
 

 

“Gentile Cliente, 
Ti ringraziamo per aver scelto Aladino Vision. 
Aladino Vision è unico, essenziale, elegante e definisce un nuovo concetto per la telefonia cordless assegnando un 
ruolo attivo alla stazione radio base e di ricarica batterie.  
Possiede tutte le caratteristiche che un cordless deve avere: vivavoce, ampia rubrica da 200 nominativi, display a 
colori semplice ed intuitivo, SMS, suonerie polifoniche…e, in più, permette di visualizzare immagini digitali in formato 
JPEG su un video a colori da 7” in formato 16:9. 
Con Aladino Vision è possibile: 
• Inviare e ricevere SMS 
• Scrivere il testo dei messaggi con il metodo di scrittura veloce T9 
• Scaricare i numeri del tuo cellulare sul tuo telefono di casa 
• Memorizzare nell’ampia rubrica fino a 200 nominativi 
• Associare a ciascun nominativo in rubrica la melodia preferita 
• Visualizzare il numero del chiamante (previa sottoscrizione del servizio “Chi è”). 
• Visualizzare immagini digitali in formato JPEG. 
 
Aladino Vision, il nuovo concetto di cordless 
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DESCRIZIONE GENERALE 
La base, oltre alle normali funzioni dei telefoni 
cordless, integra un video a colori da 7” su cui 
possono essere visualizzate immagini in formato 
JPEG. 
1. Visualizzatore Immagini con schermo a colori da 

7” (formato 16:9 o 4:3). 
2. Portatile. 
3. Sostegno / caricabatteria del portatile a 

scomparsa. 
4. LED di indicazione presenza alimentazione. 
5. Tasto accensione spegnimento del Visualizzatore 

Immagini. 

6. LED di indicazione unità accesa / In uso ( ). 
7. LED Presenza di nuovi messaggi SMS. . 
8. Lettore di carta SIM. 

9. LED Presenza di chiamate non risposte . 
10. LED di indicazione batteria in carica ( ). 
 
 

 
11. Sensore di movimento. Se la funzione è abilitata, 

quando questo sensore non percepisce 
movimento, la retro illuminazione del 
Visualizzatore Immagini viene spenta. 

12. LED di indicazione sensore di movimento attivo. 
13. Tasto per l’attivazione o la disattivazione del 

sensore di movimento. 
14. Tasto ricerca portatile (  ). 
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1. Tasto ricerca portatile (  ). 
2. LED di indicazione presenza alimentazione. 
3. Tasto accensione spegnimento del Visualizzatore 

Immagini. 
4. Lettore di carta SIM. 
5. Sensore di movimento. Se la funzione è abilitata, 

quando il sensore non percepisce movimento, la 
retro illuminazione del video viene spenta. 

6. LED di indicazione sensore di movimento attivo. 
7. Tasto per l’attivazione o la disattivazione del 

sensore di movimento. 
8. Porta USB. 
9. Lettore di schede SD, MMC, MS. 
10. Tasto MENÙ per accedere ai menu di 

configurazione del Visualizzatore Immagini. 
11. Tasti cursore del Visualizzatore Immagini per 

muoversi all’interno dei menu, per ruotare le 
immagini visualizzate (▲UP ▼DOWN) e passare 
all’immagine precedente o successiva (►RIGHT 
◄LEFT). 

12. Tasto STOP per interrompere la visualizzazione 
delle immagini. 

13. Tasto ENTER per far partire la visualizzazione 
delle immagini e per confermare le impostazioni 
dei menu. 

FUNZIONI PRINCIPALI DEL VISUALIZZATORE IMMAGINI 
• Visualizza immagini digitali in formato JPEG 

contenute su una comune Flash Memory card da 
inserire nell’apposito slot sul fianco dello 
schermo. 

• Visualizza immagini digitali in formato JPEG 
contenute su una comune “penna” USB da 
inserire nell’apposito slot sul retro dello schermo. 

• Supporto di immagini JPEG di dimensioni fino a 8 
Mega Pixel. 

• Telecomando per il controllo da remoto. 
• Possibilità di visualizzare sia l’immagine singola 

che una sequenza di immagini. 
• Effetti di transizione multipli nel passaggio da 

un’immagine all’altra. 
• Funzione di risparmio energetico / non disturbare. 

La retro illuminazione del Visualizzatore Immagini 
viene spenta dopo un certo tempo da quando il 
sensore non percepisce più alcun movimento. 

Per l’utilizzo e la personalizzazione del Visualizzatore 
Immagini fare riferimento al Capitolo “Il Visualizzatore 
Immagini” di questo manuale. 
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1. Auricolare 
2. Altoparlante vivavoce (sul retro) 
3. Display LCD a colori retroilluminato 
4. Tasto funzione sinistro / Accesso al Menù 
5. Tasto di navigazione: 

- SU: accesso alla lista delle chiamate effettuate 
/ Regolazione del volume di ascolto durante la 
conversazione / pausa: 

- GIÙ: accesso alla rubrica / Regolazione 
volume ascolto durante la conversazione 

- DESTRA: accesso al servizio 4* 
- SINISTRA: Accesso al Servizio di Segreteria 

6. Tasto impegno linea 
7. Tasto vivavoce 
8. Tasto R per l’utilizzo dei Servizi Telefonici e del 

Centralino 
9. Tasto funzione destro / Accesso diretto alla 

rubrica 
10. Tasto fine conversazione / Accensione 

spegnimento del portatile 
 

 
11. Tasto SMS 
12. Tastiera alfanumerica 
13. Tasto per il blocco tastiera / # 
14. Tasto INT trasferimento chiamata tra portatili 
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DESCRIZIONE ICONE DISPLAY DEL PORTATILE 
Display in condizione di riposo.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. Icona Descrizione 
1  Sveglia attiva 
2  Suoneria esclusa  

3 
 

Blocco tastiera attivo 

4 Aladino2 Nome e numero del portatile  
5 Menu Tasto funzione sinistro  per 

l’accesso al Menù 
6 12:30 Orario corrente 
7 

 
Indicazione di copertura radio 
 

 Stato batteria: carica 

 Stato batteria: carica al 50%  

 Stato batteria: carica al 25% 

 Stato della batteria: critica 

8 

 Stato della batteria: scarica 
9 Rubrica Tasto funzione destro  per 

l’accesso alla Rubrica 

Durante il funzionamento sul display possono essere 
visualizzate le icone seguenti: 

Icona Descrizione 

 

Presenza di chiamate non risposte nella 
corrispondente lista. L’icona rimane sul 
display fino a quando tali chiamate non 
vengono visualizzate. 

 

Nuovo messaggio SMS. L’icona rimane 
sul display fino a quando il messaggio 
non viene letto o cancellato. 

 

Presenza messaggi nella segreteria 
telefonica centralizzata “Memotel” di 
Telecom Italia. 

Nota: il display dopo circa 30 sec. si spegne, per 
riattivarlo è necessario premere un tasto qualsiasi del 
portatile. 
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ELENCO FUNZIONI MENÙ DEL PORTATILE 
Come Scegliere una delle Opzione di un Menù 
Il tasto navigatore di Aladino Vision ci consente di 
utilizzare al meglio le funzionalità del telefono, che 
sono organizzate su vari Menù. 
Per muoversi nelle diverse direzioni, premere la parte 
corrispondente del tasto navigatore: 

 
Per scorrere le opzioni dei Menù di Aladino Vision ci 
basta premere SU/  o GIÙ/  fino a raggiungere 
l’opzione prescelta; dopodiché premere il tasto 
funzione “OK” per confermare l’opzione selezionata. 
 
Per accedere ai Menù, in condizione di riposo, 
premere il tasto funzione sinistro ; sul display 
verranno visualizzate le opzioni descritte di seguito. 

Messaggi  
 SMS 
 E-mail 
 Fax 
 Modo scrittura  
 Lingua T9 

Lista Chiamate  
 Ricevute 
 Non risposte  
 Effettuate 
 Cancella Lista 

Servizi T.I.  
 Ultima Chiamata  
 Ultime Chiamate  
 Segreteria 
 Alice Voce  
 12.54 
 Loghi e Suonerie  

Su 

Giù 

Destra Sinistra
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 Trasferimento di Chiamata  
 Avviso di Chiamata  
 Ora Esatta  
 Servizio Sveglia  
 Chiarotel 
 Chiamate urgenti  
 Servizio 5  
 Autodisabilitazione 
 Chi è  
 Nascondi Numero 

Imposta Portatile  
 Melodia 
 Volume Suoneria  
 Volume Ricezione  
 Nome Portatile  
 Lingua 
 Colore Menù  
 Risposta Automatica  
 Codice di Accesso 
 

Imposta Base  
 Suoneria 
 Volume Suoneria  
 Priorità Portatile  
 Segnale Flash  
 Codice PIN 

Orologio  
 Sveglia 
 Imposta Data e Ora 

Affiliazione  
 Registra Portatile  
 Seleziona Base  
 Disattiva Portatile 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
• Tecnologia DECT a standard GAP. 
• Predisposto per l’utilizzo con l’opzione Alice Voce 

DECT. 
• Selezione multifrequenza. 
• Possibilità di collegare fino a 5 portatili ad una 

base. 
• Possibilità di 1 comunicazione esterna e 1 

comunicazione interna simultanee. 
• Trasferimento di chiamata tra diversi portatili. 
• Conversazione interna gratuita tra due portatili. 
• Conversazione a 3. 
• Impostazione del codice di accesso alla linea 

esterna dei centralini. 
Base 
• Video a colori da 7” (formato 16:9, 480x234 pixel) 

per la visualizzazione di immagini. Vedere 
capitolo “Il Visualizzatore Immagini” a pag. 68. 

• Modalità “Risparmio Energetico”. Se la funzione è 
attiva, la retro illuminazione del video viene 
spenta dopo un certo periodo di tempo da 
quando il sensore non percepisce più movimenti. 

• Sostegno / carica batterie del portatile a 
scomparsa. 

• Lettore di carta SIM per poter copiare la rubrica 
telefonica del cellulare sul portatile. 

• Lettore di schede SD, MMc, MS. 
• Porta USB. 
• Visualizzazione della singola immagine o 

visualizzazione di una sequenza di immagini con 
programmazione del tempo di visualizzazione. 

• LED nuove chiamate non risposte. 
• LED nuovi messaggi ricevuti. 
• LED batteria del portatile in carica 
• LED linea telefonica impegnata 
• LED acceso / spento 
• LED Sensore movimenti attivo 
• Tasto ricerca portatile (Paging). 
• Dimensioni della base con portatile (AxLxP): 

180x255x140 mm. 
Portatile 
• Display grafico LCD a 65 K colori: 

- dimensioni area visiva 28,3 mm x 30,1 mm 
- risoluzione: 128 x 128 pixel 
- retro-illuminazione. 

• 1 immagine a colori come sfondo del display in 
condizione di riposo. 

• Menù a icone disponibile in tre lingue. 
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• Menù Servizi Telecom Italia. 
• Tasto di navigazione per facilitare la 

consultazione dei Menù. 
• Visualizzazione dell’ora sul display. 
• Accensione e spegnimento del portatile. 
• Visualizzazione del timer di conversazione a 

display. 
• Vivavoce sul portatile. 
• Esclusione microfono. 
• Tono di convalida dei tasti. 
• Regolazione del volume di ascolto sul portatile su 

5 livelli. 
• Rubrica telefonica sul portatile contenente fino a 

200 nominativi. 
• Preselezione: possibilità di comporre un numero 

telefonico prima di impegnare la linea. 
• Presa di linea automatica sollevando il portatile 

dalla base. 
• Ripetizione degli ultimi 20 numeri selezionati. 
• Blocco tastiera. 
• 5 melodie polifoniche e 5 melodie tradizionali. 
• Visualizzazione del numero del chiamante (Chi è) 

• Lista chiamate ricevute (25) e lista chiamate non 
risposte (25), con registrazione della data e 
dell’ora di arrivo della chiamata. 

• Possibilità di inserimento numeri in rubrica 
direttamente dalla lista delle chiamate ricevute. 

• Invio e ricezione SMS, e-mail e fax. 
• Memoria fino a 69 SMS da 160 caratteri o 17 da 

612 caratteri. 
• Caratteri grandi nella composizione del testo di 

un messaggio. 
• Sette modalità di scrittura disponibili: T9 Abc,  

T9 ABC, T9 abc, Abc, ABC, abc e 123. 
• Segnale acustico nuovo SMS. 
• Segnalazione dello stato di carica della batteria 

sul display. 
• Segnalazione acustica ripristino collegamento 

radio. 
• Temporizzazione del tasto R (funzione flash) 

regolabile. 
• Possibilità di dare un nome a ciascun portatile. 
• Autonomia batterie: 10 ore in conversazione e 

100 ore in condizione di riposo. 
• Dimensioni del portatile (AxLxP): 123x45x24 mm. 
• Peso del portatile 104 g. 
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DISTANZA UTILE 
La portata radio del portatile dalla base è quella 
prevista per i telefoni approvati con standard DECT: 
• Max 300 metri in campo aperto 
• Max: 50 metri all’interno di edifici 
In presenza di condizioni eccezionali la portata 
potrebbe essere inferiore: porte metalliche, cemento 
armato, forti disturbi radioelettrici, ecc. 
Nel caso in cui non vi sia copertura radio, sul display 
lampeggerà il messaggio Base1 e l’icona . 

ACCESSORI IN DOTAZIONE 
• Unità base con video e caricabatteria incorporato. 
• Un telefono portatile. 
• Un telecomando per il controllo da remoto del 

Visualizzatore Immagini con batteria inclusa (tipo 
CR2025). 

• Un cordino da collo per il portatile. 
• Un cavo telefonico plug-to-plug con relativa 

spina-presa. 
• Un alimentatore da 230 VAC 50 Hz 110 mA – 12 

VDC 1 A  
• 2 batterie da 1,2 V, 750 mAh NiMH, Tipo AAA. 
 

 
• Guida all’uso e guida rapida per l’utilizzo della 

SIM card. 
• Certificato di Garanzia. 
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INSTALLAZIONE 
Aladino Vision può funzionare collegato alla comune 
linea telefonica analogica, installando la sua base 
specifica e gli altri componenti contenuti all’interno 
della confezione. 
Aladino Vision può inoltre funzionare in connessione 
con la nuova opzione di Telecom Italia Alice Voce 
DECT.  
Nei seguenti paragrafi sono riportate le istruzioni per il 
collegamento del telefono in entrambe le modalità. 

AVVERTENZE 
Nota: per il corretto utilizzo del telefono, seguire 
scrupolosamente tutte le istruzioni di installazione, in 
particolar modo quelle relative alla carica delle 
batterie. 
• Collocare la base del telefono su una superficie 

piana e stabile, in un luogo asciutto, poco 
polveroso ed al riparo dei raggi solari diretti. 

• Per l’installazione scegliere un luogo dal quale si 
possa accedere agevolmente ad una presa 
telefonica e ad una presa di rete 220 V. 

• Evitare di esporre sia la base che il portatile 
all’umidità e alla polvere; vibrazioni eccessive o 

colpi particolarmente forti possono danneggiarli 
seriamente. 

• Non installare la base vicino ad apparecchi che 
possono produrre forti disturbi elettrici (es 
condizionatori, frigoriferi, fotocopiatrici, ecc) né 
collegarla ad una presa elettrica condivisa da 
quest’ultimi. 

• Non lasciare l’apparecchio in ambienti 
particolarmente caldi o freddi. 

• Utilizzare esclusivamente l’alimentatore in 
dotazione poiché l’utilizzo di uno non originale 
potrebbe danneggiare seriamente la base. 
Analogamente utilizzare il portatile con le batterie 
originali in dotazione. 

• Scollegare immediatamente la base se del liquido 
dovesse essere versato su di essa ed asciugarla 
con un panno morbido; se si ritiene che il liquido 
sia penetrato all’interno, non ricollegarla e 
contattare un centro di assistenza autorizzato. 
Comportarsi nello stesso modo col portatile, 
scollegandone le batterie interne. 

• Pulire semplicemente la base ed il portatile con 
un panno morbido ed asciutto. Non utilizzare 
oggetti appuntiti, prodotti di pulizia o mezzi 
abrasivi che potrebbero danneggiare 
l’apparecchio. 
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• Per pulire lo schermo LCD del Visualizzatore 
Immagini utilizzare un panno morbido del tipo 
utilizzato per gli obiettivi delle telecamere. 

• Se si utilizza un liquido per la pulizia degli 
schermi LCD normalmente in commercio, non 
versarlo direttamente sullo schermo ma utilizzare 
un panno imbevuto nel liquido stesso. 

• Pure essendo provvisto di protezioni interne 
adeguate, si consiglia di scollegare il telefono 
dalla linea telefonica ed elettrica in caso di forti 
perturbazioni atmosferiche. 

• In caso di problemi consultare la guida all’uso per 
cercare di trovarne la causa altrimenti contattare 
il rivenditore. Tentativi di riparazione da parte di 
personale non autorizzato fanno decadere 
immediatamente la garanzia. 

• Le batterie sono l’unica parte dell’apparato con 
dimensioni tali da poter essere ingerite. Pertanto, 
durante la fase di installazione e sostituzione 
delle stesse, l’apparecchio non deve essere alla 
portata di bambini. 

• Non buttare le batterie nel fuoco e non tenerle 
vicine a fonti di calore intense. 

• Prestare attenzione al “Cordino da collo” che, per 
ragioni di sicurezza, non deve essere lasciato 
incustodito in presenza di bambini. 

COLLEGAMENTO DEL TELEFONO AL MODULO 
DECT DI ALICE VOCE 
Nell’opzione Alice Voce le principali funzioni 
telefoniche svolte dalla base propria dei telefoni 
cordless vengono svolte dal modulo DECT di Alice 
Voce e dagli altri componenti dell’offerta. 
Nota: le funzionalità Visualizzatore Immagini della 
base di Aladino Vision rimangono inalterate. 
Dopo aver configurato il modulo DECT di Alice Voce, 
come descritto nell’apposito manuale, procedi alla 
configurazione del telefono Aladino Vision come 
descritto di seguito. 
 
Prendere la lettera di 
attivazione dell’opzione 
Alice Voce contenente i 
numeri telefonici 
aggiuntivi, inviata da 
Telecom Italia.  
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REGISTRAZIONE ALADINO VISION 
Posizionarsi in prossimità del modulo DECT di Alice 
Voce e prendere nota del codice PIN (4 cifre) riportato 
sul modulo e sulla confezione. Il codice sarà 
necessario durante le successive fasi d’installazione 
dei telefoni DECT. 

Procedere con la registrazione del telefono. 
Su Aladino Vision. 
1. Premere il tasto funzione 

 (Menù) e scorrendo con 
i tasti SU/ , GIÙ/  accedere 
al Menù “Affiliazione”. 
Confermare con il tasto 
funzione  (OK) ed 
accedere alle opzioni 
disponibili. 
 

2. Selezionare “Registra 
Portatile”, confermando con il 
tasto funzione  (OK). 
 
 
 
 
 

Il display visualizzerà le basi DECT disponibili (se 
Aladino Vision è già registrato su una base, essa 
verrà indicata con il simbolo a stella) 
 
3. Selezionare una base DECT 

tra quelle libere (non 
contrassegnate con simbolo a 
stella) mediante i tasti SU/ , 
GIÙ/  e confermare con il 
tasto-funzione  (OK). 
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Sul Modulo DECT di Alice Voce. 
4. Attivare la procedura di registrazione 

mantenendo premuto per circa 5 secondi il 
pulsante di registrazione DECT posto sul retro 
del modulo DECT di Alice Voce. A questo punto 
entro 90 secondi inserire il PIN sul telefono 
Aladino Vision come descritto dal punto 
seguente. 

 
Su Aladino Vision. 
5. Digitare il codice PIN (4 cifre 

es. 1234). Sul display del 
telefono verrà visualizzato 
****. Confermare con il tasto-
funzione  (OK). 
 

 
 

6. Il telefono eseguirà una ricerca della nuova base 
(es. Ricerca Base 2). Al termine della ricerca sul 
display verrà visualizzato l’identificativo della 
base individuata. Premere il tasto funzione  
(OK) a conferma della registrazione. Il display 
visualizzerà: Portatile Registrato. 

ASSOCIAZIONE NUMERO TELEFONICO AD ALADINO VISION 
Proseguire con l’associazione di un numero telefonico 
personale ad Aladino Vision 
Su Aladino Vision. 
1. Premere il tasto funzione 

 (Menù) e scorrendo con 
i tasti SU/ , GIÙ/  accedere 
al Menù “Servizi T.I.” 
Confermare con il tasto-
funzione  (OK).  
 

2. Selezionare il servizio “Alice 
Voce” e confermare con il 
tastofunzione  (OK). 

Pulsante di 
registrazione 
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3. Selezionare “Imposta Proprio 
Nu” e confermare con il tasto-
funzione  (OK). 
 
 
 
 
 

4. Digitare il numero di telefono da associare ad 
Aladino Vision scegliendolo tra i numeri 
telefonici personali indicati nella Lettera di 
Attivazione dell’opzione Alice Voce e confermare 
con il tasto-funzione  (OK).  

 
 
 

Il numero telefonico personale scelto per questa 
associazione non deve essere già assegnato ad altro 
telefono. 

5. Dopo alcuni secondi, premere il tasto  per 
terminare la procedura. 

6. Connettere l’alimentatore alla base del’Aladino 
Vision correttamente configurato. 

A questo punto Aladino Vision è pronto all’uso. 
Nel caso di funzionamento del telefono con ALICE 
Voce DECT, la base Aladino Vision sarà utilizzata 
solo per visualizzare immagini (Vedere capitolo “Il 
Visualizzatore Immagini”), scaricare la rubrica della 
carta SIM (vedere paragrafo “Copiare la Rubrica della 
Carta SIM”, capitolo “Rubrica Telefonica”) e come 
carica batterie del portatile. 
Non è necessario connettere la linea telefonica in 
quanto le chiamate verranno effettuate mediante il 
modulo Alice DECT. 
Per collegare ulteriori telefoni ALADINO ripetere la 
procedura indicata. 
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COLLEGAMENTO DI ALADINO VISION ALLA LINEA 
TELEFONICA 
Per collegare la base di Aladino Vision fare 
riferimento alla seguente figura. 
Per un corretto funzionamento dell’apparecchio è 
necessario che i cavi dell’alimentatore e della linea 
telefonica passino attraverso le apposite scanalature 
guida-cavo. 

 

 
 

 

Nota: Il telefono è in grado di funzionare 
indifferentemente, sia se si effettua il collegamento 
alla linea telefonica utilizzando la spina/presa in 
dotazione 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 
collegamento, il telefono risulterà sempre collegato in 
parallelo alla linea.  
 
Grazie alla spina/presa è anche possibile collegare o 
mantenere collegato (se preesistente)  un telefono 
aggiuntivo; in questo caso è necessario assicurasi 
che quest’ultimo sia predisposto per gli impianti 
Telecom Italia onde evitare l’isolamento telefonico del 
telefono e/o dell’impianto stesso. 

 

Inserire la spina 
dell’alimentatore nella 

presa elettrica. 

Inserire la spina/presa 
telefonica  

nella presa a muro. 

Inserire lo spinotto 
del cavo telefonico 
nella spina/presa 

Far passare il cavo della linea 
telefonica nell’apposita 
scanalatura guida-cavo. 

Far passare il cavo 
dell’alimentatore nell’apposita 

scanalatura guida-cavo. 

Inserire lo spinotto 
dell’alimentatore nella 

presa apposita. 

Inserire lo spinotto 
del cavo telefonico 

nella presa apposita 
sulla base. 



 

Installazione - 24 

INSTALLAZIONE ED USO DELLE BATTERIE 
A) Tipo di Batterie 
Il telefono funziona con 2 batterie da 750 mAh NiMH, 
tipo AAA, in dotazione. 
B) Installazione 
Aprire il vano batterie facendo scorrere il coperchio 
verso il basso ed inserire le batterie rispettando la 
corretta polarità. Richiudere il vano.  

C) Autonomia delle batterie 
Autonomia in condizione di riposo: 100 ore  
Autonomia in conversazione: 10 ore. 
 

Nota: la durata delle batterie dipende dall’utilizzo che 
ne viene fatto. Si consiglia pertanto di leggere le 
avvertenze riportate di seguito. 
• Effettuare la prima ricarica per almeno 24 ore. In 

seguito sarà sufficiente caricare le batterie per 
circa 12 ore. 

• Quando le batterie sono in via di esaurimento sul 
portatile verrà visualizzata l’icona relativa. Riporre 
il portatile sulla base: si accenderà l’icona . 

• Utilizzare esclusivamente le batterie originali e 
ricaricarle solo con la base originale. 

• Inserire correttamente le batterie come descritto 
in precedenza. 

• Non gettare le batterie nel fuoco: potrebbero 
esplodere. 

• Non esporre le batterie a temperature inferiori a  
–20oC o maggiori di 30 oC durante l’uso e 
ricaricarle solo ad una temperatura compresa tra 
+ 5 oC e + 55 oC. 

• In caso di prolungato inutilizzo del telefono 
togliere le batterie dal vano. 

 

Nota: per lo smaltimento delle batterie consultare il 
proprio Comune di Residenza per sapere dove è 
ubicato il centro di smaltimento più vicino. 
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AVVERTENZE PER UNA CORRETTA 
CONFIGURAZIONE DEI TELEFONI PREDISPOSTI 
PER SMS 
Se alla linea telefonica è collegato il solo telefono 
Aladino Vision, per un corretto funzionamento del 
servizio SMS, il parametro “NR. Terminale” del Menù 
impostazioni SMS (vedi capitolo “Servizio SMS” 
paragrafo “impostazioni” “NR. Terminale” pag. 50) 
deve essere impostato al valore 0. 
Aladino Vision viene normalmente impostato in 
fabbrica con il numero di terminale 0. 
Nel caso di più telefoni predisposti per SMS collegati 
alla stessa linea telefonica, per il corretto 
funzionamento del servizio SMS, è necessario 
identificare il telefono principale predisposto per 
ricevere tutti gli SMS destinati alla linea. Questo 
telefono deve avere il numero di terminale impostato 
al valore 0. 
Ogni altro telefono presente potrà inviare e ricevere  
correttamente SMS avendo un numero di terminale 
diverso da tutti gli altri presenti sulla linea e compreso 
tra 1 e 9. 

 
 
 
 

Importante: tutti i terminali presenti sulla stessa linea 
dovranno avere un numero di terminale diverso. 
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PERSONALIZZAZIONI 
È possibile personalizzare il telefono effettuando le 
operazioni descritte di seguito sia sul portatile che 
sulla base. 
Nota: al termine delle varie fasi di programmazione 
della Melodia pag. 26, del Volume Suoneria pag. 27, 
del Volume di Ricezione pag. 27, del Nome del 
Portatile pag. 27, della Lingua pag. 28, Colore Menù 
pag. 28, Risposta Automatica pag. 28, e Codice di 
Accesso alla Linea Esterna pag. 29, per riportare il 
telefono in condizioni di riposo, premere ripetutamente 
il tasto funzione Indietro ( ) o in alternativa il 
tasto di fine conversazione. 
Per la personalizzazione del Visualizzatore Immagini 
fare riferimento al capitolo “Il Visualizzatore Immagini” 
a pagina 68. 
 
 
 
 
 

IMPOSTAZIONI DEL PORTATILE 
Per accedere alla personalizzazione del portatile, 
procedere come descritto di seguito. 
1. Premere il tasto funzione 

 (Menù) e scorrere con 
gli appositi tasti SU/ , 
GIÙ/  le differenti voci di 
Menù fino a visualizzare 
“Imposta Portatile”. 
 

2. Confermare con il tasto funzione  (OK) per 
accedere alle opzioni disponibili. 

MELODIE 
Aladino Vision dispone di 5 melodie polifoniche e 5 
melodie tradizionali selezionabili dall’utente. Grazie ad 
esse è possibile differenziare le chiamate interne da 
quelle esterne (vedere capitolo “Configurazione 
Multiportatile”). 
1. All’interno del Menù “Imposta Portatile” 

selezionare “Melodia” e confermare con il tasto 
funzione  (OK). 
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2. Selezionare con i tasti SU/ , GIÙ/  il tipo di 
chiamata (“Chiamate Esterne” / “Chiamate 
Interne”) al quale si vuole associare una melodia 
e confermare con il tasto funzione  (OK). 

3. Il display visualizzerà l’elenco delle melodie 
disponibili: scorrere l’elenco con i tasti SU/ , 
GIÙ/  per ascoltarne l’anteprima e confermare 
quella desiderata con il tasto funzione  
(OK). 

VOLUME SUONERIA 
È possibile impostare il volume della suoneria di 
Aladino Vision su 5 livelli (con possibilità di 
esclusione). 
1. All’interno del Menù “Imposta Portatile” 

selezionare “Volume Suoneria” tramite i tasti 
SU/ , GIÙ/  e confermare con il tasto funzione 

 (OK). 
2. Selezionare il livello di volume desiderato tramite 

i tasti SU/ , GIÙ/ . 
3. Per escludere totalmente la suoneria, premere 

ripetutamente il tasto GIÙ/  fino a visualizzare 
“Suoneria esclusa”. 

4. Al termine confermare con il tasto funzione  
(OK). 

VOLUME DI RICEZIONE 
È possibile impostare il volume di ascolto di una 
conversazione su 5 livelli come descritto di seguito. 
1. All’interno del Menù “Imposta Portatile” 

selezionare “Volume Ricezione” tramite i tasti 
SU/ , GIÙ/  e confermare con il tasto funzione 

 (OK). 
2. Selezionare il livello di volume desiderato tramite 

i tasti SU/ , GIÙ/  e confermare quello 
desiderato con il tasto funzione  (OK). 

Il volume di ascolto può essere regolato anche 
durante la conversazione tramite i tasti SU/ , GIÙ/ . 

NOME DEL PORTATILE 
È possibile personalizzare il portatile attribuendogli un 
nome (max. 8 caratteri / cifre): il nome verrà 
visualizzato sul display e permetterà di distinguerlo 
dagli altri portatili collegati alla stessa base. (Vedere 
capitolo “Configurazione Multiportatile”) 
Per programmare il nome del portatile procedere 
come descritto di seguito. 
1. All’interno del Menù “Imposta Portatile” 

selezionare “Nome Portatile” tramite i tasti 
SU/ , GIÙ/  e confermare con il tasto funzione 

 (OK). 
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2. Modificare il nome impostato sul portatile e 
confermarlo con il tasto funzione  (OK). 

LINGUA 
È possibile impostare la lingua dei menù scegliendola 
tra Italiano, Inglese e Tedesco. 
1. All’interno del Menù “Imposta Portatile” 

selezionare “Lingua” tramite i tasti SU/ , GIÙ/  
e confermare con il tasto funzione  (OK). 

2. Scorrendo con i tasti SU/ , GIÙ/  è possibile 
visualizzare le tre lingue disponibili e confermare 
quella scelta premendo il tasto funzione  
(OK). 

COLORE MENÙ 
È possibile impostare tre colori di sfondo (blu, verde, 
rosso) del Menù procedendo come descritto di 
seguito. 
1. All’interno del Menù “Imposta Portatile” 

selezionare “Colore Menù” tramite i tasti SU/ , 
GIÙ/  e confermare con il tasto funzione  
(OK). 

2. Scorrendo con i tasti SU/ , GIÙ/  è possibile 
visualizzare i tre colori disponibili. 

3. Premere il tasto funzione  (Salva) per 
confermare il colore desiderato. 

RISPOSTA AUTOMATICA 
Con riferimento ai paragrafi “Come Rispondere alle 
Chiamate” nel capitolo “Operazioni Principali”, il 
portatile è programmato in modo che la risposta alla 
chiamata sia possibile semplicemente sollevando il 
portatile dalla base. Per Attivare / Disattivare questa 
funzione procedere come descritto di seguito. 
1. All’interno del Menù “Imposta Portatile” 

selezionare “Risposta Automatica” tramite i tasti 
SU/ , GIÙ/  e confermare con il tasto funzione 

 (OK). 
2. Scorrendo con i tasti SU/ , GIÙ/  è possibile 

visualizzare le opzioni disponibili: 
Disattiva 
Attiva 

3. Premere il tasto funzione  (OK) per 
confermare l’opzione desiderata. 

Nota: se il portatile non è alloggiato sulla base, non 
sarà possibile usufruire di tale funzione. 
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CODICE DI ACCESSO ALLA LINEA ESTERNA 
Qualora il Suo telefono venga utilizzato come derivato 
di un centralino è possibile impostare un codice di 
accesso automatico alla linea esterna. 
Una volta impostato il codice, esso verrà 
automaticamente selezionato prima del richiamo di un 
numero della lista chiamate ricevute o di un 
nome/numero della rubrica. 
1. All’interno del Menù “Imposta Portatile” 

selezionare “Codice di Accesso” tramite i tasti 
SU/ , GIÙ/  e confermare con il tasto funzione 

 (OK). 
2. Scorrendo con i tasti SU/ , GIÙ/  è possibile 

visualizzare le opzioni disponibili: 
Imposta codice: per inserire il proprio codice di 
accesso. Confermare con il tasto funzione  (OK) 
ed inserire il proprio codice di accesso riconfermando 
di nuovo con il tasto funzione  (OK). 
Attiva: per attivare il codice impostato.  
Disattiva: per disattivare il codice impostato. 
3. Premere il tasto funzione  (OK) per 

confermare l’opzione desiderata. 
Nota: se non viene impostato alcun codice non sarà 
possibile attivare questa funzione. 

IMPOSTAZIONI DELLA BASE 
Per accedere alla personalizzazione della base 
“Imposta Base” procedere come descritto di seguito. 
1. Premere il tasto funzione 

 (Menù) e scorrere con 
gli appositi tasti SU/ , GIÙ/  
le differenti voci di Menù fino a 
visualizzare “Imposta Base”.  
 
 

2. Confermare con il tasto 
funzione  (OK) per accedere alle opzioni 
disponibili. 

SUONERIE 
Aladino Vision dispone di 5 suonerie sulla base 
selezionabili dall’utente. 
1. All’interno del Menù “Imposta Base” selezionare 

“Suoneria” tramite il tasto funzione  (OK). 
2. Scorrere l’elenco delle melodie disponibili tramite 

i tasti SU/ , GIÙ/  per ascoltarne l’anteprima. 
Confermare la scelta con il tasto funzione  
(OK). 
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VOLUME 
È possibile impostare il volume della suoneria della 
base di Aladino Vision su 5 livelli (con possibilità di 
esclusione). 
1. All’interno del Menù “Imposta Base” selezionare 

“Volume Suoneria” tramite i tasti SU/ , GIÙ/  
e confermare con il tasto funzione  (OK). 

2. Premere ripetutamente i tasti SU/ , GIÙ/  per 
aumentare o diminuire il volume della suoneria. 
La grafica sul display visualizzerà il volume 
impostato. 

3. Per escludere totalmente la suoneria, premere 
ripetutamente il tasto GIÙ/  fino a visualizzare 
“Suoneria Esclusa”. 

4. Al termine confermare con il tasto funzione  
(OK). 

PRIORITÀ PORTATILE 
Con riferimento al capitolo “Configurazione 
multiportatile”, nel caso in cui più portatili siano 
collegati alla stessa base, è possibile impostare 
questa funzione in modo che uno di essi squilli prima 
degli altri all’arrivo di una chiamata. 

1. All’interno del Menù “Imposta Base” selezionare 
“Priorità Portatile” tramite i tasti SU/ , GIÙ/  e 
confermare con il tasto funzione  (OK). 

2. Scorrendo con i tasti SU/ , GIÙ/  è possibile 
visualizzare le opzioni disponibili: 
Tutti i portatili 
Seleziona portatile 

3. Se si sceglie l’opzione “Tutti i Portatili”: nessun 
portatile squillerà prima degli altri. 
 
Se si sceglie l’opzione “Seleziona portatile”, 
selezionare tramite i tasti SU/ , GIÙ/  il 
portatile che squillerà per primo all’arrivo di una 
chiamata. 

4. Premere il tasto funzione  (OK) per 
confermare il portatile. 

5. Selezionare tramite i tasti SU/ , GIÙ/  il 
numero di squilli (2,4 o 6) che il portatile deve 
emettere prima che squillino tutti gli altri portatili 
collegati. 

6. Al termine confermare con il tasto funzione  
(OK). 
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SEGNALE FLASH (TASTO R) 
Il tasto R viene impiegato durante l’uso dei Servizi 
Telecom Italia e qualora l’apparecchio funzioni come 
derivato di un centralino (vedere anche paragrafo 
“tasto R”, capitolo “Operazioni Principali”). 
In alcuni casi è necessario modificare la durata del 
segnale flash in base al tipo di centralino a cui si è 
collegati. Per fare questo procedere come descritto di 
seguito. 
1. All’interno del Menù “Imposta Base” selezionare 

“Segnale Flash” tramite i tasti SU/ , GIÙ/  e 
confermare con il tasto funzione  (OK). 

2. Scorrendo con i tasti SU/ , GIÙ/  è possibile 
visualizzare le opzioni disponibili: 
Flash 1 (durata 100 ms.)  
Flash 2 (durata 600 ms.). 

3. Premere il tasto funzione  (OK) per 
confermare l’opzione desiderata. 

Si consiglia l’utilizzo dell’opzione Flash 1 (impostata in 
fabbrica) per l’utilizzo dei Servizi Telefonici Telecom 
Italia e della maggior parte dei centralini. 
Nota: in caso di utilizzo di centralini che richiedono 
una durata del segnale di flash di 600 ms. sarà 
necessario utilizzare l’opzione Flash 2. 

CODICE PIN DI SICUREZZA 
Per impostare il codice PIN di sicurezza, necessario 
per la registrazione / de-registrazione di un portatile 
sulla/dalla base (vedere capitolo “Configurazione 
Multiportatile” procedere come descritto di seguito. 
1. All’interno del Menù “Imposta Base” selezionare 

“Codice PIN” tramite i tasti SU/ , GIÙ/  e 
confermare con il tasto funzione  (OK). 

2. Digitare il vecchio PIN (4 cifre, 0000 se quello 
impostato in fabbrica) e confermarlo con il tasto 
funzione  (OK). 

3. Digitare 2 volte il nuovo PIN (4 cifre) e 
confermarlo ogni volta con il tasto funzione  
(OK). Il display visualizzerà l’avvenuta modifica. 

Nota: il Codice PIN impostato in fabbrica è 0000 
 
 
 
 
 
 
 



 

Personalizzazioni - 32 

FUNZIONE OROLOGIO 
Per accedere alle personalizzazioni dell’orologio 
(sveglia, impostazione data e ora) procedere come 
descritto di seguito.  
1. Premere il tasto funzione 

 (Menù) e scorrere con 
gli appositi tasti SU/ , 
GIÙ/  le differenti voci di 
Menù fino a visualizzare 
“Orologio” 
 
 
 

2. Confermare con il tasto funzione  (OK) per 
accedere alle opzioni disponibili. 

IMPOSTARE LA SVEGLIA 
È possibile impostare la sveglia affinché Aladino 
Vision emetta un avviso acustico all’ora 
programmata. 
1. All’interno del Menù “Orologio” confermare 

l’opzione “Sveglia” tramite il tasto funzione  
(OK). 

2. Il display visualizzerà le seguenti opzioni: 
Attiva/Disattiva 
Imposta Tono. 

3. Confermare l’opzione desiderata tramite il tasto 
funzione  (OK). 

4. Scegliendo l’opzione “Attiva/Disattiva” e 
confermando con il tasto funzione  (OK) 
sarà possibile impostare la sveglia: 
Singola (una volta sola)  
Quotidiana (tutti i giorni)  
Disattiva (disattivazione) 
 
Dopo aver scelto il tipo di sveglia da impostare, 
digitare l’orario desiderato (hh-mm) e confermarlo 
con il tasto funzione  (OK). Il display 
visualizzerà un messaggio di conferma. 

5. Scegliendo l’opzione “Imposta Tono” e 
confermando con il tasto funzione  (OK) 
sarà possibile impostare il tono della sveglia 
scegliendolo tra 4 diversi toni. 

6. Dopo aver scelto il tono desiderato, 
selezionandolo tramite i tasti SU/ , GIÙ/ , 
confermarne l’attivazione tramite il tasto funzione 

 (OK). 
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Nota: La funzione sveglia non è garantita qualora si 
verifichi una condizione di mancanza di energia 
elettrica. 

IMPOSTARE LA DATA E L’ORA 
Con riferimento al paragrafo precedente relativo alla 
funzione sveglia, è possibile impostare o modificare la 
data e l’ora di Aladino Vision. 
L’ora verrà visualizzata sul display in stato di riposo. 
1. All’interno del Menù “Orologio” confermare 

l’opzione “Imposta Data e Ora” tramite il tasto 
funzione  (OK). 

2. Digitare la data (gg-mm) corrente e confermarla 
premendo il tasto funzione  (OK). 

3. Digitare l’ora (hh-mm) corrente e confermarla 
premendo il tasto funzione  (OK). 

Nota: qualora si verifichi una condizione di mancanza 
di energia elettrica, l’orologio verrà azzerato. Il suo 
ripristino avverrà automaticamente all’arrivo della 
prima chiamata, se attivo il servizio CHI E’, altrimenti 
l’orologio dovrà essere reimpostato manualmente. 
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OPERAZIONI PRINCIPALI 
ACCENSIONE SPEGNIMENTO DEL PORTATILE 

Per accendere il portatile premere il tasto  . 
Per spegnere il portatile, portarlo in stato di riposo e 

quindi tenere premuto il tasto  fino a quando il 
display non si spegnerà. 

COME RISPONDERE ALLE CHIAMATE 

All’arrivo di una chiamata l’indicatore luminoso  
posto sulla base lampeggerà, la base e il portatile 
squilleranno mentre il display visualizzerà il numero 
chiamante (nel caso sia attivato il servizio Chi è). 
Consultare il paragrafo “Servizio Chi è” nel capitolo 
“Servizi Telecom Italia” 
Nota: all’arrivo di una chiamata, Aladino Vision non 
emetterà il primo squillo in modo da non disturbare 
l’utente qualora si tratti di un SMS. 

 
 
 
 
 

A) PORTATILE SULLA BASE CON RISPOSTA AUTOMATICA 
     ATTIVA 
Si consiglia di mantenere attiva la funzione di 
“Risposta Automatica” (vedere il paragrafo omonimo 
nel capitolo “Personalizzazioni”) in tal caso sollevare il 
portatile dalla base per rispondere alla chiamata. 

B) PORTATILE SULLA BASE CON RISPOSTA AUTOMATICA 
      DISATTIVA 

Sollevare il portatile e premere il tasto  oppure il 

tasto .  

C) PORTATILE NON ALLOGGIATO SULLA BASE 

Premere il tasto  oppure il tasto . 
Al termine della conversazione: 

premere il tasto , l’indicatore luminoso  sulla 
base smetterà di lampeggiare, oppure deporre il 
portatile sulla base. Sul display, per alcuni secondi, 
verrà visualizzata la durata della conversazione. 
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COME EFFETTUARE LE CHIAMATE 
È possibile selezionare il numero di telefono da 
chiamare dopo aver impegnato la linea (chiamata 
diretta) o prima di impegnarla (chiamata con 
preselezione); in quest’ultimo caso sarà possibile 
verificare l’esattezza del numero appena composto. 

A) CHIAMATA DIRETTA (LINEA IMPEGNATA) 

Premere il tasto  o  per attivare la funzione 
vivavoce e digitare il numero da chiamare. 

Per terminare la conversazione premere il tasto , 
oppure deporre il portatile sulla base. L’indicatore 

luminoso  sulla base smetterà di lampeggiare. Sul 
display verrà visualizzata la durata della 
conversazione. 

B) CHIAMATA CON PRESELEZIONE (LINEA NON IMPEGNATA) 
Comporre il numero desiderato (max. 25 cifre) 
Dopo averne verificato l’esattezza, impegnare la linea 

tramite il tasto  o  per attivare la funzione 
vivavoce: il numero verrà automaticamente 
selezionato. 
 

Nota: in caso di errore durante la digitazione del 
numero è possibile cancellarne ogni singola cifra 
premendo ripetutamente il tasto funzione  
(cancella); tenerlo premuto per 2 sec. circa per 
tornare allo stato di riposo. 
Al termine della conversazione:  

Premere il tasto ; oppure deporre il portatile sulla 
base. 

FUNZIONE VIVAVOCE 
La funzione vivavoce premette di ascoltare la voce 
dell’interlocutore attraverso l’altoparlante posto sul 
retro del portatile.  
Per rispondere e/o effettuare una chiamata in 
vivavoce (diretta o con preselezione) è sufficiente 

premere il tasto apposito  : il display visualizzerà 
l’icona . Per interrompere la funzione vivavoce 

premere nuovamente il tasto . 
Nota: in conversazione sarà anche possibile passare 
dalla modalità vivavoce a quella normale premendo il 

tasto . 
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ESCLUSIONE MICROFONO 
Durante la conversazione è possibile disattivare 
momentaneamente il microfono con il tasto funzione 

 (Esc. Mic). Il display visualizza: “Microfono 
Escluso” 
Per ripristinare il normale funzionamento del 
microfono premere nuovamente il tasto funzione 

 (Att. Mic). 

TASTO R 
Tramite il tasto R ( R )è possibile utilizzare i servizi 
telefonici di Telecom Italia durante una conversazione 
tra cui anche la “conversazione a tre” (vedere il 
paragrafo omonimo nel capitolo “Servizi Telecom 
Italia”). 
Inoltre, nel caso il telefono venga installato come 
derivato di un centralino, il tasto R può essere 
utilizzato per accedere ai servizi del centralino (es. 
richiamata, trasferimento, ecc). Per modificare le 
impostazioni del tasto R, vedere il paragrafo “Segnale 
Flash”, capitolo “Personalizzazioni”. 

FUNZIONI RICERCA PORTATILE 
Questa funzione è utile in caso di smarrimento del 
portatile: esso potrà essere localizzato grazie al 

segnale acustico che emetterà dopo essere stato 

richiamato tramite il tasto  ricerca portatile sulla 
base. Il portatile “richiamato” dalla base, comincia a 
squillare e il display si illumina visualizzando “Ricerca 
Portatile”. Premere uno dei due tasti funzione  

 (Stop) del portatile per uscire da questa 

funzione, oppure premere di nuovo il tasto  posto 
sulla base: il portatile tornerà in condizione di riposo. 

BLOCCO TASTIERA 
Tenendo premuto il tasto “#”, è possibile bloccare la 
tastiera di Aladino Vision per evitare che vengano 
accidentalmente premuti dei tasti. 
Per riattivare la tastiera preme il tasto funzione  
(Sblocca) quindi confermare con il tasto funzione 

 (Si). 

INSERIMENTO DI PAUSE NEI NUMERI 
Durante la composizione di numeri telefonici è 
possibile inserire pause automatiche tra una cifra e 
l’altra.  
Per inserire una pausa tenere premuto il tasto SU/  
fino a quando sul display non compare il simbolo “P”. 
Le pause vengono memorizzate automaticamente 
assieme al numero telefonico e ripetute durante la 
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fase di ripetizione automatica dell’ultimo numero 
selezionato. 

TIMER DI CONVERSAZIONE 
Il portatile dispone di un timer che indica la durata 
delle chiamate, sia effettuate che ricevute. Al termine 
della conversazione, il display ne visualizzerà per 
qualche secondo la durata complessiva. 

FUNZIONE DEL NAVIGATORE 
Tramite il tasto navigatore è possibile effettuare le 
seguenti operazioni: 
• regolare il volume di ascolto durante una 

conversazione (        ,SU/GIÙ). 
• Accedere alla lista degli ultimi 20 numeri 

selezionati in stato di riposo (       ,SU). 
• Accedere alla Rubrica in stato di riposo 

(       ,GIÙ). 
• Accedere al Servizio 4* in stato di riposo  

(    , DESTRA) vedere paragrafo omonimo nel 
capitolo “Servizi Telecom Italia”. 

• Consultare la Segreteria in stato di riposo  
(      , SINISTRA) vedere paragrafo omonimo nel 
capitolo “Servizi Telecom Italia”. 

REGOLAZIONE DEL VOLUME DI ASCOLTO 
Durante la conversazione è possibile regolarne il 
volume di ascolto su 5 livelli tramite SU/ , GIÙ/ . 

RIPETIZIONE AUTOMATICA DEGLI ULTIMI 20 NUMERI 
SELEZIONATI 
Grazie a questa funzione è possibile richiamare 
automaticamente uno degli ultimi 20 numeri 
selezionati. 
Con il portatile in stato di riposo premere brevemente 
sul tasto SU/  per visualizzare la lista delle ultime 20 
chiamate effettuate (numero o nome corrispondente 
se memorizzato in rubrica). 
Scorrerla con i tasti SU/ , GIÙ/  per visualizzare il 

numero/nome da chiamare e premere il tasto  
per attivarne la selezione. 
All’interno della lista delle chiamate effettuate, con il 
tasto funzione  (Opzioni) è possibile accedere 
alle seguenti opzioni: 
Cancella: per cancellare il numero selezionato 
Visualizza Numero: per visualizzare il numero e per 
richiamarlo tramite il tasto funzione  (Chiama) 
Salva in Rubrica: per salvare il numero in rubrica. 
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RUBRICA TELEFONICA 
Aladino Vision è dotato di una rubrica telefonica che 
può contenere fino a 200 numeri (max. 20 cifre) e 
nomi (max. 16 caratteri). 
Per accedere al Menù Rubrica, premere il tasto 
funzione  (Rubrica) quando il telefono è in 
condizione di riposo e scegliere una delle voci 
visualizzate.  
Se la rubrica non contiene ancora nominativi, 
verranno visualizzate soltanto le voci “Inserisci 
Nuovo” e “Copia da SIM”.  
Una volta inserito almeno un nuovo nominativo, per 
accedere alla lista dei nominativi in Rubrica 
selezionare la voce “Cerca Nominativo”. 
Sarà possibile consultare la rubrica in modo 
sequenziale, selezionando i nominativi tramite i tasti 
SU/ , GIÙ/ , oppure per lettera, digitando sulla 
tastiera numerica la lettera corrispondente all’iniziale 
del nominativo desiderato. 
Nota: è possibile accedere direttamente alla lista dei 
nomi in Rubrica anche premendo il tasto GIÙ/  con il 
portatile in condizione di riposo. 
Una volta selezionato il nominativo in Rubrica è 
possibile, tramite il tasto funzione  (Opzioni), 

visualizzare le opzioni disponibili, descritte nei 
paragrafi successivi (associazione di una melodia ad 
un nominativo, modifica di un nominativo…). 

INSERIRE UN NOMINATIVO IN RUBRICA 
1. Premere il tasto funzione  (Rubrica) per 

accedere al Menù Rubrica e selezionare 
“Inserisci Nuovo”. 

2. Digitare il nome (max. 16 caratteri) e confermare 
tramite il tasto funzione  (OK). 

Nota: per comporre un nome premere il tasto 
numerico contenente la lettera desiderata (Es.: per la 
lettera S premere 4 volte il tasto 7). In caso di errore 
utilizzare il tasto funzione  (Cancella). 
3. Digitare il numero da memorizzare (max. 20 cifre) 

e confermare tramite il tasto funzione  (OK). 

CANCELLARE UN NOMINATIVO IN RUBRICA 
1. Premere il tasto funzione  (Rubrica) per 

accedere al Menù Rubrica. 
2. Selezionare “Cerca nominativo” e confermare 

con il tasto funzione  (OK). 
3. Tramite i tasti SU/ , GIÙ/  selezionare il 

nominativo da cancellare, quindi premere il tasto 
funzione  (Opzioni). 
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4. Tramite i tasti SU/ , GIÙ/  selezionare 
“Cancella” e confermare con il tasto funzione 

 (OK). 
5. Confermare la cancellazione del nominativo con il 

tasto funzione  (SI): il display visualizzerà 
l’avvenuta cancellazione del nominativo. 

VISUALIZZARE UN NOMINATIVO 
1. Premere il tasto funzione  (Rubrica) per 

accedere al Menù Rubrica. 
2. Selezionare “Cerca nominativo” e confermare 

con il tasto funzione  (OK). 
3. Visualizzare il nominativo desiderato tramite i 

tasti SU/ , GIÙ/  oppure digitando sulla tastiera 
numerica la lettera corrispondente all’iniziale del 
nominativo desiderato. 

4. Premere il tasto funzione  (Opzioni). 
Tramite i tasti SU/ , GIÙ/  selezionare 
“Visualizza numero” e confermare con il tasto 
funzione  (OK). 

5. Visualizzare i dettagli del nominativo scelto ed 
eventualmente modificarli avendo cura di 
confermarli con il tasto funzione  (OK). 

MODIFICARE UN NOMINATIVO DELLA RUBRICA 
1. Premere il tasto funzione  (Rubrica) per 

accedere al Menù Rubrica. 
2. Selezionare “Cerca nominativo” e confermare 

con il tasto funzione  (OK). 
3. Tramite i tasti SU/ , GIÙ/  selezionare il 

nominativo da modificare, quindi premere il tasto 
funzione  (Opzioni).  
Tramite i tasti SU/ , GIÙ/  selezionare 
“Modifica”. 

4. Il display visualizzerà il nome da modificare: 
premere ripetutamente il tasto funzione  
(Cancella) per cancellare il nome. 

5. Digitare quello nuovo e confermare con il tasto 
funzione  (OK). 

6. Il display visualizzerà il numero da modificare: 
premere ripetutamente il tasto funzione  
(Cancella) per cancellare il numero, digitare 
quello nuovo e confermare con il tasto funzione 

 (OK). 
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ASSEGNARE UNA MELODIA AD UN NOMINATIVO 
1. Premere il tasto funzione  (Rubrica) per 

accedere al Menù Rubrica.  
2. Selezionare “Cerca nominativo” e confermare 

con il tasto funzione  (OK). 
3. Tramite i tasti SU/ , GIÙ/  selezionare il 

nominativo da modificare, quindi premere il tasto 
funzione  (Opzioni). 

4. Tramite i tasti SU/ , GIÙ/  selezionare 
“Melodia”. 

5. Scorrere le melodie disponibili tramite i tasti 
SU/ , GIÙ/  e scegliere quella desiderata 
mediante il tasto funzione  (OK): il display 
visualizzerà “Eseguito” a conferma 
dell’operazione svolta. 

La melodia scelta si udirà all’arrivo della chiamata dal 
nominativo a cui è associata. 

CANCELLARE TUTTI I NOMINATIVI IN RUBRICA 
1. Premere il tasto funzione  (Rubrica) per 

accedere al Menù Rubrica. 
2. Selezionare “Cancella Rubrica” e confermare 

con il tasto funzione  (OK). 

3. Premere di nuovo il tasto funzione  (Si) per 
confermare la cancellazione di tutti i nominativi. 

COPIARE LA RUBRICA DELLA CARTA SIM CON 
PROCEDURA CLASSICA (SENZA CONNESSIONE AD 
ALICE VOCE) 
È possibile trasferire la rubrica telefonica di una carta 
SIM nelle Rubrica di Aladino Vision, in grado di 
contenere fino a 200 memorie gestite in modo 
dinamico. 
Nota: se Aladino Vision è connesso al modulo Alice 
Voce DECT, consultare il paragrafo successivo 
“Copiare la rubrica della carta SIM nel caso di 
connessione ad Alice Voce DECT”. 
1. Prima di rimuovere la SIM card dal proprio 

cellulare, disabilitare l’eventuale PIN. 
2. Per effettuare il caricamento della SIM card il 

telefono non deve essere necessariamente posto 
sulla base. 

3. Inserire la SIM card nel cassettino presente sul 
frontale della base. Qualora ci si fosse dimenticati 
di disabilitare il PIN della SIM card, il telefono 
visualizza il messaggio: “PIN CARTA SIM NON 
DISABILITATO”; a questo punto si consiglia di 
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estrarre la SIM card dal cassettino e disabilitare il 
PIN sul proprio cellulare. 

4. Premere il tasto funzione  (Rubrica) per 
accedere al Menù Rubrica. 

5. Se nella rubrica di Aladino Vision non sono 
ancora stati memorizzati numeri, selezionare 
“Copia da SIM”. 

6. Se vengono invece visualizzati nomi presenti in 
Rubrica, selezionare il tasto funzione  
(Opzioni) e scorrere il Menù fino alla voce “Copia 
da SIM”. 

7. Durante il download (fase di scaricamento delle 
informazioni) il LED giallo sulla base lampeggia e 
sul display vengono visualizzati i nomi in corso di 
caricamento. 

8. Dopo alcuni secondi il display si oscura ma il 
telefono prosegue il caricamento.  

9. Digitando una volta qualsiasi tasto il display si 
illumina nuovamente senza interrompere il 
caricamento. 

10. Terminato il caricamento sul display viene 
visualizzato il messaggio: “ESEGUITO”. 

 
 

Nel caso in cui: 
• Si voglia interrompere il caricamento premere il 

tasto di fine conversazione . 
• Si interrompessero sia lo scorrimento dei nomi 

che il lampeggiare del LED giallo senza 
visualizzare sul display il messaggio: 
“ESEGUITO”, si consiglia di riprovare il 
caricamento dall’inizio. 

• La carta SIM fosse di una tipologia non leggibile 
da Aladino Vision, sul display appare la scritta 
“Inserire SIM” 

 

Nota: se la rubrica della carta SIM viene trasferita 
parzialmente su Aladino Vision (per mancanza di 
spazio su quest’ultimo) il trasferimento non avverrà 
necessariamente prendendo i primi nominativi della 
SIM in ordine alfabetico. Tuttavia, una volta trasferiti 
su Aladino Vision, essi verranno riordinati 
alfabeticamente. 
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COPIARE LA RUBRICA DELLA CARTA SIM NEL 
CASO DI CONNESSIONE AD ALICE VOCE DECT 
Se Aladino Vision è già connesso ad Alice Voce 
DECT, per poter copiare i numeri della SIM card del 
cellulare nella Rubrica di Aladino Vision collegare il 
portatile alla base di Aladino Vision come descritto di 
seguito. 
1. Verificare che la base di Aladino Vision sia 

connessa alla rete elettrica. 
2. Premere il tasto funzione 

 (Menù) e scorrendo 
con il tasto GIÙ/  accedere 
al Menù “Affiliazione”. 
 
 
 

3. Confermare con il tasto funzione  (OK) per 
accedere alle opzioni disponibili. 

4. Selezionare “Seleziona 
base” confermando con il 
tasto funzione  (OK). 
 
 
 
 

5. Il display visualizzerà le basi 
DECT su cui è registrato il 
portatile: la Base 1 identifica la 
base di Aladino Vision, la 
Base 2 identifica il modulo 
Alice Voce DECT (*) 

6. Selezionare la Base Aladino 
Vision (Base 1) mediante i tasti SU/ , GIÙ/  e 
confermare con il tasto funzione  (OK).  

Aladino Vision effettuerà la ricerca della Base 
selezionata e al termine della ricerca sul display verrà 
visualizzato l’identificativo che la base ha assegnato 
al portatile.  
7. A questo punto eseguire tutte le operazioni 

descritte al paragrafo “Copiare la Rubrica dalla 
Carta SIM con Procedura Classica (Senza 
Connessione ad Alice Voce”. 

8. Una volta terminato lo scarico della rubrica dalla 
SIM, ripetere le operazioni descritte in questo 
paragrafo ai punti 2, 3, 4 e 5. Giunti al punto 6 
selezionare "Base 2" (corrispondente al modulo 
Alice DECT) e confermare con il tasto-funzione 
(OK): Aladino Vision sarà di nuovo connesso ad 
Alice Voce DECT. 

(*) la descrizione riportata descrive la situazione più comune. 
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SERVIZIO SMS 
Aladino Vision consente di inviare e ricevere 
messaggi SMS. La sua capacità di memorizzazione 
arriva fino a 69 messaggi SMS standard, se composti 
da max. 160 caratteri o 17 lunghi, se composti da 
max. 612 caratteri. È inoltre possibile inviare SMS 
verso numeri Fax e indirizzi e-mail. In particolare il 
servizio SMS offerto da Telecom Italia permette di: 
• Inviare e ricevere SMS da e verso numeri di rete 

fissa Telecom Italia. 
• Inviare SMS verso tutti i numeri di rete mobile, in 

ricezione attualmente si possono ricevere 
messaggi solo da cellulari TIM. 

• Inviare SMS a numeri di fax nazionali. 
• Inviare SMS a indirizzi e-mail, si possono ricevere 

SMS da indirizzi e-mail. 
• Chiedere la Notifica di Ricezione del messaggio 

inviato verso un numero di rete fissa o di 
cellulare. 

Al momento dell’acquisto, il telefono Aladino Vision è 
già abilitato a inviare messaggi in formato SMS, fax e 
e-mail. I telefoni predisposti per SMS possono 
ricevere SMS in formato testo solo quando avranno 
provveduto ad inviare almeno un messaggio scritto. 

Per permettere l’attivazione della ricezione degli SMS 
in formato testo, Aladino Vision una volta connesso 
alla rete invierà automaticamente un messaggio SMS 
alla rete stessa. Il messaggio è gratuito. 

MODALITÀ DI SCRITTURA DISPONIBILI 
Per inserire il testo durante la scrittura di messaggi 
SMS, Aladino Vision dispone di 2 metodi: 
• metodo tradizionale; 
• metodo intuitivo T9. 
Durante l’inserimento del testo, verificare il metodo di 
scrittura in uso indicato in alto sul display. 
Per modificare il metodo di scrittura, fare riferimento al 
paragrafo “Modo Scrittura” a pagina 51, oppure 
premere ripetutamente il tasto #. 
• metodo tradizionale minuscolo iniziale maiuscola 

Abc; 
• metodo tradizionale tutto maiuscolo ABC; 
• metodo tradizionale tutto minuscolo abc; 
• numerico 123; 
• metodo intuitivo T9 minuscolo iniziale maiuscola 

T9 Abc; 
• metodo intuitivo T9 tutto maiuscolo T9 ABC; 
• metodo intuitivo T9 tutto minuscolo T9 abc. 
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METODO TRADIZIONALE 
Dopo aver attivato questo metodo come descritto nel 
paragrafo “Modo Scrittura” a pagina 51, è possibile 
utilizzarlo per inserire il testo nel messaggio 
premendo più volte il tasto numerico contenente la 
lettera desiderata. 
Esempi: per la lettera S premere 4 volte il tasto 7, per 
il numero 2 premere 4 volte il tasto 2. 
Alla pressione di un tasto, tutti i caratteri disponibili 
vengono visualizzati nella parte superiore del 
display. 
• Per inserire uno spazio nel testo del messaggio, 

premere il tasto . 
• Per inserire un simbolo nel testo del messaggio, 

fare riferimento alla sezione “Inserire Simboli 
all’Interno del Messaggio” a pagina 46. 

• Per spostare il cursore verso sinistra, verso 
destra, in alto, in basso utilizzare il tasto 
navigatore. 

• Per cancellare ogni singolo carattere premere 
ripetutamente il tasto funzione  (Cancella). 

 

METODO INTUITIVO T9 
Questo metodo permette di inserire testo premendo i 
tasti una sola volta basandosi su un dizionario interno 
integrato nel telefono. Sono disponibili i dizionari in 
lingua “Italiana” e “Inglese”. La selezione della lingua 
viene effettuata tramite l’opzione “Lingua T9” descritta 
a pagina 51. 
Esempio: per inserire ciao premere i tasti 2, 4, 2 e 6. 
La parola visualizzata sul display cambia ad ogni 
pressione del tasto. Digitare fino alla fine della parola 
prima di accettarla o modificarla.  
La parola appare sul display chiusa tra i simboli < > 
ed è possibile visualizzare le altre parole del 
dizionario che verranno indicate tra i simboli > <. 
• Se, al termine della digitazione dei tasti, la parola 

è corretta completare con uno spazio premendo il 
tasto  e continuare l’inserimento del testo. 

• Se, al termine della digitazione dei tasti, la 
sequenza di lettere proposta a display non 
corrisponde alla parola desiderata, premere il 
tasto * per visualizzare eventuali altre parole 
associate alla medesima sequenza. 

• Se la parola non è ancora quella desiderata, 
premere il tasto funzione  (Manuale) e 
inserire la parola con il metodo tradizionale. 
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Confermare quindi con il tasto funzione  
 (OK). 

• Per inserire un simbolo nel testo del messaggio, 
in modalità T9, premere il tasto * oppure fare 
riferimento alla sezione “Inserire Simboli 
all’Interno del Messaggio” a pagina 46. 

• Per inserire un numero tenere premuto il tasto 
numerico corrispondente. 

COMPOSIZIONE ED INVIO DI UN MESSAGGIO 
Aladino Vision è in grado di inviare messaggi di 
testo. 
1. Alla pressione del tasto 

funzione  (Menù) è 
possibile accedere al Menù 
“Messaggi”  
 
 
 

2. Confermare con il tasto funzione  (OK). Il 
display visualizzerà le opzioni disponibili: 
SMS 
E-mail 
Fax 
Modo scrittura 
Lingua T9 

COMPORRE UN NUOVO MESSAGGIO 
1. Per comporre un messaggio, selezionare il tipo di 

messaggio che si desidera inviare tramite i tasti 
SU/ , GIÙ/  e confermare con il tasto funzione 

 (OK). 
2. Per comporre un messaggio SMS, selezionare 

l’opzione “SMS” e confermare con il tasto 
funzione  (OK). 

3. Selezionare “Nuovo Messaggio” e confermare 
con il tasto funzione  (OK). 

Nota: è possibile accedere al Menù “SMS” tramite 

l’apposito tasto  . 
4. Comporre sulla tastiera numerica il testo del 

messaggio. Fare riferimento alla sezione 
“Modalità di scrittura disponibili” a pagina 43. 

Nota: durante la composizione del testo è possibile 
cancellare ogni singolo carattere premendo 
ripetutamente il tasto funzione  (Cancella). Per 
inserire spazi utilizzare il tasto .  
 
Durante la composizione di un messaggio è inoltre 
possibile inserire anche dei simboli (vedere la sezione 
successiva). 
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Nel caso si desideri inviare un messaggio e-mail, 
utilizzare la procedura seguente. 
1. Selezionare l’opzione “E-mail” e confermare con 

il tasto funzione  (OK). 
2. Inserire all’inizio del messaggio l’indirizzo e-mail 

del destinatario seguito da uno spazio e digitare 
di seguito il testo del messaggio. 

3. Premere il tasto funzione “Opzioni”. 
4. Selezionare “Invia a” con il tasto funzione  

(OK). 
Nota: per maggiori informazioni sull’invio dei 
messaggi e-mail in formato SMS verso telefoni di rete 
fissa, contattare il 187. 

INSERIRE SIMBOLI ALL’INTERNO DEL MESSAGGIO 
Durante la composizione di un messaggio è possibile 
inserire dei simboli come descritto di seguito. 
1. Premere il tasto funzione  (Opzioni), 

selezionare  “Inserisci Simbolo” tramite i tasti 
SU/ , GIÙ/  e confermare con il tasto funzione 

 (OK). 
2. Premere ripetutamente i tasti SU/ , GIÙ/  per 

selezionare il simbolo da inserire e confermare 
con il tasto funzione  (OK). 

INVIARE UN MESSAGGIO 
1. Al termine della composizione del messaggio, 

premere il tasto funzione  (Opzioni), 
selezionare  “Invia a” e confermare con il tasto 
funzione  (OK). 

2. Comporre il numero di telefono del destinatario e  
confermarlo con il tasto funzione  (OK); 
oppure richiamare il numero telefonico dalla 
Rubrica premendo il tasto funzione  
(Ricerca). 

3. Confermare l’invio con il tasto funzione  
(Invia): il messaggio verrà inviato e verrà emesso 
un messaggio acustico di conferma. 

SALVARE UN MESSAGGIO 
1. Al termine della composizione del messaggio, 

premere il tasto funzione  (Opzioni), 
selezionare “Salva” tramite i tasti SU/ , GIÙ/ . 

2. Confermare con il tasto funzione  (OK): il 
messaggio verrà salvato nell’elenco dei 
“Messaggi Propri”. 

È possibile, inoltre, inviare i messaggi salvati, 
cambiandone il testo ma solo nel formato SMS. 
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Nota: Nel caso di salvataggio di messaggi scritti in 
formato e-mail o fax, questi verranno salvati come 
SMS. 

Potrò quindi modificarne il testo ma inviarli solo come messaggi SMS. 

NOTIFICA 
Prima di inviare un messaggio, è possibile attivare la 
ricezione di notifica dell’avvenuta consegna del 
messaggio stesso. 
1. Al termine della composizione del messaggio, 

premere il tasto funzione  (Opzioni), 
selezionare  “Notifica” tramite i tasti SU/ , 
GIÙ/ . 

2. Confermare con il tasto funzione  (OK). 
Sono disponibili le opzioni seguenti. 
Attiva: per attivare la ricezione della notifica. 
Disattiva: per disattivare la ricezione della 
notifica. 

MESSAGGI RICEVUTI 
Quando si riceve un messaggio, il portatile emetterà 
un avviso acustico (vedere par. “Tono di avviso” in 
questo capitolo) e visualizzerà l’icona messaggi. 
Quest’ultimi verranno memorizzati nell’elenco dei 
messaggi ricevuti.  

Alla pressione del tasto funzione  (leggi) e 
possibile leggere i messaggi ricevuti. 
Oppure, per leggere tutti i messaggi: 
1. Premere il tasto funzione 

 (Menù). 
2. Accedere al Menù “Messaggi” 

premendo il tasto funzione 
 (OK). 

3. Premere di nuovo il tasto 
funzione  (OK) per 
accedere al Menù “SMS”. 

4. Selezionare “Messaggi Ricevuti” tramite i tasti 
SU/ , GIÙ/  e confermare con il tasto funzione 

 (OK). 
Nota: è possibile accedere direttamente al Menù 

“SMS” premendo il tasto  . 
5. Una volta selezionato il messaggio desiderato 

tramite i tasti SU/ , GIÙ/  e confermato con il 
tasto funzione  (Leggi), sono possibili le 
seguenti opzioni: Rispondi, Inoltra e Cancella. 
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RISPONDERE AD UN MESSAGGIO 
1. Con il messaggio visualizzato sul display, 

premere il tasto funzione  (Opzioni) e 
selezionare “Rispondi” con i tasti SU/ , GIÙ/ . 
Confermare con il tasto funzione  (OK). 

2. Comporre e inviare il messaggio di risposta 
procedendo come descritto nel paragrafo 
“Composizione ed Invio di un Messaggio” 
precedentemente descritto in questo capitolo. 

INOLTRARE UN MESSAGGIO 
1. Con il messaggio visualizzato sul display, 

premere il tasto funzione  (Opzioni) e 
selezionare “Inoltra” con i tasti SU/ , GIÙ/ . 
Confermare con il tasto funzione  (OK). 

2. È possibile aggiungere/modificare il testo del 
messaggio come descritto nel paragrafo 
“Composizione ed Invio di un Messaggio” 
precedentemente descritto in questo capitolo. 

CANCELLARE UN MESSAGGIO 
1. Con il messaggio visualizzato sul display, 

premere il tasto funzione  (Opzioni) e 
selezionare “Cancella” con i tasti SU/ , GIÙ/ . 
Confermare con il tasto funzione  (OK). 

2. Premere il tasto funzione  (OK) per 
confermare la cancellazione del messaggio. 

MESSAGGI PROPRI 
Tutti i messaggi inviati o in attesa di esserlo, quindi 
salvati nell’elenco dei “Messaggi Propri”, possono 
essere richiamati, modificati, cancellati oppure inviati 
nuovamente. 
1. Premere il tasto funzione 

 (Menù). 
2. Accedere al Menù 

“Messaggi” premendo il tasto 
funzione  (OK). 
 
 
 

3. Premere di nuovo il tasto funzione  (OK) 
per accedere al Menù “SMS”. 

4. Selezionare “Messaggi Propri” tramite i tasti 
SU/ , GIÙ/  e confermare con il tasto funzione 

 (OK). 
Nota: è possibile accedere direttamente al Menù 

“SMS” premendo il tasto . 
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5. Una volta selezionato il messaggio desiderato 
tramite i tasti SU/ , GIÙ/  e confermato con il 
tasto funzione  (Leggi), premendo il tasto 
funzione  (opzioni) sono disponibili le 
seguenti voci. 
 
Modifica – Digitare la modifica al testo originale 
per inviare nuovamente il messaggio ad un 
destinatario come descritto nel paragrafo 
“Composizione ed Invio di un Messaggio”. 
 
Invia a – Inviare nuovamente il messaggio ad un 
destinatario come descritto nel paragrafo 
“Composizione ed Invio di un Messaggio”. 
 
Cancella – Cancellare il messaggio selezionato. 
 
Notifica – Attivare la ricezione di notifica 
dell’avvenuta consegna del messaggio inviato. 
 
NR. Terminale – Impostare il numero del 
terminale (da 0 a 9) verso cui inviare il 
messaggio. 

 

CANCELLAZIONE DEI MESSAGGI 
Per cancellare i messaggi ricevuti, propri o di entrambi 
i tipi, procedere come descritto di seguito. 
1. Premere il tasto funzione 

 (Menù). 
2. Accedere al Menù “Messaggi” 

premendo il tasto funzione 
 (OK). 

 
 
 

3. Premere di nuovo il tasto funzione  (OK) 
per accedere al Menù “SMS”. 

4. Selezionare “Cancella Messaggi” tramite i tasti 
SU/ , GIÙ/  e confermare con il tasto funzione 

 (OK). Sono possibili le seguenti opzioni. 
Messaggi Ricevuti  
Messaggi Propri  
Cancella Tutti 

5. Selezionare tramite i tasti SU/ , GIÙ/  l’opzione 
desiderata e confermare con il tasto funzione 

 (OK). 
6. Quando appare il messaggio di conferma, 

premere il tasto funzione  (OK). 
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IMPOSTAZIONI 
In questo Menù sono disponibili alcune impostazioni 
relative all’utilizzo del servizio SMS, come descritto di 
seguito. 
1. Premere il tasto funzione  (Menù). 
2. Accedere al Menù 

“Messaggi” premendo il tasto 
funzione  (OK). 
 
 
 
 
 

3. Premere di nuovo il tasto funzione  (OK) 
per accedere al Menù “SMS”. 

4. Selezionare “Impostazioni” tramite i tasti SU/ , 
GIÙ/  e confermare con il tasto funzione  
(OK). Sono possibili le seguenti opzioni. 

CENTRI SERVIZI 
Il Centro Servizi relativo alla ricezione è il Centro 
Servizio 1 “Ricezione” (Numero preimpostato 04212). 
Il Centro Servizi relativo alla trasmissione è il Centro 
Servizio 2 “Trasmissione” (Numero preimpostato 
4210). 

NUMERO TERMINALE 
Come illustrato nel capitolo “Installazione” a pag. 25 
per l’utilizzo dei servizi SMS, è importante che il 
numero di terminale sia impostato correttamente. 
Ricordiamo che Aladino Vision viene normalmente 
impostato in fabbrica con il numero di terminale 0. 
Qualora sia necessario modificare il numero di 
terminale procedere come descritto di seguito: 
1. Selezionare “NR. Terminale” tramite i tasti 

SU/ , GIÙ/  e confermare con il tasto  
(OK). 

2. Digitare il nuovo numero di terminale (da 0 a 9) e 
confermare con il tasto funzione  (OK). 

TONO DI AVVISO 
Con questa funzione attiva, Aladino Vision vi 
avviserà della ricezione di un nuovo messaggio SMS 
tramite un tono di avviso acustico. In questo Menù è 
possibile: 
Disattiva – Per disattivare questa funzione  
Attiva – Per attivare la funzione  
Imposta - Per impostare il tono tra: “Morse”, 
“Discreto” o “Polifonico”. 
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LUNGHEZZA DEL MESSAGGIO 
Aladino Vision è impostato in modo da inviare 
messaggi composti da un massimo di 160 caratteri 
(messaggio normale). Tuttavia è possibile inviare 
anche messaggi più lunghi composti da un massimo 
di 612 caratteri, selezionando la lunghezza desiderata 
da questo Menù. 

MODO SCRITTURA 
Con questa funzione attiva è possibile inserire il testo 
di un messaggio SMS tramite il metodo T9 (per 
ulteriori dettagli vedere il paragrafo “Modalità di 
scrittura disponibili” a pagina 43 ). In questo menù è 
possibile attivare o disattivare il metodo di scrittura 
T9. 
1. Premere il tasto funzione  (Menù). 
2. Accedere al Menù “Messaggi” premendo il tasto 

funzione  (OK). 
3. Selezionare “Modo scrittura” tramite i tasti 

SU/ , GIÙ/  e confermare con il tasto funzione 
 (OK). Sono possibili le seguenti opzioni: 

Attivo 
Disattivo 

4. Selezionare l’opzione desiderata e premere il 
tasto  (OK) per confermare. 

LINGUA T9 
Tramite questa opzione è possibile selezionare la 
lingua del dizionario utilizzato per comporre le parole 
nella modalità di scrittura intuitiva T9. Sono disponibili 
i dizionari Italiano e Inglese. 
1. Premere il tasto funzione  (Menù). 
2. Accedere al Menù “Messaggi” premendo il tasto 

funzione  (OK). 
3. Selezionare “Lingua T9” tramite i tasti SU/ , 

GIÙ/  e confermare con il tasto funzione  
(OK). Sono possibili le seguenti opzioni: 
Italiano 
English 

4. Selezionare la lingua con cui si intendono 
comporre le parole e premere il tasto  (OK) 
per confermare. 
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SERVIZI TELECOM ITALIA 
Aladino Vision consente di accedere ad alcuni 
servizi offerti da Telecom Italia senza dover ricorrere 
ogni volta alla composizione di numeri non sempre 
facilmente memorizzabili. 
Per usufruire delle prestazioni relative ai servizi, è 
necessario essere abbonati al servizio di telefonia di 
Telecom Italia. 
I servizi sono disponibili alle condizioni commerciali 
vigenti (per ulteriori informazioni contattare il 187). 
Per accedere ai sevizi di Telecom Italia di seguito 
elencati, fare riferimento alla procedura seguente. 
1. Con il telefono in stato di riposo premere il il tasto 

funzione  (Menù). 
2. Premere i tasti SU/ , GIÙ/  

fino a visualizzare la voce 
“Servizi T.I.”  

3. Premere il tasto funzione 
 (OK) per visualizzare i 

servizi disponibili descritti nei 
paragrafi seguenti. 

ULTIMA CHIAMATA 
Accedendo a questo servizio, è possibile conoscere il 
numero telefonico, la data e l'ora dell'ultima chiamata 
ricevuta, purché proveniente da un numero non 
riservato e tecnicamente disponibile. 
All’interno del Menù “Servizi” selezionare “Ultima 
chiamata” premendo il tasto funzione  (OK) e 
seguire le istruzioni vocali del servizio. 

ULTIME CHIAMATE 
Accedendo a questo servizio, è possibile conoscere il 
numero telefonico, la data e l'ora delle ultime 5 
chiamate ricevute a cui non si è risposto, purché 
provenienti da numeri non riservati e tecnicamente 
disponibili. 
All’interno del Menù “Servizi” selezionare “Ultime 
chiamate” tramite i tasti SU/ , GIÙ/ , confermare 
con il tasto funzione  (OK) e seguire le istruzioni 
vocali del servizio. 

SEGRETERIA 
Se si è abbonati al servizio di Segreteria Telefonica 
Centralizzata di Telecom Italia, Aladino Vision 
permette di utilizzare in modo più agevole il servizio 
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stesso. L'accesso alla Segreteria Telefonica avviene 
nei seguenti modi: 
1. In condizione di riposo, premere il tasto  / 

SINISTRA per accedere direttamente al servizio 
di consultazione della segreteria. Oppure, 

2. All’interno del Menù “Servizi T.I.” selezionare 
“Segreteria” tramite i tasti SU/ , GIÙ/  e 
confermare con il tasto funzione  (OK). 

Sono disponibili le seguenti opzioni attivabili tramite il 
tasto funzione  (OK). 
Consulta - Per ascoltare i messaggi depositati in 
segreteria e gestire la propria casella vocale. 
Attiva solo Libero - Per fare in modo che la 
Segreteria entri in funzione se il telefono squilla ma 
nessuno risponde. 
Attiva Lib./Occ. - Per fare in modo che la Segreteria 
entri in funzione sia quando il telefono è occupato, sia 
quando squilla ma nessuno risponde. 
Disattiva - Per disattivare il servizio di Segreteria. 
Verifica Stato - Per conoscere lo stato del servizio 
(attivo / disattivo). 
Risponde Dopo - Per impostare il numero di squilli 
dopo i quali la segreteria dovrà rispondere. 

ALICE VOCE 
L’opzione Alice Voce di Telecom Italia trasforma la 
linea telefonica tradizionale di casa permettendo a 
ciascun componente della famiglia di avere un proprio 
numero telefonico personale e navigare in internet ad 
alta velocità nelle aree coperte dal servizio. Alice 
Voce offre fino a 5 numeri telefonici personali, fino a 
tre conversazioni telefoniche contemporanee, 
conversazioni intercomunicanti, l’accesso 
personalizzato ai principali servizi telefonici e l’invio e 
la ricezione di SMS. 
Installare il modulo DECT Alice Voce ed effettuare il 
collegamento di Aladino Vision come descritto nel 
paragrafo “Collegamento del Telefono ad Alice Voce 
DECT” nel capitolo “Installazione”, quindi procedere 
come descritto di seguito. 
1. Con il telefono in stato di 

riposo premere il tasto 
funzione  (Menù). 

2. Premere i tasti SU/ , GIÙ/  
fino a visualizzare la voce 
“Servizi T.I.”. 

3. Premere il tasto funzione 
 (OK) per visualizzare i servizi disponibili. 
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4. Tramite i tasti SU/ , GIÙ/  

selezionare il servizio “Alice 
Voce” e confermare con il 
tasto funzione  (OK). 
 
 
 
 

5. Verranno visualizzate le 
seguenti opzioni: 

 
 
 

IMPOSTA PROPRIO NUMERO 
Questa opzione permette di associare un numero 
personale ad Aladino Vision. 
1. Selezionare “Imposta Proprio Nu” e confermare 

con il tasto funzione  (OK).  
2. Digitare il numero di telefono da associare ad 

Aladino Vision scegliendolo tra i numeri 
telefonici personali indicati nella Lettera di 
Attivazione dell’opzione Alice Voce.  
Confermare con il tasto funzione  (OK). 

 
Il numero telefonico personale scelto per questa 
associazione non deve essere già assegnato ad altro 
telefono.  

3. Dopo alcuni secondi, premere il tasto  per 
terminare la procedura. 

4. Connettere l’alimentatore alla base del telefono 
DECT correttamente configurato. 

 
A questo punto Aladino Vision è pronto all’uso. 
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Nel caso di funzionamento del telefono con il modulo 
DECT di Alice Voce, la base Aladino Vision sarà 
utilizzata solo per scaricare la rubrica della Carta SIM 
(vedere paragrafo “Copiare la Rubrica dalla Carta 
SIM”, capitolo "Rubrica Telefonica") e come carica 
batterie del portatile.  
Non è necessario connettere la linea telefonica in 
quanto le chiamate verranno effettuate mediante il 
modulo DECT di Alice Voce. 
Per collegare ulteriori telefoni Aladino ripetere le 
procedure indicate. 

CANCELLA PROPRIO NUMERO 
Questa opzione annulla l’associazione del numero 
aggiuntivo del terminale in uso; la registrazione al 
modulo DECT di Alice Voce rimane attiva. 
1. Selezionare “Canc. Proprio Num.” tramite i tasti 

SU/ , GIÙ/  e confermare con il tasto funzione 
 (OK). 

2. Il display visualizzerà il messaggio di conferma 
della cancellazione del numero. 

3. Confermare con il tasto funzione  (Si). 

4. Dopo alcuni secondi, premere il tasto  per 
terminare la procedura. 

CANCELLA ALTRI NUMERI 
È possibile annullare l’associazione del numero 
aggiuntivo di un altro telefono collegato al modulo 
DECT di Alice Voce; in questo caso anche la 
registrazione al modulo DECT di Alice Voce del 
telefono indicato viene annullata. 
1. Selezionare “Cancella Altri Num.” tramite i tasti 

SU/ , GIÙ/  e confermare con il tasto funzione 
 (OK). 

2. Inserire il numero telefonico aggiuntivo da 
cancellare quindi confermare con il tasto funzione 

 (OK). 
3. Il display visualizzerà il messaggio di conferma 

della cancellazione del numero indicato. 
4. Confermare con il tasto funzione  (Si). 

5. Dopo alcuni secondi, premere il tasto  per 
terminare la procedura. 
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12.54 
Aladino Vision permette di utilizzare il servizio di 
informazioni utili “12.54” offerto da Telecom Italia che 
consente con l‘aiuto di un operatore, di: 
• Ricercare il numero telefonico di abbonati 

partendo dal nome. 
• Sapere il nome e l’indirizzo di un abbonato 

partendo dal numero telefonico corrispondente. 
• Ricercare il numero telefonico di esercizi 

commerciali a partire dal nome o dalla categoria 
merceologica. 

• Avere informazioni sulla programmazione dei 
cinema e sui turni delle farmacie. 

• Ricercare abbonati esteri ed informazioni sulle 
tariffe delle chiamate internazionali, assistiti da 
operatori che parlano Italiano ed Inglese. 

• Ottenere informazioni meteo. 
• Avere informazioni sugli orari dei treni e dei voli. 
• Ottenere informazioni sulla viabilità. 
 
 
 
 

 
Chiamando il “12.54” si potrà entrare in contatto con il 
nostro team specializzato della sezione “commerce”, 
che potrà fornirti informazioni e assistenza per 
l’acquisto con la tua carta di credito di: 
• Biglietti per tantissimi eventi: concerti, spettacoli 

teatrali, mostre, musei ed eventi sportivi. 
• Videogiochi per PC e Console. 
• Fiori. 
• Libri. 
• Viaggi e Vacanze. 
I contenuti sono in continuo aggiornamento, chiama il 
“12.54” per conoscere le novità a tua disposizione. 
All’interno del Menù “Servizi T.I.” selezionare “12.54” 
tramite i tasti SU/ , GIÙ/  e confermare con il tasto 
funzione  (OK). 
È anche possibile accedere al servizio tenendo 
premuto per alcuni secondi il tasto 1. 
Novità: il servizio “12.54” è raggiungibile anche da 
cellulare e diventa così il numero unico dei servizi di 
informazione e di intrattenimento. 



 

Servizi Telecom Italia - 57 

LOGHI E SUONERIE 
Accedendo al servizio 41412 “Loghi e Suonerie”, è 
possibile scegliere tra le seguenti opzioni: 
• Inviare suonerie monofoniche e polifoniche, loghi, 

picture messages, wallpapers (sfondi colorati) e 
giochi java ai telefoni cellulari di tutti gli operatori 
mobili nazionali (TIM, Vodafone, Wind e 3). 

• Inviare divertenti dediche musicali per ogni 
occasione ai telefoni di rete fissa e ai cellulari di 
tutti gli operatori mobili nazionali. 

Procedere come descritto di seguito. 
1. All’interno del Menù “Servizi T.I.” selezionare 

“Loghi e suonerie” tramite i tasti SU/ , GIÙ/  e 
confermare con il tasto funzione  (OK). 

2. Il telefono selezionerà automaticamente il 
numero 41412: seguire le istruzioni vocali. 

 
 
 
 
 
 

TRASFERIMENTO DI CHIAMATA 
Se si è abbonati a questo servizio telefonico è 
possibile trasferire le telefonate in arrivo al proprio 
numero su un altro telefono di rete fissa o mobile, in 
modo da essere sempre reperibili telefonicamente. 
1. All’interno del Menù “Servizi T.I.” selezionare 

“Trasf. chiamata” tramite i tasti SU/ , GIÙ/  e 
confermare con il tasto funzione  (OK). 

2. Sono disponibili le opzioni seguenti attivabili 
tramite il tasto funzione  (OK). 
- Attiva - Per attivare il servizio. 
- Disattiva - Per disattivare il servizio. 
- Verifica Stato - Per conoscere lo stato del 

servizio (attivo/disattivo). 
3. Nel caso in cui si sia scelto di attivare il servizio, 

dopo la conferma tramite il tasto funzione  
(OK), digitare il numero telefonico al quale si 
desidera trasferire le chiamate in arrivo. 

4. Confermare con il tasto funzione  (SI). 
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AVVISO DI CHIAMATA 
Se si è abbonati a questo servizio telefonico, durante 
una conversazione telefonica, verrà emesso un tono 
di avviso alla ricezione di una nuova chiamata. Sarà 
quindi possibile mettere in attesa l’interlocutore con 
cui si sta parlando, per rispondere a chi sta 
chiamando. 
1. All’interno del Menù “Servizi T.I.” selezionare 

“Avviso di chiamata” tramite i tasti SU/ , 
GIÙ/  e confermare con il tasto funzione  
(OK). 

2. Sono disponibili le opzioni seguenti attivabili 
tramite il tasto funzione  (OK). 
- Attiva - Per attivare il servizio. 
- Disattiva - Per disattivare il servizio. 
- Verifica stato - Per conoscere lo stato del 

servizio (attivo/disattivo). 
 
 
 
 
 
 

ORA ESATTA 
Il servizio 4161 “Ora esatta” consente di sapere l’ora 
esatta al minuto secondo e la data del giorno in cui si 
effettua la richiesta. 
1. All’interno del Menù “Servizi T.I.” selezionare 

“Ora esatta” tramite i tasti SU/ , GIÙ/  e 
confermare con il tasto funzione  (OK). 

2. Seguire le istruzioni vocali del servizio. 

SERVIZIO SVEGLIA 
Il servizio 4114 “Sveglia” consente di prenotare un 
servizio di sveglia telefonica, affidabile e sicuro. 
1. All’interno del Menù “Servizi T.I.” selezionare 

“Servizio Sveglia” tramite i tasti SU/ , GIÙ/  e 
confermare con il tasto funzione  (OK). 

2. Seguire le istruzioni vocali del servizio. 
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CHIAROTEL 
Il servizio informa sul traffico delle telefonate 
effettuate nel mese in corso. 
1. All’interno del Menù “Servizi T.I.” selezionare 

“Chiarotel” tramite i tasti SU/ , GIÙ/  e 
confermare con il tasto funzione  (OK). 

2. Seguire le istruzioni vocali del servizio. 

CHIAMATE URGENTI 
Il servizio 4197 “Chiamata urgente su occupato” 
consente di inviare immediatamente una 
comunicazione di sollecito ad un numero telefonico 
trovato occupato. Tale comunicazione sarà inoltrata 
senza aspettare la fine della conversazione in corso. 
1. All’interno del Menù “Servizi T.I.” selezionare 

“Chiamate urgenti” tramite i tasti SU/ , GIÙ/  
e confermare con il tasto funzione  (OK). 

2. Seguire le istruzioni vocali del servizio. 

SERVIZIO 5 
Tramite questo servizio è possibile disattivare la 
richiamata automatica precedentemente richiesta 
premendo il tasto 5 (Servizio “Richiamata su 
occupato”). 

È anche possibile controllare verso quale  numero 
telefonico è stata effettuata la prenotazione. 
1. All’interno del Menù “Servizi T.I.” selezionare 

“Servizio 5” tramite i tasti SU/ , GIÙ/  e 
confermare con il tasto funzione  (OK). 

2. Sono disponibili le opzioni seguenti attivabili 
tramite il tasto funzione  (OK). 
- Disattiva - Per disattivare il servizio. 
- Verifica stato - Per conoscere il numero su cui 

è stata fatta la prenotazione. 

AUTODISABILITAZIONE 
Accedendo a questo servizio è possibile disabilitare le 
chiamate effettuate dalla linea telefonica a cui è 
collegato il telefono. 
Nota: per maggiori informazioni sul servizio visitare il 
sito www.187.it, oppure chiamare il 187. 
1. All’interno del Menù “Servizi T.I.” selezionare 

“Autodisabilitazione” tramite i tasti SU/ , 
GIÙ/  e confermare con il tasto  (OK). 

2. Sono disponibili le opzioni seguenti attivabili 
tramite il tasto funzione  (OK). 
- Attiva - Per attivare il servizio e quindi 

disabilitare le chiamate in uscita. 
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- Disattiva - Per disattivare il servizio. Il telefono 
Le chiederà di digitare il codice PIN del 
servizio fornito da Telecom Italia all’atto della 
sottoscrizione del servizio. 

- Verifica stato - Per verificare lo stato del 
servizio (attivo/disattivo). 

CHI È 
Aladino Vision consente di utilizzare il servizio “Chi 
è” di Telecom Italia che permette di visualizzare sul 
display il numero del chiamante. Il telefono memorizza 
automaticamente le ultime 25 chiamate risposte e 25 
non risposte. 
All’arrivo di una chiamata, dopo il primo squillo, sul 
display comparirà il numero e/o il nome del chiamante 
(se memorizzato in rubrica).  
Nota: il servizio “Chi è” è disponibile alle condizioni 
commerciali vigenti. Per informazioni rivolgersi al 187. 
1. All’interno del Menù “Servizi T.I.” selezionare 

“Chi è” tramite i tasti SU/ , GIÙ/  e confermare 
con il tasto funzione  (OK). 

2. Sono disponibili le opzioni seguenti attivabili 
tramite il tasto funzione  (OK). 

 

- Attiva - Per attivare il servizio, cioè visualizzare 
il numero/nome del chiamante. 

- Disattiva - Per impedire temporaneamente la 
visualizzazione del numero. 

- Verifica stato -  Per conoscere lo stato del 
servizio (attivo/disattivo). 

NASCONDI NUMERO 
Con questo servizio è possibile effettuare una 
chiamata telefonica impedendo la visualizzazione del 
proprio numero telefonico sul display del ricevente 
(modalità riservata). 
1. All’interno del Menù “Servizi T.I.” selezionare 

“Nascondi numero” tramite i tasti SU/ , GIÙ/  
e confermare con il tasto funzione  (OK). 

2. Digitare il numero telefonico da chiamare in 
modalità riservata e confermarlo due volte tramite 
il tasto funzione  (OK / SI). 

3. La chiamata viene attivata in modalità riservata. 
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CONVERSAZIONE A TRE 
Durante una conversazione esterna è possibile 
impostare una conversazione a tre con un altro 
portatile (*). 
1. Durante una conversazione con un interlocutore 

esterno, premere il tasto R per metterlo in attesa. 
2. Digitare il numero telefonico della persona che si 

desidera coinvolgere nella conversazione a tre. 
3. Dopo che questa avrà risposto digitare il tasto R 

seguito dal tasto 3. 
4. Dopo qualche secondo verrà emesso il 

messaggio: “Il servizio di conversazione a tre è 
attivato”: i tre interlocutori potranno conversare 
tra loro. 

 
(*) Il servizio è disponibile alle condizioni commerciali 
vigenti. 
 
 
 
 
 

4* 
Il “4*” è il servizio di Telecom Italia che consente, 
dopo la digitazione del numero 4* e semplicemente 
pronunciando una delle parole chiave (ad esempio il 
nome di un servizio) di: 
• Accedere ai servizi di Telecom Italia (Segreteria 

centralizzata, Invio di messaggi vocali, Ascolta 
Messaggi, Rubrica vocale, Sveglia, Ora esatta, 
Meteo, Traffico, Farmacie, News, Borsa, 
Oroscopo, ecc.). 

• Acquistare in automatico le principali offerte di 
Telecom Italia (Alice, Hellò, Tutto 4 Star, Ultime 
chiamate. ecc.). 

• Accedere ai principali servizi di emergenza 
(Polizia, Carabinieri, Vigili del fuoco, Ambulanza, 
Telefono Azzurro, ecc.). 

In alternativa alla modalità vocale si potrà anche 
accedere a questi servizi seguendo le indicazioni del 
Menù vocale ed utilizzando i tasti del telefono. 
Per accedere al 4* premere il tasto  DESTRO con il 
portatile in condizione di riposo. 
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LISTA DELLE CHIAMATE 
1. Con il telefono in condizione di riposo premere il 

tasto funzione  (Menù) per accedere al 
Menù Principale. 

2. Tramite i tasti SU/ , GIÙ/  
scorrere le opzioni fino a 
visualizzare “Lista Chiamate” 
e confermare con il tasto 
funzione  (OK). 

3. Tramite i tasti SU/ , GIÙ/  
selezionare una delle 
seguenti opzioni: 

Ricevute – Per visualizzare l’elenco delle ultime 25 
chiamate ricevute 
Non risposte - Per visualizzare l’elenco delle ultime 
25 chiamate non risposte 
Effettuate - Per visualizzare l’elenco delle chiamate 
effettuate. Fare riferimento al paragrafo “Ripetizione 
Automatica degli Ultimi 20 Numeri Selezionati” a 
pagina 37. 
Cancella Lista – Per cancellare una lista delle 
chiamate oppure tutte le liste delle chiamate Ricevute, 
Effettuate o Non risposte memorizzate sul telefono. 

RICHIAMARE UN NUMERO DALLA LISTA DELLE 
CHIAMATE RICEVUTE O NON RISPOSTE 
1. Se si desidera richiamare un numero presente 

nella lista delle chiamate “Ricevute” o “Non 
risposte” accedere al Menù “Lista Chiamate” 
come descritto nel paragrafo precedente. 

2. Tramite i tasti SU/ , GIÙ/  selezionare 
“Ricevute” o “Non risposte” e confermare con il 
tasto funzione  (OK). 

3. Tramite i tasti SU/ , GIÙ/  selezionare il 
numero che si desidera richiamare ed attivarne le 
opzioni con il tasto funzione  (Opzioni). 

4. Selezionare l’opzione “Visualizza numero” e 
confermare con il tasto funzione  (OK). 

5. Premere il tasto funzione  (Chiama).per 
attivare la selezione e chiamare il numero 
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SALVARE IN RUBRICA UN NUMERO DELLA LISTA 
DELLE CHIAMATE RICEVUTE O NON RISPOSTE 
1. Se si desidera memorizzare un numero presente 

nella lista delle chiamate “Ricevute” o “Non 
risposte” accedere al Menù “Lista Chiamate” 
come descritto nel paragrafo precedente. 

2. Tramite i tasti SU/ , GIÙ/  selezionare 
“Ricevute” o “Non risposte” e confermare con il 
tasto funzione  (OK). 

3. Tramite i tasti SU/ , GIÙ/  selezionare il 
numero che si desidera memorizzare ed attivarne 
le opzioni con il tasto funzione  (Opzioni). 

4. Selezionare l’opzione “Salva in Rubrica” e 
confermare con il tasto funzione  (OK). 

5. Digitare il nome che si vuole associare al numero 
da memorizzare e premere il tasto funzione 

 (OK). 
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CONFIGURAZIONE MULTIPORTATILE 
È possibile utilizzare una base con più portatili (fino a 
5). Per questo è prima necessario registrare ciascun 
portatile aggiuntivo presso la base che, una volta 
selezionata, lo abiliterà ad accedere alla rete 
multiportatile. 

REGISTRARE UN NUOVO PORTATILE 

Premere il tasto  cerca portatile (paging) sulla base 
per circa 5 sec., fino all’emissione del segnale 
acustico. Entro 90 sec. effettuare la seguente 
procedura sul portatile che si desidera affiliare a 
questa base. 
1. Premere il tasto funzione 

  Menù e scorrendo con 
i tasti SU/ , GIÙ/  accedere 
al Menù “Affiliazione”. 
Confermare con il tasto 
funzione  OK per 
accedere alle opzioni 
disponibili. 
 
 

 

2. Selezionare “Registra 
Portatile”, confermando con 
il tasto funzione  OK. 
 
 
 
 
 

3. Il display visualizzerà le basi 
DECT disponibili  
(se Aladino Vision è già 
registrato su un a base, essa 
verrà indicata con il simbolo 
a stella) 
 

4. Selezionare la base DECT sulla quale registrare 
il portatile mediante i tasti SU/ , GIÙ/  e 
confermare con il tasto-funzione  OK.  

5. Digitare il codice PIN a 4 
cifre (default. 0000) e 
confermare con il tasto-
funzione  OK. 
Fare riferimento al paragrafo 
“Codice PIN di Sicurezza” a 
pagina 31. 
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6. Il portatile eseguirà una ricerca della nuova base 
(es. Ricerca Base 2). Al termine della ricerca sul 
display verrà visualizzato l’identificativo della 
base individuata.  

7. Premere il tasto funzione  OK a conferma 
della registrazione. Il display visualizzerà: 
“Portatile Registrato”. 

In caso di chiamata interna, il portatile registrato potrà 
essere richiamato con un Nome/numero assegnato 
(vedere paragrafo seguente). 

COMUNICAZIONI INTERNE TRA PORTATILI 
Quando sulla base sono registrati più portatili (max. 
5), sarà possibile comunicare con un altro portatile 
senza impegnare la linea esterna. 
1. Con il portatile in stato di riposo, premere il tasto 

INT  seguito dal nome/numero del portatile da 
chiamare. Vedere paragrafo “Nome del Portatile” 
a pagina 27. 

2. Il portatile chiamato squillerà e sul display verrà 
visualizzato il nome/numero del portatile 
chiamante. 

3. Premere il tasto di impegno linea  per 
rispondere alla chiamata. 

4. Al termine della conversazione premere il tasto 

. 

TRASFERIMENTO DI CHIAMATA TRA PORTATILI 
Per trasferire una chiamata esterna da un portatile ad 
un altro, procedere come descritto di seguito. 

1. Durante la conversazione premere il tasto INT  
seguito dal nome/numero del portatile a cui si 
vuole trasferire la chiamata. L’interlocutore 
esterno verrà messo automaticamente in attesa. 

2. Dopo che il portatile chiamato avrà risposto alla 
chiamata interna, attivando così una 
conversazione interna tra portatili, premere il 

tasto di disimpegno linea . La chiamata 
esterna verrà trasferita. 

Se il portatile chiamato non risponde oppure non è più 
necessario effettuare il trasferimento di chiamata, 
premere di nuovo il tasto INT  per riprendere la 
conversazione con l’interlocutore esterno. 
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CONFERENZA TELEFONICA TRA DUE PORTATILI 
Questa funzione permette di condividere una 
chiamata esterna con un altro portatile e stabilire una 
conferenza telefonica a tre.  
Per attivare la conferenza a tre, durante la 
conversazione con l’interlocutore esterno effettuare la 
procedura seguente. 

1. Durante la conversazione premere il tasto INT  
seguito dal nome/numero del portatile da 
chiamare. L’interlocutore esterno verrà messo 
automaticamente in attesa. 

2. Quando il portatile chiamato risponde, tenere 
premuto il tasto “#” per qualche secondo per 
attivare la conversazione in conferenza a tre. 

Il display del portatile chiamante visualizzerà  
“Conferenza” e il numero del portatile chiamato. 
Se il portatile chiamato non risponde oppure non è più 
necessario effettuare la conferenza a tre, premere di 
nuovo il tasto INT  per riprendere la conversazione 
con l’interlocutore esterno. 
 
 
 

ANNULLARE LA REGISTRAZIONE DI UN PORTATILE 
Nota: la procedura di annullamento di un portatile (es: 
portatile 1) dovrà essere eseguita da un altro portatile 
(es: portatile 2) collegato alla stessa base. 
Per annullare la registrazione di un portatile 
disabilitandone l’accesso alla rete, procedere come 
descritto di seguito. 
1. Premere il tasto funzione  (Menù) e 

scorrendo con i tasti SU/ , GIÙ/  accedere al 
Menù “Affiliazione”. 
Confermare con il tasto funzione  (OK) per 
accedere alle opzioni disponibili. 

2. Scorrendo con i tasti SU/ , GIÙ/ , selezionare 
“Disattiva Portatile” e confermare con il tasto 
funzione  (OK). 

3. Digitare il codice PIN di sicurezza a 4 cifre 
(default 0000) e confermarlo con il tasto funzione 

 (OK). 
4. Il display visualizzerà l’elenco dei portatili 

registrabili. Selezionare il portatile da  
de-registrare tramite i tasti SU/ , GIÙ/  e 
confermarlo premendo due volte il tasto funzione 

 (OK). 
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5. Il portatile selezionato sarà de-registrato e sul 
display  del portatile su cui si è effettuata la 
procedura apparirà un messaggio di conferma. 

SELEZIONE DI UNA BASE 
Se un portatile viene registrato su basi diverse, sarà 
necessario scegliere la base che si desidera utilizzare 
nel modo seguente. 
1. Premere il tasto funzione  (Menù) e 

scorrendo con i tasti SU/ , GIÙ/  accedere al 
Menù “Affiliazione”. 
Confermare con il tasto funzione  (OK) per 
accedere alle opzioni disponibili. 

2. Scorrendo con i tasti SU/ , GIÙ/ , selezionare 
“Seleziona Base” e confermare con il tasto 
funzione  (OK). 

3. Il display visualizzerà 
l’elenco delle basi e quelle 
sulle quali si era già registrati 
saranno identificate con una 
stella. 
 
 
 
 
 

Nota: è possibile selezionare “Automatico”, per 
attivare la ricerca automatica di una base qualora il 
portatile abbia perso il collegamento con le basi. 
4. Premere i tasti SU/ , GIÙ/  per selezionare la 

base desiderata e confermare con il tasto 
funzione  (OK).  

5. Sul display apparirà un messaggio di conferma..
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IL VISUALIZZATORE IMMAGINI 
Il Visualizzatore Immagini integrato nella base del 
telefono permette la visualizzazione delle immagini 
direttamente dalla Memory card delle fotocamere 
digitali senza dover utilizzare computer o connessioni 
di reti. 
Questo sistema è compatibile con i più comuni 
standard di Memory card in commercio:  
• Secure DigitalTM Card (SD) 
• MultiMediaTM Card (MMC) 
• Memory Stick® 

ACCENSIONE DEL VISUALIZZATORE IMMAGINI 
Premere e rilasciare il 
tasto sul frontale (vedere 
a pagina 7). 
Attendere alcuni 
secondi. Sullo schermo 
apparirà l’immagine di 
sfondo. 
 

ATTIVAZIONE DEL VISUALIZZATORE IMMAGINI 
Per attivare il Visualizzatore Immagini è necessario 
inserire una Memory card, con delle immagini 
memorizzate, nell’apposito slot sul lato dello schermo 
o una Penna USB nel connettore sul retro (vedere 
sezione “Utilizzo dalla Penna USB” a pag. 79). 
Attenzione: la Memory card e la Penna USB non 
sono comprese nella confezione del prodotto. 
1. Inserire la Memory card come illustrato nella 

figura seguente. 
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Attenzione: Non forzare la Memory card. Se non si 
riesce ad inserirla completamente, è possibile che sia 
stata inserita al contrario. 
2. Se la Memory card è stata inserita correttamente 

sullo schermo appare: 
 
Il contenuto della 
Memory card, se 
nelle Preferenze 
(vedere pag. 73) è 
stata selezionata 
l’opzione: AVVIO 
AUTOMAT.  
SPENTO. 
 
La prima 
immagine 
memorizzata sulla 
Memory card, se 
nelle Preferenze 
(vedere pag. 73) 
è stata 
selezionata 
l’opzione: AVVIO 
AUTOMAT.  
ACCESO. 

 

3. Nel primo caso selezionare tramite i tasti  
un’immagine e premere il tasto OK del 
telecomando  per visualizzarla. 
Nel secondo le immagini verranno visualizzate 
automaticamente. 

Nota: per visualizzare delle immagini all’interno di una 
directory (folder), occorre: prima, selezionare la 
directory tramite i tasti  e premere OK per 
confermare la selezione; quindi, sempre con in tasti 

 selezionare l’immagine desiderata e premere OK 
per visualizzarla. 



 

Visualizzatore Immagini - 70 

TELECOMANDO 

1. Tasto accensione spegnimento del Visualizzatore 
Immagini. 

2. Tasto MENU per entrare nel menù Impostazioni. 
3. Tasto OK per confermare le selezioni. 

4. Tasti  per ruotare le immagini e 
spostarsi all’interno dei menù. 

5. Tasto ANTEPRIMA per attivare la visualizzazione 
delle immagini in modalità anteprima. 

6. Tasto MODO per impostare uno dei 13 effetti di 
transizione da un’immagine all’altra. 

7. Tasto INTERVALLO per impostare il tempo di 
permanenza di un’immagine sullo schermo nella 
modalità di visualizzazione in sequenza. 

8. Tasto USB/CARD Per passare dalla Memory 
card alla Penna USB. 

9. Tasto SEQUENZA per selezionare il modo con 
cui vengono visualizzate le immagini. 

10. Tasto ZOOM per ingrandire l’immagine 
visualizzata. 

11. Tasto 16:9/4:3 per visualizzare le immagini a 
schermo pieno o con le dimensioni 4:3. 

12. Tasto     . Avvio / Pausa dello scorrimento delle 
immagini. 

13. Tasto ■ Stop per fermare lo scorrimento delle 
immagini. 

14. Tasti         . Per passare manualmente 
all’immagine precedente o a quella successiva in 
modalità di visualizzazione singola. 

1 

2

14 

12 

13 

3

5

6

7 11 

10 

4 

8 

9 
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Prima di utilizzare il telecomando è necessario 
collegare la batteria rimuovendo l’isolante come 
indicato in figura.  

Nel caso in cui la batteria fosse esaurita, sostituirla. 
Con una avente le stesse caratteristiche: batteria al 
litio CR2025. 
Per un utilizzo efficace del telecomando, premere i 
tasti puntandolo sempre in direzione del 
Visualizzatore Immagini. Se il telecomando viene 
utilizzato a breve distanza dal Visualizzatore, deve 
essere puntato verso il bordo sinistro dello schermo. 
Nota: Per le impostazioni del Visualizzatore Immagini 
tramite i menu di personalizzazione, i tasti presenti sul 

retro dello schermo possono essere usati in 
alternativa a quelli del telecomando. 

IMPOSTAZIONI DEL VISUALIZZATORE IMMAGINI 
Prima di effettuare queste operazioni rimuovere la 
Memory card o la penna USB eventualmente inserita. 
Per accedere ai menù di programmazione, occorre 
premere il Tasto MENU sul telecomando o sulla parte 
superiore dello schermo. 
Verrà visualizzata la 
Pagina Principale del 
menu di configurazione. 

Tramite i tasti  
selezionare la voce  
desiderata e 
confermare con il tasto 
OK. 

IMPOSTAZIONI GENERALI 
Tramite questa voce di menù è possibile impostare: 
• il Modo Sequenza – Per pre-impostare l’effetto di 

transizione da una immagine all’altra nella 
modalità di visualizzazione in sequenza; 

• la Lingua con cui verranno visualizzati i menù. 

(2) Rimuovere
l’isolante 

(1) Premere ed 
estrarre il porta 

batteria 
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Effetti di transizione da un’immagine all’ altra 
Tramite questa opzione è possibile impostare uno dei 
13 effetti di transizione nel passaggio da un’immagine 
all’altra nella modalità di visualizzazione in sequenza. 

1. Tramite i tasti  
selezionare la 
voce MODO 
SEQUENZA. 

2. Premere il  
tasto  per 
selezionare uno 
dei possibili effetti 
di transizione. 

3. Tramite i tasti  selezionare l’effetto desiderato:  
- Nessun effetto (SEQUENZA SPENTO) 
- Effetti da 1 a 13 

4. Premere il tasto OK per confermare la selezione. 

5. Premere il tasto  per tornare alla voci del menù 
Impostazioni Generali. 

Per uscire dal menù Impostazioni Generali 
selezionare PAG. PRINCIPALE e premere il tasto 
OK. 

Nota: Questa opzione viene richiamata 
automaticamente premendo il tasto MODO del 
telecomando. In questo caso per cambiare effetto e 
sufficiente premere questo tasto durante la 
visualizzazione delle immagini Vedere a pagina 78. 
Selezione Lingua 
1. Tramite i tasti  

selezionare la 
voce LINGUA. 

2. Premere il  
tasto  per 
selezionare una 
delle possibili 
lingue. 

3. Tramite i tasti  selezionare la lingua 
desiderata. 

4. Premere il tasto OK per confermare la selezione. 

5. Premere il tasto  per tornare alla voci del menù 
Impostazioni Generali. 

Per uscire dal menù Impostazioni Generali 
selezionare PAG. PRINCIPALE e premere il tasto 
OK. 
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PREFERENZE 
Tramite questa voce di menù è possibile: 
• Regolare la luminosità (Luminosità) 
• Regolare il contrasto (Contrasto). 
• Impostare il tempo di permanenza di 

un’immagine sullo schermo nella modalità di 
visualizzazione in sequenza (intervallo). 

• Riportare il Visualizzatore Immagini alla 
condizione di Fabbrica (Conf. Iniziale). 

• Impostare se il contenuto della Memory card o 
della penna USB deve essere visualizzato sotto 
forma di menù, o se le immagini contenute, 
devono essere visualizzate automaticamente. 

Regolazione della Luminosità 

1. Tramite i tasti  
selezionare la voce 
LUMINOSITA’. 

2. Premere il tasto  
per visualizzare i 
livelli di luminosità.  

3. Tramite i tasti  
selezionare il livello di luminosità dello schermo 
(ALTA, 7/8, 3/4, 5/8, 1/2, 3/8, 1/4, 1/8, BASSA). 

4. Premere il tasto OK per confermare la selezione. 

5. Premere il tasto  per tornare alla voci del menù 
Preferenze.  

Per uscire dal menù Preferenze selezionare PAG. 
PRINCIPALE e premere il tasto OK. 
Regolazione del Contrasto 

1. Tramite i tasti  
selezionare la voce 
CONTRASTO. 

2. Premere il tasto  
per visualizzare i 
livelli di contrasto.  

3. Tramite i tasti  
selezionare il livello di contrasto dello schermo 
(ALTO, 7/8, 3/4, 5/8, 1/2, 3/8, 1/4, 1/8, BASSO). 

4. Premere il tasto OK per confermare la selezione. 

5. Premere il tasto  per tornare alla voci del menù 
Preferenze. 

Per uscire dal menù Preferenze selezionare PAG. 
PRINCIPALE e premere il tasto OK. 
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Intervallo sequenza 

1. Tramite i tasti  
selezionare la 
voce 
INTERVALLO. 

2. Premere il tasto  
per visualizzare gli 
intervalli possibili.  

3. Tramite i tasti  è possibile impostare un 
intervallo che va da 5 secondi a 1 ora. 

4. Premere il tasto OK per confermare. 

5. Premere il tasto  per tornare alla voci del menù 
Preferenze. 

Per uscire dal menù Preferenze selezionare PAG. 
PRINCIPALE e premere il tasto OK. 
Ripristino delle Condizioni di Fabbrica 

1. Tramite i tasti  selezionare la voce CONF. 
INIZIALE. 

2. Premere il tasto  per selezionare RESET. 
3. Premere il tasto OK per confermare. 

4. Lo schermo verrà spento e riacceso mentre 
verranno ripristinati i valori impostati per default. 

5. Sullo schermo apparirà l’immagine di sfondo.  
Avvio Automatico 

1. Tramite i tasti  
selezionare la voce 
AVVIO AUTOMAT. 

2. Premere il tasto  
per selezionare una 
delle due opzioni: 
 
ACCESO - Le immagini contenute sulla Memory 
card o sulla penna USB vengono visualizzate 
automaticamente.  
SPENTO - Il contenuto della Memory card o della 
penna USB viene visualizzato sotto forma di 
menù. 

3. Premere il tasto OK per confermare. 

4. Premere il tasto  per tornare alla voci del menù 
Preferenze. 

Per uscire dal menù Preferenze selezionare PAG. 
PRINCIPALE e premere il tasto OK. 
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MODALITÀ DI VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI 
Le immagini contenute nella Memory card e nella 
penna USB possono essere visualizzate in modalità 
differenti. 
• Singolo – Viene visualizzata l’immagine 

selezionata dell’utente. 
• Folder – Vengono visualizzate in sequenza tutte 

le immagini contenute in una directory. 
• Ripetizione uno – Viene visualizzata una singola 

immagine e non è possibile passare ad immagini 
successive o precedenti. 

• Folder Repeat - Vengono visualizzate in 
sequenza tutte le immagini contenute in una 
directory. La sequenza viene ripetuta all’infinito. 

• Disk - Vengono visualizzate in sequenza tutte le 
immagini contenute nella Memory card o nella 
penna USB. 

• Disk Repeat - Vengono visualizzate in sequenza 
tutte le immagini contenute Memory card o nella 
penna USB. La sequenza viene ripetuta 
all’infinito. 

Per accedere a queste opzioni di visualizzazione delle 
immagini occorre utilizzare il tasto SEQUENZA 
telecomando. 

 

VISUALIZZAZIONE IMMAGINE SINGOLA 
Verrà visualizzata l’immagine di volta in volta 
selezionata dall’utente. 
1. Con un’immagine 

visualizzata sullo 
schermo premere il 
tasto SEQUENZA 
del Telecomando. 

2. Verrà visualizzata 
una delle possibili 
modalità di 
visualizzazione. 

3. Premere 
ripetutamente il tasto 
SEQUENZA fino a 
visualizzare la 
modalità  Singolo. 
o Ripetizione uno 
 
 

FOLDER 

SINGOLO 
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4. Per passare all’immagine precedente o a quella 
successiva premere i tasti          . 

5. Per passare al menù che presenta il contenuto 
della Memory card premere il tasto ■ Stop. 

6. Sullo schermo 
appare il 
contenuto della 
Memory card o 
della penna USB, 
tramite i tasti  
selezionare la 
directory 
desiderata. 

7. Premere OK per confermare la selezione. 

8. Tramite i tasti , selezionare l’immagine 
desiderata. 

9. Premere OK per confermare la selezione. 
10. L’immagine scelta verrà visualizzata sullo 

schermo. 

11. Tramite i tasti  è possibile ruotare l’immagine. 
Nota: se si vuole visualizzare un’immagine e 
disabilitare l’uso dei tasti        selezionare la modalità 
Ripetizione uno. 

VISUALIZZAZIONE ANTEPRIMA IMMAGINI 
In questo tipo di visualizzazione le immagini contenute 
nella directory della Memory card vengono 
visualizzate sullo schermo 9 alla volta sotto forma di 
anteprima. 
1. Con un’immagine visualizzata sullo schermo 

premere il tasto ANTEPRIMA del Telecomando 
per passare alla modalità Anteprima. 

2. Nove immagini 
contenute nella 
Memory card o 
nella penna USB 
verranno 
visualizzate sullo 
schermo. 

3. Per passare alle 9 
immagini 
precedenti o a quelle successive, premere i tasti 

    per selezionare le icone sullo 
schermo  (avanti di 9 immagini) e  
(indietro di nove immagini); quindi premere OK. 

4. Per selezionare un’immagine tra le 9 visualizzate 
sullo schermo premere i tasti     e 
confermare con OK. 
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5. Per uscire da questa modalità premere il tasto ■ 
Stop. Verrà presentato il menù con il contenuto 
della Memory card o della penna USB. 

VISUALIZZAZIONE DI UNA SEQUENZA DI IMMAGINI 
Con questa modalità le immagini verranno 
visualizzate in sequenza. L’intervallo tra un’immagine 
e la successiva può essere impostato tramite 
l’opzione Intervallo del menù Preferenze (vedere a 
pagina 74). 
Per default l’intervallo tra un immagine e l’altra è di 5 
secondi. 
1. Con un’immagine 

visualizzata sullo 
schermo premere il 
tasto SEQUENZA 
del Telecomando. 

2. Verrà visualizzata 
una delle possibili 
modalità di visualizzazione: Singolo, Folder, 
Ripetizione singolo…ecc. 

3. Premere ripetutamente il tasto REPEAT fino a 
visualizzare la modalità Folder. o Folder Repeat 
o Disk o Disk Repeat. 
Vedere a pagina 75. 

4. La visualizzazione in sequenza delle immagini ha 
inizio. 

5. Le immagini rimarranno sullo schermo per un 
tempo impostabile dall’utente (default 5 secondi). 
Per modificare questo intervallo di tempo vedere 
a pagina 74, oppure premere il tasto 
INTERVALLO (vedere sezione seguente). 

6. Per fermare la sequenza premere il tasto ■ Stop. 

MODIFICARE IL TEMPO DI PERMANENZA DI UN’IMMAGINE 
SULLO SCHERMO 
1. Durante la 

visualizzazione 
delle immagini in 
sequenza premere 
il tasto 
INTERVALLO. 

2. Viene visualizzato il 
tempo di 
permanenza di un’immagine sullo schermo. 

3. Premere il tasto INTERVALLO più volte fino a 
visualizzare sullo schermo l’intervallo di tempo 
desiderato. Da 5 – 10 – 30 secondi, 1 - 5 - 30 
minuti, 1 ora. 

FOLDER 5 SECONDI 
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MODIFICARE LA DIMENSIONE DELL’IMMAGINE VISUALIZZATA 
1. Durante la visualizzazione delle immagini 

premere il tasto 16:9/ 4:3. 
2. Selezionare 16:9 per visualizzare l’immagine a 

schermo pieno 
Selezionare 4:3 per visualizzare l’immagine con 
le dimensioni photo. 

3. Per passare da una visualizzazione all’altra 
premere il tasto 16:9/ 4:3. 

MODIFICARE L’EFFETTO DI TRANSIZIONE TRA UN’IMMAGINE 
E LA SUCCESSIVA 
1. Durante la visualizzazione delle immagini in 

sequenza premere il tasto MODO. 
2. Appare il messaggio MODO SEQUENZA X dove 

X identifica uno degli effetti di transizione. 
- Nessun effetto (modo sequenza spento). 
- Effetti da 1 a 13 

3. Premere più volte il tasto MODO per cambiare il 
tipo di effetto. 

Nota: Questa funzione è attivabile anche tramite il 
menù impostazioni. Vedere pagina 72. 
 

ZOOM IMMAGINI 
È possibile ingrandire le immagini visualizzate sullo 
schermo tramite il tasto ZOOM. La profondità di zoom 
viene selezionata automaticamente dal Visualizzatore 
Immagini in base alle caratteristiche dell’immagine 
stessa. 
1. Con l’immagine visualizzata premere il tasto 

Zoom.  
2. Appare il messaggio ZOOM 200 PCT (150 PCT) 

sullo schermo e l’immagine viene ingrandita. 
3. Se si preme nuovamente il tasto ZOOM 

l’immagine viene nuovamente ingrandita a 300 
PCT (200 PCT). 

Nota: con lo zoom attivo viene interrotta la 
visualizzazione in sequenza delle immagini. 
4. Con lo zoom a 300 PCT (200 PCT) è possibile 

utilizzare i tasti     per visualizzare 
differenti porzioni dell’immagine. 

5. Se si preme nuovamente il tasto ZOOM verrà 
visualizzato il messaggio ZOOM SPENTO. 
L’immagine tornerà alle normali dimensioni e, se 
attivata, riprende la visualizzazione in sequenza 
delle immagini. 
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UTILIZZO DALLA PENNA USB  
È possibile visualizzare delle immagini direttamente 
da una penna USB. 
Per visualizzare le immagini presenti sulla penna 
procedere come descritto: 
1. Inserire la Penna USB nell’apposito slot sul retro 

dello schermo. 
2. Se non è presente 

una Memory card, 
automaticamente 
verrà visualizzato 
sullo schermo il 
contenuto della 
penna USB. 
 
 
Se è presente una Memory card premere il tasto  
■ STOP per interrompere la visualizzazione delle 
immagini. 

3. Per passare dal contenuto della Memory card al 
contenuto della Penna USB premere il tasto 
USB/CARD. 

 
 

4. Viene 
visualizzato il 
menù: 
SD CARD per 
selezionare la 
Memory card  
CF CARD per 
selezionare la 
penna USB. 

5. Con i tasti  , selezionare l’opzione per la 
penna USB e premere OK. 

A questo punto le procedure e le opzioni per la 
visualizzazione delle immagini sono identiche a quelle 
già descritte per la Memory card. 
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
L’uso del telefono è semplicissimo e non dovrebbe creare problemi, tuttavia segnaliamo quelli che potrebbero 
verificarsi più facilmente e come risolverli. 

PORTATILE 
PROBLEMA POSSIBILE CAUSA SOLUZIONE 

Il portatile non si 
accende. 

Batterie scariche o non ben 
collegate. 

Verificare il collegamento delle batterie ed 
eventualmente mettere il portatile in carica sulla 
base. 

Il portatile si accende ma 
non si collega alla base. 

Base non funzionante. Verificare il collegamento dell’alimentatore della 
base.  
Verificare che vi sia tensione nella presa di rete al 
quale è collegato l’alimentatore.  
Effettuare di nuovo la procedura di registrazione del 
portatile descritta a pagina 64. 

Il portatile si accende e 
si collega alla base ma 
non si sente il tono di 
linea. 

Il cavo telefonico non è ben 
collegato alla base o si è 
interrotto. 

Controllare il collegamento del cavo telefonico alla 
base e alla presa di linea. 
Se non si ottengono risultati provare a sostituire il 
cavo. 
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PROBLEMA POSSIBILE CAUSA SOLUZIONE 

Comunicazione 
frammentata e/o 
disturbata. 

Il portatile è troppo lontano dalla 
base. 

Avvicinare il portatile alla base. 

Non vengono 
visualizzate le chiamate 
esterne. 

Non è stato attivato il servizio 
“Chi è” 

Richiedere o verificare l’attivazione del servizio 
chiamando il 187. 

Funzionamento anomali 
anche dopo una ricarica 
di almeno 8 ore (es: 
visualizzazione parziale 
del display oppure suo 
completo spegnimento. 

La carica delle batterie scende al 
di sotto della soglia di 
spegnimento. 

Disinserire le batterie del portatile e attendere 
qualche secondo quindi reinserirle. Se il problema 
persiste sostituire le batterie. 

Il telefono non riceve 
messaggi SMS. 

Numero di terminale o numeri del 
centro servizi errati. 

Verificare il numero del terminale come descritto 
nel paragrafo “Numero Terminale” a pagina 50. 
Verificare i numeri del centro servizi come 
descritto nel paragrafo “Centri Servizi” a pagina 
50. 
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VISUALIZZATORE IMMAGINI 
PROBLEMA POSSIBILE CAUSA SOLUZIONE 

Il Visualizzatore Immagini non si 
accende. 

Non è stato collegato il cavo di 
alimentazione. 

Verificare il collegamento del cavo di 
alimentazione. Vedere sezione 
“Collegamento di Aladino Vision alla 
Linea Telefonica” a pagina 23. 

Non viene visualizzata alcuna 
immagine 

Non è stata inserita la Memory card. 
 
 
 
La Memory card non contiene 
immagini o le immagini memorizzate 
hanno un formato incompatibile. 

Inserire la Memory card come descritto 
nella sezione “Attivazione del 
Visualizzatore Immagini” a pagina 68 
 
Verificare che la Memory card contenga 
delle immagini in formato JPEG 

Attorno alle immagini visualizzate 
appare una striscia nera 

La risoluzione delle immagini sulla 
Memory card non ha la risoluzione 
corretta 1024 x 768. 

Tramite una Editor immagini di un 
Personal Computer modificare la 
risoluzione delle immagini. Le immagini 
dovranno avere una risoluzione 
1024x768. 

Non funziona il Telecomando Batteria Scarica o non collegata. Verificare la batteria del telecomando. 
Fare riferimento alla sezione 
“Telecomando” a pagina 70. 
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PROBLEMA POSSIBILE CAUSA SOLUZIONE 

Il Visualizzatore Immagini è 
bloccato e/o non accetta alcun 
comando sia da telecomando che 
da tastiera. 

Problemi di lettura della Memory card 
e/o della “penna” USB. 

Spegnere Aladino Vision rimuovendo la 
spina dell’alimentatore dalla presa 
elettrica. Rimuovere la Memory card e/o 
la “penna” USB. Accendere Aladino 
Vision inserendo la spina 
dell’alimentatore nella presa elettrica. 
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RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI FABBRICA 
Per ripristinare le condizioni di fabbrica, operare come segue: 
Portatile: entrare nel menù “Imposta Portatile”, premere e mantenere premuto il tasto # per alcuni istanti. Si attiva 

in questo modo la procedura di ripristino della ”Impostazione Iniziale”. Premere OK per confermare o 
Indietro per annullare. 

Base: entrare nel menù “Imposta Base”, premere e mantenere premuto il tasto # per alcuni istanti. Si attiva 
in questo modo la procedura di ripristino della ”Impostazione Iniziale”. Premere OK per confermare o 
Indietro per annullare. 

Visualizzatore Immagini: Fare riferimento alla sezione “Ripristino delle Condizioni di Fabbrica” a pagina 74. 
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Le condizioni iniziali di fabbrica sono le seguenti: 

Portatile Base 
Melodia Chiamate Esterne Melodia 6 Suoneria Melodia 5 
Melodia Chiamate Interne Melodia 7 Volume Suoneria Volume 3 

Volume Suoneria Volume 3 Priorità Portatile Tutti 
Volume Ricezione Volume 3 Segnale Flash Flash 1 

Nome Portatile Aladino Codice PIN 0000 
Lingua Italiano Messaggi SMS (ricevuti e propri) Cancellati 

Colore Menù Blu Visualizzatore Immagini 
Risposta Automatica Attivo Luminosità Medio 

Codice Accesso Linea Esterna Disattivo Contrasto Medio 
Lunghezza Messaggi SMS 160 Caratteri Intervallo sequenza 5 sec. 

Lista chiamate (effettuate, ricevute e perse) Cancellate Lingua Italiano 
Rubrica Invariata Avvio Automatico Acceso 

Modo Scrittura T9 attivo   
Lingua T9 Italiano   
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Dichiarazione di conformità CE 
La società Urmet TLC S.p.A., con sede in Via Bologna, 188/C – 10154 TORINO, dichiara che il telefono cordless in 
tecnologia DECT “Aladino Vision”. è conforme alle seguenti norme: 
EN 301 489-1, EN 301 489-6  – Compatibilità elettromagnetica  
EN 301 406 – Aspetti radio  
EN 60950 – Sicurezza elettrica  
EN 301 437 (iCTR37), CTR38, TBR10 – Altri Aspetti  
e soddisfa i requisiti della Direttiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999 riguardante le 
apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di comunicazione e il reciproco riconoscimento della loro 
conformità. 

La conformità a detti requisiti viene espressa tramite la marcatura  
Nota: Il simbolo sulla destra, riportato sul prodotto da Lei acquistato, indica che le 
apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere sottoposte a raccolta separata e non 
possono essere smaltite come rifiuti urbani, secondo quanto previsto dalla Direttiva 
2002/96/CE. Pertanto, questa apparecchiatura e tutti I suoi componenti, I sottosistemi ed I 
materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto, nel momento in cui si assume la 
decisione di disfarsene, devono essere portate ai centri locali di raccolta per gli adeguati 
trattamenti di smaltimento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per conoscere 
dove sono situati I centri suddetti, è opportuno chiedere informazioni presso gli uffici comunali.  
Rev. 1.1 del: 02-07-2007 
DS01302-0003AB.01 / LBT0043 
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