
Certificato di Garanzia

TAGLIANDO DI CONVALIDA
Il certificato di garanzia dovrà essere presentato all'atto
della segnalazione del difetto del seguente prodotto.
Gli articoli che regolano la garanzia del prodotto sono indicati nella
Guida all’Uso. 

Modello

N di matricola

Firma dell'acquirente

Timbro e firma del rivenditore

Spazio riservato alla ricevuta d'acquisto

Spazio riservato all'apposizione
del codice a barre



 
 

 
 

1 

ab-LiNK08  
 
Gentile cliente, 
 
 
La ringraziamo per la preferenza accordataci. Acquistando un centralino ab-LiNK08, Lei é 
entrato in possesso di un sistema affidabile, completo di possibilità e concepito per 
semplificarLe la vita. 
ab-LiNK08 é un centralino programmabile, capace di gestire 2 linee urbane e 8 derivati 
interni. 
Al centralino ab-LiNK08 possono essere collegati normali apparecchi telefonici decadici o 
bistandard a tastiera o a disco, videotelefoni, apparecchi facsimile, segreterie telefoniche, 
telefoni senza filo o citofoni, garantendo la gestione contemporanea di comunicazioni 
telefoniche, intercomunicanti, trasmissioni fax e di segreteria telefonica. 
Questo sistema permette di utilizzare il sevizio “Identificativo del chiamate” (CLI) offerto da 
Telecom Italia che permette di visualizzare, su appositi terminali telefonici, il numero di chi 
chiama. 
Per una corretta funzionalità del centralino si consiglia l’utilizzo di apparecchiature 
telefoniche omologate. 
 
 
Dichiarazione di conformità CE 
La società Urmet TLC S.p.A., con sede in Via Bologna, 188/C – 10154 TORINO, dichiara 
che il presente dispositivo. è conforme alle seguenti norme: 
• EN55022, EN55024  – Compatibilità elettromagnetica 
• EN 41003, EN60950 – Sicurezza elettrica 
e soddisfa i requisiti della Direttiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
9 marzo 1999 riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di 
comunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità. 

La conformità a detti requisiti viene espressa tramite la marcatura  
 
 
Uso per cui l’apparecchio è destinato 
Questo apparecchio è stato progettato e costruito per essere utilizzato in collegamento alla 
rete telefonica analogica PSTN nazionale. 
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INFORMAZIONE AGLI UTENTI 
ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n. 151 “Attuazione delle 
Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di 
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo  
smaltimento dei rifiuti” 
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla 
sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve 
essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. 
La raccolta differenziata della presente apparecchiatura giunta a fine vita 
è organizzata e gestita dal produttore. L’utente che vorrà disfarsi della 
presente apparecchiatura dovrà quindi contattare il produttore e seguire 
il sistema che questo ha adottato per consentire la raccolta separata 
dell’apparecchiatura giunta a fine vita. 
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al 
riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare 
possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei 
materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte 
del detentore comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D. Lgs. n. 
22/1997 (articolo 50 e seguenti del D. Lgs. n. 22/1997). 
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1. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 
• Centralino 
• Manuale d'uso 
• Tagliando di garanzia 
• Tasselli fissaggio a muro e relative 3 viti 
• Istruzioni in breve 
• Cordone di alimentazione 230 V 

2. SCHEDINI AGGIUNTIVI (OPZIONALI) 
È possibile inserire nel centralino ab-LiNK08 due schede aggiuntive opzionali (da 
acquistare separatamente): 
1. Scheda interfaccia stampante 
2. Scheda interfaccia citofono. 
 
La scheda interfaccia stampante permette al sistema di svolgere i seguenti servizi: 
• abilitazione/disabilitazione della stampa continua dei dati, 
• stampa della documentazione del solo traffico telefonico entrante, 
• stampa della documentazione del solo traffico telefonico uscente, 
• stampa della documentazione del traffico telefonico entrante ed uscente, 
• stampa delle tabelle gestori, prefissi gestori e prefissi abilitati, 
• stampa dei dati di programmazione, 
• stampa dei numeri memorizzati in rubrica, 
• cancellazione dei soli buffer entranti, 
• cancellazione dei soli buffer uscenti, 
• cancellazione dei buffer entranti ed uscenti, 
• impostazione di ora e minuti con il mantenimento dei dati in caso di mancanza di 

corrente elettrica, 
• impostazione della data con il mantenimento del dato in caso di mancanza di corrente 

elettrica, 
• collegamento ad una fonte esterna per generare la musica di attesa. 

 
La scheda interfaccia citofono consente: 
• estensione delle comunicazioni all’impianto citofonico 
• apertura porta 
• 2 attuatori esterni. 
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3. PRESTAZIONI E SERVIZI 

3.1 Linee urbane decadiche (DC) o multifrequenza (MF) 

È fondamentale, prima di collegare le linee urbane al centralino ab-LiNK08, individuare se 
il loro tipo di selezione è decadico (DC) o multifrequenza (MF). Per fare ciò comporre con 
un telefono in posizione di selezione in MF un numero telefonico (ripetere l’operazione su 
tutte e due le linee urbane); se continuate ad udire il segnale di libero, significa che la linea 
telefonica è allacciata ad una centrale di tipo tradizionale e cioè in DC. 
Riconosciuta quindi la tipologia di selezione per ogni singola linea, occorre procedere alla 
programmazione del centralino come indicato a pag. 27 “Programmazione” e a pag. 41 
“Abilitazione/disabilitazione della linea urbana e scelta del tipo di selezione”. 

3.2 Chiamata interna 

◊ Sollevare il microtelefono: si sentirà il tono di invito alla selezione (bitonale continuo); 

◊ comporre il numero dell'interno da chiamare: da 41 a 48 (per gli interni da 1 a 8); 

◊ se l'interno é libero il chiamante sentirà il tono di controllo chiamata, mentre squillerà il 
numero chiamato. 

NOTA: Se il chiamato, dopo aver sganciato il microtelefono lo riaggancia, il chiamante 
otterrà un tono di dissuasione. 

◊ Se l'interno é occupato, le alternative al riaggancio sono: 

- attendere, senza riagganciare, che l'interno si liberi; 
- effettuare la prenotazione su interno occupato (vedi sezione 3.4 Prenotazione su 

interno occupato). 

3.3 Chiamata generale 

◊ Sollevare il microtelefono: si sentirà il tono di invito alla selezione; 

◊ comporre il numero 40; 

◊ gli interni liberi suoneranno, il chiamante sentirà il tono di controllo chiamata. 

Alla risposta di un derivato si stabilirà la conversazione e tutti gli altri interni vengono 
liberati. 
NOTA: Con la chiamata generale gli interni configurati come fax o segreteria, non vengono 
fatti squillare. 
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3.4 Prenotazione su interno occupato 

◊ Ottenuto il tono di occupato comporre il codice 130 (selezione decadica); oppure il tasto 
R (Flash) e, di seguito, comporre il codice 30 (selezione multifrequenza); 

◊ ottenuto il tono di conferma, riagganciare il microtelefono. 

Quando saranno liberi sia l'interno occupato sia l'interno che ha effettuato la prenotazione, 
squilleranno entrambi i telefoni. 

3.5 Chiamata su linea urbana 

◊ Sollevare il microtelefono: si sentirà il tono di invito alla selezione. 

◊ Comporre: 

- 0   per accedere alla linea esterna disponibile in quel momento; 
- 81 per accedere alla prima linea esterna; 
- 82 per accedere alla seconda linea esterna; 
- 80 per accedere alla linea esterna configurata come privata (vedi sezione 5.6.3 

“Programmazione linea urbana/privata”). 
Tramite lo 0, le due linee urbane vengono impegnate ciclicamente; 

◊ si sentirà il tono di libero della centrale pubblica; 

se, invece, si sente un tono di dissuasione vuol dire che l'interno non é abilitato alle 
chiamate urbane; 

◊ comporre il numero da chiamare. 
La prima cifra deve essere composta entro 20 sec. scaduti i quali il telefono verrà 
incapsulato. 

Se tutte le linee urbane sono impegnate, si sentirà il messaggio “linee non disponibili”: 
riagganciare il microtelefono oppure effettuare la prenotazione della linea urbana (vedi 
sezione seguente). 

3.6 Prenotazione della linea urbana 

Se la linea o le linee urbane sono momentaneamente occupate è possibile effettuare la 
prenotazione (solo se l’impegno è stato fatto con 81 o 82): 

◊ Ottenuto il messaggio “linea non disponibile” comporre 1 e quindi 30 (nel caso di 
selezione decadica) o, tasto R (Flash) e quindi 30 (nel caso di selezione 
multifrequenza); 

◊ riagganciare il microtelefono; 

◊ appena la linea urbana sarà disponibile, la suoneria del vostro apparecchio squillerà 
(per 25 sec.); sollevare quindi il microtelefono; 
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◊ ottenuto il tono di libero della centrale pubblica, comporre il numero telefonico da 
chiamare (entro 20 sec.). 

3.7 Uso della rubrica 

È possibile memorizzare fino a 40 numeri telefonici di uso più frequente (vedi sezione 
5.3.14 "Memorizzazione di un numero telefonico in rubrica") che possono essere richiamati 
componendo un codice abbreviato. 

◊ Sollevare il microtelefono, dopo il tono di invito alla selezione comporre 39; 

◊ comporre il codice associato al numero telefonico da chiamare (da 00 a 39). 

Se si ottiene il tono di dissuasione: 
- l'interno non è abilitato a questa funzione; 
- non  esiste in memoria alcun numero  telefonico  associato a quel codice. 

Se si ottiene il messaggio “linee non disponibili”: 
- la linea o le linee esterne non sono disponibili. 

◊ Il centralino impegna automaticamente la linea urbana e seleziona il numero 
memorizzato. 

3.8 Risposta ad una chiamata interna 

◊ Sollevare il microtelefono e rispondere. 

Se nel corso della conversazione arriva una chiamata esterna si sentirà il tono di avviso 
(solo nel caso in cui si è abilitati a ricevere toni di avviso). A questo punto si può 
riagganciare e rispondere alla chiamata. 

3.9 Risposta ad una chiamata esterna 

La chiamata viene segnalata dalla suoneria a tutti gli interni abilitati. 

◊ Sollevare il microtelefono e rispondere. 

Se durante la conversazione è in arrivo una seconda chiamata urbana o citofonica, si 
sentirà il tono di avviso (nel caso in cui almeno un derivato è abilitato a ricevere toni di 
avviso). A questo punto si può mettere in attesa la prima chiamata e rispondere alla 
seconda (vedi sezione 3.22 “Attesa e richiamata di una linea urbana") oppure riagganciare 
e rispondere alla seconda chiamata. 
NOTA: Se la suoneria dell'interno non é abilitata, per rispondere alle chiamate esterne in 
arrivo su un apparecchio abilitato vedi sezione 5.3.4.5 "Assegnazione delle linee urbane 
entranti". 

◊ sollevare il microtelefono, dopo il tono di invito alla selezione, comporre 9 e rispondere. 



 
 

 
 

11 

3.10 Risposta per assente 

Il servizio è accessibile da tutti gli interni liberi e dà la possibilità di rispondere a chiamate 
urbane e locali indirizzate su un altro interno. 

◊ Sollevare il microtelefono di un qualsiasi interno; 

◊ comporre il codice 38 e, di seguito, il numero dell'interno che sta squillando. 

Si stabilisce così una comunicazione con chi ha effettuato la chiamata, l’interno chiamato 
smette di squillare. 

3.11 Non disturbare 

Questo servizio esclude la suoneria, dell’interno desiderato, per tutte le chiamate entranti 
(urbane, interne, citofoniche) ed invia il tono di dissuasione ad un eventuale chiamante. 
Per programmare il servizio del interno: 

◊ sollevare il microtelefono: si sentirà il tono di invito alla selezione; 

◊ comporre 322 seguito da 1 oppure 0 per 4 volte (1 indica servizio attivo, 0 servizio non 
attivo rispettivamente per: chiamate interne, citofoniche, urbane provenienti dalla linea 
1, urbane provenienti dalla linea 2). 
 
Esempio: 322 0 1 0 1 il servizio non disturbare è attivo per chiamate citofoniche e per le 
urbane provenienti dalla linea 2 (il chiamante sentirà un tono di dissuasione).  

◊ Al termine verrà inviato il messaggio: “il valore del parametro è 0 1 0 1”. 

Per attivare il servizio dal derivato (interno): 

◊ sollevare il microtelefono: si sentirà il tono di invito alla selezione; 

◊ comporre 321; 

◊ ricevuto il messaggio di conferma, riagganciare il microtelefono. 

Per disattivare il servizio dal derivato (interno): 

◊ sollevare il microtelefono: si sentirà il tono di invito alla selezione; 

◊ comporre 320; 

◊ ricevuto il messaggio di conferma, riagganciare il microtelefono. 

NOTA: Sollevando il microtelefono si sentirà un tono di deviazione che segnala il servizio 
attivo. Si può comunque utilizzare il telefono per effettuare chiamate. 
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3.12 Seguimi 

Questo servizio consente di deviare su un altro interno le chiamate locali a voi destinate. 
Per attivare il servizio: 

◊ sollevare il microtelefono: si sentirà il tono di invito alla selezione, comporre  327 e di 
seguito il numero dell'interno sul quale deviare le chiamate 41÷48; 

◊ ricevuto il messaggio di conferma, riagganciare il microtelefono. 

NOTA: Sollevando il microtelefono si sentirà un tono di deviazione che segnala il servizio 
attivo. Si può comunque utilizzare il telefono per effettuare chiamate. 
Per disattivare il servizio: 

◊ sollevare il microtelefono: si sentirà il tono di deviazione che indica il servizio attivo, 
comporre 327 e, di seguito il numero del proprio derivato; 

◊ ricevuto il messaggio di conferma, riagganciare il microtelefono. 

Per verificare il servizio: 

◊ sollevare il microtelefono, comporre  327 e di seguito 40; 

◊ verrà inviato il messaggio “deviazione su ….” (sarà specificato l’interno sul quale è stata 
attivata la deviazione), riagganciare il microtelefono. 

3.13 Deviazione a tempo 

Questo servizio consente di dirottare, dopo 5 squilli, le sole chiamate urbane in arrivo sul 
proprio interno su un altro derivato; è disponibile solo nel caso in cui sia stata abilitata in 
precedenza la selezione passante (DISA). 
Per attivare il servizio: 

◊ sollevare il microtelefono: si sentirà il tono di invito alla selezione, comporre 325 e di 
seguito il numero dell'interno sul quale deviare le chiamate 41÷48; 

◊ ricevuto il messaggio di conferma, riagganciare il microtelefono. 

NOTA: Sollevando il microtelefono si sentirà un tono di deviazione che segnala il servizio 
attivo. Si può comunque utilizzare il telefono per effettuare chiamate. 
Per disattivare il servizio: 

◊ sollevare il microtelefono: si sentirà il tono di deviazione che segnala il servizio attivo, 
comporre 325 e, di seguito il numero del proprio derivato; 

◊ ricevuto il messaggio di conferma, riagganciare il microtelefono. 
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Per verificare il servizio: 

◊ sollevare il microtelefono, comporre  325 e di seguito 40; 

◊ sarà inviato il messaggio “deviazione su ….” (verrà specificato l’interno sul quale è stata 
attivata la deviazione), riagganciare il microtelefono 

3.14 Deviazione immediata 

Questo servizio consente di dirottare immediatamente le sole chiamate urbane in arrivo 
sul proprio interno su un altro derivato; è disponibile solo nel caso in cui sia stata abilitata 
in precedenza la selezione passante (DISA). 
Per attivare il servizio: 

◊ sollevare il microtelefono: si sentirà il tono di invito alla selezione, comporre 326 e di 
seguito il numero dell'interno sul quale deviare le chiamate 41÷48; 

◊ ricevuto il messaggio di conferma, riagganciare il microtelefono. 

 
NOTA: Sollevando il microtelefono si sentirà un tono di deviazione che segnala il servizio 
attivo. Si può comunque utilizzare il telefono per effettuare chiamate. 
Per disattivare il servizio: 

 

◊ sollevare il microtelefono: si sentirà il tono di deviazione, che indicare il servizio attivo, 
comporre 326 e, di seguito il numero del proprio derivato; 

◊ ricevuto il messaggio di conferma, riagganciare il microtelefono 

Per verificare il servizio: 

◊ sollevare il microtelefono, comporre 326 e di seguito 40; 

◊ sarà inviato il messaggio “deviazione su ….” (verrà specificato l’interno sul quale è stata 
attivata la deviazione), riagganciare il microtelefono. 

3.15 Servizio notte 

Dopo aver programmato ciascun derivato (vedi sezione 5.3.4 "Programmazione delle 
classi di abilitazione"), é possibile richiamare, in qualsiasi momento, le diverse 
programmazioni giorno/notte. 
Per attivare il servizio notte: 

◊ sollevare il microtelefono di un qualunque derivato e digitare: * password #, si sentirà il 
tono di programmazione; 

◊ digitare *, verrà inviato il messaggio “introdurre l’indice del parametro”, comporre quindi 
510; 

◊ digitare *, verrà inviato il messaggio: “introdurre il valore del parametro”; 



 
 

 
 

14 

◊ digitare 1 e premere # per terminare; verrà inviato il messaggio “servizio notte attivo”, 
quindi riagganciare il microtelefono. 

Per disattivare il servizio notte: 

◊ sollevare il microtelefono di un qualunque derivato e digitare: * password #, si sentirà il 
tono di programmazione; 

◊ digitare *, verrà inviato il messaggio “introdurre l’indice del parametro”, comporre quindi  
510; 

◊ digitare *, verrà inviato il messaggio: “introdurre il valore del parametro”; 

◊ digitare 0 e premere # per terminare; verrà inviato il messaggio “servizio notte non 
attivo”, quindi riagganciare il microtelefono. 

NOTA: Volendo, è anche possibile predisporre il centralino per abilitare / disabilitare / 
verificare le programmazioni giorno/notte direttamente, senza entrare in programmazione, 
con i codici brevi 640, 641, 642. 
Per predisporre la possibilità di attivare/disattivare/verificare il servizio notte con i codici 
brevi: 

◊ sollevare il microtelefono di un qualunque derivato e digitare: * password #, si sentirà il 
tono di programmazione; 

◊ digitare *, verrà inviato il messaggio “introdurre l’indice del parametro”, comporre quindi 
511; 

◊ digitare *, verrà inviato il messaggio: “introdurre il valore del parametro”; 

◊ digitare 1 e premere # per terminare; verrà inviato il messaggio “il valore del parametro 
511 è 1 ”, quindi riagganciare il microtelefono. 

◊ da questo momento è possibile attivare/disattivare/verificare la programmazione del 
servizio notte  digitando direttamente, da ciascun telefono derivato dal centralino, 640 
(per disabilitare), 641 (per abilitare) o 642 (per verificare lo stato di programmazione del 
servizio notte). 

Per disabilitare questa funzione: 

◊ sollevare il microtelefono di un qualunque derivato e digitare: * password #, si sentirà il 
tono di programmazione; 

◊ digitare *, verrà inviato il messaggio “introdurre l’indice del parametro”, comporre quindi  
511;  

◊ digitare *, verrà inviato il messaggio: “introdurre il valore del parametro”; 

◊ digitare 0 e premere # per terminare; verrà inviato il messaggio “il valore del parametro 
511 è 0 ”, quindi riagganciare il microtelefono. 
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◊ da questo momento non è più possibile attivare/disattivare/verificare la 
programmazione del servizio notte tramite i codici brevi 640, 641, 642. 

NOTA: Se è abilitata la predisposizione per attivare/disattivare/verificare il servizio notte 
con i codici brevi (parametro 511 = 1), digitando 642 è possibile in ogni momento verificare 
lo stato di programmazione del servizio notte. 
Per verificare lo stato del servizio notte: 

◊ comporre il numero 642; 

◊ si sentirà il messaggio “servizio notte attivo / non attivo”. 

3.16 Incapsulamento 

Se, dopo aver sganciato il microtelefono di uno degli apparecchi non si effettua alcuna 
operazione, oppure non si riaggancia al termine della conversazione o si effettua una 
manovra errata o non consentita, il centralino isola il telefono inviando un tono di 
dissuasione. Riagganciare per riattivare il telefono. 

3.17 Hot Line 

Con il microtelefono sollevato, senza che sia stata eseguita una selezione, entro 30 sec. 
viene effettuata una chiamata in modo automatico ad un numero precedentemente 
programmato. Nel caso non sia stato programmato alcun numero, il servizio non si attiva. 
In funzione del tipo di chiamata che si vuole abilitare, comporre le cifre del  numero che si 
desidera chiamare (interno o urbano). 
Nel caso di chiamata su linea urbana è necessario memorizzare il codice di accesso alla 
linea (0 - 81 o 82), una pausa e, successivamente le cifre del numero che si vuole 
chiamare. 
Si segnala che la stessa funzione può essere utilizzata per effettuare il teleazionamento di 
relè attuatori o apriporta: in questo caso è sufficiente memorizzare il codice relativo; 
esempio: 
5537 1 2 per eseguire un comando temporizzato sul relè 1. 
La linea viene liberata dopo 5 minuti dalla selezione del numero o al riaggancio del 
microtelefono. Se, trascorsi i 5 minuti il microtelefono è ancora sollevato, il servizio non 
viene ripetuto. E' necessario agganciare il microtelefono. 
Per programmare il numero da chiamare: 

◊ sollevare il microtelefono e digitare: * password DOSA #, si sentirà il tono di invito alla 
programmazione; 

◊ digitare *, verrà inviato il messaggio “introdurre l’indice del parametro”, comporre 462; 

◊ digitare *, verrà inviato il messaggio: “introdurre il valore del parametro”; 

◊ digitare il numero urbano o interno o il codice di attuazione relè da programmare (max 
26 cifre comprensive di *, #,  pausa; per inserire *, #,  pausa, digitare rispettivamente: 
R*, R#, RR) e premere # per terminare; 
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◊ verrà inviato il messaggio: “il valore del parametro 462 è ……”, riagganciare quindi il 
microtelefono. 

NOTA: Per cancellare il numero telefonico vedere procedura indicata a pag. 38. 

3.18 Room monitor locale 

È possibile ascoltare voci e rumori presenti in un ambiente diverso da quello in cui vi 
trovate (ad esempio controllare il sonno del vostro bambino). 
Per attivare il servizio: 

◊ sganciare il microtelefono dell'apparecchio che si trova nell'ambiente da controllare e, 
dopo aver composto il codice 323 seguito dal numero dell’interno stesso, lasciarlo 
sganciato. 

◊ Il telefono dopo il messaggio di conferma rimarrà muto. 

◊ Sollevare il microtelefono di uno qualsiasi degli altri apparecchi: otterrete il tono di invito 
alla selezione; 

◊ comporre il codice 323 e, di seguito, il numero dell'interno da controllare; potrete così 
ascoltare i suoni provenienti da quell'ambiente; 

◊ a fine ascolto riagganciare il microtelefono. 

Per disattivare il servizio riagganciare il microtelefono dell'apparecchio posto 
nell'ambiente messo sotto controllo. 

3.19 Room monitor remoto 

È possibile attivare da remoto il servizio “Room monitor”. Il chiamante, dopo il messaggio 
DISA (Selezione Passante, che dovrà essere stata precedentemente attivata), digita: 

◊ * password DOSA  * 323 numero derivato 41÷48  #.  

Il chiamante si collegherà con il derivato precedentemente messo in condizione Room 
Monitor. La connessione  ha una durata di 60 secondi, prolungabile di altri 60 se si preme 
un tasto DTMF qualsiasi negli ultimi 5 secondi di connessione, indicati con l’emissione di 
un bip. 
ATTENZIONE: Per la tutela della segretezza di un ambiente non è concesso uso improprio 
o fraudolento di questa prestazione. 

3.20 Attesa e richiamata di una conversazione interna 

Durante la conversazione con un utente interno: 

◊ comporre 1 (selezione decadica) o R (selezione multifrequenza): si sentirà il tono di 
invito alla selezione; 

◊ l'interno riceve il tono di attesa. 
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Per riprendere la conversazione con l'interno in attesa, durante il tono di invito alla 
selezione comporre 1 (selezione decadica) o R (selezione multifrequenza). 
Per riprendere la conversazione con l'interno in attesa, nel caso in cui un secondo interno 
chiamato sia libero ma non risponda, sia occupato oppure si vuole concludere una 
seconda conversazione interna: 

◊ comporre il codice 11 (selezione decadica) oppure premere due volte R (selezione 
multifrequenza). Il secondo interno riceverà un tono di dissuasione. 

Per passare da una conversazione all'altra: 

◊ comporre il codice 19 (selezione decadica) oppure R (selezione multifrequenza) e, di 
seguito, comporre la cifra 9. 

Nel caso in cui, durante il secondo collegamento uno dei due interni riagganci il 
microtelefono, la conversazione proseguirà tra l'interno in attesa ed il restante. 

3.21 Musica e messaggio vocale di attesa 

Per sostituire il messaggio e la musica di attesa inseriti per default nel centralino è 
necessario: 

◊ Sollevare, da  qualunque  derivato, il  microtelefono  e  digitare: * password #, si sentirà 
il tono di invito alla programmazione; 

◊ digitare *, verrà inviato il messaggio “introdurre l’indice del parametro”, comporre quindi 
360 e premere *; 

◊ verrà inviato il messaggio: “registrare musica …… bip”; 

◊ registrare la musica e/o un messaggio vocale (massimo 8 secondi) e premere # per 
terminare; 

◊ riagganciare quindi il microtelefono. 

Per programmare il tipo di musica/messaggio: 

◊ sollevare il microtelefono e digitare: * password #, si sentirà il tono di invito alla 
programmazione; 

◊ digitare *, verrà inviato il messaggio “introdurre l’indice del parametro”, comporre la cifra 
361; 

◊ digitare *, verrà inviato il messaggio: “introdurre il valore del parametro”; 
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◊ digitare: 

- 0 per inserire la musica e l’annuncio vocale forniti per default; 
- 1 per inserire la musica e/o l’annuncio vocale registrati personalmente tramite la 

procedura descritta in precedenza; 
- 2 per inserire una musica pre-registrata, che si ottiene per mezzo di una piccola 

scheda opzionale da montare sull’apparecchio e fornita a parte; 
- 3 per non inserire la musica e l'annuncio vocale di attesa 

◊ premere # per terminare; 

◊ verrà inviato il messaggio “il valore del parametro 361 è …. (0,1,2,3)”, quindi 
riagganciare il microtelefono. 

Per riascoltare la musica e/o l’annuncio vocale registrati dall’utente è necessario: 

◊ sollevare,  da  qualunque  derivato,  il  microtelefono  e digitare: * password #, si sentirà 
il tono di invito alla selezione;  

◊ digitare *, verrà inviato il messaggio “introdurre l’indice del parametro”; 

◊ comporre la cifra 360 e premere #; 

◊ verrà inviato il tipo di musica scelta, riagganciare quindi il microtelefono. 

3.22 Attesa e richiamata di una linea urbana 

Durante una conversazione con un utente esterno: 

◊ comporre 1 (selezione decadica) o R (selezione multifrequenza): si sentirà il tono di 
invito alla selezione; 

◊ l'utente esterno riceve la musica e/o il messaggio vocale di attesa. 

Durante il tono di invito alla selezione, per riprendere la conversazione con l'esterno, 
comporre 1 (selezione decadica) o R (selezione multifrequenza). 
Per riprendere la conversazione con l'utente esterno nel caso in cui l'interno chiamato sia 
libero ma non risponda, sia occupato, oppure si vuole concludere la conversazione con 
l'interno: 

◊ comporre 11 (selezione decadica) o due volte R (selezione multifrequenza). 

Se si vuole impegnare la seconda linea per effettuare una chiamata: 

◊ comporre 1 (selezione decadica) o R (selezione multifrequenza) e poi 0. 

Se si vuole impegnare la seconda linea urbana per rispondere ad una chiamata: 

◊ comporre 1 (selezione decadica) o R (selezione multifrequenza) e poi  9. 

Anche la seconda linea urbana può essere messa in attesa e ripresa come descritto 
precedentemente. Se invece si riaggancia il microtelefono, la seconda linea urbana verrà 
liberata e si avrà una chiamata di ritorno dalla prima linea che era stata messa in attesa. 
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Per passare da una conversazione all'altra: 

◊ comporre 1 (selezione decadica) o R (selezione multifrequenza) e poi 9. 

NOTA E' possibile mettere in attesa la linea urbana impegnata per effettuare una chiamata 
uscente: 
• immediatamente, nel caso in cui il derivato sia in MF 
• dopo che sono trascorsi più di 10 secondi dall'ultima cifra selezionata (postselezione), 

nel caso in cui il derivato sia in DC. 

3.23 Attesa e parcheggio di una linea urbana 

Durante la conversazione con una linea urbana: 

◊ comporre 1 (selezione decadica) o R (selezione multifrequenza): si sentirà il tono di 
invito alla selezione, comporre quindi 31; 

◊ ricevuto il tono di conferma, riagganciare il microtelefono. 

L'utente esterno riceve la musica e/o il messaggio vocale di attesa. 

◊ Per riprendere la chiamata in parcheggio sollevare il microtelefono e comporre da 
qualsiasi interno 31. 

La chiamata deve essere ripresa entro 90 secondi, altrimenti squillerà di nuovo 
(richiamata) sullo stesso interno che l'aveva messa in attesa. 
NOTA: Si può parcheggiare una sola conversazione urbana alla volta. 

3.24 Attesa e trasferta di una linea urbana 

Durante una conversazione urbana: 

◊ comporre 1 (selezione decadica) o R (selezione multifrequenza): si sentirà il tono di 
invito alla selezione. 

L'utente esterno riceve la musica con l’annuncio d’attesa; 

◊ comporre il numero dell'interno al quale si vuole trasferire la chiamata. 

NOTA: è possibile mettere in attesa la linea urbana impegnata per effettuare una chiamata 
uscente: 
- immediatamente, nel caso in cui il derivato sia in MF  
- dopo che sono trascorsi più di 10 secondi dall'ultima cifra selezionata (postselezione), nel 
  caso in cui il derivato sia in DC. 
Il servizio permette due tipi di trasferta: 
• con offerta; 
• senza offerta. 
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Trasferta con offerta 

◊ Se l'interno risponde alla chiamata e: 

- --> accetta la trasferta, riagganciando entra in conversazione con l'esterno; 
- --> non accetta la trasferta e riaggancia, la linea torna al chiamante che può 

     riprendere la conversazione con l'esterno. 

◊ Se l'interno é libero ma non risponde oppure è occupato, comporre 11 (selezione 
decadica) o due volte R (selezione multifrequenza), per riprendere la conversazione 
con l'esterno. 

Trasferta senza offerta 
Se si riaggancia senza attendere la risposta: 

- --> se l'interno é libero, riceverà il segnale di chiamata urbana e:  
    -  alla risposta si collegherà alla linea urbana in attesa;  
    -  se, trascorsi 25 sec. , non risponde, si avrà una chiamata di ritorno all'interno 
       che aveva effettuato la trasferta.  
  

- --> se l'interno è occupato, riceverà un tono di avviso della durata di 50 sec. 
Se non riaggancia si avrà una chiamata di ritorno al chiamante, mentre, se 
riaggancia, riceverà il segnale di chiamata urbana e:  
    -  alla risposta si collegherà alla linea urbana in attesa;  
    -  se, trascorsi 25 sec., non risponde, si avrà una chiamata di ritorno all'interno 
        che aveva effettuato la trasferta. 

3.25 Trasferta di una seconda linea urbana 

Con la prima conversazione esterna in attesa, è possibile effettuare una seconda 
conversazione esterna (entrante o uscente) e trasferirla ad un altro interno. 
Nel corso della seconda conversazione: 

◊ Comporre 1 (selezione decadica) o R (selezione multifrequenza): si sentirà il tono di 
invito alla selezione. 

L'utente esterno riceve la musica e/o il messaggio vocale di attesa. 

◊ Comporre il numero dell'interno al quale si vuole trasferire la chiamata; 

- se si riaggancia senza attendere la risposta, si realizzerà una trasferta senza offerta 
e l'interno che ha effettuato la trasferta riceverà nuovamente  una chiamata di 
ritorno dalla prima linea urbana in attesa; 

- se si attende la risposta e poi si riaggancia, si realizzerà una trasferta con offerta e 
l'interno che ha effettuato la trasferta riceverà nuovamente una chiamata di ritorno 
dalla prima linea urbana in attesa; 

- se a riagganciare é l'interno chiamato, l'interno che ha fatto la trasferta verrà 
ricollegato alla seconda linea urbana precedentemente messa in attesa. 

◊ Al riaggancio, riceverà la chiamata di ritorno della prima linea urbana messa in attesa. 
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3.26 Inclusione e trasferta su inclusione 

Se, nel tentativo di iniziare una conversazione con un altro interno lo si trova occupato é 
possibile inserirsi nella comunicazione in corso, solo se l'interno è stato precedentemente 
abilitato al servizio. 
Dopo aver chiamato e ottenuto il tono di occupato: 

◊ Comporre 1 (selezione decadica) o R (selezione multifrequenza): si sentirà il tono di 
invito alla selezione; 

◊ comporre la cifra 2: si sentirà il tono di inclusione; 

- se l'interno che ha effettuato l'inclusione ha messo in attesa una comunicazione 
esterna e vuole riprenderla deve comporre 11 (selezione decadica) o due volte R 
(selezione multifrequenza); 

- se l'interno che ha effettuato l'inclusione ha messo in attesa una comunicazione 
esterna e vuole trasferirla ad un altro interno, dovrà riagganciare il microtelefono. 
L'interno riceverà il tono di avviso per 50 secondi, poi la linea messa in attesa 
ritornerà al chiamante. 

3.27 Conferenza 

È possibile entrare in conferenza con due utenti interni o con un utente interno ed uno 
esterno. 
Durante una conversazione interna o esterna: 

◊ comporre 1 (selezione decadica) o R (selezione multifrequenza): si sentirà il tono di 
invito alla selezione. 

L'utente interno riceve il tono di attesa, mentre se si tratta di un utente esterno riceve la 
musica e/o il messaggio vocale di attesa. 

◊ Comporre il numero dell'interno con il quale si vuole entrare in conferenza; 

◊ alla risposta, avvisarlo della conferenza e comporre 1 (selezione decadica) o R 
(selezione multifrequenza) e, di seguito 5. 

Durante la conferenza tutti i partecipanti sentiranno il tono di conferenza, che verrà 
disattivato non appena uno di loro riaggancerà. 

3.28 Attivazione e seguimi citofonico su numero impostato 

All’arrivo di una chiamata da citofono, il sistema impegna la linea prescelta e seleziona il 
numero impostato in programmazione. 
La chiamata ha una durata di 60 secondi, prolungabile di altri 60 se si preme un tasto 
DTMF qualsiasi negli ultimi 5 secondi di connessione, indicati con l’emissione di un bip. 
Un’eventuale altra chiamata citofonica proveniente durante la prestazione è ignorata. 
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Per programmare il numero da richiamare: 

◊ sollevare il microtelefono e digitare: * password DOSA #, si sentirà il tono di invito alla 
selezione; 

◊ digitare *, verrà inviato il messaggio “introdurre l’indice del parametro”, comporre 461;  

◊ digitare *, verrà inviato il messaggio: “introdurre il valore del parametro”; 

◊ digitare il numero telefonico da programmare (max 26 cifre comprensive di *, #,  pausa. 
Per inserire *, #,  pausa, digitare rispettivamente: R*, R#, RR) e premere # per 
terminare; 

◊ verrà inviato il messaggio: “il valore del parametro 461 è …”, riagganciare quindi il 
microtelefono. 

Per attivare il servizio: 

◊ sollevare il microtelefono e digitare il codice 631 per impegnare la prima linea urbana o 
632 impegnare per la seconda linea urbana: verrà inviato il messaggio “servizio attivo 
su linea 1(2)”; 

Per disattivare il servizio: 

◊ sollevare il microtelefono e digitare il codice 630; verrà inviato il messaggio “servizio 
non attivo”; 

Per verificare il servizio: 

◊ sollevare il microtelefono e digitare il codice 634, verrà inviato il messaggio: “servizio 
attivo su linea 1(2)” oppure “servizio non attivo”. 

NOTA: Per cancellare il numero telefonico vedere procedura indicata a pag. 38. 

3.29 Cattura chiamata su segreteria o fax 

È possibile catturare la comunicazione in corso tra una linea esterna e la segreteria o 
l’apparecchio fax. Per attivare il servizio: 

◊ sollevare il microtelefono e digitare il codice 371. 

ATTENZIONE: Questo servizio può essere usato nel caso di utilizzo di una segreteria 
tradizionale collegata al Domino, non si può invece usare nel caso di utilizzo della 
segreteria centralizzata MEMOTEL di Telecom Italia. 
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4. PRESTAZIONI LINEA PRIVATA 

Le seguenti prestazioni sono disponibili solo se le linee esterne sono state 
configurate come PRIVATE. 
4.1 Trasferimento di chiamata 

Questa funzione consente di trasferire dopo il 5° squillo le chiamate esterne, non 
indirizzate ad un singolo derivato, verso un numero precedentemente programmato 
utilizzando l’altra linea del centralino, che seleziona il numero e connette tra loro le due 
linee. Un tono di avviso segnalerà che il servizio è attivo. Questa connessione ha una 
durata di 60 secondi, prolungabile di altri 60 se si preme un tasto DTMF qualsiasi negli 
ultimi 5 secondi di connessione, indicati con l’emissione di un bip, 
Per programmare il numero da richiamare: 

◊ sollevare il microtelefono e digitare: * password DOSA #, si sentirà il tono di 
programmazione; 

◊ digitare *, verrà inviato il messaggio “introdurre l’indice del parametro”, comporre 460; 

◊ digitare *, verrà inviato il messaggio: “introdurre il valore del parametro”; 

◊ digitare il numero telefonico da programmare (max 26 cifre comprensive di *, #,  pausa. 
Per inserire *, #,  pausa, digitare rispettivamente: R*, R#, RR) e premere # per 
terminare; 

◊ verrà inviato il messaggio: “il valore del parametro 460 é …”, riagganciare quindi il 
microtelefono. 

Per attivare il servizio: 

◊ da qualunque derivato sganciare il microtelefono e digitare  661; 

◊ il centralino invia il messaggio “servizio attivo”. 

Per disattivare il servizio: 

◊ sganciare il microtelefono e digitare  660; 

◊ il centralino invia il messaggio “servizio non attivo”. 

Per verificare la prestazione: 

◊ sganciare il microtelefono e digitare  662; 

◊ il centralino invia il messaggio “servizio attivo (o non attivo)”. 

NOTA: L’indicazione che il servizio è attivo è anche segnalata da un tono di avviso allo 
sgancio del microtelefono del derivato.  
Per cancellare un numero telefonico vedere procedura indicata a pag. 38
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4.2 Deviazione esterna 

Con il servizio selezione passante DISA attivato, questa funzione consente di trasferire le 
chiamate esterne destinate ad un interno verso un numero precedentemente programmato 
(ogni derivato può registrare un proprio numero), utilizzando l’altra linea del centralino che 
lo seleziona e connette tra loro le due linee. Questa connessione ha una durata di 60 
secondi, prolungabile di altri 60 se si preme un tasto DTMF qualsiasi negli ultimi 5 secondi 
di connessione, indicati con l’emissione di un bip. 
Per programmare il numero sul quale effettuare la deviazione: 

◊ sollevare il microtelefono e digitare: * password #, si sentirà il tono di programmazione; 

◊ digitare *, verrà inviato il messaggio “introdurre l’indice del parametro”, comporre il 
numero 441÷448; 

◊ digitare *, verrà inviato il messaggio: “introdurre il valore del parametro”; 

◊ digitare il numero da programmare (max 26 cifre comprensive di *, #,  pausa. Per 
inserire *, #,  pausa, digitare rispettivamente: R*, R#, RR); 

◊ digitare # per terminare. Verrà inviato il messaggio: “il valore del parametro x (441÷448) 
è y (numero programmato)” riagganciare quindi il microtelefono. 

Per attivare il servizio: 

◊ sganciare il microtelefono del derivato che vuole attivare il servizio e digitare 671; 

◊ il centralino invia il messaggio  “servizio attivo”. 

Per disattivare il servizio: 

◊ sganciare il microtelefono del derivato che vuole attivare il servizio e digitare 670; 

◊ il centralino invia il messaggio “servizio non attivo”. 

Per verificare la prestazione: 

◊ sganciare il microtelefono del derivato che vuole attivare il servizio e digitare  672; 

◊ il centralino invia il messaggio “servizio attivo (o non attivo)”. 

NOTA: L’indicazione che il servizio è attivo è anche segnalata da un tono di avviso allo 
sgancio del microtelefono del derivato.  
Per cancellare un numero telefonico vedere procedura indicata a pag. 38

4.3 Servizio DOSA 

Con il servizio selezione passante DISA attivato, questa funzione consente ad un 
chiamante esterno, che conosca la password DOSA ed abbia un telefono MF, di utilizzare 
l’altra linea del centralino per effettuare una chiamata. 
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A fronte di questo servizio, il centralino connette tra loro le due linee. Questa connessione 
ha una durata di 60 secondi, prolungabile di altri 60 se si preme un tasto DTMF qualsiasi 
negli ultimi 5 secondi di connessione, indicati con l’emissione di un bip. 
Funzionamento della prestazione: 

◊ dopo il messaggio DISA il chiamante digita:  * password DOSA # , il centralino impegna 
l’altra linea e connette le due linee urbane tra loro. 

4.4 Servizio Call Back 

Con il servizio selezione passante DISA attivato, il chiamante può far richiamare dal 
centralino un numero da lui indicato e collegarlo ad un interno desiderato finché 
quest’ultimo aggancia. 
Funzionamento della prestazione: 

◊ dopo il messaggio della DISA, il chiamante digita:  
* password DOSA * numero da chiamare * 41÷48 #; 

◊ verrà inviato al chiamante il messaggio “servizio attivo, riagganciare”; 

◊ il centralino disimpegna la linea; chiama il derivato e, quando questo risponde, impegna 
la linea, seleziona il numero appena ricevuto e connette il derivato con la linea. 

Questa prestazione è sempre attiva. 
ATTENZIONE: Il numero da richiamare non può contenere le cifre ∗ o #. 

4.5 Servizio Call Back e seconda chiamata su numero indicato 

Con il servizio selezione passante DISA attivato, utilizzando una delle linee, il chiamante 
può far richiamare dal centralino un numero da lui programmato e collegarlo, utilizzando 
l'altra linea, ad un secondo numero programmato, per un tempo stabilito dal chiamante 
(max.60 minuti). 
Il chiamante deve digitare password DOSA se desidera terminare la comunicazione prima 
del tempo impostato. 
Funzionamento della prestazione: 

◊ dopo il messaggio della DISA, il chiamante digita:  
* password DOSA * primo numero da chiamare * secondo numero da chiamare * minuti 
di comunicazione #; 

◊ verrà inviato al chiamante il messaggio “servizio attivo, riagganciare”; 

◊ il centralino disimpegna la linea, la impegna nuovamente e seleziona il primo numero 
da richiamare, impegna l'altra linea e seleziona il secondo numero da richiamare 
connettendo tra loro le due linee. 

Questa prestazione è sempre attiva. 
ATTENZIONE: Il numero da richiamare non può contenere le cifre ∗ o #. 
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4.6 Avviso di messaggi in segreteria 

È possibile ricevere la segnalazione della presenza di messaggi in segreteria e ascoltarli 
(vedi sezione 5.3.12 “Programmazione del derivato per collegamento segreteria”). 
A seguito di un messaggio registrato sulla segreteria collegata ad un derivato (con durata 
di impegno linea per almeno 30 secondi) il centralino impegna una linea, seleziona il 
numero precedentemente programmato per ricevere la segnalazione ed invia per 5 volte la 
frase “messaggio in segreteria”: se il chiamato preme un tasto DTMF qualunque durante la 
pausa tra una ripetizione e l’altra dell'annuncio, il centralino invia la chiamata al 
derivato/segreteria e lo  connette con la linea esterna; la segreteria si attiva e l’utente può 
ascoltare i messaggi registrati utilizzando la funzione “ascolto a distanza” della segreteria 
stessa. 
Per programmare il numero a cui inviare l'annuncio di presenza messaggio in segreteria: 

◊ digitare: * password DOSA #, si sentirà il tono di invito alla programmazione; 

◊ premere *, verrà inviato il messaggio: "introdurre l'indice del parametro" comporre 463; 

◊ digitare *, verrà inviato il messaggio: "introdurre il valore del parametro"; 

◊ digitare il numero da programmare (max 26 cifre comprensive di *, #,  pausa. Per 
inserire *, #,  pausa, digitare rispettivamente: R*, R#, RR) e premere # per terminare; 

◊ verrà inviato il messaggio: "il valore del parametro 463 è …..” (numero programmato), 
riagganciare quindi il microtelefono.  

Per attivare il servizio: 

◊ da qualunque derivato sganciare il microtelefono e digitare  621; 

◊ il centralino invia il messaggio “servizio attivo”. 

Per disattivare il servizio: 

◊ sganciare il microtelefono e digitare  620; 

◊ il centralino invia il messaggio “servizio non attivo”. 

Per verificare la prestazione: 

◊ sganciare il microtelefono e digitare  622; 

◊ il centralino invia il messaggio “servizio attivo (o non attivo)”. 

ATTENZIONE: Questo servizio può essere usato nel caso di utilizzo di una segreteria 
tradizionale collegata al Domino, non si può invece usare nel caso di utilizzo della 
segreteria centralizzata MEMOTEL di Telecom Italia. 
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5. PROGRAMMAZIONE 
I codici di programmazione possono essere inseriti da qualunque derivato, dopo aver 
sentito un tono bitonale continuo. È bene riportare tutte le programmazioni da effettuare  
nel modulo per la programmazione di sistema. È necessario programmare tutti gli interni e 
le urbane del centralino, anche se non utilizzate. 
Per entrare in programmazione è necessario conoscere la password normale e/o la 
password DOSA. 
• La password normale permette l’accesso alla programmazione delle funzioni standard 

del sistema, ma non alla programmazione delle funzioni speciali descritte su questo 
manuale. 

• La password DOSA permette l’accesso a tutte le programmazioni del sistema. 

5.1 Procedura generale di programmazione 

1. Da qualunque derivato sganciare il microtelefono e comporre il codice per entrare in 
programmazione: * password #  (la password è composta  da 4 cifre). 

2. Si sentirà il tono di programmazione. 
3. Digitare *. 
4. Si sentirà il messaggio: “introdurre l’indice del parametro”. 
5. Introdurre l’indice del parametro e premere *. 
6. Si sentirà il messaggio “introdurre il valore del parametro”. 
7. Introdurre il valore del parametro e premere #. 
8. Si sentirà il messaggio “il valore del parametro x è y”. 
9. Per programmare un’altra funzione riprendere la procedura dal punto 2. 
In caso di errori si sentirà il seguente messaggio: “comando errato”. 
In caso di reset o azzeramento parametri si sentirà il messaggio: “comando accettato”. 
Nel caso dei numeri brevi e altri numeri telefonici da memorizzare, per poter registrare 
anche i caratteri *,  #, pausa, è necessario digitare rispettivamente: R*, R#, RR. 
Dalla programmazione si esce agganciando o per time out. 

5.2 Procedura generale di verifica 

1. Da qualunque derivato sganciare e comporre il codice per entrare in programmazione: 
* password #. 

2. Si sentirà tono di programmazione. 
3. Digitare * 
4. Si sentirà il messaggio “introdurre l’indice del parametro”. 
5. Introdurre l’indice del parametro e premere #. 
6. Si sentirà il messaggio “il valore del parametro x è y”. 
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5.2.1. Tabella dei Parametri Generali di Programmazione 

Parametro Funzione Valore Default 
00/39 Programmazione/verifica numeri 

brevi 
(max 26 cifre 
comprensive di *, #, 
pausa) 

Vuote 

141/148 Programmazione/verifica derivati 
(classi) 

  55333 
su ogni derivato

241/248 Programmazione/verifica varie per 
derivati 

  001111 
su ogni derivato

280 Derivati per identificativo 
chiamante CLI 

4X 4X 4X 4X 41,42,43,44 

301 Programmazione/verifica linea 
urbana 1 

  020 

302 Programmazione/verifica linea 
urbana 2 

  020 

350 Registrazione/verifica messaggio 
DISA utente 

 Vuoto 

351 Scelta messaggio DISA giorno 0=defult 
1=utente 
2=nessun messaggio 

Messaggio di 
default 

352 Scelta messaggio DISA notte 0=default 
1=utente 
2=nessun messaggio 

Messaggio di 
default 

360 Registrazione/verifica musica 
breve utente 

  Vuota 

361 Scelta musica attesa 0=default 
1=utente 
2=musica esterna 
3=nessuna musica 

Musica di 
default 

441/448 Programmazione/verifica numeri 
deviazione  

(max 26 cifre 
comprensive di * # 
pausa) 

Vuote 

510  Servizio notte disabilitato  
Servizio notte abilitato 

0 = disabilitato 
1 = abilitato 

Disabilitato 

511 Disabilitazione servizio notte con 
codici brevi 
Abilitazione servizio notte con 
codici brevi 

0 = disabilitato 
1 = abilitato 

Abilitato 

520 Derivato segreteria 4X Nessun 
derivato (40) 

530 Derivato fax 4X 48 
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Parametro Funzione Valore Default 
540  Derivato posto operatore 4X Nessun 

derivato (40)
580  Relay 1 apriporta/teleazionamento 0= apriporta 

1= teleazionamento 
1 

750  Impostazione ora e minuti  00.00 
751  Impostazione data  01.01.1998 
801 Gestore n.1 3 cifre max Vuota 
802 Gestore n.2 3 cifre max Vuota 
803 Gestore n.3 3 cifre max Vuota 
804 Gestore n.4 3 cifre max Vuota 
810 Primo prefisso abilitato del gestore 1 5 cifre max Vuota 
811 Secondo prefisso abilitato del gestore 1 5 cifre max Vuota 
812 Terzo prefisso abilitato del gestore 1 5 cifre max Vuota 
813 Quarto prefisso abilitato del gestore 1 5 cifre max Vuota 
820 Primo prefisso abilitato del gestore 2 5 cifre max Vuota 
821 Secondo prefisso abilitato del gestore 2 5 cifre max Vuota 
822 Terzo prefisso abilitato del gestore 2 5 cifre max Vuota 
823 Quarto prefisso abilitato del gestore 2 5 cifre max Vuota 
830 Primo prefisso abilitato del gestore 3 5 cifre max Vuota 
831 Secondo prefisso abilitato del gestore 3 5 cifre max Vuota 
832 Terzo prefisso abilitato del gestore 3 5 cifre max Vuota 
833 Quarto prefisso abilitato del gestore 3 5 cifre max Vuota 
840 Primo prefisso abilitato del gestore 4 5 cifre max Vuota 
841 Secondo prefisso abilitato del gestore 4 5 cifre max Vuota 
842 Terzo prefisso abilitato del gestore 4 5 cifre max Vuota 
843 Quarto prefisso abilitato del gestore 4 5 cifre max Vuota 
880/895 Tabella numeri o prefissi abilitati 4 cifre max 880…894= 

vuoto 
895=11 

910 Versione SW   
930 Programmazione password 4 cifre (no *, #) 1234 
940 programmazione password DOSA 4 cifre (no *, #) 4321 
966 Reset tabella gestori e loro prefissi  / 
977 Reset tabella numeri o prefissi abilitati  / 
988 Reset rubrica  / 
999  Reset esteso   / 
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5.3 Programmazione parametri base dei derivati 

Al momento della sua prima installazione, il centralino é programmato con una 
configurazione di base come indicato nella colonna “Default” della tabella precedente. 

5.3.1. Programmazione nuova password 

È possibile variare la password inserita di fabbrica (1234) nel modo seguente: 

◊ sollevare il microtelefono e digitare * password #:  Si sentirà il tono di invito alla 
programmazione; 

◊ digitare *, verrà inviato il messaggio “introdurre l’indice del parametro”; 

◊ comporre il numero 930 e digitare *; 

◊ verrà inviato il messaggio “introdurre il valore del parametro”; 

◊ inserire la nuova password di 4 cifre (non sono ammessi i tasti * e #) e premere #; 

◊ si sentirà il messaggio “il valore del parametro 930 è …..”. 

5.3.2. Programmazione nuova password DOSA 

È possibile variare la password DOSA inserita di fabbrica (4321) nel modo seguente: 

◊ sollevare il microtelefono e digitare * password DOSA #:  Si sentirà il tono di invito alla 
programmazione; 

◊ digitare *, verrà inviato il messaggio “introdurre l’indice del parametro”; 

◊ comporre il numero 940 e digitare *; 

◊ verrà inviato il messaggio “introdurre il valore del parametro”; 

◊ inserire la nuova password di 4 cifre (non sono ammessi i tasti * e #) e premere #; 

◊ Si sentirà il messaggio “il valore del parametro 940 è ….”. 

ATTENZIONE: se si modificano le password è consigliabile scrivere i nuovi numeri nel 
riquadro sottostante: 

 DEFAULT NUOVA 
PASSWORD 1234  
PASSWORD DOSA 4321  

5.3.3. Versione software 

◊ Sollevare il microtelefono e digitare * password #: si sentirà il tono di invito alla 
programmazione; 

◊ digitare *, verrà inviato il messaggio “introdurre l’indice del parametro”; 
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◊ comporre il numero  910 e digitare #; 

◊ verrà inviato il messaggio “versione SW ….”. 

5.3.4. Programmazione delle classi di abilitazione 

 
Nella programmazione di base tutti i telefoni sono abilitati ad effettuare e ricevere 
chiamate, senza limitazioni. 
È possibile modificare il tipo di abilitazione per ogni derivato e stabilire una diversa 
programmazione per la notte e il giorno e l’abilitazione al collegamento citofonico. 
Premendo il tasto 9 si lascia invariato il parametro e si passa a quello successivo. 

◊ Sollevare il microtelefono e digitare * password #:  si sentirà il tono di invito alla 
programmazione; 

◊ digitare *, verrà inviato il messaggio “introdurre l’indice del parametro”; 

◊ comporre il parametro 141÷148 a seconda del derivato che si desidera caratterizzare; 

◊ digitare *, verrà inviato il messaggio “introdurre il valore del parametro”; 

◊ digitare il numero dei parametri a seconda della configurazione che si desidera 
attribuire al derivato e come indicato di seguito. 

NOTA: Indipendentemente dalle classi di abilitazione, è sempre consentita la selezione dei 
numeri di emergenza 112, 113, 118, ecc. 

5.3.4.1. Classe abilitazione giorno 

 

0 abilitato al solo traffico interno e a rispondere a chiamate telefoniche trasferite 
con offerta da altro interno. 

1 abilitato al traffico interno, a rispondere a chiamate telefoniche trasferite da altro 
interno e a chiamate telefoniche indirizzate con DISA. 

2 abilitato al traffico interno e alla ricezione di chiamate telefoniche. 

3 abilitato al traffico interno,alla ricezione di chiamate telefoniche e alla 
effettuazione di chiamate abilitate dalla tabella numeri o prefissi. 

4 abilitato al traffico interno,alla ricezione di chiamate telefoniche e alla 
effettuazione di chiamate urbane, in teleselezione e chiamate con gestori abilitati. 

5 abilitato al traffico interno, alla ricezione di chiamate telefoniche, alla 
effettuazione di chiamate urbane, in teleselezione e internazionale. 
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5.3.4.2. Classe abilitazione notte 

 

0 abilitato al solo traffico interno e a rispondere a chiamate telefoniche trasferite 
con offerta da altro interno. 

1 abilitato al traffico interno, a rispondere a chiamate telefoniche trasferite da altro 
interno e a chiamate telefoniche indirizzate con DISA. 

2 abilitato al traffico interno e alla ricezione di chiamate telefoniche. 

3 abilitato al traffico interno,alla ricezione di chiamate telefoniche e alla 
effettuazione di chiamate abilitate dalla tabella numeri o prefissi. 

4 abilitato al traffico interno,alla ricezione di chiamate telefoniche e alla 
effettuazione di chiamate urbane, in teleselezione e chiamate con gestori abilitati. 

5 abilitato al traffico interno, alla ricezione di chiamate telefoniche, alla 
effettuazione di chiamate urbane, in teleselezione e internazionale. 

5.3.4.3. Abilitazione del collegamento al citofono 

Questa programmazione serve a stabilire quali sono i derivati che possono rispondere ed 
aprire la porta e quali squillano in seguito ad una chiamata dal citofono. 

0 nessuna abilitazione 

1 abilitazione diurna 

2 abilitazione notturna 

3 abilitazione diurna e notturna con soneria sempre attiva 

4 abilitazione diurna e notturna ma con soneria disabilitata 

5 abilitazione diurna e notturna ma con soneria attiva solo durante il giorno 

6 abilitazione diurna e notturna ma con soneria attiva solo durante la notte. 

5.3.4.4. Assegnazione delle linee urbane uscenti 

Con l'assegnazione delle linee urbane si stabilisce su quale linea un derivato può effettuare 
le chiamate. 

0 blocco delle linee urbane. 

1 solo prima linea urbana. 

2 solo seconda linea urbana. 

3 tutte le linee urbane. 
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5.3.4.5. Assegnazione delle linee urbane entranti 
Con l'assegnazione delle linee urbane si stabilisce da quale linea un derivato può ricevere 
le chiamate. 

0 blocco delle linee urbane 

1 solo prima linea urbana 

2 solo seconda linea urbana 

3 tutte le linee urbane 

4 solo la prima linea urbana, ma può rispondere alla seconda linea urbana 
digitando la cifra 9 

5 solo la seconda linea urbana, ma può rispondere alla prima linea urbana 
digitando la cifra 9 

◊ al termine di tutta la programmazione premere #; 

◊ si sentirà il messaggio “il valore del parametro x è y”. 

Esempio: * password # * 145 *  0 2 3 1 3    # 
Con questa programmazione il derivato 45 sarà così configurato: 

- durante il giorno al solo traffico interno, 
- durante la notte anche alla ricezione di chiamate telefoniche, 
- abilitazione diurna e notturna del collegamento al citofono, 
- potrà effettuare chiamate utilizzando solo la prima linea urbana, 
- potrà ricevere chiamate da entrambe le linee urbane. 

5.3.5. Registrazione e verifica messaggio selezione passante (DISA) 
L’apparecchio viene fornito con il seguente messaggio registrato: “Vi preghiamo di 
attendere o selezionare”; è possibile registrare un diverso messaggio come di seguito 
descritto. 

◊ Da qualunque derivato sollevare il microtelefono e digitare * password #, si sentirà il 
tono di invito alla programmazione; 

◊ digitare *, verrà inviato il messaggio “introdurre l’indice del parametro”, comporre quindi 
350 e premere *; 

◊ verrà inviato il messaggio “registrare messaggio ……bip”; 

◊ registrare il nuovo messaggio della durata massima di 16 secondi e premere # per 
terminare. 

NOTA: per riascoltare il messaggio, dopo aver composto il codice 350, digitare #. 
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5.3.6. Programmazione messaggio selezione passante (DISA) per il giorno 

◊ Sollevare il microtelefono e digitare * password #, si sentirà il tono di invito alla 
programmazione; 

◊ digitare *, verrà inviato il messaggio “introdurre l’indice del parametro”; 

◊ comporre il numero 351 e digitare *; 

◊ verrà inviato il messaggio “introdurre il valore del parametro”. Digitare: 
0 per inserire il messaggio registrato per default, 
1 per inserire il messaggio personalizzato, 
2 per non inserire il messaggio. 

◊ premere # per terminare. 

5.3.7. Programmazione messaggio selezione passante (DISA) per la notte  

◊ Sollevare il microtelefono e digitare * password #, si sentirà il tono di invito alla 
programmazione; 

◊ digitare *, verrà inviato il messaggio “introdurre l’indice del parametro”; 

◊ comporre 352 e digitare *; verrà inviato il messaggio “introdurre il valore del parametro”. 
Digitare: 
0 per inserire il messaggio registrato per default, 
1 per inserire il messaggio personalizzato, 
2 per non inserire il messaggio. 

◊ premere # per terminare. 

5.3.8. Programmazione numeri o prefissi abilitati 

Per programmare la tabella dei numeri o prefissi abilitati, procedere nel modo seguente: 

◊ sollevare il microtelefono e digitare * password #, si sentirà il tono di invito alla 
programmazione; 

◊ digitare *, verrà inviato il messaggio “introdurre l’indice del parametro”; 

◊ di seguito, comporre tre cifre (da 880 a 895) corrispondenti alla posizione in tabella a 
cui si vuole associare il numero da abilitare; 

◊ digitare *, verrà inviato il messaggio “introdurre il valore del parametro”; 

◊ comporre le cifre, al massimo 4, corrispondenti al numero che si vuole abilitare; 

◊ premere # per terminare; si sentirà il messaggio: “il valore del parametro x è y”; 

◊ per programmare altri numeri  ripetere l’operazione dall’inizio. 
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NOTA Per poter effettuare telefonate nella propria area urbana, si consiglia di inserire in 
posizione 880 il prefisso teleselettivo corrispondente al proprio distretto. 
La classe di abilitazione 3 è subordinata a questa programmazione. 

5.3.9. Programmazione gestori abilitati  
Per programmare la tabella dei gestori procedere nel modo seguente: 

◊ sollevare il microtelefono e digitare * password #, si sentirà il tono di invito alla 
programmazione; 

◊ digitare *, verrà inviato il messaggio “introdurre l’indice del parametro”; 

◊ comporre la cifra (da 801 a 804) corrispondente al gestore da abilitare e digitare *; 

◊ verrà inviato il messaggio: “introdurre il valore del parametro”; 

◊ comporre il numero, al massimo di 3 cifre, corrispondente al codice di identificazione 
del gestore che si vuole abilitare e premere #; 

◊ si sentirà il messaggio: “il valore del parametro x è y”. 

◊ per abilitare altri gestori ripetere l’operazione dall’inizio. 

NOTA : La classe di abilitazione 4 è subordinata a questa programmazione. 

5.3.10. Programmazione prefissi dei gestori abilitati  
Per programmare la tabella prefissi dei gestori abilitati, procedere nel modo seguente: 

◊ sollevare il microtelefono e digitare * password #, si sentirà il tono di invito alla 
programmazione; 

◊ digitare *, verrà inviato il messaggio “introdurre l’indice del parametro”; 

◊ comporre la cifra: 

- da 810 a 813 per il gestore 1 
- da 820 a 823 per il gestore 2 
- da 830 a 833 per il gestore 3 
- da 840 a 843 per il gestore 4 

◊ digitare *, verrà inviato il messaggio: “introdurre il valore del parametro”; 

◊ comporre le cifre, al massimo 5, corrispondenti al prefisso che si vuole abilitare e 
premere #. Si sentirà il messaggio: “il valore del parametro x è y”; 

◊ per abilitare prefissi ripetere l’operazione dall’inizio. 

NOTA: Se per un certo gestore si assegna il prefisso 00000, questo gestore è abilitato per 
tutti e 16 i numeri programmati con i codici da 880 a 895, oltre ai prefissi eventualmente 
programmati. 
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5.3.11. Programmazione posto operatore per chiamate in selezione passante 
 

Questa procedura indica al centralino su quale apparecchio, con funzione di posto 
operatore, deviare la chiamata urbana avvenuta in selezione passante, nel caso che 
l'interno dopo 50 sec. non abbia risposto. Viene data precedenza ad una eventuale 
deviazione a tempo impostata sull'interno chiamato. 
Avvenuta la deviazione, se non avviene una risposta dopo 25 sec., il centralino invia il tono 
di dissuasione al chiamante dopodiché libera la linea urbana. 

◊ Sollevare il microtelefono e digitare * password #, si sentirà il tono di invito alla 
programmazione; 

◊ digitare *, verrà inviato il messaggio “introdurre l’indice del parametro”; 

◊ comporre il numero 540; 

◊ digitare *, verrà inviato il messaggio “introdurre il valore del parametro”; 

◊ digitare: 40 per  inviare la chiamata ai telefoni come per una normale urbana entrante 
                 41 ÷ 48 per indicare un interno 

◊ premere # per terminare. 

5.3.12. Programmazione del derivato per collegamento segreteria 
 

È possibile programmare un derivato sul quale collegare un apparecchio di segreteria 
telefonica. 
Questo derivato è caratterizzato da: 
• cattura chiamata dagli altri derivati, 
• non suona su Chiamata Generale, 
• prestazione richiamata per messaggio in segreteria (vedi sezione 4.6 “Avviso di 

messaggi in segreteria“). 

◊ Sollevare il microtelefono e digitare * password #, si sentirà il tono di invito alla 
programmazione; 

◊ digitare *, verrà inviato il messaggio “introdurre l’indice del parametro”; 

◊ comporre 520 e digitare *, verrà inviato il messaggio “introdurre il valore del parametro”; 

◊ digitare il numero del derivato e premere # per terminare ( se si vuole programmare che 
nessun derivato preveda il collegamento a segreteria, bisogna digitare il valore 40); 

◊ si sentirà il messaggio: “Il valore del parametro 520 è ….”. 

ATTENZIONE: Si ricorda che, per poter utilizzare la segreteria centralizzata MEMOTEL di 
Telecom Italia, il servizio DISA e il servizio relativo alla segreteria su Domino devono 
essere disattivati; inoltre, è consigliabile attivare il servizio MEMOTEL su entrambe le linee. 
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5.3.13. Programmazione del derivato per collegamento fax 

È possibile programmare un derivato sul quale collegare un  apparecchio fax. 
Questo derivato è caratterizzato da: 
• cattura chiamata dagli altri derivati, 
• non suona su Chiamata Generale, 
• con DISA attivata, al messaggio di benvenuto pre-registrato, viene aggiunta la frase 

“per fax selezionare …..” (numero del derivato). 

◊ Sollevare il microtelefono e digitare * password #, si sentirà il tono di invito alla 
programmazione; 

◊ digitare *, verrà inviato il messaggio “introdurre l’indice del parametro”; 

◊ comporre 530 e digitare *, verrà inviato il messaggio “introdurre il valore del parametro”; 

◊ digitare il numero del derivato e premere # per terminare( se si vuole programmare che 
nessun derivato preveda il collegamento a fax, bisogna digitare il valore 40); 

◊ si sentirà il messaggio: “Il valore del parametro 530 è ….”. 

5.3.14. Memorizzazione di un numero telefonico in rubrica 

È possibile memorizzare fino a 40 numeri telefonici di uso più frequente. Ciascun numero 
memorizzato può essere formato al massimo da 26 cifre. 

◊ Sollevare il microtelefono e digitare * password #, si sentirà il tono di invito alla 
programmazione; 

◊ digitare *, verrà inviato il messaggio “introdurre l’indice del parametro”; 

◊ comporre le cifre da associare al numero telefonico da memorizzare; è possibile 
comporre le cifre nei tre seguenti modi: 

- a tre cifre: da 000 a 039; 
- a due cifre: da 00 a 39; 
- diretto:  da 0 a 39. 

In ogni caso, nel controllo della memorizzazione saranno enunciati numeri con tre cifre.  

◊ digitare *, verrà inviato il messaggio “introdurre il valore del parametro”.  

◊ digitare il numero telefonico (max 26 cifre comprensive di *, #,  pausa. Per inserire *, #,  
pausa, digitare rispettivamente: R*, R#, RR) e premere # per terminare; 

◊ si sentirà il messaggio: “Il valore del parametro x è y”; 

◊ per memorizzare un altro numero telefonico, riprendere la procedura dall’inizio. 

NOTA: Se si inserisce una pausa durante la memorizzazione si sentirà il messaggio come 
nell’esempio qui riportato: “il valore del parametro 000 è 06 pausa 9876543”. 
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Per richiamare un numero telefonico memorizzato nella rubrica vedere sezione 3.7 "Uso 
della rubrica". Si consiglia di annotare i numeri telefonici memorizzati utilizzando l'apposito 
modulo. 
Riscrivendo un numero su una cella di memoria già impegnata, automaticamente il nuovo 
inserimento cancella quello precedente. 

5.3.15. Cancellazione di un numero telefonico dalla rubrica 

◊ Sollevare il microtelefono e digitare * password #, si sentirà il tono di invito alla 
programmazione; 

◊ digitare *, verrà inviato il messaggio “introdurre l’indice del parametro”; 

◊ comporre la cifra corrispondente al numero in memoria da cancellare e digitare *, verrà 
inviato il messaggio “introdurre il valore del parametro”; 

◊ premere # per cancellare e riagganciare il microtelefono. 

5.4 Programmazione parametri supplementari dei derivati 

È possibile inserire per ogni derivato una programmazione relativa ad ulteriori servizi che 
verranno descritti in questa sezione.  

◊ Sollevare il microtelefono e digitare * password #: si sentirà il tono di invito alla 
programmazione; 

◊ digitare *, verrà inviato il messaggio “introdurre l’indice del parametro”; 

◊ comporre il parametro 241÷248 a seconda del derivato che si desidera caratterizzare; 

◊ digitare *, verrà inviato il messaggio “introdurre il valore del parametro”; 

◊ digitare il numero dei parametri a seconda della configurazione che si desidera 
attribuire al derivato. I parametri supplementari programmabili sono i seguenti: 

- impegno immediato allo sgancio (vedere sez. 5.4.1), 
- tempo di svincolo standard (vedere sez. 5.4.2 
- toni di avviso presenti (vedere sez. 5.4.3), 
- possibilità di inclusione (vedere sez. 5.4.4), 
- presenza soneria durante il giorno (vedere sez. 5.4.5), 
- assenza soneria durante la notte (vedere sez. 5.4.6 

◊ Al termine di tutta la programmazione premere #; si sentirà il messaggio “il valore del 
parametro x è y”. 

Esempio: * password #  * 243 *  1   0   1   1   1   0   # 
Con questa programmazione il derivato 43 sarà così abilitato: impegno immediato allo 
sgancio, tempo di svincolo standard, toni di avviso presenti, possibilità di inclusione, 
presenza soneria durante il giorno, assenza soneria durante la notte. 
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5.4.1. Programmazione impegno immediato allo sgancio 

Per effettuare una chiamata uscente, è possibile impegnare la linea senza dover digitare lo 
0, programmando: 
0 per non abilitare la funzione  
1 per abilitare la funzione  
9 per lasciare invariato il parametro e passare a quello successivo. 
Con funzione abilitata, per chiamare un interno digitare il tasto R (oppure il tasto 1 se si è 
in selezione decadica), attendere per alcuni secondi il tono di invito alla selezione, digitare 
quindi il numero dell’interno desiderato. 

5.4.2. Programmazione del tempo di svincolo 

Se per necessità di installazione è necessario variare il tempo di svincolo, premere: 
0 per scegliere un tempo di 300 msec (standard)  
1 per scegliere un tempo di 900 msec  
9 per lasciare invariato il parametro e passare e quello successivo. 

5.4.3. Abilitazione tono di avviso 

È possibile escludere il tono di avviso, causato da una chiamata entrante sull’altra linea 
urbana  o citofonica, mentre si è impegnati in una conversazione telefonica: 
0 per escludere il tono   
1 per abilitare il tono  
9 per lasciare invariato il parametro e passare a quello successivo 

5.4.4. Programmazione inclusione 

È possibile programmare quale interno è abilitato all’inclusione, per inserirsi in una 
conversazione in corso: 
0 per non abilitare la funzione  
1 per abilitare la funzione  
9 per lasciare invariato il parametro e passare a quello successivo. 

5.4.5. Esclusione soneria durante il giorno 
È possibile escludere la soneria durante il giorno su chiamate urbane, pur mantenendo la 
possibilità di rispondere: 
0 per escludere la soneria   
1 per abilitare la soneria  
9 per lasciare invariato il parametro e passare a quello successivo. 
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5.4.6. Esclusione soneria durante la notte 

È possibile escludere la soneria durante la notte su chiamate urbane, pur mantenendo la 
possibilità di rispondere: 
0 per escludere la soneria   
1 per abilitare la soneria  
9 per lasciare invariato il parametro. 

5.5 Servizio Identificativo del chiamante (CLI) 
Per il servizio di identificativo del chiamante offerto da Telecom, che permette di 
visualizzare su appositi terminali telefonici il numero dell’utente che chiama, è possibile 
programmare 4 derivati del Domino che suoneranno per primi e sui quali, collegando i 
terminali telefonici appositi, verrà visualizzato il numero del chiamante. 

◊ Sollevare il microtelefono e digitare * password #, si sentirà il tono di programmazione; 

◊ digitare *, verrà inviato il messaggio “introdurre l’indice del parametro”; 

◊ comporre 280 e digitare *, verrà inviato il messaggio “introdurre il valore del parametro”; 

◊ digitare il numero dei 4 derivati da far suonare per primi  e premere #; 

◊ al termine si sentirà il messaggio “il valore del parametro 280 è …..”. 

Esempio: * password # * 280 *  43 45 47 48  # 
NOTA L’impianto esce per default con gli interni 41 42 43 44 programmati. È necessario 
inserire 4 derivati e non un numero inferiore. 

5.6 Programmazione parametri linea 

È possibile configurare entrambe le linee per i parametri descritti di seguito con questa 
procedura: 

◊ Sollevare il microtelefono e digitare * password #, si sentirà il tono di programmazione; 

◊ digitare *, verrà inviato il messaggio “introdurre l’indice del parametro”; 

◊ comporre il numero 301 (per programmare la prima linea urbana) oppure 302 (per 
programmare la seconda linea urbana); 

◊ digitare *, verrà inviato il messaggio“ introdurre il valore del parametro”; 

◊ digitare il numero dei parametri a seconda della configurazione che si desidera 
attribuire alla linea. I parametri di linea programmabili sono i seguenti: 

- abilitazione alla selezione passante (DISA) e al riconoscimento FAX (vedere sez. 
5.6.1), 

- abilitazione/disabilitazione della linea urbana e scelta del tipo di selezione (vedere 
sez. 5.6.2), 

- programmazione linea urbana/privata (vedere sez. 5.6.3). 
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◊ premere #; si sentirà il messaggio “il valore del parametro 301 è ….”. 

Esempio: * password # 301 *  0  2  1    # 
Con questa programmazione la prima linea urbana sarà così configurata: esclusione 
selezione passante, selezione multifrequenza, linea privata. 

5.6.1. Abilitazione alla selezione passante (DISA) e al riconoscimento FAX. 

Questa procedura abilita il centralino a riconoscere una chiamata urbana come passante e 
al riconoscimento di un eventuale fax inviato in automatico. 
Solamente dopo aver ascoltato tutto il messaggio “vi preghiamo di attendere o selezionare, 
per fax selezionare x,y”, l'utente esterno può digitare (se in multifrequenza), il numero 
dell'interno o attivare il fax.  
Trascorsi 6 sec. senza che l'utente esterno abbia selezionato il numero dell'interno, 
squilleranno tutti gli interni con la suoneria abilitata o solamente l’interno precedentemente 
configurato come fax, se è stato riconosciuto un fax.  
Trascorsi 25 sec. dalla chiamata a tutti gli interni, nel caso non avvenga una risposta, verrà 
inviato un tono di dissuasione di 4 sec., dopodiché la linea urbana verrà svincolata. 
Nel caso sia stato riconosciuto un fax e l’interno abilitato sia già impegnato, o in una 
selezione passante l’interno chiamato è già impegnato, verrà inviato il tono di avviso per 50 
sec.: se nessuno risponde verrà inviata la chiamata su tutti gli interni per 25 sec. seguita 
dal tono di dissuasione per 5 sec., dopodiché la linea verrà liberata. 
ATTENZIONE: Con la funzione DISA attivata, il servizio CLI (identificazione del chiamante) 
non è disponibile sui telefoni derivati. Se si vuole utilizzare il servizio CLI occorre 
disabilitare la selezione passante DISA. 
Si consiglia, nel caso di utilizzo di un interno per connessione  fax o segreteria, di 
programmarlo senza soneria. 
I valori del parametro sono i seguenti 
0 per escludere la selezione passante  
1 per abilitare la selezione passante  
2 per abilitare la selezione passante più il riconoscimento fax  
9 per lasciare invariato il parametro e passare a quello successivo. 

5.6.2. Abilitazione/disabilitazione della linea urbana e scelta del tipo di 
selezione 

Si possono escludere dal servizio le linee urbane e scegliere tra selezione decadica (a 
impulsi) e selezione multifrequenza (a toni). 



 
 

 
 

42 

NOTA se la linea TELECOM consente sia la selezione multifrequenza sia quella decadica 
la relativa linea del centralino deve essere obbligatoriamente programmata per la selezione 
multifrequenza. Gli apparecchi con selezione multifrequenza non possono selezionare su 
linee urbane con selezione decadica (possono in tal caso utilizzare tuttavia la tabella dei 
numeri brevi). 
0 per escludere dal servizio la linea urbana  
1 per scegliere la selezione decadica  
2 per scegliere la selezione multifrequenza  
9 per lasciare invariato il parametro e passare a quello successivo. 

5.6.3. Programmazione linea urbana/privata 

È possibile configurare una od entrambe le linee come “private”: 
0 per linea urbana  
1 per linea privata  
9 per lasciare invariato il parametro. 

5.7 Programmazioni supplementari 

5.7.1. Programmazione modo di funzionamento del relè attuatore n°1 

Questa programmazione permette di definire il modo di funzionamento del relè attuatore 
n°1. 
Il relè può essere programmato come teleazionamento dai telefoni interni/esterni o come 
comando apertura di una seconda porta; in assenza di programmazione opererà come 
teleazionamento. 

◊ Sollevare il microtelefono e digitare * password #, si sentirà il tono di programmazione; 

◊ digitare *, verrà inviato il messaggio “introdurre l’indice del parametro”; 

◊ comporre il numero 580; 

◊ digitare *, verrà inviato il messaggio “introdurre il valore del parametro”, quindi premere: 

- 0 per  apertura porta 
- 1 per  teleazionamento 

◊ premere # per terminare; 

◊ si sentirà il messaggio: “il valore del parametro 580 è ….”. 

5.8 Reset 

5.8.1. Reset tabella gestori abilitati e relativi prefissi 

Questa procedura permette di cancellare l’intera tabella relativa ai gestori abilitati e relativi 
prefissi. 

◊ Sollevare il microtelefono e digitare * password #, si sentirà il tono di programmazione; 
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◊ digitare *, verrà inviato il messaggio “introdurre l’indice del parametro”; 

◊ comporre il numero 966; 

◊ premere # per terminare; 

◊ si sentirà il messaggio “comando attivo”. 

5.8.2. Reset tabella prefissi abilitati 

Questa procedura permette di cancellare l’intera tabella relativa ai prefissi abilitati. 

◊ Sollevare il microtelefono e digitare * password #, si sentirà il tono di programmazione; 

◊ digitare *, verrà inviato il messaggio “introdurre l’indice del parametro”; 

◊ comporre il numero 977; 

◊ premere # per terminare; 

◊ si sentirà il messaggio “comando attivo”. 

5.8.3. Reset rubrica 

Questa procedura permette di cancellare l’intera rubrica. 

◊ Sollevare il microtelefono e digitare * password #, si sentirà il tono di programmazione; 

◊ digitare *, verrà inviato il messaggio “introdurre l’indice del parametro”; 

◊ comporre il numero 988; 

◊ premere # per terminare; 

◊ si sentirà il messaggio “comando attivo”. 

5.8.4. Reset del sistema 

Questa procedura permette di cancellare tutte le programmazioni del sistema e di tornare 
con l’apparecchio alla programmazione di base con i valori “di default”; non saranno 
cancellati i numeri memorizzati in rubrica, nella tabella numeri o prefissi abilitati, nella 
tabella gestori abilitati. 

◊ Sollevare il microtelefono e digitare * password DOSA #, si sentirà il tono di 
programmazione; 

◊ digitare *, verrà inviato il messaggio “introdurre l’indice del parametro”; 

◊ comporre il numero 999; 

◊ premere # per terminare; 

◊ si sentirà il messaggio “comando attivo”. 
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6. SERVIZI SUPPLEMENTARI 
È possibile inserire nel centralino ab-LiNK08 una scheda opzionale (interfaccia stampante 
vedere sezione 9) che permetterà al sistema di svolgere anche i seguenti servizi (in forma 
totale o per ogni singolo derivato): 
• abilitazione/disabilitazione stampa continua dei dati, 
• stampa della documentazione del solo traffico telefonico entrante, 
• stampa della documentazione del solo traffico telefonico uscente, 
• stampa della documentazione del traffico telefonico entrante ed uscente, 
• stampa delle tabelle gestori, prefissi gestori, prefissi abilitati, 
• stampa dei dati di programmazione, 
• stampa dei numeri memorizzati in rubrica, 
• cancellazione dei soli buffer entranti, 
• cancellazione dei soli buffer uscenti, 
• cancellazione dei buffer entranti ed uscenti, 
• impostazione ora e minuti con mantenimento dei dati in caso di mancanza di corrente 

elettrica, 
• musica di attesa esterna, 

6.1 Programmazione ora e minuti 

◊ Sollevare il microtelefono e digitare: * password #, si sentirà il tono di programmazione; 

◊ digitare *, verrà inviato il messaggio “introdurre l’indice del parametro”, comporre quindi 
750 e premere *; 

◊ verrà inviato il messaggio: “introdurre il valore del parametro”, digitare due cifre per 
impostare l’ora e due cifre per impostare i minuti; 

◊ premere # per terminare. 

Per conoscere l’ora e minuti: 

◊ sollevare il microtelefono e comporre 328;  

◊ verrà inviato il messaggio relativo all’ora e minuti. 

NOTA: In assenza della scheda opzionale, nel caso di mancanza di corrente elettrica, 
l’orologio si azzererà: per evitare questo inconveniente è necessario utilizzare la scheda 
opzionale. 
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6.2 Programmazione data 

◊ Sollevare il microtelefono e digitare: * password #, si sentirà il tono di programmazione; 

◊ digitare *, verrà inviato il messaggio “introdurre l’indice del parametro”, comporre quindi 
751 e premere *; 

◊ verrà inviato il messaggio: “introdurre il valore del parametro”, digitare due cifre per il 
giorno, due cifre per il mese, quattro cifre per l’anno; 

◊ premere # per terminare. 

NOTA: In assenza della scheda opzionale, nel caso di mancanza di corrente elettrica, 
l’orologio si azzererà: per evitare questo inconveniente è necessario utilizzare la scheda 
opzionale. 

6.3 Programmazione sveglia 

Per attivare il servizio: 

◊ sollevare il microtelefono del derivato e comporre 324; 

◊ digitare due cifre per impostare l’ora e due cifre per impostare i minuti; 

◊ verrà inviato il messaggio relativo all’ora e minuti della sveglia “servizio sveglia, ore xx, 
minuti yy”. 

Per disattivare il servizio: 

◊ sollevare il microtelefono del derivato e comporre 324 99; 

◊ verrà inviato il messaggio: “servizio non attivo”. 

Per verificare il servizio: 

◊ sollevare il microtelefono del derivato e comporre 324 40; 

◊ verrà inviato il messaggio relativo all’ora e minuti della sveglia. 

6.4 Attesa da PABX 

Questo servizio consente di mettere in attesa una chiamata esterna nel caso ab-LiNK08 
sia a sua volta collegato come derivazione da un altro centralino (PABX). 
Se il PABX principale e il telefono sono in multifrequenza: 

◊ mettere la linea del centralino ab-LiNK08 in attesa premendo il tasto R; 

◊ comporre il numero 33, per emettere l'impulso di flash verso il PABX principale. 

Se il PABX principale e il telefono sono in decadico: 

◊ comporre la cifra 6 (per riprendere la selezione) nel centralino ab-LiNK08; 

◊ comporre il numero che mette in attesa il PABX principale.
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7. SERVIZI TELEFONICI SUPPLEMENTARI OFFERTI DA 
TELECOM  

Questo servizio serve per accedere (solo da telefoni predisposti per la selezione 
multifrequenza) ai Servizi Supplementari TELECOM quali l'Avviso di Chiamata, la 
Conferenza, ecc. 
È necessario emettere l'impulso di flash sulla linea urbana: 

◊ mettere la linea esterna in attesa premendo il tasto R (selezione multifrequenza); 

◊ comporre poi il numero 33; 

◊ comporre di seguito il numero del servizio TELECOM desiderato. 

Esempio: Avviso di chiamata durante una conversazione esterna; per mettere in attesa la 
prima chiamata e passare alla seconda chiamata: 

◊ premere  il tasto R; 

◊ comporre il numero 33; 

◊ comporre il numero 2. 

7.1 Accesso ai servizi TELECOM in selezione decadica 

Questo servizio consente di accedere da telefoni predisposti per la selezione decadica a 
servizi TELECOM quali Eneltel, Segnalazione guasti, Dettatura telegrammi, Chiamate 
urgenti, Sveglia automatica, ecc. 

◊ Sollevare il microtelefono: si sentirà il tono di invito alla selezione; 

◊ comporre lo 0 per accedere alla linea esterna; 

◊ ottenuto il tono di libero, formare il numero telefonico del Servizio TELECOM e 
attendere la postselezione; 

◊ comporre la cifra 6 per poter proseguire la selezione sulla linea esterna e poi seguire le 
istruzioni fornite dal Servizio TELECOM. 
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8. INTERFACCIA CITOFONICA 
È possibile inserire nel centralino ab-LiNK08 una scheda opzionale (interfaccia citofonica) 
che permetterà al sistema di estendere le comunicazioni all’impianto citofonico. 

8.1 Rispondere al citofono da un interno abilitato allo squillo da 
citofono 

La chiamata viene segnalata sui telefoni abilitati (Vedi sezione 5.3.4.3 “Abilitazione del 
collegamento al citofono") dal ritmo della soneria del citofono entrante per 25 sec., o 
tramite un tono di avviso citofono nel caso di un telefono abilitato in conversazione. 
Il primo utente che risponde viene messo in comunicazione con la postazione citofonica. 

◊ Sollevare il microtelefono e rispondere. 

8.2 rispondere al citofono da un interno non abilitato allo 
squillo da citofono 

◊ Sollevare il microtelefono: si sentirà il tono di invito alla selezione; 

◊ comporre il codice 34. 

NOTA: E' possibile chiamare  o rispondere al citofono anche se si é impegnati in una 
conversazione interna o esterna: 

 

◊ comporre il codice 1 (selezione decadica) o R (selezione multifrequenza) per mettere in 
attesa la conversazione e, di seguito, il codice 34; 

◊ per riprendere la conversazione in attesa, interrompendo quella con il posto esterno 
citofonico, comporre due volte 1 (selezione decadica) o due volte R (selezione 
multifrequenza). 

Se il derivato riaggancia durante una conversazione con il citofono e con una linea esterna 
o interna in attesa, riceverà una chiamata di ritorno. 

8.3 Attesa e trasferta di una chiamata citofonica 

◊ comporre 1 (selezione decadica) o R (selezione multifrequenza): si sentirà il tono di 
invito alla selezione; 

◊ comporre il numero dell'interno al quale si vuole trasferire la chiamata. 

Il servizio permette due tipi di trasferta: 
• con offerta; 
• senza offerta. 
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Trasferta con offerta 

◊ Se l'interno risponde alla chiamata e: 

-  accetta la trasferta, riagganciare per metterlo immediatamente in conversazione 
con il citofono; 

-  non accetta la trasferta e riaggancia, la linea torna al chiamante che può 
riprendere la conversazione con il citofono. 

◊ Se l'interno é libero ma non risponde oppure é occupato comporre  11 (selezione 
decadica) o due volte R (selezione multifrequenza), per riprendere la conversazione 
con il citofono. 

Trasferta senza offerta 

◊ Se si riaggancia senza attendere la risposta: 

-  se l'interno é libero, riceverà il segnale di chiamata citofonica e:  
- alla risposta si collegherà alla linea citofonica in attesa;  
- se, trascorsi 25 sec. , non risponde, si avrà una chiamata di ritorno all'interno che 
  aveva effettuato la trasferta. 

-  Se l'interno è occupato, riceverà un tono di avviso della durata di 50 sec. 
Se non riaggancia si avrà una chiamata di ritorno al chiamante, mentre, se 
riaggancia, riceverà il segnale di chiamata citofonica e:  
- alla risposta si collegherà alla linea citofonica in attesa;  
- se, trascorsi 25 sec., non risponde, si avrà una chiamata di ritorno all'interno che 
  aveva effettuato la trasferta. 

8.4 Segreteria sul citofono 

Collegare la segreteria su un interno abilitato allo squillo da chiamata citofono; impostare 
l’intervento della stessa ad un massimo di 20 sec.; in questo modo se non avviene una 
risposta da parte di un interno, questa entrerà in azione inviando il messaggio al posto 
esterno citofonico. La segreteria deve prevedere una durata massima del messaggio 
registrabile, e non attendere un eventuale tono di dissuasione o silenzio per liberare la 
linea citofonica. 

8.5 Apertura della porta esterna 1 

Per attivare il comando di apertura della porta esterna 1: 

◊ sollevare il microtelefono: dopo il tono di invito alla selezione, comporre 35. 

È possibile aprire la porta esterna anche se si è impegnati in una conversazione (interna, 
esterna o citofonica): 

◊ comporre  1 ( selezione decadica) o R (selezione multifrequenza) per mettere in attesa 
la conversazione e, di seguito 35. 

◊ Automaticamente dopo il tono di conferma si ritornerà in fonia con l'utente (interno o  
esterno ) in attesa. 
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8.6 Apertura della porta esterna 2 

Per attivare il comando di apertura della porta esterna 2 ( nel caso in cui il relè attuatore 1 
sia programmato come apertura porta ): 

◊ sollevare il microtelefono: dopo il tono di invito alla selezione, comporre 36. 

È possibile aprire la porta esterna anche se si è impegnati in una conversazione (interna, 
esterna o citofonica): 

◊ comporre  1 ( selezione decadica) o R (selezione multifrequenza) per mettere in attesa 
la conversazione e, di seguito 36. 

◊ Automaticamente dopo il tono di conferma si ritornerà in fonia con l'utente (interno o 
esterno) in attesa. 

8.7 Relè attuatore per comando da esterno / interno 

 
Nel centralino ab-LiNK08 con la scheda interfaccia citofonica installata sono presenti 2 
relè, che possono essere utilizzati per teleazionamenti remoti o locali, in questo modo è 
possibile attivare dei comandi tipo: accensione caldaia, accensione luci, ecc.. 
È da segnalare che il relè n° 1 può essere usato in alternativa o come teleazionamento o 
come apertura porta; in questo secondo caso sarà disponibile un solo relè attuatore. 
Detti relè permettono di commutare tensioni sino ad un massimo di 60 V.c.c. ovvero 42 V. 
c. a. con corrente massima di 1 A.  

8.7.1. Teleazionamento dai telefoni esterni 

Questa funzione è attivabile tramite una chiamata sulla linea esterna con la selezione 
passante abilitata (DISA) che consente l'apertura/chiusura dei relè. 
Nella eventualità che il relè n° 1 sia stato programmato come  apertura porta, digitando il 
codice di teleazionamento di questo relè si avrà il tono di dissuasione. 

◊ Dopo il messaggio DISA digitare * password DOSA * ,  

◊ comporre 5537 e, di seguito: 

- 1 per agire sul 1° attuatore 
- 2 per agire sul 2° attuatore 

◊ comporre: 

- 0 per disattivare il comando 
- 1 per attivare il comando in modo stabile 
- 2 per attivare il comando solo per un tempo di 800 ms. 

◊ premere  #  per terminare; 

◊ il centralino invierà il tono di conferma dopodiché la chiamata verrà svincolata. 
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8.7.2. Teleazionamento dai telefoni interni 

◊ Sollevare il microtelefono: si sentirà il tono di invito alla selezione; 

◊ comporre 5537 e, di seguito: 

- 1 per agire sul 1° attuatore 
- 2 per agire sul 2° attuatore 

◊ comporre: 

- 0 per disattivare il comando 
- 1 per attivare il comando in modo stabile 
- 2 per attivare il comando solo per un tempo di 800 ms 

◊ ricevuto il tono di conferma riagganciare il microtelefono. 

In caso di assenza di tensione 230V i relè attuatori, se attivati in modalità 1 (modo stabile), 
torneranno allo stato di riposo e, una volta tornata la corrente,  non si ripristineranno 
automaticamente.
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9. SCHEDA OPZIONALE INTERFACCIA STAMPANTE 
È possibile inserire nel centralino ab-LiNK08 una scheda opzionale (interfaccia stampante) 
che permetterà al sistema di svolgere anche i seguenti servizi (in forma totale o per ogni 
singolo derivato): 
• abilitazione/disabilitazione stampa continua dei dati, 
• stampa della documentazione del solo traffico telefonico entrante, 
• stampa della documentazione del solo traffico telefonico uscente, 
• stampa della documentazione del traffico telefonico entrante ed uscente, 
• stampa delle tabelle gestori, prefissi gestori, prefissi abilitati, 
• stampa dei dati di programmazione, 
• stampa dei numeri memorizzati in rubrica, 
• cancellazione dei soli buffer entranti, 
• cancellazione dei soli buffer uscenti, 
• cancellazione dei buffer entranti ed uscenti, 
• impostazione ora e minuti con mantenimento dei dati in caso di mancanza di corrente 

elettrica, 
• musica di attesa esterna, 

9.1 Programmazione della abilitazione / disabilitazione stampa 
continua 

◊ Sollevare il microtelefono e digitare: * password #., si sentirà il tono di programmazione; 

◊ Digitare *, verrà inviato il messaggio “introdurre l’indice del parametro”, comporre quindi 
700 e premere *. 

◊ Verrà inviato il messaggio: “introdurre il valore del parametro”, digitare: 

- 1 per abilitare la stampa continua e non salvare nel buffer il traffico 
- 0 per disabilitare la stampa continua e salvare nel buffer il traffico 
- 2 per disabilitare la stampa continua e il buffer del traffico. 

◊ Premere # per terminare 

◊ Verrà inviato il seguente messaggio: “il valore del parametro 700 è (1/0)”. 
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9.2 Stampa documentazione traffico entrante 

◊ Sollevare il microtelefono e digitare: * password #., si sentirà il tono di programmazione; 

◊ Digitare *, verrà inviato il messaggio “introdurre l’indice del parametro”, comporre quindi 
701 e premere *; 

◊ Verrà inviato il messaggio: “introdurre il valore del parametro”, digitare il numero del 
derivato del quale si vuole ottenere la stampa dei dati (da 41 a 48), oppure 40 per 
ottenere la stampa relativa a tutti i derivati; 

◊ premere # per terminare; 

◊ verrà inviato il seguente messaggio; “comando attivo”; 

◊ Nella stampa saranno evidenziati i seguenti dati: 

• Linea urbana impegnata. 
• Data e ora di arrivo della chiamata. 
• Numero di interno selezionato (chi sgancia per primo). 
• Durata in minuti e secondi della chiamata. 

9.3 Cancellazione buffer di traffico entrante 

◊ Sollevare il microtelefono e digitare: * password #., si sentirà il tono di programmazione; 

◊ Digitare *, verrà inviato il messaggio “introdurre l’indice del parametro”, comporre quindi 
704 e premere *; 

◊ Verrà inviato il messaggio: “introdurre il valore del parametro”, digitare il numero del 
derivato del quale si vuole ottenere la cancellazione dei dati (da 41 a 48), oppure 40 
per ottenere la stampa relativa a tutti i derivati; 

◊ premere # per terminare; 

◊ verrà inviato il seguente messaggio; “comando attivo”; 

9.4 Stampa documentazione traffico uscente 

◊ Sollevare il microtelefono e digitare: * password #., si sentirà il tono di programmazione; 

◊ Digitare *, verrà inviato il messaggio “introdurre l’indice del parametro”, comporre quindi 
702 e premere *; 

◊ Verrà inviato il messaggio: “introdurre il valore del parametro”, digitare il numero del 
derivato del quale si vuole ottenere la stampa dei dati (da 41 a 48), oppure 40 per 
ottenere la stampa relativa a tutti i derivati; 

◊ premere # per terminare; 

◊ verrà inviato il seguente messaggio; “comando attivo”; 
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◊ Nella stampa saranno evidenziati i seguenti dati: 

• Il numero dell’interno chiamante. 
• Linea urbana utilizzata. 
• Numero selezionato. 
• La data. 
• L’ora inizio conversazione 
• L’ora termine conversazione. 

9.5 Cancellazione buffer traffico uscente 

◊ Sollevare il microtelefono e digitare: * password #., si sentirà il tono di programmazione; 

◊ Digitare *, verrà inviato il messaggio “introdurre l’indice del parametro”, comporre quindi 
705 e premere *; 

◊ Verrà inviato il messaggio: “introdurre il valore del parametro”, digitare il numero del 
derivato del quale si vuole ottenere la cancellazione dei dati (da 41 a 48), oppure 40 
per ottenere la stampa relativa a tutti i derivati; 

◊ premere # per terminare; 

◊ verrà inviato il seguente messaggio; “comando attivo”; 

9.6 stampa documentazione traffico entrante ed uscente 

◊ Sollevare il microtelefono e digitare: * password #., si sentirà il tono di programmazione; 

◊ Digitare *, verrà inviato il messaggio “introdurre l’indice del parametro”, comporre quindi 
703 e premere *; 

◊ Verrà inviato il messaggio: “introdurre il valore del parametro”, digitare il numero del 
derivato del quale si vuole ottenere la stampa dei dati (da 41 a 48), oppure 40 per 
ottenere la stampa relativa a tutti i derivati; 

◊ premere # per terminare; 

◊ verrà inviato il seguente messaggio; “comando attivo”; 

Nella stampa saranno evidenziati tutti i dati di cui ai due punti precedenti. 
NOTA: sono memorizzabili al massimo 100 telefonate tra entranti e uscenti; alla 80a 
telefonata, ogni derivato che solleva il microtelefono avverte un tono acustico (tono 
bitonale interrotto). Se non si procede alla cancellazione del buffer, dalla telefonata 101 in 
poi i dati non verranno più memorizzati. 
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9.7 Cancellazione buffer traffico entrante ed uscente 

◊ Sollevare il microtelefono e digitare: * password #., si sentirà il tono di programmazione; 

◊ Digitare *, verrà inviato il messaggio “introdurre l’indice del parametro”, comporre quindi 
706 e premere *; 

◊ Verrà inviato il messaggio: “introdurre il valore del parametro”, digitare il numero del 
derivato del quale si vuole ottenere la cancellazione dei dati (da 41 a 48), oppure 40 
per ottenere la stampa relativa a tutti i derivati; 

◊ premere # per terminare; 

◊ verrà inviato il seguente messaggio; “comando attivo”; 

9.8 Indicazione contenuto buffer traffico entrante/uscente 

◊ Sollevare il microtelefono e digitare: * password #., si sentirà il tono di programmazione; 

◊ Digitare *, verrà inviato il messaggio “introdurre l’indice del parametro”, comporre quindi 
707 e premere *; 

◊ Verrà inviato il messaggio: “il valore del parametro 707 è…(numero conversazioni 
entranti / uscenti)”. 

9.9 Stampa tabelle gestori, prefissi gestori, prefissi abilitati 

◊ Sollevare il microtelefono e digitare: * password #., si sentirà il tono di programmazione; 

◊ Digitare *, verrà inviato il messaggio “introdurre l’indice del parametro”, comporre quindi 
710; 

◊ premere # per terminare; 

◊ Nella stampa saranno evidenziati i seguenti dati: 

• Versione software. 
• Caratteristiche dei derivati. 
• Caratteristiche delle linee urbane. 
• Derivato fax. 
• Derivato segreteria. 
• Derivato posto operatore. 
• Numero trasferimento. 
• Numeri di deviazione. 
• Numero hot line. 
• Numero segreteria. 
• Numero seguimi citofonico. 
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• Modalità funzionamento relay. 
• Password di programmazione. 

9.10 Stampa dei numeri memorizzati in rubrica 

◊ Sollevare il microtelefono e digitare: * password #., si sentirà il tono di programmazione; 

◊ Digitare *, verrà inviato il messaggio “introdurre l’indice del parametro”, comporre quindi 
730; 

◊ premere # per terminare; 

Si otterrà la stampa dei 40 numeri memorizzati in rubrica. 

9.11 Programmazione ora e minuti 

Fare riferimento alla sezione 6.1. 

9.12 Programmazione data 

Fare riferimento alla sezione 6.2

9.13 Collegamento con fonte esterna per generare la musica di 
attesa 

◊ Collegare la morsettiera M2 (pin 1 e 2 della figura a pagina 63) del CS connettori con la 
fonte esterna che genera il segnale scelto per la musica di attesa. 

ATTENZIONE: 1 = Segnale VOL  
2 = GND 

9.14 Collegamento del cavo seriale RS232 

Collegare la morsettiera M1 (pin 3, 4 e 5 della figura a pagina 63) del CS connettori al cavo 
seriale RS232 dato in dotazione. 
ATTENZIONE: 1 = RD  Pin 2 del connettore Cannon a 9 poli  

2 = TD  Pin 3 del connettore Cannon a 9 poli  
3 = GND PIN 5 del connettore Cannon a 9 poli 

9.14.1. Parametri stampante: 

- Velocità 9600. 
- 8 bit dati. 
- nessun bit di parità. 
- 1 bit di stop. 
- nessun controllo di flusso. 
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9.15 Tabella dei parametri generali di programmazione 

Parametro Funzione Valore Default 

700 Disabilita stampa continua 
Abilita stampa continua 
Disabilita stampa continua e buffer 
traffico 

0 = disabilitato 
1 = abilitato 
2 = disabilitato 

2 

701 Stampa chiamate entranti 4x (40 – 48) / 

702 Stampa chiamate uscenti 4x (40 – 48) / 

703 Stampa tutto 4x (40 – 48) / 

704 Cancella buffer entranti 4x (40 – 48) / 

705 Cancella buffer uscenti 4x (40 – 48) / 

706 Cancella tutto 4x (40 – 48) / 

707 Segnala traffico entrante / uscente   

710 Stampa tabelle gestori, prefissi 
gestori, prefissi abilitati 

  

720 Stampa dati di programmazione   

730 Stampa rubrica   

750 Impostazione ora e minuti   

751 Impostazione data   
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10. NORME DI INSTALLAZIONE 

10.1 Scelta del locale 

Il centralino va installato: 
• preferibilmente a parete e in modo da consentire un facile smontaggio delle coperture 

per eventuali manutenzioni; 
• in un locale con adeguata ventilazione, ad una temperatura compresa tra  0° e 40° C, 

con una umidità relativa da 20% a 80% non condensante; 
• lontano da apparecchiature in cui si generano alte tensioni o campi elettromagnetici (ad 

esempio, fotocopiatrici). 
Viene raccomandato di rivolgersi ad un installatore qualificato e di rispettare comunque 
rigorosamente quanto di seguito indicato. 
Le dimensioni di ingombro del centralino sono indicate nella figura seguente: 
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10.2 Fissaggio del centralino alla parete 

1. Premere sulle due alette di fissaggio inferiori come indicato nella figura 1 e rimuovere 
la copertura inferiore come indicato nella figura 2. 

Figura 1 

Figura 2 
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2. Svitare la vite A e sganciare (tirandoli verso l’esterno) le due alette di fissaggio indicate 
nella figura 3 per rimuovere la copertura superiore come indicato nella figura 4. 

Figura 3 

Figura 4 

Vite A 

ATTENZIONE: Rimuovendo la vite A si potrà rimuovere anche la protezione per il cavo 
rete  
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3. Segnare sul muro i punti di fissaggio utilizzando la base del centralino come 
riferimento. 

4. Fissare il tassello superiore facendo attenzione a lasciarlo  sporgere in modo da 
inserire la testa della vite nell'apposita fessura posta sulla base del centralino; 

5. fissare i due tasselli inferiori. 

 

 
 

 

 
 

6. Rimontare le coperture. 
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10.3 Installazione delle schede opzionali 

Per installare le schede opzionali: 
• Scheda Stampante 
• Scheda Citofonica 
Agire come descritto di seguito. 
1. Rimuovere le coperture inferiore e superiore come descritto nella sezione precedente 

nelle figure 1,2,3 e 4 a pagina 59. 
2. Inserire le schede opzionali nei connettori indicati in figura. Fissarle quindi con le viti di 

fissaggio. 

Connettore per Scheda 
Citofonica 

Connettori per Scheda 
Stampante 
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10.4 Connessione degli apparecchi interni e delle linee urbane 

Al centralino ab-LiNK08 possono essere collegati apparecchi telefonici decadici (a disco o 
a tastiera) o bistandard, segreterie, fax, ecc. Si consiglia di effettuare le connessioni a due 
fili tra il centralino ed i vari apparecchi, con doppino telefonico di lunghezza non superiore a 
300 mt per ogni apparecchio, isolato in materiale termoplastico e con conduttori di 0,6 
mmq. 
È sconsigliato l’uso di cavo telefonico multicoppia per lunghezze oltre a 20 mt. 
I cavi provenienti dagli apparecchi utilizzatori dovranno essere adeguatamente protetti, 
soprattutto se corrono all'esterno dell'edificio. 
Prima di connettere le linee esterne al centralino, é indispensabile dotarle di protezioni per 
reti telefoniche con collegamento di terra. I cavi telefonici debbono essere lontani almeno 
20 cm da quelli della rete a 230 V. 
1. Per la connessione delle linee esterne e di quelle interne é necessario rimuovere la 

copertura inferiore come indicato nelle figure 1 e 2 a pagina 58. 
2. Una volta rimossa la copertura, saranno immediatamente visibili i morsetti a vite. 

Vedere la figura di pagina seguente. 
3. Collegare i cavi (a due fili) provenienti dagli apparecchi ai morsetti contrassegnati con i 

numeri da 41 a 48 a seconda del numero di apparecchi da collegare. 
Fare riferimento alla figura di pagina seguente  
Ad esempio, 
- il telefono n°1 va collegato al morsetto 41 
- il telefono n°2 va collegato al morsetto 42  

e così via, fino ad utilizzare il morsetto 48 per il telefono n°8.  
 
In caso di installazione di apparecchi fax o di segreterie telefoniche si consiglia di 
collegare tali apparecchi ai morsetti dell'ultimo interno (contrassegnato dal numero 
48). 

4. La prima linea esterna andrà collegata ai morsetti contrassegnati con la sigla LT1. 
5. La seconda linea esterna andrà collegata ai morsetti contrassegnati con la sigla LT2. 
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Collegamenti degli apparecchi interni e linee urbane 

Collegamenti Scheda Stampante e Scheda Citofonica 

LT1 
a  b 

41  42  43  44  45  46  47  48 LT2 
a  b 

M2 M1 

Ingresso 
Campanello 

OUTF 

INGF 

COM 

PORTA Attuatore 2 

Attuatore 1 
GND 

TD 

RD 

GND 

VOL 

1 1 
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10.5 Collegamento alla linea elettrica 

Si consiglia di dedicare una linea elettrica 230 VAC e un interruttore bipolare all'uso 
esclusivo del centralino. La linea elettrica dovrà essere dotata di un dispositivo di 
protezione contro sovratensioni elettriche. 
Assicurarsi che l'impianto elettrico esistente sia stato realizzato a norma di legge, 
accertandosi che esista un certificato rilasciato dall'E.N.P.I. o una dichiarazione di un 
elettricista che attesti di aver effettuato le misure di terra. 
1. Per la connessione della linea elettrica 230 VAC é necessario rimuovere la copertura 

inferiore come indicato nelle figure 1 e 2 a pagina 58. 
2. Una volta rimossa la copertura, agire sulla vite centrale per rimuovere la protezione 

come indicato nella figura 3 di pagina 59; saranno immediatamente visibili i morsetti a 
vite. 

3. Fissare il cavo (a due fili) in dotazione come indicato nella figura seguente, quindi 
collegarlo al morsetto di connessione elettrica, prestando attenzione ad inserirlo nel 
modo corretto. 

 

Connettore rete 

Fusibile 
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4. Prima di collegare il cavo alla rete di alimentazione e richiudere la copertura del 
centralino, arrotolare, fino alla guaina, il cavo sulla colonnina indicata in figura in modo 
evitare che si scolleghi dai morsetti in caso di strappo. 

 
 
5. Rimontare le coperture e successivamente inserire la spina alla rete di alimentazione 

230 Volt. 

10.6 Apparecchi utilizzabili in caso di emergenza 

In caso di mancanza di tensione gli apparecchi che potranno essere ancora utilizzati per 
impegnare le linee esterne saranno: 

- l'interno numero 41 per la prima linea esterna; 
- l'interno numero 42 per la seconda linea esterna. 

In caso di mancanza di energia elettrica la conservazione dei dati programmati è 
comunque garantita, mentre i relè attuatori ritorneranno in stato di riposo (disattivi). 
Al ritorno dell'energia elettrica vengono ripristinati tutti i dati ( ad eccezione dei relè 
attuatori) e il centralino riprenderà il suo normale funzionamento. 
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10.7 Collegamento al citofono 

Questa opzione è disponibile sono se viene installata la Scheda Citofonica. 
Per collegare l’impianto citofonico (a centralino spento): 
1. Rimuovere la copertura inferiore. 
2. Collegare il citofono ai morsetti della scheda opzionale, con un cavo a 5 fili (vedi 

sezione 10.7.1 “Schema di collegamento dei citofoni a 5 fili” 
3. Richiudere il coperchio. 
4. Accendere il centralino e programmare gli utenti abilitati al citofono (vedi sezione 

5.3.4.3 “Abilitazione del collegamento al citofono".  
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: Ad installazione effettuata, si consiglia di realizzare uno schema 
dell'impianto evidenziando la posizione degli apparecchi telefonici ed il percorso dei cavi 
per poter eseguire interventi rapidi di manutenzione. 
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10.7.1. Schema di collegamento dei citofoni a 5 fili 

Nell’esempio è rappresentato il collegamento con citofoni Urmet; in modo analogo a 
quanto riportato sullo schema sopra indicato, si possono collegare i citofoni a 5 fili (4+1) di 
altre case costruttrici, quali Farfisa, Terraneo, Elvox. ecc. 
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11. DIAGNOSTICA 
Per determinare correttamente un eventuale guasto, provare sempre a scambiare 
l’apparecchio sospetto con un altro (possibilmente di uguali caratteristiche) in modo da 
determinare se la causa risiede nell’attacco dell’interno (cioè dalla parte del centralino) o 
nell’apparecchio stesso. 
Indicazioni per alcuni problemi. 
Sollevando il microtelefono degli interni 41, 42 abbiamo il tono di centrale pubblica e 
gli altri telefoni sono isolati: 
1. controllare l’inserimento del cordone di alimentazione elettrica del centralino nella presa 

di rete e la presenza della stessa; 
2. se tutto sembra essere regolare, e il problema rimane, richiedere l’assistenza tecnica. 
Non squilla la suoneria per nessun tipo di chiamata: 
1. sollevare il microtelefono e verificare se non sia inserito o il servizio non disturbare o il 

servizio seguimi (se inseriti si ha il tono di deviazione); eventualmente disattivarli; 
2. verificare se il telefono è isolato (mancanza di fonia) controllare il collegamento del 

telefono; 
3. se tutto sembra essere regolare e il problema rimane, richiedere l’assistenza tecnica. 
Non squilla il telefono per le chiamate urbane:  
1. verificare se si riesce a ricevere le chiamate interne; 
2. assicurarsi che il telefono sia abilitato a ricevere chiamate urbane; 
3. verificare che non sia attivo il servizio notte. 
Non si riescono ad effettuare chiamate urbane: 
1. assicurarsi che il telefono sia abilitato a effettuare chiamate urbane; 
2. verificare che non sia attivo il servizio notte; 
3. verificare se si riesce ad effettuare chiamate di tipo interno, nel caso di esito negativo 

provare a sostituire l’apparecchio.  
Non si riesce a  mettere in attesa una comunicazione: 
1. verificare il tipo di selezione del telefono (DC o MF); 
2. nei telefoni in selezione MF non omologati spesso sono utilizzati  tempi di FLASH 

superiori ai 250 mS, quindi procedere alla sostituzione del telefono con uno omologato; 
ovvero variare il tempo di svincolo come indicato nella sezione 5.4.2 “Programmazione 
del tempo di svincolo”. 
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RUBRICA 

CODICE RUBRICA NUMERO TELEFONICO 
000  
001  
002  
003  
004  
005  
006  
007  
008  
009  
010  
011  
012  
013  
014  
015  
016  
017  
018  
019  
020  
021  
022  
023  
024  
025  
026  
027  
028  
029  
030  
031  
032  
033  
034  
035  
036  
037  
038  
039  
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MODULO PER LA PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA 
 

Parametri base derivati  41 42 43 44 45 46 47 48 
Classi giorno           
Classi notte           
Classi citofono           
Linee uscenti           
Linee entranti           

 
Parametri supplementari 
derivati 

 41 42 43 44 45 46 47 48 

Impegno immediato           
Tempo di svincolo           
Abilitazione toni avviso           
Inclusione           
Soneria giorno           
Soneria notte           

 
Linee esterne  LT1 LT2 
Selezione passante / Fax     
Linee esterne e tipo di selezione     
Linea urbana/privata     

 
Derivato segreteria  
Derivato fax  
Programmazione posto operatore  per  chiamate in  
selezione passante  
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TABELLA NUMERI o prefissi ABILITATI 
Posizione Numeri o prefissi abilitati 

(max. 4 cifre) 
880  
881  
882  
883  
884  
885  
886  
887  
888  
889  
890  
891  
892  
893  
894  
895  

 
TABELLA GESTORI ABILITATI  
(CON RELATIVI PREFISSI ABILITATI) 
Posiz. Gestore abilitato 

(2 o 3 cifre) 
Posiz. Prefisso abilitato 

per ciascun gestore 
(max.5 cifre) 

  810  
801  811  
  812  
  813  
  820  
802  821  
  822  
  823  
  830  
803  831  
  832  
  833  
  840  
804  841  
  842  
  843  
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12. ASSISTENZA TECNICA E GARANZIA 
◊ La durata della garanzia è di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data risultante dal 

documento, fiscalmente rilevante, comprovante l’acquisto (diritti previsti dal decreto 
legislativo 24/2002). Qualora l'acquirente agisca per scopi legati alla propria attività 
imprenditoriale o professionale, la garanzia è di 12 (dodici) mesi dalla data risultante 
dalla ricevuta d'acquisto. 

◊ La garanzia non può prolungarsi per l'inattività del prodotto determinato da una 
eventuale riparazione. 

◊ Per qualsiasi informazione sull'assistenza tecnica in garanzia e sulle modalità per 
usufruirne, l'acquirente può chiamare il Servizio Assistenza Clienti:  

800.23.28.71 
dal lunedì al venerdì festivi esclusi: dalle ore 08:00 alle 18:30  

◊ La garanzia copre tutte le spese di riparazione dell’apparato in “Franco Fabbrica”. In 
caso di intervento in loco, dovranno essere corrisposte, al tecnico che effettua 
l’intervento, le spese di chiamata secondo le tariffe in vigore. 

◊ Per avere diritto alla garanzia l'acquirente dovrà ricevere dal venditore il certificato di 
garanzia, compilato in tutte le sue parti, a cui dovrà essere allegato il documento 
comprovante l'acquisto. Alla richiesta di un intervento di riparazione in garanzia 
l’acquirente dovrà presentare questo certificato compilato in tutte le sue parti 
unitamente al documento comprovante l’acquisto del prodotto al fine di individuarne la 
corretta provenienza. 

◊ La garanzia copre esclusivamente i guasti del prodotto che ne determinano un cattivo 
funzionamento. Il prodotto garantito dovrà peraltro riportare matricola uguale a quella 
indicata sul presente certificato pena l’invalidità dello stesso. 

◊ Per garanzia si intende esclusivamente la riparazione o sostituzione gratuita dei 
componenti riconosciuti difettosi nella fabbricazione o nel materiale, manodopera 
compresa. 

◊ La garanzia non si applica in caso di danni provocati da incuria, uso o installazione non 
conformi alle istruzioni fornite, manomissioni del prodotto o del sigillo di garanzia, danni 
dovuti a cause accidentali o a negligenza dell’acquirente con particolare riferimento alle 
parti esterne. Inoltre non si applica in caso di guasti conseguenti a collegamenti 
dell’apparecchio a tensioni diverse da quelle indicate oppure ad improvvisi mutamenti 
di tensione nella rete cui il prodotto è collegato, così come in caso di guasti causati da 
scariche induttive/elettrostatiche o scariche provocate da fulmini o altri fenomeni esterni 
al prodotto. 
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◊ Sono escluse dalla garanzia le parti soggette ad usura in seguito all’utilizzo, le batterie 
quando fornite in dotazione, cavi e cordoni di connessione, connettori, parti esterne e 
supporti in plastica che non presentino difetti di fabbricazione. 

◊ Allo scadere del periodo di garanzia o al decadimento di una delle cause che danno 
diritto alla garanzia stessa, gli interventi di assistenza verranno effettuati con addebito 
del costo per le parti sostituite e le spese di manodopera secondo le tariffe in vigore. 

◊ Se la riparazione post-garanzia dovesse superare il prezzo indicato verrà comunicato 
un preventivo di spesa e si provvederà alla riparazione solo su esplicito assenso del 
Cliente. 

◊ L’acquirente potrà denunciare presso i Punti di Accesso all'Assistenza Tecnica 
l’eventuale difetto di conformità del prodotto entro due mesi dalla scoperta, a mezzo 
raccomandata a.r. 

◊ Per ogni controversia sarà esclusivamente competente il Foro di residenza del Cliente. 
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