
Grazie per aver scelto il telefono ATLANTIDE,
un prodotto di alta qualità progettato per essere
affidabile nel tempo.

Vi invitiamo a leggere attentamente la seguente
guida per un miglior uti l izzo del Vostro
ATLANTIDE.

Questo apparecchio è conforme alla Direttiva
Europea R&TTE 1999/5/EC
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BENVENUTO

ATTENZIONE!
Per effettuare e ricevere chiamate telefoniche,
l’apparecchio non necessita del collegamento
alla rete elettrica e non richiede l’inserimento
delle batterie al suo interno.
Tuttavia, per usufruire di tutte le funzionalità
del telefono (es: rubrica, lista chiamate,
esplorazione dei menu,  impostazione delle
opzioni di personalizzazione, ecc..) è
necessario inserire le batterie (non fornite in
dotazione) nell’apposito vano posto sotto il
telefono, come illustrato al cap. 1.5. Per
ulteriori dettagli sul funzionamento in assenza
di batterie, consultare i l  cap. 1.7
“Funzionamento in assenza di batterie”
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1. INTRODUZIONE

1.1 Caratteristiche principali

Visualizzazione del numero/nome del
chiamante e memorizzazione delle ultime 50
chiamate ricevute/perse (previa adesione al
servizio Chi è di Telecom Italia).
3 tasti dedicati per effettuare chiamate dirette
a numeri prestabiliti, impostabili dall’utente.
Tasto per la selezione rapida di 12 “numeri a
selezione rapida” memorizzati, impostabili
dall’utente
Rubrica telefonica da 24 nomi e numeri
(minimo).
Possibilità di escludere il microfono (Mute)
durante una telefonata.
Tasto R per l’accesso ai servizi Telefonici di
Telecom Ital ia (Avviso di chiamata,
Conversazione a 3, ecc..).
Funzione Vivavoce attivabile con tasto
dedicato, anche senza le batterie inserite.
Menu disponibile in 7 lingue
Contrasto LCD regolabile su 5 livelli.
Visualizzazione data/ora sul display.
Memorizzazione degli ult imi 16 numeri
chiamati.

NOTA: per usufruire delle prestazioni relative
ai servizi, è necessario essere abbonati al
servizio di telefonia di Telecom Italia. I servizi
sono disponibili alle condizioni commerciali
vigenti (per ulteriori informazioni contattare il
187 oppure visitare il sito internet:
www.187.it).
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1.2 Istruzioni di sicurezza

L’apparecchio è conforme alle norme di
sicurezza CEI EN 60950 “Apparecchiature per
la tecnologia dell’informazione comprese le
apparecchiature elettr iche per l ’uff icio”
Sicurezza. La struttura costrutt iva del
disposit ivo impedisce possibil i  pericoli a
persone e cose. Per ragioni di sicurezza
l’apparecchio non deve essere usato in stanze
da bagno ed in genere in ambienti con alta
umidità in quanto non è impermeabile.
Per i bambini non esistono parti così piccole da
essere ingerite, pertanto durante la fase di
installazione e sostituzione delle batterie situate
nel vano presente sotto i l  telefono,
l’apparecchio non deve essere alla loro portata.

1.3 Contenuto della confezione

La confezione del presente prodotto contiene:

1 Telefono ATLANTIDE.
2 Ricevitore (cornetta telefonica), con relativo

cordone spiralato.
3 Cavo telefonico plug-plug per connettere il

telefono alla linea telefonica.
4 Spina/presa telefonica omologata Telecom

Italia a calotta sferica per presa a muro
(tripolare).

5 Guida all’uso.
6 Certif icato di garanzia ed etichetta

aggiuntiva con codice a barre.

Se qualcuno di questi elementi dovesse
mancare, contattate immediatamente il Vostro
rivenditore.
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1.4 Descrizione dei tasti di
ATLANTIDE

PARTE FRONTALE DEL TELEFONO

1 Microtelefono.
2 3 tasti dedicati (“M1, M2, M3”) per effettuare

chiamate dirette a numeri prestabiliti,
impostabili dall’utente.

3 Tasto “SH” per la selezione rapida di 12
“numeri a selezione rapida”, impostabili
dall’utente.

4 Tasto “MUTE” (esclusione microfono).
5 Tasto “MENU” per l’accesso al menu di

programmazione e per la conferma delle
singole opzioni di menu.

6 Tasti di scorrimento verticali Su ( ) / Giù
( ) per la navigazione nei menu e per
l’accesso alla lista delle chiamate
ricevute/perse.

7 Tasto per la consultazione della
Rubrica.

8 Tasto per l’accesso alla lista delle ultime
16 chiamate effettuate.

9 Tasto “C” per la cancellazione di un
numero/carattere inserito.

10 Indicazione visiva di “MUTE” attivo (su linea
telefonica diretta Telecom Italia e con
selettore “T-P” posizionato su “T”) /
chiamata in arrivo (quando il terminale è
collegato dietro centralino telefonico privato
PABX e con il selettore “T-P” posizionato
sull’opzione “P”). 
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11 Tasto R per l’accesso ai servizi
supplementari di Telecom Italia.

12 Tasto “RP” per la ripetizione dell’ultimo
numero selezionato.

13 Tasto “PAUSE” per l’inserimento di una
pausa in selezione.

14 Tasto Vivavoce .
15 Selettore per variare il volume

dell’altoparlante quando è attivo il Vivavoce.

PARTE INFERIORE DEL TELEFONO

1 Connettore per il cavo della linea telefonica
(contrassegnato dalla dicitura “LINE”)

2 Connettore per il microtelefono
(contrassegnato dal simbolo )

3 Selettore per l’utilizzo dell’apparecchio su
Linea Telefonica Telecom Italia (in posizione
“T”) oppure sotto centralino telefonico privato
(in posizione “P”).

4 Selettore per la regolazione del volume della
suoneria.

Il selettore per l’utilizzo dell’apparecchio su
Linea Telefonica Telecom Italia (“T”) –
Centralino telefonico privato PABX (“P”) è
posizionato dalla fabbrica nella posizione “T”
e deve essere sempre lasciato in tale
posizione. Questo selettore va spostato in
posizione “P”, mediante l’ausilio di una punta
sottile (es: un piccolo cacciavite o una
graffetta), SOLO se l’apparecchio viene
collegato come interno analogico (BCA) di un
centralino telefonico privato (PABX).
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1.5 Sequenza delle operazioni per
l'inserimento delle batterie

Per usufruire della piena funzionalità del display
del telefono, e per poter accedere a tutte le
opzioni disponibili nei menu delle impostazioni
dell ’apparecchio, è necessario inserire 3
batterie commerciali di tipo alcalino “AAA” da
1,5V nel vano batterie posto sul lato inferiore
dell’apparecchio. Le batterie non sono fornite in
dotazione con il prodotto.

Prima di procedere con l'inserimento delle
batterie, scollegare i l  cavo della l inea
telefonica dall'apposito connettore posto
sotto il telefono, contrassegnato dalla dicitura
LINE. Per aprire il vano batterie è necessario
munirsi di un opportuno cacciavite a stella.
Procedere quindi come sotto i l lustrato.

1. Rimuovere il cavo di linea dall’apposito
jack posto sotto il telefono
Prima di procedere con l’apertura del vano
batterie, accertarsi che il cavo della linea
telefonica sia scollegato dal connettore
identificato dalla dicitura “LINE”.
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2. Rimuovere la vite di sicurezza
Mediante un opportuno cacciavite, aprire il
vano batterie rimuovendo la vite di sicurezza,
come illustrato nella figura sottostante.

3. Aprire il vano batterie
Sollevare il coperchio del vano batterie come
illustrato in figura sottostante.

4. Inserire 3 batterie commerciali di tipo
alcalino “AAA” da 1,5V nel vano batterie,
rispettando la polarità indicata nel vano
batterie e in figura sottostante
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5. Richiudere il vano batterie 
Chiudere il coperchio e riavvitare a fondo la
vite di protezione.

6. Riconnettere il cavo di linea al connettore
telefonico
Quando il vano batterie è stato richiuso
stringendo anche la vite di protezione,
riconnettere il cavo telefonico all’apposito
jack posto sotto il corpo del telefono e
identificato dalla dicitura LINE.

ATTENZIONE
Dopo aver eseguito la procedura di
sostituzione delle batterie esaurite (cap. 1.5),
il prodotto potrebbe tornare alle originali
impostazioni di default.
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INTRODUZIONE
1.6 Simbologia del display

Il telefono è provvisto di un display in grado di
visualizzare, oltre alle cifre digitate e al numero del
chiamante (se il servizio “Chi è” di Telecom Italia è
attivo sulla linea telefonica), le seguenti icone:

Icona Significato

Tasto *

Tasto #

Giorno corrente della
settimana: 
SUN = Domenica
MON = Lunedì
TUE = Martedì
WED = Mercoledì
THU = Giovedì
FRI = Venerdì
SAT = Sabato

Data/Mese corrente

Vivavoce attivo

Indicazione di batterie non
inserite (è visualizzata
quando si solleva i l
ricevitore e le batterie non
sono inserite nel vano
batterie posto sotto i l
telefono)

Cifre che compongono i
numeri telefonici

Informazioni testuali (voci
di menu, nome del
chiamante, ecc..)
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Icona Significato

IN: Numero di chiamate
ricevute/perse (le chiamate
perse sono identif icate
dall ’ indicazione “NEW”
e v e n t u a l m e n t e
accompagnata da “REP”
se sono state ricevute più
chiamate dallo stesso
numero)
OUT: numero di chiamate
effettuate (visualizzato
quando si preme il tasto

)

Ora corrente

1.7 Funzionamento in assenza di
batterie

IMPORTANTE: Il telefono ATLANTIDE
consente di effettuare e ricevere le chiamate
anche senza le batterie inserite
nell’alloggiamento posto sotto il telefono.
Tuttavia, in questa ultima circostanza non è
possibile disporre dei seguenti servizi o
funzioni:

1. I menu con le opzioni del telefono, tra cui
la Rubrica e le Liste Chiamate
ricevute/effettuate, non sono accessibili.

2. La visualizzazione a display del numero
del chiamante e alcune funzioni
dell’apparecchio, ad esempio la Chiamata
diretta, il codice PABX, ecc...

3. Tutti i tasti funzione e i tasti dedicati
presenti sulla tastiera, ad esclusione dei
seguenti tasti :Vivavoce, RP (ripetizione
dell’ultimo numero selezionato), R e
MUTE, che sono invece disponibili anche
quando il telefono funziona senza batterie.
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2. INSTALLAZIONE

IMPORTANTE! Per il corretto utilizzo del
telefono ATLANTIDE, seguite
scrupolosamente tutte le istruzioni di
installazione. 
In particolare, se si intende usufruire di tutte
le funzionalità offerte dal display e dai tasti
dedicati presenti sul telefono (e anche per
accedere ai menu delle impostazioni
dell’apparecchio), prima di inserire il cavo
della linea telefonica nell’apposito
connettore posto sotto il telefono (cap.
1.4-1.5), occorre inserire le batterie (non
fornite in dotazione) nell’apposito vano
posto sotto il telefono.

2.1 Come inserire le batterie

Occorrono 3 batterie commerciali di t ipo
alcalino “AAA” da 1,5V.
Prima di procedere con l’inserimento delle
batterie, scollegare il cavo della linea
telefonica dall’apposito connettore posto
sotto il telefono, contrassegnato dalla
dicitura LINE.
Per i dettagli sulla procedura di apertura del
vano batterie e sul loro inserimento, seguire le
illustrazioni riportate al cap. 1.5 (“Sequenza
delle operazioni per l ’ inserimento delle
batterie”).
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2.2 Collegare il telefono alla linea
telefonica

Dopo aver inserito le eventuali batterie come
descritto al paragrafo precedente, per collegare
il telefono ATLANTIDE alla linea telefonica fare
riferimento alla figura sottostante, in particolare
effettuare le operazioni secondo la sequenza
numerica illustrata qui sotto.

Al termine dell ’ installazione, sollevare i l
microtelefono e attendere il tono di selezione
per assicurarsi che il telefono sia pronto ad
essere usato. Se non si sente alcun tono di
invito alla selezione, premere e rilasciare
alcune volte il gancio del microtelefono. Se le
batterie non sono state inserite nell’apposito
vano, quando si alza il microtelefono è possibile
che si oda, per un istante molto breve, un lieve
disturbo acustico in cornetta. Questo fenomeno
non pregiudica tuttavia la qualità della
conversazione a seguire.
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2. Collegare un’estremità del cavo 
telefonico fornito in dotazione 
all’attacco LINE situato sul lato 
inferiore del telefono, mentre l’altra 
estremità va collegata alla presa 
telefonica a muro, usando 
eventualmente la spina tripolare 
fornita in dotazione. Far passare il 
cavo nell’apposita scanalatura.   

3. Accertarsi che il selettore “T-P” 
sia posizionato su “T” (come da 
impostazione di fabbrica). 
Spostarlo su “P” SOLO se si 
collega ATLANTIDE a un attacco 
analogico (BCA) di un centralino 
telefonico privato.   

1. Inserire un’estremità del 
cordone spiralato 
nell’apposito attacco dedicato, 
contrassegnato dal simbolo    . 
Far passare il cavo 
nell’apposita scanalatura.



NOTA: il telefono può essere collegato alla
linea telefonica sia utilizzando il solo cavo
telefonico plug-to-plug inserito direttamente in
un jack modulare (presa a muro) oppure
utilizzando come interfaccia di collegamento
la spina telefonica tr ipolare con jack
incorporato presente nella confezione; in
entrambe le modalità di collegamento, il
telefono risulterà sempre collegato in
parallelo alla linea telefonica.

Tipo di selezione: il telefono ATLANTIDE
effettua la selezione in multifrequenza
(DTMF).

IMPORTANTE: Il telefono ATLANTIDE
consente di effettuare e ricevere le chiamate
anche senza batterie inserite
nell’alloggiamento posto sotto il telefono.
Tuttavia, in questa ultima circostanza non è
possibile disporre dei seguenti servizi o
funzioni:

1. I menu con le opzioni del telefono, tra cui
la Rubrica e le Liste Chiamate
ricevute/effettuate, non sono accessibili.

2. La visualizzazione a display del numero
del chiamante e alcune funzioni
dell’apparecchio, ad esempio la Chiamata
diretta, il codice PABX, ecc...

3. Tutti i tasti funzione e i tasti dedicati
presenti sulla tastiera, ad esclusione dei
seguenti tasti :Vivavoce, RP (ripetizione
dell’ultimo numero selezionato), R e
MUTE, che sono invece disponibili anche
quando il telefono funziona senza batterie.
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2.3 Autonomia delle batterie

L'autonomia delle batterie, installando i l
telefono in un normale ambiente di lavoro(*) e
utilizzandolo per una media di circa 8 ore al
giorno, consente un buon funzionamento dello
stesso per un periodo di tempo non inferiore ad
1 anno. 

(*) si intendono ambienti in cui non è
necessario adottare particolari accorgimenti
tecnici per svolgere la propria attività lavorativa.

2.4 Manutenzione e smaltimento del
prodotto

2.4.1 Pulizia

Pulire di tanto in tanto l’apparecchio con un
panno pulito e asciutto. Non utilizzare spray o
smacchiatori abrasivi poiché questi potrebbero
danneggiare l’involucro ed i componenti interni.

2.4.2 Posizionamento

Si consiglia di non posizionare il prodotto nelle
immediate vicinanze di apparecchiature
elettroniche come VTR, TV, apparati
ricetrasmittenti, eccetera. Evitare l’esposizione
del prodotto alla luce diretta del Sole, alle
temperature estreme e in ambienti ad elevata
umidità (i l  prodotto non è impermeabile
all'acqua). 
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2.4.3 Smaltimento delle batterie e del
prodotto

I l  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 Dirett iva
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 uff ici
dell'Amministrazione comunale della Vostra
città.
Non gettare le batterie nel fuoco o nei rifiuti
domestici.

NOTA: provvedere allo smaltimento delle
batterie esaurite presso un centro di
riciclaggio, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente. Per informazioni sul
centro a Voi più vicino, contattare
l’Amministrazione comunale della Vostra
città.
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2.5 Impostazioni di fabbrica

Al momento dell’acquisto, il prodotto viene
fornito con le seguenti predisposizioni:

Rubrica telefonica: vuota
Lista chiamate ricevute/perse: vuota
Lista chiamate effettuate: vuota
Lingua del display: Inglese
Contrasto del display: livello 3
Volume della suoneria: livello 3 (massimo)
Volume del Vivavoce: livello massimo (selettore
tutto a destra)
Ora impostata: nessuna ora impostata (anno:
2007)
Codice PABX: nessun codice impostato
Durata del flash /tasto R: 100 ms
Durata della pausa in selezione: 4 sec
Posizione del selettore per l’utilizzo su linea
telefonica Telecom Italia (“T”) oppure sotto
PABX (“P”): T.

2.6 Dati tecnici
Tipo di selezione: DTMF
Dimensioni e peso del corpo del telefono: 200
X 168 X 68 mm, peso: 400 g
Dimensioni e peso del ricevitore (cornetta), con
cavo spiralato: 51 X 189 X 50 mm, peso: 156 g
Tipologia delle batterie per il display: 3 batterie
commerciali di tipo “AAA” da 1,5V.
L'autonomia delle batterie, installando i l
telefono in un normale ambiente di lavoro(*) e
utilizzandolo per una media di circa 8 ore al
giorno, consente un buon funzionamento dello
stesso per un periodo di tempo non inferiore ad
1 anno.

(*) si intendono ambienti in cui non è
necessario adottare particolari accorgimenti
tecnici per svolgere la propria attività lavorativa.

2.7 Tipo di selezione

L’apparecchio uti l izza esclusivamente la
selezione DTMF (Multifrequenza).
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3. USO DEL TELEFONO

3.1 Come effettuare una chiamata

3.1.1 Chiamata diretta (a linea
impegnata)

1) Sollevare il microtelefono o premere il tasto
Vivavoce e attendere i l  tono di l inea.
Comporre il numero telefonico desiderato.
Se durante questa fase viene digitata per
errore una cifra non corretta, è necessario
liberare la linea abbassando il ricevitore
(oppure premendo il tasto di riaggancio) e
ripetere l ’operazione quando si ode
nuovamente il tono di linea.

2) Attendere il segnale di risposta.
3) Riagganciare il microtelefono o premere il

tasto Vivavoce (se si sta parlando in
Vivavoce, con il ricevitore abbassato) per
terminare la conversazione.

NOTA: per inserire una pausa di 4 secondi
durante la selezione del numero telefonico,
premere il tasto “PAUSE” sul telefono (sul
display del telefono sarà visualizzata
l’indicazione P).

3.1.2 Chiamata con preselezione
(composizione del numero a linea
non impegnata)

Una chiamata con preselezione, disponibile
solo se le batterie sono inserite nel telefono,
consente di comporre il numero da chiamare
prima di impegnare la linea; in questo modo è
possibile correggere cifre e/o numeri digitati per
errore.
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1) Con il ricevitore abbassato, comporre il
numero desiderato, che verrà visualizzato
sul display. Per cancellare una cifra digitata
erroneamente, premere il tasto “C” sul
telefono.

2) Sollevare il ricevitore oppure premere il tasto
Vivavoce per avviare la chiamata in
Vivavoce. I l  numero visualizzato sarà
composto automaticamente.

3) Attendere il segnale di risposta.
4) Riagganciare il microtelefono o premere il

tasto Vivavoce (se si sta parlando in
Vivavoce, con il ricevitore abbassato) per
terminare la conversazione.

NOTA: per inserire una pausa di 4 secondi
durante la selezione del numero telefonico,
premere il tasto “PAUSE” sul telefono (sul
display del telefono sarà visualizzata
l’indicazione P).

3.1.3 Richiamare l’ultimo numero
selezionato

E’ possibile richiamare l ’ult imo numero
selezionato in precedenza nel seguente modo:

1) Sollevare il ricevitore oppure premere il tasto
Vivavoce per impegnare la linea telefonica.

2) Quando si ode il tono di linea, premere il
tasto “RP” sul telefono.

3) Riagganciare il microtelefono o premere il
tasto Vivavoce (se si sta parlando in
Vivavoce con il ricevitore abbassato) per
terminare la conversazione.

20

USO DEL TELEFONO



3.1.4 Richiamare uno degli ultimi 16
numeri composti

E’ possibile richiamare uno degli ultimi 16
numeri selezionati in precedenza nel seguente
modo:

1) Premere il tasto per visualizzare la lista
delle ultime 16 chiamate effettuate.

2) Selezionare con i tasti / il numero da
richiamare e premere il tasto “RP” oppure il
tasto Vivavoce quando sul display è
evidenziato il numero (nome) che si intende
richiamare (in alternativa è possibile
sollevare i l r icevitore per far partire la
chiamata).

3) Riagganciare il microtelefono o premere il
tasto Vivavoce (se si sta parlando in
Vivavoce, con il ricevitore abbassato) per
terminare la conversazione.

3.1.5 Comporre un numero dalla rubrica

Per memorizzare un numero in rubrica,
consultare il cap. 4.1.

Per chiamare un contatto memorizzato in
rubrica:

1) Accedere alla rubrica premendo il tasto 
(Consultazione della rubrica). 

2) Quando compare a display l’indicazione
“INSERIRE LETTERE”, inserire l’iniziale del
nome da cercare oppure utilizzare i tasti /

per scorrere direttamente l’elenco dei
nomi memorizzati. 

3) Premere i l  tasto “RP” oppure i l  tasto
Vivavoce per far partire la chiamata (in
alternativa è possibile sollevare il ricevitore
per far partire la chiamata).
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3.2 Rispondere a una chiamata

Quando arriva una chiamata, il telefono suona.
Se lo si desidera, si può variare il volume della
suoneria spostando, mediante l’ausilio di una
punta sottile (es: un piccolo cacciavite o una
graffetta) l’apposito selettore posto sotto il
corpo del telefono. Inoltre, se il telefono è
collegato sotto PABX, durante la fase di squillo
il LED posto sul lato frontale del telefono
lampeggia a intermittenza.
Se le batterie sono state inserite
nell ’apparecchio, i l  display del telefono
visualizza, a seconda dei casi:

Se il servizio “Chi è” è attivo sulla linea
telefonica: i l  numero del chiamante,
eventualmente accompagnato alla riga
sottostante dal nome ad esso associato, se è
stato precedentemente memorizzato in
rubrica.
Se il servizio “Chi è” è attivo, ma il chiamante
nasconde volutamente il proprio numero:
“Numero Riservato”.
 Se il servizio “Chi è” non è attivo sulla linea
telefonica: durante la fase di squillo nessuna
informazione particolare è visualizzata a
display. Per ulteriori informazioni sul servizio
“Chi è”, consultare il cap. 7.1.

Per rispondere alla chiamata in arrivo:

1) Quando i l  telefono suona, sollevare i l
ricevitore e riagganciare per terminare la
chiamata.

2) In alternativa, per rispondere direttamente in
vivavoce, mentre il telefono squilla premere il
tasto Vivavoce. Sollevare eventualmente il
ricevitore per passare all’ascolto normale e
riagganciare per terminare la chiamata. Per
ulteriori dettagli sul Vivavoce consultare il
prossimo paragrafo.

22

USO DEL TELEFONO



3.3 Vivavoce

La modalità Vivavoce è attivabile anche quando
le batterie non sono inserite nell’apparecchio.

Per attivare il vivavoce durante una normale
conversazione, premere il tasto Vivavoce 
(sul display apparirà l’icona ) e quindi riporre
il ricevitore nel proprio alloggiamento sul corpo
del telefono. Sollevare il ricevitore per tornare a
parlare usando la cornetta telefonica.

NOTA: La linea viene liberata se si preme il
tasto Vivavoce quando i l  r icevitore è
alloggiato sul telefono.  
Inoltre, con il telefono a riposo, è anche
possibile impegnare la l inea premendo
direttamente questo tasto. Dopodiché è
sufficiente comporre il numero per iniziare
subito la telefonata (in questa modalità non è
possibile correggere con il tasto “C” le cifre
erroneamente digitate, ma occorre liberare la
linea premendo nuovamente lo stesso tasto).

NOTA: un uso frequente del Vivavoce può
ridurre notevolmente la durata delle batterie.

3.4 Regolare il volume del Vivavoce

E’ possibile regolare il volume del Vivavoce su
3 diversi livelli, utilizzando l’apposito selettore
posto sul lato destro del telefono (vedere figura
al cap. 1.4).

3.5 Esclusione del microfono
(Funzione “Mute”)

Nel corso di una conversazione, è possibile
escludere temporaneamente il microfono del
proprio ricevitore. La funzione è disponibile
anche quando le batterie non sono inserite nel
telefono.
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1) Durante la chiamata, premere i l  tasto
“MUTE” situato sulla parte frontale del
telefono. L’indicatore luminoso presente sul
lato frontale del telefono rimarrà acceso
quando la funzione “Mute” è attiva.

2) Per rimuovere i l  “Mute” e riatt ivare i l
microfono, premere nuovamente lo stesso
tasto. L’indicatore luminoso si spegnerà.

3.6 Tasto R

Il tasto R (noto anche come “Tasto Flash”), è
disponibile come funzione anche quando il
telefono funziona senza le batterie.
Il tasto R può essere utilizzato nei seguenti
casi:

1) Utilizzo dei servizi telefonici Telecom Italia, in
associazione ai tasti numerici (ad es. per i
servizi “Avviso di Chiamata”, “Conversazione
a tre”…). Vedere il cap. 7.3 per dettagli.

2) Utilizzo dei servizi specifici di un centralino
privato PABX (es: per trasferire le chiamate
ad un altro interno), quando l’apparecchio è
ad esso collegato. Consultare in questo caso
il manuale d’uso del centralino privato.
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4. RUBRICA

ATLANTIDE dispone di una rubrica a gestione
dinamica della memoria, in cui è possibile
memorizzare un minimo di 24 numeri e nomi,
con le seguenti caratteristiche:

Ogni numero può essere costituito da un
massimo di 16 cifre.
Ogni nome può essere costituito da un
massimo di 16 caratteri.

NOTA: Se i numeri e i nomi inseriti in rubrica
hanno ciascuno una lunghezza inferiore a 16
cifre e/o caratteri associati, la capacità di
memoria della rubrica aumenta fino a un
massimo di 50 numeri e nomi. Non è inoltre
possibile usufruire della rubrica se le batterie
non sono inserite nel telefono.

4.1 Memorizzare un nuovo numero
in rubrica

NOTA: Per memorizzare un nuovo
nome/numero in rubrica, le batterie devono
essere inserite nel telefono.
Partendo con il telefono in condizione di
riposo, procedere come segue:

1) Premere il tasto “MENU” e i tasti / fino a
visualizzare la voce “PROGRAMM. RUBR.”,
quindi premere “MENU”.

2) Quando compare a display l’indicazione
“INSERIRE NUMERO”, inserire il numero del
contatto da memorizzare (usare
eventualmente il tasto “C” per cancellare
una cifra digitata) e premere “MENU” per
confermare.
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3) Inserire i l  nome usando la tastiera
alfanumerica del telefono (vedere tabella
sottostante ed usare eventualmente il tasto
“DEL” per cancellare un carattere inserito).
Premere “MENU” per terminare
l’operazione.

La seguente tabella riporta la corrispondenza
fra i caratteri disponibili e ciascun tasto del
telefono. Per inserire il carattere desiderato, è
necessario premere più volte i l  tasto
corrispondente sulla tastiera, fino a quando
esso non compare visualizzato sul display.
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Tasto premuto sul telefono   Caratteri e cifre corrispondenti

1 1

2 A B C 2

3 D E F 3

4 G H I 4

5 J K L 5

6 M N O 6

7 P Q R S 7

8 T U V 8

9 W X Y Z 9

0 (spazio) 0 .-

* 

# # 



4.2 Modificare un nome/numero in
rubrica

NOTA: Per modificare un nome o un numero
in rubrica, le batterie devono essere inserite
nel telefono.

1) Premere il tasto “MENU” e i tasti / fino a
visualizzare la voce “IMPOST. RUBR” e
confermare con “MENU”.

2) Quando sul display appare l’indicazione
“INSERIRE LETTERE”, premere / per
selezionare direttamente il numero/nome da
modificare nella rubrica, oppure digitare la
prima lettera del nome desiderato e
confermare con “MENU”.

3) Modificare eventualmente il numero del
contatto (utilizzando se necessario il tasto
“C” per cancellare l’ultima cifra inserita) e
quindi premere il tasto “MENU” per passare
alla modifica del nome.

4) Modificare i l  nome (uti l izzando
eventualmente il tasto “C” per cancellare un
carattere inserito e i tasti / per spostare il
cursore) e premere il tasto “MENU” per
terminare l’operazione di modifica.

4.3 Cancellare un nome/numero
dalla rubrica

1) Accedere alla rubrica premendo il tasto 
(Consultazione della rubrica). 

2) Quando compare a display l’indicazione
“INSERIRE LETTERE”, inserire l’iniziale del
nome da cercare oppure utilizzare i tasti /

per scorrere direttamente l’elenco dei
nomi memorizzati. 

3) Premere i l  tasto “C” per cancellare i l
nominativo evidenziato a display.
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4.4 Salvare in rubrica un numero
dalla lista chiamate
ricevute/perse

Per effettuare questa operazione, è necessario
avere il servizio “Chi è” abilitato sulla linea
telefonica. Consultare il cap. 7.1 per dettagli sul
servizio.

1) Con i l telefono in condizioni di r iposo,
premere i tasti / per selezionare,
all ’ interno della l ista delle chiamate
ricevute/perse, il numero da salvare in
rubrica.

2) Premere il tasto “MENU” seguito dal tasto
, modificare eventualmente il numero e

premere “MENU” per confermarlo.
3) Usando la tastiera del telefono e la tabella

riportata al cap. 4.1, inserire il nome da
associare al numero in rubrica e premere
“MENU” per terminare.

4.5 Chiamare un numero in rubrica

Per dettagli su questa operazione fare
riferimento al cap. 3.1.5.
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5. IMPOSTAZIONI UTENTE
(PERSONALIZZAZIONI)

5.1 Regolare il volume della
suoneria

Per regolare il volume della suoneria, mediante
l’ausilio di una punta sottile (es: un piccolo
cacciavite o una graffetta) utilizzare l’apposito
selettore situato nella parte inferiore del
telefono (vedere figura al capitolo 1.4). Sono
disponibili 3 valori diversi per il volume della
suoneria.

5.2 Regolare il contrasto del display

E’ possibile regolare il contrasto del display su
5 livelli differenti.

1) Premere il tasto “MENU” e i tasti / fino a
visualizzare la voce “CONTRASTO LCD” e
confermare con “MENU” . I l  valore di
contrasto correntemente impostato (1-5)
sarà mostrato accanto all’indicazione di cui
sopra.

2) Premere i tasti / per variare il livello del
contrasto e premere “MENU” per
confermare la scelta desiderata. 

5.3 Impostare i tasti per la selezione
diretta (Tasti “M1, M2, M3”)

Nota: questa funzione è disponibile solo se le
batterie sono inserite nel telefono.
ATLANTIDE dispone di 3 tasti per la
selezione diretta, contrassegnati
rispettivamente dalle diciture “M1”, “M2”,
“M3”, per effettuare la selezione diretta di un
numero precedentemente assegnato a
ciascuno di essi.
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Per assegnare un numero telefonico a un tasto
(M1, M2, M3) di selezione diretta:

1) A microtelefono agganciato, comporre il
numero che si desidera memorizzare sul
tasto.

2) Premere il tasto “MENU”.
3) Premere “M1” , “M2” o “M3” per

memorizzare il numero digitato su quel tasto.

Per chiamare il numero memorizzato su un
tasto per la selezione diretta:

Premere il tasto desiderato (“M1”,”M2”,”M3”)
e quindi sollevare il ricevitore per far partire la
chiamata al numero mostrato a display (oppure
premere il tasto Vivavoce per far partire la
chiamata in Vivavoce).

5.4 Programmare il tasto di
selezione rapida (Tasto “SH”)

Sul tasto “SH” di ATLANTIDE è possibile
memorizzare 12 diversi numeri telefonici,
assegnando un numero progressivo a ciascuno
di essi (utilizzando le cifre da 0 a 9 più il tasto *
e il tasto #). 
In questo modo, è possibile chiamare
rapidamente uno di essi semplicemente
premendo dapprima il tasto “SH”, seguito poi
dal “numero progressivo” associato al numero
telefonico vero e proprio che si desidera
comporre.

Per programmare i 12 numeri telefonici sul
tasto di selezione rapida SH:

1) A microtelefono agganciato, comporre il
numero che si desidera memorizzare.

2) Premere il tasto “MENU”.
3) Sulla tastiera del telefono, premere il tasto

(utilizzando le cifre da 0 a 9 più il tasto * e il
tasto #) della posizione di memoria su cui
memorizzare il numero vero e proprio.
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5.5 Chiamata diretta

Quando questa funzione è attiva, premendo un
qualunque tasto sul telefono ATLANTIDE (ad
eccezione del tasto “MENU”) oppure
sollevando semplicemente il ricevitore, viene
avviata automaticamente una chiamata verso
un determinato numero programmato
dall’utente.

Per impostare ed attivare la funzione:

1) Premere il tasto “MENU” e i tasti / fino a
visualizzare la voce “CHIAM. DIRETTA” e
confermare con “MENU”.

2) Premere i tasti / per selezionare
l’opzione “CHIAM. DIRETTA SI” e premere
“MENU” per confermare. 

3) Inserire il numero da chiamare e premere
“MENU” per terminare.

Per disattivare la funzione:

1) Premere il tasto “MENU” e i tasti / fino a
visualizzare la voce “CHIAM. DIRETTA” e
confermare con “MENU”.

2) Premere i tasti / per selezionare
l’opzione “CHIAM. DIRETTA NO” e premere
“MENU” per confermare. I l  numero
precedentemente impostato rimarrà
comunque memorizzato, per una eventuale
riattivazione rapida della stessa funzione in
seguito.
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5.6 Impostare Data e Ora

Per poter usufruire correttamente di tutte le
funzioni del telefono (come ad esempio la
disattivazione temporanea della suoneria), è
necessario impostare fin da subito data e ora
corrette sul telefono. Tali parametri vengono
impostati automaticamente nel caso in cui si
ricevano chiamate con data e ora trasmesse
dalla rete telefonica (è necessario avere il
servizio “Chi è” attivo sulla linea telefonica), in
caso contrario è possibile impostare
manualmente data e ora sul telefono.

1) Premere il tasto “MENU” e i tasti / fino a
visualizzare la voce “DATA&ORA” e
confermare con “MENU”.

2) Utilizzando i tasti / per cambiare i valori,
impostare nell’ordine: l’anno, l’ora, i minuti, il
giorno e il mese corrente, confermando ogni
volta il valore inserito con il tasto “MENU”. 

NOTA: è possibile che l’informazione relativa
all’anno in corso non venga trasmessa dalla
rete pubblica, pertanto in questa circostanza
l’anno va impostato manualmente anche se
si dispone del servizio “Chi è” sulla linea. 

5.7 Impostare la lingua dei menu

E’ possibile visualizzare i menu del telefono in 7
lingue diverse, scegliendo tra: Inglese
(impostazione predefinita), Italiano, Danese,
Turco,  Tedesco, Spagnolo e Francese.

1) Premere il tasto “MENU” e i tasti / fino a
visualizzare la voce “IMPOSTA LINGUA” e
confermare con “MENU”.

2) Utilizzare i tasti / per selezionare la
lingua desiderata, quindi confermare con
“MENU”.
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5.8 Codice PABX

Questa funzione è utile quando il telefono è
collegato dietro centralino telefonico provato
(PABX).
Quando questa funzione è attiva, ogni volta che
si compone (direttamente, dalla rubrica, da un
tasto di chiamata diretta o da una l ista
chiamate) un numero di 6 o più cifre, il telefono
antepone automaticamente il codice (1 cifra) di
impegno linea a l numero vero e proprio.

Per impostare il codice ed attivare la funzione:

1) Premere il tasto “MENU” e i tasti / fino a
visualizzare la voce “CODICE PABX” e
confermare con “MENU”.

2) Premere i tasti / per selezionare il codice
(1 cifra) da anteporre ai numeri digitati e
premere “MENU” per confermare. 

Per disattivare la funzione:

1) Premere il tasto “MENU” e i tasti / fino a
visualizzare la voce “CODICE PABX” e
confermare con “MENU”.

2) Premere i tasti / per selezionare
l’opzione “–“ (nessun codice impostato) e
premere “MENU” per confermare. 

NOTA: il codice PABX non verrà inserito
automaticamente nel caso in cui si effettui
una chiamata partendo dalla lista delle
“chiamate effettuate”, se lo stesso codice già
compare come prima cifra di un numero
composto in precedenza. 
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5.9 Prefisso locale

Questa funzione è utile quando il telefono è
collegato dietro centralino telefonico provato
(PABX).
Grazie a questa funzione il telefono rimuove
automaticamente le cifre del prefisso dal
numero del chiamante, qualora le prime cifre
dello stesso coincidano con quelle impostate su
ATLANTIDE sotto la voce “prefisso locale”.

Per impostare il prefisso locale ed attivare la
funzione di rimozione del prefisso:

1) Premere il tasto “MENU” e i tasti / fino a
visualizzare la voce “PREFISSO LOCALE” e
confermare con “MENU”.

2) Premere i tasti / per selezionare le cifre
del prefisso locale (max 6 cifre) e premere
ogni volta “MENU” per confermare la
singola cifra inserita. 

Per disattivare la funzione:

1) Premere il tasto “MENU” e i tasti / fino a
visualizzare la voce “PREFISSO LOCALE” e
confermare con “MENU”.

2) Per ogni cifra impostata del prefisso locale,
premere i tasti / per selezionare
l’opzione “–“ (nessuna cifra) e confermare
ogni volta con “MENU”, fino a quando il
display mostra “------“. Premere ancora
“MENU” per uscire.

NOTA: se questa funzione è attiva, nella lista
delle chiamate ricevute/perse (cap. 6.2), il
numero sarà visualizzato senza il prefisso
originale.
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6. LISTE CHIAMATE

Il telefono ATLANTIDE offre 2 distinte liste
chiamate, qui sotto riportate:

Lista delle chiamate effettuate (capacità:
ultimi 16 numeri chiamati)
Lista Chiamate ricevute e non risposte
(capacità: ultime 50 chiamate, tra ricevute e
non risposte).

IMPORTANTE: per usufruire della lista delle
chiamate ricevute e non risposte è
necessario attivare il servizio “Chi è” di
Telecom Italia sulla propria linea telefonica
(cap. 7.1) 

6.1 Lista delle chiamate effettuate

Per accedere alla l ista delle chiamate
effettuate, premere il tasto posto sul lato
frontale del telefono. Saranno così visualizzate
le ultime 16 chiamate effettuate.
Una volta individuato con i tasti / il numero
(nome) desiderato, è possibile:

 Richiamare il numero evidenziato nella lista,
premendo il tasto “RP”, oppure alzando il
ricevitore o premendo il tasto Vivavoce.
Cancellare il numero dalla lista, premendo il
tasto “C”.

6.2 Lista delle chiamate
ricevute/non risposte

Per accedere alla l ista delle chiamate
ricevute/non risposte, con il telefono a riposo
premere i tasti / . Saranno così visualizzate
le ultime 50 chiamate ricevute/non risposte.
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Inoltre, sulla riga inferiore del display a riposo,
quando il servizio “Chi è” è attivo sulla linea
sono visualizzate le seguenti informazioni:

Accanto alla voce “TOT:” il numero totale di
chiamate ricevute e perse presenti nell’elenco,
provenienti da numeri differenti tra loro. 
Accanto alla voce “NUOV:” i l  numero di
chiamate perse, non ancora consultate usando
i tasti / .

Se durante lo scorrimento delle chiamate è
visualizzata la voce “NEW” accanto al
contatore delle chiamate (il cui valore è identico
a quello riportato a riposo dopo la voce
“TOT:”), significa che è stata ricevuta una
chiamata senza risposta dal numero in
questione. Tale indicazione sparisce quando la
chiamata è stata consultata.
Se si riceve una chiamata da un numero che è
già presente nell’elenco delle chiamate ricevute
e perse, il contatore “TOT:” delle chiamate
ricevute/perse non incrementa il suo valore
(mentre il contatore “NUOV:” aumenta il suo
valore di 1), e durante lo scorrimento con i tasti

/ l’indicazione “REP” sarà visualizzata in
corrispondenza del numero telefonico da cui
sono state ricevute più chiamate. 

Una volta individuato i l  numero (nome)
desiderato in questa lista, è possibile:

 Richiamare il numero evidenziato nella lista,
premendo il tasto “RP”, oppure alzando il
ricevitore o premendo il tasto Vivavoce.
Cancellare il numero dalla lista, premendo il
tasto “C”.
Cancellare tutte le chiamate della lista,
tenendo premuto per 4 secondi il tasto “C”.
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7. SERVIZI TELECOM ITALIA 

7.1 Servizio “CHI È”

ATLANTIDE è in grado di identificare il numero
del chiamante previa adesione al servizio “CHI
È” di Telecom Italia; è possibile memorizzare
nell’elenco chiamate ricevute/non risposte fino
a 50 numeri/nomi.

Il servizio “CHI È” è disponibile alle condizioni
commerciali vigenti; per informazioni e per
richiedere l’attivazione del servizio stesso sulla
propria linea telefonica rivolgersi al 187.
In seguito all’attivazione del servizio da parte di
Telecom Italia, è possibile attivare, disattivare e
verificare lo stato del servizio stesso come
descritto qui di seguito.

Per attivare il servizio Chi è, con la tastiera
del telefono digitare il seguente codice: *65#
Per disattivare il servizio Chi è, con la
tastiera del telefono digitare il seguente
codice: #65#
Per conoscere lo stato corrente del servizio
Chi è sulla linea, con la tastiera del telefono
digitare il seguente codice: *#65#

Per consultare l’elenco delle chiamate ricevute/
non risposte, seguire la procedura illustrata al
cap. 6.2.

7.2 Servizio “4*”

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

Accedere ai servizi Telecom Italia (Segreteria
centralizzata, Avviso di chiamata,
Trasferimento di chiamata, Domandone,
12.54, ecc.).
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Acquistare in automatico le principali offerte
di Telecom Italia (es. linea ISDN, Alice, i
servizi Segreteria, CHI E’, ecc.).
Accedere ai principali servizi di emergenza
(Polizia, Carabinieri, Vigil i  del Fuoco,
Antincendio Boschi, Ambulanza, Telefono
Azzurro, ecc.).

In alternativa alla modalità vocale si potrà
anche accedere a questi servizi seguendo le
indicazioni del menu vocale ed utilizzando i
tasti del telefono. Il servizio si arricchirà nel
corso dell’anno con l’utilizzo di nuovi servizi e la
possibilità di acquistare nuove offerte.

Per accedere al servizio “4*”:

1) Col telefono in condizione di riposo, premere
in sequenza i tasti 4 e * situati sulla tastiera
del telefono. Sul display comparirà 4*.

2) Sollevare il ricevitore oppure premere il tasto
Vivavoce per far partire la chiamata.

7.3 Servizi “Avviso di chiamata” e
“Conversazione a tre”

Il servizio “Avviso di chiamata” di Telecom
Italia, se abilitato, consente di ricevere, nel
corso di una conversazione telefonica e in caso
di ricezione di una seconda chiamata, una
segnalazione acustica di avvertimento.
All’emissione di tale tono di avviso, sarà
possibile mettere in attesa l’interlocutore con
cui si sta parlando, per rispondere a chi sta
chiamando. Successivamente, tramite i l
servizio “Conversazione a tre”, è anche
possibile avviare una conferenza telefonica con
tre persone.
I servizi “Avviso di chiamata” e “Conferenza a
tre” devono essere richiesti a Telecom Italia
(attraverso i l  sito www.187.it oppure
contattando il Servizio Clienti 187 o i negozi
Punto 187), previo pagamento di un canone
mensile fisso. 
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L’attivazione, disattivazione e verifica dello
stato sono invece gratuite.

Per attivare, disattivare e verificare lo stato del
servizio, digitare i seguenti codici con la tastiera
del telefono:

Per attivare il servizio: *43#
Per disattivare il servizio: #43#
Per conoscere lo stato del servizio
(attivo/disattivo): *#43#

Per utilizzare il servizio, durante una
chiamata, alla ricezione del tono acustico di
“Avviso di chiamata”, procedere come segue:

Premere il tasto “R”.
A questo punto premere il tasto 2 per mettere in
attesa la conversazione in corso e parlare con
l’interlocutore in attesa.
Successivamente sarà possibile:
 Premere “R” e digitare 2 per tornare a
parlare con il primo interlocutore, mettendo
in attesa l’altro.
Premere “R” e digitare 1 per concludere la
chiamata attiva e parlare con l’interlocutore in
attesa.
Premere “R” e digitare 3 per attivare la
conferenza a tre.
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8. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema: Il display non si accende quando
il telefono è a riposo

Controllo: Le batterie sono state inserite nel
vano batterie poste sotto il telefono? Se le
batterie non sono inserite, il display a riposo
non visualizza alcuna informazione.

Problema: Sul display del telefono non
compare il numero del chiamante

Controllo 1: Il servizio “Chi è” è stato attivato
sulla l inea telefonica? Per richiedere
l’attivazione del servizio contattare il Servizio
Clienti Telecom Italia chiamando il 187 e
consultare eventualmente il cap. 7.1.

Controllo 2: Le batterie sono state inserite nel
vano batterie poste sotto il telefono? Se le
batterie non sono inserite, la visualizzazione del
chiamante non è disponibile.

Problema: Alzando il ricevitore del telefono,
non si sente il segnale di linea

Controllo: Il cavo della linea telefonica è stato
correttamente inserito sia nel telefono (nel
connettore identificato dalla dicitura “LINE”,
posto sotto il corpo del telefono) che nella
presa telefonica a muro? Verif icare la
connessione del telefono alla linea telefonica,
come illustrato al cap. 2.2.

Problema: Data e ora mostrate sul display
sono corrette, ma il giorno della
settimana è sbagliato

Controllo: Se il servizio “Chi è” è attivo sulla
linea telefonica, all’arrivo di una chiamata
telefonica la data e l ’ora sono impostati
automaticamente sul telefono. Tuttavia è
possibile che l’informazione relativa all’anno in
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corso non sia trasmessa dalla rete pubblica, il
che potrebbe causare un’errata indicazione a
display del giorno della settimana corrente. Per
visualizzare quindi il giorno della settimana
corretto, è sufficiente impostare manualmente
l’anno corrente, come descritto al cap. 5.6. 
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9. DICHIARAZIONE DI
CONFORMITA’ CE

Con la presente la Società PROMELIT S.p.A.,
sita in Via Modigliani n° 20, a Cinisello Balsamo
(Milano), dichiara che l’apparecchio
ATLANTIDE è conforme ai requisiti essenziali
ed alle altre disposizioni pertinenti, stabiliti dalla
Direttiva R&TTE 1999/5/EC.

In particolare il prodotto è conforme a:

Compatibilità elettromagnetica (EMC): 
EN 55022:2006 Class B
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
IEC 61000-4-2 (2001); 61000-4-3 (2006);
61000-4-4 (2004); 61000-4-5 (2005); 61000-4-6
(2006)
Sicurezza elettrica: EN60950-1:2001

La conformità a detti requisiti viene espressa

tramite la marchiatura .

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

La dichiarazione di conformità originale è
disponibile all’indirizzo di cui sopra.

La scheda informativa per i l f ine-vita del
prodotto è archiviata presso l’Ufficio Qualità
dell’azienda “Promelit S.p.A.”
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