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Essenzialmente evoluto

Linee moderne di sobria e raffinata eleganza si uniscono a conte-
nuti innovativi e funzioni evolute: la comunicazione acquista stile e 
originalità.
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1 Caratteristiche principali
• Design esclusivo Alessi by Stefano Giovannoni
• Tecnologia DECT a standard GAP
• 10 Suonerie polifoniche (esclusive by Gak Sato)
•  Display OLED a 65.000 colori
• Tastiera retroilluminata blu
• 5 Sfondi, grafica Giovannoni  Design
• Vivavoce di alta qualità
• Rubrica con 200 numeri
• Associazione numero chiamante-melodia (con servizio erogato dagli 
 operatori telefonici)
• Orologio, sveglia e appuntamenti
• Visualizzazione numero chiamante  e lista delle ultime 50 chiamate
 ricevute (con servizio erogato dagli operatori telefonici)
• Ripetizione ultimi 10 numeri selezionati
• Timer di conversazione
• Esclusione microfono
• Blocco tastiera
• Menu multilingue
• Segnalazione batteria scarica 
• Configurazione multiportatile e conferenza a 3

2 Dati tecnici e tipo di selezione
DATI TECNICI DEL TELEFONO:
• Tipo di tecnologia: Standard DECT (Digital European Cordless Tel-
 ephone) con profilo GAP (Generic Access Profile).
• Canali RF: 10 Canali
• Campo di frequenze: 1.881 GHz ~ 1.897 GHz
• Spaziatura Canali: 1.728 MHz
• Codifica Audio: ADPCM/32 kbit per secondo
• Tipo di modulazione: GFSK
• Potenza massima in trasmissione: 250mW circa (24dBm)
• Raggio d’azione:max. 50 mt interno e 300 mt esterno
• Alimentazione Portatile: Batteria ricaricabile dedicata agli ioni di litio
 3.7V 1030 mAh
• Alimentazione Base: PRI  AC 100-240V 50/60 Hz 0.2A ; SEC DC 5.1V 0.7A 
• Dimensioni e peso Portatile: 19,2 cm X 5,4 cm X 2,7 cm (220 gr.)
• Dimensioni e peso Base: 19,2 cm X 5,4 cm X 2,5 cm (100 gr.)
• Portatili collegabili ad una Base: 5 (4 + 1 in dotazione)
• Basi collegabili ad un Portatile: 4
• Autonomia: fino a 100 ore in stand-by e fino a 10 ore in conversazione

DATI TECNICI DELLA BATTERIA:
• Batteria ricaricabile agli ioni di litio 3.7V 1030 mAh
• Tempo necessario per la prima carica:  16 ore
• Tempo necessario per le cariche successive: 8 ore
• Temperatura di esposizione durante la carica: tra 0°C e 40°C (valori indicativi)
• Temperatura di funzionamento: tra -10°C e +50°C (valori indicativi)
• Cicli di ricarica supportati: 400 (valore indicativo). 

NOTA: La durata di vita della batteria dipende dall’uso che ne viene 
fatto. Osservare in particolare quanto riportato al cap. 8 “Note di sicu-
rezza e cura del prodotto”.
TIPO DI SELEZIONE: L’apparecchio utilizza esclusivamente la se-
lezione in modo DTMF (Multifrequenza).
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3 Contenuto della confezione
• n.1 Unità base con caricabatteria incorporato.
• n.1 Unità portatile
• n.1 Alimentatore elettrico per l’unità base
• n.1 Cordone di linea rettilineo con terminazione plug-plug
• n.1 Batteria ricaricabile dedicata agli ioni di litio 3.7V 1030 mAh
• n.1 Manuale di istruzioni 
• n.1 Certificato di garanzia 
• n.1 Codice a barre identificativo del prodotto.

4 Base di ALESSIPHONE
 

5 Portatile di ALESSIPHONE (icone del display e
  descrizione dei tasti)

Icone del display
Il display OLED a 65000 colori di AlessiPhone è in grado di visualiz-
zare le seguenti icone e informazioni:

Funzioni dei tasti

6 Principali impostazioni di fabbrica
UNITA’ PORTATILE
• Numero portatile: 1
• Nome portatile: Portatile 1
• Lingua menu: italiano
• Rubrica telefonica: vuota
• Risposta automatica: attiva
• Liste chiamate ricevute/non risposte/ effettuate: vuote
• Base selezionata: 1
• Codice PIN portatile: 0000

UNITA’ BASE
• Codice PIN Base: 0000
• Tempo di flash (tasto R): 100 ms
• Tempo di pausa: 2 secondi
• Portatile associato predefinito: Portatile 1

1) Auricolare 

2) Display grafico OLED a 65000 colori

3) Tastiera alfanumerica. 

4) Microfono

5) Contatti per la ricarica della batteria.

1) Icone del display
  : Stato di carica della batteria 
 (le tacche di colore bianco indicano lo  
 stato effettivo di carica).
  : Indicazione di campo.
  : Linea impegnata
  : Vivavoce attivo
  : Suoneria muta (su chiamate esterne).
  : Blocco tasti attivo
  : Sveglia abilitata. 
2) Data e Ora
3) Nome e numero del portatile (predefinito:
 Portatile 1).

4) Tasto funzione sinistro
5) Tasto funzione destro

1) Tasto di navigazione ▲▼/ regolazione del volume di ascolto 
 (in conversazione) / accesso diretto alla rubrica telefonica (▼) / lista 
 delle ultime 10 chiamate effettuate (▲).

1) Tasto Ricerca Portatile / Registrazione di
 un portatile.

2) LED di chiamata in arrivo / linea impeg-
 nata / ricerca portatile / registrazione
 portatile.

3) Contatti per la ricarica della batteria del
 portatile.

2) Tasto funzione sinistro 
3) Tasto di impegno linea / rispondi alla
 chiamata / Vivavoce (attiva e disattiva 
 in conversazione)
4) Tasto * : Attiva e disattiva la suoneria 
 (a riposo, con pressione lunga). 
5) Tasto # : Attiva e disattiva il blocco tasti
 (a riposo, con pressione lunga)
6) Tasto di fine chiamata / ritorno in stand-by
 / accensione e spegnimento del portatile.
7) Tasto funzione destro
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Inserire la batteria come mostrato in figura, avendo cura che le polar-
ità riportate sull’etichetta della stessa siano visibili e rivolte verso l’alto. 
Richiudere quindi il portatile. Per verificare il corretto inserimento della 
batteria, accendere il portatile tenendo premuto per 1 secondo il tasto 

.

Per la vostra sicurezza e per il buon funzionamento del cordless utiliz-
zate solo la batteria ricaricabile fornita in dotazione con il prodotto o 
una batteria di identico tipo. Consultare inoltre le norme di sicurezza 
riportate al paragrafo “Note di sicurezza e cura del prodotto” in questo 
manuale.

• Fase 3: mettere il portatile in ricarica sulla base
Accendere il portatile tenendo premuto per 1 secondo il tasto .
Riporre il portatile sulla propria base per mantenere la batteria carica: 
un tono acustico confermerà il corretto posizionamento del portatile 
sulla base e quindi avrà inizio la ricarica della batteria. Per la prima 
ricarica sono necessarie 16 ore. 

8 Note di sicurezza e cura del prodotto
• Utilizzare sempre la batteria ricaricabile ricaricabile originale o
 una batteria di identico tipo. 
• Prestare la massima attenzione affinché la batteria venga correttamente
 inserita nel proprio alloggiamento rispettando la corretta polarità.
• Non tentare di aprire / danneggiare la batteria.
• Non gettare la batteria nel fuoco: potrebbe esplodere.
• Effettuare la prima ricarica per almeno 16 ore. In seguito sarà sufficiente
 un tempo di ricarica di 8 ore.
• Non esporre la batteria a temperature inferiori a: -10°C o maggiori
 di +50°C durante l’uso; ricaricare la batteria solo ad una temperatura
 compresa tra 0°C e + 40°C. 
• In caso di prolungato inutilizzo del telefono, si consiglia di togliere la
 batteria dal vano batterie.
• Utilizzare soltanto l’alimentatore fornito in dotazione.
• L’apparecchio potrebbe interferire con le apparecchiature elettromedicali.
  Osservare quindi le indicazioni presenti negli ambienti in cui ci si trova
 (per es. ambulatori, ospedali, ecc..).
• Non tenere il portatile in locali da bagno o nella doccia. Il portatile e
 la base non sono protetti dagli spruzzi d’acqua.

Utilizzare soltanto l’alimentatore in dotazione, che deve essere sem-
pre inserito nella presa di corrente.
Se si acquista in un negozio un altro cavo telefonico, assicurarsi che 
i collegamenti siano identici a quelli del cavo in dotazione.

7 Installazione
• Fase 1: collegare la base
1) Individuare i connettori per il cavo telefonico plug-plug ( ) e per il
 cavo dell’alimentatore ( ), come da figure sottostanti.
2) Inserire lo spinotto del cavo di alimentazione nell’apposita sede sul
 retro della base ( ) poi inserire l’alimentatore elettrico in una
 presa elettrica a muro situata nelle vicinanze della base.
3) Inserire lo spinotto del cordone telefonico nell’apposita sede sul
 retro della base ( ) quindi inserire l’altra estremità del cavo 
 direttamente nella presa a muro oppure mediante un’opportuna
 presa telefonica (non fornita in dotazione e non mostrata in figura).

NOTA: il telefono è in grado di funzionare indifferentemente, sia se 
si effettua il collegamento alla linea telefonica utilizzando una spina 
telefonica (non fornita in dotazione e non mostrata in figura), sia se 
si utilizza il solo cavo telefonico plug-to-plug inserito direttamente in 
un jack modulare (presa a muro); in entrambe le modalità di collega-
mento, il telefono risulterà sempre collegato in parallelo alla linea. 

• Fase 2: inserire la batteria nel portatile
Rimuovere il guscio bianco di plastica dal lato posteriore del portatile, 
esercitando una leggera forza con entrambe le mani sul foro di aper-
tura, come illustrato in figura.

Connettori presenti nel jack telefonico:

 1. non collegato
 2. non collegato
 3. a
 4. b
 5. non collegato
 6. non collegato

6
5
4
3
2
1

▼
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• Pulire la base e il portatile con un panno umido (senza solvente) o
 antistatico. Non utilizzare in nessun caso un panno asciutto perché si
 potrebbero generare cariche elettrostatiche che potrebbero danneggiare
 il cordless.
• Qualora il portatile fosse venuto a contatto con liquidi, spegnerlo
 e togliere subito la batteria. Lasciare defluire il liquido dal portatile.  
 Asciugare tutte le parti con un panno e conservare il portatile per
 almeno 72 ore con il vano batterie aperto e la tastiera rivolta verso
 il basso in un luogo caldo e asciutto (non metterlo assolutamente in
 forno, sia esso a microonde, a gas o di qualsiasi altro tipo). Una 
 volta asciugato completamente, in molti casi sarà possibile rimettere
 in funzione il portatile anche se sarà possibile il manifestarsi di
 problemi.
• Per l’eventuale trasporto dell’apparecchio utilizzare esclusivamente
 l’imballo originale.

9 Smaltimento del prodotto
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 il prodotto alla fine della propria 
vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita 
agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettro-
tecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto 
di una nuova apparecchiatura.
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura 
dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambien-
talmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi 
sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei ma-
teriali di cui è composta l’apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta 
l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

10 Usare il telefono
Accendere e spegnere il portatile
Tenere premuto per 1 secondo il tasto . Per spegnerlo, tenere pre-
muto lo stesso tasto per 2 secondi.

Effettuare chiamate
In preselezione: comporre il numero telefonico e premere il tasto . 
Usare il tasto destro CANC per cancellare cifre digitate erronea-
mente. 
Con impegno linea: Premere il tasto  e comporre il numero da chia-
mare. In caso di errore premere  e ricominciare.
Durante la chiamata il LED celeste sulla base rimane acceso fisso.

Rispondere a una chiamata
• Se il portatile non è posizionato sulla base: premere il tasto  oppure
  il tasto funzione sinistro ACCETTA per rispondere. Premere  o il
  tasto funzione destro FINE per terminare.

• Se il portatile è posizionato sulla base e la risposta automatica
 (cap. 17) è attiva (impostazione predefinita), è sufficiente sollevarlo
 per rispondere alla chiamata. Se la risposta automatica non è attiva,
 premere il tasto  oppure il tasto sinistro ACCETTA per rispondere.
 Durante la fase di squillo il LED celeste sulla base lampeggia a 
 intermittenza e il display mostra, a seconda dei casi:
• “Chiamata esterna”, se non è attivo sulla linea telefonica il servizio
 di identificazione del numero chiamante.
• Il numero telefonico del chiamante (dopo il primo squillo), se è 
 attivo sulla linea telefonica il servizio di identificazione del numero
 chiamante.
• “Numero riservato”, se è attivo il servizio di identificazione del 
 numero chiamante ma quest’ultimo nasconde volutamente il proprio
 numero telefonico. 

Vivavoce
Durante una conversazione premere il tasto  per attivare il vivavoce 
e premerlo nuovamente per disattivarlo.

Regolare il volume di ascolto
Premere i tasti ▲▼ per regolare il volume di ascolto durante una con-
versazione (normale e in vivavoce)

Opzioni in conversazione
Durante una conversazione premere il tasto sinistro OPZIONI per ac-
cedere al seguente menu:
• RUBRICA: per accedere alla rubrica (cfr. cap. “Rubrica” in questo
 manuale).
• MUTO: per disattivare il proprio microfono. Per riattivarlo, premere il
 tasto destro ABILITA.
• VOLUME ASCOLTO: premere i tasti ▲▼ per regolare il volume. 
 Premere INDIETRO per tornare al menu delle opzioni. In alternativa
 è possibile premere direttamente i tasti ▲▼ per regolare il volume
 di ascolto durante una conversazione (normale e in vivavoce)
• IN ATTESA: per mettere in attesa con musica l’interlocutore. 
 Premere RIPRENDI per tornare in conversazione.
• CHIAMATA INTERNA. Per mettere in attesa con musica
  l’interlocutore esterno e chiamare un altro portatile associato alla
 base di ALESSIPHONE. Alla risposta del portatile chiamato, è 
 possibile effettuare una conferenza a 3 premendo ancora OPZIONI 
 > CONFERENZA.
• TASTO R (tasto Flash). Per usufruire di eventuali servizi supplementari
 se offerti dall’operatore telefonico e abilitati sulla linea. Consultare il 
 proprio operatore per dettagli sull’uso di queste funzioni.

Suonerie (melodia, volume, disattivazione/riattivazione)
Scelta della Melodia: premere MENU > IMMAGINI E SUONI > SUO-
NI > MELODIA ESTERNA (oppure INTERNA) > MELODIA > OK. 
Scegliere la melodia con ▲▼ e confermare con OK.
Regolazione del Volume: premere MENU > IMMAGINI E SUONI > 
SUONI > MELODIA ESTERNA (oppure INTERNA) > VOLUME > 
OK. Impostare il volume con ▲▼ e confermare con OK.
Disattivazione della suoneria: premere MENU > IMMAGINI E SUO-
NI > SUONI > MELODIA ESTERNA (oppure INTERNA) > STATO 
SUONERIA > OK. Scegliere DISATTIVA o ATTIVA con ▲▼ e confer-
mare con OK. Quando la suoneria per le chiamate esterne è disattiva, 
sul display a riposo compare l’icona . In alternativa è possibile pre-
mere a lungo il tasto * per attivare o disattivare la suoneria esterna.

ATTENZIONE: se il prodotto viene posto in carica con una batteria di 
tipo errato esiste un potenziale pericolo di esplosione della stessa.

Quick_guide_Alessi_Italy_1.0.indd   8-9Quick_guide_Alessi_Italy_1.0.indd   8-9 2008-11-18   오전 11:15:222008-11-18   오전 11:15:22



Manuale d’uso mod. ALESSIPHONE10 Manuale d’uso mod. ALESSIPHONE 11

Regolare la data e l’ora
Premere MENU > OROLOGIO > DATA E ORA. Inserire la data nel 
formato “gg.mm.aa” e premere OK. Inserire l’ora nel formato “hh.mm” 
(a 24 ore) usando i tasti ▲▼ per spostarsi tra i campi e premere OK 
per terminare.
NOTA: Data e ora sono impostate automaticamente nel telefono 
qualora si riceva una chiamata con data e ora trasmesse dall’operatore 
telefonico (servizio CLI attivo).

Impostare una sveglia o un appuntamento
Per impostare una sveglia, premere MENU > OROLOGIO > SVEG-
LIA. Scegliere “UNA VOLTA” oppure “OGNI GIORNO” e premere OK. 
Inserire l’ora della sveglia nel formato “hh.mm” (a 24 ore) e premere OK. 
Quando una sveglia è attiva, sul display a riposo compare l’icona . 

Per impostare un appuntamento, premere MENU > OROLOGIO > 
APPUNTAMENTO. Premere IMPOSTA e scegliere tra “GIORNALI-
ERO”, ”MENSILE”, ”ANNUALE”, confermando ancora con IMPOSTA. 
Inserire i dati richiesti a display finchè non appare sul display la sch-
ermata riassuntiva dell’appuntamento, con il tasto destro che mostra 
l’opzione ABILITA. Premendolo, si attiva l’appuntamento. Premendo 
invece il tasto sinistro OPZIONI è possibile scegliere tra:
• DISABILITA: Per disattivarlo mantenendo in memoria le impostazioni.
• CANCELLA: Per cancellarlo completamente.
• MODIFICA DATA/ORA: Per modificarne data e ora.
• MODIFICA TESTO: Per modificarne il testo associato.

 

Blocco tasti
Premere a lungo il tasto # per attivare il blocco tasti. Quando il blocco 
tasti è attivo, sul display a riposo compare l’icona . Per riattivare la 
tastiera, premere il tasto destro SBLOCCA e confermare con OK alla 
richiesta di sblocco.

Cercare il portatile (tasto “Paging”)
Se non si trova più il proprio portatile (oppure un altro portatile as-
sociato alla base di ALESSIPHONE) premere brevemente il tasto 
Ricerca Portatile (“Paging”) sulla base. Il LED sulla base lampeggia a 
intermittenza e tutti i portatili associati a quella base iniziano a squil-
lare. Premere nuovamente il tasto Ricerca Portatile sulla base o un 
qualunque tasto sul portatile per interrompere la suoneria.

Cambiare lo sfondo del display
Premere MENU > IMMAGINI E SUONI > IMMAGINI. Selezionare uno 
dei 5 sfondi disponibili e premere OK per vederlo. Una volta visualiz-
zato a display, con i tasti ▲▼ far scorrere le immagini disponibili e 
premere IMPOSTA per impostare come sfondo l’immagine scelta.

Tasto R (Flash)
Durante una conversazione premere OPZIONI > TASTO R per at-
tivare il tasto flash. Consultare il proprio operatore per i servizi dis-
ponibili con questo tasto.

11 Rubrica
A ogni contatto possono essere associati:
• il nominativo (max 16 caratteri/cifre).
• il numero telefonico (max. 20 cifre).
• una melodia, se il servizio di identificazione del chiamante è attivo 
 sulla linea telefonica.
• un’immagine, se il servizio di identificazione del chiamante è attivo
 sulla linea telefonica.
Per accedere alla rubrica, con il telefono a riposo premere il tasto 
destro RUBRICA. 

CERCA: inserire le iniziali del nominativo cercato e premere CERCA, 
oppure premere direttamente CERCA per visualizzare tutti contatti 
della rubrica disposti in ordine alfabetico.
INSERISCI NUOVO: inserire il nome e il numero di telefono del nuovo 
contatto usando i tasti ▲▼ per passare da un campo all’altro. Premere 
il tasto CANC per cancellare caratteri/cifre inseriti erroneamente. 
Premere OPZIONI > SALVA per salvare subito il contatto, oppure 
ASSEGNA MELODIA o ASSEGNA IMMAGINE (cfr. par. “Assegnare 
una melodia/immagine a un contatto della rubrica” più sotto) per per-
sonalizzare ulteriormente il contatto, ricordandosi poi di salvare le im-
postazioni effettuate premendo SALVA.
MOSTRA TUTTI: per visualizzare l’elenco di tutti i contatti presenti in 
rubrica in ordine alfabetico. NOTA: La stessa funzione è disponibile 
premendo direttamente il tasto ▼ con il telefono a riposo.
MODIFICA: per cercare un contatto in rubrica e modificarne alcune 
impostazioni. Confermare con SALVA.
CANCELLA: per cercare un contatto da cancellare dalla rubrica 
(CANCELLA UNO > CERCA > (seleziona contatto) > CANC), op-
pure per svuotare tutta la rubrica con una sola operazione (CANCEL-
LA TUTTI > OK).

Corrispondenza tra numeri e lettere 

All’ora programmata per la sveglia, il portatile emette la melodia 
della sveglia. Per interromperla, premere un qualunque tasto sul 
portatile. 

Alla scadenza dell’appuntamento, il portatile emette una specifica 
melodia. Per interromperla, premere ESCI (per tornare al menu prin-
cipale) o un qualunque altro tasto sul portatile per rimanere nella 
schermata dell’appuntamento. Premendo “RICORDA” è possibile 
posticipare la scadenza dell’appuntamento impostando il valore in 
minuti e confermando con OK.
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Assegnare una melodia e/o un’immagine a un contatto 
della rubrica
Queste funzioni sono disponibili solo se il servizio di identificazione 
del chiamante (CLI) è attivo sulla propria linea telefonica. Per infor-
mazioni rivolgersi al proprio gestore telefonico.

ASSEGNA MELODIA: all’arrivo di una chiamata esterna, dopo il 
primo squillo il portatile emette la melodia assegnata in precedenza 
a quel contatto.
Per assegnare una melodia a un nuovo contatto, dopo averne inserito 
nome e numero telefonico selezionare OPZIONI > ASSEGNA MELO-
DIA. Scegliere la melodia per quel contatto con i tasti ▲▼ e premere OK.
In alternativa selezionare un contatto esistente all’interno della rubri-
ca, premere OPZIONI > MODIFICA > OK > OPZIONI > ASSEGNA 
MELODIA e procedere come sopra.

ASSEGNA IMMAGINE: all’arrivo di una chiamata esterna, dopo il pri-
mo squillo il portatile visualizza l’immagine assegnata in precedenza 
a quel contatto.
Per assegnare un’immagine a un nuovo contatto, dopo averne in-
serito nome e numero telefonico selezionare OPZIONI > ASSEGNA 
IMMAGINE > SELEZIONA IMMAGINE. Con i tasti ▲▼ scegliere 
l’immagine per quel contatto e premere OK. Per rimuovere l’immagine 
dal contatto, selezionare ASSEGNA IMMAGINE > RIMUOVI IM-
MAGINE.
In alternativa selezionare un contatto esistente all’interno della rubri-
ca, premere OPZIONI > MODIFICA > OK > OPZIONI > ASSEGNA 
IMMAGINE e procedere come sopra. 

Opzioni sui contatti della rubrica
Quando un contatto è selezionato, premendo OPZIONI è visualizzato 
il seguente menu:
CHIAMATA: chiama il contatto.
VEDI: per vederne dettagli.
MODIFICA: per modificare un’impostazione del contatto. Confermare 
con SALVA al termine.
CANCELLA: per cancellare il contatto dalla rubrica.

12 Liste chiamate
Premendo MENU > LISTA CHIAMATE sono disponibili le seguenti 
liste chiamate:
• NON RISPOSTE (perse)
• RICEVUTE (con risposta)
• EFFETTUATE (è possibile accedervi anche premendo direttamente
 il tasto ▲ con il telefono a riposo).
NOTA: Le liste delle chiamate “non risposte” e “ricevute” sono dis-
ponibili solo se il servizio di identificazione del chiamante (CLI) è at-
tivo sulla propria linea telefonica. Per informazioni rivolgersi al proprio 
gestore.

Quando una chiamata è evidenziata con il cursore in uno degli elenchi 
di cui sopra, premendo OPZIONI compare il seguente menu:
• CHIAMA. 
• DETTAGLI. 
• SALVA IN RUBRICA. 
• CANCELLA. 

Per svuotare rapidamente una lista chiamate (oppure tutte le liste), 
selezionare MENU > LISTA CHIAMATE > CANCELLA LISTA. Se-
lezionare l’opzione desiderata e confermare con OK.

13 Registrazione di un portatile ALESSIPHONE a 
una base (Affiliazione)
A ciascuna base è possibile associare fino a 5 portatili (1 in dotazione 
+ 4 opzionali). In questo modo sarà possibile utilizzare i portatili an-
che per effettuare comunicazioni interne gratuite, senza impegnare la 
linea telefonica.
Per registrare un nuovo Portatile alla vostra base:

Sulla base:
Tenere premuto il tasto “Ricerca Portatile” sulla base per circa 5 sec-
ondi, fino a quando il LED celeste sulla base inizia a lampeggiare. 
Passare ora a operare sul portatile.

Sul portatile da registrare:
1)  Premere MENU > REGISTRAZIONE > OK. Scegliere la voce 
 AFFILIAZIONE e premere OK.
2) Selezionare la base (es: BASE 2) su cui si intende registrare il
 telefono e premere OK.
 NOTA: Le basi su cui è attualmente registrato il portatile (max 4
 basi) compaiono in colore diverso (grigio) nell’elenco. Di default il
 portatile è registrato sulla “BASE 1”.
3) Il display visualizza “Ricerca…” seguito dal numero della base 
 selezionata; ad identificazione avvenuta viene mostrato il codice
 identificativo della base (esempio: 00895-XXXXXX). Premere OK
 per confermare la base individuata.
4) Inserire il PIN della base (predefinito: 0000) su cui si intende 
 registrare il portatile e confermare con OK. A registrazione avvenuta,
 sul display comparirà il messaggio: “Affiliazione eseguita”.
 Una volta effettuata la registrazione, all’arrivo di una chiamata tutti
  i portatili associati alla stessa base squillano contemporaneamente.
 Se un portatile è in conversazione esterna, su tutti gli altri 
 portatili associati appare l’icona  in alto sul display. Con questi  
 ultimi non è possibile effettuare chiamate esterne, finché la linea stessa
 non viene liberata.

14 Configurazione multi-portatile
Chiamate interne (tra portatili associati alla base)
Per chiamare un altro portatile associato alla stessa base ALESSI-
PHONE (cfr. cap. precedente), premere il tasto # seguito dal tasto 
numerico corrispondente al numero del portatile da chiamare (es: 
Portatile 2) e quindi il tasto di chiamata .
Per rispondere a una chiamata interna, comportarsi come per le chia-
mate esterne.

Trasferimento di chiamata e Conferenza a tre (2 portatili 
+ 1 esterno)
Durante una chiamata tra un portatile (es: Portatile 1) e l’esterno, 
sul Portatile 1 premere il tasto OPZIONI e scegliere CHIAMATA IN-
TERNA. Selezionare nell’elenco a display il numero di portatile da 
chiamare (es: Portatile 2) e premere OK (l’utente esterno rimane in 
attesa con musica di sottofondo).

Quick_guide_Alessi_Italy_1.0.indd   12-13Quick_guide_Alessi_Italy_1.0.indd   12-13 2008-11-18   오전 11:15:262008-11-18   오전 11:15:26



Manuale d’uso mod. ALESSIPHONE14 Manuale d’uso mod. ALESSIPHONE 15

Alla risposta del Portatile 2, è possibile:
1) Trasferire la chiamata esterna al Portatile 2: sul Portatile 1 basta
 premere il tasto .
2) Attivare la conferenza a 3: sul Portatile 1 premere nuovamente 
 OPZIONI e scegliere CONFERENZA. Premendo, invece, FINE INT
 sul Portatile 1, il secondo portatile viene disconnesso e il Portatile 1
 tornerà a essere connesso con il chiamante esterno.

15 Configurazione multi-base
Grazie al profilo GAP di cui l’apparecchio dispone, è possibile affiliare 
il proprio portatile a più basi DECT (anche di marche e modelli dif-
ferenti), purché anch’esse dispongano del profilo GAP. Ogni portatile 
ALESSIPHONE può essere registrato su di un massimo di 4 basi.

Registrazione di un portatile ALESSIPHONE ad una 
seconda base.
Per registrare il portatile ALESSIPHONE ad un’altra base ALESSI-
PHONE, la procedura è quella illustrata al cap. 13 “Registrazione di 
un portatile a una base” (Affiliazione).
Per registrare invece il portatile ALESSIPHONE ad una base di un 
modello differente, porre quest’ultima in modalità registrazione come 
descritto nel manuale ad essa relativo, poi effettuare la procedura di 
affiliazione sul portatile ALESSIPHONE come descritto al cap. 13 (in-
serendo quando richiesto il codice PIN dell’altra base).

Registrazione di un portatile di un modello differente sulla 
base di ALESSIPHONE
Premere il tasto “Ricerca Portatile” sulla base di ALESSIPHONE per 
circa 5 secondi, e poi seguire le istruzioni riportate sul manuale del 
portatile dell’altro costruttore (inserendo quando richiesto il codice 
PIN della base di ALESSIPHONE).

Selezionare una base
Se il portatile è registrato su più di una base (sono consentite al mas-
simo 4 basi diverse), è possibile impostare manualmente la base da 
utilizzare, oppure lasciare che il portatile ricerchi automaticamente la 
prima base disponibile, tra quelle su cui era stato eventualmente reg-
istrato in precedenza.
Premere MENU > REGISTRAZIONE > OK > SCELTA BASE > OK. 
Le basi presso le quali il portatile è già stato registrato appaiono in 
colore bianco nell’elenco. Scegliere la base desiderata e confermare 
con OK, oppure scegliere l’opzione “BASE MIGLIORE”.

Identificare una base
Per conoscere l’identificativo della base cui il portatile è affiliato, premere 
MENU > REGISTRAZIONE > OK > IDENTIF. BASE > OK. 
Il display visualizzerà l’identificativo della base a cui si è affiliati.

16 Impostazioni della base
Disattivare un portatile associato alla base ALESSIPHONE
Premere MENU > IMPOSTA BASE > DISATTIVA PT > OK. Inserire il 
PIN della base (es: 0000) e premere OK. Selezionare con i tasti ▲▼ il 
portatile da disattivare e premere OK anche alla richiesta di conferma.
Il portatile disattivato, se è registrato anche su un’altra base, passerà 
automaticamente a funzionare sotto quest’ultima.
NOTA: Non è possibile disattivare un portatile quando esso è l’unico 
ad essere registrato sulla base collegata.

Blocco delle Chiamate
E’ possibile memorizzare fino a cinque prefissi (max. 5 cifre ciascuno) 
verso i quali inibire le telefonate.
Per impostare il blocco chiamate, premere MENU > IMPOSTA BASE 
> BLOCCO CHIAMATE. Inserire il PIN della base (es: 0000) e pre-
mere OK. Il display mostra il campo in cui inserire il primo prefisso da 
bloccare (Prefisso1). Scorrere eventualmente i prefissi da impostare 
con i tasti ▲▼. Inserire il prefisso da inibire e premere OK per con-
fermare.
Per rimuovere il blocco chiamate, ripetere la procedura sopra descrit-
ta fino al punto in cui compare il prefisso che è stato precedentemente 
bloccato.
Quindi premendo il tasto-funzione “CANC” eliminare una ad una tutte 
le cifre del prefisso interessato (al termine della cancellazione, il tasto 
funzione destro visualizzerà l’opzione “INDIETRO”). Confermare con 
OK, poi alla domanda “Rimuovi blocco chiamate?” premere OK.
Il messaggio “Blocco chiamate rimosso” confermerà il buon esito 
dell’operazione.

Tempi di Pausa e di Flash
Premere MENU > IMPOSTA BASE > IMPOSTA TEMPI > OK. Inser-
ire il PIN della base (es: 0000) e premere OK. Scegliere ora la voce 
che interessa tra:
TEMPO DI FLASH: Con i tasti ▲▼, selezionare il valore del tempo di 
flash (da 100ms a 600ms) e confermare con OK.
TEMPO DI PAUSA: Con i tasti ▲▼, selezionare il valore del tempo di 
pausa (2 sec o 4 sec) e confermare con OK.

Codice PBX
L’impostazione del “codice PBX” consente di inserire automaticamente 
una pausa temporale (di 2 sec o 4sec, cfr. paragrafo precedente) tra la 
prima cifra del numero telefonico e tutte le rimanenti, qualora la prima 
cifra composta corrisponda a quella impostata come “codice PBX”.
Premere MENU > IMPOSTA BASE > CODICE PBX > OK. Inser-
ire il PIN della base (es: 0000) e premere OK. Selezionare coi tasti 
▲▼ l’opzione “Prefisso Si” e confermare con OK. Inserire il codice 
di accesso a linea esterna (1 cifra, ad es: 0) e confermare con OK. 
Per rimuovere il codice di accesso, ripetere la procedura, scegliere 
l’opzione “Prefisso No” e confermare con OK.

Modifica PIN della Base
Premere MENU > IMPOSTA BASE > MODIFICA PIN > OK. Inser-
ire il PIN della base (es: 0000) e premere OK. Inserire il nuovo PIN 
(4 cifre) e confermare con OK. Ripetere il nuovo PIN per conferma. 
Premere OK.
Se l’operazione è avvenuta correttamente, apparirà il messaggio di 
conferma: “PIN Base Modificato”.

Reset della Base
NOTA: dopo l’operazione di “Reset Base”, oltre a tutte le impostazi-
oni relative alla base (cap. 6) verranno anche de-registrati tutti i por-
tatili associati a quella base, compreso quello originario (il display in 
condizione di riposo mostrerà “Non registrato”, salvo nel caso in cui il 
portatile non fosse stato registrato anche sotto un’altra base). In gen-
erale sarà quindi necessario effettuare una nuova affiliazione (vedere 
paragrafo relativo a questa procedura per dettagli).
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Premere MENU > IMPOSTA BASE > RESET BS > OK. Inserire il PIN 
della base (es: 0000) e premere OK. Verrà chiesto “Confermi Reset 
Base?”. Confermare premendo il tasto funzione OK. Il display mostra 
un messaggio di notifica mentre il LED celeste sulla base lampeggia 
per qualche secondo.

17 Impostazioni del portatile (personalizzazioni)
Nome del Portatile
Il nome predefinito è “Portatile 1”. Per cambiarlo, premere MENU > 
IMPOSTAZIONI > NOME PORTATILE > PERSONALIZZATO. Inser-
ire il nome personalizzato (max. 12 caratteri) e confermare con OK.
Per ripristinare il nome predefinito (“Portatile 1”) del telefono, ripetere 
la sequenza di cui sopra scegliendo la voce PREDEFINITO e confer-
mare con OK.

Lingua dei menu
La lingua predefinita per i menu di ALESSIPHONE è l’italiano.
Per cambiare, premere MENU > IMPOSTAZIONI > LINGUA MENU. 
Con i tasti ▲▼ selezionare una delle lingue disponibili e confermare 
con OK la scelta.

Risposta automatica
Quando la risposta automatica è attiva, all’arrivo di una chiamata, 
se il portatile è riposto sulla base, è sufficiente sollevarlo per rispon-
dere. Quando la risposta automatica non è attiva, per rispondere a 
una chiamata è necessario premere sempre il oppure il tasto funzione 
“ACCETTA”.
Premere MENU > IMPOSTAZIONI > RISPOSTA AUTO. Con i tasti 
▲▼, selezionare “attiva” (per abilitare la risposta automatica) oppure 
“disattiva” (per disabilitarla) e confermare con OK.

Toni
Premere MENU > IMPOSTAZIONI > TONI. Con i tasti ▲▼, 
selezionare:
TONI TASTI. Per attivare o disattivare i toni emessi alla pressione dei 
tasti sul portatile (Si/No e confermare con OK). 
BATTERIA SCARICA. Per attivare o disattivare il tono emesso dal 
portatile quando la batteria richiede di essere caricata (Si/No e con-
fermare con OK).
PORTATILE IN CARICA. Per regolare il volume (alto/basso) o per 
disattivare il tono emesso dal portatile quando viene riposto sulla base 
per la ricarica della batteria (VOL ALTO/BASSO/DISATTIVO e confer-
mare con OK).

Display
Premere MENU > IMPOSTAZIONI > DISPLAY. Con i tasti ▲▼, se-
lezionare:
CONTRASTO. Con i tasti ▲▼ scegliere il valore del contrasto tra 0 % 
e 100% e confermare con OK.
DURATA ACCENSIONE. Per impostare il tempo di illuminazione del 
display, dopo l’ultima operazione. Scegliere uno dei valori disponibili e 
premere OK per confermare.
NUMERI COLORATI. Ogni numero compare sul display con un colore 
diverso (Si/No e confermare con OK).

Modifica PIN del portatile
Il PIN del portatile serve per poter effettuare uno dei 3 tipi di Reset 
disponibili per il portatile (cfr. paragrafo successivo).
Premere MENU > IMPOSTAZIONI > MODIFICA PIN. Inserire il PIN 
attuale del portatile (4 cifre, quello di fabbrica è 0000) e confermare 
con OK. Inserire il nuovo PIN e premere OK. Ripetere il nuovo PIN e 
premere OK. Comparirà la scritta “PIN modificato”. A questo punto il 
portatile avrà il nuovo PIN.
NOTA: Si consiglia di prendere nota del nuovo codice introdotto, e di 
conservare l’informazione in un luogo sicuro.

Reset del Portatile
Esistono tre livelli di reset possibili:
1) RUBRICA: cancella tutti i nominativi presenti in rubrica.
2) IMPOSTAZIONI. Sono ripristinate le impostazioni del portatile 
 riportate al cap. 6 ad eccezione della rubrica, delle liste delle 
 chiamate e del PIN del portatile, così come pure saranno mantenute
 in memoria le informazioni di registrazione del portatile in oggetto 
 presso le basi.
3) TELEFONO. Saranno riportate ai valori di fabbrica tutte le 
 impostazioni relative al portatile riportate al cap. 6, comprese le
 informazioni relative alle basi su cui il portatile è registrato. Dopo il
 reset del Telefono, sul portatile apparirà il messaggio “Non 
 registrato” e si dovrà procedere con una nuova affiliazione.
 Per effettuare uno dei tre tipi di reset di cui sopra, premere MENU
 > IMPOSTAZIONI > RESET PORTATILE. Quando richiesto, 
 inserire il PIN del portatile e confermare con OK.
 Scegliere una delle tre opzioni precedentemente illustrate e 
 premere OK. Confermare il reset premendo il tasto-funzione OK.

18 Conformità del prodotto alle norme di sicurezza
Con la presente la Società PROMELIT S.p.A., sita in Via Modigliani 
n° 20, a Cinisello Balsamo (Milano), dichiara che l’apparecchio 
ALESSIPHONE è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre dispo-
sizioni pertinenti, stabiliti dalla Direttiva R&TTE 1999/5/EC.

In particolare il prodotto è conforme a:

Parte Radio: ETSI EN 301-406 V 1.5.1 (TBR 6)
Compatibilità elettromagnetica (EMC): ETSI EN301 489-1 V. 1.8.1, 
EN301 489-6 V. 1.2.1.
Sicurezza elettrica: EN60950-1:2001+A11:2004

La conformità a detti requisiti viene espressa tramite la marchiatura .
La dichiarazione di conformità originale è disponibile all’indirizzo di 
cui sopra.
La scheda informativa per il fine-vita del prodotto è archiviata presso 
l’Ufficio Qualità dell’azienda “Promelit S.p.A.”.

NOTA: per funzionare il telefono ha bisogno di alimentazione elet-
trica. Usare solo con l’alimentatore fornito in dotazione.

L’apparecchio è stato progettato e costruito per essere utilizzato in 
collegamento alla rete telefonica PSTN italiana. 
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