
5 cinque 6 sei

PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE RISPETTARE LA SUCCESSIONE
DELLE OPERAZIONI DI SEGUITO INDICATA.

4. Collegamento della base al modem e alimentazione cordless  

Installazione Aladino VoIP

a) Inserire la spina dell’alimentatore della base VoIP nella presa elettrica;
b) Inserire il connettore di alimentazione nella base del telefono; entro qualche minuto il 

display del cordless si accenderà ed apparirà la scritta "Aladino 1";
c) Attendere alcuni minuti fino all’arrivo dell’SMS che comunicherà il numero di telefono associato;

sul display comparirà l’invito a leggere l’SMS;
d)  Al termine il LED VoIP del modem diventerà di colore verde fisso. Quando, dopo qualche

minuto, anche il LED di destra della base Aladino VoIP diventerà di colore verde fisso sarà 
possibile telefonare e utilizzare tutte le funzionalità del cordless.

In caso di problemi consultare la sezione "Risoluzione dei problemi" nella Guida
all'uso di Aladino VoIP.

5. Alimentazione della base e sua configurazione
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Per l'utilizzo di Aladino VoIP devono essere attivi
i servizi Alice Voce o Alice Business Voce.

Per sottoscrivere l'offerta contattare il Servizio Clienti
al numero 187 (Clienti Residenziali) o 191 (Clienti Business).

a) Inserire il cavo Ethernet nero con connettori gialli presente nella confezione di Aladino VoIP 
nella presa Ethernet della base;

b) Inserire l'altra estremità del cavo nella presa Ethernet (colore giallo) del modem. Verificare 
che la presa si sia correttamente connessa tramite il “click” di fine corsa; 

c) Inserire le batterie nel cordless Aladino VoIP;
d) Posizionare il cordless sulla base. A display acceso comparirà la scritta “Base 1”.

GUIDA RAPIDA
ALLA CONFIGURAZIONE



Guida rapida alla configurazione di Aladino Voip

La Guida è valida per i modem Alice illustrati in figura. Per chiarire eventuali dubbi 
o risolvere specifici problemi consultare le guide all’uso dei Modem.

Qualora si disponga di un modem di diverso tipo chiamare il Servizio Clienti 187 (Clienti
Residenziali) o 191 (Clienti Business).

La configurazione di Aladino VoIP si svolge in due fasi: 
• Installazione del Modem Alice 
• Installazione di Aladino VoIP

ATTENZIONE! PRIMA DI INSTALLARE ALADINO VOIP ATTENDERE CHE L'INSTALLAZIONE DEL MODEM

ALICE SIA COMPLETA (IL LED SERVICE DIVENTERÀ VERDE STABILMENTE ACCESO).

1 uno 2 due 3 tre 4 quattro

a) Inserire il cavo telefonico all’ingresso ADSL del modem;
b) Scollegare la spina del telefono dalla presa al muro; 
c) Inserire il filtro ADSL presente nella confezione del modem tra la presa a muro 

e la spina del telefono;
d) Inserire il cavo telefonico nella presa del filtro ADSL indicata dalla scritta “MODEM”;
e) Collegare il telefono all'altra presa telefonica del filtro ADSL.

Per garantire il corretto funzionamento dell’apparato e dei telefoni, è necessario applicare
un filtro ADSL a ciascuna presa telefonica dotata di un apparato telefonico.

1. Collegamento alla linea telefonica 

Installazione Modem Alice
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Ad apparato ancora spento inserire la Alice Card nell’apposita fessura dell’apparato, prestando
attenzione al corretto verso di inserimento ovvero con il ”chip” (contatto dorato) rivolto
verso il lato superiore.

2. Inserimento Alice Card (solo per modem Wi-Fi)

a) Inserire la spina dell’alimentatore nella presa elettrica;
b) Inserire il connettore di alimentazione nel modem;
c) Premere l’interruttore di accensione posto sul retro del modem;
d) Attendere alcuni minuti (circa 10) per il completamento del processo di attivazione; alla fine:

• il LED Wi-Fi rimane in condizione rosso stabilmente acceso*;
• il LED VoIP rimane nella condizione rosso lampeggiante;
• i tre LED Power, ADSL e Service passano in una condizione verde stabilmente acceso.

Per collegare un computer procedere secondo i passi per l’installazione descritti nel manuale del modem Alice.

(*) Se in precedenza non sono stati collegati altri apparati Wi-Fi al Modem Alice.

3. Attivazione modem
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