-2. Ripristina impostazioni iniziali  ...................................................................................... 23

  3-6-1-3. Suono ........................................................................................................................... 24

  3-6-1-4. Display  ........................................................................................................................ 25

 3-6-2. Impostare l’ora ........................................................................................................................... 27

 3-7. Album fotografico digitale   ........................................................................................................ 28

 3-8. Informazioni  ........................................................................................................................... 30

GuIdA AllA rIsoluzIone deI problemI ....................................................30

messAGGI dI AvvertenzA ..................................................................32



1. Il tuo videotelefono ACN

1-1. ComponentI del vIdeotelefono

Oltre al videotelefono ACN, verificare che la confezione contenga gli articoli elencati di seguito. In caso di mancanza di un articolo, si 
prega di contattare l’Assistenza clienti ACN.  

Unità principale Cornetta

Cavo Ethernet (RJ-45)

 
 

Trasformatore
*Attenzione: Utilizzare il trasformatore in dotazione con il videotelefono. L’utilizzo di 

qualunque altro trasformatore, che non sia quello fornito da ACN, potrebbe causare 

un guasto al videotelefono o incendio.

Cavo telefonico (RJ-11)
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1-2. IstruzIonI dI sICurezzA

Queste indicazioni forniscono informazioni per la sicurezza dell’utente e la prevenzione di danni economici. 
Si prega di leggerle attentamente prima di utilizzare il videotelefono.

Ci sono due tipi di precauzioni, indicate di seguito:

AVVERTENZE

Quando si desidera rimuovere il 
trasformatore, spegnere l’apparecchio 
prima di staccare la spina dalla presa di 
corrente.

Rimuovere il trasformatore mentre 
l’apparecchio è acceso potrebbe 
compromettere il 

Non installare il videotelefono in un luogo 
non sicuro o su una superfice instabile.

Il videotelefono potrebbe non funzionare 
correttamente o non funzionare del tutto.

Utlizzare un panno morbido per pulire lo 
schermo LCD e la telecamera.

Non utlizzare prodotti chimici aggressivi 
o materiali abrasivi poiché potrebbero 
danneggiare il videotelefono, in particolare 
lo schermo LCD e la telecamera.

Collegare il videotelefono ad una presa di corrente accessibile

ATTENZioNE  

Non installare il videotelefono 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.

Per 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.

Per 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 il videotelefono. 

Scollegare il cavo di alimentazione quando 
il videotelefono non viene utilizzato per un 
periodo prolungato.

Utilizzare esclusivamente il trasformatore 
in dotazione con il videotelefono.
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1-3.  Caratteristiche del tuo 
videotelefono

FRoNTE 

1 Cornetta Ricevitore del videotelefono

2 Altoparlanti Emettono suonerie e riproducono l’audio in modalità 
altoparlanti (viva voce). 

3 Telecamera Cattura le immagini trasmesse all’utente chiamato

4 Schermo LCD Mostra la tua immagine e quella della persona in 
conversazione con te durante la telefonata.

5 Tastiera I tasti che operano le funzioni del videotelefono.

6 Microfono Riceve e trasmette l’audio in modalità altoparlanti (viva 
voce).

RETRo 

ON/OFF (I/O) Accende e spegne il videotelefono

POWER (DC IN) Collega l’apparecchio al trasformatore

USB Porta usb utilizzata per trasferire dati dal/al videotelefono

LAN Connessione alla rete locale  

WAN Collega a internet mediante il cavo ethernet

PHONE Collega un telefono cordless o un telefono fisso al videotelefono

VIDEO OUT Trasmette immagini video ad un televisore o ad un computer 

AUDIO OUT Trasmette l’audio ad altoparlanti esterni o ad un sistema audio.
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LAN Per LAN (rete locale) si intende una rete informatica che copre un’area geografica ristretta, quale ad esempio 
un’abitazione, un ufficio o un gruppo di edifici (una scuola).  
 
Una rete domestica è una rete locale residenziale e viene utilizzata per collegare multipli apparecchi all’interno 
dell’abitazione stessa. Le reti domestiche più semplici vengono utilizzate per collegare 2 o più computer al fine di 
condividere file, stampanti ed una connessione singola ad internet (generalmente a banda larga mediante un cavo 
o un fornitore DSL).

WAN Per WAN (rete geografica) si intende una rete informatica che copre un’area estesa. Le WAN sono utilizzate 
per collegare assieme le LAN e altri tipi di reti informatiche, in modo tale che gli utenti e i computer di una 
zona possano comunicare con gli utenti e i computer di altre zone.  La rete geografica fornisce la traduzione 
dell’indirizzo di rete (NAT) facendo sì che apparecchi multipli, quali computer o videotelefoni, possano condividere 
un indirizzo IP ed una connessione internet. Il router è facilmente identificabile dato che di solito presenta sul 
retro 5 porte Ethernet. Una porta è separate dale altre Quattro. L’esempio più comprensivo e più noto di WAN è 
internet stesso.

TAsTiERA

(1) REGISTER Il LED verde si illumina quando il videotelefono è connesso al servizio di Telefonia 
digitale ACN.

(2) POWER Segnala che il videotelefono è acceso.

(3) MESSAGGI Permette di recuperare messaggi vocali/videomessaggi. 

(4) ATTESA Permette di mettere chiamate in attesa.

(5) MUTE Disabilita la trasmissione audio e video durante una telefonata.

(6) RUBRICA Permette di accedere alla rubrica personale. 

(7) CONFERENZA Permette di mettere più chiamanti in audioconferenza in una singola telefonata 
(chiamata a tre vie). 

(8) PRIVACY Disabilita temporaneamente la trasmissione video durante una telefonata.

(9) * Digita “*” 

(10) TASTIERA NUMERICA Permette di digitare numeri telefonici nella modalità selezione numerica, o caratteri 
nel menu “Impostazioni”.

(11) # Digita “#”. 
Rifiuta la chiamata entrante.
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(12) MENU Attiva il menu “Principale” sullo schermo LCD. 

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

(14) CONTENUTI Elenca i contenuti disponibili.  

(15)  Tasto di navigazione in alto.

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

(17)  Tasto di navigazione in basso.

(18)   
Tasto di navigazione a sinistra.

(19)   
Tasto di navigazione a destra.

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

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

(22) DATI Visualizza informazioni relative alla quantità di dati inviati e ricevuti durante una 
chiamata. 

(23) RIPETIZIONE Permette di chiamare l’ultimo numero selezionato.

(24) ALTOPARLANTI Attiva/disattiva gli altoparlanti (viva voce).

(25) CHIAMATA Permette di chiamare il numero selezionato.

1-4.  Come installare il tuo 
videotelefono

Controllare che vi siano tutti i componenti di seguito riportati prima di installare il videotelefono. Per risultati ottimali, si prega di seguire 
la procedura di installazione indicata nella Guida rapida all’installazione, allegata al videotelefono.  

Collegare la cornetta al punto di connessione situato sul 
lato del videotelefono ACN Collegare il trasformatore alla porta dell’alimentazione. 

Collegare il cavo Ethernet alla porta WAN. Accendere l’interruttore. 

NB: Il videotelefono potrebbe richiedere fino a 3 minuti prima di essere pronto per l’uso. Durante questo intervallo il sistema effettuerà 
un’aggiornamento iniziale del software e si collegherà al servizio di Telefonia digitale ACN. Sullo schermo LCD sarà indicato lo stato di 
avanzamento della procedura. Una volta completata, la spia di registrazione diventerà verde.
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2.  Funzioni base del tuo videotelefono

2-1. effettuAre unA ChIAmAtA 

2-1-1. effetuAre unA ChIAmAtA utlIzzAndo lA tAstIerA

Sollevare il ricevitore o premere il tasto “altoparlante” “ ” 

• digitare il numero telefonico 

• premere il tasto “Chiama” 

Note: si prega di consultare la sezione 3-2 per le istruzioni sull’inserimento di caratteri. Di norma i toni tasti sono disattivati. Per attivare 
i toni tasti si prega di consultare la sezione 3-6-1-3 Sonoro.  

2-1-2. mettere unA ChIAmAtA In AttesA (quAndo lo sChermo lCd è spento)

Digitare la prima cifra del numero di telefono 

• sullo schermo si aprirà una finestra 

• digitare le cifre restanti del numero di telefono 

• premere il tasto “Chiama” t

2-1-3. effettuAre unA ChIAmAtA dAl proprIo reGIstro ChIAmAte 
premere il tasto “MENU” ” 

• utilizzare i tasti di navigazione      per selezionare il “Registro chiamate”

• premere il tasto “OK” 

•  selezionare la categoria di numero che si desidera chiamare (Totale chiamate, Chiamate ricevute, Chiamate effettuate, Chiamate 

perse) utlizzando i tasti di navigazione    (per esempio: seleziona “Chiamate effettuate”)

• premere il tasto “OK” 

• utilizzare i tasti di navigazione   per selezionare il numero desiderato 

• premere il tasto “OK” 

• utilizzare i tasti di navigazione   per selezionare “Chiama”

• premere il tasto “OK”  >>
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Selezionare “Registro chiamate”  Selezionare la categoria chiamate

dal Menu principale desiderata

Selezionare il numero che si desidera  Selezionare “Chiama” e premere il tasto “OK” 

  per chiamare e premere il tasto “OK” 

2-1-4. effettuAre unA ChIAmAtA dAllA proprIA rubrICA

 Premere il tasto “MENU” quando lo schermo LCD è spento o in modalità riposo.

• viene visualizzato il Menu principale  

• selezionare il menu Rubrica utilizzando i tasti di navigazione    

• premere il tasto “OK” 

OPPURE

• premere il tasto “Rubrica”  ubicato sulla parte anteriore del videotelefono. 

• selezionare “Tutti i contatti” utilizzando i tasti di navigazione    

• selezionare il contatto desiderato e successivamente premere il tasto “Chiama”   o il tasto “OK” 

• selezionare il numero (numero  videotelefono, cellulare, abitazione, ufficio) che si desidera chiamare utilizzando i tasti di navigazione  

  

• premere il tasto “OK” 

Selezionare “Rubrica” dal Menu principale  Selezionare “Tutti i contatti”

Selezionare il contatto desiderato e premere Selezionare il numero che si desidera chiamare e premere il  

   tasto “OK”   il tasto “Chiama”  o il tasto “OK” 
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2-2. rICevere unA ChIAmAtA

Quando il videotelefono squilla, sullo schermo LCD comparirà la persona che sta chiamando o il suo nome e numero telefonico.

Sollevare il ricevitore o premere il tasto “altoparlante”  per rispondere. Nel caso vi sia una foto abbinata al contatto, questa verrà 
visualizzata.

2-3. rIfIutAre unA ChIAmAtA

In caso si sia impossibilitati o non si voglia rispondere ad una chiamata, basterà premere il tasto  per rifiutare. La chiamata sarà 
quindi indirizzata direttamente al servizio di messaggeria.

2-4. termInAre unA ChIAmAtA

Semplicemente riappendere il ricevitore o, in caso di modalità altoparlante, premere il tasto “altoparlante” . 

NB: i dati relativi alla chiamata saranno salvati nel Registro chiamate.

2-5. AsColtAre I messAGGI voCe/vIdeo 
L’icona di una busta da lettere comparirà nell’angolo in basso a destra dello schermo ad indicare che ci sono messaggi voce/video non 
ascoltati ed il numero di questi.   

Per ascoltare i messaggi voce/video:

• premere il tasto “Posta”  ubicato sulla parte anteriore del videotelefono.

• inserire le 4 cifre del codice di accesso e premere #

• premere 1 per ascoltare i messaggi voce/video 

• nel caso vi sia posta, la voce indicherà se si tratta di un messaggio voce o video.
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Funzioni messaggi voce/video

Tasti Comandi

#  Salva il messaggio

7 Cancella il messaggio

2 Riascolta il messaggio

4 Messaggio precedente

5 Ascolta il messaggio

6 Messaggio successivo

8 Richiama

9 Altre opzioni

* Torna al menu precedente

 
2-6. InformAzIonI sul vIdeotelefono

Selezionare l’icona “Informazioni” dal Menu principale per visualizzare le informazioni relative al videotelefono..

Per uscire, premere il tasto “Indietro”   o il tasto “OK”  ubicati sulla parte anteriore del videotelefono.  

 
2-7. funzIonI utIlI durAnte unA ChIAmAtA

 
2-7-1. modAlItà “mute”
Premere il tasto “Mute”  per evitare che altri possano ascoltare la telefonata. Per disinserire la modalità Mute, premere 
nuovamente il tasto “Mute”.

 
 
2-7-2. modAlItà “prIvACy”
Premere il tasto “Privacy”  per evitare che venga visualizzata la propria immagine all’interlocutore. Nella modalità Privacy, la propria 

imagine viene sostituita da un logo che verrà visualizzato dall’interlocutore. Per disinserire la modalità Privacy, premere nuovamente il 

tasto “Privacy”.
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2-7-3. ComAndI volume 
Durante una chiamata, è possibile regolare il volume utilizzando i tasti di navigazione   . 
L’icona del volume viene visualizzata in alto sullo schermo LCD.

 Abbassa il volume  Aumenta il volume

Per regolare il volume durante una chiamata:

• premere il tasto “MENU” 

• selezionare “Comandi volume” utilizzando i tasti di navigazione    

• premere il tasto “OK” 

• utilizzare   per regolare il volume

• premere il tasto “Indietro”  per tornare al menu precedente

 
2-7-4. ComAndI lumInosItà 
Durante una chiamata, è possibile regolare la luminosità dello schermo LCD utilizzando i tasti di navigazione   . 
L’icona della luminosità viene visualizzata in alto sullo schermo LCD.

 Per regolare la luminosità dello schermo LCD durante una chiamata:

• premere il tasto “MENU” 

• selezionare “Comandi luminosità” utilizzando i tasti di navigazione    

• premere il tasto “OK” 

• utilizzare   per regolare: 

• premere il tasto “Indietro”  per tornare al menu precedente
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2-7-5. trAttenere unA ChIAmAtA

Durante una chiamata, è possible trattenere una chiamata selezionando il tasto “Trattieni” . 
Lo schermo LCD si oscurerà e niente verrà visualizzato. Per riprendere la chiamata, 
premere nuovamente il tasto “Trattieni”.

La persona che effettua la chiamata  L’interlocutore visualizzerà “Chiamata trattenuta”
visualizzerà “Trattieni”

2-7-6. AudIoConferenzA (ChIAmAtA A tre vIe)
La funzione Audioconferenza permette di mettere in comunicazione 3 interlocutori durante una chiamata voce. 

Per attivare questa funzione premere il tasto “Trattieni”  durante la chiamata. Questo metterà il chiamante in attesa.  

• digitare il numero della 3ª persona che si desidera introdurre nella conferenza e premere il tasto “Chiama”   

• quando la 3ª persona rsiponde, premere il tasto “Conferenza”  

 

NB: se la persona che dà inizio alla conferenza riattacca durante la chiamata, questa terminerà per tutti gli interlocutori. 

2-7-7. AttesA dI ChIAmAtA 

Si udirà un tono intermittente ad indicazione di una chiamata entrante e sarà visualizzato l’Identificativo chiamante.

• per accettare la chiamata entrante, selezionare “1” (la chiamata in atto sarà trattenuta)

• per rifiutare la chiamata, selezionare “2” (il nuovo chiamante udirà il segnale di occupato)

• terminata la chiamata entrante, premere nuovamente il tasto “Trattieni”  per riprendere l’interlocutore originale.
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3. Impostazione

3-1. menu prInCIpAle

Premere il tasto “MENU” per visualizzare il Menu principale. 

NB: per scorrere il menu, utilizzare i tasti      fino a raggiungere l’opzione desiderata, 

quindi premere il tasto “OK” 

Opzioni Menu principale:

Rubrica salva i nomi ed i numeri di telefono utilizzati più spesso

ricerca i numeri di telefono mediante nome o numero 

chiama direttamente la persona desiderata 

•

•

•

Registro 
chiamate 

visualizza le chiamate più recenti nel proprio registro chiamate, compreso il totale chiamate, le chiamate 
effettuate e le chiamate perse 

chiama direttamente la persona desiderata 

•

•

Impostazioni permette di accedere ad una serie di impostazioni, tra cui le Impostazioni di sistema, le Impostazioni ora, il 
Potenziamento e le Impostazioni amministratore 
 
 
 
 
 
 
 
 

all'interno del menu "Impostazioni di sistema" è possibile modificare le opzioni Suono e Display, oltre ad 
accedere alle impostazioni di rete ed alla funzione Ripristina impostazioni iniziali

all’interno del menu “Rete”, è possibile accedere alle Impostazioni di rete e di interfaccia per modificare 
queste impostazioni si prega di contattare l’Assistenza clienti ACN  

la funzione Ripristina impostazioni iniziali permette di cancellare la propria configurazione e ripristinare 
quella originale iniziale se necessario, l'Assistenza Clienti ACN potrà fornire la password per ripristinare le 
impostazioni del tuo videotelefono  

all’interno del menu “Suono”, è possibile scegliere la Suoneria, il Volume suoneria, gli Effetti sonori, il Volume 
e l’Uscita audio 

il menu “Display” permette di attivare e gestire l’Uscita video, la Luminosità LCD, la Carica larghezza banda, 
l’Estrazione immagini (cattura e salva immagini da conversazioni video, che possono essere associate ai 
contatti in rubrica), l’Autoripresa, il Power save (controlla l’intervallo Album fotografico digitale e lo Sfondo), lo 
Sfondo, l’Album fotografico digitale e la Lingua

il menu “Impostazioni ora” permette di stabilire i parametri, quali Network Time Protocol (NTP), l’Ora legale 
(DST) e il Greenwich Mean Time (GMT)

il menu “Potenziamento” permette di accedere all’Indirizzo di potenziamento del server ed il metodo di 
potenziamento del proprio software per modificare queste impostazioni si prega di contattare l’Assistenza 
clienti ACN  

il menu “Amministratore” fornisce accesso al Protocollo inizializzazione sessione (SIP), alle Impostazioni 
Codec Audio/Video, al Domain Name System (DNS),  Impostazioni Proxy e LAN per modificare queste 
impostazioni si prega di contattare l’Assistenza clienti ACN  >>

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Album 
fotografico 
digitale

l’Album fotografico digitale permette di vedere immagini dal Memory stick o da scheda SD in formato 
presentazione

•

Informazioni
lo schermo Informazioni mostra le impostazioni di sistema principali del proprio videotelefono •

3-2. utIlIzzo dellA tAstIerA

Chiavi numeriche utilizzate per inserimento caratteri •

 (Cap) permette di selezionare il tipo di caratteri da inserire (numerico, minuscolo, maiuscolo)•

 (Indietro) permette di tornare al menu precedente•

 (OK) utilizzato per selezionare e confermare opzioni•

     
Tasti di navigazione

utilizzati per spostarsi ne e tra i menu

conducono alla modalità modifiche e permettono di stabilire i valori per gli oggetti selezionati 

•

•

 
 
3-3. InserImento CArAtterI

Premere il tasto “Cap”  per selezionare la modalità desiderata (numerico, minuscolo, maiuscolo). La modalità attuale è indicata in 

alto a sinistra sullo schermo LCD ed è rappresentata da uno dei seguenti simboli:

      Indica numerico

      Indica lettere minuscole

      Indica lettere maiuscole

Modalità
Chiave Minuscolo Maiuscolo Numerico

:@/ :@/ 1

abc ABC 2

def DEF 3

ghi GHI 4

jkl JKL 5

mno MNO 6

pqrs PQRS 7

tuv TUV 8

wxyz WXYZ 9

“.” “-“ 0

* * *

# # # .

Spazio Spazio spazio
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3-3-1. InserImento numerI

Ad esempio: per inserire “123”

• premere il tasto “Cap”  fino alla comparsa di  in alto a sinistra sullo schermo.

• premere i tasti     consecutivamente.

 
3-3-2. InserImento lettere  
• premere il tasto “Cap”  fino alla comparsa di  in alto a sinistra sullo schermo.

• premere i tasti corrispondenti fino a comparsa della lettera desiderata. Ad esempio: per inserire “SKY”

• premere il tasto “Cap”  per selezionare la modalità di inserimento 

• premere consecutivamente i tasti corrispondenti per ‘S’, ‘K’, ‘Y’:     ,   ,   

 
3-3-3. InserImento numerI e lettere

Ad esempio: per inserire “123.com”

• premere il tasto “Cap”  per selezionare la modalità di inserimento . 

• premere i tasti     consecutivamente.

• premere il tasto “Cap”  per selezionare la modalità di inserimento . 

• premere i tasti corrispondenti a “com” fino a comparsa della lettera desiderata.

• premere i tasti    ,    ,  consecutivamente. 

 
3-4. rubrICA

La Rubrica permette di salvare tra i contatti i numeri chiamati più frequentemente ed effettuare chiamate dirette. La Rubrica può 
contenere fino a 300 contatti.   

Selezionare “Rubrica”dal Menu  Menu Rubrica
principale

 
3-4-1. tuttI I ContAttI

“Tutti i contatti” elenca tutti i contatti salvati in Rubrica. È possibile modificare, salvare o eliminare i dati dei contatti.

Selezionare “Tutti i contatti” dal Elenco “Tutti i contatti”
Menu Rubrica
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3-4-1-1. AGGIunGI nuovo ContAtto

“Aggiungi nuovo contatto” permette di inserire informazioni di un nuovo contatto quali nome, numero telefonico, suoneria 
personalizzata e foto. Dopo avere inserito tutte le informazioni, selezionare “Salva”. Se non desideri salvare le informazioni, seleziona 
“Annulla”. 

Selezionare “Aggiungi nuovo contatto” Inserire le informazioni e selezionare “Salva”
 dal menu Tutti i contatti

 
3-4-1-2. ChIAmA dIrettAmente lA personA desIderAtA  
È possibile chiamare una persona nella lista “Tutti i contatti” semplicemente selezionando il nome ed il numero che si desidera 
chiamare.  .

Selezionare il contatto  Selezionare l’opzione “Chiama” Selezionare il numero che si desidera

dall’elenco “Tutti i contatti”   chiamare e premere il tasto “OK”    

3-4-1-3. modIfICA ContAtto

È possibile modificare le informazioni, quali numero di telefono, nome, suoneria e foto di un contatto. Dopo avere modificato i dati, 
seleziona “Salva” per salvare le modifiche. Se non desideri salvare le informazioni, seleziona “Annulla”.

Selezionare il contatto  Selezionare l’opzione “Modifica” Inserire le informazioni e selezionare “Salva”
dall’elenco “Tutti i contatti”

 
3-4-1-4. elImInA ContAtto

È possibile eliminare i dati di contatti non più necessari.

Selezionare il contatto  Selezionare l’opzione “Elimina” Selezionare “Sì” per eliminare
dall’elenco “Tutti i contatti” 
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3-4-2. rICerCA  
È possibile cercare, per nome o numero telefonico, un contatto salvato nella Rubrica e chiamare direttamente, modificare o eliminare i 
dati del contatto.  

Selezionare “ricerca” dal menu Rubrica Menu Ricerca

3-4-2-1. rICerCA per nome

È possible cercare nella Rubrica un contatto per nome, selezionando “Ricerca per nome”. 
NB: è necessario inserire i caratteri rispettando il formato minuscolo e maiuscolo.

Selezionare “Ricerca per nome” dal  Inserire il nome che si desidera Verranno visualizzati i dati del contatto

menu Ricerca cercare e premere il tasto “OK” 

3-4-2-2. rICerCA per numero

È possibile cercare un numero telefonico salvato nella propria Rubrica.

Selezionare “Ricerca per numero”  Inserire il numero che si desidera Verranno visualizzati i dati del contatto

dal menu Ricerca cercare e premere il tasto “OK” 

3-4-2-3. ChIAmAre dIrettAmente, AGGIornAre ed elImInAre InformAzIonI

È possibile chiamare un numero telefonico salvato nella Rubrica, oppure aggiornare o eliminare le informazioni salvate. 
 
Chiamare un contatto

Selezionare “Chiama”   Selezionare il numero che si desidera chiamare 
  e premere il tasto “OK” 
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Aggiornare informazioni Eliminare informazioni

Selezionare “Modifica” e premere il  Per eliminare un contatto, selezionare “Elimina” 

tasto “OK”  per aggiornare un  e successivamente premere il tasto “OK” . 

contatto. In seguito selezionare “Salva” Selezionare “Sì” per confermare l’eliminazione  

3-4-3. elImInA tuttI

È possibile scegliere di eliminare tutte le informazioni nella Rubrica mediante selezione del comando “Elimina tutti”, seguito da “Sì”.

ATTENZIONE: SELEZIONANDO “SÌ” TUTTI I CONTATTI NELLA RUBRICA SARANNO ELIMINATI. NON VIENE DATA L’OPZIONE 
DI CONFERMARE L’ELIMINAZIONE DI TUTTI I CONTATTI UNA VOLTA SELEZIONATO “SÌ”, E NON SARÀ POSSIBILE 
RECUPERARE I CONTATTI ELIMINATI. 

Selezionare “Elimina tutti” dal menu Selezionare “Sì” per confermare l’eliminazione  

Rubrica

 
3-5. reGIstro ChIAmAte

È possibile visualizzare le chiamate ricevute, le chiamate effettuate e le chiamate perse, nonché scegliere di chiamare direttamente un 

numero telefonico e salvarlo o eliminarlo dalla Rubrica.  

Selezionare “Registro chiamate” Menu Registro chiamate

dal Menu principale

NB: È possible salvare fino a 300 chiamate (ricevute, effettuate e perse) nel Registro chiamate. Nel caso si superi detto numero, le 

chiamate più vecchie saranno eliminate.
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3-5-1. totAle ChIAmAte

È possible visualizzare la lista delle chiamate ricevute, effettuate e perse mediante selezione dell’opzione “Totale chiamate”. È inoltre 
possibile chiamare direttamente un numero da questo menu.  

Selezionare “Totale chiamate” dal Selezionare il numero desiderato o il nome del contatto
Menu “Registro chiamate”

3-5-2. ChIAmAte rICevute

È possible visualizzare tutte le chiamate ricevute di recente, mediante selezione dell’opzione “Chiamate ricevute”. È inoltre possibile 
chiamare direttamente un numero da questo menu e salvarlo nella Rubrica.  

Selezionare “Ricevute” dal Selezionare il numero desiderato o 
Menu “Registro chiamate” il nome del contatto

3-5-3. ChIAmAte effettuAte

È possible visualizzare tutte le chiamate effettuate, mediante selezione dell’opzione “Effettuate”. È inoltre possibile chiamare 
direttamente un numero da questo menu e salvarlo nella Rubrica.

Selezionare “Effettuate” dal Selezionare il numero desiderato o 
Menu “Registro chiamate” il nome del contatto

3-5-4. ChIAmAte perse 
È possible visualizzare tutte le chiamate perse di recente, mediante selezione dell’opzione “Senza risposta”. È inoltre possibile 
chiamare direttamente un numero da questo menu e salvarlo nella Rubrica.

Selezionare “Senza risposta” dal  Selezionare il numero desiderato o
Menu Registro chiamate il nome del contatto
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3-5-5. ChIAmAre dIrettAmente, AGGIornAre o elImInAre un numero

È possibile chiamare direttamente un numero telefonico selezionato dal proprio “Registro chiamate”, oltre alla possibilità di aggiungere 
o eliminare numeri. 

Chiamare direttamente un numero

Selezionare l’opzione adeguata dal  Selezionare il numero desiderato

menu “Registro chiamate” e

premere il tasto “OK” 

Selezionare “Chiama”  Il videotelefono chiamerà direttamente 
  il numero selezionato

Salvare un numero

Selezionare “Salva numero” Compilare la finestra “Aggiungi nuovo” 
  e selezionare “Salva”

Eliminare un numero

Selezionare “Elimina”  Selezionare “Sì” per eliminare il numero telefonico
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3-6. ImpostAzIonI

Attraverso questo menu è possibile controllare le impostazioni di Sistema, Ora, Potenziamento e Amministratore del proprio 

videotelefono. Premere sempre il tasto “Indietro”  per salvare le modifiche e uscire dal menu. Dopo ogni operazione, sarà 

visualizzato uno schermo in cui si richiede la conferma delle modifiche. Selezionare “Sì” o “No” e premere il tasto “OK” . 

Selezionare “Impostazioni” dal  Menu Impostazioni

Menu principale

3-6-1. ImpostAzIonI dI sIstemA

Mediante l’opzione “Impostazioni di sistema”, è possibile impostare la rete, oltre che gestire le impostazioni suono e display del 
proprio videotelefono. 

Selezionare “Impostazioni di sistema”  Menu Impostazioni
dal Menu Impostazioni

3-6-1-1. rete

Le impostazioni di rete del tuo videotelefono sono pre-configurate in modo da permetterti di effettuare e ricevere chiamate via 
internet. Queste impostazioni sono raggiungibili selezionando “Rete”. 
Si prega di non tentare di modificare i componenti di questo menu. Rivolgersi all’Assistenza Clienti ACN per aiuto.

3-6-1-2. rIprIstInA ImpostAzIonI InIzIAlI 
la funzione Ripristina impostazioni iniziali permette di cancellare la propria configurazione e ripristinare quella originale iniziale.  
Si prega di non tentare di modificare i componenti di questo menu. Rivolgersi all’Assistenza Clienti ACN per aiuto.
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3-6-1-3. suono

È possibile gestire le impostazioni delle Suonerie, Effetti sonori e Volume mediante selezione dell’opzione “Suono”. 

Selezionare “Suono” dal  Selezionare il desiderato  Utilizzare i tasti   

menu Impostazioni di sistema Tono chiamata per regolare il Volume suoneria

Selezionare “Tipo effetto sonoro” e “Selezionare effetto” per regolare i toni per Utilizzare i tasti   

l’avvertimento, la connessione e la tastiera per regolare il Volume

Selezionare “Interno” o “Esterno”  Utilizzare i tasti    Utilizzare i tasti   

per la desiderata Uscita audio. per regolare il Volume altoparlanti per regolare il Volume apparecchio

“Esterno” permette di utilizzare 

gli altoparlanti esterni

Premere il tasto “Indietro” , 

selezionare “Sì” e premere il tasto “OK”  

per salvare ogni modifica
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3-6-1-4. dIsplAy 
È possible attivare e gestire l’Uscita video, la Luminosità LCD, l’Autoripresa, il Power save, lo Sfondo e la Lingua mediante selezione 

dell’opzione “Display”.  È inoltre possibile attivare l’Album fotografico digitale da questo menu e impostarne l’intervallo. Premere il tasto 

“OK”  dopo ogni impostazione:

Selezionare “Display” dal 

menu Impostazioni di sistema

Uscita video Luminosità LCD

Selezionare “LCD” “Uscita TV (PAL)” Utilizzare i tasti   

o “Uscita TV (NTSC)” come  per regolare la luminosità dello schermo LCD

Uscita video 

Estrazione immagine Autoripresa Power save

Selezionare “SD” o “USB” per la  Selezionare “On” per attivare Selezionare l’intervallo con cui il telefono 
scelta del supporto  l’opzione Autoripresa entra in modalità power save 
   (30, 60 o 90 secondi)

Sfondo
Si riferisce allo sfondo dello schermo LCD del proprio videotelefono. È possibile scegliere lo sfondo da visualizzare.

Selezionare “On” per attivare Apparirà il messaggio sopra illustrato Selezionare “SD” o “USB” per il “Tipo” >>
la funzione Sfondo con cui si richiede di selezionare
  o Sfondo
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Premere il tasto “OK”  Selezionare l’immagine da utilizzare  Selezionare “Sì” per confermare la
  per lo Sfondo e premere il tasto  modifica dello Sfondo
  “Indietro”  per salvare le modifiche

NB: Nel caso in cui non sia installato un dispositivo USB o SD, comparirà il messaggio “Nessun dispositivo USB/SD rilevato”.

Album fotografico digitale Intervallo album fotografico digitale  Lingua

Selezionare “On” per attivare l’Album  Selezionare l’intervallo che si desidera Per modificare la lingua visualizzata
fotografico digitale  utilizzare tra le immagini  sullo chermo LCD, selezionare
  (10, 15 o 20 secondi) semplicemente una lingua alternativa

NB: Se si visualizzano foto di grande formato (superiore a 3 mega pixel o dimensioni superiori a 600 x 800) si consiglia di inserire un 
intervallo di 20 secondi tra le immagini. Questo garantirà tempo sufficiente per caricare ogni foto.

Carica larghezza banda
Per carica larghezza banda si intende la capacità con cui il videotelefono può caricare dati mediante la connessione ad internet. Il 
tuo videotelefono è pre-impostato con impostazioni ottimali di fabbrica. Se il video inviato non è nitido come si vorrebbe, è possibile 
modificare la velocità della carica larghezza banda del videotelefono.  

Prima di modificare la carica larghezza banda, è consigliabile effettuare una prova per determinare l’attuale velocità di carica larghezza 
banda. Dal proprio computer collegato alla LAN, andare su  http://eu-speed.acndigital.net/network-check.html. 

1. Digitare il proprio numero di utenza del servizio Telefonia digitale;
2. Cliccare su “TEST”; Questa procedura richiederà 60 secondi circa;
3. Annotare la velocità di carico e scarico del proprio videotelefono.

Selezionare “Carica larghezza banda”  Selezionare la velocità di carica Premere il tasto “Indietro”  
dal menu Display larghezza banda del tuo videotelefono per selezionare “Sì” e salvare le tue
  (128, 256, 384 o 512) impostazioni
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Se la velocità di carica larghezza banda è tra 128 e 255, è consigliabile selezionare una velocità di carica larghezza banda di 128.  

Se la velocità di carica larghezza banda è tra 256 e 383, è consigliabile selezionare una velocità di carica larghezza banda di 256.

Se la velocità di carica larghezza banda è tra 384 e 511, è consigliabile selezionare una velocità di carica larghezza banda di 384.

Se la velocità di carica larghezza banda è tra 512 o superiore, è consigliabile selezionare una velocità di carica larghezza banda  
di 512.

 
NB: Non è possibile modificare le impostazioni dello schermo durante una chiamata. Per verificare gli effetti di una modifica, si 
consiglia di effettuare una chiamata dopo avere modificato le impostazioni. La persona chiamata potrà confermare se il video che si 
sta inviando è nitido o meno. Se si imposta la carica larghezza banda troppo alta, la qualità dell’immagine sarà distorta. Per correggere, 
semplicemente re-impostare la carica larghezza banda secondo l’impostazione immediatamente inferiore.

Dimensioni schermo
Le Dimensioni schermo si riferiscono alla risoluzione del video. La grandezza dello schermo si adatterà automaticamente 
all’impostazione adeguata (CIF o VGA), in base alla tua larghezza banda e selezione fotogrammi.  

Frequenza fotogrammi
La Frequenza fotogrammi si riferisce alla velocità con cui il videotelefono aggiorna le immagini. È possibile selezionare, Bassa,  
Normale o Alta, a seconda della velocità di larghezza banda. 

Selezionare “Frequenza fotogrammi” Selezionare la Frequenza fotogrammi Premere il tasto “indietro”  e 
nel menu Display adeguata (Bassa, Normale o Alta) selezionare “Sì” per salvare le 
   impostazioni
Codec video
Video Codec indica la compressione dei file video sul tuo telefono. Il videotelefono utilizza due codec video: H263 e H264. Il codec 
video si adatterà automaticamente all’impostazione adeguata, in base alla carica larghezza banda e frequenza fotogrammi selezionate.

3-6-2. ImpostAre l’orA

Il videotelefono è provvisto di una funzione ora mondiale.

Selezionare “Impostazioni ora” dal Impostazioni ora
 menu Impostazioni

NTP (Network Time Protocols)

Selezionare “On” per attivare  Selezionare “Off” per disattivare 
l’opzione NTP l’NTP ed inserire manualmente la data e l’ora esatta

•

•

•

•
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Ora legale (DST) Greenwich Mean Time (GMT)

Selezionare “On” per attivare D.S.T.  Selezionare il fuso orario per la propria zona
e “Off” per disattivarlo

3-6-3. ImpostazIonI potenzIamento
È possible confermare la versione e potenziare il software del videotelefono, selezionando 
“Potenziamento”. del videotelefono, selezionando “Potenziamento”.  Nel caso in cui il software 
non corrisponda alla versione più recente, sarà possibile potenziarlo attraverso internet. 
Si prega di non tentare di modificare i componenti di questo menu. 
Rivolgersi all’Assistenza Clienti ACN per aiuto.

 

3-6-4. ImpostAzIonI AmmInIstrAtore
il menu “Amministratore” fornisce accesso al Protocollo inizializzazione sessione (SIP), 
alle Impostazioni Codec Audio/Video, al Domain Name System (DNS), alle Impostazioni Proxy e LAN.  
Si prega di non tentare di modificare i componenti di questo menu. 
Rivolgersi all’Assistenza Clienti ACN per aiuto.

 
3-7. Album fotoGrAfICo dIGItAle  
Il videotelefono prevede la funzione di album fotografico digitale, con cui potrai visualizzare foto e 
immagini dal tuo dispositivo USB o scheda SD in formato presentazione.

Inserire il dispositivo USB o la  Selezionare “Album fotografico” Selezionare “Vedi altra foto” >>
scheda SD   digitale dal Menu principale
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Selezionare il dispositivo dove sono  Selezionare l’immagine desiderata e

salvate le foto e premere il tasto “OK”  premere il tasto “OK” . Le immagini

  appariranno in seguito al termine di intervallo adeguato

NB: L’Album fotografico digitale mostrerà automaticamente tutte le immagini del tuo dispositivo USB o scheda SD.  Se non si 
desiderano alcune immagini, è necessario rimuoverle dal dispositivo prima di inserirlo nel videotelefono.  Affinché l’Album fotografico 
digitale possa funzionare correttamente, è necessario attivarlo nel menu “Display” e selezionare l’intervallo desiderato tra le immagini. 
Si prega di fare riferimento alla sezione 3-6-1-4. Display, per ulteriori dettagli.    

Vedi altra foto

Selezionare “Vedi altra foto” Selezionare l’immagine desiderata e 
  premere il tasto “OK” 

Foto seguente Foto precedente

Selezionare “Foto seguente” per  Selezionare “Foto precedente” 
visualizzare l’immagine successiva per visualizzare l’immagine precedente

NB: Il videotelefono è in grado di leggere soltanto file immagini in formato JPEG e PNG. Se il formato dell’immagine supera i 3 
megapixel, si consiglia di aumentare l’intervallo tra le immagini a 20 secondi, per garantire tempo sufficiente per caricare ogni 
immagine. 

Elimina foto

Selezionare “Elimina foto”  Selezionare “Sì” per eliminare
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3-8. InformAzIonI

Per visualizzare le informazioni di sistema del videotelefono, selezionare l’opzione “Informazioni” dal Menu principale.

Selezionare “Informazioni” dal  Informazioni di sistema sul videotelefono 
Menu principale

Guida alla risoluzione dei problemi

PRoblEmA RisoluZioNE

Non riesco ad accendere 
l’apparecchio

controllare che il cavo di alimentazione sia inserito correttamente.

controllare che l’interruttore sia posizionato su “ON”.

controllare che la presa di corrente elettrica funzioni, provando a collegare ad essa un 
altro apparecchio.

•

•

•

Lo schermo LCD non si accende 
spegnere e accendere nuovamente l’interruttore.

controllare che il cavo di alimentazione sia inserito correttamente.

premere un tasto o sollevare il ricevitore per controllare che il videotelefono non sia in 
modalità Power save.

•

•

•

Non sento il tono di connessione 
nel ricevitore.

controllare che il ricevitore sia collegato alla porta di sinistra del videotelefono.•

Non riesco a fare telefonare controllare che il cavo Ethernet sia collegato alla porta WAN del videotelefono.

controllare che il ricevitore sia collegato alla porta di sinistra del videotelefono.

spegnere e accendere nuovamente l’interruttore.

se il videotelefono è connesso adeguatamente ad internet, controllare che la spia di 
registrazione sia accesa.

se si utilizza l'opzione chiamata rapida, controllare che il numero sia digitato 
correttamente nella Rubrica.

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 telefonare se il videotelefono è installato su una rete privata o sistema firewall, potrebbe non 
essere possibile ricevere chiamate.

controllare che la spia di registrazione sia accesa. se il videotelefono non è connesso 
adeguatamente ad internet, non sarà possibile ricevere chiamate.

spegnere e accendere nuovamente l’interruttore.

•

•

•

Quando ricevo una chiamata, il 
video funziona ma il videotelefono 
non squilla

controllare che il Volume suoneria sia superiore a “1” nel menu “Impostazioni 
suono”.  

•

La chiamata è connessa, ma 
l’interlocutore non riesce a 
vedermi e la qualità del suono è 
scarsa   

se il videotelefono è installato su una rete privata o sistema firewall, l’interlocutore 
potrebbe non vederti.

controllare che la telecamera del videotelefono dell’interlocutore sia collegata.

•

•
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La chiamata è connessa, il video 
funziona, ma manca l’audio  

controllare che il microfono dell’interlocutore funzioni.  

se il videotelefono è installato su una rete privata o sistema firewall, l’interlocutore 
potrebbe non sentirti.

aumentare il volume.

•

•

•

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

controllare che il videotelefono dell’interlocutore sia installato su una rete privata o 
sistema firewall.

controllare che l’entrata audio/video sia configurata correttamente. 

controllare che il dispositivo audio/video dell’interlocutore funzioni correttamente.

•

•

•

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

controllare che l’entrata audio sia configurata correttamente. 

controllare che il dispositivo audio dell’interlocutore funzioni correttamente.

•

•

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

controllare che l’entrata video sia configurata correttamente. 

controllare che il dispositivo audio dell’interlocutore funzioni correttamente.

•

•

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

controllare che il videotelefono sia connesso correttamente a internet.

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

•

•

Il telefono è collegato alla porta 
per le funzioni telefoniche, ma non 
squilla

controllare che il videotelefono funzioni correttamente senza collegare alcun telefono 
alla porta per le funzioni telefoniche.

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 prolunghe, identificativo chiamante esterno o dispositivi per la risposta 
automatica.

controllare che la suoneria del telefono ausiliario sia attiva.

se possibile, effettuare un test con un altro telefono. alcuni telefoni potebbero 
richiedere una potenza maggiore rispetto a quella procurata dal videotelefono. non 
tutti i telefoni sono compatibili.

•

•

•

•

•

Non riesco a rispondere a 
chiamate dal telefono collegato 
alla porta per le funzioni 
telefoniche

controllare che il videotelefono funzioni correttamente senza collegare alcun telefono 
alla porta per le funzioni telefoniche.

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 prolunghe, identificativo chiamante esterno o dispositivi per la risposta 
automatica.

se possibile, effettuare un test con un altro telefono. alcuni telefoni potebbero 
richiedere una potenza maggiore rispetto a quella procurata dal videotelefono. non 
tutti i telefoni sono compatibili.

•

•

•

•

Non riesco ad effettuare chiamate 
dal telefono collegato alla porta 
per le funzioni telefoniche

controllare che il videotelefono funzioni correttamente senza collegare alcun telefono 
alla porta FXS.

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

controllare che il telefono sia posizionato su TONE e non PULSE.

collegare il telefono direttamente alla porta destinata alle funzioni telefoniche. non 
utilizzare prolunghe, identificativo chiamante esterno o dispositivi per la risposta 
automatica.

se possibile, effettuare un test con un altro telefono. alcuni telefoni potebbero 
richiedere una potenza maggiore rispetto a quella procurata dal videotelefono. non 
tutti i telefoni sono compatibili.

•

•

•

•

•
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Non riesco ad utilizzare opzioni 
*1 o *2 sul telefono collegato alla 
porta per le funzioni telefoniche 
 Questa funzione permette 
di trasferire la chiamata al 
videotelefono, a condizione 
che il chiamante utilizzi un 
videotelefono per chiamare te (*1 
trasferisce il video e *2 trasferisce 
l’audio)

controllare che il videotelefono funzioni correttamente senza collegare alcun telefono 
alla porta per le funzioni telefoniche.

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

controllare che il telefono sia posizionato su TONE e non PULSE.

collegare il telefono direttamente alla porta destinata alle funzioni telefoniche. non 
utilizzare prolunghe, identificativo chiamante esterno o dispositivi per la risposta 
automatica.

se possibile, effettuare un test con un altro telefono. alcuni telefoni potebbero 
richiedere una potenza maggiore rispetto a quella procurata dal videotelefono. non 
tutti i telefoni sono compatibili.

•

•

•

•

•

Quando il videotelefono è 
collegato alla TV o al monitor, 
le immagini visualizzate sullo 
schermo LCD differiscono da 
quelle della TV o del monitor

quando la porta uscita video esterna è collegata alla TV o a un monitor, alcune parti 
dell’immagine non saranno visualizzate come appaiono sullo schermo LCD del 
videotelefono.

•

Il mio videotelefono non registra controllare che il videotelefono acquisisca l’indirizzo IP dal tuo modem/router.

spegnere e accendere nuovamente l’interruttore, e disconnettere e riconnettere il 
modem/router.

i dispositivi firewall poterbbero bloccare le porte necessarie per la registrazione. 
disabilitare il dispositivo firewall per effettuare una prova. 

•

•

•

Messaggi di avvertenza

DuRANTE mEssAggio Di 
AVVERTENZA DEscRiZioNE/sigNiFicATo

Power su On (acceso) Caricamento sistema in atto• Il sistema sta caricando i dati

Inizializzazione interfaccia 
utente in atto

• Caricamento impostazioni personali

Inizializzazione rete in atto• Ricerca indirizzo IP. Contatto con server NTP

Collegamento in atto• Controllo e scarico aggiornamenti del software

Aggiornamento in atto• Il telefono sta aggiornando il software

Lettura file USB in corso• È stato inserito un dispositivo USB 

Eliminazione file USB in corso• Il dispositivo USB è stato rimosso 

Lettura file SD in corso• È stata inserita una scheda SD

Eliminazione file SD in corso• La scheda SD è stata rimossa 

Cavo di rete non collegato• Il cavo LAN non è collegato
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Caricamento sistema in atto…• Caricamento impostazioni personali

Impostarzione ora in atto…• Connessione al server NTP in svolgimento

Inizializzazione menu GUI• Decompressione di dati immagini per GUI

REGISTRAZIONE FALLITA•
Il videotelefono sta tentando di connettersi al server per la 
registrazione al servizio di Telefonia digitale di ACN, ma senza 
risposta

Durante una chiamata Trattenere chiamata• Ci si trova in modalità Trattenuta (audio e video) 

Chiamata trattenuta• La chiamata è stata messa in attesa da parte dell’altro 
interlocutore

Modalità privacy attiva• Ci si trova in modalità Privacy

Modalità mute attiva• Ci si trova in modalità Mute 

Estensione in uso• Cil telefono ausiliario collegato alla porta destinata alle funzioni 
telefoniche è in uso

Trasferimento chiamata• Traferimento di una chiamata dal videotelefono al telefono 
ausiliario collegato alla porta per le funzioni telefoniche

Dispositivo di supporto 
mancante

• Non è stato rilevato alcun dispositivo (scheda SD o dispositivo 
USB)

Configurazione ADSL Connessione a server ADSL in 
corso… 
Configurazione rete Premere 
“#” per interrompere

•

Connessione al server ADSL in svolgimento

Impostazione rete fallita 
Premere “#” per interrompere

• Il videotelefono sta tentando di connettersi al server ADSL, ma 
senza risposta

Tentativo di chiamata Il telefono è attualmente 
occupato

• La persona chiamata è impegnata in altra conversazione

Dopo avere concluso una 
chiamata

Attendere un momento…• Configurazione utente viene salvata o il menu viene aggiornato

Impostare la 
configurazione utente

Password non valida• La Password è errata

Inizializzazione di sistema• Tutte le informazioni personali vengono caricate

Inizializzazione dati Rubrica• I dati relativi al Registro chiamate vengono caricati
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