
Gentile Cliente,

Ti ringraziamo per aver scelto Aladino VoIP, il nuovo telefono di Telecom Italia in tecnologia Voice over
IP progettato per essere utilizzato in abbinamento alle offerte integrate voce-dati Alice Voce e Alice
Business Voce.

Ecco le principali caratteristiche del prodotto:

- Base con funzioni di Modulo DECT per Alice Voce e Alice Business Voce.

- Configurazione automatica del numero aggiuntivo.

- Possibilità di collegare alla base fino a 5 cordless, ciascuno con il proprio numero.

- Cordless con display grafico a 4096 colori, predisposto  per l’invio e la ricezione di SMS.

- Lettore di SIM card.

Aladino VoIP: comunicazione personalizzata anche da casa.

Telecom Italia
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Contenuto confezione

Guida all'uso.

2 batterie ricaricabili da 1,2 V, 750
mAh NiMH, tipo AAA, per il cordless.

Cordless

Unità base / caricabatterie.

Alimentatore per unità base da 100-240VAC,
50/60 Hz, 80mA MAX 6.5VDC 500mA -
7.5VDC 200mA.

Certificato di garanzia.

Un cavo Ethernet.
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Cordless

Descrizione generale

Base / Caricabatterie con
interfaccia Ethernet
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Descrizione base

LED
Power

LED
VoIP

Tasto di ricerca
cordless e

registrazione
cordless aggiuntivo

Alloggiamento
cordless/

caricabatterie

Antenna

Presa
cavo ethernet

Presa
alimentatore

Lettore
SIM card
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LED

Power

VoIP

Stato

Spento

Verde fisso

Rosso fisso

Spento

Verde lampeggiante

Verde fisso

Rosso fisso

Segnalazione

Mancanza alimentazione elettrica

Base correttamente alimentata

Cordless inserito nella base e batterie in carica

Nessun cordless registrato o servizio Alice Voce non disponibile.

Registrazione del cordless in corso

Servizio Alice Voce disponibile

Cavo ethernet non collegato oppure download nuovo software

in corso
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Tasto Funzione
SU: accesso alla lista chiamate effettuate / regola-
zione volume ascolto durante la conversazione;
GIU': accesso diretto alla rubrica / regolazione
volume ascolto durante la conversazione;
DESTRA: accesso al Servizio 4*;
SINISTRA: accesso al servizio di segreteria

accesso al Menu

accesso alla Rubrica

impegno linea

disimpegno linea / accensione e spegnimento por-
tatile

vivavoce

accesso menu SMS

blocco tastiera

tasto INT

Descrizione cordless
Auricolare

Display LCD

Tasto blocco
tastiera

Tasto
disimpegno

linea

Tasto
impegno linea

Tasto
navigatore

Tastiera
numerica

Microfono

Tasto
funzione
sinistro

Tasto
vivavoce

Tasto SMS

Tasto
funzione

destro

Altoparlante
vivavoce
(sul retro)

Tasto INT
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Descrizione icone display Elenco funzioni del menu
Il tasto navigatore consente di utilizzare al meglio le funzio-
nalità del telefono, organizzate su vari menu.

Grazie al navigatore è possibile scegliere, a seconda delle
situazioni, in quale direzione indirizzarci, attraverso la pres-
sione della parte corrispondente di tasto:

Per accedere ai menu premere il tasto funzione  (menu);

scorrere le opzioni premendo  (su) o  giù) fino a raggiun-

gere l’opzione scelta e confermarla con il tasto funzione

 (OK).

Sveglia attiva

Orario
corrente

Nome
cordless

Tasto-funzione
per l’accesso al

Menu 

Tasto-funzione
per l’accesso alla

Rubrica 

Stato carica batteria:
carica, al 50%,scarica

Copertura radio

Suoneria esclusa

Blocco tastiera
attivo

NOTA:   il display si spegne dopo circa 30 sec. , premere un tasto
qualsiasi del cordless per riattivarlo.

Messaggi
Segreteria
Telefonica

Centralizzata

Messaggi SMS

Chiamate
non risposte
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Messaggi
SMS
Fax
E-mail

Lista Chiamate
Ricevute
Non Risposte
Effettuate
Cancella Lista

Servizi T.I.
Ultima Chiamata
Ultime Chiamate
Segreteria
Alice Voce
12.54
Loghi e suonerie
Trasf. Chiamata
Avviso di chiamata
Ora esatta
Servizio Sveglia
Chiarotel
Chiamate urgenti
Servizio 5
Autodisabilitazione
Chi è
Nascondi numero

Imposta Cordless
Melodia
Volume Suoneria
Volume Ricezione
Nome Portatile
Lingua
Colore Menu
Risp. Automatica

I menu disponibili sono i seguenti:

Affiliazione
Registra Port.
Seleziona Base
Disattiva Port.

Orologio
Sveglia
Imposta Ora
Imposta Data
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Guida di installazione
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Aladino VoIP utilizza la tecnologia VoIP (Voice over Internet Protocol) che consente di effettuare e ricevere normali chiamate
telefoniche utilizzando la linea ADSL Alice invece della linea telefonica tradizionale.

Per effettuare l’installazione di Aladino VoIP oltre ai  componenti forniti all’interno della confezione è necessario avere:

un modem router abilitato ai servizi Alice Voce (per utenti residenziali) o Alice Business Voce (per utenti business)
acquistato separatamente e correttamente installato come indicato nel proprio manuale d’uso;

l’abbonamento al servizio Alice Voce (per utenti residenziali) o Alice Business Voce (per utenti business) che
permette di avere fino a 5 numeri telefonici personali: per sottoscrivere l’offerta contattare il Servizio Clienti al numero
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).

Installazione Modem Alice

Per procedere con l’installazione del modem Alice consultare la corrispondente Guida di installazione, dove si potranno trovare
le seguenti informazioni:

1. Collegamento alla linea telefonica;

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

3. Attivazione del modem

Quando tutti questi passi saranno completati ed il LED Power sul modem sarà di colore verde fisso, proseguire nella pagina
successiva per il collegamento di Aladino VoIP.
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Installazione Aladino VoIP

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

1. Collegamento della base al modem e alimentazione cordless

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

b )b )b )b )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 )c )c )c )c ) Inserire le batterie nel cordless Aladino VoIP;
d )d )d )d )d ) Posizionare il cordless sulla base. A display acceso comparirà la

scritta “Base 1”.

2. Alimentazione della base e sua configurazione

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

qualche minuto il display del cordless si accenderà ed apparirà il
testo “Aladino 1”;

c )c )c )c )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 )d )d )d )d ) Al termine il LED VoIP 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 ed utilizzare
tutte le funzionalità del cordless.

aaaaa

bbbbb

bbbbb

ccccc

ddddd

aaaaa
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Il cordless riceve il se-
guente messaggio:
“Attenzione non sono di-
sponibili ulteriori numera-
zioni! Consultare il manua-
le d’uso”.

Il LED ADSL sul modem
continua a lampeggiare.

Il LED VoIP sul modem è
spento.

LED Power sul modem
spento, verde lampeg-
giante o rosso.

Tutte le numerazioni disponibili sono
già associate ad altri terminali (es.
Aladino Wi-Fi, Videotelefono, Tele-
fono di Alice).

Il modem non riesce a connettersi
alla rete.

I numeri aggiuntivi non sono stati
configurati sul modem.

Modem non alimentato o Alice Card
non inserita correttamente.

Spegnere o scollegare uno dei terminali che sono in uso per rendere
disponibile il numero. Successivamente staccare l’alimentatore della
base di Aladino VoIP, collegarlo nuovamente ed attendere la ricezione del
SMS che comunica il corretto completamento della procedura automati-
ca di configurazione. Se è necessario richiedere un ulteriore numero
aggiuntivo chiamare il Servizio Clienti.

Verificare che il cavo telefonico sia correttamente collegato dal modem
alla presa telefonica e, successivamente, spegnere e riaccendere l’ap-
parato. Attendere alcuni minuti e, se il problema persiste, chiamare il
Servizio Clienti.

Nel caso in cui sia stata sottoscritta un’offerta Alice Voce con più di un
numero aggiuntivo o è stata fatta una trasformazione di profilo è neces-
sario attendere qualche giorno che la configurazione in rete venga com-
pletata: mantenere la base collegata al modem ed attendere la ricezione
del SMS di avvenuta configurazione.
Se invece è stata sottoscritta un’offerta con un solo numero aggiuntivo,
spegnere e riaccendere l’apparato: attendere alcuni minuti e, se il proble-
ma persiste, chiamare il Servizio Clienti.

Verificare che il modem sia correttamente collegato all’alimentazione e
che la Alice Card sia inserita nel verso corretto (chip dorato rivolto verso
l’alto): spegnere e riaccendere l’apparato ed attendere alcuni minuti. Se
il problema persiste, chiamare il Servizio Clienti.

PROBLEMA POSSIBILE CAUSA POSSIBILE SOLUZIONE

Se al termine della procedura di installazione dopo circa 30 minuti non viene ricevuto il seguente SMS “Benvenuto nel servizio Alice Voce.
Il tuo nuovo numero telefonico è 0126457893” o non si riesce ad effettuare una chiamata consultare la seguente sezione per individuare
la possibile causa di errore.
Ricordiamo che è possibile contattare il Servizio Clienti al numero 187 (Clienti Residenziali) o 191 (Clienti Business).
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PROBLEMA POSSIBILE CAUSA POSSIBILE SOLUZIONE

Il LED VoIP sul modem è
rosso lampeggiante.

Il LED Service sul modem
è rosso fisso.

Il LED Power sulla base
Aladino VoIP è spento.

Il LED VoIP sulla base
Aladino VoIP è rosso.

Il LED VoIP sulla base
Aladino VoIP è spento.

Procedura di configurazione auto-
matica fallita.

La procedura di configurazione del
modem è fallita.

La base Aladino VoIP non è cor-
rettamente collegata all’alimenta-
zione.

Il cavo ethernet  che collega la
base Aladino VoIP al modem non
è collegato correttamente.

Servizio VoIP non disponibile o pro-
cedura di configurazione automa-
tica fallita.

Spegnere e riaccendere il modem: successivamente scollegare l’ali-
mentatore della base Aladino VoIP e collegarlo nuovamente. Se il
problema persiste contattare il Servizio Clienti.

Spegnere e riaccendere il modem: se il problema persiste contattare il
Servizio Clienti.

Verificare che l’alimentatore di Aladino VoIP sia correttamente collega-
to all’alimentazione ed alla base Aladino VoIP.

Verificare che il cavo sia inserito correttamente.

Spegnere e riaccendere il modem: successivamente scollegare l’ali-
mentatore dalla base Aladino VoIP e collegarlo nuovamente. Se il
problema persiste contattare il Servizio Clienti.
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Manuale d’uso
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Volume Ricezione.............................................................26
Nome Portatile.................................................................26
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Colore Menu.....................................................................26
Risposta Automatica.......................................................27

Funzione Orologio........................................................27
Impostare la Sveglia........................................................27
Impostare l’Ora................................................................28
Impostare la Data.............................................................28

RUBRICA TELEFONICA.................................................29
Inserire un nominativo in rubrica.............................29
Visualizzare un nominativo in rubrica.......................29
Cancellare un nominativo in rubrica........................29
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Salvare un messaggio.....................................................34
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INTRODUZIONE

Caratteristiche principali
Cordless in tecnologia DECT a Standard GAP.

Base in tecnologia VoIP con funzioni di modulo DECT per
Alice Voce e Alice Business Voce in abbinamento ai modem
router abilitati.

Possibilità di collegare alla base fino a 5 cordless ciascu-
no con il proprio numero.

Autonomia batterie:

• 90 ore in stand by;

• 10 ore in conversazione.

Display grafico LCD:

• colori: 4.096;

• risoluzione: 128 x 128 pixel;

• retroilluminato.

1 immagine a colori come sfondo del display in stand-by.

Ora a display.

Timer di conversazione a display.

Menu ad icone disponibile in 3 lingue (Italiano, Inglese,
Tedesco).

Tasto di navigazione per facilitare la consultazione dei
menu.

Menu servizi Telecom Italia.

Vivavoce sul cordless.

Esclusione microfono.

Tono di convalida dei tasti.

Blocco tastiera.

Regolazione del volume di ascolto sul cordless su 5 livelli.

Rubrica telefonica sul cordless contenente fino a 200 no-
minativi.

Lettore SIM card sulla base.

Possibilità di inserimento numeri in rubrica direttamente
dalle liste chiamate.

Preselezione: possibilità di comporre un numero telefoni-
co prima di impegnare la linea.

Presa di linea automatica sollevando il cordless dalla base.

Ripetizione ultimi 20 numeri selezionati.

5 melodie sul cordless con volume regolabile su 5 livelli.

Visualizzazione del numero chiamante (Chi é) - Lista chia-
mate ricevute/non risposte di 50 numeri, con registrazio-
ne della data e dell’ora di arrivo di una chiamata.

Invio e ricezione di SMS, Fax, E-mail.

Memoria fino a 50 SMS.

Segnale acustico nuovo SMS.

Segnalazione a display di batteria scarica.

Segnalazione acustica ripristino del collegamento radio.

Possibilità di dare un nome a ciascun cordless.
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Conversazione interna gratuita tra due cordless.

Tasto ricerca cordless.

Dimensioni cordless (AxLxP mm): 125x46x25.

Dimensioni base (AxLxP mm): 55x101x150.

Peso cordless: 104 g.

Distanza utile
La portata radio del cordless dalla base è quella prevista per i
telefoni approvati con standard DECT:

• Max. 50 metri all’interno di edifici.

• Max. 300 metri in campo aperto.

In presenza di condizioni eccezionali la portata potrebbe es-
sere inferiore: porte metalliche, cemento armato, forti distur-
bi radioelettrici ecc.

Per una maggiore copertura radio si consiglia di collocare il
telefono su una superficie alta della casa.

Nel caso in cui  non vi sia copertura radio sul display verrà
visualizzato il messaggio “Base 1”.

Avvertenze

NOTA: per il corretto utilizzo del telefono, seguire scrupulosamente
tutte le istruzioni di installazione, in particolar modo quelle
relative alla carica delle batterie.

Collocare la base VoIP su una superficie piana e stabile, in
un luogo asciutto, poco polveroso ed al riparo dai raggi
solari diretti.

Per l’installazione scegliere un luogo dal quale si possa
accedere agevolmente ad una presa di rete 220V ed al
modem router.

Evitare di esporre sia la base che il cordless all’umidità e
alla polvere; vibrazioni eccessive o forti cadute possono
danneggiarli seriamente.

Non installare la base vicino ad apparecchi che possono
produrre forti disturbi elettrici (es. computer, radio, tele-
visori, condizionatori, asciugacapelli ecc.), né collegarla
ad una presa elettrica condivisa da questi ultimi.

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

Utilizzare esclusivamente l’alimentatore in dotazione poi-
ché l’utilizzo di uno non originale potrebbe danneggiare
seriamente la base. Analogamente utilizzare il cordless
con le batterie originali in dotazione.

Scollegare immediatamente la base se del liquido doves-
se essere versato su di essa ed asciugarla tramite un
panno morbido; se si ritiene che il liquido sia penetrato
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Installazione ed uso delle batterie

Aprire il vano batterie facendo scorrere il coperchio verso il
basso, inserire le batterie rispettando la corretta polarità e
richiudere il vano batterie.

NOTA: la durata delle batterie dipende dall’utilizzo che ne
viene fatto si consiglia pertanto di leggere le avver-
tenze riportate di seguito.

• Effettuare la prima ricarica di almeno 24 ore. In seguito
sarà sufficiente caricare le batterie per circa 12 ore.

• Quando le batterie sono in via di esaurimento sul cordless
verrà visualizzata l’icona relativa. Alloggiare il cordless sul
caricabatterie: si accenderà LED Power rosso fisso. Quan-
do le batterie saranno cariche il LED Power diventerà
verde fisso.

• Non gettare le batterie nel fuoco: potrebbero esplodere.

all’interno, non ricollegarla e contattare un centro di assi-
stenza autorizzato. Comportarsi nello stesso modo col
cordless, scollegandone la batterie interne.

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

In caso di problemi consultare la guida all’uso per cercare
di trovarne la causa altrimenti contattate il rivenditore.
Tentativi di riparazione da parte di personale non autoriz-
zato faranno decadere immediatamente la garanzia.
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• Non esporre le batterie direttamente a temperature infe-
riori a -20°C o maggiori di 35°C durante l’uso e ricaricarle
solo ad una temperature compresa tra +5 e +55°C.

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

NOTA: per lo smaltimento delle batterie consultare il pro-
prio Comune di Residenza per sapere dove è ubicato
il centro di smaltimento più vicino.
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Come effettuare le chiamate

E’ 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 com-
posto.

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

riporre il portatile sulla base.

Chiamata con preselezione (linea non impegnata)

Comporre il numero desiderato (max. 25 cifre).
Dopo averne verificato l'esattezza, impegnare la linea tramite

OPERAZIONI PRINCIPALI

Accensione/spegnimento del cordless

Per accendere il cordless tenere premuto il tasto  fino

all’accensione del display.

Per spegnere il cordless tenere premuto il tasto  fino a

quando il display non si spegnerà.

Come rispondere alle chiamate

All'arrivo di una chiamata, il cordless squillerà e sul display

verrà visualizzato il numero chiamante (nel caso sia stato

attivato il servizio Chi é. Consultare il paragrafo "Chi é",

capitolo "Servizi Telecom Italia").

Per rispondere alla chiamata:

Cordless con risposta automatica attiva

Cordless sulla base:

Sollevare il cordless dalla base per impegnare la linea.

Cordless non alloggiato sulla base:

Premere il tasto  oppure .

Si consiglia di mantenere attiva la funzione di "risposta
automatica" (vedere paragrafo omonimo, capitolo
"Personalizzazioni").

Cordless con risposta automatica disattivata

Cordless sulla base:

Sollevare il cordless e premere il tasto  oppure .

Cordless non alloggiato sulla base:

Premere il tasto  oppure .

Per terminare la conversazione  premere il tasto  oppure

deporre il cordless sulla base.
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Funzione ricerca cordless

Questa funzione è utile in caso di smarrimento del cordless:
esso potrà essere localizzato grazie al segnale acustico che
emetterà dopo essere stato richiamato dalla base tramite la

pressione del tasto  per circa 3 secondi.

Il cordless "richiamato" dalla base, comincia a squillare, il
display si illumina e visualizza il messaggio "Ricerca Port.".

Premere uno dei due tasti funzione  o  del

cordless per uscire da questa funzione oppure premere di

nuovo il tasto  posto sulla base: il cordless tornerà in

stato di attesa.

Blocco tastiera

Tenendo premuto il tasto , è possibile bloccare la tastiera

del cordless per evitare che vengano premuti tasti acciden-
talmente. Il display visualizzerà: "Tast. Bloccata".
Per riattivare la tastiera, premere 2 volte il tasto-funzione

 (Sblocca / Si).

Timer di conversazione

Il cordless dispone di un timer che indica la durata delle chia-
mate, sia quelle effettuate che quelle ricevute.

Al termine di una conversazione, il display ne visualizzerà per
qualche secondo la durata complessiva.

il tasto : il numero verrà automaticamente selezionato.

Nota:  in caso di errore durante la digitazione del numero è
possibile cancellarne ogni singola cifra premendo ripe-
tutamente il tasto  (Cancella).

Per terminare la conversazione premere il tasto  oppure

riporre il cordless sulla base.

Funzione vivavoce

La funzione vivavoce permette di effettuare una conversa-
zione con un’intelocutore esterno senza tenere il cordless
all’orecchio coinvolgendo quindi anche altre
persone vicine.
Per rispondere e/o per effettuare una chiama-

ta in vivavoce premere  il tasto apposito :

il display visualizzerà l'icona .

Per interrompere la funzione vivavoce pre-

mere nuovamente il tasto .

Esclusione microfono

Durante la conversazione è possibile disattivare momentane-

amente il microfono premendo  (Esc Mic).

Per ripristinare il normale funzionamento del microfono pre-

mere nuovamente il tasto-funzione  (Disattiva).
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Comunicazioni interne tra cordless
Quando sulla base Aladino VoIP sono registrati più cordless
(max. 5), sarà possibile comunicare con un altro cordless
gratuitamente.

Con il cordless in stato di attesa, premere il tasto  seguito

dal numero interno (da 1 a 5) del cordless da chiamare.
Se ai cordless registrati sulla base Aladino VoIP è associato un
numero aggiuntivo Alice Voce sarà possibile effettuare chia-
mate interne gratuite anche digitando il numero di telefono
aggiuntivo associato al cordless da chiamare.

Funzione del navigatore
Tramite il navigatore è possibile effettuare le seguenti opera-
zioni:

• regolare il volume di ascolto durante una

conversazione (su/giù) - vedere paragrafo seguente;

• accedere alla lista degli ultimi 20 numeri
selezionati (su);

• accedere alla rubrica  (giù) - vedere capitolo

 “Rubrica telefonica”;

• accedere al Servizio 4* (destra) - vedere paragrafo

omonimo nel capitolo "Servizi Telecom Italia";

• consultare la Segreteria (sinistra) - vedere

paragrafo omonimo nel capitolo "Servizi Telecom

Italia";

Regolazione volume di ascolto

Durante la conversazione è possibile regolare il volume di

ascolto su 5 livelli tramite  (su/giù). Il volume selezionato

viene visualizzato sul display.

Ripetizione automatica degli ultimi 20 numeri selezionati

Grazie a questa funzione è possibile richiamare automatica-
mente  uno degli ultimi 20 numeri selezionati.

Con il cordless in stato di attesa,

Premere brevemente  (su) per visualizzare la lista delle

ultime 20 chiamate effettuate (numero ed eventuale nome
corrispondente se memorizzato in rubrica).

Scorrerla con  (su/giù) sino a visualizzare il numero da

chiamare.

Premere il tasto  per attivarne la selezione.

All'interno del menu delle chiamate effettuate, con il tasto-

funzione   (Opzioni) è possibile accedere alle seguenti

opzioni:

• Cancella: per cancellare il numero selezionato;

• Visualizza Nr.: per visualizzare il numero e per richia-

marlo tramite il tasto-funzione  (Chiama);

• Salva in Rubrica: per salvare il numero in Rubrica.
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PERSONALIZZAZIONI
E' possibile personalizzare il telefono effettuando le operazio-
ni di seguito descritte.

Nota: al termine delle varie fasi di programmazione, premere
ripetutamente il tasto funzione  (Indietro) o il
tasto di fine conversazione per riportare il display in
stato di attesa.

Impostazioni del cordless
Tutte le personalizzazioni descritte nei paragrafi seguenti sono
presenti all’interno del menu Imposta Cordless.

Per accedere a tale menu, premere il ta-

sto-funzione  (menu) e scorrere

con   (su/giù) fino a visualizzare “Impo-

sta Cordless”; confermare con  (OK)

per visualizzare le seguenti opzioni:

Melodia

Il cordless dispone di 5 melodie selezionabili dall’utente. Gra-
zie ad esse è possibile differenziare le chiamate interne da
quelle esterne.

1. All'interno del menu “Imposta Cordless”, selezionare "Me-

lodia" tramite il tasto  (su/giù) e confermare con il

tasto-funzione  (OK).

2. Selezionare con il tasto  (su/giù) il tipo di chiamata

(“Chiamate esterne”/”Chiamate interne”) al quale si vuole
associare una melodia e confermare con il tasto-funzione

 (OK): il display visualizzerà l’elenco delle melodie

disponibili.

3. Scorrere l’elenco con il tasto  (su/giù) e confermare

quella desiderata con il tasto-funzione  (OK).

Volume Suoneria

È’ possibile impostare il volume della suoneria del cordless su
5 livelli oppure escluderlo.

1. All'interno del menu “Imposta Cordless”, selezionare "Vo-

lume Suoneria" tramite il tasto  (su/giù) e confermare

con il tasto-funzione  (OK).

2. Tramite  (su/giù) aumentare o diminuire il volume della

suoneria.
3. Per escludere totalmente la suoneria, premere ripetuta-

Melodia
Volume suoneria;
Volume ricezione;
Nome portatile;

Lingua;
Colore menu;
Risp. automatica;
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mente  (giù) fino a visualizzare “Suoneria Esclusa”.

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

Volume Ricezione

È’ possibile impostare il volume di ascolto di una conversa-
zione su 5 livelli come descritto di seguito.

1. All'interno del menu “Imposta Cordless”, selezionare “Vo-

lume Ricezione” tramite il tasto  (su/giù) e confermare

con il tasto-funzione   (OK).

2. Selezionare il livello di volume desiderato tramite  (su/

giù).

3. Confermare con il tasto-funzione  (OK).

Il volume di ascolto può essere regolato, a linea impegnata,

agendo sul tasto  (su/giù).

Nome Portatile

E' possibile personalizzare un singolo cordless attribuendogli
un nome (max. 8 caratteri/cifre): esso verrà visualizzato sul
display e permetterà di distinguerlo da altri cordless collegati
alla stessa base.

Per programmare il nome del cordless procedere come di se-
guito descritto.

1. All'interno del menu “Imposta Cordless”, selezionare

“Nome Portatile” tramite  (su/giù) e confermare con il

tasto-funzione  (OK).

2. Digitare il nome che si desidera associare al cordless.

3. Confermarlo con il tasto-funzione  (OK).

Lingua

È’ possibile impostare il linguaggio del display scegliendo tra
le seguenti opzioni: English (inglese), Deutsch (tedesco),
Italiano.

1. All'interno del menu “Imposta Cordless”, selezionare “Lin-

gua” tramite  (su/giù) e confermare con il tasto-fun-

zione  (OK).

2. Scorrendo con  (su/giù) è possibile visualizzare le 3

lingue disponibili.
3. Confermare quella scelta premendo il tasto funzione

(OK).

Colore Menu

E’ possibile impostare tre colori di sfondo (blu, verde, rosa)
del menu procedendo nel modo di seguito descritto.

1. All'interno del menu “Imposta Cordless”, selezionare “Co-

lore Menu” tramite  (su/giù) e confermare con il tasto-

funzione  (OK).

2. Tramite il tasto  (su/giù) selezionare il colore desidera-

to tra quelli visualizzati: blu, verde e rosa.

3. Confermarlo tramite  il tasto-funzione  (OK).



     Personalizzazioni - 27

Risposta Automatica

Quando questa funzione è attiva, all’arrivo di una chiamata,
la linea viene impegnata sollevando il cordless dalla base.
Se invece la funzione è disattivata, per rispondere/ terminare
una chiamata sarà necessario premere rispettivamente i tasti
di impegno/disimpegno linea.
Per attivare/disattivare la funzione procedere come descritto
di seguito.

1. All'interno del menu “Imposta Cord-
less”, selezionare “Risp. Automatica”

tramite  (su/giù) e confermare con

il tasto-funzione  (OK).

2. Scorrendo con  (su/giù) è possibile

visualizzare le opzioni Attiva e Disattiva.

3. Premere il tasto-funzione  (OK) per confermare

l'opzione desiderata.

Nota: se il cordless non è alloggiato sulla base, la linea non
viene automaticamente impegnata.

Funzione Orologio
Per accedere alle personalizzazioni dell’orologio (Sveglia, Im-
postazione Ora e Data) procedere come descritto di seguito.

Premere il tasto-funzione  (menu)

e scorrere con l'apposito tasto  (su/

giù) fino a visualizzare “Orologio”.

Confermare con il tasto-funzione  (OK) per accedere

alle opzioni disponibili.

Impostare la Sveglia

E' possibile impostare la sveglia affinché il
cordless emetta un avviso acustico all'ora
programmata.

1. All’interno del menu “Orologio”, con-
fermare l’opzione “Sveglia” tramite il

tasto-funzione  (OK).

Il display visualizzerà le opzioni Attiva/ Disattiva e Impo-
sta Tono.
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2. Confermare l'opzione desiderata tra-

mite il tasto-funzione  (OK).

• Scegliendo l'opzione "Attiva/Disat-
tiva" e confermando con il tasto-

funzione  (OK) sarà possibile

impostare la sveglia:

Singola (1 volta sola)
Quotidiana (tutti i giorni)
Disattiva (disattivazione)

Dopo aver scelto il tipo di sveglia da impostare (Singola
o Quotidiana), digitare l'orario desiderato (hh-mm) e con-

fermarlo con il tasto-funzione  (OK): il display

visualizzerà  un messaggio di conferma.

• Per disattivare la sveglia scegliere “Disattiva” e confer-

mare con il tasto-funzione  (OK).

• Scegliendo l'opzione "Imposta tono" e confermando con

il tasto-funzione  (OK) sarà possibile impostare

il tono della sveglia.

Dopo aver scelto il tono desiderato confermarne l'atti-

vazione tramite il tasto-funzione  (OK).

Nota: la funzione sveglia non è garantita qualora si verifichi
una condizione di mancanza di energia elettrica.

Impostare l’Ora

All’interno del menu “Orologio”, selezionare l’opzione “Im-

posta Ora” tramite il tasto  (su/giù) e confermare con il

tasto-funzione  (OK).

Digitare l’ora (hh-mm) e confermarla premendo il tasto-fun-

zione  (OK).

L’ora verrà visualizzata sul display in stato di attesa.

Impostare la Data

All’interno del menu “Orologio”, selezionare l’opzione “Im-

posta Data” tramite il tasto  (su/giù) e confermare con il

tasto-funzione  (OK).

Digitare la data (gg-mm-aaaa) e confermarla premendo il ta-

sto-funzione  (OK).
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RUBRICA TELEFONICA
Aladino VoIP è dotato di una rubrica telefonica che può con-
tenere fino a 200 nominativi (numeri: max. 20 cifre e nomi:
max. 16 caratteri).

Visualizzare un nominativo in rubrica
1. Accedere alla Rubrica premendo il tasto funzione 

(Rubrica).

2. Selezionare “Cerca nominativo” e confermare con il tasto

funzione  (OK).

3. Visualizzare il nominativo desiderato tramite il tasto 

(su/giù) oppure digitando sulla tastiera numerica la lettera
corrispondente all’iniziale del nominativo desiderato.

4. Premere il tasto funzione  (Opzioni).

5. Tramite il tasto  (su/giù) selezionare "Visualizza Nr." e

confermare con il tasto funzione  (OK).

Nota: é possibile accedere direttamente alla lista dei nomi in

Rubrica anche premendo il tasto  (giù).

Cancellare un nominativo in rubrica
1. All’interno della rubrica selezionare il nominativo da cancel-

lare, quindi premere il tasto funzione  (Opzioni).

2. Tramite il tasto  (su/giù) selezionare "Cancella" e con-

fermare con il tasto-funzione  (OK).

3. Sul display viene chiesta conferma della cancellazione: con-

fermare con il tasto-funzione  (Si).

Inserire un nominativo in rubrica
Nota:  Se la rubrica non contiene ancora nominativi, verranno visua-

lizzate soltanto le voci “Inserisci nuovo” e “Copia da SIM”.

1. Premere il tasto funzione  (Rubrica).

2. Selezionare “Inserisci nuovo” e confermare con il tasto-

funzione  (OK).

3. Digitare il nome da memorizzare e confermare con il

tasto-funzione  (OK).

Nota: per comporre un nome premere il tasto numerico con-
tenente la lettera desiderata (Es.: per la lettera S preme-
re 4 volte il tasto 7). In caso di errore utilizzare il tasto-
funzione  (Cancella).

4. Digitare il numero da memorizzare e confermare con il

tasto funzione  (OK): il display visualizzerà la lista

delle 5 melodie disponibili che possono essere abbinate al
nominativo.

5. Scegliere la melodia desiderata tramite il tasto  (su/giù)

e confermare con il tasto-funzione  (OK). Tale melo-

dia verrà riprodotta in caso di chiamata in arrivo da questo
numero (previa sottoscrizione del servizio Chi è di Telecom
Italia).
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Modificare un nominativo della rubrica
1. All’interno della rubrica selezionare il nominativo che si

vuole modificare. Quindi premere il tasto-funzione 

(Opzioni).

2. Tramite il tasto  (su/giù) selezionare “Modifica”.

3. Confermare con il tasto-funzione  (OK): il display

visualizzerà il nominativo da modificare.

4. Premere ripetutamente il tasto  (Cancella) per can-

cellare il nome, digitare quello nuovo e confermare con il

tasto-funzione  (OK): il display visualizzerà il nume-

ro da modificare.

5. Premere ripetutamente il tasto  (Cancella) per can-

cellare il numero, digitare quello nuovo e confermare con il

tasto-funzione  (OK).

6. Sul display verrà visualizzata la melodia associata al nomi-
nativo ed il cordless emetterà l’anteprima. Tramite il tasto

 (su/giù) selezionare la nuova melodia da associare e

confermarla con il tasto-funzione  (OK).

Modificare la melodia assegnata ad un nominativo
1. All’interno della rubrica selezionare il nominativo a cui si

vuole modificare la melodia assegnata. Quindi premere il

tasto-funzione  (Opzioni).

2. Tramite  (su/giù) selezionare "Melodia" e confermare

con   (OK).

3. Tramite  (su/giù) scorrere le melodie disponibili ed ascol-

tare le anteprime. Una volta selezionata la melodia deside-

rata confermare con il tasto-funzione  (OK).

Cancellare tutti i nominativi in rubrica
1. Premere il tasto-funzione  (Rubrica) per accedere al

menu Rubrica.
2. Selezionare "Cancella Rubrica" e confermare con il tasto-

funzione  (OK).

3. Sul display viene chiesta conferma della cancellazione di

tutti i nominativi: confermare con il tasto-funzione 

(Si).
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Copiare la rubrica dalla SIM card
E' possibile trasferire la rubrica telefonica di una SIM card
nella rubrica di Aladino VoIP, in grado di contenere fino a 200
memorie gestite in modo dinamico.

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
posto sulla base. Qualora ci si fosse
dimenticati di disabilitare il PIN della
SIM card, il telefono visualizza il mes-
saggio “PIN carta SIM non
disabilitato”; a questo punto si consiglia di estrarre la SIM
card dal cassettino e disabilitare il PIN sul proprio cellulare.

4. Accedere al menu “Rubrica” con il tasto  (Rubrica).

5. Selezionare “Copia da SIM” tramite il tasto  (su/giù) e

confermare con   (OK).

6. Durante il download (fase di scaricamento delle informa-
zioni) sul display vengono visualizzati i nomi in corso di
caricamento.

7. Dopo circa 30 sec. il display si oscura ma il telefono pro-
segue il caricamento.

8. Digitando una volta un qualsiasi tasto, il display si illumina
nuovamente senza peraltro interrompere il caricamento.

9. Terminato il caricamento sul display viene visualizzato il
messaggio “Eseguito”.

Nel caso in cui:

a. lo scorrimento dei nomi sul display si interrompesse, at-
tendere poiché il caricamento prosegue comunque.

b. si interrompesse lo scorrimento dei nomi sul display sen-
za visualizzare il messaggio “Eseguito” si consiglia di ri-
provare il caricamento dall’inizio.

c. la SIM card fosse di una tipologia non leggibile da Aladino VoIP
oppure non inserita correttamente, sul display del telefono
compare la scritta “SIM non leggibile” o, in alcuni casi, “Inseri-
sci SIM”.

Nota: Aladino VoIP può leggere SIM card caratterizzate
da tensione di alimentazione di 3.3V o compatibili con
questa tensione.
Se la rubrica della SIM card viene trasferita parzialmente
su Aladino VoIP (per mancanza di spazio su quest'ulti-
mo), il trasferimento non avverrà necessariamente pren-
dendo i primi nominativi della SIM in ordine alfabetico.
Tuttavia, una volta trasferiti su Aladino VoIP, essi verran-
no riordinati alfabeticamente.
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SERVIZIO SMS
Aladino VoIP consente di inviare e ricevere fino a 50 mes-
saggi SMS (standard se composti da max. 160 o lunghi se
composti da max. 612 caratteri). E’ inoltre possibile inviare
SMS verso numeri fax e indirizzi e-mail.
In particolare il servizio SMS offerto da Telecom Italia per-
mette di:

Composizione ed invio di un messaggio

1. Alla pressione del tasto-funzione

 (Menu) è possibile accedere

al menu "Messaggi".

2. Confermando con il  tasto-funzione

 (OK) il display visualizzerà le

opzioni disponibili:

SMS

Fax

E-mail

Comporre un nuovo messaggio

1. Premere il tasto-funzione  (Menu) e accedere al

menu "Messaggi": confermare con il tasto-funzione

 (OK).

2. Per comporre un messaggio SMS premere il tasto-fun-

zione  (OK) per accedere alla sezione "SMS" e

confermare di nuovo con  (OK) per selezionare

"Nuovo Messaggio".

Nota: è possibile accedere al menu “SMS” tramite l’apposi-

to tasto .

Inviare e ricevere SMS da e verso numeri di rete fissa
Telecom Italia.

Inviare SMS verso tutti i numeri di rete mobile, in ricezio-
ne attualmente si possono ricevere messaggi solo dai
cellulari TIM.

Inviare SMS a numeri di fax nazionali.

Inviare SMS a indirizzi e-mail, si possono ricevere SMS
da altri indirizzi e-mail.

Al momento dell'acquisto il telefono Aladino VoIP è già abi-
litato a inviare messaggi in formato SMS, fax ed e-mail.
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3. Comporre sulla tastiera numerica il testo del messaggio.
Premere il tasto numerico contenente la lettera desidera-
ta (Es. :per la lettera S premere 4 volte il tasto 7) fino a
completare il testo da inviare.

Durante la composizione del testo è possibile cancella-
re ogni singolo carattere premendo ripetutamente il ta-

sto funzione  (Cancella).

Per inserire spazi utilizzare il tasto . Per attivare la

scrittura dei caratteri maiuscoli, premere il tasto ;

premerlo nuovamente per tornare ai caratteri minuscoli.
Durante la composizione di un messaggio è inoltre pos-
sibile inserire anche dei simboli (vedere prossimo para-
grafo).

Inserire simboli all’interno di un messaggio

Per inserire simboli durante la composizione di un messag-
gio procedere come descritto di seguito:

1. Premere il tasto-funzione  (Opzioni), selezionare

"Ins. Simbolo" tramite il tasto  (su/giù).

2. Confermare con il tasto-funzione  (OK).

3. Premere ripetutamente il tasto  (su/giù/sinistra/destra)

per selezionare il simbolo da inserire e confermare con il

tasto-funzione  (OK).

Inviare un messaggio

1. Una volta digitato il messaggio premere il tasto-funzione

 (Opzioni), selezionare "Invia a" e confermare con

il tasto-funzione  (OK).

2. Comporre il numero di telefono del destinatario oppure
richiamare il numero telefonico dalla Rubrica tramite il

tasto  (Ricerca).

3. Confermare l'invio con il tasto-funzione  (Invia): il

messaggio verrà inviato e verrà emesso un messaggio
acustico di conferma e sul display verrà visualizzato “Msg.
Inviato”.

Nel caso si desideri inviare un messaggio e-mail è necessa-
rio seguire la seguente procedura:

1. All’interno del menu “Messaggi” selezionare l'opzione

"E-mail" e confermare con il tasto-funzione  (OK).

2. Inserire all'inizio del messaggio l'indirizzo e-mail del de-
stinatario seguito da uno spazio  e digitare di seguito il
testo del messaggio.

3. Premere il tasto-funzione  (Opzioni) e selezionare

"Invia a" con il tasto  (OK): il messaggio verrà

inviato e verrà emesso un messaggio acustico di confer-
ma e sul display verrà visualizzato “Msg. Inviato”.

Nota: per maggiori informazioni sull'invio di messaggi e-mail
in formato SMS verso telefoni di rete fissa, contattare
il Servizio Clienti al numero 187 (Clienti Residenziali)
o 191 (Clienti Business).
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Salvare un messaggio

E’ possibile salvare un messaggio prima di inviarlo nel se-
guente modo:

1. Una volta digitato il messaggio premere il tasto-funzione

 (Opzioni) e selezionare "Salva" con il tasto 

(su/giù).

2. Confermare con il tasto-funzione  (OK).

Tutti i messaggi propri vengono salvati nel menu “Messag-
gi”, sotto “SMS/Propri”. I messaggi non ancora inviati sono
contraddistinti nella lista dei messaggi da una stella.

E’ possibile, inoltre, inviare i messaggi salvati, cambiandone
il testo prima dell’invio, nel formato in cui sono stati salvati.

Es. • Nel caso venga salvato un messaggio in formato
SMS, sarà possibile poi modificarne il testo ed
inviarlo solo come SMS. In questo caso, al momento
dell’invio inserire il numero di telefono fisso o cellulare
a cui mandarlo, quando richiesto dal telefono.

• Nel caso venga salvato un messaggio in formato
Fax, sarà possibile poi modificarne il testo ed inviarlo
solo come fax. In questo caso, al momento dell’invio
inserire il numero di fax a cui mandarlo, quando ri-
chiesto dal telefono.

• Nel caso venga salvato un messaggio in formato E-
mail, sarà possibile poi modificarne il testo ed inviar-
lo solo come e-mail.

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. Sul display verrà
notificato l’arrivo del messaggio.

Alla pressione del tasto-funzione   (Leggi) è possibile

leggere i messaggi ricevuti.

Oppure, per leggere tutti i messaggi:

1. Premere il tasto-funzione   (Menu).

2. Accedere al menu "Messaggi" premendo il tasto-funzio-

ne   (OK).

3. Premere di nuovo  (OK) per accedere al menu

"SMS".

4. Selezionare "Ricevuti" con  (su/giù) e confermare con

il tasto  (OK).

5. Una volta selezionato il messaggio desiderato tramite 

(su/giù), confermare con il tasto-funzione  (Leggi)

per leggerlo.

Premendo il tasto-funzione  (Opzioni) sono possibili

le opzioni seguenti:

Rispondi: per rispondere al messaggio;

Inoltra: per inoltrare il messaggio;

Cancella: per cancellare il messaggio.
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Rispondere ad un messaggio

1. Dopo aver letto il messaggio selezionare “Opzioni/Rispon-

di” con  (su/giù) e confermare con il tasto-funzione

 (OK).

2. Comporre ed inviare il messaggio di risposta procedendo
come descritto nel paragrafo “Composizione ed Invio di
un messaggio" precedentemente descritto in questo ca-
pitolo.

Inoltrare un messaggio

1. Dopo aver letto il messaggio selezionare "Opzioni/Inoltra"

con  (su/giù) e confermare con il tasto-funzione 

(OK).

Premendo il tasto-funzione  (Opzioni) sono disponibili

le seguenti opzioni:

• Invia a: il messaggio viene inviato senza alcuna modifica.
• Salva: il messaggio viene salvato e di seguito può essere

inviato come descritto nel paragrafo "Composizione ed
Invio di un messaggio" precedentemente descritto in que-
sto capitolo.

• Ins. Simbolo: è possibile inserire un simbolo come descrit-
to nel paragrafo "Inserire simboli all’interno di un messag-
gio" precedentemente descritto in questo capitolo.

Cancellare un messaggio

1. Dopo aver letto il messaggio selezionare "Opzioni/Cancella"

con  (su/giù) e confermare con il tasto-funzione 

(OK).

2. Sul display viene chiesta conferma per la cancellazione:

confermare con il tasto-funzione  (OK).

Messaggi propri
Tutti i messaggi inviati o in attesa di esserlo, e quindi salvati
nel menu "Propri", potranno essere richiamati, modificati,
cancellati oppure inviati nuovamente.

1. Premere il tasto-funzione  (Menu).

2. Accedere al menu "Messaggi" premendo il tasto-funzio-

ne  (OK).

3. Premere di nuovo  (OK) per accedere al menu

"SMS".

4. Selezionare "Propri" con  (su/giù) e confermare con il

tasto  (OK).

Una volta selezionato il messaggio desiderato tramite 

(su/giù) e confermato con il tasto-funzione  (Leggi),

premere il tasto-funzione  (Opzioni) per accedere alle

seguenti opzioni:

• Modifica: digitare la modifica al testo originale per invia-
re nuovamente il messaggio ad un destinatario come de-
scritto nel paragrafo "Composizione ed invio di un mes-
saggio".

• Invia a: inviare nuovamente il messaggio ad un destina-
tario come descritto nel paragrafo "Composizione ed in-
vio di un messaggio".

• Cancella: cancellare il messaggio selezionato.
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Cancellazione dei messaggi
Per cancellare i messaggi ricevuti, propri, o di entrambi i tipi,
procedere come descritto di seguito.

1. Premere il tasto-funzione  (Menu) e accedere al

menu "Messaggi" premendo il tasto-funzione  (OK).

2. Premere di nuovo  (OK) per accedere al menu

"SMS".

3. Selezionare "Cancella Mess." con  (su/giù) e confer-

mare con il tasto  (OK), saranno visualizzate le

seguenti opzioni:

Ricevuti
Propri
Cancella tutto

4. Selezionare con il tasto  (su/giù) l'opzione desiderata,

quindi confermare con il tasto-funzione  (OK): sul

display viene chiesta conferma per la cancellazione, con-

fermare con il tasto-funzione  (SI).

Impostazioni
In questo menu sono disponibili alcune impostazioni relative
all'utilizzo del servizio SMS, come di seguito descritto.

1. Premere il tasto-funzione  (Menu) e accedere al

menu "Messaggi" premendo il tasto-funzione 

(OK).

2. Premere di nuovo  (OK) per accedere al menu "SMS".

3. Selezionare "Impostazioni" con  (su/giù) e conferma-

re con il tasto  (OK).

Sono presenti le seguenti opzioni:

Tono di avviso

Lunghezza mess.

Tono di avviso

Con questa funzione attiva, Aladino VoIP vi avviserà della
ricezione di un nuovo messaggio SMS tramite un tono di
avviso acustico. In questo menu è possibile disattivare/atti-
vare questa funzione oppure scegliere il tono di avviso.

All’interno del menu “Impostazioni” selezionare “Tono di
Avviso” e confermare con il tasto-funzione  (OK),

saranno visualizzate le seguenti opzioni:

• Disattiva: selezionare e confermare con il tasto-funzio-

ne  (OK) per disattivare la funzione;

• Attiva: selezionare e confermare con il tasto-fun-

zione  (OK) per attivare la funzione;

• Tono di Avviso: selezionare e confermare con il tasto-fun-

zione  (OK), sul display verranno

visualizzati i toni disponibili ed il cordless
emetterà l’anteprima. Selezionare il tono

desiderato tramite  (su/giù) e confer-

mare con il tasto-funzione  (OK).
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Lunghezza Messaggio

Aladino VoIP è impostato in modo da inviare messaggi com-
posti da 160 caratteri (messaggio normale) tuttavia è possi-
bile inviare anche messaggi più lunghi composti da un mas-
simo di 612 caratteri (messaggio lungo) selezionando la lun-
ghezza desiderata in questo menu.

All’interno del menu “Impostazioni” selezionare “Lunghezza

Mess.” tramite  (su/giù) e confermare con il tasto-funzio-

ne  (OK), sul display verranno visualizzate le opzioni

disponibili:

• 160 Caratteri;

• 612 Caratteri.

Selezionare la lunghezza messaggio desiderata tramite 

(su/giù) e confermare con il tasto-funzione  (OK).
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SERVIZI TELECOM ITALIA
Aladino VoIP consente di accedere ad alcuni servizi offerti
da Telecom Italia su Alice Voce senza dover ricorrere alla
composizione di codici.
Per usufruire delle prestazioni relative ai servizi, è necessa-
rio essere abbonati al servizio di telefonia di Telecom Italia.

I servizi sono disponibili alle condizioni commerciali vigenti;
per ulteriori informazioni contattare il Servizio Clienti al nu-
mero 187 (Clienti Residenziali) o 191 (Clienti Business).

Per accedere ai servizi di Telecom Italia di seguito elencati,
seguire la seguente procedura:

Dallo stato di attesa premere il tasto-funzione  (Menu)

per accedere al Menu Principale.

Quindi scorrere con  (su/giù) i menu fino

a visualizzare “Servizi T.I.”; premere il ta-

sto-funzione  (OK) per visualizzare i

servizi disponibili descritti nei paragrafi se-
guenti.

Ultima Chiamata
Il servizio Ultima Chiamata consente al cliente di conoscere
il numero, la data e l’ora dell’ultima chiamata ricevuta senza
risposta, purché proveniente da un numero non riservato e
tecnicamente disponibile.

All’interno del menu “Servizi T.I.”, selezionare “Ultima Chia-

mata” tramite  (su/giù) confermare con il tasto-funzione

 (OK) e seguire le istruzioni vocali.

Il servizio è accessibile anche digitando dalla tastiera del
cordless il numero 400.

Ultime Chiamate
Accedendo a questo servizio, è possibile conoscere il nume-
ro 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 menu “Servizi T.I.”, selezionare “Ultime Chia-

mate” tramite  (su/giù), confermare con il tasto-funzione

 (OK) e seguire le istruzioni vocali.

Il servizio è accessibile anche digitando dalla tastiera del
cordless il numero 405.

Segreteria
Aladino VoIP consente di utilizzare comodamente il servizio
di Segreteria di Telecom Italia (il servizio è disponibile previa
sottoscrizione): per ogni numero telefonico aggiuntivo del-
l’offerta Alice Voce verrà attivata una casella di segreteria
telefonica che può essere gestita comodamente dal menu
“Segreteria” del menu “Servizi T.I.”.
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L'accesso alla Segreteria Telefonica avviene nei seguenti
modi:

1. Per ascoltare i messaggi depositati in Segreteria la proce-
dura è la seguente:
Con il telefono in condizione di stand-by premere il tasto

 (sinistra) e seguire le istruzioni vocali.

Per Aladino VoIP la presenza di messaggi in Segreteria
verrà notificata tramite un SMS.

Per accedere alle funzionalità del servizio “Segreteria”:

2. Selezionare il menu “Servizi T.I.” utilizzando i tasti di na-
vigazione verticali.

3. Selezionare l’opzione "Segreteria" utilizzando i tasti di

navigazione verticali e premere il tasto  (OK).

4. Selezionare con i tasti di navigazione verticali l’opzione
che interessa tra:

• “Consulta”: per ascoltare i messaggi depositati in segrete-
ria e gestire la propria casella vocale.

• “Attiva solo libero”: per fare in modo che la Segreteria
entri in funzione nel caso in cui il proprio telefono squilli
ma nessuno risponda.

• “Attiva Lib./Occ”: per fare in modo che la Segreteria entri
in funzione sia quando il proprio telefono è occupato, sia
nel caso in cui squilli ma nessuno risponde.

• “Disattiva”: per disattivare il servizio.

• “Verifica stato”: per conoscere lo stato del servizio (atti-
vo/disattivo).

• “Risponde dopo”: per impostare il numero di squilli dopo i
quali può entrare in funzione la segreteria.

5. Una volta effettuata la scelta dell’opzione di interesse,

confermare con il tasto  (OK).

6. Seguire le istruzioni vocali del servizio.

Alice Voce
Premere il tasto-funzione  (menu) e

scorrendo con  (su/giù) accedere al menu

“Servizi T.I.”.

Confermare con il tasto-funzione 

(OK) ed accedere alle opzioni disponibili.

Selezionare il servizio “Alice Voce”  con  (su/giù). Quindi

confermare con il tasto-funzione  (OK); verranno vi-

sualizzate le opzioni descritte di seguito.

Imposta Proprio Numero

Questa opzione consente di associare un numero aggiuntivo
personale ad Aladino VoIP nel caso in cui il cordless sia
stato disassociato dal numero telefonico associato inizial-
mente.

Selezionare “Imposta proprio Nr.” e confermare premendo il

tasto-funzione  (OK).

Digitare il numero di telefono da associare ad Aladino VoIP
scegliendolo tra i numeri telefonici personali indicati nella
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Lettera di Attivazione dell’opzione Alice Voce, e confermare

con il tasto-funzione  (OK).

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

Nel caso in cui l’associazione sia andata a buon fine Aladino
VoIP riceve un SMS a conferma dell’avvenuta associazione.

Nel caso in cui l’associazione non sia andata a buon fine
Aladino VoIP riceve un SMS con la segnalazione dell’errore
avvenuto. L’errore in questo caso può essere dovuto alle
seguenti cause:

• il numero di telefono è già stato assegnato ad un altro
telefono;

• la sequenza di associazione non è stata
effettuata correttamente.

Consultare il capitolo “Risoluzione dei problemi” per avere
informazioni su eventuali altre anomalie.

Verifica Proprio Numero

Questa opzione consente di conoscere il numero aggiuntivo
associato al cordless che si sta utilizzando.

Selezionare “Verif. proprio Nr.” con  (su/giù) e confer-

mare premendo il tasto-funzione  (OK), il display

visualizzerà il messaggio “Verrà inviato un SMS con numero
terminale e numero tel. aggiuntivo”.

Confermare premendo il tasto-funzione  (OK).

Cancella Proprio Numero

Questa opzione annulla l’associazione del numero aggiunti-
vo del terminale in uso; la registrazione alla base rimane
attiva.

Selezionare “Canc. proprio Nr.” con  (su/giù) e confer-

mare premendo il tasto-funzione  (OK), sul display

verrà chiesta conferma della cancellazione: confermare con

il tasto-funzione  (OK).

Verifica Altri Numeri

Questa opzione consente di conoscere il numero aggiuntivo
associato ad un altro telefono collegato ad Aladino VoIP.
Selezionare “Verifica altri Nr.” e confermare premendo il ta-

sto-funzione  (OK).

Inserire il numero del terminale (da 1 a 5) di cui si vuole
verificare il numero e confermare premendo il tasto-funzione

 (OK): il display visualizzerà il messaggio “Verrà in-

viato un SMS con numero terminale e numero tel. aggiunti-
vo”.

Confermare premendo il tasto-funzione  (OK).

Cancella Altri Numeri

E’ possibile annullare l’associazione del numero aggiuntivo
di un altro telefono collegato ad Aladino VoIP; in questo
caso anche la registrazione ad Aladino VoIP del telefono
indicato viene annullata.
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Questa opzione risulta utile ad esempio quando un cordless
risulti guasto.

Selezionare “Canc. altri Nr.” con  (su/giù) e confermare

premendo il tasto-funzione  (OK).

Inserire il numero telefonico aggiuntivo da cancellare quindi

confermare premendo il tasto-funzione  (OK), sul

display verrà chiesta conferma della cancellazione.

Confermare premendo il tasto-funzione  (Sì).

12.54
Il servizio di informazioni utili “12.54” offerto da Telecom
Italia 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 del-

le chiamate internazionali, assistiti da operatori che par-
lano italiano ed inglese.

• Meteo.
• Informazioni orari di treni e voli.

• Viabilità.

Chiamando “12.54 ” si potrà entrare in contatto con il no-

stro team specializzato della sezione “commerce”, che po-
trà fornirti informazioni e assistenza per l’acquisto con la tua
carta di credito di:
• Biglietti per tantissimi eventi: concerti, spettacoli teatra-

li, mostre, musei ed eventi sportivi.
• Videogiochi per PC e Console.
• Fiori.
• Libri.
• Viaggi e Vacanze.

I contenuti sono in continuo aggiornamento, chiama “12.54”
per conoscere le novità a tua disposizione.

Novità: il servizio “12.54” è raggiungibile anche da cellulare
e diventa così il numero unico dei servizi di informazione e di
intrattenimento.

1. Premere il tasto-funzione  (Menu) e scorrendo con

 (su/giù) accedere al menu “Servizi T.I.”.

2. Confermare con  (OK) e selezionare il servizio

“12.54” con  (su/giù).

Loghi e Suonerie
Accedendo al servizio “Loghi e Suonerie”, è possibile sce-
gliere tra le seguenti opzioni:

- Inviare suonerie monofoniche e polifoniche, loghi e
wallpapers (sfondi colorati) ad altri telefoni della famiglia
Aladino (se predisposti per questo servizio);

- Inviare suonerie monofoniche e polifoniche, picture
messages, wallpapers (sfondi colorati) e giochi java ai
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telefoni 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:
All'interno del menu “Servizi T.I.”, selezionare "Loghi e

suonerie" tramite i tasti  (su/giù), confermare con il ta-

sto-funzione  (OK).

Il servizio è accessibile anche digitando dalla tastiera del
cordless il numero 41412.

Trasferimento di Chiamata
Il servizio è disponibile previa sottoscrizione.
Con il servizio telefonico “Trasferimento di Chiamata”, è pos-
sibile trasferire le telefonate in arrivo al proprio numero su
un altro telefono di rete fissa o mobile, in modo da essere
sempre reperibili telefonicamente.
All'interno del menu “Servizi T.I.”, selezionare "Trasf. Chiamata"

tramite  (su/giù) e confermare con il tasto-funzione 

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

funzione  (OK) e valide in ogni situazione, sia con

linea libera che occupata:

- Attiva: - Per attivare il servizio;
- Disattiva: - Per disattivare il servizio;
- Verifica stato: - Per conoscere lo stato del servizio

(attivo/disattivo).

Nel caso in cui sia stato scelto di attivare il servizio, dopo

la conferma tramite il tasto-funzione  (OK), digitare

il numero telefonico al quale si desidera trasferire le chia-
mate in arrivo.

Le opzioni disponibili a menu possono essere utilizzate an-
che tramite i seguenti codici:

           Azione            Procedura

Attiva *21*NT#

          Disattiva    #21#

       Verifica Stato   *#21#

NT è il Numero di Telefono su cui devono essere instradate
le chiamate entranti.

Sono inoltre disponibili i codici per attivare il trasferimento
di chiamata anche su “occupato” e “libero non risponde”; in
questo caso il trasferimento delle chiamate entranti avverrà
al numero di telefono indicato (NT) solo nella particolare si-
tuazione considerata (telefono “occupato” o “libero non ri-
sponde”).

Su occupato

              Azione    Procedura

   Attiva    *22*NT#

             Disattiva       #22#

          Verifica Stato      *#22#
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Su Non risponde

              Azione    Procedura

   Attiva    *23*NT#

             Disattiva       #23#

          Verifica Stato      *#23#

NT è il Numero di Telefono su cui devono essere instradate
le chiamate entranti.

Trasferimento di Chiamata da un numero ag-
giuntivo Alice Voce alla linea telefonica prin-
cipale dell’accesso Alice Voce

Il servizio permette di trasferire tutte le chiamate entranti su
un numero aggiuntivo verso la linea telefonica principale del-
l’accesso.

Attivazione: selezionare 41654 dalla propria linea princi-
pale seguito dal numero Alice Voce le cui
chiamate si desiderano vengano trasferite
al numero della linea principale.

Disattivazione: selezionare 41655 dalla propria linea princi-
pale seguito dal numero Alice Voce.

Interrogazione: selezionare 41656 dalla propria linea princi-
pale seguito dal numero Alice Voce.

Per maggiori informazioni contattare il Servizio Clienti al nu-
mero 187 (Clienti Residenziali) o 191 (Clienti Business).

Avviso di Chiamata
Il servizio è disponibile previa sottoscrizione.

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 possibile mettere in attesa l’interlocutore con cui si
sta parlando, per rispondere a chi sta chiamando.
1. All’interno del menu “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 tramite il tasto-funzio-

ne  (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 “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 menu “Servizi T.I.”, selezionare "Ora esat-

ta" tramite i tasti  (su/giù) e confermare con il tasto-

funzione  (OK).

2. Seguire infine le istruzioni vocali del servizio.
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Il servizio è accessibile anche digitando dalla tastiera del
cordless il numero 4161.

Sveglia
Il servizio “Sveglia” consente di prenotare un servizio di sve-
glia telefonica, affidabile e sicuro.

1. All'interno del menu “Servizi T.I.”, selezionare "Servizio

Sveglia" tramite i tasti  (su/giù) e confermare con il

tasto-funzione  (OK).

2. Seguire infine le istruzioni vocali del servizio.

Il servizio è accessibile anche digitando dalla tastiera del
cordless il numero 4114.

Chiarotel
Il servizio informa sul traffico delle telefonate effettuate nel
mese in corso.

1. All'interno del menu “Servizi T.I.”, selezionare "Chiarotel"

tramite  (su/giù) e confermare con il tasto-funzione

 (OK).

2. Seguire infine le istruzioni vocali del servizio.

Il servizio è accessibile anche digitando dalla tastiera del
cordless il numero 4717.

Chiamate Urgenti
Il servizio “Chiamata urgente su occupato” consente di in-
viare istantaneamente una comunicazione di sollecito ad un
numero telefonico trovato occupato; il messaggio sarà inol-
trato senza aspettare la fine della conversazione.

1. All'interno del menu “Servizi T.I.”, selezionare "Chiamate

urgenti" tramite  (su/giù) e confermare con il tasto-

funzione  (OK).

2. Seguire infine le istruzioni vocali del servizio.

Il servizio è accessibile anche digitando dalla tastiera del
cordless il numero 4197.

Servizio 5
Tramite questo servizio è possibile disattivare la chiamata
automatica precedentemente richiesta premendo il tasto 5
(servizio "Richiamata su occupato").
E’ anche possibile controllare verso quale numero telefonico
è stata effettuata la prenotazione.

1. All'interno del menu “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 si cui è stata fatta
                         la prenotazione.
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Autodisabilitazione
Il servizio è disponibile previa sottoscrizione.

Accedendo a questo servizio è possibile disabilitare le chia-
mate uscenti dal numero aggiuntivo cui è associato il tele-
fono.
1. All'interno del menu “Servizi T.I.”, selezionare

"Autodisabilitazione" tramite i tasti  (su/giù) e confer-

mare con il tasto-funzione  (OK).

2. Sono disponibili le opzioni seguenti attivabili tramite il

tasto-funzione  (OK):

- Attiva: - Per attivare il servizio e quindi disabilitare
la chiamata in uscita;

- Disattiva - Per disattivare il servizio;

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

NOTA: per maggiori informazioni sul servizio, contattare il Servi-
zio Clienti al numero 187 (Clienti Residenziali) o 191 (Clien-
ti Business), oppure visitare il sito www.187.it (Clienti
Residenziali) o www.191.it (Clienti Business).

Chi é

Aladino VoIP consente di utilizzare il servizio Chi è che per-
mette di visualizzare sul display il numero del chiamante in
fase di chiamata. Il telefono memorizza automaticamente le
ultime 50 chiamate ricevute.

1. All'interno del menu “Servizi T.I.”, selezionare "Chi é"

tramite  (su/giù) e confermare con  (OK).

2. Sono disponibili le seguenti opzioni attivabili tramite il

tasto-funzione  (OK):

- Attiva: Per attivare il servizio;
- Disattiva: Per impedire temporaneamente la

visualizzazione;
- Verifica stato: Per conoscere lo stato del servizio (attivo/

disattivo).
All'arrivo di una chiamata, dopo il primo squillo, sul display com-
parirà il numero e/o nome chiamante (se contenuto in rubrica).

Sono possibili le seguenti opzioni:

Lista Chiamate

1. Dallo stato di attesa premere il tasto-funzione 

(Menu) per accedere al Menu Principale, quindi scorrere

tramite  (su/giù) fino a visualizzare “Lista Chiamate”.

2. Confermare con il tasto-funzione  (OK) e tramite

 (su/giù) selezionare:

- Ricevute: Per visualizzare le chiamate ricevute;
- Non Risposte: Per visualizzare quelle senza risposta;
- Effettuate: per visualizzare le chiamate effettuate (ulti-

me 20);
- Cancella Lista: per cancellare una lista di chiamate oppure

tutte le chiamate presenti su Aladino VoIP.
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Richiamare un Numero dalla "Lista Chiamate Ricevute"

Se si desidera richiamare un numero presente nella lista delle
chiamate ricevute, accedere al menu “Lista Chiamate” come
descritto nel paragrafo precedente.

1. Selezionare “Ricevute” (o "Non Risposte") mediante 

(su/giù) e confermare con il tasto-funzione  (OK)

per visualizzare la lista delle chiamate ricevute.

2. Scorrerla con  (su/giù) fino a visualizzare il numero da

chiamare quindi:

premere il tasto  per attivarne rapidamente la selezione;

oppure

attivare le opzioni con il tasto-funzione  (Opzioni).

3. Scegliere l'opzione "Visualizza Nr." e confermarla con

 (OK).

4. Premere il tasto-funzione  (Chiama) per attivarne la

selezione.

Memorizzare un Numero della "Lista Chiamate Ricevute"
nella Rubrica

Se si desidera memorizzare in rubrica un numero presente
nella lista delle chiamate ricevute, accedere al menu “Lista
Chiamate” come descritto nel paragrafo precedente.

1. Selezionare “Ricevute” (o "Non Risposte") mediante 

(su/giù) e confermare con il tasto-funzione  (OK).

2. Selezionare il numero che si desidera memorizzare me-

diante  (su/giù) e premere il tasto-funzione 

(Opzioni).

3. Selezionare “Salva in Rubrica” mediante  (su/giù) e

confermare con il tasto-funzione  (OK).

4. Digitare il nome che si vuole associare e confermare con il

tasto-funzione  (OK): sul display verrà visualizzato

il numero da memorizzare.

5. Confermare con il tasto-funzione  (OK): nel display

verranno visualizzate le melodie disponibili ed il cordless
emetterà l’anteprima.

6. Selezionare la melodia che si desidera associare al nume-

ro e confermare con il tasto funzione  (OK).

NOTA: il servizio Chi é è disponibile alle condizioni commer-
ciali vigenti; per informazioni contattare il Servizio
Clienti al numero 187 (Clienti Residenziali) o 191
(Clienti Business).

Nascondi Numero
Accedendo al servizio, è possibile effettuare una chiamata
telefonica impedendo la visualizzazione sul display del rice-
vente del proprio numero telefonico (modalità riservata).

1. All’interno del menu “Servizi T.I.” , selezionare "Nascondi

numero" tramite  (su/giù) e confermare con il tasto-

funzione  (OK).
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2. Digitare il numero telefonico da chiamare in modalità ri-

servata e confermarlo 2 volte con il tasto-funzione 

(OK/ Si): la chiamata viene attivata.

4*
”4*” è il servizio di Telecom Italia che consente, dopo la
digitazione del 4* e semplicemente pronunciando una delle
parole-chiave (ad es. il nome di un servizio) di:

- accedere ai Servizi Telecom Italia (Segreteria centralizza-
ta, Invio messaggi vocali, Ascolto messaggi, Rubrica vo-
cale, Sveglia, Ora esatta, Meteo, Traffico, Farmacie,
News, Borsa, Oroscopo)

- acquistare in automatico le principali offerte Telecom Ita-
lia (Alice Voce, Tutto 4 Star , Ultime Chiamate)

- accedere ai principali servizi di emergenza (Polizia, Cara-
binieri, Vigili del Fuoco, Telefono Azzurro, Antincendi Bo-
schi, Emergenza Sanitaria, Guardia di Finanza)

L’accesso ai servizi sopra elencati avverrà in modalità vocale
oppure seguendo le indicazioni del menu proposto dal servi-
zio ed utilizzando i tasti del telefono.

Per accedere al servizio"4*" premere  (destra).
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COLLEGAMENTO DI ALTRI TELEFONI DECT
Alla base Aladino VoIP è possibile collegare altri cordless
richiedendo al Servizio Clienti i relativi numeri aggiuntivi. Di
seguito viene descritto come collegare altri cordless.

Collegamento Telefoni Aladino DECT
Nota: La procedura sotto descritta non è valida per il telefono

Aladino Young per il quale fare riferimento al paragrafo
“Collegamento Telefoni DECT non Aladino”.

1) Registrazione cordless Aladino DECT

1. Premere sul tasto-funzione (Menu) e
scorrendo con l’apposito tasto (su/giù)
selezionare il menu “Affiliazione”.
Confermare con il tasto-funzione (OK) ed
accedere alle opzioni disponibili.

2. Selezionare “Registra Portatile”, confer-
mando con il tasto-funzione (OK).

Il display visualizzerà le basi DECT disponi-
bili (se il cordless Aladino è già registrato
su una base, essa verrà indicata con il sim-
bolo a stella).

3. Selezionare una base DECT tra quelle libere (non contrasse-
gnate dal simbolo a stella) mediante il tasto (su/giù) e confer-
mare con il tasto-funzione (OK).

4. Attivare la procedura di registrazione mantenendo pre-
muto per circa 5 secondi il tasto di ricerca cordless posto
sulla base Aladino VoIP fino a quando si udirà un secon-
do tono di avviso ed il LED VoIP diventerà verde lampeg-
giante.

A questo punto entro 90 secondi inserire il PIN sul cord-
less Aladino come descritto al punto seguente.

5. Digitare il codice PIN (0000). Sul display
del telefono verrà visualizzato ****.
Confermare premendo il tasto-funzione
(OK).

6. Il telefono eseguirà la ricerca della nuova base (es. Ricer-
ca Base 2). Al termine della ricerca sul display verrà vi-

Tasto di
Ricerca
cordless
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sualizzato l’identificativo della base individuata. Premere
il tasto-funzione (OK) a conferma della registrazione: il
display visualizzerà “Portatile Registrato”.

7. Proseguire con l’associazione di un numero telefonico
personale al cordless Aladino DECT come descritto al
paragrafo successivo.

2) Associazione numero telefonico al cordless Aladino DECT

1. Premere il tasto-funzione (Menu) e scor-
rendo con l’apposito tasto (su/giù) acce-
dere al menu “Servizi T.I.”.
Confermare con i l  tasto-funzione
(OK) ed accedere alle opzioni dispo-
nibili.

Scorrere il menu e, se è presente la voce “Alice Voce” oppure
“Alice Mia” proseguire con le seguenti istruzioni, altrimenti se è
presente la voce “Multinumero” andare al paragrafo “Associa-
zione numero telefonico al cordless Aladino DECT con menu
Multinumero”.

2. Selezionare il servizio “Alice Voce” oppure “Alice Mia” e
confermare con il tasto-funzione (OK).

3.  Selezionare “Imposta proprio num.” e confermare con il
tasto-funzione (OK).

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

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

5.  Nel caso in cui l’associazione sia andata a buon fine il
cordless Aladino emetterà un tono continuo e sul display
verrà visualizzato il messaggio “Numero impostato”. Di-
simpegnare la linea telefonica.

Nel caso in cui l’associazione non sia andata a buon fine,
sul display non verrà visualizzato il messaggio “Numero
impostato” ed il cordless emetterà un tono di occupato
veloce.



     Collegamento di Altri Telefoni DECT - 50

L’errore in questo caso può essere dovuto alle seguenti cau-
se:

• il numero di telefono è già stato assegnato ad un
altro telefono;

• la sequenza di associazione non è stata effettuata
correttamente.

Consultare il capitolo “Risoluzione dei problemi” per ave-
re informazioni su eventuali altre anomalie.

6. Connettere l’alimentatore alla base di Aladino corretta-
mente configurato. A questo punto Aladino è pronto
all’uso.

La base del cordless Aladino DECT sarà utilizzata solo come
caricabatteria o per scaricare la rubrica della SIM Card. Non
è necessario connettere nuovamente la linea telefonica in
quanto le chiamate verranno effettuate mediante la base
Aladino VoIP.

Per collegare ulteriori telefoni Aladino ripetere le procedure
indicate.

Associazione numero telefonico al cordless Aladino DECT con

menu Multinumero

Se nel menu “Servizi T.I.” è presente la voce “Multinumero”
proseguire con le seguenti istruzioni:

2. Selezionare il servizio “Multinumero” e
confermare con il tasto-funzione (OK)

3. Selezionare “Porta analogica 1” e confer-
mare con il tasto-funzione (OK).

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

Il numero telefonico personale scelto per questa associa-
zione non deve essere già assegnato ad altro telefono.
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5.  Nel caso in cui l’associazione sia andata a buon fine il
cordless Aladino emetterà un tono continuo e sul display
verrà visualizzato il messaggio “Numero impostato”. Di-
simpegnare la linea telefonica.

Nel caso in cui l’associazione non sia andata a buon fine,
sul display non verrà visualizzato il messaggio “Numero
impostato” ed il cordless emetterà un tono di occupato
veloce.

L’errore in questo caso può essere dovuto alle seguenti cau-
se:

• il numero di telefono è già stato assegnato ad un
altro telefono;

• la sequenza di associazione non è stata effettuata
correttamente.

Consultare il capitolo “Risoluzione dei problemi” per ave-
re informazioni su eventuali altre anomalie.

6. Connettere l’alimentatore alla base di Aladino corretta-
mente configurato. A questo punto Aladino è pronto
all’uso.

La base del cordless Aladino DECT sarà utilizzata solo come
caricabatteria o per scaricare la rubrica della SIM Card. Non
è necessario connettere nuovamente la linea telefonica in
quanto le chiamate verranno effettuate mediante la base
Aladino VoIP.

Per collegare ulteriori telefoni Aladino ripetere le procedure

indicate.

E’ possibile controllare il numero associato al cordless Aladino
con il cordless Aladino VoIP utilizzando l’opzione “Alice Voce”
all’interno del menu “Servizi T.I.” (consultare il capitolo “Ser-

vizi T.I.”).
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Collegamento Telefoni DECT non Aladino
1) Registrazione principali cordless DECT Telecom Italia

GUEST

1. Attivare la procedura di registrazione mantenendo pre-
muto per circa 5 secondi il tasto di ricerca cordless posto
sulla base Aladino VoIP fino a quando si udirà un secon-
do tono di avviso ed il LED VoIP diventerà verde lampeg-
giante. A questo punto entro 90 secondi completare la
procedura di registrazione.

2. Premere il tasto “Menù”.

3. Premere i tasti di scorrimento “su/giù” fino a quando sul
display verrà visualizzato “Telefono”. Premere il tasto
“Menù”.

4. Premere i tasti di scorrimento “su/giù”  fino a quando sul
display verrà visualizzato “Registrare”. Premere il tasto
“Menù”.

5. Sul display verrà visualizzato “Registra PT”. Premere il
tasto “Menù”.

6. Annullare la registrazione di un cordless Aladino

7. Digitare il numero della base su cui si desidera registrare
il telefono DECT (tipicamente 2) e premere il tasto “Menù”.
Il display visualizzerà “Ricerca”.

8. Quando il cordless ha localizzato la base, il display vi-
sualizzerà “Base trovata” e un codice di riferimento indi-
cativo della base Aladino VoIP.

9. Premere il tasto “Menù”. Il display visualizzerà “PIN BS?”.

10. Digitare il codice PIN (0000) e premere il tasto “Menù”.

11. Se il codice PIN è corretto, il display visualizzerà
“Registrazion Occupato”, dopodiché comparirà sul di-
splay il nome del cordless.

12. Proseguire con l’associazione del numero telefonico se-
condo la procedura riportata nel paragrafo “2) Associa-
zione numero telefonico ad un cordless DECT non
Aladino”.

Per maggiori informazioni fare riferimento al manuale del
telefono.

TECH

1. Attivare la procedura di registrazione mantenendo pre-
muto per circa 5 secondi il tasto di ricerca cordless posto
sulla base Aladino VoIP fino a quando si udirà un secondo
tono di avviso ed il LED VoIP diventerà verde lampeg-
giante. A questo punto entro 90 secondi completare la
procedura di registrazione.

2. Premere il tasto di programmazione .
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3. Premere i tasti di scorrimento “su/giù” fino a quando sul
display verrà visualizzato “REGISTRA” oppure “REGISTRA-
RE”.

4. Confermare con il tasto di programmazione .

5. Premere i tasti di scorrimento “su/giù” fino a quando sul
display verrà visualizzato “REG BASE” oppure “REGIST
BASE”.

6. Confermare con il tasto di programmazione ; sul display
apparirà “BASE - - 1 2 3 4”.

7. Digitare il numero della base su cui si desidera registra-
re il telefono DECT (tipicamente 2). Il display visualizzerà:
“RICERCA 2” oppure “CERCARE 2”.

8. Di seguito il display visualizzerà: “PIN ?”.

9. Digitare il codice PIN (0000).

10. Confermare con il tasto di programmazione .

11. Proseguire con l’associazione del numero telefonico se-
condo la procedura riportata nel paragrafo “2) Associa-
zione numero telefonico ad un cordless DECT non
Aladino”.

Per maggiori informazioni fare riferimento al manuale del
telefono.

EASY

1. Attivare la procedura di registrazione mantenendo premuto
per circa 5 secondi il tasto di ricerca cordless posto sulla
base Aladino VoIP fino a quando si udirà un secondo tono di
avviso ed il LED VoIP diventerà verde lampeggiante. A que-
sto punto entro 90 secondi completare la procedura di regi-
strazione.

2. Tenere premuto il tasto R  finché sul display verrà visualiz-
zato “base setting”.

3. Premere il tasto R ; sul display apparirà “subscription”.
4. Premere il tasto “Rubrica”; sul display apparirà “sub base -”.
5. Digitare il numero della base su cui si desidera registrare il

telefono DECT (tipicamente 2). Il display visualizzerà:
“searching- 2”.

6. Sul display apparirà il codice identificativo della base Aladino
VoIP.

7. Premere il tasto “Rubrica”. Sul display apparirà “PIN”.
8. Digitare il codice PIN (0000).

9. Premere il tasto “Rubrica”.

10. Dopo qualche secondo, e ad affiliazione avvenuta, il display
mostrerà “handset”.

11. Proseguire con l’associazione del numero telefonico secon-
do la procedura riportata nel paragrafo “2) Associazione
numero telefonico ad un cordless DECT non Aladino”.

Per maggiori informazioni fare riferimento al manuale del telefono.
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BIG

1. Attivare la procedura di registrazione mantenendo pre-
muto per circa 5 secondi il tasto di ricerca cordless posto
sulla base Aladino VoIP fino a quando si udirà un secondo
tono di avviso ed il LED VoIP diventerà verde lampeg-
giante. A questo punto entro 90 secondi completare la
procedura di registrazione.

2. Entra nel menù premendo il tasto “OK”.

3. Premere i tasti di scorrimento “su/giù” fino a quando sul
display verrà visualizzato “REGISTRARE”. Premere “OK”.

4. Premere i tasti di scorrimento “su/giù” fino a quando sul
display verrà visualizzato “REGIST BASE”. Premere “OK”.

5. Digitare il numero della base per questo cordless (tipica-
mente 2). Sul display apparirà “CERCARE 2” e successi-
vamente “PIN ?”.

6. Inserire il codice PIN (0000) e convalidare con “OK”.

7. Sul display appare il nome del cordless.

8. Proseguire con l’associazione del numero telefonico se-
condo la procedura riportata nel paragrafo “2) Associa-
zione numero telefonico ad un cordless DECT non Aladino”

Per maggiori informazioni fare riferimento al manuale del
telefono.

HANDY

1. Attivare la procedura di registrazione mantenendo pre-
muto per circa 5 secondi il tasto di ricerca cordless posto
sulla base Aladino VoIP fino a quando si udirà un secondo
tono di avviso ed il LED VoIP diventerà verde lampeg-
giante. A questo punto entro 90 secondi completare la
procedura di registrazione.

2. Entrare nel menù premendo il tasto funzione “Menù”.

3. Premere i tasti direzionali fino a quando sul display verrà
visualizzato “REG PORTATIL”. Premere il tasto funzione “OK”.

4. Sul display appare la scritta “PIN?”.

5. Digitare il codice PIN (0000). Confermare con il tasto
funzione “OK”.

6. Sul display appare la scritta “REG PORTATIL”. Quando la
procedura di registrazione è terminata sul display appare
la scritta “REG PORTATIL” lampeggiante: quando la pro-
cedura di registrazione sarà completata la scritta scom-
pare dal display.

7. Proseguire con l’associazione del numero telefonico se-
condo la procedura riportata nel paragrafo “2) Associa-
zione numero telefonico ad un cordless DECT non Aladino”.

Per maggiori informazioni fare riferimento al manuale del
telefono.
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ALI’ COLOR

1. Attivare la procedura di registrazione mantenendo pre-
muto per circa 5 secondi il tasto di ricerca cordless posto
sulla base Aladino VoIP fino a quando si udirà un secondo
tono di avviso ed il LED VoIP diventerà verde lampeg-
giante. A questo punto entro 90 secondi completare la
procedura di registrazione.

2. Premere il tasto funzione “Menù”.

3. Con il tasto “Navigatore” selezionare la voce
“Impostazioni” e confermare con “OK”. Selezionare con i
tasti “su/giù” la voce “Affiliazione” e confermare con
“OK”.

4. Selezionare la base (es: BASE 2) su cui si intende regi-
strare il telefono e premere “OK”.

5. Il display visualizza “Ricerca...” seguito dal numero della
base selezionata, dopodiché ad identificazione avvenuta
viene mostrato il codice identificativo della base Aladino
VoIP. Premere “OK” per confermare.

6. Inserire il PIN (0000) e confermare con “OK”. A registra-
zione avvenuta, sul display comparirà il messaggio:
“Affiliazione eseguita”.

7. Proseguire con l’associazione del numero telefonico se-
condo la procedura riportata nel paragrafo “2) Associazio-
ne numero telefonico ad un cordless DECT non Aladino”.

Per maggiori informazioni fare riferimento al manuale del telefono.

ALADINO YOUNG

1. Attivare la procedura di registrazione mantenendo pre-
muto per circa 5 secondi il tasto di ricerca cordless posto
sulla base Aladino VoIP fino a quando si udirà un secondo
tono di avviso ed il LED VoIP diventerà verde lampeg-
giante. A questo punto entro 90 secondi completare la
procedura di registrazione.

2. Premere il tasto funzione corrispondente a “Menù” e quindi
i tasti “su/giù” per selezionare la voce “Impostazioni”.
Premere “OK”.

3. Selezionare la voce “Imposta Telef.”. Premere “OK”.

4. Con i tasti “su/giù” selezionare la voce “Affiliazione”, quin-
di premere “OK”.

5. Sul display appare “Base 1”; premere i tasti “destra/sini-
stra” per selezionare il numero della Base alla quale affi-
liare il cordless (tipicamente 2).

6. Premere “OK”. Sul display appare “Ricerca Base 2”; dopo
qualche secondo sul display appare il codice di identifica-
zione della base Aladino VoIP (se il display si spegne pre-
mere un tasto numerico). Premere “OK”.

7. Sul display appare “PIN:_”. Inserire il codice PIN (0000) e
premere “OK” per confermare.

8. Se l’affiliazione ha avuto successo sul display appare la
scritta “Affiliazione eseguita”.
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9. Premere il tasto-funzione indietro finché non appare la
scritta “Aladino”.

10. Proseguire con l’associazione del numero telefonico se-
condo la procedura riportata nel paragrafo “2) Associa-
zione numero telefonico ad un cordless DECT non
Aladino”.

Per maggiori informazioni fare riferimento al manuale del
telefono.

2) Associazione numero telefonico ad un cordless DECT non
Aladino

Proseguire con l’associazione di un numero telefonico per-
sonale al cordless DECT non Aladino dopo avere effettuato
la registrazione.

1. Digitare la seguente sequenza di caratteri e numeri:

**1*numero_telefonico#

dove numero_telefonico è uno dei numeri telefonici perso-
nali completo di prefisso indicato nella Lettera di Attivazione
Alice Voce.

2. Premere il tasto di avvio conversazione o impegno della linea
telefonica.
Il telefono cordless DECT emette un tono continuo per segna-
lare la corretta associazione del numero telefonico.
A questo punto il telefono è pronto all’uso.

Nota: Il numero telefonico personale scelto per questa associa-
zione non deve essere già assegnato ad altro telefono.

Se la registrazione non va a buon fine il cordless emette un
tono di occupato veloce.
L’errore in questo caso può essere dovuto alle seguenti cause:

• Il numero di telefono è già stato assegnato ad un altro
telefono;

• La sequenza di associazione non è stata digitata corret-
tamente.

• Servizio di rete momentaneamente non disponibile.
Consultare il capitolo “Risoluzione dei problemi” per ave-
re informazioni su eventuali altre anomalie.

3. Connettere l’alimentatore alla base del cordless corretta-
mente configurato.

La base del cordless sarà utilizzata solo come caricabatteria.
Non è necessario connettere nuovamente la linea telefonica
in quanto le chiamate utilizzeranno la linea ADSL mediante
la base Aladino VoIP.
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Annullare la registrazione di un cordless

NOTA: la procedura di annullamento della registrazione di un
cordless dovrà essere eseguita su un cordless Aladino
(diverso da quello da deregistrare) collegato alla base
di Aladino VoIP.

Per annullare la registrazione di un cordless disabilitandone
l’accesso alla rete, procedere come descritto di seguito.

1. Premere il tasto-funzione (Menu) e scorrere con l’ap-
posito tasto fino a visualizzare “Affiliazione”.

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

3. Selezionare l’opzione per la disattivazione del cordless
tramite il tasto navigatore e confermarlo con il tasto-
funzione (OK).

4. Digitare il codice PIN (0000) e confermarlo premendo
il tasto-funzione (OK).

5. Selezionare il cordless da de-registrare dalla lista even-
tualmente visualizzata oppure inserire il suo numero
identificativo, confermare mediante il tasto funzione
(OK).

6. Il cordless selezionato sarà de-registrato e sul display
comparirà il messaggio di conferma.
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OPZIONI SERVIZIO ALICE VOCE

Su tutti i cordless collegati alla base Aladino VoIP è possibile
attivare le opzioni del menu “Alice Voce” elencate di seguito
direttamente da tastiera (ad esempio un cordless dove non
sia presente il menu “Alice Voce”) tramite la digitazione di
opportuni codici.

Imposta Proprio Numero

Per questa opzione il codice da digitare è:

**1*numero_telefonico#

Premere quindi il tasto di fine conversazione o disimpegno
della linea telefonica.

Cancella Proprio Numero

Questa opzione può essere attivata direttamente da tastiera
tramite la digitazione del codice:

**1*#
Premere quindi il tasto di fine conversazione o disimpegno
della linea telefonica.
Questa opzione disassocia il numero telefonico ma mantie-
ne la registrazione del cordless sulla base Aladino VoIP.

Cancella Altri Numeri

Questa opzione può essere attivata direttamente da tastiera
tramite la digitazione del codice:

**1#numero_telefonico#
dove “numero_telefonico” è il numero telefonico personale
associato al cordless DECT di cui si vuole cancellare l’asso-
ciazione.
Premere quindi il tasto di fine conversazione o disimpegno
della linea telefonica.
Questa opzione disassocia i numeri telefonici associati ai
cordless e deregistra i cordless dalla base Aladino VoIP.

NOTA: le seguenti opzioni sono disponibili soltanto dal cordless

Aladino VoIP.

Verifica Proprio Numero

Questa opzione può essere attivata direttamente da tastiera
tramite la digitazione del codice:

**0#
Premere quindi il tasto di fine conversazione o disimpegno
della linea telefonica.
Aladino VoIP riceverà un SMS con il numero telefonico per-
sonale.
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Verifica Altri Numeri
Questa opzione può essere attivata direttamente da tastiera
tramite la digitazione del codice:

**#x#
dove x (da 1 a 5) è il numero identificativo del telefono
cordless DECT.
Premere quindi il tasto di fine conversazione o disimpegno
della linea telefonica.
Aladino VoIP riceverà un SMS con il numero telefonico per-
sonale e il numero identificativo (1-5) del telefono associa-
to.

Verifica Numeri Disponibili
Questa opzione può essere attivata direttamente da tastiera
tramite la digitazione del codice:

**2#
Premere quindi il tasto di fine conversazione o disimpegno
della linea telefonica.
Aladino VoIP riceverà un SMS con la lista dei numeri Alice
Voce disponibili.
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UTILIZZO DELLA PAGINA WEB DI
GESTIONE

E’ possibile verificare ed eventualmente agire sulle abilita-
zioni dei cordless collegati alla base VoIP utilizzando un’ap-
posita pagina web come descritto di seguito.

Collegare un computer al modem mediante interfaccia
ethernet;

Avviare un browser web (es. Internet Explorer) ;

Digitare nel campo Indirizzo del browser l’indirizzo IP
http://192.168.1.1 : verrà visualizzata una pagina con-
tenente informazioni generali sul modem. Scegliere
l’opzione “BaseEthDECT” cliccando su “Configura”:

Verrà visualizzata la pagina “Configurazione DECT” conte-
nente informazioni realtiva ai terminali DECT collegati alla
base Aladino VoIP.

Nella parte “Terminali DECT” vengono visualizzati:
il numero del cordless (da 1 a 5) nella colonna “Numero
terminale”;
lo stato del cordless (Registrato e Non registrato) nella
colonna “Stato terminale”.
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Nella parte “Servizio VoIP DECT” vengono visualizzati:
il numero del/i cordless registrato/i (da 1 a 5) nella co-
lonna “Numero terminale”;
il numero telefonico associato al cordless nella colonna
“Numero telefonico”.

E’ possibile variare il numero cordless associato ad un nu-
mero telefonico nel seguente modo:

1. Nella parte “Servizio VoIP DECT” selezionare “Modifi-

ca” in corrispondenza del numero cordless che si desi-
dera variare: verrà visualizzata la finestra “Modifica con-
figurazione DECT – Servizio VoIP DECT” contenente il
numero cordless, il numero telefonico associato oppure
“Non associato” qualora al cordless non sia stato asso-
ciato alcun numero telefonico.

2. Nel campo “Numero terminale” scegliere una delle se-

guenti opzioni:
un nuovo numero cordless che si vuole associare al
numero telefonico scegliendo uno dei cordless sui quali
non è stato ancora associato un numero.
“Non associato” se si desidera di non associare il nu-
mero telefonico al cordless.

3. Per confermare la variazione fare click su “Conferma”

altrimenti selezionare “Annulla”.

4. Per verificare lo stato delle associazioni, aggiornare la

pagina web fare click su “Aggiorna pagina”.
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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.

SOLUZIONEPROBABILE CAUSA                    PROBLEMA

Il LED Power della base Aladino VoIP
non si accende.

Il cordless si accende, ma non si col-
lega alla base Aladino VoIP e sul di-
splay compare “Base 1”.

Il cordless non si accende.

Comunicazione frammentata e/o di-
sturbata.

Funzionamento anomalo anche dopo
una ricarica delle batterie di almeno 8
ore (es.: visualizzazione parziale del di-
splay oppure suo completo spegnimen-
to).

La base Aladino VoIP non è alimentata.

Base Aladino VoIP non funzionante.

Batterie scariche o non inserite
correttamente.

Cordless troppo distante dalla base.

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

Verificare che l’alimentatore sia collegato
alla base ed alla presa elettrica.

Verificare il collegamento dell’alimentatore
Verificare che ci sia tensione nella presa di
rete al quale è collegato.

Verificare l’inserimento delle batterie ed
eventualmente mettere il cordless in cari-
ca sulla base.

Avvicinarsi alla base.

Disinserire le batterie del cordless e at-
tendere qualche secondo quindi reinserirle.
Se il problema persiste sostituire le batte-
rie con altre batterie ricaricabili.
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SOLUZIONEPROBABILE CAUSA                    PROBLEMA

E’ impossibile registrare il cordless
aggiuntivo

E’ impossibile associare un numero
telefonico al cordless aggiuntivo

LED Power sul modem spento, verde
lampeggiante o rosso.

Utilizzo cordless non compatibili DECT
GAP

Sono già registrati 5 cordless alla base

Il numero telefonico personale è già as-
segnato

Il numero telefonico è errato

Il cordless non è registrato

Modem non alimentato o Alice Card non
inserita correttamente.

Verificare sul manuale del cordless che sia
compatibile DECT GAP

Deregistrare uno dei cordless aggiuntivi

Utilizzare un altro numero telefonico per-
sonale da associare al cordless DECT. Se
è necessario richiedere un’ulteriore numero
aggiuntivo chiamando il Servizio Clienti

Ripetere la procedura di associazione del
numero telefonico

Procedere alla registrazione del cordless
come indicato nei relativi paragrafi.

Verificare che il modem sia correttamente col-
legato all’alimentazione e che la Alice Card
sia inserita nel verso corretto (chip dorato ri-
volto verso l’alto): spegnere e riaccendere l’ap-
parato ed attendere alcuni minuti. Se il pro-
blema persiste, chiamare il Servizio Clienti.
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SOLUZIONEPROBABILE CAUSA                    PROBLEMA

Il cordless riceve il seguente messag-
gio: “Attenzione non sono disponibili
ulteriori numerazioni! Consultare il
manuale d’uso”.

Il LED ADSL sul modem continua a
lampeggiare.

Il LED VoIP sul modem è spento.

Tutte le numerazioni disponibili sono già
associate ad altri terminali (es. Aladino
Wi-Fi, Videotelefono, Telefono di Alice).

Il modem non riesce a connettersi alla
rete.

I numeri aggiuntivi non sono stati
configurati sul modem.

Spegnere o scollegare uno dei terminali che
sono in uso per rendere disponibile il numero.
Successivamente staccare l’alimentatore dalla
base di Aladino VoIP, collegarlo nuovamente
ed attendere la ricezione dell’SMS che co-
munica il corretto completamento della pro-
cedura automatica di configurazione. Se ne-
cessario, chiamare il Servizio Clienti per ri-
chiedere un ulteriore numero aggiuntivo.

Verificare che il cavo telefonico sia corretta-
mente collegato dal modem alla presa telefo-
nica e, successivamente, spegnere e riaccen-
dere l’apparato. Attendere alcuni minuti e,
se il problema persiste, chiamare il Servizio
Clienti.

Nel caso in cui sia stata sottoscritta un’offerta
Alice Voce con più di un numero aggiuntivo o è
stata fatta una trasformazione di profilo è ne-
cessario attendere qualche giorno che la confi-
gurazione in rete venga completata: mantenere
la base collegata al modem ed attendere la rice-
zione dell’SMS di avvenuta configurazione.
Se invece è stata sottoscritta un’offerta con un
solo numero aggiuntivo, spegnere e riaccende-
re l’apparato: attendere alcuni minuti. Se il pro-

blema persiste, chiamare il Servizio Clienti.
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Manuale d’uso “Aladino VoIP” MU522-02

Spegnere e riaccendere il modem: successi-
vamente scollegare l’alimentatore della base
Aladino VoIP e collegarlo nuovamente. Se il
problema persiste contattare il Servizio Clienti.

Spegnere e riaccendere il modem: se il pro-
blema persiste contattare il Servizio Clienti.

Verificare che l’alimentatore di Aladino VoIP
sia correttamente collegato all’alimentazio-
ne ed alla base Aladino VoIP.

Verificare che il cavo sia inserito corretta-
mente.

Spegnere e riaccendere il modem: successi-
vamente scollegare l’alimentatore dalla base
Aladino VoIP e collegarlo nuovamente. Se il
problema persiste contattare il Servizio Clienti.

SOLUZIONEPROBABILE CAUSA                    PROBLEMA

Il LED VoIP sul modem è rosso lam-
peggiante.

Il LED Service sul modem è rosso fis-
so.

Il LED Power sulla base Aladino VoIP
è spento.

Il LED VoIP sulla base Aladino VoIP è
rosso.

Il LED VoIP sulla base Aladino VoIP è
spento.

Procedura di configurazione automati-
ca fallita.

La procedura di configurazione del
modem è fallita.

La base Aladino VoIP non è corretta-
mente collegata all’alimentazione.

Il cavo ethernet  che collega la base
Aladino VoIP al modem non è collegato
correttamente.

Servizio VoIP non disponibile o proce-
dura di configurazione automatica falli-
ta.

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 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.



Livorno, 16 Febbraio 2006

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
in ottemperanza alla direttiva 1999/5/CE

del Parlamento Europeo e del Consiglio emessa in data  09/03/99 riguardante
le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione

 e il reciproco riconoscimento della loro conformità
La sottoscritta Master S.p.A., in possesso della certificazione del sistema qualità n. 9110.MAVE, dichiara sotto la propria
responsabilità che:
• l’apparecchio telefonico Dect/VoIP modello “ALADINO VoIP” è stato sottoposto a tutte le attività previste dalla

Direttiva 1999/5/CE; ed é quindi conforme alle normative essenziali riguardanti i requisiti di sicurezza previsti dalla
direttiva 73/23/CEE, quelli di compatibilità elettromagnetica previsti dalla direttiva 89/336/CEE e quelli relativi alla
limitazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici previsti dalla Raccomandazione 1999/519/CE;

• manterrà a disposizione delle autorità competenti la documentazione tecnica per almeno 10 anni dalla data di fabbrica-
zione dell’ultimo lotto;

• L’ “ALADINO VoIP” é conforme ai requisiti essenziali di cui all’Art. 3 della Direttiva 1999/05/CE ed in particolare alle
seguenti norme e regole tecniche europee armonizzate:

EN 60950-1 (2001)

EN 301 489-1/6 (08/2002)

EN 301 406 (07/2003)

EN 50360 (07/2001)
Master S.p.a. è l’unica responsabile dell’immissione dell’apparecchio telefonico Dect/VoIP modello “ALADINO VoIP” sul
territorio della Comunità Europea e del rispetto della Direttiva 1999/5/CE di fronte alla Legge ed alle Autorità Comunita-
rie preposte alla sorveglianza del mercato.

Master S.p.a.
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