
Dichiarazione di conformità per la Comunità Europea

Aiutateci a proteggere l’ambiente nel quale viviamo!

Informazioni relative al copyright e ai marchi registrati

AMBIENTE

Il logo CE apposto sui prodotti indica che questi sono conformi ai requisiti di base di tutte le direttive
pertinenti.
Si può scaricare la Dichiarazione di conformità dal sito web al seguente indirizzo: www.alcatel-business.com.

Questo simbolo significa che il vostro apparecchio elettronico fuori uso deve essere raccolto
separatamente dagli altri rifiuti. A questo scopo l’Unione Europea ha istituito un sistema di raccolta e 
smaltimento specifici la cui responsabilità è affidata ai produttori. Questo apparecchio è stato progettato 
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Il Temporis IP901G è dotato di un display touch screen.  
E’ possibile toccare i diversi elementi sullo schermo. Per
scorrere un qualsiasi elenco trascinare il dito verso l'alto
o verso il basso con la barra di scorrimento.

Spia delle funzionalità Messaggi in attesa / 
Chiamate perse

Tasto Navigazione

Indietro / Cancella

Messa in attesa della chiamata

Tasto di ricomposizione
Attivazione / disattivazione della funzionalità
vivavoce
Mute / Attivazione audio di una chiamata

Tasto della cuffia

Quando il telefono squilla: aumento o
diminuzione del volume della suoneria
In conversazione: aumento o diminuzione del
volume dell’altoparlante o della cuffia

Display Touch screen

Descrizione delle icone visualizzate

HOME PAGE

e fabbricato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati. 
Gli apparecchi elettrici ed elettronici possono contenere elementi che, benché indispensabili al corretto 
funzionamento del sistema, possono risultare pericolosi per la salute e l’ambiente se sono manipolati o eliminati in 
modo inadeguato. Siete per questo pregati di non gettare il vostro vecchio apparecchio insieme ai normali rifiuti 
domestici.
Se siete proprietari dell’apparecchio, dovete depositarlo presso l’apposito punto di raccolta oppure
consegnarlo al vostro rivenditore in caso di acquisto di un apparecchio nuovo.
(a)- Se lo utilizzate in ambito professionale, riferitevi alle istruzioni del vostro fornitore.
(b)- Se l’apparecchio è in affitto o in deposito, contattare il vostro fornitore di servizi.

 

Temporis IP901G
GUIDA RAPIDA

SCHERMO TASTO MULTIFUNZIONE

Accesso alla Home

Accesso ai tasti multifunzione paperless

Verde: chiamate effettuate
Arancione: chiamate perse

Pagina precedente

Pagina successiva

Indietro

Impostazioni tasto Multifunzione

Registrazione chiamata

Impostazione Conferenza

Trasferimento di chiamata assistito

Trasferimento di chiamata non assistito

Messa in attesa della chiamata

Riprende una chiamata in attesa

Durante una chiamata attiva: termina la chiamata

Nella rubrica: modifica un contatto

Nella rubrica: aggiunge un contatto

Nella rubrica: cancella un contatto

Nella rubrica: cerca un contatto

Quando si scrive: cambia dai numeri alle lettere alle lettere 
minuscole 

Quando si scrive: cancella una lettera/numero

Segreteria telefonica

DND attivo

Chiamata inoltrata

Modello : IP901G
A/W No.: 10001566 Rev.0 (IT)
Stampato in Cina

Questo prodotto beneficia di una garanzia legale conformemente alla regolamentazione applicabile
alla vendita di beni di consumo in vigore nel paese nel quale è stato effettuato l’acquisto (articolo 128
e ss. del codice del consumo).
Senza alcun pregiudizio della garanzia legale di cui beneficia il prodotto, Atlinks garantisce che il prodotto 
contenuto nella presente confezione è conforme alle specifiche tecniche indicate nel manuale d’uso incluso 
nella confezione e ciò per un periodo di tempo che inizia a decorrere della data d’acquisto del Prodotto 
nuovo, data che figura sulla fattura o sullo scontrino di cassa dove è indicato il nome del suo rivenditore, 
e la cui durata è di:
Ventiquattro (24) mesi per l’apparecchio telefonico, eccezion fatta per le parti consumabili, gli accessori 
e le batterie.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
ATLINKS Europe:
- indirizzo : 147 avenue Paul Doumer 92500 Rueil Malmaison, France
- sito web : www.alcatel-business.com

Garanzia del prodotto



1. Premere         nel corso della conversazione attiva, che viene allora messa in attesa.

Pre-composizione: comporre il numero telefonico e sollevare il ricevitore oppure toccare Comp.
Composizione diretta: sollevare il ricevitore e comporre il numero telefonico e toccare Comp.
Vivavoce: comporre il numero telefonico e premere il tasto              o viceversa.

Cuffia: comporre il numero telefonico e premere il tasto            o viceversa.

• Premere        > Impostazioni Utente > Lingua.

• 

• 

Mediante il ricevitore: sollevare il ricevitore.• 

Mediante una cuffia: premere il tasto            .• 
In vivavoce : premere il tasto             .• 

• 
• 

• 

Assicurarsi che la scheda SD sia inserita, durante una chiamata attiva toccare          .

Premere         . Per recuperare la chiamata, premere        .
Nota: con piu’ di una chiamata attiva, selezionare la chiamata desiderata attraverso il tasto navigazione
e usare il corrispondente tasto per mettere in attesa o riprendere la chiamata. 

Nota: se si esercita una pressione lunga su un tasto funzione programmabile non assegnato, 
l’interfaccia di configurazione si aprirà direttamente. 

• 

-

Selezionare la lingua desiderata.

Impostazione della lingua

Registrare una chiamata

Mettere in attesa una chiamata

Effettuare una chiamata

Ricevere una chiamata

Conferenza a 3

Ricomposizione

Registro delle chiamate

Inoltro della chiamata

Trasferimento assistito:

Trasferimento non assistito:

Accesso alla rubrica:

Aggiunta di un nuovo contatto:

Tasti funzione programmabili (linee, accesso alla memoria, inoltro delle chiamate, BLF, etc):

Registrazione di un accessorio compatibile Alcatel DECT:

1. Premere        .

1.  Premere         , e premere         .

1. Premere         o         > Impostazioni chiamata > Non disturbare.

1.  Per accedere alla Segreteria Telefonica, premere         o          .

1.  Premere         > Impostazioni Utente > Impostazioni DECT > Cuffia DECT o portatile DECT.

2.  Premere Registrazione.
3.  Eseguire le procedure indicate nella Guida d’installazione del dispositivo compatibile Alcatel.

2.  Selezionare la linea e toccare per chiamare.

1. Premere         o        , e premere        .

2. Toccare il tasto funzione desiderato (visualizzato alla sinistra dello schermo), poi selezionare la 
     funzione desiderata e inserire i parametri necessari, se richiesti e toccare Salva.

2. Inserire il nome ed il numero e premere Salva.

Per chiamare un contatto,  toccare il numero telefonico desiderato                           .

1. Premere        nel corso della conversazione attiva, che viene allora messa in attesa.

2. Premere        , comporre il secondo numero telefonico. La chiamata è trasferita senza assistenza.

2. Premere         , comporre il secondo numero telefonico e premere Comp.
3. Una volta che l’interlocutore risponde alla chiamata, premere         per completare l’operazione.

1. Verificare l’indirizzo IP del telefono toccando         .

2.  Aprire un browser web sul computer. Inserire http:// e l’indirizzo IP nella barra degli indirizzi e convalidare.
3.  Il login e la password di default sono «user/user» per gli utenti ed «admin/admin» per l’amministratore.
4. La configurazione minima è rappresentata dall’account SIP. Consultare la guida di amministratore per i 
     dettagli.

1.  Una volta in linea con il primo interlocutore, premere         , il primo interlocutore viene allora messo in attesa.

1.  Premere         , selezionare la chiamata desiderata e premere                                 .

1. Premere          .

1.  Premere       > e selezionare Inoltro chiam.

2.  Selezionare la linea, il tipo di inoltro, inserire il numero di destinazione e lo stato e premere, poi 
     abilitare l’inoltro chiamata e premere Salva.

Scorrere Tutte le chiam. o Chiamate perse usando la barra di scorrimento.
3.  Per comporre un numero, premere                                .

2.  Premere         , poi inserire il secondo numero e toccare Comp.

3.  Una volta stabilita la chiamata con il secondo interlocutore, premere          per avviare la conferenza a tre.

Interfaccia web telefono

Trasferimento della chiamata

Rubrica 

Tasti programmabili 

Non disturbare

Segreteria Telefonica

Accessori DECT


