INSTALLAZIONE

COME TELEFONARE CON IL SIRIO MAXI

IMPOSTAZIONI DEL TELEFONO

COME RISOLVERE I PROBLEMI PIÙ COMUNI

1. Sollevare la cornetta e comporre il numero oppure comporre il numero e sollevare la
cornetta. Utilizzando la seconda modalità è possibile correggere eventuali errori nella
composizione del numero cancellando le cifre premendo il tasto CANCELLA. Durante
la conversazione è possibile regolare il volume in ascolto mediante il selettore Hi o Lo
posto sulla cornetta. Sullo schermo viene visualizzata la durata della conversazione, il timer
parte tre secondi dopo la fine della selezione.
2. Al termine della conversazione riagganciare la cornetta, la scritta TIMER indica la durata
della conversazione.

Premere il tasto MENU per entrare nel menù principale ed usare i tasti di navigazione SU e
GIÙ per scorrere le voci del menù:

Qualora si verificassero malfunzionamenti, prima di richiedere l’intervento dell’Assistenza
Tecnica consigliamo di rileggere le istruzioni e di verificare i punti seguenti.

Telefonare con il Vivavoce

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.
3. Sganciare la cornetta, attendere l’accensione dello schermo e riagganciare.
Attenzione: dopo aver collegato Sirio Maxi alla linea telefonica è necessario
sganciare la cornetta, attendere l’accensione dello schermo e riagganciare. Sirio Maxi
è ora pronto a ricevere il numero del chiamante (se il servizio “CHI È” è attivo o se
il centralino lo invia).
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1. Premere il tasto VIVAVOCE e comporre il numero oppure comporre il numero e premere
il tasto VIVAVOCE. Utilizzando la seconda modalità è possibile correggere eventuali errori
nella composizione del numero cancellando le cifre premendo il tasto CANCELLA.
Quando si attiva il vivavoce sullo schermo appare l’icona vivavoce.
Per regolare il volume dell’audio durante la conversazione, utilizzare il comando controllo
volume a slitta.
2. Al termine della conversazione premere il tasto VIVAVOCE.

•
•
•
•
•
•
•
•

IMPOSTA LINGUA
DATA/ORA
CONTRASTO LCD
CODICE PABX
INSERIRE RUBRICA
MODIFICA RUBRICA
CHIAM.DIRETTA
TEMPO FLASH

Rispondere ad una chiamata

Per inserire un contatto in rubrica premere MENU, scegliere la voce di menù INSERIRE
RUBRICA, premere nuovamente MENU e alla richiesta INSERIRE NUMERO inserire
il numero e confermare con MENU, alla richiesta INSERIRE NOME inserire il nome e
confermare con MENU. Premere CANCELLA per uscire.

NOTA: per regolare il volume della suoneria agire sul selettore a tre livelli nel retro del telefono.
NOTA: durante la selezione premendo asterisco lo schermo mostra il simbolo
premendo cancelletto mostra il simbolo .

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

Il telefono funziona senza batterie,
la prima volta occorre sganciare,
attendere l’accensione dello schermo
e riagganciare la cornetta

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 stato attivato

Contattare il 187 per attivare il
servizio “CHI È”

Premere CANCELLA per uscire oppure sganciare e riagganciare la cornetta.
Per impostare la data e ora premere MENU, scegliere la voce di menù DATA/ORA, premere
MENU, premere SU o GIÙ per impostare il valore corretto di anno, ora, minuti, mese e
giorno, confermando ogni volta con il tasto MENU. Premere CANCELLA per uscire.

Quando arriva una chiamata entrante il telefono squilla e l’indicatore luminoso lampeggia.
Per rispondere alla chiamata sollevare la cornetta oppure premere il tasto VIVAVOCE per
dialogare direttamente in vivavoce.

Possibile causa

Premere MENU per selezionare la voce desiderata e usare i tasti di navigazione SU e GIÙ
per selezionare le opzioni, premere MENU per confermare la programmazione.

Passare in Vivavoce durante una telefonata

1. Mentre si sta telefonando con la cornetta, premere il tasto VIVAVOCE e quando appare
sullo schermo l’icona vivavoce
riagganciare la cornetta.
2. Al termine della conversazione premere il tasto VIVAVOCE.

Problema

Attenzione: Il telefono esce dal menù e si riporta automaticamente nello stato di
riposo, se non viene premuto un tasto entro 10s.

Le informazioni riportate in questa guida rapida sono ritenute affidabili e precise, tuttavia ci si
riserva il diritto di apportare modifiche e miglioramenti senza preavviso.

,
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Telefono
Sirio Maxi

Guida rapida

INTRODUZIONE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SCHERMO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Grazie per aver scelto Sirio Maxi, il nuovo telefono di Telecom Italia dotato di tasti grandi e
di un ampio schermo.

2

3

Hi

Tasto R per l’accesso
ai servizi di Telecom Italia.

R Ripeti Ripeti

A chiamata in arrivo
Sulla seconda riga viene visualizzato il numero del chiamante (con il servizio “CHI È” attivo)
Sulla terza riga, il nome del chiamante, se presente nella rubrica.

Tasto Ripeti: per ripetere
uno degli ultimi 16 numeri selezionati.

Indicatore luminoso
di chiamata in arrivo.

2

2

Tasto Muto per lo
spegnimento temporaneo
del microfono.

1

A telefono a riposo
Sulla seconda riga viene visualizzato:
• a sinistra il numero delle chiamate totali ricevute (indicato sulla terza riga con la scritta TOT).
• a destra il numero delle nuove chiamate ricevute non ancora consultate (indicato sulla terza
riga con la scritta NUOVE).

Selettore per la regolazione
del volume della suoneria.

VIVAVOCE

Presa cavo di collegamento
al telefono.

DEF

Controllo VOLUME per variare il volume
dell’audio in vivavoce.

cancelletto
cancelletto

ABC

Tra Muto e Vivavoce viene visualizzata la data nel formato GG/MM

Tasto SVEGLIA per impostare la sveglia.

TUV TUV WXYZWXYZ

1

Lo

Vivavoce: è accesa quando la funzione vivavoce è attiva

M 3

Lo

Tasto RICHIAMA MEMORIA per richiamare
uno dei 12 numeri in selezione abbreviata.

MNO

2

MNO MNO

JKL

1

2

GHI

M 3

1

Tra Sveglia e Muto viene visualizzata l’ora nel formato hh:mm

WXYZ

Per utilizzare al meglio il telefono Sirio Maxi e accedere ai servizi e alle offerte di Telecom
Italia, consultare il sito www.telecomitalia.it o chiamare il servizio clienti 187.
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Muto Muto R

M 3

Tasto ASSOCIA MEMORIA per memorizzare
un numero in selezione abbreviata.

3
6
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1 Base
1 Cornetta telefonica
1 Cavo di collegamento alla cornetta telefonica
1 Cavo di linea
1 Guida rapida
1 Certificato di garanzia

3

TUV

asterisco
asterisco

2

PQRS

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

PQRS PQRS

JKL

1

Muto: è accesa quando la funzione muto è attiva

SMALTIMENTO RIFIUTI

Informazione agli utenti
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione delle Direttive 2002/95/CE,
2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”
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 (nel caso di apparecchiatura, al momento dell’acquisto
di una nuova di tipo equivalente, in ragione di uno a uno).
Hi

Presa cavo
di collegamento
alla cornetta.

JKL

3

Sveglia: è accesa quando la funzione sveglia è attiva

Tasto RUBRICA per accedere
ai numeri nella rubrica telefonica.

Lo

GHI GHI

2

DEF DEF

ABC ABC

La dichiarazione ambientale completa è disponibile su
www.telecomitalia.com/sostenibilita

Il manuale completo di Sirio Maxi è disponibile sul sito www.telecomitalia.it

11 22 33
44 55 66
77 88 99
00

1

Presa per linea telefonica.

1
4
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Hi

Tasto CANCELLA per cancellare numeri o lettere
sullo schermo / per uscire dal menù corrente.

cancelletto

Sirio Maxi rispetta l’ambiente e non necessita di
batterie o alimentatore.

Prima riga
OUT: compare durante la consultazione delle chiamate effettuate assieme al numero della chiamata
IN: compare durante la consultazione delle chiamate ricevute assieme al numero della chiamata
NEW: compare se la chiamata è nuova e non consultata
REP: compare se la chiamata non consultata è ripetuta

Tasto GIÙ per scorrere le voci del menù;
per scegliere un numero memorizzato; per
spostare il cursore in avanti sullo schermo.

2
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Tasti e schermo grandi
Volume facilmente regolabile, anche in Vivavoce
Ecologico, funziona senza batterie e alimentatore
Indicatore luminoso chiamata in arrivo
Visualizzazione numero chiamante (con CHI È attivo)
125 contatti in rubrica
Installabile anche a parete

asterisco

Tasto SU per scorrere le voci
del menù; per scegliere un
numero memorizzato;
per spostare il cursore
indietro sullo schermo.

Led segnalazione linea
impegnata dalla cornetta.

Ripeti

Led segnalazione linea
impegnata dal vivavoce.

R

•
•
•
•
•
•
•

Selettore per la regolazione
del volume della suoneria.

Muto

Principali caratteristiche

La Soc. SAIET Telecomunicazioni Srl dichiara, sotto la propria responsabilità, che il telefono Sirio
Maxi è conforme alla Direttiva 1999/5/CE del 9 marzo 1999 e soddisfa i requisiti essenziali di
Compatibilità Elettromagnetica e di Sicurezza, in quanto progettato e costruito in conformità
alle seguenti Norme Armonizzate:
• EN 60950-1
• EN 55022
• EN 55024
La conformità ai suddetti requisiti essenziali, viene attestata mediante l’apposizione della
Marcatura
sul prodotto. Copia integrale della dichiarazione di conformità è disponibile a
richiesta presso SAIET Telecomunicazioni Srl. Questo prodotto è stato progettato e costruito
per essere usato in collegamento alla rete telefonica analogica PSTN nazionale.

3

Durante la conversazione
Sulla seconda riga viene visualizzato prima il numero di telefono chiamato e poi la durata della
conversazione nel formato mm-ss.
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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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