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Benvenuto

a

b

c

d

e

g

f

Visitate il sito www.187.it e www.alice.it per scoprire tutte le funzionalità di Sirio by Alice e
scaricare la copia completa del manuale d’uso.

a › Videocamera digitale VGA
b › Display grafico a 65k colori
c › Cavo Ethernet
d › Alimentatore elettrico

e ›Alloggiamento per il Modulo 
Wi-Fi (il Modulo Wireless Wi-Fi 

è in vendita separatamente da Sirio)

f › Lettore Carta SIM
(estrarre il supporto tirandolo 

delicatamente da sotto: disabilitare

l’eventuale PIN della carta SIM

(e riabilitarlo alla fine)

g › Lettore di schede di memoria 
SD standard (consente di 

trasferire su Sirio i propri video 

e/o fotografie digitali e viceversa)

Configurazione Alice Voce/Sirio

Prima di procedere con il collegamento di Sirio by Alice verificare che uno tra i servizi “Alice
Voce” o “Alice Business Voce” sia attivo.

Sirio può essere connesso al Modem Alice mediante il cavo Ethernet (contenuto all’interno della
confezione) o, se si dispone di un modem Alice Wi-fi, mediante una connessione senza filo Wi-Fi.

Per la connessione in modalità Wi-Fi è necessario disporre del Modulo Wireless Wi-Fi per Sirio
by Alice (disponibile in vendita separatamente da Sirio).

Per attivare correttamente Sirio by Alice alla prima installazione è necessario inserire o il Cavo
Ethernet o il Modulo Wireless nel prodotto prima di connettere l’alimentazione elettrica.
Alla connessione dell’alimentazione Sirio by Alice riconosce la presenza del Modulo Wireless
o del cavo Ethernet ed attiva il corrispondente profilo di funzionamento.
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Configurazione Alice Voce/Sirio

Collegare il modem inserendo un’estremità del cavo telefonico (fornito nella confezione del
modem) nella porta ADSL del modem (porta di colore grigio in figura) e l’altra estremità nella
presa a muro.

Per garantire il corretto funzionamento dell’apparato e dei telefoni analogici, è necessario
applicare un filtro ADSL a ciascuna presa telefonica alla quale sia collegato un telefono analogico.
In questa situazione, collegare il cavo telefonico uscente dal modem alla presa del filtro ADSL
con la scrittta MODEM, anzichè direttamente alla presa a muro. 

Per ulteriori informazioni sull’installazione del modem Alice consultare il relativo manuale, o
visitare il portale aiuto Alice http://aiuto.alice.it 

Collegamento del Modem 
alla Linea telefonica 

In figura sono riportati i modem Alice più diffusi.

Nel caso il modem Alice sia già installato e si stia installando Sirio per la prima volta procedere
da pag. 5 (fare riferimento alle istruzioni relative al tipo di collegamento scelto, mediante cavo
Ethernet o connessione Wi-Fi).

Se invece Sirio è già stato installato in modalità Ethernet, a pag. 6 sono riportate le istruzioni
per passare da connessione con cavo Ethernet a connessione con Modulo Wi-Fi.

Per sottoscrivere le offerte Alice Voce o Alice Business Voce contattare il servizio Clienti al
numero 187 (Clienti residenziali) o 191 (Clienti business).



4SIRIO BY ALICE: INSTALLAZIONE 

Prima di accendere il modem Alice, inserire l’Alice Card (se prevista dal modem Wi-Fi)
nell’apposita fessura (posta su un lato del modem Alice), prestando attenzione al corretto
verso di inserimento, ovvero il “chip” (contatto dorato) rivolto verso l’alto.

Inserimento Alice Card
(solo per Modem Wi-Fi dotati di Alice Card)

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* 

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

Attivazione del Modem Alice

b

c

a

* Per alcuni modelli di modem il led VoIP potrebbe rimanere spento o non essere presente; in questi casi fare riferimento al
manuale del modem Alice a disposizione.
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A) Inserire un’estremità del cavo nero Ethernet
in una delle porte Ethernet di colore giallo
del modem Alice.

B) Inserire l’altra estremità del cavo Ethernet 
nella porta LAN del telefono.

C) Inserire il connettore di alimentazione
(riconoscibile dalla scritta “SIRIO POWER”),
nell’apposito connettore del telefono
(SIRIO POWER).

D) Inserire la spina dell’alimentatore del
telefono nella presa elettrica.

E) Il display LCD Sirio by Alice si accende e
inizia l’attivazione del terminale.
Attendere per circa un minuto.
Se a display compare il messaggio
“Inserire il cavo Ethernet ”, staccare e
reinserire subito dopo il cavo ethernet, poi
premere “Riprova”.

Procedere da pag. 7 - Assegnazione del
Numero aggiuntivo Alice Voce.

Collegamento di Sirio al Modem
Alice mediante Cavo Ethernet

A

B

E

D
C

A) Prima di connettere il cavo di alimentazione
al Sirio, rimuovere con una leggera trazione
il cover di plastica con il logo Alice.

B) Inserire il modulo wireless Wi-Fi per Sirio
by Alice all’interno dell’alloggiamento
posto sul fronte di Sirio by Alice.

C) Inserire il connettore di alimentazione
(riconoscibile dalla scritta “SIRIO POWER”),
nell’apposito connettore del telefono
(SIRIO POWER).

D) Inserire la spina dell’alimentatore del
telefono nella presa elettrica.

E) Il display LCD Sirio by Alice si accende e
inizia l’attivazione del terminale. 
Attendere alcuni secondi. 

Collegamento di Sirio al Modem
Alice mediante Rete Wi-Fi

A

B

C

E
D

La procedura di seguito descritta vale per la prima connessione di Sirio by Alice alla rete elettrica. La procedura di seguito descritta vale per la prima connessione di Sirio by Alice alla rete elettrica.

Procedere da pag. 7 - Configurazione di Sirio
con Modulo Wi-Fi.

FIGURA 1
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Cambiare Collegamento
da Cavo Ethernet a Rete Wi-Fi

Una volta eseguita la prima installazione con il cavo Ethernet, se si desidera passare alla modalità
Wireless, è necessario impostare il SW di Sirio come di seguito descritto.

Prima di iniziare la procedura verificare di aver soddisfattole condizioni riportate a pag. 2.

Senza staccare il cavo Ethernet dal telefono, inserire il modulo Wi-Fi (vedi fig. 1 di pag. 5, non è
necessario scollegare il cavo di alimentazione elettrica di Sirio), quindi seguire le seguenti istruzioni:

› premere “Menu” > Selezionare il menu “IMPOSTA” > confermare con OK
› selezionare “Imposta telefono” > confermare con OK
› scorrere il menu fino a “Caratteristiche tecniche” > premere OK
› selezionare “Configurazione di rete” > confermare con OK > premere “CAMBIA”

› Selezionare “ADSL Wi-Fi” > confermare con “OK”
› Sirio verifica che il modulo Wi-Fi sia inserito > premere “Sì” per confermare
› Procedere da pag. 7 - Configurazione di Sirio con Modulo Wi-Fi
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F) Selezionare la rete corrispondente al proprio Modem Alice.
G) Premere il pulsante di registrazione (Reg) sul retro del Modem Alice.

Sirio attiva la ricerca delle reti senza filo Wi-Fi disponibili; ciascuna rete è identificata dal codice
SSID (riportato sulla Lettera di attivazione di Alice Voce consegnata assieme
alla “Alice Card”).

Configurazione
di Sirio con Modulo Wi-Fi

* Se l’associazione automatica alla rete non ha successo, inserire la chiave WPA o la chiave WEP
del modem Alice, riportati sulla lettera di attivazione di Alice Voce. 
Per l’inserimento utilizzare la tastiera alfanumerica. Eventualmente premere nuovamente il
tasto Reg e provare a reinserire la chiave.

F

G

Assegnazione
del Numero Aggiuntivo Alice Voce 

1 2 3

Sirio by Alice utilizza un numero aggiuntivo Alice Voce, addizionale al numero di casa.

Ad attivazione avvenuta, a display comparirà la schermata di invito a scegliere il numero di telefono.
Selezionare un numero tra quelli disponibili; per scorrere i numeri utilizzare i tasti superiore e
inferiore del navigatore. 

Premere OK per confermare.

Il simbolo         significa che il numero è stato già assegnato ad un altro terminale.

Le operazioni di seguito descritte vengono svolte sia alla prima installazione con Modulo Wireless
sia nel caso si sia passati da coll. Ethernet a  rete Wi-Fi.
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Una volta registrato al Modem, Sirio è direttamente connesso al servizio Alice Widget di
Telecom Italia, che permette di ricevere e gestire direttamente on line 24 ore su 24 le notizie, le
previsioni meteo e le informazioni dell’elenco telefonico del 12.54.

Il Servizio Alice Widget

1 2

3 4 5

Servizio News: 
Dalla Home Page Virgilio iniziale, per accedere alle ultime notizie, premere la parte sinistra del
tasto di navigazione.

1 2

3 4

Servizio Meteo: 
Dalla Home Page iniziale Virgilio, per accedere alle informazioni meteo, premere la parte destra 
del tasto di navigazione.
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2 3

4 5 6

1

Home Page
Dopo l’attivazione iniziale, la Home page di Alice Widget
viene automaticamente configurata per riportare in sintesi
le previsioni Meteo e le News.
Ritorno alla Home Page: premere ripetutamene il tasto
Back-Off.

Servizio 1254

Sirio by Alice consente di consultare l’elenco abbonati di Telecom Italia in modo facile ed intuitivo.
• Inserire i dati fondamentali dell’abbonato (ad es. cognome) e la città di residenza.
• È possibile salvare in rubrica o chiamare il numero trovato. • Sirio by Alice consente di effettuare chiamate sia in preselezione sia a linea impegnata.

• Per impegnare la linea alzare il microtelefono o premere il tasto ON-Vivavoce. 
Se il display è in stand by premere due volte. 

• A questo punto selezionare il numero desiderato.

Per passare da una chiamata vocale ad una videochiamata, o per accettare la richiesta di una
videochiamata, premere il tasto VIDEO ON.

Chiamata Voce - Vivavoce - Videochiamata

Chiamata con impegno linea

Chiamata in corso Chiamata in arrivo

Preselezione
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Sirio by Alice in chiamata Sirio by Alice in ricezione

Nella rubrica di Sirio by Alice è possibile memorizzare fino a 300 contatti; a ciascun contatto può
essere associato il numero di telefono, il numero di cellulare, l’indirizzo e-mail ed il numero di fax. 

Inserire un nuovo nome/numero in rubrica
Premere il soft key corrispondente alla scritta “Rubrica” sulla destra del display.
Se la rubrica è vuota premere il soft key “INSERISCI”, quindi inserire i dati del contatto e confermare
con OK.
Se la rubrica contiene già contatti, l’opzione “INSERISCI” viene presentata a menu.

Uso della rubrica

2 3

4 5 6

1
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Per consultare la rubrica
“RUBRICA” > “TROVA”; inserendo le iniziali del nominativo verranno presentati i nomi che
soddisfano la ricerca; scorrere quindi con il navigatore fino al nominativo desiderato.

2 3

5 6

1

4

Inserire nuovi contatti dalla SIM Card del cellulare.
> “RUBRICA” > “COPIA DA SIM” (se la rubrica di Sirio è vuota, premere prima la soft key
“INSERISCI”) > Inserire la Carta SIM nell’apposito lettore di Carta SIM (vedi pag. 1).
IMPORTANTE: PRIMA DELL’INSERIMENTO VERIFICARE CHE IL PIN DELLA CARTA SIA STATO DISABILITATO.

> Scegliere l’opzione desiderata (TUTTI I CONTATTI/ ALCUNI CONTATTI) > Premere OK. 
In qualsiasi momento è possibile interrompere la procedura premendo il tasto funzione “FINE”.
> Estrarre la carta SIM. Ricordarsi di riabilitare il PIN se lo si era disabilitato.

Esempio
di trasferimento
di tutti i contatti
presenti in SIM

Uso della Rubrica

1 2

43 5

Esempio
di trasferimento
di alcuni contatti
presenti in SIM

1 2

43 5



12SIRIO BY ALICE: INSTALLAZIONE 

Funzioni associate ai tasti

a

b

c
d

e

f

g

h i

l m

a › Tasto ON - Vivavoce
A ricevitore abbassato, impegna
la linea attivando automatica-
mente il Vivavoce.

b › Video ON
Durante la normale chiamata
voce, serve al chiamante per
inviare la richiesta di videochiamata
all’interlocutore. Serve anche
per accettare la richiesta di
videochiamata. 

c › Tasto 4*
Per chiamare il portale vocale 4*
di Telecom Italia.

d › Tasto Fotocamera
Per scattare fotografie ed effet-
tuare registrazioni audio e video.

e › Tasto Dimensione Video 
Durante una videochiamata,
consente di scegliere la modalità
di visualizzazione dell’immagine
a display.

f › Video OFF
Per nascondere temporanea-
mente la propria immagine
all’interlocutore durante una
Videochiamata.

g › Tasto Back-OFF
Durante una conversazione in
Vivavoce, termina la chiamata.
Durante la navigazione dei
menu, ogni sua digitazione
consente di tornare indietro di
un menu.

h › Tasto *
Durante la scrittura testo consente
l’accesso all’insieme dei simboli.
i › Tasto #
Durante la scrittura di testo
consente di modificare la modalità
di scrittura attivata (T9, normale
scrittura testo, numero).

l › Alimentazione
Presa per l’inserimento dell’ali-
mentatore di Sirio by Alice.

m › Cavo Ethernet
Presa per l’inserimento del cavo
Ethernet fra Sirio by Alice e
Modem Alice.

Legenda
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Descrizione icone principali

ICONA DESCRIZIONE ICONA ICONADESCRIZIONE DESCRIZIONE

Connessione Alice Voce
attiva in modalità Ethernet
(barra delle icone)

Connessione Alice Voce
attiva in modalità Wi-Fi
(barra delle icone)

Chiamata in arrivo
(a display)

Chiamate perse (a display)

Servizi “Controllo remoto”
e “Notifiche allarmi” attivi
(a display, con telecamera
Occhio by Alice)

Servizio “Notifiche allarmi”
attivo (a display, con teleca-
mera Occhio by Alice)

Servizio “Controllo remoto”
attivo (a display, con tele-
camera Occhio by Alice)

Guarda stanze
(con telecamera
Occhio by Alice)

Menu Servizi
di Telecom Italia
(menu principale)
Include i principali servizi Telecom
Italia e consente di impostarli senza
ricordare codici.

Microfono escluso
(display in conversazione)

Privacy attiva
(display in videochiamata)

Vivavoce attivo
(a display)

Suoneria disattivata
(barra delle icone)

Dizionario T9 attivo 
(su barra superiore
casella di scrittura)

Impostazione Telefono
(Menu principale) 
Consente di gestire le principali
impostazioni grafiche e sonore
di Sirio, e tutte le impostazioni tec-
niche, come il tipo di connessione al
modem Alice (Wi-Fi o Ethernet)

Agenda (menu principale)
Consente di impostare e gestire
i promemoria.

Nuovi SMS/MMS ricevuti

Connessione Video in Corso
(a display)

La Telecamera Occhio by Alice è disponibile in vendita separatamente da Sirio by Alice.
Per acquistarla chiamare il Servizio Clienti 187 (Clienti residenzial) o 191 (Clienti business)
o recarsi presso uno dei negozi Alice-TIM. 


