Istruzioni di funzionamento
Telefono SIP
N. modello

KX-HDV130
KX-HDV230

KX-HDV230

Si ringrazia la gentile clientela per l’acquisto di questo prodotto Panasonic.
Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto e conservarlo per futuro riferimento.

Nota
• In questo manuale il suffisso di ciascun numero di modello viene omesso quando non è necessario.
• Le immagini (alcuni tasti, ad esempio) possono differire dal prodotto reale.
• Alcuni prodotti e funzioni descritti nel presente documento potrebbero non essere disponibili nel proprio
paese o area geografica. Contattare il rivenditore/provider di servizi del sistema telefonico.

• Il contenuto e la progettazione del software sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Versione documento: 2017-11

Introduzione

Introduzione
Questo manuale fornisce informazioni relative all'installazione e al funzionamento del telefono KX-HDV130 /
KX-HDV230.

Documentazione correlata
• Guida all’avvio rapido
Fornisce informazioni di base sull’installazione e sulle precauzioni di sicurezza da adottare al fine di prevenire lesioni personali o danni alla proprietà.

• Guida dell’amministratore
Fornisce informazioni dettagliate sulla configurazione e sulla gestione di questa unità.
Manuali e informazioni di supporto sono disponibili sul sito Web di Panasonic all'indirizzo:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

Per riferimento futuro
Per riferimento futuro registrare le seguenti informazioni negli appositi spazi.

Nota
• Il numero di serie e l’indirizzo MAC del prodotto si trovano su un’etichetta applicata nella parte inferiore dell’apparecchio. Si consiglia di annotare il numero di serie e l’indirizzo MAC dell’apparecchio nello
spazio fornito e di conservare questo manuale come riferimento permanente dell’acquisto, in modo
da poter identificare facilmente il prodotto in caso di furto.
N. MODELLO
N. DI SERIE
INDIRIZZO MAC
DATA DI ACQUISTO
NOME DEL RIVENDITORE
INDIRIZZO DEL RIVENDITORE
NUM. TEL. DEL RIVENDITORE
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Sezione 1
Istruzioni importanti

Questa sezione fornisce informazioni importanti per
prevenire danni a cose o persone.
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1.1 Protezione dei dati

1.1 Protezione dei dati
Panasonic non può essere ritenuta responsabile di danni risultanti dall’utilizzo improprio di questo prodotto.

• Conservare una copia di tutti i dati importanti (come gli elenchi dei contatti) in caso di malfunzionamenti
della macchina e di impossibilità di recupero dei dati.

• Questo prodotto può contenere informazioni private o riservate. Per proteggere la privacy, si consiglia di
eliminare dalla memoria tutte le informazioni riservate, quali la rubrica o il registro chiamate, prima di
smaltire, trasferire, restituire il prodotto o affidarlo ai tecnici per la riparazione.

• Per evitare accessi non autorizzati a questo prodotto:
– Mantenere segreta la password.
– Modificare la password predefinita.
– Impostare una password casuale e non facilmente individuabile.
– Cambiare la password regolarmente.
• Le impostazioni di sicurezza, quali ad esempio le password, non possono essere annullate nei centri di
assistenza Panasonic. Adottare le misure necessarie per evitare di perdere o dimenticare le password.

• Se si dimentica una password, inizializzare l'unità e configurare nuovamente le impostazioni. Per i dettagli, rivolgersi all’amministratore o al rivenditore.

• Si consiglia di bloccare la rubrica per prevenire un’eventuale sottrazione delle informazioni archiviate.

1.2 Smaltimento di vecchie apparecchiature e
batterie usate
Solo per Unione Europea e Nazioni con sistemi di raccolta e smaltimento
Questi simboli sui prodotti, sull’imballaggio e/o sulle documentazioni o manuali accompagnanti i prodotti indicano che i prodotti elettrici, elettronici e le batterie usate non devono essere buttati nei rifiuti domestici generici.
Per un trattamento, recupero e riciclaggio adeguati di vecchi prodotti e batterie usate vi invitiamo a portarli negli appositi punti di raccolta secondo la legislazione vigente nel vostro paese.
Con uno smaltimento corretto, contribuirete a salvare importanti risorse e ad evitare i potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente.
Per ulteriori informazioni su raccolta e riciclaggio, vi invitiamo a contattare il vostro comune.
Lo smaltimento non corretto di questi rifiuti potrebbe comportare sanzioni in accordo con la
legislazione nazionale.
Note per il simbolo batterie (simbolo sotto)
Questo simbolo può essere usato in combinazione con un simbolo chimico. In questo caso è
conforme ai requisiti indicati dalla Direttiva per il prodotto chimico in questione.
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1.3 Informazioni internazionali

1.3 Informazioni internazionali
1.3.1 Per gli utenti di Paesi Europei
La seguente dichiarazione si riferisce unicamente a KX-HDV130NE / KX-HDV130X / KX-HDV230NE /
KX-HDV230X.
Per informazioni sulla conformità alle direttive UE di regolamentazione,
Contattare il rappresentante autorizzato:
Panasonic Testing Center
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Ecodesign information
Ecodesign information under EU Regulation (EC) No.1275/2008 amended by (EU) Re-gulation
No.801/2013.
The text of the ErP Free Web Product Information is available at the following internet address:
https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents
Power consumption in networked standby and guidance are mentioned in the web site above.
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1.4 Per ottenere i migliori risultati

1.4 Per ottenere i migliori risultati
Ambiente
• Tenere il prodotto lontano dai dispositivi di riscaldamento e da unità che generano rumore elettrico come
lampade fluorescenti, motori e televisori. Tali fonti di disturbo possono interferire con le prestazioni del
prodotto.

• Non posizionare il prodotto in ambienti in cui la temperatura è inferiore a 0 ℃ (32 ℉) o superiore a 40 ℃
(104 ℉).

• Per garantire un’adeguata ventilazione, lasciare 10 cm (4") di spazio libero attorno al prodotto.
• Evitare ambienti con fumo, polvere, umidità, vibrazioni meccaniche, possibilità di urti o luce del sole diretta eccessivi.

• Il dispositivo è stato progettato per essere installato e utilizzato in condizioni controllate di temperatura
ambientale e umidità relativa.

Manutenzione periodica
• Prima di eseguire la pulizia, scollegare l’adattatore CA dalla presa CA e scollegare il cavo Ethernet.
• Pulire il prodotto utilizzando un panno morbido.
• Non pulire il prodotto con polveri abrasive o con agenti chimici come benzene o diluenti.
• Non utilizzare detergenti liquidi o aerosol.

Ubicazione
• Non collocare oggetti pesanti sopra al prodotto.
• Prestare attenzione per evitare cadute di oggetti e liquidi sopra al prodotto.

Schede opzionali (solo KX-HDV230)
• È possibile utilizzare un modulo KX-HDV20 (Modulo di Espansione a 20 Tasti) con il prodotto.
• Il modulo KX-HDV20 può essere utilizzato solo quando il prodotto riceve alimentazione da un alimentatore CA opzionale; non può essere utilizzato se il prodotto riceve alimentazione tramite Power-over-Ethernet (PoE).

• È possibile collegare fino a 5 unità KX-HDV20 al prodotto.
Per aggiungere una seconda o più unità KX-HDV20, fissarle una alla volta scollegandole dall’unità principale.
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Sezione 2
Prima di utilizzare i telefoni

In questa sezione vengono descritte le informazioni di
base del telefono.
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2.1 Informazioni sugli accessori

2.1 Informazioni sugli accessori
Accessori inclusi
KX-HDV130
Microtelefono: 1

Cavo del microtelefono: 1

Supporto: 1

Microtelefono: 1

Cavo del microtelefono: 1

Supporto: 1

Adattatore per montaggio a muro: 1

Vite per adattatore per montaggio a muro: 1

Viti per il montaggio a muro: 2

KX-HDV230

Accessori opzionali
KX-HDV130
Modello
KX-HDV130

Alimentatore CA *1

Kit per montaggio a muro

KX-A423 (PQLV219)

KX-A440

KX-A423CE ( PQLV219CE)

KX-A440X

KX-HDV130C
KX-HDV130NE
KX-HDV130RU

*1
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KX-HDV130X

KX-A423AG (PQLV219AG) /
KX-A423AL (PQLV219AL) /
KX-A423BR (PQLV219BR) /
KX-A423CE (PQLV219CE) /
KX-A423E (PQLV219E) /
KX-A423X (PQLV219)

KX-HDV130SX

KX-A423SX (PQLV219SX)

•

KX-A440SX

Per ordinare un’alimentatore CA opzionale, eseguire l’ordine utilizzando il numero di modello "KX-A423xx". Per informazioni su
quale numero di modello di alimentatore CA è necessario ordinare, rivolgersi al proprio rivenditore.
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2.1 Informazioni sugli accessori

•

Questa unità è conforme allo standard IEEE 802.3af Power-over-Ethernet (PoE). Se PoE è disponibile sulla rete, l’unità può
ricevere l’alimentazione necessaria dalla rete mediante il cavo Ethernet. In questo caso, non è necessario nessun alimentatore
CA. Tuttavia, se PoE non è disponibile, è necessario collegare un alimentatore CA all’unità.

KX-HDV230
Modello
KX-HDV230

Modulo di Espansione a
20 Tasti

Alimentatore CA *1
KX-A422 (PNLV228) / KX-A424 (PNLV6508)

KX-HDV20

KX-HDV230NE

KX-A422CE (PNLV228) / KX-A424CE (PNLV6508)

KX-HDV20NE

KX-HDV230RU

KX-A424CE (PNLV6508)

KX-HDV20RU

KX-HDV230X

KX-A422X (PNLV228) / KX-A424X (PNLV6508) /
KX-A422AL (PNLV228) / KX-A424AL (PNLV6508) /
KX-A422CE (PNLV228) / KX-A424CE (PNLV6508) /
KX-A422UK (PNLV228) / KX-A424E (PNLV6508) /
KX-A424AG (PNLV6508) / KX-A424TW (PNLV6508) /
KX-A424BR (PNLV6508)

KX-HDV20X

KX-HDV230SX

KX-A424SX (PNLV6508)

KX-HDV20SX

KX-HDV230C

*1

•

Per ordinare un’alimentatore CA opzionale, eseguire l’ordine utilizzando il numero di modello "KX-A422xx/KX-A424xx". Per informazioni su quale numero di modello di alimentatore CA è necessario ordinare, rivolgersi al proprio rivenditore.

•

Questa unità è conforme allo standard IEEE 802.3af Power-over-Ethernet (PoE). Se PoE è disponibile sulla rete, l’unità può
ricevere l’alimentazione necessaria dalla rete mediante il cavo Ethernet. In questo caso, non è necessario nessun alimentatore
CA. Tuttavia, se PoE non è disponibile, è necessario collegare un alimentatore CA all’unità.

KX-HDV20 Accessori inclusi (solo KX-HDV230)
Supporto: 1

Cavo di connessione: 1

Adattatore per montaggio a muro: 1

Vite per adattatore per montaggio a muro: 1

Viti per il montaggio a muro: 2

Vite per il collegamento del
KX-HDV20 all’unità: 1

Istruzioni di funzionamento
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2.2 Installazione e configurazione

2.2 Installazione e configurazione
Nota
• Panasonic non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da un’errata installazione o da
operazioni non conformi questa documentazione.

AVVERTENZA
• Per ridurre il rischio di incendio o scosse elettriche, non sovraccaricare le prese CA e le prolunghe.
• Inserire completamente l’alimentatore / la spina di alimentazione CA nella presa CA. In caso contrario
possono verificarsi scosse elettriche e/o calore eccessivo che può provocare incendi.

• Rimuovere regolarmente eventuali residui di polvere e sporco dalla spina / alimentatore CA estraendolo dalla presa di corrente e pulendolo con un panno asciutto. La polvere accumulata potrebbe causare difetti di isolamento dall’umidità e altri fattori con il rischio di incendio.

2.2.1 Montaggio del supporto
Montare il supporto al telefono fisso.

1. Inserire il supporto nelle fessure presenti sull’apparecchio.
2. Ruotare delicatamente il supporto nella direzione indicata finché non scatta in posizione.
KX-HDV130

KX-HDV230
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2.2.2 Regolazione sul supporto

KX-HDV20

2.2.2 Regolazione sul supporto
Applicare pressione all’altezza dei contrassegni PUSH nella direzione indicata dalle frecce con entrambe le
mani e inclinare il supporto fino a quando non si blocca nella posizione desiderata.

• Per abbassare il supporto

• Per rialzare il supporto

Esempio: KX-HDV230

Esempio: KX-HDV230

PUSH

PUSH

PUSH

PUSH

2.2.3 Rimozione del supporto
Inclinare il supporto nella direzione indicata mentre si applica pressione all’altezza dei contrassegni PUSH
con entrambe le mani.
Esempio: KX-HDV230
PUSH

PUSH

Istruzioni di funzionamento
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2.2.4 Fissaggio del KX-HDV20 opzionale all'unità (solo KX-HDV230)

2.2.4 Fissaggio del KX-HDV20 opzionale all'unità (solo
KX-HDV230)
Il KX-HDV20 opzionale dispone di 20 tasti DSS e aggiunge 40 tasti funzione (20 tasti × 2 pagine) all’unità.
Questi tasti possono essere utilizzati per ottenere una linea per effettuare o ricevere una chiamata o per
eseguire una funzione assegnata al tasto.

1. Rimuovere il supporto dal KX-HDV230 e dal KX-HDV20.
2. Inserire le linguette del KX-HDV20 nelle apposite aperture sulla base e far scorrere il KX-HDV20 nella
direzione indicata dalla freccia.

3. Fissare il KX-HDV20 all’unità utilizzando la vite inclusa.

2

3

4. Montare il supporto sul KX-HDV230 e sul KX-HDV20. Consultare "2.2.1 Montaggio del supporto". Oppure, se l’unità verrà montata a muro, attenersi alle apposite istruzioni.

5. Collegare il KX-HDV20 all’unità tramite il cavo incluso.
6. Accendere il KX-HDV230.

Nota
• È possibile collegare fino a 5 unità KX-HDV20 al prodotto.
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2.2.5 Connessioni (KX-HDV20 opzionale incluso)

2.2.5 Connessioni (KX-HDV20 opzionale incluso)
Collegare il cavo Ethernet, il cavo del microtelefono e l’alimentatore CA (opzionale) all’unità.

Avviso
• Il modulo KX-HDV20 può essere utilizzato solo quando il prodotto riceve alimentazione da un alimentatore CA opzionale; non può essere utilizzato se il prodotto riceve alimentazione tramite Power-overEthernet (PoE).

Nota
• KX-HDV20 può essere utilizzato con KX-HDV230.
KX-HDV130
*1
*2

*3

*4

Istruzioni di funzionamento
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2.2.5 Connessioni (KX-HDV20 opzionale incluso)

KX-HDV230 / KX-HDV20
*1

*5
*2

*3

*6

*4

*1

HUB PoE

*2

Cavo LAN

*3

Alimentatore CA opzionale

*4

Cuffie opzionali
Per informazioni aggiornate sulle cuffie compatibili con questo apparecchio, fare riferimento ai seguenti siti Web:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

*5

Connessione dei cavi
Collegare i cavi di connessione come illustrato nella figura.

*6

Cuffie EHS opzionali
Per informazioni aggiornate sulle cuffie EHS che hanno superato i test di compatibilità con questa unità, fare riferimento al seguente sito Web:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

Nota
• L’impostazione iniziale per l’indirizzo IP è "DHCP—Auto". Per informazioni sull’ambiente di rete in
uso, contattare l’amministratore.

Scegliere i cavi Ethernet (non inclusi)
• Utilizzare cavi flessibili senza coperture delle prese. Non utilizzare cavi con rivestimenti in materiali duri
che potrebbero lacerarsi o danneggiarsi in caso di flessione. Per evitare danni ai cavi, utilizzare cavi
che non fuoriescano dall’appoggio della base.

• Collegare i cavi come illustrato nella figura che segue.
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2.2.5 Connessioni (KX-HDV20 opzionale incluso)

*1

*1

60 mm (2 3/8") o inferiore

Utilizzare un cavo Ethernet diritto CAT 5e (o superiore) (non incluso) avente diametro massimo di 6,5 mm
(1/4").

Collegamento a uno switching hub
Se si utilizza PoE, non è necessario l’alimentatore CA.
Se si utilizza un hub PoE, il numero di dispositivi che è possibile collegare contemporaneamente è limitato
dalla quantità di potenza erogata dall'hub.
KX-HDV130: questa unità è conforme allo standard PoE classe 1.
KX-HDV230: questa unità è conforme allo standard PoE classe 2.

Collegamento a un PC
La porta del PC non supporta PoE per i dispositivi collegati.

Collegamento dei cavi e dell’alimentatore CA
Far passare il cavo Ethernet e il cavo dell’alimentatore CA sotto il supporto.

Istruzioni di funzionamento
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2.2.6 Montaggio a muro

2.2.6 Montaggio a muro
È possibile montare a muro l'unità KX-HDV230 e fino a un massimo di 5 unità KX-HDV20 opzionali.

Avviso
• Quando si inseriscono le viti, evitare tubi, cavi elettrici, ecc. presenti/sotto traccia.
• Le teste delle viti non devono essere a filo con la parete.

Nota
• Assicurarsi che il muro e i metodi di fissaggio siano sufficienti a supportare il peso dell’apparecchio.
• È possibile trovare un modello di montaggio a muro, alla fine di questo manuale.
• In alcuni casi sarà necessario fissare dei tasselli prima di inserire le viti.
1. Inserire le linguette dell’adattatore di montaggio a muro nelle apposite aperture sulla base e poi far scorrere l’adattatore di montaggio a muro nella direzione della freccia fino allo scatto.
KX-HDV130

KX-HDV230

KX-HDV230 con KX-HDV20 opzionale

Dalla 2° alla 5° unità KX-HDV20
Rimuovere la vite dal coperchio DSS dell'unità KX-HDV20, quindi far scorrere il coperchio verso l’alto
per rimuoverlo.
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2.2.6 Montaggio a muro

*1

*1

Coperchio DSS

2. Fissare l’adattatore per il montaggio a muro alla base con la vite piccola.
(coppia raccomandata: da 0,4 N·m [4,08 kgf·cm / 3,54 lbf·in.] a 0,6 N·m [6,12 kgf·cm / 5,31 lbf·in.])

3. Collegare l’alimentatore CA, il cavo del microtelefono, i cavi Ethernet e il cavo di connessione a seconda
delle necessità.

4. Inserire le viti grandi nel muro a una distanza di 83 mm (3 1/4") o 100 mm (3 15/16"), quindi montare
l'unità a muro.
KX-HDV130

2
*2

*1

4

*4

*3
*5

*6
*7

*1

40 mm (1 37/64") o inferiore

*2

Alimentatore CA

*3

Cavi Ethernet

*4

Rondella

*5

Inserire la vite nel punto indicato.

*6

83 mm (3 1/4")

*7

100 mm (3 15/16")

Istruzioni di funzionamento
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2.2.6 Montaggio a muro

KX-HDV230

2

4
*1

*2 *3

*5

*4
*6

*7

KX-HDV230 con KX-HDV20 opzionale

2
A

4

2
*8

*1

*5

*2 *3
*4

*8
*6

*7

*9

Se si montano ulteriori unità KX-HDV20, collegare il cavo di connessione per l’unità successiva all’unità che si sta collegando.
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2.2.6 Montaggio a muro

Dalla 2° alla 5° unità KX-HDV20
*10

*10

2

*7

3

*1

Cavi Ethernet

*2

Cavo cuffie EHS

*3

Alimentatore CA

*4

40 mm (1 37/64") o inferiore

*5

Rondella

*6

Inserire la vite nel punto indicato.

*7

83 mm (3 1/4") o 100 mm (3 15/16")

*8

Connessione dei cavi
Collegare i cavi di connessione come illustrato nella figura.

*9

179 mm (7 1/16")

*10

111 mm (4 3/8")
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2.2.7 Agganciare il microtelefono

2.2.7 Agganciare il microtelefono
Per agganciare il microtelefono durante una conversazione

1.

Riagganciare il microtelefono sul bordo superiore dell’unità.

Bloccare il gancio del microtelefono quando l’apparecchio è montato a muro

1. Rimuovere il gancio del microtelefono dallo slot.
2. Capovolgerlo.
3. Far scorrere il gancio del microtelefono nello slot finché non si blocca.
• Il microtelefono è agganciato in modo sicuro quando è nel suo alloggiamento.
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2.3 Ubicazione dei comandi
KX-HDV130NE
A BC

D E FG

H
S

I J KL

M

N O PQR

KX-HDV130X / KX-HDV130SX
A BC

H

D E FG

S

I J KL

M

N O PQR
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2.3 Ubicazione dei comandi

KX-HDV130RU
A BC

H

D E FG

S

I J KL

M

N O PQR

KX-HDV130
A BC

H

S

I J KL
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D E FG
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N O PQR

2.3 Ubicazione dei comandi

KX-HDV130C
A BC

D E FG

H
S

I J KL

M

N O PQR

/ ENTER
Utilizzato per confermare l’opzione selezionata.
LCD (display a cristalli liquidi)
Per ulteriori informazioni, vedere "2.4.1 Display principale ".
Tasti funzione
I tasti A/B/C (da sinistra a destra) vengono utilizzati per selezionare la voce visualizzata sulla riga inferiore del display.
Per ulteriori informazioni, vedere "2.6.1 Tasti funzione".
Tasto Navigazione
Il tasto Navigazione include quattro tasti direzionali. Il tasto Navigazione consente di spostare il cursore
per la selezione di un’opzione. In modalità standby, i tasti consentono di eseguire le funzioni seguenti:

• FRECCIA SINISTRA (◄): Utilizzata per visualizzare il registro delle chiamate in entrata.
• FRECCIA DESTRA (►): Utilizzata per aprire la rubrica.
• GIÙ (▼) → Pressione lunga: utilizzata per visualizzare lo stato della linea.

Nota
• Quando è attivata la funzione BroadCloud (Presenza), il telefono funziona nel modo seguente.
Contattare l’amministratore per ulteriori informazioni.

– FRECCIA SINISTRA (◄): utilizzata per visualizzare la presenza.
– FRECCIA DESTRA (►): utilizzata per visualizzare i preferiti.
Indicatore di suoneria / messaggio in attesa / chiamata persa
La spia lampeggia quando si riceve una chiamata, o quando si riceve la notifica per un messaggio non
letto o per una chiamata persa.

Istruzioni di funzionamento
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/ LINE 1/P1
Consente di eseguire le funzioni assegnate. Questo tasto può essere utilizzato per confermare lo stato o
l’acquisizione della linea 1 quando assegnato come tasto LINE. Per ulteriori informazioni, vedere
"4.5.2 Tipi di tasti funzione".
/ LINE 2/P2
Consente di eseguire le funzioni assegnate. Questo tasto può essere utilizzato per confermare lo stato o
l’acquisizione della linea 2 quando assegnato come tasto LINE. Per ulteriori informazioni, vedere
"4.5.2 Tipi di tasti funzione".
Gancio del microtelefono
Consente di mantenere stabile il microtelefono quando l’unità è montata su una parete. Per ulteriori informazioni, vedere "2.2.7 Agganciare il microtelefono".
/
/ HOLD/MESSAGE
Durante una conversazione, questo tasto consente di mettere la chiamata in attesa. In modalità standby,
questo tasto viene utilizzato per recuperare eventuali chiamate in attesa o per accedere alla casella vocale se non ci sono chiamate in attesa.
/ / REDIAL
Ripete l’ultimo numero selezionato.
/ HEADSET
Utilizzato per eseguire le operazioni relative alle cuffie.
/ MUTE/AUTO ANS
Utilizzato per ricevere una chiamata in entrata in viva voce o per disattivare il microfono / microtelefono
durante una conversazione.
/ VOL
Utilizzato per regolare il volume della suoneria / ricevitore.
/ CANCEL
Utilizzato per cancellare l’opzione selezionata.
Microfono
Utilizzato per le conversazioni in viva voce.
/ SP-PHONE
Utilizzato per attivare la modalità vivavoce.
/ / TRANSFER
Utilizzato per trasferire una chiamata a un altro utente.
/ CONF
Utilizzato per attivare una conversazione con più utenti.
Presa delle cuffie
È possibile utilizzare le cuffie opzionali con questo apparecchio (con l’uso delle cuffie non sono garantite
tutte le funzionalità). Per informazioni aggiornate sulle cuffie che hanno superato i test di compatibilità
con questa unità, fare riferimento al seguente sito Web:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/
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KX-HDV230NE
A BC

DEF

G

H
I

J KL M

N

O P QRS T U

KX-HDV230X / KX-HDV230SX
A BC

DEF

G

H
I

J KL M

N

O P QRS T U
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2.3 Ubicazione dei comandi

KX-HDV230RU
A BC

DEF

G

H
I

J KL M

N

O P QRS T U

KX-HDV230
A BC

DEF

H
I

J KL M
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2.3 Ubicazione dei comandi

KX-HDV230C
A BC

DEF

G

H
I

J KL M

N

O P QRS T U

KX-HDV20NE / KX-HDV20X / KX-HDV20SX / KX-HDV20RU / KX-HDV20
U

V

W

/ ENTER
Utilizzato per confermare l’opzione selezionata.
LCD (display a cristalli liquidi) principale
Per ulteriori informazioni, vedere "2.4.1 Display principale ".
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Tasti funzione
I tasti A/B/C (da sinistra a destra) vengono utilizzati per selezionare la voce visualizzata sulla riga inferiore del display.
Per ulteriori informazioni, vedere "2.6.1 Tasti funzione".
Tasto Navigazione
Il tasto Navigazione include quattro tasti direzionali. Il tasto Navigazione consente di spostare il cursore
per la selezione di un’opzione. In modalità standby, i tasti consentono di eseguire le funzioni seguenti:

• FRECCIA SINISTRA (◄): Utilizzata per visualizzare il registro delle chiamate in entrata.
• FRECCIA DESTRA (►): Utilizzata per aprire la rubrica.
• GIÙ (▼) → Pressione lunga: utilizzata per visualizzare lo stato della linea.

Nota
• Quando è attivata la funzione BroadCloud (Presenza), il telefono funziona nel modo seguente.
Contattare l’amministratore per ulteriori informazioni.

– FRECCIA SINISTRA (◄): utilizzata per visualizzare la presenza.
– FRECCIA DESTRA (►): utilizzata per visualizzare i preferiti.
/ CANCEL
Utilizzato per cancellare l’opzione selezionata.
Indicatore di suoneria / messaggio in attesa / chiamata persa
La spia lampeggia quando si riceve una chiamata, o quando si riceve la notifica per un messaggio non
letto o per una chiamata persa.
Tasti programma [01–12] (Tasti funzione*1)
Consentono di eseguire le funzioni assegnate. Questo tasto può essere utilizzato per confermare lo stato quando assegnato come tasto LINE. Il nome dei tasti assegnati può essere confermato sull’LCD di
auto etichettatura.
Per ulteriori informazioni, vedere "4.5.2 Tipi di tasti funzione".
Gancio del microtelefono
Consente di mantenere stabile il microtelefono quando l’unità è montata su una parete.
Per ulteriori informazioni, vedere "2.2.7 Agganciare il microtelefono".
Presa delle cuffie
È possibile utilizzare le cuffie opzionali con questo apparecchio (con l’uso delle cuffie non sono garantite
tutte le funzionalità). Per informazioni aggiornate sulle cuffie che hanno superato i test di compatibilità
con questa unità, fare riferimento al seguente sito Web:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/
/ MESSAGE
Utilizzato per accedere alla casella vocale.
/ / REDIAL
Ripete l’ultimo numero selezionato.
/ HEADSET
Utilizzato per eseguire le operazioni relative alle cuffie.
/ MUTE/AUTO ANS
Utilizzato per ricevere una chiamata in entrata in viva voce o per disattivare il microfono / microtelefono
durante una conversazione.
/ VOL
Utilizzato per regolare il volume della suoneria / ricevitore.
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/ / HOLD
Durante una conversazione, questo tasto consente di mettere la chiamata in attesa. In modalità standby,
consente di recuperare eventuali chiamate in attesa.
Microfono
Utilizzato per le conversazioni in viva voce.
/ SP-PHONE
Utilizzato per attivare la modalità vivavoce.
/ / TRANSFER
Utilizzato per trasferire una chiamata a un altro utente.
/ CONF
Utilizzato per attivare una conversazione con più utenti.
Tasto pagina
Utilizzato per cambiare la pagina dei tasti programma visualizzati sull’LCD con auto etichettatura. Sono
previste due pagine con 12 tasti programma.
LCD con auto etichettatura
Per ulteriori informazioni, vedere "2.4.2 Display secondario (LCD con auto etichettatura) (solo
KX-HDV230) ".
Tasti DSS [01–20] (Tasti funzione*1)*2
Consentono di eseguire le funzioni assegnate. I tasti possono essere utilizzati per confermare lo stato
della linea quando sono programmati come tasti LINE. Il nome assegnato ai tasti viene visualizzato sull’LCD con auto etichettatura del KX-HDV20.
Per ulteriori informazioni, vedere "4.5.2 Tipi di tasti funzione".
Tasto pagina DSS*1
Utilizzato per cambiare la pagina dei tasti DSS visualizzata sull’LCD con auto etichettatura del
KX-HDV20. Sono previste due pagine con 20 tasti DSS.
*1
*2

In questo manuale, con "Tasto funzione" si fa riferimento sia ai tasti programma che ai tasti DSS.
È possibile utilizzare questi tasti quando si connette un KX-HDV20 all’unità.

Nota
• "DSS" è l’acronimo di "Direct Station Selection (Selezione diretta dell'interno)".
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2.4 Display e icone

2.4 Display e icone
In questa sezione vengono descritti tutti i pulsanti e le icone visualizzati sul display.

2.4.1 Display principale
[Esempio]
ECO
DIC31 12:45PM
Linea 1
Menu

Log

Icone di stato
Suffisso
(nessuno) / C

Significato

NE / RU / SX / X

Fwd

Deviazione di chiamata
Per ulteriori informazioni, vedere "3.5.1 Impostazione della
deviazione di chiamata o della funzione Non disturbare".

DND

Non disturbare
Per ulteriori informazioni, vedere "3.5.1 Impostazione della
deviazione di chiamata o della funzione Non disturbare".
Risposta automatica

Auto Ans.

Suoneria disattivata
Per ulteriori informazioni, vedere "Regolazione del volume
della suoneria o disattivazione della suoneria durante gli squilli".
Modalità ECO
Per ulteriori informazioni, vedere "4.8 Impostazione della modalità ECO".

ECO

*1

Monitoraggio di una conversazione attraverso l’altoparlante
Per ulteriori informazioni, vedere "3.4.8 Monitoraggio di una
conversazione attraverso l'altoparlante".
Modalità training (solo KX-HDV230)
Per ulteriori informazioni, vedere "3.4.9 Utilizzo della modalità
training (solo KX-HDV230) ".
Selezione pagina di visualizzazione standby

*1

Questa icona viene visualizzata solo per KX-HDV230.

Visualizzazione di data e ora
Chiamata persa, nuovo messaggio o visualizzazione nome / numero
Tasti funzione
Per ulteriori informazioni, vedere "2.6.1 Tasti funzione".
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2.4.1 Display principale

Nota
• In modalità standby, viene visualizzato il nome della linea. In tutte le altre modalità, il nome della linea
non viene visualizzato se è configurata solo una linea sul telefono.

• Le immagini di esempio del display nel presente manuale sono a solo scopo illustrativo. Il colore e/o
l’aspetto delle schermate sul telefono potrebbero variare.
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2.4.2 Display secondario (LCD con auto etichettatura) (solo KX-HDV230)

2.4.2 Display secondario (LCD con auto etichettatura) (solo
KX-HDV230)
[Esempio]
KX-HDV230*1

KX-HDV20 (modello opzionale)*2
A

B

B
020

12

010
019

10

018
008

09

007
016
07

006

06

005

015
014

05
004

013
003
03

012

02

002

01

001

011

C
*1
*2

È possibile registrare fino a 24 tasti (12 tasti × 2 pagine).
È possibile registrare fino a 40 tasti (20 tasti × 2 pagine).

Pittogrammi
Pittogramma
(Numero)

Significato

Pittogramma

Significato

Nessuna funzione assegnata.

Agenda

Numero Rapido

Log Chiam

Linea
Stato Linee
BLF

Squillo Simultan.

Presenza

ACD (Wrapup)
Intercettazione Diretta
GrpRisp.Assen

ACD (Login)

Deviazione

Hoteling

Trasferta
Trasferta Diretta

Conferenza

Parch.
Ripresa Parch.

Applicazione
Nome etichetta funzione
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2.4.2 Display secondario (LCD con auto etichettatura) (solo KX-HDV230)

Informazioni pagina
Indicazione

Significato
Visualizzazione pagina 1
Visualizzazione pagina 1 con una chiamata in entrata tramite tasto
BLF a pagina 2
Visualizzazione pagina 2
Visualizzazione pagina 2 con una chiamata in entrata tramite tasto
BLF a pagina 1

Nota
• Le immagini del display riportate in questo manuale sono solo a scopo illustrativo. Lo schermo del
telefono potrebbe essere diverso nel colore e/o nell’aspetto.
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2.5 Menu principale
Premere Menu per visualizzare il seguente menu principale.
Call Center*1
Consente di accedere alla funzione Call Center.
Presenza*1
Consente di accedere alla funzione Presence.
Devia/ND*1
Consente di impostare la funzione Deviazione chiamata o Non disturbare.
Consultare "3.5.1 Impostazione della deviazione di chiamata o della funzione Non disturbare".
Cercapersone*1
Consente di effettuare una chiamata di paging vocale con destinazione multicast.
Consultare "3.1.3 Come effettuare una chiamata di paging vocale con destinazione multicast".
Nuovo Numero
Consente di aggiungere una nuova voce alla rubrica locale.
Consultare "3.6.1 Memorizzazione di una voce nella rubrica locale ".
Log Entranti
Consente di visualizzare il registro delle chiamate in entrata.
Consultare "2.8.4 Utilizzo del registro chiamate in entrata/in uscita".
Log Uscenti
Consente di visualizzare il registro delle chiamate in uscita.
Consultare "2.8.4 Utilizzo del registro chiamate in entrata/in uscita".
Agenda
Consente di accedere alla rubrica locale o remota.
Consultare "2.7 Rubrica".
Modalità ECO
Consente di impostare la modalità ECO mode.
Consultare "4.8 Impostazione della modalità ECO".
Stato Linee
Consente di visualizzare lo stato di ciascuna linea sull’LCD principale.
Consultare "3.7 Verifica dello stato della linea".
Imp. base
Consente di accedere al menu delle impostazioni di base.
Consultare "4.9 Modifica delle impostazioni di base ".
Imp. Sistema
Consente di accedere al menu delle impostazioni di sistema.
Consultare "4.10 Modifica delle impostazioni di sistema".
Applicazione*1
Consente di accedere alla funzione Application.
*1
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Questa voce viene visualizzata solo quando la funzione è attivata. Contattare l’amministratore per ulteriori informazioni.
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2.6 Tasti
2.6.1 Tasti funzione
Le icone e le informazioni visualizzate sul display variano in base al contesto. Per selezionare una voce mostrata sul display, premere il tasto funzione menu corrispondente.
Le icone possono differire dal prodotto reale.

Tasto funzione A (Tasto sinistro)
Suffisso
(nessuno) /
C

Significato

NE / RU /
SX / X

Consente di aprire la rubrica. Premendo il tasto per più di 2 secondi, si
blocca la rubrica.
Consente di tornare al display precedente.

Prec

Visualizzato in modalità Blocco della rubrica. Premere questo tasto e immettere la password (valore predefinito: non registrata), per sbloccare
temporaneamente la rubrica. Premere questo tasto per più di 2 secondi
e immettere la password (valore predefinito: non registrata) per sbloccare la rubrica. Se non è stata impostata alcuna password, non è possibile
bloccare la rubrica.
Per ulteriori informazioni, vedere "4.2 Impostazione della password".
Consente di rispondere a una chiamata.

Risp

Consente di recuperare una conferenza in attesa.

Conf
Linea
*1

Consente di aprire la schermata per la selezione della linea.

*1

Solo KX-HDV230

Tasto funzione B (Tasto centrale)
Suffisso
(nessuno) /
C

NE / RU /
SX / X

Significato

Menu

Consente di aprire il menu principale.

OK

Consente di confermare l’immissione effettuata.

Chiama

Consente di effettuare una chiamata.
Consente di disattivare la suoneria.
Consente di memorizzare una nuova voce nella rubrica.
Consente di rispondere a una chiamata di gruppo.
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Tasto funzione C (Tasto destro)
Suffisso
(nessuno) /
C

NE / RU /
SX / X

Significato
Consente di visualizzare il Registro chiamate in uscita.
Consente di aprire il Registro chiamate in entrata.

Cieca

Consente di eseguire un trasferimento diretto (cieco).

ABC

Viene visualizzata in modalità di immissione dei caratteri dell’alfabeto romano.

0-9

Visualizzato in modalità di immissione dei caratteri Numerici.
Visualizzato in modalità di immissione dei caratteri speciali (Estesi 1).

Rifiuta

Consente di rifiutare una chiamata in entrata.

Succ.

Consente di visualizzare il display successivo.

Canc

Consente di cancellare cifre e caratteri.

Cerca

Consente di cercare una voce in ordine alfabetico nella rubrica.

AM/PM

Consente di selezionare AM o PM quando si imposta l’ora.

Canc

Consente di annullare l’impostazione.

Canc

Consente di eliminare un’impostazione.

Salva

Consente di salvare un’impostazione.
Visualizzato in modalità di immissione dei caratteri speciali (Estesi 2).

Fwd/DND

*1

*1

Utilizzato per impostare una deviazione di chiamata o la funzione Non disturbare.
Visualizzato in modalità di immissione dei caratteri Greci.
Viene visualizzata in modalità di immissione dei caratteri dell’alfabeto cirillico.

HOT0 — HOT9

*1

Cerca

*1 *2

Consente di effettuare una chiamata di paging vocale con destinazione
multicast.

Park

*1 *2

Per recuperare una chiamata parcheggiata (Call Parking).
Consente di aprire il Registro chiamate.

Log

Recall

Pausa
*1
*2
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Consente di comporre il numero di telefono assegnato al tasto rapido.

*1

*1 *2

Consente di interrompere la chiamata corrente ed effettuare un’altra
chiamata senza riagganciare.
Consente di inserire una pausa di selezione.

Questo tasto funzione può essere configurato per essere visualizzato come tasto funzione A, B o C.
Questo tasto funzione viene visualizzato solo se configurato sul telefono.
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2.7 Rubrica
Il dispositivo KX-HDV130 / KX-HDV230 dispone di 2 tipi di rubrica.

1.

Rubrica locale
Questa rubrica viene memorizzata nel telefono.
È possibile memorizzare fino a 500 numeri nel telefono, inclusi i rispettivi nomi per un accesso semplificato. Inoltre, è possibile impostare suonerie specifiche per diverse categorie per identificare le chiamate in entrata.
Tutte le voci della rubrica sono memorizzate in ordine alfabetico.
Per maggiore sicurezza, è possibile bloccare la rubrica.

Nota
• Si consiglia di eseguire backup dei dati della rubrica per evitare di perdere i dati in caso di malfunzionamento del prodotto.

• Ciascuna voce (ad esempio un nome) può essere associata a più numeri di telefono. Poiché la
capacità della rubrica è limitata in base alla quantità di numeri di telefono memorizzati, se si memorizzano più numeri di telefono per ogni voce, il numero massimo di voci disponibili si riduce.

• È possibile importare ed esportare i dati della rubrica. Contattare l’amministratore per ulteriori informazioni. Un nome può contenere fino a 24 caratteri. Un numero di telefono può contenere fino a 32 cifre.

2.

Rubrica remota
È possibile utilizzare una rubrica remota se la propria compagnia telefonica offre questo tipo di servizio. Per dettagli, contattare il rivenditore del sistema telefonico / fornitore del servizio.
Oltre alla rubrica locale, è possibile fare riferimento alla rubrica remota se disponibile.

Nota
• Si consiglia di impostare questa funzione con l’assistenza dell’amministratore. Contattare l’amministratore per ulteriori informazioni.
Rubrica locale

Rubrica remota

Memorizzazione nuove voci

✓

—

Modifica delle voci memorizzate

✓

—

Eliminazione delle voci memorizzate

✓

—

Ricerca all’interno della rubrica per nome

✓

✓

Ricerca all’interno della rubrica per categoria

✓

—

Fino a 5

Fino a 5*1

Suoneria privata*2

✓

—

Blocco della rubrica

✓

—

Numeri di telefono per ciascuna voce

*1
*2

Questo numero varia a seconda del servizio in uso.
È possibile organizzare le voci della rubrica in una delle 9 categorie di suoneria privata. Per ciascuna categoria è possibile impostare un motivo diverso di suoneria.

Istruzioni di funzionamento
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2.8 Operazioni di base

2.8 Operazioni di base
Nella presente sezione vengono illustrate le operazioni di base dell’apparecchio.

2.8.1 Sganciare e riagganciare
Passaggio alla modalità ricevitore sganciato
Quando nel presente manuale si legge "sganciare", è possibile effettuare una delle seguenti operazioni:
[In modalità standby]

• Sollevare il microtelefono dal proprio alloggiamento.
• Premere

/ SP-PHONE mentre la cornetta è nel proprio alloggiamento.
Viene attivata la modalità viva voce.

• Premere / HEADSET quando si utilizzano le cuffie.
• Premere il tasto corrispondente (

/ LINE 1/P1 o

/ LINE 2/P2 ) per selezionare una linea (solo

KX-HDV130).*1

• Premere il tasto funzione corrispondente per selezionare una linea (solo KX-HDV230).*1
*1

Questa funzione è disponibile quando un tasto programma viene assegnato come tasto Line.

Passaggio alla modalità ricevitore agganciato
Quando nel presente manuale si legge "riagganciare", è possibile effettuare una delle seguenti operazioni:
[Durante una conversazione]

• Posizionare il microtelefono nel proprio alloggiamento.
• Premere

/ SP-PHONE quando ci si trova in modalità viva voce.

• Premere / HEADSET quando si utilizzano le cuffie.
• Premere / CANCEL .
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2.8.2 Regolazione del volume

2.8.2 Regolazione del volume
Regolazione del volume di ricevitore / altoparlante / cuffie
1. Premere il tasto volume [ ] o [ ] per regolare il volume durante una conversazione.

Nota
• Il volume del ricevitore e delle cuffie viene regolato nella modalità training. Consultare "3.4.9 Utilizzo
della modalità training (solo KX-HDV230) ".

Regolazione del volume o disattivazione della suoneria
1. In modalità standby, premere il tasto volume [ ] o [ ] per regolare il volume della suoneria.

Regolazione del volume della suoneria o disattivazione della suoneria durante
gli squilli
Per regolare o disattivare il volume della suoneria durante una chiamata, procedere come indicato di seguito.

Nota
• Se si collegano le cuffie quando si ricevere una chiamata, la suoneria sarà udibile dall’altoparlante.

Per regolare il volume della suoneria
1. Premere il tasto volume [ ] o [ ] per regolare il volume della suoneria.

Nota
• Il volume così regolato verrà utilizzato per le chiamate successive all’operazione.
2. Premere Prec per uscire.

Per disattivare la suoneria
1.

Premere

.

2.8.3 Immissione dei caratteri
I caratteri e le cifre possono essere immessi tramite i tasti di composizione.
È possibile selezionare una delle modalità dei caratteri premendo il tasto funzione destro durante l’immissione di un nome. Sull’icona della funzione riportata sopra il tasto funzione menu viene visualizzata la modalità
dei caratteri corrente.
Per cambiare la modalità dei caratteri durante la modifica di un nome nella Rubrica, premere il tasto funzione destro.
Per i caratteri disponibili, vedere "5.1 Tabella delle modalità dei caratteri".
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2.8.4 Utilizzo del registro chiamate in entrata/in uscita

Suffisso: [nessuno] / C

Suffisso: NE / X / SX

ABC (Latini)

(Cirillici)

ABC (Latini)

↓

↓

↓

0 - 9 (Numerici)

0 - 9 (Numerici)

↓

↓
(Estesi 1)

Suffisso: RU

0 - 9 (Numerici)

↓
ABC (Latini)

(Greci)

↓

↓
(Estesi 1)
↓

(Estesi 1)
↓

(Estesi 2)

(Estesi 2)

● Esempio: per inserire "Anne" con l’alfabeto latino
[►]

[►]

[►]

• Per alternare maiuscole e minuscole, premere

.

• Per inserire un carattere posizionato sullo stesso tasto di composizione del carattere precedente, spostare il cursore premendo il tasto di navigazione [►], quindi inserire il carattere desiderato.

• Se si immette un carattere diverso per errore, premere il Tasto Navigazione [◄] o [►] per evidenziare il
carattere, premere Canc per eliminarlo, quindi immettere il carattere corretto.

• Per eliminare l’intera riga, premere Canc per più di 1 secondo.

2.8.4 Utilizzo del registro chiamate in entrata/in uscita
Visualizzazione del registro chiamate in entrata
1. In modalità standby, premere [◄].
2. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Chiamata", quindi premere OK .

Nota
• Se sul display LCD viene visualizzato "Chiam.Perse" in modalità standby, selezionare "Chiam.Perse"
al passaggio 2.

Visualizzazione del registro chiamate in uscita
1. In modalità standby, premere

Log

.

2. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Log Uscenti", quindi premere OK .

Nota
• Se sul display LCD viene visualizzato "Chiam.Perse" in modalità standby, selezionare "Chiam.Perse"
al passaggio 2.

Eliminazione delle voci nel registro delle chiamate in entrata/in uscita
[Quando viene visualizzato il registro chiamate in entrata o in uscita]

1. Premere [▲] o [▼] per selezionare la voce desiderata, quindi premere Menu .
2. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Cancella"*1, quindi premere OK .
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2.8.4 Utilizzo del registro chiamate in entrata/in uscita

3. Premere [▲] o [▼] per selezionare "SI", quindi premere OK .
*1

È possibile selezionare "Cancella tutto" se si desidera eliminare tutte le voci.
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2.8.4 Utilizzo del registro chiamate in entrata/in uscita
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Sezione 3
Uso di altre funzioni

Questa sezione illustra in dettaglio come utilizzare ciascuna funzione.
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3.1 Esecuzione di chiamate

3.1 Esecuzione di chiamate
Nella presente sezione vengono illustrati i metodi di base per effettuare una chiamata.

• È possibile confermare la corretta composizione del numero prima di chiamare (Preselezione) immettendo il numero, quindi riagganciando.

• Per eliminare un numero intero durante la preselezione, premere Canc per più di 1 secondo.
• Per annullare la composizione, premere / CANCEL .
• Per inserire una pausa di 3 secondi tra i numeri di telefono, premere Pausa .*1
È utile quando si desidera utilizzare la segreteria telefonica senza ad esempio voler ascoltare l’annuncio
pre-registrato. Ripetere la procedura per creare pause più lunghe.

• È possibile inserire il simbolo "+" (prefisso telefonico internazionale) tenendo premuto il tasto
*1

.

Questo tasto funzione viene visualizzato solo se configurato sul telefono. Contattare l’amministratore per ulteriori informazioni.

3.1.1 Funzione chiamata di base
Chiamata tramite composizione
1. In modalità standby, sganciare il ricevitore.
2. Comporre il numero dell’utente esterno.
3. Premere Chiama .
4. Riagganciare per terminare la chiamata.

Nota
• Per KX-HDV130: è possibile utilizzare una linea specifica premendo un tasto

/ LINE 1/P1 o
/ LINE 2/P2 assegnato a una linea o utilizzando la schermata relativa allo stato della linea (vedere
"3.7 Verifica dello stato della linea").

• Per KX-HDV230: è possibile utilizzare una linea specifica premendo un tasto funzione assegnato a
una linea (vedere "4.5.2 Tipi di tasti funzione") o utilizzando la schermata relativa allo stato della linea
(vedere "3.7 Verifica dello stato della linea").

• Per comporre un nuovo numero senza riagganciare, attenersi alla seguente procedura.
1.

Premere Menu .

2.

Premere [▲] o [▼] per selezionare "Flash".

3.

Premere OK .

Pre-composizione

In modalità standby, è possibile iniziare a comporre il numero con il ricevitore ancora agganciato. Dopo aver
composto il numero, sganciare il ricevitore per iniziare la chiamata.

3.1.2 Composizione semplice
Uso dell'elenco di ricomposizione
L’ultimo numero telefonico composto viene memorizzato nell’elenco di ricomposizione.

1. In modalità standby, premere

/ / REDIAL .

2. Sganciare.*1
*1
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Se non si sgancia il ricevitore in questo passaggio, la chiamata verrà eseguita tramite il viva voce.
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3.1.2 Composizione semplice

Nota
• Se si esegue questa procedura durante una conversazione, la conversazione viene terminata e viene
rieseguita la composizione.

Composizione tramite tasti di scelta rapida
È possibile assegnare un numero di telefono a ciascun tasto numerico e accedervi quindi con la semplice
pressione del tasto assegnato. (Vedere "4.4 Uso dei tasti di scelta rapida".)

1. Tenere premuto il tasto di composizione (0–9) assegnato come tasto di scelta rapida per più di 1 secondo.

2. Sganciare.

Nota
• Durante la visualizzazione delle informazioni del tasto di scelta rapida, è possibile premere [▲] o [▼]
per selezionare un altro numero per il tasto di scelta rapida.

• Se la composizione con tasto di scelta rapida è impostata su "Auto", è possibile anche comporre un
numero tenendo premuto il tasto di composizione assegnato per un determinato numero di secondi.

Utilizzo della linea diretta
Se l’amministratore ha configurato questa funzione, è possibile effettuare automaticamente una chiamata a
un numero registrato. Contattare l’amministratore per ulteriori informazioni.

1. In modalità standby, sganciare il ricevitore.

Utilizzo del registro chiamate in entrata/in uscita
Utilizzando il Registro chiamate in entrata
1. In modalità standby, premere [◄].
2. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Log Entranti", quindi premere OK .
3. Premere [▲] o [▼] per selezionare un registro chiamate in entrata.
4. Sganciare.

Nota
• Se sul display LCD viene visualizzato "Chiam.Perse" in modalità standby, selezionare "Chiam.Perse"
al passaggio 2 per selezionare un numero da chiamare.

Utilizzo del registro chiamate in uscita
1. In modalità standby, premere

Log

.

2. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Log Uscenti", quindi premere OK .
3. Premere [▲] o [▼] per selezionare un registro chiamate in uscita.
4. Sganciare.

Utilizzo della rubrica
Utilizzo della rubrica locale
1. In modalità standby, premere

.

2. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Agenda"*1, quindi premere OK .
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3.1.3 Come effettuare una chiamata di paging vocale con destinazione multicast

3. Immettere il nome o il primo carattere del nome, quindi premere OK .
4. Premere [▲] o [▼] per selezionare la voce desiderata, quindi premere / ENTER .*2
5. Premere [▲] o [▼] per selezionare il numero di telefono desiderato.
6. Sganciare.
*1
*2

Se è autorizzata solo la rubrica locale, questo passaggio viene ignorato.
Se si tiene premuto [▲] o [▼], verranno visualizzate automaticamente le voci successive / precedenti.

Nota
• Questa funzione non può essere utilizzata se la rubrica locale non è autorizzata. Contattare l’amministratore per ulteriori informazioni.

Utilizzo della rubrica remota
Oltre alla rubrica locale, è possibile fare riferimento alla rubrica remota se disponibile.

1. In modalità standby, premere

.

2. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Agenda Remota"*1, quindi premere OK .
3. Immettere il nome o il primo carattere del nome, quindi premere OK .
4. Premere [▲] o [▼] per selezionare la voce desiderata, quindi premere OK .*2
5. Premere [▲] o [▼] per selezionare il numero di telefono desiderato.
6. Sganciare.
*1
*2

Se è autorizzata solo la rubrica remota, questo passaggio viene ignorato.
Se si tiene premuto [▲] o [▼], verranno visualizzate automaticamente le voci successive / precedenti.

Nota
• Questa funzione non può essere utilizzata se la rubrica remota non è autorizzata. Contattare l’amministratore per ulteriori informazioni.

3.1.3 Come effettuare una chiamata di paging vocale con
destinazione multicast
Quando si effettua una chiamata di paging, la voce viene ascoltata attraverso l’altoparlante degli altri telefoni.

1. In modalità standby, premere Menu .
2. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Cercapersone"*1, quindi premere OK .
3. Premere [▲] o [▼] per selezionare il gruppo di canali desiderato*2, quindi premere OK .
*1
*2
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Il paging è disponibile solo quando la funzione è attivata. Contattare l’amministratore per ulteriori informazioni.
Se è disponibile solo 1 gruppo di canale, verrà immediatamente avviato il paging.
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3.2 Ricezione di chiamate
Nella presente sezione vengono illustrati i metodi di base per ricevere una chiamata.

• È possibile selezionare la suoneria per ciascun tipo di chiamata in entrata.
• È anche possibile utilizzare Risposta automatica per rispondere a una chiamata.
• In modalità standby, premere

/ MUTE/AUTO ANS per attivare o disattivare la Risposta automatica.

• È possibile regolare o disattivare il volume della suoneria (vedere "2.8.2 Regolazione del volume".)
• Se si riceve una chiamata esterna da un numero telefonico memorizzato nella rubrica, il numero e il nome dell’interlocutore verranno visualizzati nel registro chiamate.

• Se si collegano le cuffie quando si ricevere una chiamata, la suoneria sarà udibile dall’altoparlante.
La suoneria potrebbe venire emessa anche dalle cuffie se il modello lo permette.

• È possibile ricevere fino a 24 chiamate contemporaneamente. Il 25mo chiamante riceverà un tono di occupato (solo KX-HDV230).

3.2.1 Risposta alle chiamate
Per rispondere a una chiamata in entrata
1. Mentre si riceve una chiamata in entrata, sganciare il ricevitore.*1
*1

Se il microtelefono è già sganciato, premere e rilasciare l’interruttore del gancio.

Nota
• Se si riceve una chiamata quando un’altra chiamata è in attesa, se si preme e si rilascia l’interruttore
del gancio si risponderà alla chiamata.

Per rispondere a una chiamata in entrata su una linea specifica
1. Per KX-HDV130: mentre si riceve una chiamata in entrata, premere il tasto corrispondente
( / LINE 1/P1 o
/ LINE 2/P2 ).
Per KX-HDV230: mentre si riceve una chiamata in entrata, premere il tasto funzione corrispondente.

Nota
• Questa funzione è disponibile quando un tasto programma viene assegnato come tasto Line.
• I tasti Line con chiamate in entrata lampeggeranno rapidamente in blu.
• È possibile selezionare il motivo della suoneria per ogni tipo di chiamata in entrata.

Per rispondere a una chiamata in entrata quando si ricevono più chiamate in
entrata (solo KX-HDV230)
1. Mentre si riceve una chiamata in entrata, premere Linea .
2. Premere [▲] o [▼] per selezionare una chiamata in entrata, quindi premere

Risp .

3. Sganciare.

Per rifiutare una chiamata in entrata
1. Mentre si riceve una chiamata in entrata, premere Rifiuta .
La chiamata verrà rifiutata e il telefono tornerà in modalità standby.

Istruzioni di funzionamento

49

3.2.1 Risposta alle chiamate

Nota
• È possibile rifiutare automaticamente le chiamate provenienti da numeri specifici. Peri dettagli, vedere
"4.7 Filtro chiamate in entrata (solo utenti servizio Caller ID*1)".
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3.3 Utilizzo della modalità viva voce
In modalità viva voce, è possibile parlare e ascoltare l’interlocutore senza utilizzare il microtelefono. Questa
modalità è utile per eseguire altre operazioni durante una conversazione, come ad esempio scrivere.

Attivazione della modalità viva voce
• Se si preme

/ SP-PHONE in modalità standby, è possibile attivare la modalità viva voce.

• Se si utilizzano le cuffie durante una conversazione, è possibile attivare la modalità viva voce premendo
/ SP-PHONE .

Disattivazione della modalità viva voce
È possibile disattivare la modalità viva voce in uno dei seguenti modi:

• Durante una conversazione in modalità viva voce, sganciare il microtelefono.
• Se si collegano le cuffie durante un conversazione in modalità viva voce, premere / HEADSET per continuare la conversazione utilizzando le cuffie.
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3.4 Durante una conversazione

3.4 Durante una conversazione
3.4.1 Trasferimento di una chiamata (Trasferimento di chiamata)
È possibile trasferire una chiamata in entrata a un’altra destinazione (interna o esterna).

Per effettuare un trasferimento di chiamata
1. Premere

/ / TRANSFER durante una conversazione.

2. Comporre il numero del destinatario a cui trasferire la chiamata*1, quindi premere Chiama .
3. Eseguire una delle seguenti operazioni:
a. Conferma trasferimento: attendere la risposta dell'interlocutore, quindi sganciare il ricevitore.
b. Trasferimento automatico: sganciare il ricevitore prima che l'interlocutore risponda.
*1

È possibile anche selezionare un numero di telefono dalla cronologia delle chiamata o dalla rubrica.

Nota
• Per tornare alla chiamata prima che la destinazione del trasferimento risponda, premere / CANCEL .

Per effettuare un trasferimento diretto
1. Premere Cieca durante una conversazione.*1
2. Comporre il numero del destinatario a cui trasferire la chiamata*2, quindi premere Chiama .
*1
*2

Cieca non verrà visualizzata se non sono autorizzati trasferimenti diretti. Contattare l’amministratore per ulteriori informazioni.
È possibile anche selezionare un numero di telefono dalla cronologia delle chiamata o dalla rubrica.

3.4.2 Mettere in attesa una chiamata
È possibile mettere in attesa una chiamata, trattenendo la chiamata al proprio interno.

Nota
• Il funzionamento di questa funzione può variare a seconda della configurazione del telefono. Se la
procedura seguente non funziona, contattare l’amministratore per ulteriori informazioni.

Per mettere in attesa la chiamata corrente
1. Per KX-HDV130: premere
Per KX-HDV230: premere

/
/ HOLD/MESSAGE durante una conversazione.
/ / HOLD durante una conversazione.

Nota
• Quando si assegna un tasto programma come tasto Line, se si preme un tasto Line diverso da quello
della chiamata corrente, la chiamata viene messa in attesa o viene disconnessa a seconda delle impostazioni di chiamata in attesa automatica. Per dettagli, contattare il rivenditore del sistema telefonico / fornitore del servizio.

Per recuperare una chiamata in attesa nella propria linea (per KX-HDV130)
1. Premere
*1

52

/

/ HOLD/MESSAGE . *1

Se il microtelefono è già sganciato, premere e rilasciare l’interruttore del gancio.
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3.4.3 Mettere in attesa una chiamata in un’area di parcheggio di sistema (Parcheggio Chiamata)

Nota
• Se si riceve una chiamata quando un’altra chiamata è in attesa, se si preme e si rilascia l’interruttore
del gancio si risponderà alla chiamata.

• Se il tasto

/ LINE 1/P1 o
/ LINE 2/P2 è programmato come tasto Line e una chiamata è in attesa sulla stessa linea, è possibile recuperare la chiamata in attesa attenendosi alla procedura seguente.

1.

Premere il tasto

/ LINE 1/P1 o

/ LINE 2/P2 corrispondente.

Per recuperare una chiamata in attesa nella propria linea (per KX-HDV230)
1. Premere

/ / HOLD .

2. Quando due o più linee sono in attesa, premere [▲] o [▼] per selezionare una linea in attesa, quindi
premere OK .

Nota
• Se si riceve una chiamata quando un’altra chiamata è in attesa, se si preme e si rilascia l’interruttore
del gancio si risponderà alla chiamata.

• Se un tasto funzione è programmato come tasto Line e una chiamata è in attesa sulla stessa linea, è
possibile recuperare la chiamata in attesa attenendosi alla procedura seguente.

1.

Premere il tasto funzione corrispondente.

3.4.3 Mettere in attesa una chiamata in un’area di parcheggio di
sistema (Parcheggio Chiamata)
Questa procedura può essere utilizzata come funzione di trasferimento.
Quando Parcheggio chiamata è autorizzato, viene visualizzato il tasto funzione Park . Tuttavia, il numero
della funzione Parcheggio chiamata deve essere impostato precedentemente. Inoltre, a seconda del sistema telefonico, potrebbe essere necessario inserire il numero dell’area di parcheggio per recuperare una
chiamata parcheggiata. La funzione varia a seconda del sistema telefonico. Contattare l’amministratore per
ulteriori informazioni.

Per impostare
1. Premere il tasto Park durante una conversazione.
Oppure premere un tasto funzione non utilizzato (il LED è disattivato) al quale è assegnata la funzione
Parcheggio chiamata (solo KX-HDV230).

2. Sganciare il ricevitore o premere OK .

Per riprendere una chiamata (Recupero parcheggio chiamata)
1. In modalità standby, digitare il numero della funzione Recupero parcheggio chiamata.
Oppure premere un tasto funzione in uso (il LED azzurro o quello rosso lampeggia lentamente) al quale
è assegnata la funzione Parcheggio chiamata (solo KX-HDV230).

2. Sganciare.

Istruzioni di funzionamento

53

3.4.4 Parlare alternativamente con due utenti (Conversazione Alternata)

Nota
• A seconda del sistema del telefono, il tasto funzione Park potrebbe lampeggiare a indicare che nella
linea è presente una chiamata parcheggiata. In questo caso, è possibile recuperare la chiamata premendo il tasto funzione Park che lampeggia. Tuttavia, per recuperare una chiamata parcheggiata utilizzando il tasto funzione, il numero della funzione Recupero parcheggio chiamata deve essere impostato precedentemente. Contattare l’amministratore per ulteriori informazioni.

3.4.4 Parlare alternativamente con due utenti (Conversazione
Alternata)
Quando si parla con una parte mentre l’altra si trova in attesa, è possibile passare da una chiamata all’altra
(alternativamente).

Per passare da un interlocutore all’altro lasciando uno degli interlocutori
temporaneamente in attesa (per KX-HDV130)
1. Premere

/

/ HOLD/MESSAGE durante una conversazione.

2. Comporre il numero dell’altro utente esterno, quindi premere / ENTER .
3. Dopo aver parlato con l’altro utente, premere

/

/ HOLD/MESSAGE .

4. Parlare nuovamente con il primo utente.

Per passare da un interlocutore all’altro lasciando uno degli interlocutori
temporaneamente in attesa (per KX-HDV230)
1. Premere

/ / HOLD durante una conversazione.

2. Comporre il numero dell’altro utente esterno, quindi premere / ENTER .
3. Dopo aver parlato con l’altro utente, premere Linea .
4. Premere [▲] o [▼] per selezionare il primo utente, quindi premere OK .
5. Parlare nuovamente con il primo utente.

3.4.5 Effettuare una conferenza a tre
Durante una conversazione, è possibile aggiungere un altro partecipante alla chiamata e avviare una chiamata in conferenza.

Nota
• Il sistema telefonico può supportare le funzionalità avanzate di conferenza, come chiamate in conferenza con quattro o più utenti. In questo caso, le procedure per la gestione di una conference call
possono essere diverse da quelli spiegati in questa sezione. Per dettagli, contattare il rivenditore del
sistema telefonico / fornitore del servizio.

Effettuare una chiamata in conferenza
1. Premere

/ CONF durante una conversazione.

2. Comporre il numero del partecipante da aggiungere alla conversazione, quindi premere Chiama .
3. Premere
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/ CONF .
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3.4.6 Disattivazione dell'audio del microfono o del microtelefono

Rimuovere un interlocutore da una chiamata in conferenza (per KX-HDV130)
Durante una conferenza, è possibile rimuovere altri partecipanti dalla conferenza. Tuttavia questa operazione può essere effettuata solo dall’interlocutore che ha avviato la chiamata in conferenza.

Nota
• Per ristabilire la conferenza senza scollegare alcun interlocutore, premere

/ CONF dopo il passag-

gio 2 indifferentemente se il ricevitore è agganciato o sganciato.

1. Durante una chiamata in conferenza, premere
2. Premere il tasto corrispondente (

/ HOLD/MESSAGE .

/

/ LINE 1/P1 o

/ LINE 2/P2 ) per selezionare l’utente con cui di-

sconnettere la chiamata.*1

3. Parlare al partecipante e riagganciare per terminare la chiamata.
4. Riagganciare e parlare con il partecipante rimasto.
*1

Questa funzione è disponibile quando un tasto programma viene assegnato come tasto Line.

Rimuovere un interlocutore da una chiamata in conferenza (per KX-HDV230)
Durante una conferenza, è possibile rimuovere altri partecipanti dalla conferenza. Tuttavia questa operazione può essere effettuata solo dall’interlocutore che ha avviato la chiamata in conferenza.

1. Durante una chiamata in conferenza, premere
2. Premere nuovamente

/ / HOLD .

/ / HOLD per visualizzare i partecipanti della conferenza in attesa.

3. Premere [▲] o [▼] per selezionare il partecipante da rimuovere, quindi premere OK .
4. Parlare al partecipante e riagganciare per terminare la chiamata.
5. Premere

/ / HOLD .

Terminare una chiamata di conferenza
Per terminare la chiamata in conferenza, riagganciare.

3.4.6 Disattivazione dell'audio del microfono o del microtelefono
È possibile disattivare il microfono o il microtelefono per parlare privatamente con altre persone presenti
mentre si ascolta l’altro utente al telefono mediante l’altoparlante o il microtelefono.

Per impostare / annullare
1. Premere

/ MUTE/AUTO ANS .

Nota
• Quando l’icona

lampeggia sul display LCD, la funzione Mute è attiva.

• Quando la funzione Mute è attiva, anche se si passa da o all’altoparlante, la funzione Mute resta attiva.

• Quando la funzione Mute è attiva, anche se si collega / scollega una cuffia, la funzione Mute resta
attiva.

3.4.7 Utilizzo dell'avviso di chiamata
Se durante una conversazione arriva una seconda chiamata, viene emesso un tono di avviso di chiamata.
Per rispondere alla seconda chiamata si può scollegare quella in corso o metterla in attesa. Questo è un
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3.4.8 Monitoraggio di una conversazione attraverso l'altoparlante

servizio opzionale della compagnia telefonica. È possibile ricevere un tono di avviso di chiamata e le informazioni del chiamante. Per informazioni, contattare il rivenditore del sistema telefonico / fornitore del servizio.

Per scollegare la chiamata corrente e parlare con il nuovo utente
1. Riagganciare il ricevitore.
2. Sganciare.

Per mettere in attesa la chiamata corrente e parlare con il nuovo utente
1. Premere

Risp .

Nota
• Per KX-HDV130: è anche possibile rispondere alla chiamata premendo
/

/ HOLD/MESSAGE .

• Per KX-HDV230: è anche possibile rispondere alla chiamata premendo

/ / HOLD .

3.4.8 Monitoraggio di una conversazione attraverso
l'altoparlante
Durante una conversazione a due mediante microtelefono, è possibile consentire ad altre persone di ascoltare la conversazione tramite l'altoparlante, mentre si continua la comunicazione con il microtelefono.

Per iniziare / terminare
1. Premere

/ SP-PHONE durante una conversazione.

Nota
• Quando il monitoraggio di una conversazione attraverso l’altoparlante è attivo, riposizionando il telefono nel relativo alloggiamento viene attivata la modalità viva voce.

3.4.9 Utilizzo della modalità training (solo KX-HDV230)
In modalità training, è possibile ascoltare contemporaneamente l’operatore e il chiamante impegnati in una
conversazione. Questa modalità è utile per la formazione di un operatore. In questo modo l’istruttore può
ascoltare contemporaneamente l’operatore e il chiamante e spiegare all’operatore come rispondere alle domande.

Avvio della modalità training
1. Durante una conversazione con cuffie, sganciare il microtelefono sollevandolo dall’alloggiamento.
2. Premere / HEADSET per avviare la modalità training.

Chiusura della modalità training
1. Posizionare il microtelefono nel proprio alloggiamento.
La conversazione continuerà tramite le cuffie.
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3.5 Prima di lasciare la scrivania
3.5.1 Impostazione della deviazione di chiamata o della funzione
Non disturbare
È possibile deviare automaticamente le chiamate in entrata verso un’altra destinazione. È anche possibile
rifiutare le chiamate in entrata (Non disturbare).

1. Premere Menu .
2. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Devia/ND", quindi premere OK .
3. Se l’unità dispone di più linee, premere [▲] o [▼] per selezionare la linea desiderata, quindi premere
OK .

4. Premere [▲] o [▼] per selezionare l’impostazione DEVIA o ND da applicare, quindi premere OK .
Le impostazioni sono le seguenti.

• "ND"
(tutte le chiamate in entrata vengono automaticamente rifiutate)

• "Dev(Tutte)"
(tutte le chiamate in arrivo vengono deviate)

• "Dev(Occ)"
(le chiamate in entrata vengono deviate solo quando l’interno è occupato)

• "Dev(NR)"
(le chiamate in entrata vengono deviate quando non si risponde alla chiamata entro un determinato
intervallo di tempo)

5. Per impostare "ND"
a. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Attiva" o "Disattiva".
b. Premere OK .
6. Per impostare "Dev(Tutte)" o "Dev(Occ)"
a. Premere [▲] o [▼] per selezionare "On/Off", quindi premere OK .
b. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Attiva" o "Disattiva", quindi premere OK .*1
c. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Numero Telefono", inserire il numero di telefono desiderato per
la deviazione, quindi premere OK .*2

7. Per impostare "Dev(NR)"
a. Premere [▲] o [▼] per selezionare "On/Off", quindi premere OK .
b. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Attiva" o "Disattiva", quindi premere OK .*1
c. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Numero Telefono", inserire il numero di telefono desiderato per
la deviazione, quindi premere OK .*2

d. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Conta Squilli", specificare il numero di squilli prima che la chiamata venga deviata, quindi premere OK .*3
*1
*2
*3

Se si seleziona "Disattiva", le operazioni successive possono essere omesse.
Se "Numero Telefono" è già impostato, questo passaggio può essere omesso.
Se "Conta Squilli" è già impostato, questo passaggio può essere omesso.
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3.5.1 Impostazione della deviazione di chiamata o della funzione Non disturbare

Nota
• Quando le impostazioni Deviazione di chiamata e/o Non Disturbare sono abilitate, l’icona
/ DND viene visualizzata sul display in modalità standby.
Fwd e/o
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3.6 Utilizzo della rubrica
3.6.1 Memorizzazione di una voce nella rubrica locale
Memorizzazione di una nuova voce
1. In modalità standby, premere Menu .
2. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Nuovo Numero", quindi premere OK .
a. Inserire un nome (max. 24 caratteri), quindi premere OK .
3. Premere [▲] o [▼] per selezionare un tipo di numero di telefono (da 1 a 5 ), quindi premere OK .*1
a. Inserire il numero di telefono (max. 32 cifre), quindi premere OK .
4. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Categoria Off", quindi premere OK . *2
a. Selezionare una categoria e premere OK .
5. Per selezionare un numero predefinito per la voce, premere [▲] o [▼] per selezionare "NumTEL Default", quindi premere OK . *3

a. Premere [▲] o [▼] per selezionare il numero da utilizzare come numero predefinito, quindi premere
OK .

*3

6. Premere Salva .
*1
*2
*3

Ripetere questo passaggio per aggiungere altri tipi di numeri di telefono.
Questo passaggio può essere omesso se non si desidera assegnare una categoria.
Questo passaggio può essere omesso se non si desidera assegnare un numero predefinito.
(Il primo numero inserito per una voce verrà automaticamente assegnato come numero predefinito.)

Nota
• Le cifre valide includono i numeri da "0" a "9", " ", " ", " ", "P".
• Per l’inserimento dei caratteri, vedere "2.8.3 Immissione dei caratteri".

Memorizzazione di una voce utilizzando la composizione
È possibile comporre un numero e poi aggiungerlo come voce nella rubrica.

Per aggiungere una nuova voce utilizzando la composizione
1. In modalità standby mode, comporre un numero.
2. Premere

.

a. Inserire un nome (max. 24 caratteri), quindi premere OK .
3. Premere [▲] o [▼] per selezionare un tipo di numero di telefono (da 1 a 5 ), quindi premere OK .*1
a. Se necessario, modificare il numero di telefono e premere OK .
4. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Categoria Off", quindi premere OK . *2
a. Selezionare una categoria e premere OK .
5. Per selezionare un numero predefinito per la voce, premere [▲] o [▼] per selezionare "NumTEL Default", quindi premere OK . *3
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3.6.1 Memorizzazione di una voce nella rubrica locale

a. Premere [▲] o [▼] per selezionare il numero da utilizzare come numero predefinito, quindi premere
OK .

6. Premere Salva .
*1
*2
*3

Ripetere questo passaggio per aggiungere altri tipi di numeri di telefono.
Questo passaggio può essere omesso se non si desidera assegnare una categoria.
Questo passaggio può essere omesso se non si desidera assegnare un numero predefinito. (Il primo numero inserito per una voce verrà automaticamente assegnato come numero predefinito.)

Nota
• Le cifre valide includono i numeri da "0" a "9", " ", " ", " ", "P".
• Per l’inserimento dei caratteri, vedere "2.8.3 Immissione dei caratteri".

Memorizzazione di una voce utilizzando il Registro chiamate in entrata e in
uscita
È possibile aggiungere alla rubrica locale un numero incluso nel registro delle chiamate in entrata o in uscita.

Per aggiungere una nuova voce
1. In modalità standby, visualizzare il registro delle chiamate in entrata o in uscita (vedere 2.8.4 Utilizzo del
registro chiamate in entrata/in uscita).

2. Premere [▲] o [▼] per selezionare la voce desiderata, quindi premere OK .
3. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Salva Agenda", quindi premere OK .
a. Se necessario, modificare il nome e premere OK .
4. Premere [▲] o [▼] per selezionare un tipo di numero di telefono (da 1 a 5 ), quindi premere OK . *1
a. Se necessario, modificare il numero di telefono e premere OK .
5. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Categoria Off", quindi premere OK . *2
a. Selezionare una categoria e premere OK .
6. Per selezionare un numero predefinito per la voce, premere [▲] o [▼] per selezionare "NumTEL Default", quindi premere OK .*3

a. Premere [▲] o [▼] per selezionare il numero da utilizzare come numero predefinito, quindi premere
OK .

7. Premere Salva .
*1
*2
*3

Ripetere questo passaggio per aggiungere altri tipi di numeri di telefono.
Questo passaggio può essere omesso se non si desidera assegnare una categoria.
Questo passaggio può essere omesso se non si desidera assegnare un numero predefinito. (Il primo numero inserito per una voce verrà automaticamente assegnato come numero predefinito.)

Nota
• Le cifre valide includono i numeri da "0" a "9", " ", " ", " ", "P".
• Per l’inserimento dei caratteri, vedere "2.8.3 Immissione dei caratteri".
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3.6.2 Modifica di una voce memorizzata nella rubrica locale

3.6.2 Modifica di una voce memorizzata nella rubrica locale
Modifica di una voce memorizzata
1. In modalità standby, premere

.

2. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Agenda"*1, quindi premere OK .
3. Immettere il nome o il primo carattere del nome, quindi premere OK .
4. Premere [▲] o [▼] per selezionare il nome desiderato, quindi premere Menu .
5. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Modifica", quindi premere OK .
6. Premere [▲] o [▼] per selezionare il nome, il numero di telefono o la categoria desiderati oppure un
numero di telefono predefinito, quindi premere OK .

7. Modificare i dati come necessario e premere OK .
8. Ripetere i passaggi da 6 a 7 e modificare le voci che si desidera cambiare.
9. Premere Salva .
*1

Il menu potrebbe non venire visualizzato a seconda del provider di servizi. In questo caso, il passaggio 2 viene ignorato.

Nota
• Per modificare un carattere o un numero, premere [◄] o [►] per selezionarlo, premere Canc per eliminarlo, quindi inserire il nuovo carattere o numero.

• Per cancellare un’intera riga, tenere premuto Canc per più di 1 secondo.
• Per spostare il cursore a destra o a sinistra, premere [◄] o [►], rispettivamente.
• Per l’inserimento dei caratteri, vedere "2.8.3 Immissione dei caratteri".

Modifica dei nomi di categoria
È possibile modificare il nomi delle categorie nella rubrica.

1. In modalità standby, premere Menu .
2. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Imp. base", quindi premere OK .
3. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Display", quindi premere OK .
4. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Nome Categoria", quindi premere OK .
5. Premere [▲] o [▼] per selezionare il numero di categoria desiderato (da 1 a 9), quindi premere OK .
6. Immettere un nome per la categoria (max. 13 caratteri), quindi premere OK .
7. Ripetere i passaggi 5 e 6 per ciascun nome di categoria da modificare.

Nota
• Per l’inserimento dei caratteri, vedere "2.8.3 Immissione dei caratteri".

3.6.3 Eliminazione di una voce memorizzata nella rubrica locale
1. In modalità standby, premere

.

2. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Agenda"*1, quindi premere OK .
3. Immettere il nome o il primo carattere del nome, quindi premere OK .
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3.6.4 Ricerca di una voce nella rubrica locale

4. Premere [▲] o [▼] per selezionare la voce desiderata.
5. Premere Menu .
6. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Cancella Numero"*2, quindi premere OK .
7. Premere [▲] o [▼] per selezionare "SI", quindi premere OK .
*1
*2

Il menu potrebbe non venire visualizzato a seconda del provider di servizi. In questo caso, il passaggio 2 viene ignorato.
Per eliminare tutte le voci, selezionare "Cancella tutto" al posto di "Cancella Numero".

3.6.4 Ricerca di una voce nella rubrica locale
Ricerca per nome
È anche possibile cercare una voce nella rubrica immettendo un nome.

1. In modalità standby, premere

.

2. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Agenda"*1, quindi premere OK .
3. Immettere il nome o il primo carattere del nome, quindi premere OK .
4. Premere [▲] o [▼] per selezionare la voce desiderata, quindi premere / ENTER .*2
5. Premere [▲] o [▼] per selezionare il numero di telefono desiderato.
6. Per effettuare una chiamata, sganciare il ricevitore.
*1
*2

Se è autorizzata solo la rubrica locale, questo passaggio viene ignorato.
Se si tiene premuto [▲] o [▼], verranno visualizzate automaticamente le voci successive / precedenti.

Nota
• Per l’inserimento dei caratteri, vedere "2.8.3 Immissione dei caratteri".

Ricerca per categoria
Se agli elementi nella rubrica sono state assegnate delle categorie, è possibile eseguire la ricerca per categoria.

1. In modalità standby, premere

.

2. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Agenda"*1, quindi premere OK .
3. Premere

.

4. Premere [▲] o [▼] per selezionare una categoria, quindi premere OK .
5. Immettere il nome della voce nella categoria, quindi premere OK .
6. Premere [▲] o [▼] per selezionare la voce desiderata.
7. Per effettuare una chiamata, sganciare il ricevitore.
*1

Se è autorizzata solo la rubrica locale, questo passaggio viene ignorato.

Nota
• Per l’inserimento dei caratteri, vedere "2.8.3 Immissione dei caratteri".

Ricerca tramite pressione dei tasti di composizione
È anche possibile cercare una voce nella rubrica premendo più tasti di composizione quando è visualizzato
l’elenco della rubrica.
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3.6.5 Blocco / Sblocco della rubrica locale

1. Quando è visualizzata la rubrica, premere i tasti di composizione per immettere il primo carattere del
nome desiderato in base alla tabella dei caratteri.

2. Premere / ENTER .
Tabella dei caratteri
Suffisso

NE / X / SX / C / (nessuno)

Tasti

ABC (Latini)

NE / X / SX

RU

(Greci)

1

(Cirillici)

1

А

Б

В

Д

Е

A

B

C

2

Α

Β

Γ

2

Г

D

E

F

3

Δ

Ε

Ζ

3

Ж

G

H

I

4

Η

Θ

Ι

4

J

K

L

5

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Π

M

N

O

6

P

Q

R

S

T

U

V

8

X

Y

Z

W
0

7

9

Spazio

1
Ё

A

B

C

2

З

И

Й

3

D

E

К

Л

М

4

G

H

I

4

5

Н

О

П

5

J

K

L

5

Ο

6

Р

С

Т

6

M

N

O

6

Ρ

Σ

7

У

Ф

Х

7

P

Q

R

S

Τ

Υ

Φ

8

Ц

Ч

Ш

8

T

U

V

8

Χ

Ψ

Ω

9

Щ

Ъ

Ы

Ь

9

0

Spazio

Э

Ю

Я

0

Spazio

W

F

X

Y

3

7

Z

9

• Se si preme ripetutamente un tasto verranno mostrati a rotazione i caratteri ad esso associati. Ad esempio, per inserire la lettera "C" in modalità di inserimento con alfabeto romano, premere

3 volte.

• Le illustrazioni dei tasti nella tabella possono differire dai tasti reali sul telefono.
Esempio: per inserire "ANNE" con l’alfabeto latino
[►]

Nota
• La disponibilità dipende dal sistema telefonico. Contattare l’amministratore per ulteriori informazioni.

3.6.5 Blocco / Sblocco della rubrica locale
In modalità Standby, è possibile bloccare o sbloccare la rubrica.
Se non è stata impostata alcuna password, non è possibile bloccare la rubrica.
Per i dettagli sull’impostazione della password, vedere "4.2 Impostazione della password".

Blocco della rubrica
1. Tenere premuto
• Verrà visualizzato
*1

per più di 2 secondi.*1
.

Anche il registro delle chiamate è bloccato.
Se la password non è impostata, viene emesso un segnale acustico di errore e viene visualizzato il messaggio "Password VUOTO".
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3.6.6 Ricerca di una voce nella rubrica remota

Sblocco della rubrica
1. Tenere premuto

per più di 2 secondi.

2. Inserire la password.*1
3. Per tornare alla modalità standby, premere / CANCEL .
*1

Se si immette una password non corretta per 3 volte, non è possibile immettere un’altra password per circa 30 secondi.

Sbocco temporaneo della rubrica
1. Premere

.

2. Inserire la password.*1
*1

Se si immette una password non corretta per 3 volte, non è possibile immettere un’altra password per circa 30 secondi.

3.6.6 Ricerca di una voce nella rubrica remota
1. In modalità standby, premere

.

2. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Agenda Remota"*1, quindi premere OK .
3. Immettere il nome o il primo carattere del nome, quindi premere OK .
4. Premere [▲] o [▼] per selezionare la voce desiderata, quindi premere OK .*2
5. Premere [▲] o [▼] per selezionare il numero di telefono desiderato.
6. Per effettuare una chiamata, sganciare il ricevitore.
*1
*2

Se è autorizzata solo la rubrica remota, questo passaggio viene ignorato.
Se si tiene premuto [▲] o [▼], verranno visualizzate automaticamente le voci successive / precedenti.

Nota
• Per l’inserimento dei caratteri, vedere "2.8.3 Immissione dei caratteri".
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3.7 Verifica dello stato della linea

3.7 Verifica dello stato della linea
È possibile verificare lo stato di ciascuna linea (KX-HDV130: fino a 2 linee, KX-HDV230: fino a 6 linee) sul
display.

In modalità standby
1. Premere Menu .
2. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Stato Linee", quindi premere OK .
3. Premere [▲] o [▼] per selezionare la linea per la quale si desidera verificare lo stato.
4. Premere / CANCEL per terminare la verifica dello stato della linea o premere OK per eseguire un'azione.

Nota
• Se un tasto funzione è programmato come tasto di stato LINE, è possibile premere tale tasto per visualizzare la schermata relativa allo stato della linea.

Durante una conversazione
1. Premere Linea .
2. Premere [▲] o [▼] per selezionare la linea per la quale si desidera verificare lo stato.
3. Premere / CANCEL per terminare la verifica dello stato della linea o premere OK per eseguire un'azione.

Nota
• Se un tasto funzione è programmato come tasto di stato LINE, è possibile premere tale tasto per visualizzare la schermata relativa allo stato della linea.

Indicazione dello stato della linea
Stato visualizzato

*1

Significato

Azione

Libero*1

La linea è libera.

Impegnare la linea e comporre il numero.

<n> Libero*1

Una linea condivisa è libera.

Impegnare la linea e comporre il numero.

Occupato (solo KX-HDV230)

La linea è occupata da una chiamata.

—

Attesa*2

La linea è in attesa.

Recuperare la chiamata in attesa.

Chiamata (solo
KX-HDV230)*2

Si riceve una chiamata sulla linea.

Rispondere alla chiamata.

Richiamata (solo
KX-HDV230)*2

Si riceve un segnale di richiamata in attesa sulla linea.

Rispondere alla chiamata.

<x> Occupato*3

Una linea condivisa è in uso su un’altra
unità.

Partecipare alla chiamata.

<x> Attesa*3

Una linea condivisa è in attesa su un’altra unità.

Recuperare la chiamata in attesa.

Vengono visualizzate anche le icone riportate di seguito se ne è abilitata la funzione corrispondente.
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Icona

Significato
Deviazione di chiamata
Non disturbare
Effettuare una chiamata anonima
Blocco chiamate anonime
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*2

Quando la linea si trova in questo stato, vengono visualizzate anche le informazioni sulla chiamata.

*3

Se la linea è impostata per la condivisione, viene anche visualizzato <x> (numero indice). Si consiglia di impostare questa funzione con l’assistenza dell’amministratore. Contattare l’amministratore per ulteriori informazioni.
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3.8 Ascolto dei messaggi del sistema Voice Mail
Quando si riceve un messaggio vocale, viene visualizzato "MSG Voce".
È possibile controllare i nuovi messaggi accedendo alla propria casella vocale.

1. In modalità standby, premere

/

/ HOLD/MESSAGE (KX-HDV130)*1.

2. Premere [▲] o [▼] per selezionare la linea su cui è visualizzata l’icona
*1

Per KX-HDV230, premere

, quindi premere OK .

/ MESSAGE .

Nota
• Il passaggio 2 non è necessario se è configurata una sola linea.
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Sezione 4
Personalizzazione del telefono

In questa sezione viene descritto come personalizzare il
telefono individuale in base alle proprie esigenze.
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4.1 Impostazione del display LCD
Modifica della visualizzazione sul display LCD del telefono
È possibile modificare quello che viene visualizzato sull'LCD del telefono.

1. In modalità standby, premere Menu .
2. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Imp. base", quindi premere OK .
3. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Display", quindi premere OK .
4. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Display Standby", quindi premere OK .
5. Premere [▲] o [▼] per selezionare la voce desiderata, quindi premere OK .

Selezione della lingua di visualizzazione
È possibile selezionare la lingua visualizzata sul display LCD.

1. In modalità standby, premere Menu .
2. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Imp. base", quindi premere OK .
3. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Display", quindi premere OK .
4. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Lingua", quindi premere OK .
5. Premere [▲] o [▼] per selezionare una lingua, quindi premere OK .
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4.2 Impostazione della password
La password del telefono non è configurata per impostazione predefinita. È necessario registrare una password (4 cifre) prima dell’utilizzo. Non è possibile utilizzare le funzioni seguenti senza aver prima impostato
una password.

• Blocco della rubrica (vedere "3.6.5 Blocco / Sblocco della rubrica locale").

Nota
• Per evitare accessi non autorizzati a questo prodotto:
– Impostare una password casuale e non facilmente individuabile.
– Cambiare la password regolarmente.
• Annotare la password per non dimenticarla.

Per impostare
1. In modalità standby, premere Menu .
2. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Imp. base", quindi premere OK .
3. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Altre Opzioni", quindi premere OK .
4. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Modifica PWD", quindi premere OK .
5. Immettere una nuova password (4 cifre [0–9]).
6. Verificare la password reinserendola nuovamente come indicato al punto 5.
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4.3 Modifica dei tasti funzione
Ritorno alle impostazioni predefinite
1. In modalità standby, premere Menu .
2. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Imp. base", quindi premere OK .
3. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Opzioni Tasto", quindi premere OK .
4. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Tasti Software", quindi premere OK .
5. Premere [▲] o [▼] per selezionare un tasto funzione desiderato, quindi premere OK .
6. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Standby" / "Conversazione", quindi premere OK .
7. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Default", quindi premere OK .

Assegnazione dei tasti funzione
1. In modalità standby, premere Menu .
2. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Imp. base", quindi premere OK .
3. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Opzioni Tasto", quindi premere OK .
4. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Tasti Software", quindi premere OK .
5. Premere [▲] o [▼] per selezionare un tasto funzione desiderato, quindi premere OK .
6. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Standby" o "Conversazione", quindi premere OK .
7. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Tasti Funzione", quindi premere OK .
8. Premere [▲] o [▼] per selezionare la voce desiderata, quindi premere OK .

Assegnazione dei tasti di scelta rapida
1. In modalità standby, premere Menu .
2. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Imp. base", quindi premere OK .
3. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Opzioni Tasto", quindi premere OK .
4. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Tasti Software", quindi premere OK .
5. Premere [▲] o [▼] per selezionare un tasto funzione desiderato, quindi premere OK .
6. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Standby" o "Conversazione", quindi premere OK .
7. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Tasti Rapidi", quindi premere OK .
8. Premere [▲] o [▼] per selezionare la voce desiderata, quindi premere OK .
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4.4 Uso dei tasti di scelta rapida
Se si assegnano numeri di telefono ai tasti di composizione, è possibile effettuare una chiamata tenendo
premuto un tasto di composizione. (Vedere "Composizione tramite tasti di scelta rapida".)

Assegnazione dei tasti di scelta rapida dalla rubrica
È possibile assegnare un numero di telefono memorizzato nella rubrica locale a un tasto da utilizzare come
tasto di scelta rapida.

1. In modalità standby, tenere premuto un tasto di selezione (0-9) per oltre 1 secondo.
2. Premere Menu .
3. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Copia da Agenda", quindi premere OK .
4. Immettere il nome o il primo carattere del nome, quindi premere OK .
5. Premere [▲] o [▼] per la voce desiderata, quindi premere OK .
6. Premere [▲] o [▼] per selezionare un numero, quindi premere OK .
7. Viene visualizzato "Salva", quindi premere OK .

Nota
• Per i dettagli sulla ricerca di una voce nella rubrica, vedere "3.6.4 Ricerca di una voce nella rubrica
locale ".

Modifica dei tasti di scelta rapida
1. In modalità standby, tenere premuto un tasto di selezione (0–9) per oltre 1 secondo.
2. Premere Menu .
3. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Modifica", quindi premere OK .
4. Se necessario, modificare il nome del tasto di scelta rapida, quindi premere OK .
5. Se necessario, modificare il numero del tasto di scelta rapida, quindi premere OK .
6. Viene visualizzato "Salva", quindi premere OK .

Eliminazione di un tasto di scelta rapida
1. In modalità standby, tenere premuto il tasto di composizione assegnato come tasto di scelta rapida per
più di 1 secondo. *1

2. Premere Menu .
3. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Cancella", quindi premere OK .*2
4. Premere [▲] o [▼] per selezionare "SI", quindi premere OK .
*1

*2

Durante la visualizzazione delle informazioni del tasto rapido, è possibile premere [▲] o [▼] per selezionare un altro numero di
tasto rapido.
Per eliminare tutte le voci, selezionare "Cancella tutto" al posto di "Cancella".

Selezione del tipo di composizione per il tasto di scelta rapida
Per ciascun tasto di scelta rapida assegnato, è possibile scegliere uno dei 2 tipi di composizione.

1. In modalità standby, tenere premuto un tasto di selezione (0–9) per oltre 1 secondo.
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2. Premere Menu .
3. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Chiamata Auto", quindi premere OK .
4. Selezionare "Manuale" o "Auto" quindi premere OK .
Opzione

Descrizione

Manuale

Tenere premuto il tasto di composizione (0–9) assegnato come tasto di scelta rapida
per più di 1 secondo, quindi sganciare il ricevitore.

Auto

Tenendo premuto un tasto di scelta rapida assegnato per il numero di secondi impostato, verrà composto immediatamente il numero assegnato a tale tasto di scelta rapida.

Nota
• Per selezionare il numero di secondi di attesa prima che venga effettuata automaticamente la chiamata, vedere "TempoTastiRapidi" in "Opzioni Tasto".
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4.5 Tasti funzione (tasti programma e tasti DSS*1)
*1

Solo KX-HDV230

4.5.1 Modifica dei tasti funzione
1. In modalità standby, premere Menu .
2. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Imp. base", quindi premere OK .
3. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Opzioni Tasto", quindi premere OK .
4. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Tasto Program", quindi premere OK .*1
5. Premere [▲] o [▼] per selezionare il tasto da modificare, quindi premere OK .
6. Premere [▲] o [▼] per selezionare la nuova voce da assegnare, quindi premere OK .*2
*1

*2

Solo KX-HDV230:
Per assegnare le funzioni ai tasti DSS su un KX-HDV20, selezionare "Tasto DSS". È anche possibile assegnare una funzione premendo il Tasto DSS desiderato per 3 o più secondi.
Per cancellare l'impostazione corrente, selezionare "Nessuno".

Nota
• È anche possibile assegnare una funzione premendo il tasto funzione desiderato per 3 o più secondi
(solo KX-HDV230).

4.5.2 Tipi di tasti funzione
È possibile assegnare una delle funzioni seguenti a ciascun tasto funzione.

Nota
• Oltre alla funzione Line, è possibile assegnare altre funzioni alle singole linee. Tuttavia, è possibile
selezionare solo le linee impostate in precedenza (solo KX-HDV230).

• Se il telefono è connesso a un PBX Panasonic serie KX-HTS, il metodo per modificare questi tasti e
le funzioni assegnabili è diverso.
Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione del PBX Panasonic serie KX-HTS.

1.

Numero Rapido
Consente di comporre un numero di telefono precedentemente impostato con un tocco.

2.

BLF (Busy Lamp Field, Spia Occupato)
Consente di trasferire le chiamate all’interno assegnato al tasto mentre si riceve una chiamata in entrata o durante una conversazione. L’indicatore di un tasto BLF mostra anche lo stato corrente dell’interno
assegnato al tasto.
Stato
Colore
Rosso

Significato

Tipo di lampeggio
Spento

Disponibile

Attivo

Non disponibile

Lampeggio rapido

In suoneria
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Nota
• È possibile programmare più di 48 tasti BLF, ma l’indicazione di stato è disponibile per soli 48
tasti (solo KX-HDV230).

3.

Linea
Consente di selezionare una linea per effettuare o ricevere una chiamata. Il colore dell’indicatore per
ciascun tasto indica lo stato della linea.
Stato
Colore
Blu

Significato

Tipo di lampeggio
Attivo

In uso

• Si è impegnati in una chiamata.
Lampeggio lento

Attesa

• Chiamata in attesa.
Lampeggio rapido

Chiamata o Richiamata

• Si sta ricevendo una chiamata (comprese una richiamata in attesa).
Nome o numero del chiamante

• Si sta ricevendo una chiamata su una linea condivisa.
Rosso

Attivo

In uso

• È in uso una linea condivisa o una chiamata privata è
in attesa su un’altra unità.
Lampeggio lento

Attesa

• Una linea condivisa è in attesa su un’altra unità.
Spento

—

Libero

• La linea è libera.
4.

ACD *1
Login: consente di accedere / uscire da un gruppo di distribuzione automatica delle chiamate.
Wrapup: consente di modificare lo stato del telefono da "Non Disponibile" "Wrapup"
"Disponibile".
Il colore del LED per ciascun tasto indica lo stato del tasto.
Stato
Colore
Rosso
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Significato
Tipo di lampeggio

Login

Wrapup

Spento

Login

Disponibile

Attivo

Logout

Non Disponibile

Lampeggio lento

—

Wrapup

5.

Stato Linee*2
Consente di confermare lo stato di ciascuna linea. In questo modo, il tasto funzione funge da tasto Line
ovvero seleziona una linea per effettuare o ricevere una chiamata.
Consultare "3.7 Verifica dello stato della linea".

6.

Deviazione
Consente di deviare le chiamate in entrata all’interno assegnato al tasto.

7.

Agenda*2 *3
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Consente di aprire la rubrica.

8.

Log Chiam*2 *3
Consente di aprire il registro delle chiamata in entrata / in uscita.

9.

Squillo Simultan. *1 *2
Consente di attivare uno squillo simultaneo. È possibile specificare fino a 10 posizioni in modo che
squillino simultaneamente quando si riceve una chiamata.
Stato
Colore

Significato

Tipo di lampeggio

Blu

Attivo

Funzione Squillo simultaneo: Attiva

Spento

Funzione Squillo simultaneo: Disattiva

10. Hoteling *1 *2
Consente di login / logout dall’evento di hoteling del call center.

11. Trasferta*2
Consente di trasferire una chiamata all’interno assegnato al tasto tramite trasferimento con conferma o
trasferimento automatico durante una conversazione.

12. Trasferta Diretta *1 *2
Consente di trasferire una chiamata all’interno assegnato al tasto tramite trasferimento diretto durante
una conversazione.

13. Conferenza*2
Consente di aggiungere l'interno assegnato a un tasto a una conversazione con più utenti (Conferenza).

14. Intercettazione Diretta*1 *2
Consente di rispondere a una chiamata in entrata che viene ricevuta da un numero di telefono specifico.

15. Parcheggio *1 *2
Consente di parcheggiare una chiamata (Call Parking).

16. Ripresa Parch.*1 *2
Consente di recuperare una chiamata parcheggiata.

17. Presenza*2
Consente di confermare lo stato corrente dell'interno assegnato al tasto.
Se l'interno è "Disponibile", è possibile chiamare il numero di telefono registrato premendo il tasto.
Stato
Colore

Significato

Tipo di lampeggio

Blu

Attivo

Disponibile

Rosso

Attivo

Occupato

Lampeggio lento

Via

—

Offline

Spento

(Telefono) *2
Consente di configurare lo stato corrente del proprio telefono. È possibile modificare lo stato premendo
il tasto.
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Stato
Colore

Significato

Tipo di lampeggio

Blu

Attivo

Disponibile

Rosso

Attivo

Occupato

Lampeggio lento

Via

—

Offline / Invisibile

Spento

18. GrpRisp.Assen*1
Consente di rispondere a una chiamata di gruppo.
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*1

Questa voce può essere utilizzata solo quando la funzione è attiva. Contattare l’amministratore per ulteriori informazioni.

*2

Solo KX-HDV230

*3

Questa voce può essere selezionata quando l’elenco è registrato sul telefono. Contattare l’amministratore per ulteriori informazioni.
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4.6 Utilizzo delle funzioni per la chiamata anonima
Effettuare una chiamata anonima
Prima di effettuare una chiamata, specificare quanto segue:

Nota
• La disponibilità dipende dal sistema telefonico.
• Potrebbe essere necessaria una password per queste impostazioni. Si consiglia di configurare queste
impostazioni con l’amministratore. Contattare l’amministratore per ulteriori informazioni.

1. Premere Menu .
2. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Imp. base", quindi premere OK .
3. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Imp.Chiamata", quindi premere OK .
4. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Anonimo", quindi premere OK .
5. Premere [▲] o [▼] per selezionare una linea, quindi premere OK .
6. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Attiva", quindi premere OK .

Blocco chiamate anonime
Questa funzione consente di rifiutare le chiamate ricevute senza numero di telefono. L’impostazione predefinita è "Disattiva".

Nota
• Potrebbe essere necessaria una password per queste impostazioni. Si consiglia di configurare queste
impostazioni con l’amministratore. Contattare l’amministratore per ulteriori informazioni.

1. Premere Menu .
2. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Imp. base", quindi premere OK .
3. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Imp.Chiamata", quindi premere OK .
4. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Blocca Anonimo", quindi premere OK .
5. Premere [▲] o [▼] per selezionare la linea desiderata, quindi premere OK .
6. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Attiva", quindi premere OK .
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4.7 Filtro chiamate in entrata (solo utenti servizio
Caller ID*1)
Questa funzione consente di rifiutare le chiamate ricevute da numeri di telefono specifici a cui non si desidera rispondere, come ad esempio le chiamate indesiderate.
Quando si riceve una chiamata, l’unità non emette alcuno squillo se si identifica il chiamante.
Se il numero di telefono corrisponde a una voce presente nell’elenco delle chiamate escluse, l’unità rifiuta la
chiamata.
*1

Se si riceve una chiamata esterna che contiene informazioni Caller ID (nome e numero di telefono del chiamante), tali informazioni verranno registrate nel registro delle chiamate in entrata e visualizzate sul display LCD.
Se si riceve una chiamata proveniente da un numero memorizzato nella rubrica, il nome registrato nella rubrica per tale numero
verrà visualizzato insieme al numero.
Se le informazioni sul chiamante vengono inviate dal sistema telefonico ed esiste inoltre una corrispondenza nella rubrica, verranno visualizzate le informazioni memorizzate nella rubrica.

Nota
• Potrebbe essere necessaria una password per queste impostazioni. Si consiglia di configurare queste
impostazioni con l’amministratore. Contattare l’amministratore per ulteriori informazioni.

Memorizzazione dei numeri di telefono indesiderati
È possibile memorizzare fino a 30 numeri di telefono nell’elenco delle chiamate escluse o inserire direttamente i numeri.

1. Premere Menu .
2. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Imp. base", quindi premere OK .
3. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Imp.Chiamata", quindi premere OK .
4. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Blocca Chiamante", quindi premere OK .
5. Premere [▲] o [▼] per selezionare una linea vuota, quindi premere Menu .
6. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Modifica", quindi premere OK .
7. Inserire il numero di telefono (max. 32 cifre), quindi premere OK .
8. Premere Salva .

Nota
• È possibile registrare un numero di telefono anche premendo Menu , selezionando "Blocca Chiamante" quando un chiamante che si desidera bloccare è selezionato nell'elenco del registro della chiamata in entrata, e continuando la procedura dal passaggio 7.

Modifica dei numeri di telefono da rifiutare
1. Premere Menu .
2. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Imp. base", quindi premere OK .
3. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Imp.Chiamata", quindi premere OK .
4. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Blocca Chiamante", quindi premere OK .
5. Premere [▲] o [▼] per selezionare il numero di telefono desiderato, quindi premere Menu .
6. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Modifica", quindi premere OK .
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7. Inserire il numero di telefono, quindi premere OK .
8. Premere Salva .

Eliminazione dei numeri di telefono da rifiutare
1. Premere Menu .
2. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Imp. base", quindi premere OK .
3. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Imp.Chiamata", quindi premere OK .
4. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Blocca Chiamante", quindi premere OK .
5. Premere [▲] o [▼] per selezionare il numero di telefono desiderato, quindi premere Menu .
6. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Cancella Numero"*1, quindi premere OK .
7. Premere [▲] o [▼] per selezionare "SI", quindi premere OK .
*1

Per eliminare tutte le voci, selezionare "Cancella Tutti" al posto di "Cancella Numero".
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4.8 Impostazione della modalità ECO
Attivando questa modalità si riduce il consumo di energia elettrica dell’apparecchio.

Nota
• Quando è attiva la modalità ECO, l’impostazione "Velocità" viene modificata come segue:
– Velocità: "10M-Full"*1
– La porta PC non può essere utilizzata
• Quando si cambia l’impostazione della modalità ECO, l’apparecchio si riavvierà.
• Quando la modalità ECO è attivata e l’apparecchio è in modalità standby, viene visualizzato ECO .
*1

La porta dello switching hub al quale è collegata l'unità deve essere 10 Mbps (fissi) / full duplex.

Per impostare
1. In modalità standby, premere Menu .
2. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Modalità ECO"*1, quindi premere OK .
3. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Attiva"*2, quindi premere OK .
*1

*2
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Potrebbe essere richiesta la password amministratore per questa impostazione. Contattare l’amministratore per ulteriori informazioni. Per i caratteri disponibili, vedere "5.2 Tabella dei caratteri per Password amministratore".
Per disattivare la modalità ECO, selezionare "Disattiva" (impostazione predefinita).
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4.9 Modifica delle impostazioni di base
Per selezionare la voce principale

1. In modalità standby, premere Menu .
2. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Imp. base", quindi premere OK .
3. Premere [▲] o [▼] per selezionare la voce principale, quindi premere OK .
Voce principale

Voce secondaria

Entranti

Volume Suoneria, Tipo Suoneria

Conversazione

Volume Viva-Voce, Volume Ricezione, Volume Cuffia

Risposta

Auto Risp.Disp., Ritardo AutoRisp

Opzioni Tasto

Tasto Program, Tasti Software, Nome Tasti Soft, TempoTastiRapidi

Display

Lingua, Illuminazione, Contrasto LCD, Display Standby, Nome
Categoria, Formato Data, Formato Ora, Notifica

Tono tastiera

—

Imp.Chiamata

Blocca Anonimo, Anonimo, Blocca Chiamante, Ovunque, Ufficio
Remoto, SquilloSimultan., Blocco Accesso

Altre Opzioni

Modifica PWD, Attiva WEB

4.9.1 Layout dei menu delle impostazioni di base
Entranti
Voce secondaria

Descrizione

Impostazione

Predefinita

Volume Suoneria

Consente di regolare il
volume della suoneria.

Disattiva, Livello 1–Livello 8

Livello 5

Tipo Suoneria

Consente di selezionare la suoneria per ciascun tipo di chiamata.*1

Per KX-HDV130:
Linea 1, Linea 2

Suoneria 1*2

Suoneria 1–19,
25–32

Per KX-HDV230:
Linea 1–Linea 6
Suon. Private
(Categoria 1–Categoria 9)
*1
*2

Le melodie preselezionate in questo prodotto sono utilizzate dietro autorizzazione di © 2010 Copyrights Vision Inc.
La suoneria predefinita varia a seconda del numero della linea. Ad esempio, la suoneria predefinita per la linea 3 è la suoneria 3.
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Conversazione
Voce secondaria

*1
*2

Descrizione

Impostazione

Predefinita

Volume Viva-Voce

Consente di regolare il volume dell’altoparlante.

Livello 1–Livello 8

Livello 5

Volume Ricezione

Consente di regolare il volume del
microtelefono.

Livello 1–Livello 8

Livello 5

Volume Cuffia

Consente di regolare il volume dell’altoparlante delle cuffie.

Livello 1–Livello 8

Livello 5

Equalizzatore*1

Consente di selezionare il tipo di
qualità ricevuta dal destinatario.

Standard / Alti*2

Standard

Solo KX-HDV230
Risalta le frequenze alte.

Risposta
Voce secondaria
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Descrizione

Impostazione

Predefinita

Auto Risp.Disp.

Consente di selezionare i tipi di dispositivi a cui è possibile rispondere tramite Risposta automatica.

Viva Voce /
Cuffia

Viva Voce

Ritardo AutoRisp

Consente di selezionare il numero
di secondi prima della risposta automatica a una chiamata quando la
relativa funzione è attivata.

0s–20s

6s
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Opzioni Tasto
Voce secondaria
Tasto Program
Per KX-HDV130:
• Tasto Program 1–2
Per KX-HDV230 :
• Tasto Program 1–
24
• Tasto DSS 1–200

Tasti Software
• Tasto A
• Tasto B
• Tasto C

Descrizione

Impostazione

Predefinita

Consente di assegnare
una funzione a ciascun
tasto programma o tasto DSS.
Consultare "4.5 Tasti
funzione (tasti programma e tasti DSS*1) ".

Nessuno
Numero Rapido
BLF
Linea
ACD (Login / Wrapup)
Stato Linee *1
Deviazione
Agenda *1
Log Chiam *1
Squillo Simultan. *1
Hoteling *1
Trasferta *1
Trasferta Diretta *1
Conferenza *1
Intercettazione Diretta *1
Parcheggio *1
Ripresa Parch. *1
Presenza *1
GrpRisp.Assen

Nessuno

Consente di modificare i
tasti funzione menu nei
casi seguenti.
• Standby
• Conversazione

Default

Non Memorizzato

Tasti Funzione

Devia/ND *3
Flash *4
Log Entranti
Log Uscenti
Agenda
Parcheggio *2 *4
Pausa *2
Cercapersone *2 *3

Tasti Rapidi *3
Nome Tasti Soft
• Tasto A
• Tasto B
• Tasto C
TempoTastiRapidi

Consente di modificare i
nomi dei tasti funzione
menu nei casi seguenti.
• Standby
• Conversazione

Max. 5 caratteri

Non Memorizzato

Consente di selezionare
il numero di secondi prima dell’effettuazione
automatica di una chiamata quando si tiene
premuto un Tasto rapido
assegnato all’opzione
"Auto".

1s–20s

2s

*1

Solo KX-HDV230

*2

Visualizzato solo se configurato sul telefono.

*3

Visualizzato soltanto quando l’opzione "Standby" è selezionata.

*4

Visualizzato soltanto quando l’opzione "Conversazione" è selezionata.
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Display
Voce secondaria
Lingua

Descrizione
Consente di selezionare la lingua di visualizzazione. Se necessario, è possibile
scaricare fino a 10
lingue dal server o
dal Web. Contattare
l’amministratore per
ulteriori informazioni.

Impostazione
Suffisso: NE / X /
SX

Auto /
English /
Deutsch /
Español /
FRANÇAIS /
Italiano /
Svenska /
Nederlands /
Português /
Čeština

Auto

Suffisso: (nessuno) / C

Auto /
English /
Español /
FRANÇAIS

Auto

Suffisso: RU

Auto /
English /
РУССКИЙ /
Українська

Auto

Illuminazione

Consente di attivare
o disattivare la retroilluminazione del display LCD. Se si seleziona "Auto" o "Attiva", impostare la luminosità della retroilluminazione da Livello 1–3 (KX-HDV130) /
Livello 1–6 (KXHDV230).

Auto / Attiva / Disattiva

Auto

Contrasto LCD

Consente di regolare
il contrasto della luminosità del display
LCD.

Per KX-HDV130:
Livello 1–Livello 6

Livello 3

Per KX-HDV230:
LCD Princ. /
LCD Sec. /
LCD DSS.
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Predefinita

Livello 1–Livello 6

Display Standby

Consente di selezionare quanto visualizzato sul display in
modalità Standby.

Numero Telefono /
Telefono&Nome /
Nome /
Disattiva

Numero Telefono

Nome Categoria

Consente di modificare i nomi delle categorie.

Max. 13 caratteri x Categoria (1-9)

Non Memorizzato
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Voce secondaria
Formato Data

Formato Ora

Notifica

Descrizione
Consente di selezionare il formato della
data visualizzato sul
display in modalità
Standby.

Impostazione

Predefinita

Suffisso: NE / X /
SX / RU

GG-MM-AAAA /
MM-GG-AAAA

GG-MMAAAA

Suffisso: (nessuno) / C

GG-MM-AAAA /
MM-GG-AAAA

MM-GGAAAA

Consente di selezionare il formato dell’ora mostrato sul display in modalità
standby.

Suffisso: NE / X /
SX / RU

12 H / 24 H

24 H

Suffisso: (nessuno) / C

12 H / 24 H

12 H

Consente di selezionare il metodo di notifica (Messaggio, LED
o Allarme) per le
chiamate e i messaggi vocali persi.
Messaggio: visualizza un messaggio sullo schermo
LED: spie
Allarme: il suono di
un allarme

Chiam.Perse
Messaggio

Attiva / Disattiva

LED

Attiva / Disattiva

Tutte le impostazioni: Attiva

MSG Voce
Messaggio

Attiva / Disattiva

LED

Attiva / Disattiva

Allarme

Attiva / Disattiva

Tono tastiera
Voce secondaria
Tono tastiera

Descrizione

Impostazione

Consente di attivare o disattivare il
tono della tastiera.

Attiva / Disattiva

Predefinita
Attiva

Imp.Chiamata
Voce secondaria
Blocca Anonimo

Anonimo*1

Blocca Chiamante

Descrizione

Impostazione

Consente di specificare
se bloccare o meno le
chiamate anonime in
entrata.

Per KX-HDV130:
Linea 1–Linea 2

Consente di specificare
se effettuare o meno
chiamate anonime in
uscita.

Per KX-HDV130:
Linea 1–Linea 2

Consente di modificare /
eliminare i numeri di telefono da cui rifiutare le
chiamate in entrata.

Consultare "4.7 Filtro chiamate in entrata (solo utenti servizio Caller ID*1)".

Predefinita

Attiva / Disattiva

Disattiva

Attiva / Disattiva

Disattiva

Per KX-HDV230:
Linea 1–Linea 6

Per KX-HDV230:
Linea 1–Linea 6
Non Memorizzato
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Voce secondaria

Descrizione

Ovunque*3

Consente di specificare / modificare le impostazioni Ovunque origine di Xsi.

Impostazione
Per KX-HDV130:
Linea 1–Linea 2
Per KX-HDV230:
Linea 1–Linea 6

Durante la registrazione:
Nome
Numero Telefono*2

Predefinita
Non Memorizzato

Durante la modifica:
Stato (Attiva / Disattiva)
Nome
Numero Telefono*2
Altro Numero *2
Ufficio Remoto *3

Consente di specificare
l’impostazione Ufficio remoto di Xsi.

Per KX-HDV130:
Linea 1–Linea 2

Attiva / Disattiva*2
Numero Telefono*2

Disattiva

Attiva / Disattiva*2
Numero Telefono*2

Disattiva

Per KX-HDV230:
Linea 1–Linea 6
SquilloSimultan.*3

Consente di specificare
l’impostazione Squillo
simultaneo di Xsi.

Per KX-HDV130:
Linea 1–Linea 2
Per KX-HDV230:
Linea 1–Linea 6

Blocco Accesso

Consente di selezionare
se bloccare il menu delle impostazioni relative
alle chiamate.

Attiva*4 / Disattiva

Disattiva

*1

Questa voce viene visualizzata solo quando la funzione è attivata. Contattare l’amministratore per ulteriori informazioni.

*2

In un numero di telefono che supera le 32 cifre, non verranno visualizzate le cifre in eccesso.

*3

È possibile selezionare questa voce quando il servizio Xsi è disponibile. Contattare l’amministratore per ulteriori informazioni.

*4

È richiesta la password (4 cifre).

Altre Opzioni
Voce secondaria
Modifica PWD*1

Attiva WEB*3

*1
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•

Descrizione
Consente di modificare la password del telefono (4 cifre) utilizzata per sbloccare la rubrica.

Consente di selezionare se sono
disponibili o meno le funzioni di accesso e Web.

Per evitare accessi non autorizzati a questo prodotto:

–

Impostare una password casuale e non facilmente individuabile.

–

Cambiare la password regolarmente.

Istruzioni di funzionamento

Impostazione

1.

Inserire la vecchia password.*2

2.

Inserimento della nuova
password.

3.

Verifica della nuova password.

Attiva / Disattiva

Predefinita
Non registrata

Disattiva

4.9.1 Layout dei menu delle impostazioni di base

•
*2
*3

Annotare la password per non dimenticarla.

• Per i dettagli sull’impostazione della password, vedere "4.2 Impostazione della password".
Se non è stata ancora impostata una password, questo passaggio viene saltato.
Potrebbe essere richiesta la password amministratore per questa impostazione. Contattare l’amministratore per ulteriori informazioni. Per i caratteri disponibili, vedere "5.2 Tabella dei caratteri per Password amministratore".
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4.10 Modifica delle impostazioni di sistema

4.10 Modifica delle impostazioni di sistema
Nota
• La funzione varia a seconda del sistema telefonico. Contattare l’amministratore per ulteriori informazioni.
Per selezionare la voce principale

1. In modalità standby, premere Menu .
2. Premere [▲] o [▼] per selezionare "Imp. Sistema", quindi premere OK .
3. Premere [▲] o [▼] per selezionare la voce principale, quindi premere OK .
Voce principale

Voce secondaria

Stato

Stato Linee, Vers.Firmware, Modo IP, Imp. IPv4, Imp. IPv6, MAC Address,
LLDP, CDP, VLAN

Imp.Rete

Selez. Modo IP, Imp. IPv4, Imp. IPv6, LLDP, CDP, VLAN, Velocità, Attiva
WEB, Test Rete LAN

Imp. Sistema

Imp. Data & Ora, Autenticazione, Accesso LU Est., Imp.Xsi, Imp.UC, Riavvio,
Riavvio DSS (solo KX-HDV230)

4.10.1 Layout dei menu delle impostazioni di sistema
Stato
Voce secondaria
Stato Linee

Descrizione

Stato

Consente di visualizzare lo stato della linea.

Registrato*1 / Registrazione*1 /
(NULL)

Vers.Firmware

Consente di visualizzare la versione del
firmware del telefono.

—

Modo IP

Consente di visualizzare la modalità di
rete IP.

IPv4 / IPv6 / IPv4&IPv6

Imp. IPv4

Consente di visualizzare le informazioni
sulle impostazioni IPv4.

Indirizzo IP *2
Subnet Mask*2
Gateway*2
DNS*2

Imp. IPv6

Consente di visualizzare le informazioni
sulle impostazioni IPv6.

Indirizzo IP *3
Prefissi*4
Gateway*3
DNS*3

MAC Address

Consente di visualizzare l’indirizzo MAC
del telefono.

—

LLDP

Consente di visualizzare lo stato LLDP.

Attiva / Disattiva

Per KX-HDV130:
Linea 1–Linea 2
Per KX-HDV230:
Linea 1–Linea 6
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Voce secondaria

*1
*2
*3
*4

Descrizione

Stato

CDP

Consente di visualizzare lo stato CDP.

Attiva / Disattiva

VLAN

Consente di visualizzare l’ID VLAN e la
priorità.

—

Se si seleziona questa voce e si preme OK , si visualizza il numero di telefono della linea selezionata.
Se questa voce non è impostata, viene visualizzato "...". Se il telefono non è connesso alla rete, viene visualizzato "…".
Se questa voce non è impostata, viene visualizzato "0::0". Se il telefono non è connesso alla rete, viene visualizzato "::".
Se questa voce non è impostata, viene visualizzato "0". Se il telefono non è connesso alla rete, viene visualizzato uno spazio vuoto.
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Imp.Rete
Potrebbe essere richiesta la password amministratore per Imp.Rete. Contattare l’amministratore per ulteriori
informazioni. Per i caratteri disponibili, vedere "5.2 Tabella dei caratteri per Password amministratore".
Voce secondaria

Descrizione

Impostazione

Selez. Modo
IP

Consente di modificare le
impostazioni di rete del
telefono.
Le impostazioni attualmente in uso sono evidenziate.

IPv4 / IPv6 / IPv4&IPv6

IPv4

Imp. IPv4

Consente di specificare
le impostazioni IPv4.

DHCP

Auto /
Manuale (DNS 1 / DNS 2)

DHCP –
Auto

STATICO

Indirizzo IP
Subnet Mask
Gateway
DNS 1
DNS 2

DHCP

Auto /
Manuale (DNS 1 / DNS 2)

RA

DNS 1
DNS 2

STATICO

Indirizzo IP
Prefissi
Gateway
DNS 1
DNS 2

Porta PC

ID VLAN

0

Priorità

0

Imp. IPv6

LLDP

Consente di specificare
le impostazioni IPv6.

Consente di specificare
le impostazioni LLDP.

DHCP –
Auto

Attiva / Disattiva

Attiva
Disattiva

CDP

Consente di specificare
le impostazioni CDP.

Attiva / Disattiva

VLAN

Consente di specificare
le impostazioni VLAN.

Attiva VLAN

SI / NO

NO

Telefono IP

ID VLAN

2

Priorità

7

ID VLAN

1

Priorità

0

PC
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Predefinita
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Voce secondaria
Velocità*1

*1

Descrizione
Consente di specificare
le impostazioni della modalità Ethernet PHY.

Impostazione

Predefinita

Telefono IP

Auto /
100M-Full /
100M-Half /
10M-Full /
10M-Half

Auto

PC

Auto /
100M-Full /
100M-Half /
10M-Full /
10M-Half

Auto

Attiva WEB

Consente di selezionare
se sono disponibili o meno le funzioni di accesso
e Web.

Attiva / Disattiva

Disattiva

Test Rete
LAN

Specifica un indirizzo IP
su cui eseguire il ping.

Indirizzo IP (IPv4)

Non Memorizzato

Se la connessione con negoziazione automatica non riesce, la connessione viene effettuata a 10 Mbps / half duplex o a 100
Mbps / half duplex.
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Imp. Sistema
Voce secondaria

Descrizione

Impostazione

Predefinita

Imp. Data & Ora*1

Consente di specificare
la data e l’ora del telefono.

—

—

Autenticazione*2

Consente di specificare
l’ID e la password per
l’autenticazione HTTP.

ID*3
Password*3

Non Memorizzato

Accesso LU Est.*4

Consente di specificare
il codice di accesso per
accedere al server di
reindirizzamento.

Max. 16 caratteri

Non Memorizzato

Imp.Xsi*5

Consente di specificare
l’ID e la password per il
servizio Xsi.

Per KX-HDV130:
Linea 1–Linea 2

ID*3
Password*3

Non Memorizzato

Per KX-HDV230:
Linea 1–Linea 6

*1

*2

*3
*4

*5
*6
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Imp.UC*5

Consente di specificare
l’ID e la password per il
servizio UC Broadsoft
(IM&P).

ID*3
Password*3

Non Memorizzato

Riavvio

Riavviare l’unità.

SI / NO

NO

Riavvio DSS *6

Riavviare eventuali unità DSS collegate.

SI / NO

NO

La disponibilità dipende dal sistema telefonico. Se l'alimentazione di corrente viene interrotta a causa di un black-out o per altre
ragioni, oppure dopo il riavvio per l'unità, sarà necessario una riconfigurazione in quanto i valori di impostazione corrente sono
stati eliminati. Pertanto, si consiglia di usare il server NTP. Contattare l’amministratore per ulteriori informazioni.
Potrebbe essere richiesta la password amministratore per questa impostazione. Contattare l’amministratore per ulteriori informazioni. Per i caratteri disponibili, vedere "5.2 Tabella dei caratteri per Password amministratore".
Max. 128 caratteri
Questa impostazione potrebbe non essere visualizzata a seconda delle impostazioni di questa unità. Contattare l’amministratore
per ulteriori informazioni.
Questa voce viene visualizzata solo quando la funzione è attivata. Contattare l’amministratore per ulteriori informazioni.
Solo KX-HDV230
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4.11 Programmazione dell’interfaccia utente Web
L’unità fornisce un’interfaccia basata su Web per la configurazione delle varie impostazioni e funzioni, comprese alcune che non sono direttamente programmabili.
Il seguente elenco contiene alcune funzioni utili programmabili attraverso l'interfaccia utente Web. Contattare l’amministratore per ulteriori informazioni.

• Impostazioni di lingua (Telefono IP / Web)
• Password utente (per l'accesso all'interfaccia utente Web)
• Linea predefinita per le chiamate in uscita
• Numeri telefonici di cui si rifiutano le chiamate
• Funzioni chiamata
– Abilita chiamata anonima
– Abilita blocco chiamate anonime
– Abilita funzione Non disturbare
– Abilita deviazione chiamata (sempre)
– Numero Deviazione (sempre)
– Abilita deviazione chiamata (occupato)
– Numero Deviazione (occupato)
– Abilita deviazione chiamata (nessuna risposta)
– Numero Deviazione (nessuna risposta)
– Conteggio squilli (nessuna risposta)
• Numero linea rapida
• Impostazione tasto programmabile*1
• Tasto programma*2
• Importazione ed esportazione rubrica
• Console DSS*1
*1
*2

Solo KX-HDV230
Solo KX-HDV130

Nota
• Ogni volta che si desidera accedere all'interfaccia utente Web, è necessario abilitare la programmazione Web (Web incorporato).

4.12 Aggiornamento del software
Il rivenditore del sistema telefonico potrebbe offrire nuove funzioni e migliorare la versione del software di
volta in volta. Contattare l’amministratore per ulteriori informazioni.
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4.12 Aggiornamento del software
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Sezione 5
Appendice

Questa sezione contiene le specifiche, la risoluzione dei
problemi, i messaggi di errore e i modelli per il montaggio a muro.
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5.1 Tabella delle modalità dei caratteri

5.1 Tabella delle modalità dei caratteri
Modalità di immissione caratteri
Le sei modalità di immissione caratteri consentono di inserire diversi caratteri.
Sono disponibili i seguenti caratteri:

• Alfabeto romano ABC
• Numerici 0 - 9
• Greci
• Estesi 1

/

• Estesi 2
• Cirillici
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Suffisso: NE / X / SX
Tasti

ABC

0-9

(Latino)

(Numerici)

Spazio # & ' ( )
,–./1

1

DEF3
def3
GHI4
ghi4
JKL5
jkl5

2

3

4

5

MNO6
mno6
PQRS7
pqrs7
TUV8
tuv8
WXYZ9
wxyz9

(Estesi 2)

Spazio # & ' ( )

ABC2
abc2

(Estesi 1)

(Greci)

6

7

8

9

,–./1

ΑΒΓ2

AÀÁÂÃÄÅÆBC
Ç2

AÁÄĂĄBCĆČ2

αβγ2

aàáâãäåæbcç
2

aáäăąbcćč2

ΔΕΖ3

DÐEÈÉÊËẼF3

DĎEÉĘĚF3

δεζ3

dðeèéêëẽf3

dďeéęěf3

ΗΘΙ4

GĞHIÌÍÎÏĨĪĬ4

GHIÍ4

ηθι4

gğhiìíîïĩıĭ4

ghií4

ΚΛΜ5

JKL5

JKLŁĹĽ5

κλμ5

jkl5

jklłĺľ5

ΝΞΟ6

MNÑOÒÓÔÕÖ
ØŒ6

MNŃŇOÓÖŐ6

νξο6

mnñoòóôõöøœ
6

mnńňoóöő6

ΠΡΣ7

PQRSŞß7

PQRŔŘSŚŠ7

πρσ7

pqrsşß7

pqrŕřsśš7

ΤΥΦ8

TUÙÚÛÜŨV8

TŢŤUÚÜŰŮV8

τυφ8

tuùúûüũv8

tţťuúüűův8

ΧΨΩɣ9

WŴXYŶZ9

WXYỲÝZŹŻŽ9

χψωɣ9

wŵxyŷz9

wxyỳýzźżž9

Spazio ! ? " : ; + =
<>0

0

Spazio ! ? " : ; + = < > 0

$%&@€£

#

$%&@€£

• Per ogni tasto, la riga superiore mostra i caratteri immessi in modalità maiuscolo e la riga inferiore mostra
i caratteri immessi in modalità minuscolo.

• Premere

prima o dopo avere immesso un carattere per alternare maiuscole e minuscole.

• Se si preme ripetutamente un tasto verranno mostrati a rotazione i caratteri ad esso associati. Ad esempio, per inserire la lettera "C" in modalità di inserimento con alfabeto romano, premere

• I caratteri inseriti utilizzando il tasto

3 volte.

(ad esempio, "$") non possono essere utilizzati per la ricerca nella

rubrica.

• Le illustrazioni dei tasti nella tabella possono differire dai tasti reali sul telefono.
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5.2 Tabella dei caratteri per Password amministratore

5.2 Tabella dei caratteri per Password
amministratore
Tasti
#&'()

ABC

0-9

(Latino)

(Numerici)

,–./~1

1

ABC2

2

abc2
DEF3

3

def3
GHI4

4

ghi4
JKL5

5

jkl5
MNO6

6

mno6
PQRS7

7

pqrs7
TUV8

8

tuv8
WXYZ9

9

wxyz9
Spazio ! ? " : ; + = < > | 0

0

$%&@[\]^_`{}

#

• Per ogni tasto, la riga superiore mostra i caratteri immessi in modalità maiuscolo, e la riga inferiore mostra i caratteri immessi in modalità minuscolo.

• Premere

prima o dopo avere immesso un carattere per alternare maiuscole e minuscole.

• Se si preme ripetutamente un tasto verranno mostrati a rotazione i caratteri ad esso associati. Ad esempio, per immettere la lettera "C" con l'alfabeto latino, premere
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per 3 volte.

5.3 Specifiche

5.3 Specifiche
KX-HDV130
Elemento

Specifiche

Unità di alimentazione
Consumo di energia

Alimentatore CA / PoE (IEEE 802.3af)
PoE

Standby

• circa 2,2 W (modalità ECO disattivata)
• circa 1,9 W (modalità ECO attivata)

Conversazione
Alimentatore CA

Standby

• circa 2,3 W (modalità ECO disattivata)
• circa 2,0 W (modalità ECO attivata)
• circa 2,0 W (modalità ECO disattivata)
• circa 1,3 W (modalità ECO attivata)

Conversazione

• circa 2,1 W (modalità ECO disattivata)
• circa 1,4 W (modalità ECO attivata)

Consumo energetico massimo

Circa 2,8 W

Ambiente di esercizio

0 ℃ (da 32 ℉) a 40 ℃ (104 ℉)

Porta Ethernet

LAN: 1 (RJ45), PC: 1 (RJ45)

Interfaccia Ethernet

10Base-T / 100Base-TX (Auto / 100MB-FULL /
100MB-HALF / 10MB-FULL / 10MB-HALF)
Auto MDI / MDIX

Codec banda larga

G.722

Codec banda stretta

G.711a-law / G.711μ-law / G.729a

Linea multipla

2

Display LCD

Grafico monocromatico

Dimensioni LCD

132 × 64 pixel, 4 linee

Retroilluminazione LCD

3 livelli

Metodo di connessione VoIP

SIP

Altoparlante

1

Microfono

1

Presa delle cuffie

1 (RJ9)

Dimensioni
(larghezza × profondità
× altezza; collegato al
supporto)

Posizione "alta"

167 mm × 168 mm × 184 mm
(6,57" × 6,61" × 7,24")

Posizione "bassa"

167 mm × 187 mm × 151 mm
(6,57" × 7,36" × 5,94")

Peso (con microtelefono, cavo del microtelefono e
supporto)

691 g (1,52 libbre)
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5.3 Specifiche

KX-HDV230
Elemento

Specifiche

Unità di alimentazione
Consumo di energia

Alimentatore CA / PoE (IEEE 802.3af)
PoE

Standby

• circa 3,1 W (modalità ECO disattivata)
• circa 2,9 W (modalità ECO attivata)

Conversazione
Alimentatore CA

Standby

• circa 3,0 W (modalità ECO attivata)
• circa 2,8 W (modalità ECO disattivata)
• circa 2,1 W (modalità ECO attivata)

Conversazione

• circa 2,9 W (modalità ECO disattivata)
• circa 2,2 W (modalità ECO attivata)

Consumo energetico massimo

Circa 4,2 W

Ambiente di esercizio

0 ℃ (da 32 ℉) a 40 ℃ (104 ℉)

Porta Ethernet

LAN: 1 (RJ45), PC: 1 (RJ45)

Interfaccia Ethernet

10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T (Auto /
100MB-FULL / 100MB-HALF / 10MB-FULL /
10MB-HALF)
Auto MDI / MDIX

Codec banda larga

G.722

Codec banda stretta

G.711a-law / G.711μ-law / G.729a

Linea multipla

6

Display LCD

Grafico monocromatico

Dimensioni LCD

132 × 64 pixel, 4 linee (LCD principale)
160 × 384 pixel, 12 linee (LCD con auto etichettatura)

Retroilluminazione LCD

6 livelli

Metodo di connessione VoIP

SIP

Altoparlante

1

Microfono

1

Presa delle cuffie

1 (RJ9)

Presa EHS

1 (ø3,5 mm [1/8"], solo per EHS)

Dimensioni
(larghezza × profondità
× altezza; collegato al
supporto)

Posizione "alta"

252 mm × 179 mm × 188 mm
(9,9" × 7,1" × 7,4")

Posizione "bassa"

252 mm × 187 mm × 154 mm
(9,9" × 7,4" × 6,1")

Peso (con microtelefono, cavo del microtelefono e
supporto)
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• circa 3,2 W (modalità ECO disattivata)
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1030 g (2,28 libbre)

5.3 Specifiche

KX-HDV20
Elemento
Unità di alimentazione *1

L’alimentazione viene fornita dal KX-HDV230.

Consumo di energia

Stand-by: circa 0,5 W

Consumo energetico massimo

Circa 1,5 W

Ambiente di esercizio

0 ℃ (da 32 ℉) a 40 ℃ (104 ℉)

Display LCD

Grafico monocromatico

Dimensioni LCD

160 × 384 pixel, 12 linee

Retroilluminazione LCD

6 livelli

Dimensioni
(larghezza × profondità × altezza;
collegato al supporto)

Posizione "alta"

110 mm × 175 mm × 178 mm
(4,3" × 6,9" × 7,0")

Posizione "centrale"

110 mm × 176 mm × 154 mm
(4,3" × 6,9" × 6,1")

Posizione "bassa"

110 mm × 176 mm × 121 mm
(4,3" × 6,9" × 4,8")

Peso (con supporto)
*1

Specifiche

430 g (0,95 libbre)

Il KX-HDV20 può essere utilizzato solo quando il KX-HDV230 riceve alimentazione dall’alimentatore CA opzionale.
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5.4 Risoluzione dei problemi

5.4 Risoluzione dei problemi
Uso generale
Problema

Possibile causa

Soluzione

Il display è spento.

Il telefono non riceve alimentazione.

L’apparecchio non è stato ideato per funzionare in assenza di alimentazione. Assicurarsi
che il dispositivo che fornisce l’alimentazione
PoE sia correttamente alimentato a sua volta
e che il cavo Ethernet sia collegato adeguatamente. Se si utilizza un hub PoE, il numero
di dispositivi che è possibile collegare contemporaneamente è limitato dalla quantità di
potenza erogata dall'hub. Se viene utilizzato
un alimentatore CA, verificare che sia collegato e alimentato a sua volta.

L'unità non funziona
correttamente.

I cavi non sono collegati in modo
corretto.

Verificare tutti i collegamenti.

Le impostazioni del collegamento
non sono corrette.

• Consultare l’amministratore per verificare
la correttezza delle impostazioni.

• Se il problema persiste, rivolgersi al proprio rivenditore.
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Si è verificato un errore.

Riavviare l’unità.

Non si sente il tono
di selezione.

—

Verificare che il cavo LAN sia collegato correttamente.

Non si riesce a disattivare il blocco della
rubrica.

La password immessa non è corretta.

Immettere la password corretta.

Password dimenticata.

—

Rivolgersi all’amministratore o al rivenditore.

La data e l’ora non
sono corrette.

—

Regolare data e ora dell’unità.

La spia Messaggio /
Suoneria è accesa.

L’utente ha ricevuto un messaggio vocale mentre era al telefono
o lontano dalla scrivania.

Controllare il messaggio vocale.

L'unità KX-HDV20
non si accende (solo
KX-HDV230).

L'unità KX-HDV230 riceve alimentazione tramite Power-overEthernet (PoE).

Collegare l'unità KX-HDV230 a una presa di
alimentazione CA tramite l’alimentatore CA
opzionale.
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5.4 Risoluzione dei problemi

Esecuzione e ricezione di chiamate
Problema
Non è possibile effettuare chiamate.

Possibile causa
Il numero di telefono è stato immesso in modo errato.

Soluzione

• Controllare di aver immesso il numero dell’utente da chiamare in modo corretto.

• Rivolgersi all’amministratore o al rivenditore.
L’apparecchio sta scaricando un
aggiornamento del firmware.

Non si possono effettuare chiamate quando
l’apparecchio sta scaricando aggiornamenti.
Attendere la fine dell’aggiornamento, quindi
provare ad effettuare una chiamata.

È in corso l’importazione o l’esportazione della rubrica.

• Attendere alcuni minuti affinché l’operazione sia completa.

• Verificare con l’amministratore o il rivenditore.
Non è possibile effettuare chiamate interurbane.

Il servizio telefonico utilizzato
non consente di effettuare chiamate interurbane.

Verificare di avere sottoscritto tale servizio
con la società telefonica.

L’apparecchio non
squilla quando riceve
una chiamata.

La suoneria è disattivata.

Premere il tasto del volume [+] quando viene
ricevuta una chiamata o modificare l’impostazione del volume della suoneria.

Durante una conversazione con un utente esterno, la linea
viene scollegata.

Il sistema / servizio telefonico potrebbe imporre un limite di tempo
per le chiamate esterne.

Chiedere al rivenditore di estendere il limite
di tempo, se necessario.
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5.4 Risoluzione dei problemi

Qualità audio
Problema
L’interlocutore non
riesce a udire la voce
dell’utente.

L’audio s’interrompe;
l’utente sente la propria voce attraverso
l’altoparlante.

Possibile causa

Soluzione

La funzione Mute è attiva per
l’apparecchio.

Premere
/ MUTE/AUTO ANS per disattivare la funzione Mute.

Se si utilizza l’altoparlante, alcuni
oggetti potrebbero ostruire il microfono.

Non ostruire il microfono dell’apparecchio durante le chiamate. Tenere le mani e oggetti
comuni come cartelline, tazze e bicchieri lontano dal telefono durante le chiamate.

L’utente è troppo distante dal microfono.

Cercare di avvicinarsi al microfono.

L’ambiente non è adatto alle
chiamate con viva voce.

• Non utilizzare l’unità entro il raggio di 2 m
(6' 7") da proiettori, condizionatori, ventilatori o altri dispositivi che potrebbero emettere rumore udibile o elettrico.

• Se si utilizza l’apparecchio in una stanza
con finestre, chiudere le tende o le persiane per evitare l’eco.

• Utilizzare il telefono in un ambiente tranquillo.
L’apparecchio è stato spostato
durante una chiamata.

Non spostare l’apparecchio durante una
chiamata.

Un oggetto ostruisce il microfono.

Non ostruire il microfono dell’apparecchio durante le chiamate. Tenere le mani e oggetti
comuni come cartelline, tazze e bicchieri lontano dal telefono durante le chiamate.

L’interlocutore utilizza un telefono
half-duplex.

Se l’interlocutore utilizza un telefono half-duplex, durante le chiamate potrebbero verificarsi interruzioni audio saltuarie. Per ottenere prestazioni ottimali, l’interlocutore dovrebbe utilizzare un telefono full-duplex.

Possibile causa

Soluzione

Rubrica
Problema
Non è possibile aggiungere o modificare voci nella rubrica.
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La rubrica è piena.

Cancellare le voci non necessarie. Il numero
massimo di voci nell’elenco della rubrica è
500.

5.5 Messaggi di errore

5.5 Messaggi di errore
Durante il funzionamento, potrebbero essere visualizzati dei messaggi di errore sull’apparecchio.
Nella tabella che segue sono elencati tali messaggi e le possibili cause e soluzioni.
Messaggi di errore

Possibile causa

Soluzione

Errore:001
Controllare Cavo
LAN

Il cavo LAN non è collegato.

Verificare tutti i collegamenti.

Errore:002
Conflitto indirizzo IP

Le impostazioni di rete dell’apparecchio non sono corrette.

Rivolgersi all’amministratore del sistema o al rivenditore.

Errore:003
Non Registrato

La registrazione al server SIP non è
riuscita.

Rivolgersi all’amministratore del sistema o al rivenditore.

Memoria piena

La rubrica è piena e non è possibile
memorizzare la nuova voce.

Rimuovere dati non necessari dalla
rubrica e riprovare.

VUOTO

Quando si cerca di visualizzare la rubrica:
non è stata memorizzata nessuna voce.

Consente di memorizzare una nuova
voce nella rubrica locale.

Errore:002
Indirizzo IP

Quando si cerca di visualizzare il registro delle chiamate in entrata o in
uscita:
non è stato memorizzato nessun registro.
GUASTO

Errore del dispositivo.

Contattare il rivenditore / provider di
servizi del sistema telefonico.

Errore Agenda

La memoria è diventata piena durante il download della rubrica.

• Rimuovere i dati non necessari dalla rubrica oppure rivolgersi all’amministratore per informazioni sul
numero di voci scaricate.

• Questo messaggio scompare se si
accede alla rubrica.
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5.6 Cronologia revisioni

5.6 Cronologia revisioni
File del software versione 06.000 o successiva
Nuovo contenuto

• Imp.Rete—Test Rete LAN

File del software versione 07.000 o successiva
Nuovo contenuto

• Conversazione—Equalizzatore
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5.7 Modello per il montaggio a muro

5.7 Modello per il montaggio a muro
1.

Inserire le viti nel muro come indicato.

2.

Agganciare l'unità alla testa delle viti.

Nota
• Assicurarsi di impostare il formato di stampa corrispondente alle dimensioni della pagina. Se le dimensioni della pagina stampata differiscono leggermente dalle misure indicate, utilizzare le misure indicate qui.

5.7.1 KX-HDV130
*1

*3 *2

*1

Una vite qui

*2

100 mm (3 15/16")

*3

83 mm (3 1/4")

*1
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5.7.2 KX-HDV230, opzionalmente con 1 KX-HDV20 collegato

5.7.2 KX-HDV230, opzionalmente con 1 KX-HDV20 collegato
*1
*1

*5

*2
*2

*3
*4
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*1

Una vite qui (per KX-HDV20)

*2

Una vite qui (per KX-HDV230)

*3

100 mm (3 15/16")

*4

83 mm (3 1/4")

*5

179,3 mm (7 1/16")
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5.7.3 Per montare 2 o più unità KX-HDV20 (solo KX-HDV230)

5.7.3 Per montare 2 o più unità KX-HDV20 (solo KX-HDV230)
*4

*3

*2 *1

*4

*3

*5
*1

100 mm (3 15/16")

*2

83 mm (3 1/4")

*3

Una vite qui (per il montaggio dell'unità KX-HDV20)

*4

Una vite qui (unità KX-HDV20 precedentemente montata)

*5

111 mm (4 3/8")
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