Sirio*
Guida all’utilizzo del telefono.
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1. Introduzione
1

Introduzione

Grazie per aver scelto Sirio*, il nuovo telefono per la casa e il lavoro di TIM.

1.1 Informazioni sulla sicurezza

Per l’utilizzo del telefono fisso Sirio* è necessario considerare con attenzione le seguenti
istruzioni di sicurezza:

•
•
		
•
•
•
•
•
•
•
		
•

Leggere attentamente la guida di utilizzo del prodotto e le istruzioni di installazione.
Collocare il telefono su una superficie piana e stabile, in un luogo asciutto,
poco polveroso, privo di vibrazioni ed al riparo dai raggi diretti del sole o fonti di calore.
Non esporre il prodotto all’umidità e non installare lo stesso all’esterno.
Mantenere il prodotto in un ambiente asciutto.
Evitare di installare o utilizzare il prodotto durante temporale con fulmini.
Non utilizzare panni umidi per la pulizia del prodotto e non bagnarlo.
Non utilizzare il prodotto in prossimità di fughe di gas o combustibili infiammabili.
Non introdurre alcun oggetto e non versare alcun liquido all’interno del prodotto.
Il prodotto non contiene parti soggette a manutenzione; non tentare di aprire lo
stesso e in caso di necessità, rivolgersi a personale di assistenza tecnica specializzato.
Stampare e conservare questo manuale per futuro riferimento.
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1. Introduzione
1.2 Contenuto della confezione
•
•
•
•

Telefono
Cavo di linea
Guida rapida
Garanzia di conformità

1.3 Caratteristiche
•
•
•
•
•
•
		
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alimentato dalla linea telefonica, funziona senza batterie o alimentatori esterni
Ampio schermo LCD a matrice di punti con contrasto regolabile su 5 livelli
Tasti in evidenza
Visualizzazione del nome/numero del chiamante se il servizio “CHI È” è attivo
Rubrica con 50 numeri / nomi
Memorizzazione delle ultime 20 chiamate perse, 10 chiamate ricevute
e 10 chiamate uscenti
4 numeri programmabili in selezione diretta con tasti dedicati (M1-M4)
10 melodie della suoneria selezionabili
Regolazione del volume della suoneria (3 livelli + off)
Messa in attesa della chiamata corrente
Tasto “Muto” di esclusione del microfono
Sveglia (fino a 3 sveglie/allarmi)
Volume Vivavoce e cornetta telefonica regolabile su 4 livelli
Toni di tastiera
Indicatore luminoso di chiamata in arrivo, chiamata persa e linea impegnata
Tasto “Ripeti” per la visualizzazione e ripetizione degli ultimi 10 numeri selezionati
Tasto “R” per l’accesso ai servizi telefonici supplementari di TIM
Menù multilingua (Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese, Olandese)
Visualizzazione della data e dell’ora
Visualizzazione della durata della chiamata
Preselezione del numero con possibilità di correzione
Inserimento della pausa nella composizione di un numero
Codice PABX: inserimento automatico del codice del centralino (max 2 cifre)
Selezione multifrequenza
Tempo di Flash (Tasto R) regolabile 100ms, 250ms, 600ms e 900ms
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2. Descrizione del prodotto
Presa cavo linea telefonica

Muto: disattiva il microfono
durante la conversazione

Tasto su:
per navigare nel menù
e consultare le liste
delle chiamate
effettuate, perse
e ricevute

Tasto giù: per navigare
nel menù e consultare
le liste delle chiamate
effettuate, perse e ricevute
Funzione DX:
per navigare
il menù e
confermare
la selezione
effettuata

Funzione SX:
per accedere
alla rubrica,
ritornare al menù
precedente
durante
la navigazione
del menù e
cancellare
una errata
digitazione

1
4
7

abc

ghi

pqrs

Presa cavo
cornetta

Tasto R: per l’accesso
ai servizi di TIM. Con telefono
a riposo permette di uscire
dal menù corrente
e di ritornare al principale

2
5
8
0

R

jkl

tuv

3
6
9
#

def

M1

mno

M2

Tasti Memoria:
per chiamare
i numeri
memorizzati
con un solo
tasto

wxyz

M3

M4

Vivavoce

Led:
segnala linea
impegnata,
chiamata in
arrivo o
chiamata persa
non consultata
quando
lampeggia
a riposo

Richiama: per richiamare
un numero selezionandolo dalla
lista delle chiamate effettuate
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2. Descrizione del prodotto
2.1 Schermo

ICONA

FUNZIONE

Segnala la presenza di chiamate perse non ancora visualizzate
Indica che la cornetta telefonica è sollevata
Indicano che la funzione Vivavoce è attiva
Indica che una sveglia/allarme è attiva
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2. Descrizione del prodotto
2.2 Lettere e simboli
SIRIO* è dotato di una tastiera numerica, che permette sia la selezione del numero
da chiamare, sia la programmazione di nomi e numeri quando è necessario
associare un nome ad un numero.
I caratteri alfanumerici associati a ciascun tasto numerico sono:
PREMI VOLTE

1

2

3

4

5

6

1

.

!

-

>

\

1

2

A

B

C

2

“

à

3

D

E

F

3

$

è

4

G

H

I

4

%

ì

5

J

K

L

5

&

6

M

N

O

6

Ñ

7

P

Q

R

S

7

8

T

U

V

8

?

9

W

X

Y

Z

9

*

*

#

;

(

)

0

spazio

/

,

@

0

#

Seleziona lettere maiuscole o minuscole

TASTO

7

8

9

10

11

+

:

=

>

é

ò
Ù

Ü

,

€

Esempio:
Quando occorre inserire un nome, per scegliere il carattere “S” occorre premere
il tasto [7] per quattro volte.
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3. Installazione

1. Inserire una estremità del cavo di collegamento della cornetta telefonica nella
presa posta sulla sinistra della base del telefono e l’altra estremità nella presa
alla base della cornetta telefonica.
2. Inserire uno dei connettori a plug del cavo telefonico in dotazione nella presa
posta sul retro della base del telefono e inserire il secondo connettore a plug
(direttamente o con l’adattatore tripolare) alla presa della linea telefonica.
Dopo il collegamento alla linea telefonica, verificare che lo schermo sia attivo e
che la linea telefonica sia presente, sollevando la cornetta telefonica e verificando
la presenza del tono di linea nell’altoparlante.
Sirio* è ora pronto a ricevere il numero del chiamante (se il servizio “CHI È” è
attivo o se il centralino lo invia).

Nota: Se alla stessa linea telefonica sono collegati più telefoni, sarà possibile
ascoltare un’eventuale conversazione telefonica da tutti i telefoni collegati.
Telefono Sirio*									

10

4. Effettuare una chiamata
Sirio* permette di effettuare una chiamata in diverse modalità: utilizzando la
cornetta telefonica, il Vivavoce, la funzione di preselezione, la lista delle chiamate,
la rubrica o i 4 tasti in selezione diretta.
4.1 Chiamare con la cornetta telefonica
1. Sollevare la cornetta e, se il tono di linea è disponibile, comporre il numero che
si desidera chiamare, oppure comporre il numero e sollevare la cornetta.
Utilizzando la seconda modalità (preselezione) è possibile correggere eventuali
errori nella composizione del numero cancellando le cifre premendo brevemente
Funzione SX. Durante la conversazione è possibile regolare il volume
il tasto
su e
giù. Sullo schermo viene visualizzata la
in ascolto mediante i tasti
durata della conversazione; il timer parte 6 secondi dopo l’impegno della linea.
2. Al termine della conversazione riagganciare la cornetta.
4.2 Chiamare con il Vivavoce
1. Premere il tasto Vivavoce e comporre il numero oppure comporre il numero e
premere il tasto Vivavoce. Utilizzando la seconda modalità (preselezione) è
possibile correggere eventuali errori nella composizione del numero cancellando
Funzione SX.
le cifre premendo brevemente il tasto
. Per regolare il
Quando si attiva il Vivavoce, sullo schermo appare l’icona
volume dell’audio durante la conversazione, utilizzare i tasti su e giù.
2. Al termine della conversazione premere il tasto Vivavoce.
4.3 Passare in Vivavoce durante una telefonata
1. Mentre si sta telefonando con la cornetta, premere il tasto Vivavoce e quando
riagganciare la cornetta.
appare sullo schermo l’icona Vivavoce
2. Al termine della conversazione premere il tasto Vivavoce.
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4. Effettuare una chiamata
4.4 Chiamare dalla lista delle chiamate uscenti
1. A linea non impegnata premere il tasto .
Lo schermo mostrerà la lista delle chiamate uscenti.
2. Premere i tasti su e giù per scorrere i numeri della lista.
3. Una volta che si è trovato il numero che si desidera chiamare, sollevare la
o il tasto Vivavoce.
cornetta telefonica, oppure premere di nuovo il tasto
Sirio* impegnerà la linea e comporrà automaticamente il numero.
4.5 Funzione di preselezione
1. A linea non impegnata, digitare il numero desiderato (24 cifre max). È possibile
Funzione SX.
correggere eventuali errori premendo brevemente il tasto
Per uscire premere il tasto R.
per
2. Sollevare la cornetta telefonica, oppure premere il tasto Vivavoce o
impegnare la linea. Sirio* comporrà automaticamente il numero digitato.
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5. Rispondere ad una chiamata
Quando arriva una chiamata entrante il telefono squilla e l’indicatore luminoso
lampeggia. Se il servizio “CHI È” è attivo, visualizza il numero del chiamante (se il
numero è memorizzato in rubrica sarà visualizzato anche il nome registrato). Per
rispondere alla chiamata, sollevare la cornetta oppure premere il tasto Vivavoce
per dialogare direttamente in Vivavoce.
Nota: Per regolare il volume della suoneria andare al paragrafo “Regolazione del
volume della suoneria”.
5.1 Rispondere ad una seconda chiamata entrante
Se il servizio “Avviso di chiamata” è attivo, è possibile ricevere una seconda chiamata
quando si è già impegnati in una conversazione. Sirio* emetterà un segnale
acustico e visualizzerà il numero del chiamante (se il servizio “CHI È” è attivo). Sarà
possibile rispondere alla chiamata premendo il tasto OK (tasto Funzione DX). La
prima chiamata verrà messa in attesa e si potrà rispondere alla seconda chiamata.
È possibile scambiare le due chiamate premendo di nuovo il tasto OK (tasto
Funzione DX).

Telefono Sirio*									

13

6. Menù e configurazione
A riposo Sirio* visualizza la data e l’ora correnti:

Per accedere ai menù ed alle funzioni di Sirio* è sufficiente selezionare MENU
premendo il tasto Funzione DX, rendendo disponibili le voci seguenti:
• Lista chiamate, che permette di accedere alle liste delle chiamate ricevute, non
risposte ed effettuate
• Impostazione, che permette di accedere alle regolazioni del telefono e alle
funzioni avanzate: sveglia/allarme, impostazione della suoneria, regolazione del
volume della suoneria, regolazione del contrasto dello schermo, impostazione
del prefisso PABX, impostazione del tempo di Flash, impostazione del tono tasti,
impostazione di data/ora, impostazione della lingua.
su e
giù,
È possibile navigare tra le diverse voci dei menù tramite i tasti
Funzione SX oppure tornare
navigare indietro di un livello tramite il tasto
alle condizioni di riposo premendo il tasto R a linea disimpegnata.
6.1 Lista delle chiamate
Selezionare MENU premendo il tasto Funzione DX. Lo schermo di Sirio* visualizzerà
Lista Chiamate quale prima voce disponibile.
Accedere al menù selezionando il tasto OK (tasto Funzione DX).
Navigando con i tasti su e giù. Sarà possibile spostarsi tra le seguenti voci:
Non risposte, che contiene la lista delle chiamate perse, Ricevute, che contiene
la lista delle chiamate ricevute, Effettuate, che contiene la lista delle chiamate
effettuate e Cancella lista, che permette di cancellare le liste delle chiamate.
Funzione SX per ritornare al menù precedente o premere il
Premere il tasto
tasto R per uscire e tornare allo stato di riposo.
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6. Menù e configurazione
6.1.1 Chiamate perse
È possibile accedere alla lista delle chiamate perse visualizzando la voce
Non risposte e selezionando OK (tasto Funzione DX). Navigando con i tasti su
e giù, le chiamate perse saranno visualizzare una ad una. Nel caso la lista delle
chiamate fosse vuota, lo schermo di Sirio* visualizzerà Vuoto. Per richiamare una
chiamata contenuta nella lista delle chiamate perse, visualizzare la chiamata e
.
sollevare la cornetta telefonica, oppure premere il tasto Vivavoce o
Per salvare un numero presente nella lista delle chiamate perse, selezionare la
chiamata relativa al numero desiderato e premere OK (tasto Funzione DX).
Selezionare quindi l’opzione Salva e premere OK (tasto Funzione DX). Sullo
schermo apparirà un cursore e, premendo i tasti numerici, sarà possibile
introdurre il nome da associare al numero selezionato. In caso di errori di digitazione
Funzione SX.
è possibile cancellare premendo il tasto
Una volta terminato di digitare il nome, premere OK (tasto Funzione DX) per
confermare. Il cursore si sposterà nuovamente sul numero, qualora si desideri
modificarlo. Premendo ulteriormente il tasto OK (tasto Funzione DX) sullo schermo
apparirà la scritta Salvato! per confermare la riuscita dell’operazione.
Per cancellare un numero presente nella lista delle chiamate perse, selezionare
la chiamata relativa al numero desiderato e premere OK (tasto Funzione DX).
Selezionare quindi l’opzione Cancella navigando con i tasti su e giù e premere
OK (tasto Funzione DX). Sullo schermo apparirà la scritta Cancellato! per
confermare la riuscita dell’operazione.
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6. Menù e configurazione
6.1.2 Chiamate ricevute
È possibile accedere alla lista delle chiamate ricevute visualizzando la voce Ricevute
su e
giù le
e selezionando OK (tasto Funzione DX). Navigando con i tasti
chiamate ricevute saranno visualizzare una ad una. Nel caso la lista delle chiamate
fosse vuota, lo schermo di Sirio* visualizzerà Vuoto.
Per richiamare una chiamata contenuta nella lista delle chiamate ricevute,
visualizzare la chiamata e sollevare la cornetta telefonica, oppure premere il tasto
.
Vivavoce o
Per salvare un numero presente nella lista delle chiamate ricevute, selezionare
la chiamata relativa al numero desiderato e premere OK (tasto Funzione DX).
Selezionare quindi l’opzione Salva e premere OK (tasto Funzione DX).
Sullo schermo apparirà un cursore e, premendo i tasti numerici, sarà possibile
introdurre il nome da associare al numero selezionato.
Funzione
In caso di errori di digitazione è possibile cancellare premendo il tasto
SX. Una volta terminato di digitare il nome, premere OK (tasto Funzione DX) per
confermare. Il cursore si sposterà nuovamente sul numero, qualora si
desideri modificarlo. Premendo ulteriormente il tasto OK (tasto Funzione DX)
sullo schermo apparirà la scritta Salvato! per confermare la riuscita dell’operazione.
Per cancellare un numero presente nella lista delle chiamate ricevute,
selezionare la chiamata relativa al numero desiderato e premere OK (tasto
Funzione DX). Selezionare quindi l’opzione Cancella navigando con i tasti
su e giù e premere OK (tasto Funzione DX). Sullo schermo apparirà la scritta
Cancellato! per confermare la riuscita dell’operazione.

Nota: In stato di riposo è possibile accedere alla lista delle chiamate ricevute
premendo il tasto su direttamente.
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6. Menù e configurazione
6.1.3 Chiamate uscenti
È possibile accedere alla lista delle chiamate uscenti visualizzando la voce Effettuate
e selezionando OK (tasto Funzione DX). Navigando con i tasti su e giù le chiamate
uscenti saranno visualizzare una ad una. Nel caso la lista delle chiamate fosse vuota,
lo schermo di Sirio* visualizzerà Vuoto.
Per richiamare una chiamata contenuta nella lista delle chiamate uscenti,
visualizzare la chiamata e sollevare la cornetta telefonica, oppure premere il tasto
.
Vivavoce o
Per salvare un numero presente nella lista delle chiamate uscenti, selezionare la
chiamata relativa al numero desiderato e premere OK (tasto Funzione DX).
Selezionare quindi l’opzione Salva e premere OK (tasto Funzione DX). Sullo
schermo apparirà un cursore e, premendo i tasti numerici, sarà possibile introdurre
il nome da associare al numero selezionato. In caso di errori di digitazione è
Funzione SX.
possibile cancellare premendo il tasto
Una volta terminato di digitare il nome, premere OK (tasto Funzione DX) per
confermare. Il cursore si sposterà nuovamente sul numero, qualora si desideri
modificarlo. Premendo ulteriormente il tasto OK (tasto Funzione DX) sullo schermo
apparirà la scritta Salvato! per confermare la riuscita dell’operazione.
Per cancellare un numero presente nella lista delle chiamate uscenti,
selezionare la chiamata relativa al numero desiderato e premere OK (tasto
su
Funzione DX). Selezionare quindi l’opzione Cancella navigando con i tasti
giù e premere OK (tasto Funzione DX). Sullo schermo apparirà la scritta
e
Cancellato! per confermare la riuscita dell’operazione.

Nota: In stato di riposo è possibile accedere alla lista delle chiamate uscenti
direttamente.
premendo il tasto
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6. Menù e configurazione
6.1.4 Cancellare la lista chiamate
All’interno del menù Lista Chiamate è disponibile la voce Cancella lista,
raggiungibile navigando con i tasti su e giù. Tramite questa opzione è possibile
cancellare le singole liste delle chiamate ricevute, perse ed uscenti, oppure tutte le
liste contemporaneamente.
Per cancellare ad esempio la lista delle chiamate ricevute selezionare Cancella
lista e premere OK (tasto Funzione DX), selezionare Ricevute e premere OK (tasto
Funzione DX) per confermare. Se la lista fosse già vuota, verrebbe visualizzato
Vuoto sullo schermo, altrimenti lo schermo visualizzerà Si? e si potrà premere OK
(tasto Funzione DX) per confermare oppure il tasto R per annullare l’operazione.
6.2 CONFIGURAZIONE E PERSONALIZZAZIONE
In stato di riposo selezionare MENU premendo il tasto Funzione DX e selezionare
con i tasti su e giù la voce Impostazione e premere OK (tasto Funzione DX)
per accedere alle funzioni di personalizzazione di Sirio*.
6.2.1 Regolazione della sveglia/allarme
Accedendo al menù Impostazione, la prima funzione disponibile è quella dell’allarme.
Sirio* offre la possibilità di selezionare sino a 3 sveglie/allarmi impostabili e
che vengono ripetuti periodicamente ogni giorno. Quando si raggiunge l’ora
dell’allarme, il telefono emetterà un suono caratteristico, che si interromperà dopo
un minuto automaticamente o che può essere interrotto premendo un qualunque
tasto del telefono.
Per impostare un allarme, quando lo schermo mostra Sveglia, premere OK (tasto
Funzione DX) per accedere alla funzione. Lo schermo mostra 00:00 Sveglia 1 .
giù il primo 0 di 00:00 lampeggerà e sarà possibile inserire
Premendo il tasto
l’ora desiderata per l’allarme tramite i tasti numerici. Lampeggerà a questo punto
e premendo i tasti su e giù sarà possibile scegliere tra allarme disattivo
allarme attivo. Premere OK (tasto Funzione DX) per confermare la scelta e, in
o
caso di allarme attivo, l’icona si accenderà sullo schermo. Procedendo in modo
analogo è possibile programmare gli altri allarmi disponibili.
Telefono Sirio*									
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6. Menù e configurazione
6.2.2 Impostazione della suoneria
Quando lo schermo mostra Melodia Suoneria, premere OK (tasto Funzione DX) per
accedere alla funzione. Lo schermo mostra la prima melodia disponibile, Tono 01. Sirio*
permette di scegliere 10 melodie, raggiungibili navigando tramite i tasti su e giù.
Una volta selezionata la melodia desiderata, attivarla premendo il tasto OK (tasto
Funzione DX).
6.2.3 Regolazione del volume della suoneria
Quando lo schermo mostra Volume suoneria, premere OK (tasto Funzione DX) per
su e
giù per regolare il volume su uno
accedere alla funzione. Premere i tasti
dei 3 livelli disponibili e premere OK (tasto Funzione DX) per confermare. È possibile
disattivare la suoneria selezionando il livello Spenta nel passaggio precedente. In caso
di suoneria disattivata lo schermo di Sirio* visualizzerà Melodia off in condizioni
di riposo.
6.2.4 Regolazione del contrasto dello schermo
Quando lo schermo mostra Contrasto lcd, premere OK (tasto Funzione DX) per
accedere alla funzione e selezionare il livello di contrasto desiderato tra i 5 disponibili
tramite i tasti su e giù. Premere OK (tasto Funzione DX) per confermare.
6.2.5 Impostazione del prefisso PABX
Questa funzione è utile nel caso Sirio* sia collegato ad un centralino PABX e permette
di impostare un prefisso PABX di 2 cifre max, che Sirio* comporrà automaticamente
insieme a qualunque numero preselezionato o scelto nella lista delle chiamate o dalla
rubrica. Quando lo schermo mostra Codice pabx, premere OK (tasto Funzione DX)
per accedere alla funzione. Lo schermo visualizza Codice pabx: e a questo punto è
possibile inserire le max 2 cifre del prefisso desiderato tramite i tasti numerici
su
e premere OK (tasto Funzione DX) per confermare. Selezionando con i tasti
e giù le opzioni Pausa no e Pausa si e confermando con OK (tasto Funzione DX),
è quindi possibile scegliere se introdurre o meno una pausa, che verrà introdotta
automaticamente tra il prefisso PABX ed il numero da chiamare.
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6.2.6 Impostazione del tempo di Flash
Quando lo schermo mostra Tasto R, premere OK (tasto Funzione DX) per accedere
su e
alla funzione di programmazione del tempo di flash. Navigare con i tasti
giù per selezionare uno dei 4 valori disponibili tra 100, 250, 600, 900ms e premere
OK (tasto Funzione DX) per confermare.
6.2.7 Impostazione del tono dei tasti
Sirio* fornisce un tono di avviso acustico alla digitazione dei tasti. È possibile attivare
o disattivare questo tono. Quando lo schermo visualizza Tono tasti, premere OK (tasto
su e
giù la
Funzione DX) per accedere alla funzione e selezionare con i tasti
disattivazione del feedback oppure l’attivazione . Premere OK (tasto Funzione DX)
per confermare.
6.2.8 Impostazione della data e dell’ora
Quando lo schermo visualizza Ora/data, premere OK (tasto Funzione DX) per
accedere alla funzione. Inserire con i tasti numerici la data ed ora desiderati nel
formato gg-mm-aa-hh-mm e premere OK (tasto Funzione DX) per confermare.
6.2.9 Impostazione della lingua
Quando lo schermo visualizza Lingua, premere OK (tasto Funzione DX) per accedere
alla funzione. Utilizzare i tasti su e giù per selezionare una tra le lingue disponibili: English (Inglese), Français (Francese), Deutsch (Tedesco), Espa ol (Spagnolo),
Italiano, Português (Portoghese), Nederlands (Olandese), e premere OK (tasto
Funzione DX) per confermare.
6.3 RUBRICA
Sirio* dispone di una rubrica in cui è possibile memorizzare fino a 50 contatti (max
20 caratteri per il nome / 24 cifre per il numero). Partendo da condizioni di riposo,
Funzione SX per accedere alle opzioni della rubrica: Ricerca,
premere il tasto
Cancella tutto?, Stato memoria.
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6.3.1 Memorizzare un contatto nella rubrica
In condizioni di riposo, digitare il numero desiderato, correggendo eventuali errori di
Funzione SX. Premere il tasto OK (tasto Funzione DX)
inserimento con il tasto
per confermare. Procedere quindi inserendo il nome da attribuire al contatto
e premere nuovamente OK (tasto Funzione DX) per confermare. Lo schermo mostrerà
Salvato! a conferma della memorizzazione del contatto.
Nota: Premendo il tasto # è possibile commutare tra lettere maiuscole e minuscole.
6.3.2 Visualizzare e chiamare un contatto
Funzione SX, selezionare
Partendo da condizioni di riposo, premere il tasto
l’opzione Ricerca e premere OK (tasto Funzione DX) per accedere alla rubrica.
su e
giù per visualizzare i contatti uno ad uno oppure
Navigare con i tasti
utilizzare i tasti numerici per la ricerca rapida dei contatti tramite la lettera iniziale del
nome. Se si desidera chiamare il contatto selezionato, sollevare la cornetta telefonica
o premere i tasti Vivavoce o .
6.3.3 Modificare un contatto
Visualizzando la rubrica è possibile modificare un contatto, selezionando il contatto
desiderato e premendo il tasto OK (tasto Funzione DX). Lo schermo visualizzerà
Modifica, premere OK (tasto Funzione DX) per confermare ed introdurre quindi il nuovo
nome per il contatto. Premere nuovamente OK (tasto Funzione DX per confermare.
Introdurre il nuovo numero, premere OK (tasto Funzione DX) per confermare e lo
schermo visualizzerà Salvato! a conferma dell’avvenuta memorizzazione.
6.3.4 Eliminare un contatto
Visualizzando la rubrica è possibile eliminare i contatti uno ad uno, selezionando
il contatto desiderato, premendo il tasto OK (tasto Funzione DX) ed utilizzando i tasti
su e giù per selezionare l’opzione Cancella. Premendo OK (tasto Funzione DX),
il contatto verrà eliminato e lo schermo visualizzerà Cancellato!, a conferma della
riuscita dell’operazione.
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6.3.5 Eliminare tutti i contatti
Funzione SX e utilizzare i tasti
Partendo da condizioni di riposo, premere il tasto
su e giù per selezionare l’opzione Cancella tutto?, premere OK (tasto Funzione
DX) per confermare. Lo schermo visualizzerà Si?, premere OK (tasto Funzione DX) per
confermare e tutti i contatti presenti in rubrica verranno eliminati e lo schermo
visualizzerà Vuoto a conferma della riuscita dell’operazione.
6.3.6 Stato della memoria della rubrica
Funzione SX e utilizzare i tasti
Partendo da condizioni di riposo, premere il tasto
su e giù per selezionare l’opzione Stato memoria; premere OK (tasto Funzione
DX) per confermare. Lo schermo visualizzerà il numero di contatti memorizzati
rispetto al totale. Ad esempio 10/50 indica che sono stati memorizzati 10 contatti sul
totale di 50 possibili memorizzazioni.
6.4 UTILIZZO TASTI DI CHIAMATA DIRETTA M1-M4
6.4.1 Memorizzazione di un numero
Partendo da condizioni di riposo, per memorizzare un numero in chiamata diretta,
digitare il numero desiderato e premere il tasto OK (tasto Funzione DX) per confermare.
Procedere quindi inserendo il nome del contatto e premere uno dei tasti M1-M4
per memorizzare.
6.4.2 Chiamare un numero
Partendo da condizioni di riposo, per chiamare il numero memorizzato premere il
tasto M1-M4 corrispondente; il numero verrà mostrato sullo schermo e, sollevando
la cornetta telefonica o premendo i tasti Vivavoce o , il numero verrà selezionato.
Partendo da linea impegnata, premere il tasto M1-M4 corrispondente; il numero verrà
mostrato sullo schermo e selezionato direttamente.
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6.5 FUNZIONI AGGIUNTIVE
Sirio* dispone di funzionalità aggiuntive per semplificare l’utilizzo dell’apparecchio
e migliorarne la fruibilità.
6.5.1 Regolazione del volume del Vivavoce
su e
giù per regolarne il volume tra i 4 livelli
A Vivavoce attivo, premere i tasti
disponibili.
6.5.2 Regolazione del volume della cornetta telefonica
A cornetta telefonica sollevata, premere i tasti su e giù per regolarne il volume
tra i 4 livelli disponibili.
6.5.3 Funzione di pausa
Se fosse necessario aggiungere una pausa durante la preselezione di un numero,
premere il tasto nel punto in cui si desidera inserire tale pausa all’interno del numero.
6.5.4 Funzione di esclusione del microfono
Durante una conversazione è possibile disattivare il microfono di Sirio* premendo
il tasto , in questo modo il vostro interlocutore non potrà più udire la vostra
voce, mentre voi continuerete ad udire la sua. Per riattivare il microfono di Sirio* è
sufficiente premere nuovamente il tasto .
6.5.5 Funzione di messa in attesa di una chiamata
Durante una conversazione è possibile mettere l’interlocutore in attesa premendo
il tasto MENU (tasto Funzione DX). Lo schermo visualizzerà Attesa ?; premere il tasto
OK (tasto Funzione DX) per confermare. La chiamata verrà posta in attesa ed
una melodia verrà trasmessa al vostro interlocutore. Nel frattempo lo schermo
visualizzerà Esci ?, rendendo possibile l’uscita dalla funzione di attesa premendo il tasto
OK (tasto Funzione DX) oppure Vivavoce.
6.5.6 Ripristino condizioni di fabbrica
Per ripristinare le configurazioni di fabbrica occorre, con il telefono a riposo, premere
consecutivamente i tasti # 3 7 2 7 3 .
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7. Appendice
7.1 Come risolvere i problemi più comuni
Qualora si verificassero malfunzionamenti, prima di richiedere l’intervento dell’Assistenza Tecnica consigliamo di rileggere le istruzioni e di verificare i punti seguenti.
PROBLEMA

POSSIBILE CAUSA

SOLUZIONE

Il telefono risulta muto

Il collegamento
del telefono non è stato
fatto correttamente

Controllare il corretto inserimento della spina
nella presa della linea telefonica e del cavo
di collegamento alla cornetta nelle relative prese

Lo schermo è spento

Non è stata collegata
la linea telefonica alla presa

Collegare il telefono alla linea telefonica

Il telefono è stato collegato
per la prima volta
alla linea telefonica

Il telefono funziona senza batterie, la prima
volta occorre attendere qualche secondo
per l’accensione dello schermo

Il telefono non seleziona

La linea è impegnata
da un altro telefono
dell’impianto

Attendere la liberazione della linea.
Se il malfunzionamento persiste, staccare
il telefono dalla linea ed utilizzare un altro telefono,
verificando se la linea funziona correttamente

Il telefono squilla
ma non appare
il numero del chiamante

Il servizio “CHI È”
non è stata attivato

Contattare il 187 per attivare il servizio “CHI È”

7.2 Pulizia del telefono
Il telefono non necessita di particolare manutenzione. Per la pulizia utilizzare un panno
morbido e asciutto. Non utilizzare detergenti, solventi, abrasivi o derivati del petrolio
(benzina, diluenti per vernici, ecc.).
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8. Informazioni sulla marcatura CE
		
		
		

Il telefono fisso Sirio*, è conforme alla pertinente normativa di
armonizzazione dell’Unione Europea. Sul prodotto è apposta la
marcatura CE per esprimere la conformità a detti requisiti.

La dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
www.saiet.it/uedocs
Questo prodotto è stato progettato e costruito per essere usato in collegamento
alla rete telefonica PSTN nazionale.
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9. Informazioni sullo smaltimento
del prodotto
Ai sensi del Decreto Legislativo 49/2014, attuazione della Direttiva 2012/19/UE,
relativa allo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o
sulla sua confezione indica che l’apparecchiatura alla fine della propria
vita utile deve essere raccolta separatamente dagli altri rifiuti. L’utente
dovrà, pertanto, conferire i suddetti prodotti giunti a fine vita agli
		idonei centri di raccolta differenziata, oppure riconsegnarli al rivenditore.
SAIET Telecomunicazioni Srl, società iscritta al registro dei produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (numero di iscrizione IT08030000004097)
garantisce anche attraverso l’adesione al consorzio Remedia l’attivazione delle
corrette procedure in materia di trattamento, raccolta e riciclo e smaltimento
della apparecchiatura. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo
dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento
ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi
sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui
essa è composta.
Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, da parte dell’utente comporta
l’applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.
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Note

Nota: Le informazioni riportate in questo manuale sono ritenute affidabili e precise;
tuttavia, SAIET non si assume responsabilità per eventuali imprecisioni ed
omissioni, per l’uso che l’utilizzatore farà delle informazioni e per la violazione
dei brevetti o altri diritti di terzi che possa risultare dall’uso delle informazioni.
Nessun diritto su brevetti o privative industriali sui prodotti descritti è ceduto a
terzi implicitamente. Qualsiasi informazione contenuta nel presente manuale
può essere soggetta a variazione senza preavviso.
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