
Per la configurazione e il funzionamento di Aladino VoIP New non è
necessario l’utilizzo di un PC.

Per l’utilizzo di Aladino VoIP New devono essere attivi i servizi Alice Voce o
Alice Business Voce. Per sottoscrivere l’offerta contattare il Servizio Clienti al
numero 187 (Clienti Privati) o 191 (Clienti Business).

Prima di accendere il Modem Alice inserire l’Alice Card nell’apposita fes-
sura (posta su un lato del Modem Alice), prestando attenzione al corret-
to verso di inserimento ovvero con il ”chip” (contatto dorato) rivolto
verso l’alto.
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Per collegare un computer procedere secondo i passi per l’installazione descritti
nel manuale del Modem Alice, o visitare il portale aiuto Alice http://aiuto.alice.it
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a) Inserire il connettore di alimentazione nella base del telefono; 
b) inserire la spina dell’alimentatore della base Aladino VoIP New nella 

presa elettrica;
c) entro qualche minuto il display del cordless si accenderà ed apparirà la 

scritta “Aladino 1”.
.
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a) Attendere alcuni minuti fino all’arrivo dell’SMS che comunicherà il 
numero di telefono associato; sul display comparirà l’invito a leggere 
l’SMS;

b) al termine il led VoIP del Modem diventerà di colore verde fisso. 
Quando, dopo qualche minuto, anche il led di destra della base 
Aladino VoIP New diventerà di colore blu fisso sarà possibile 
telefonare e utilizzare tutte le funzionalità del cordless.

In caso di problemi consultare la sezione “Risoluzione dei problemi” nella Guida
all’uso di Aladino VoIP New, o visitare il portale aiuto Alice http://aiuto.alice.it

a) Inserire il cavo Ethernet nero con estremità gialle presente nella confezione 
di Aladino VoIP New nella presa Ethernet della base;

b) inserire l’altra estremità del cavo nella presa Ethernet (colore giallo) del 
Modem; 

c) inserire le batterie ponendo attenzione alle polarità (indicate nel vano batterie)
e posizionare l’Aladino sulla base. A display acceso comparirà la scritta 
“Base 1”.
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Per garantire il corretto funzionamento dell’apparato e dei telefoni analogici, è
necessario applicare un filtro ADSL a ciascuna presa telefonica alla quale e
collegato un apparato telefonico. 
Per ulteriori informazioni sull’installazione del Modem Alice consultare il relati-
vo manuale, o visitare il portale aiuto Alice http://aiuto.alice.it

a) Collegare il Modem alla presa elettrica;
b) premere l’interruttore di accensione posto sul retro del Modem;
c) attendere alcuni minuti (circa 10-15) per il completamento del 

processo di attivazione; al termine si avrà:
• led Power, ADSL e Service verde fisso; 
• led VoIP rosso lampeggiante.

La presente guida è valida per i Modem Alice illustrati nella figura 
sottostante. Nel caso in cui il Modem Alice sia già installato procedere da
pagina 5.

Collegare il Modem inserendo un’estremità del cavo telefonico (fornito nella
confezione) nella porta ADSL del Modem (porta colore grigio) e l’altra estremi-
tà nella presa a muro.
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