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COMANDI
Portatile
1. LED: Indicatore carica, Indicatore
suoneria, Indicatore presenza messaggio
in segreteria
2. Altoparlante
3.
(Conversazione)
Per effettuare chiamate
4.
(Vivavoce)
Per utilizzare il vivavoce
5. Jack per cuffia
6. Tastierino di composizione
7. Ricevitore
8. Display
9.
(Riaggancio)
Per interrompere la chiamata
10.
(Ricomposizione/Pausa)
11. Microfono
12. Contatti di ricarica
(A)Tasto di scelta
(B) Joystick

Base
A

A

G

2.
H

I
C
D

Indicatore

B

(stato) sull’unità base

Durante la procedura di avvio, l’indicatore
sull’unità base lampeggia.
Di seguito, viene fornita una descrizione dei diversi tipi di lampeggio:

J

E
F
K

Stato

L

Stato
Colore
indicatore
Verde
Fisso

A

Significato

B

Menu principale
Se si preme il centro del joystick in modalità Stand By, appaiono le seguenti icone.
Funzione

Descrizione

Stato linea

Per visualizzare i numeri associati ai portatili della base.

Impostazioni Avanzate

Per accedere a:
• Impostazioni di rete
• Funzioni chiamate (Inoltro chiamate, Non disturbare, Blocca
anonima, Blocca ID chiamate)

Rosso

Ambra

Nuovo messaggio vocale

Per accedere alla propria casella vocale.

Intercomunicante

Chiamata diretta tra portatili collegati alla stessa basetta.

Nota: in questa modalità per tale chiamata non sono disponibili i servizi
Evoluzione Ufficio, si consiglia pertanto di chiamare i numeri interni con la
numerazione breve.

Impostazioni iniziali

Per accedere alla personalizzazione del telefono (suoneria, toni
tastiera, ecc).

Rubrica

Per accedere alla rubrica del telefono.

Spento

L’unità base è collegata correttamente. La procedura di avvio
è stata completata ed è ora possibile effettuare e ricevere
chiamate.

Lampeggiante

L’unità base sta scaricando dati dalla rete. Non scollegare il cavo
Ethernet o l’adattatore CA dall’unità base finché l’indicatore
non smette di lampeggiare e l’indicatore non si illumina in verde.

Fisso

Quando si accende l’unità base, l’indicatore
per circa 10 secondi.

Lampeggiante

L’unità base sta eseguendo la registrazione di un portatile.

Lampeggiante
(rapido)

L’unità base sta localizzando i portatili.

Fisso

L’indirizzo IP dell’unità base potrebbe entrare in conflitto con gli
indirizzi IP di altri dispositivi sulla rete locale.

Lampeggiante

• L’unità base sta ottenendo l’indirizzo IP o le configurazioni.
Attendere.
• L’unità base sta eseguendo la registrazione sul sistema
telefonico. Attendere.
• Se l’indicatore
continua a lampeggiare,
verificare quanto segue:
- Le impostazioni di rete potrebbero non essere corrette.
- È possibile risolvere diversi problemi di installazione resettando
il terminale. Spegnere innanzitutto router, e poi l’unità base.
Quindi riaccendere in quest’ordine: router e unità base.

Lampeggiante
(rapido)

Scollegare l’adattatore CA dell’unità base per resettare
l’apparecchio, quindi ricollegare l’adattatore CA.
Se l’indicatore
continua a lampeggiare rapidamente, è possibile
che si sia verificato un problema con l’hardware dell’unità base.

Nota: NON utilizzare questo menù per attivare i servizi elencati, ma fare
sempre riferimento alla tabella dei CODICI SERVIZI.
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Indicatore (stato)
Indica lo stato dell’apparecchio e della rete.
Tasto di localizzazione portatile
Consente di localizzare tutti i portatili.

B

Il portatile dispone di 2 tasti di scelta e di un joystick.
Per selezionare una delle funzioni visualizzate sul display è possibile:
• Premere il Tasto di scelta (A) in corrispondenza della scritta relativa alla funzione sul display.
• Premere il centro del joystick (B).
Muovendo ripetutamente il joystick 5634 è possibile:
• Scorrere (su, giù, a sinistra o a destra) i vari elenchi/voci di menu.
• Regolare il volume del ricevitore o del vivavoce (su o giù) durante una conversazione.

Icona

1.

si illumina in rosso

• L’unità base è spenta.
• Il cavo Ethernet non è collegato correttamente. Collegarlo.
• I dispositivi di rete (router, ecc.) sono spenti.
Osservare gli indicatori LED per verificare lo stato del
collegamento dei dispositivi.
• È in corso l’avvio dell’unità base.
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OPERAZIONI DI BASE
Registrazione dei portatili sull’unità base

Regolazione del volume del ricevitore o del vivavoce

Sull’unità base è possibile registrare fino a 6 portatili.
Il portatile e l’unità base in dotazione sono preregistrati.
Per registrare un nuovo portatile sull’unità base seguire la seguente procedura:

Spingere ripetutamente il joystick verso l’alto o verso il basso durante la conversazione.

Portatile:
1. Premere centro del joystick.
2. Comporre [#] [1] [3] [0].
Unità base:
3. Tenere premuto

per circa 4 secondi finché l’indicatore

non lampeggia in rosso.

Portatile:
4. Attendere che venga visualizzato “PIN Base” .
5. Immettere il PIN dell’unità base (predefinito: “0000”). Se si è dimenticato il codice PIN,
contattare il fornitore del servizio telefonico.
6. Premere
quindi attendere un segnale acustico prolungato.
7. Quando il portatile viene registrato in modo corretto, l’icona
diventerà .

Annullamento della registrazione di un portatile
Per annullare la registrazione di un portatile all’unita base, consentendo di terminare la
connessione wireless del portatile con l’unità base, seguire la seguente procedura:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
•

Premere il centro del joystick in corrispondenza dell’icona
.
Comporre [#] [1] [3] [1].
Comporre [3] [3] [5].
Premere
.
Selezionare l’apparecchio desiderato tramite i cursori 56.
Premere
.
Selezionare “Si” tramite i cursori 56.
Premere
.
Quando si cancella un portatile diverso da quello in uso correntemente,
premere
per uscire.

Avvio di una chiamata utilizzando l’elenco dei numeri
chiamati
Gli ultimi 10 numeri di telefono composti vengono memorizzati nell’elenco dei numeri
chiamati (massimo 32 cifre ciascuno).
1. Premere il tasto
.
2. Selezionare il numero di telefono desiderato utilizzando i cursori 56 .
3. Per effettuare la chiamata in vivavoce, premere
oppure
.

Ricezione di chiamate
Quando si riceve una chiamata, l’indicatore della suoneria sul portatile lampeggia rapidamente.
1. Sollevare il portatile e premere
,
o
quando l’apparecchio squilla.
È possibile inoltre rispondere alla chiamata premendo qualsiasi tasto da [0] a [9], [*]
o [#]. (Funzione di risposta con qualsiasi tasto).
2. Al termine della conversazione, premere
o collocare il portatile sul caricatore.
Nota. Non è possibile rifiutare una chiamata in arrivo. Per silenziare la suoneria del portatile,
premere il tasto
.

Regolazione del volume della suoneria del portatile
1. Mentre il portatile squilla per una chiamata in entrata:
Spingere ripetutamente il joystick verso l’alto o verso il basso per selezionare il volume
desiderato.
2. Programmazione anticipata del volume:
- Premere il centro del joystick in corrispondenza dell’icona
.
- Comporre [#] [1] [6] [0].
3. Selezionare il volume desiderato tramite i cursori 56.
4. Premere il joystick in corrispondenza della scritta
>
5. Premere il tasto
.

Composizione di chiamate
1. Sollevare il portatile dalla base e comporre il numero di telefono.
Per correggere una digitazione, premere
.
2. Premere
o
.
3. Al termine della chiamata, premere
o collocare il portatile sul caricatore.

Uso del vivavoce
1. Comporre il numero di telefono, quindi premere
2. Al termine della chiamata, premere
.
3. Per tornare al ricevitore Premere
.
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SERVIZI
Segreteria Telefonica

Messa in Attesa
Per mettere in attesa una chiamata seguire la seguente procedura:
1. Durante una chiamata, premere il tasto corrispondente all’icona
.
2. Per riprendere, premere il tasto corrispondente all’icona
o il tasto

Per accedere alla propria casella di segreteria telefonica:
1. Premere il centro del joystick in corrispondenza dell’icona
.
2. Dal menu principale selezionare l’icona
.
3. Premere il joystick in corrispondenza della scritta
o il tasto icona SIMBOLO TELEFONO.
4. Premere il tasto icona SIMBOLO TELEFONO.

.

Trasferimento di una chiamata in corso
Per il trasferimento con consultazione
Durante una chiamata:
1. Premere il centro del joystick in corrispondenza dell’icona
.
2. Selezionare “Trasferta” tramite l’utilizzo dei cursori 56.
3. Premere il joystick in corrispondenza della scritta
.
4. Comporre il numero di telefono.
5. Per correggere il numero e reinserirlo premere il tasto in corrispondenza dell’icona
6. Attendere che la persona contattata il destinatario risponda.
7. Se la persona chiamata non risponde, premere il tasto in corrispondenza dell’icona
2 volte per tornare alla chiamata in corso.
8. Premere il tasto in corrispondenza dell’icona
.
Per il trasferimento senza consultazione
Durante una chiamata:
1. Premere il centro del joystick in corrispondenza dell’icona
.
2. Selezionare “Trasf. Cieca” tramite l’utilizzo tramite l’utilizzo dei cursori 56.
3. Premere il joystick in corrispondenza della scritta
.
4. Comporre il numero di telefono.
• Per correggere il numero e reinserirlo premere il tasto in corrispondenza dell’icona
5. Premere il tasto in corrispondenza dell’icona
.

La presenza di nuovi messaggi in segreteria è segnalata con l’indicazione
“Nuovo messaggio vocale” sul display.

.

.

Multiconferenza
Durante una chiamata:
1. Premere il centro del joystick in corrispondenza dell’icona
.
2. Selezionare “Conferenza” tramite l’utilizzo dei cursori 56.
3. Premere il joystick in corrispondenza della scritta
.
4. Comporre il numero di telefono.
• Per correggere il numero, premere
per cancellare il numero e reinserirlo.
5. Attendere che il chiamato risponda.
• Se la persona chiamata non risponde, premere
2 volte
per tornare alla chiamata esterna.
6. Premere il tasto in corrispondenza dell’icona
.
• Per aggiungere un altro interlocutore alla conferenza, eseguire la procedura
dal passaggio 1.
Nota:
• Durante il passaggio 4, è possibile comporre il numero di telefono dalla rubrica.
• Selezionare
e tramite l’utilizzo dei cursori 56, selezionare la voce desiderata
quindi premere il tasto
.
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CODICI SERVIZI
È possibile attivare, disattivare e conoscere lo stato di un servizio utilizzando dei codici selezionabili
dal telefono. Esempio: per deviare le chiamate verso il numero occupato 3364567834, utilizzando
il servizio “Devia Chiamate se occupato”, comporre *22*3364567834#
Servizio

Attivazione

Disattivazione

Avviso di chiamata

*43#

#43#

Interrogazione

Chiamata in stand by: metti in stand by(1) *68
Chiamata in stand by: togli dallo stand by *88
*24*
Numero
verso cui deviare
*23*
Devia chiamate se non rispondi
Numero verso cui
deviare
*22*
Devia chiamate se occupato
Numero verso cui
deviare
(2)
Devia chiamate: crea regole
#76
*21*
Devia le chiamate Sempre
Numero verso cui
deviare
Disattivazione chiamata in attesa su base *70
singola chiamata(3)
Numero
Devia chiamate se non raggiungibile

#24#

*#24#

#23#

*#23#

#22#

*#22#

#77
#21#

*#21#

*#33#

Inibisci deviazione chiamate(4)

*80Numero chiamato

Lucchetto elettronico(5)

*33*1[PIN]
ad es. *33*11234

#33*[PIN]
ad es. #33*1234

Nascondi Numero

*65#

#65#

Nascondi Numero
su base singola chiamata

*67#
Numero chiamato

Non disturbare

*70#

Richiama ultimo numero
Chiamata effettuata

*66

Rifiuta Chiamate Anonime

*77

Richiama ultimo numero
Chiamata ricevuta
Richiama ultimo numero
Chiamata ricevuta: cancella numero
Risposta per Assente
Risposta per Assente Diretta(6)
Segreteria Telefonica(7): ascolto messaggi
Segreteria Telefonica:
cancella notifica presenza messaggi
Segreteria Telefonica: devia se non
rispondi
Segreteria Telefonica: devia se occupato
Segreteria Telefonica: devia sempre
Tasti Chiamate Rapide(8)
10

#70#

*87

*69#
#92#

Per mettere una chiamata in stand by, selezionare dapprima una seconda linea dal proprio
telefono (consultare la guida rapida per capire come farlo), digitare *68, e seguire le istruzioni
dell'annuncio di cortesia.
(2)
La regola deve essere stata precedentemente creata sul Portale Configura Evoluzione Ufficio.
(3)
Se non si vuole essere disturbati durante una chiamata importante, è possibile disabilitare il
servizio di Avviso di Chiamata solo per la chiamata che state per iniziare.
(4)
Il servizio consente di effettuare una chiamate verso ‘Numero’ inibendo eventuali deviazioni
di chiamata impostate sul numero chiamato; il servizio funziona unicamente verso numeri del
servizio Evoluzione Ufficio.
(5)
Il PIN deve essere stato precedentemente configurato sul Portale Configura Evoluzione Ufficio.
(6)
Digitare il numero dell’interno chiamato per il quale si intende rispondere.
(7)
Il PIN preimpostato per accedere la prima volta alla segreteria telefonica è ‘1234’.
(8)
Consente di associare ad un tasto (da 2 a 9) un numero di telefono, che potrà essere chiamato
semplicemente digitando un singolo tasto.
(1)

*98
*98
Numero per il quale si
risponde
*#64#
*99
*63*1#

#63*1#

*63*2#
*63#

#63*2#

*74[2..9]Numero

#63#
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NOTE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
In accordo con le Direttive 73/23/EEC e 89/336/EEC, come specificato dalla Direttiva 93/68/EEC:
Panasonic dichiara che questo apparecchio è conforme ai requisiti fondamentali e alle disposizioni
rilevanti delle normative europee 1999/5/CE, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 93/68/EEC.
ISTRUZIONI PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (Attuazione delle
Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE e 2006/66/CE relative alla riduzione
dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché
allo smaltimento dei rifiuti)
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine
della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata
dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova
apparecchiatura.
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e
allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla
salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla
normativa vigente.
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Da utilizzare con:

PER ASSISTENZA TECNICA
http://at.telecomitalia.it/at/Guide_imprese/evoluzioneufficio

