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IT

Tasto di navigazione alto-basso: consente di spostarsi nella pagina iniziale, nei menu o in una zona di testo durante l'immissione di caratteri .
La pagina iniziale è composta da:
• Informazioni sullo stato dell'apparecchio
(apparecchio bloccato, rinvio...)
• Data e ora
• Funzioni di programmazione e di
configurazione dell'apparecchio

Microtelefono
Ident

Blocco

Tastiera alfanumerica

Alcatel 4008 / 4018 / 4019

Impostazioni

OK

OK

Impostazioni

configurare la suoneria
(melodia, volume, modalità,…)
seguendo le istruzioni
visualizzate

OK

Suono

OK

Telefono

per tornare alla
schermata iniziale
(pressione lunga)

Tasto OK: consente di attivare le scelte e le opzioni proposte in corso di programmazione o configurazione.

Regolare il contrasto del vostro display

Tasto Indietro/Esci: consente di passare al livello immediatamente superiore
(pressione breve) o di tornare alla Home page (pressione lunga). Questo tasto
consente anche di correggere l'immissione di un carattere.

OK

Impostazioni

OK

Telefono

 Tasti funzione e tasti programmabili

Alcatel 4018

Tasto Informazioni: consente di ottenere informazioni sui tasti preprogrammati,
di accedere alla programmazione o alla configurazione dell'apparecchio .
Tasto Rubrica : tasto rubrica per accedere alla rubrica personale (pressione breve) o alla chiamata nominativa (pressione lunga o doppia).
Tasti funzione preprogrammati e tasto programmabile
Il LED è acceso quando la funzione associata è attivata.
Il blocco di 6 tasti è composto da*:
 due tasti di linea,
 un tasto "rinvio immediato o annullamento del rinvio",
 un tasto "conferenza",
 un tasto "trasferimento",
 un tasto di chiamata diretta da programmare.

OK

Contrasto

o

aumentare o diminuire il
contrasto
OK

confermare

per tornare alla
schermata iniziale
(pressione lunga)

Telefonare
Conoscere il numero del vostro telefono

 Tasti audio
Tasto riaggancia: per terminare una chiamata.
Tasto Viva voce/Altoparlante: per prendere una linea o rispondere
ad una chiamata senza sganciare il microtelefono (Alcatel 4008/4018).
• acceso in modalità viva voce o cuffia (pressione breve).
• lampeggia in modalità altoparlante (pressione lunga).
Tasto Interfonia/Segreto:
• In conversazione: premere questo tasto affinché il
corrispondente non possa più ascoltare.
• Apparecchio in stand-by: premere questo tasto per
rispondere automaticamente alle chiamate senza dover
sganciare (Alcatel 4008/4018).

Ident

www.alcatel.com

visualizzazione del
numero di telefono
per tornare alla
schermata iniziale
(pressione lunga)

Personalizzare il vostro apparecchio
Modificare il vostro codice personale

Effettuare una chiamata
Impostazioni

OK

o

Opzioni

o

Consente di aumentare o diminuire il volume dell'altoparlante,
del microtelefono o della suoneria.

 Tasti funzione

OK

Other

sganciare
OK

Telefono

Password

seguire le istruzioni
visualizzate

OK

Tasto Posta per accedere ai diversi servizi di posta:
quando questo tasto lampeggia, è presente un nuovo messaggio vocale
o di testo.

o

o

viva voce
(Alcatel 4008/4018 )

tasto di chiamata
programmato
OK

o

5

chiamare dalla vostra rubrica
personale

Tasto Ricomponi: per richiamare l'ultimo numero composto.

Bloccare / sbloccare l'apparecchio telefonico
Blocco

OK

2a

5

bc

jkl

ef

3d

o
mn

6

seguendo le istruzioni visualizzate,
immettere la password o
confermare*

ef

bc

3d

jkl

6

2a

o
mn

comporre
direttamente il
numero

Per una chiamata verso l’esterno, comporre il numero di
accesso relativo, prima del numero dell’interlocutore.

Italiano

Regolare la suoneria

 Navigazione
Telephone
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Ricevere una chiamata

Deviare le vostre chiamate verso la vostra messaggeria vocale

Conversare con due interlocutori (conferenza)
Mentre siete in comunicazione con un interlocutore, un secondo è in attesa.

o

OK

Rinvio

o

OK

premere il tasto di linea il cui diodo
associato è acceso
(Alcatel 4008/4018 )

viva voce
(Alcatel 4008/4018 )

selezionare la funzione associata al "rinvio
immediato su posta vocale"

Premere il tasto OK se la programmazione non è stata
registrata automaticamente*.

OK

Richiamare
richiamata dell'ultimo
numero

riagganciare con
tutti gli
interlocutori

tasto
programmato
"conferenza"

 Annullare la conferenza e riprendere il vostro primo interlocutore:

Al vostro ritorno, annullare tutte le deviazioni
Rinvio

o

premere il tasto funzione
"rinvio di chiamata"

OK

¤Richiama

OK

tasto programmato
"conferenza"

Rubriche
se necessario,
confermare
l'annullamento del
rinvio

OK

Annullarinv

4

OK

Fine conf.

o

Avanzare una richiesta di richiamata su occupato
il corrispondente è occupato

OK

¤Conferenza

o

sganciare

Chiamare il vostro interlocutore tramite il suo nome*

Messaggeria vocale

OK

In corso di comunicazione

Consultare la vostra messaggeria vocale

pressione
lunga

Quando questo tasto lampeggia, è presente un nuovo messaggio vocale o di testo.
premere il tasto associato a
"consultazione dei messaggi vocali o di
testo"

Emettere in frequenze vocali
In corso di comunicazione, dovete talvolta emettere dei codici in frequenze vocali, ad
esempio per un server vocale, un centralino automatico o una segreteria consultata a
distanza. La funzione è automaticamente annullata al termine della comunicazione.

OK

inserire le prime lettere
del nome

selezionare il nome
nell'elenco proposto

L'immissione del nome del corrispondente viene effettuata in modalità predittiva. Questa
modalità consente di immettere ogni lettera del nome mediante una sola pressione del
tasto contenente quella lettera.

Programmare i tasti della rubrica personale
¤DTMF

seguire le istruzioni
visualizzate

Per chiamare un secondo interlocutore in corso di comunicazione.
bc

2a

5

5

premere il tasto
funzione "rinvio di
chiamata"

ef

3d

jkl

6

OK

Rinvio

o

o
mn

OK

jkl

3

f
de

comporre
direttamente il
numero

ef

bc

3d

jkl

6

2a

o
mn

confermare* comporre il
numero del
destinatario

OK

bc

3d

jkl

6

2a

premere il tasto ok se la
programmazione non è stata
registrata automaticamente*

5

ef

tasto programmato
"trasferimento"
Trasferta

ef

bc

3d

jkl

6

2a

o

mn

premere direttamente il
tasto da programmare
(da 0 a 9)

OK

o

selezionare il
corrispondente da
chiamare

avviare la chiamata

Garanzia e clausole

o
mn

n° dell’apparecchio
destinatario
o

à3GV19008BFAA010627îí ä

seguire le istruzioni
visualizzate

Chiamare mediante la rubrica personale

pressione
breve

Trasferire una chiamata

5

selezionare la funzione
associata al "rinvio immediato"

OK

selezionare una voce
della rubrica (0-9)

5

In corso di comunicazione, per trasferire il vostro interlocutore su un altro apparecchio.
OK

pressione
breve

il primo interlocutore viene
messo in attesa

o
mn

6

comporre il
numero del
destinatario
OK

*

Chiamare un secondo interlocutore

Deviare le vostre chiamate verso un altro numero
bc

Invia DTMF

selezionare la funzione associata da "emettere in
frequenze vocali"

Deviare le vostre chiamate

2a

o

OK

Questo documento descrive i servizi offerti dagli apparecchi Alcatel 4008/4018/4019 collegati a un
sistema Alcatel OmniPCX Office o Alcatel OmniPCX Enterprise. Per ulteriori informazioni, consultare il
manuale d'uso dell'apparecchio Alcatel 4008/4018 (apparecchio IP) o 4019 (apparecchio digitale).
Contattare l'installatore.
Attenzione: l'apparecchio non deve mai venire a contatto con l'acqua. Per pulirlo, è possibile utilizzare un
panno morbido leggermente inumidito. Non utilizzare solventi (tricloretilene, acetone e così via) che
possono danneggiarne le superfici in plastica. Non vaporizzare mai prodotti detergenti.
Il microtelefono e la parte relativa al microfono possono attirare oggetti metallici che possono essere
dannosi per l'orecchio.
Le etichette non sono coperte da contratto e possono essere modificate Alcune funzioni dell'apparecchio
dipendono dalla configurazione del sistema e dall'attivazione di una chiave software.
Paese CE: Alcatel Business Systems dichiara che i prodotti Alcatel 4008, 4018 e 4019 sono
considerati conformi ai requisiti fondamentali della Direttiva 1999/CE/5 del Parlamento Europeo e del
Consiglio. Una copia dell'originale di questa dichiarazione di conformità può essere richiesta all'intermediario del tecnico che ha eseguito l'installazione.
* a seconda del sistema telefonico, contattare l'installatore o consultare il manuale d'uso corrispondente.
La raccolta di questi prodotti al termine del ciclo di vita deve essere effettuata in modo
selettivo.
Alcatel Business Systems si riserva il diritto, nell’interesse dei suoi clienti, di modificare
senza preavviso le caratteristiche dei suoi prodotti.
Copyright © Alcatel Business Systems. 2006. Tutti i diritti riservati.

