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GESTY

PROGRAMMAZIONE DELLE TABELLE:

Sollevare il microtelefono e comporre # ∗
Comporre la password e ∗
Comporre il numero da inserire e ∗ (oppure solo ∗ qualora si voglia azzerare la
posizione)
4
Comporre la posizione dove si vuole inserire il numero
Nota: se la password o l’operazione è sbagliata, questa viene terminata dopo l’invio del tono d’errore.

1
2
3

1

Nota: dopo ogni cifra ∗ viene inviato un breve tono di conferma e al termine di tutta l’operazione,
un tono di conferma lungo.
ATTEZIONE è normale che durante ogni tipo di programmazione si ricevano toni o messaggi di
selezione non corretta da parte della Telecom.
1° ESEMPIO:
Si desidera bloccare le chiamate internazionali e l’accesso ai telefoni cellulari
Programmare 0 nella tabella “selezioni possibili” 00 e 03 su “selezioni non
possibili“.
NOTA: lo 0 tra le sel. possibili permette di inviare sulla linea tutti i numeri che iniziano con 0, lo 00
e 03 impediscono di continuare la selezione per quei numeri che hanno come seconda cifra 0 e 3.
Selezioni possibili
Max 8 cifre

Pos.

Max 8 cifre

20

0

10

00

21

11

03

22

12

Å # ∗ 123∗ 0∗ 20 (

Il Gesty è un dispositivo elettronico, contenuto in una presa telefonica, che
si connette tra un telefono e una linea telefonica esterna o una linea interna
di un PABX.
Con il Gesty si può limitare l’accesso alla linea esterna, permettendo di
chiamare solo quei numeri d’utente che iniziano con alcuni prefissi e
vietandone altri.
La PASSWORD personalizzabile evita la possibilità di telefonate non autorizzate
e tre tabelle programmabili conferiscono una grande flessibilità d’uso.
Il filtro limitatore chiamato di seguito “filtro“ funziona sia con telefoni in
selezione decadica che multifrequenza.
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INSTALLAZIONE

Selezioni non possibili

Pos.

COMPORRE:

INTRODUZIONE

PASSWORD =123
PRESA TELEFONO

Å # ∗ 123∗ 00∗ 10 (

Å # ∗ 123∗ 03∗ 11 (
JUMPER

2° ESEMPIO
Si desidera consentire chiamate solamente su Roma, Milano e al cellulare 0337-2034576
Programmare 06 e 02 e le prime 8 cifre del cellulare.
Nota: dopo le cifre programmate è possibile continuare a selezionare qualsiasi cifra, così la
chiamata al solo 0337-2034576 è possibile limitatamente alle prime 8 cifre.
Selezioni possibili
Pos.
20

Max 8 cifre
02

Selezioni non possibili
Pos.
10

21

06

11

22

03372034

12

23

COMPORRE:

Å # ∗ 123∗ 02∗ 20 (

Max 8 cifre

PASSWORD =123
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Å # ∗ 123∗ 06∗ 21 (

Å # ∗ 123∗ 03372034∗ 22 (
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MORSETTI LINEA
TELEFONICA

•
•
•
•
•
•

JUMPER inserito
= STANDARD
JUMPER non inserito = PABX

Aprire la presa telefonica.
Fissare la presa telefonica tramite i fisher forniti.
Collegare il doppino telefonico ai morsetti linea.
Impostare la modalità standard o PABX.
Richiudere e collegare il telefono.
Eseguire le dovute programmazioni.
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USO

Per effettuare una telefonata:
1
Sollevare il microtelefono e comporre il numero d’abbonato
Nota: se il numero è consentito la chiamata potrà procedere.
Nota: se il numero non è consentito il dispositivo invierà il tono d’errore e riaprirà la linea
telefonica e si udirà di nuovo il tono di centrale.
Per effettuare una telefonata da PABX:
1
Sollevare il microtelefono e comporre la cifra d’impegno linea
2
Comporre il numero dell’abbonato
Per scavalcare il filtro:
1
Sollevare il microtelefono e digitare:
#∗ (password) ∗ e riagganciare
2
Sollevare il microtelefono e comporre il numero d’abbonato
Nota: se si riaggancia il microtelefono, senza selezionare il numero dell’abbonato, il filtro entra
nuovamente in azione.
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PROGRAMMAZIONE PER LA PRIMA VOLTA DELLA PASSWORD

Predisporre il telefono in multifrequenza
1
Sollevare il microtelefono e comporre # # ∗
2
Comporre le cifre che definiscono la password fino ad un massimo di 8 e *
3
Comporre nuovamente la password e ∗

DESCRIZIONE TABELLE

Sono disponibili tre tabelle:
Tabella 1
Imp. linea da PABX

Pos.
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Max 2 cifre
0
81
82
83
84
85
86
87
88

Tabella 2
Selezioni possibili

Pos.
20
21
22
23
24
25
26

Max 8 cifre

Tabella 3
Selezioni non possibili

Pos.
10
11
12
13
14
15
16

Max 8 cifre

TABELLA 1
Impegno linea da PABX
Questa tabella viene utilizzata solo nel caso di filtro collegato tra il telefono
e un PABX. Si debbono programmare tutti quei numeri che permettono
l’accesso alla linea esterna.
Nota: all’uscita dalla fabbrica la tabella è programmata con le cifre che consentono l’impegno
della linea esterna dei PABX ESSE-TI.

ESEMPIO: la password da inserire è 54321
Å # # ∗ 54321∗ 54321∗ (

Nota: dopo aver composto # # ∗ udirete probabilmente un messaggio vocale non ponete
attenzione ma continuate la programmazione.
Nota: è importante che scriviate e conserviate questo numero. Qualora venisse dimenticato non
sarete più in grado di cambiarlo né di poter scavalcare i blocchi inseriti. In questo caso dovrete
inviare il dispositivo al centro assistenza per riazzerare la parola chiave.
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MODIFICA DELLA PASSWORD

1
2
3
4

Sollevare il microtelefono e comporre # #
Comporre la password che volete cambiare e ∗
Comporre la nuova password e ∗
Comporre la nuova password e ∗

TABELLA 2
Selezioni possibili
In questa tabella si memorizzano le cifre (prefisso, parti di prefisso, parti di
numero) che possono essere inviate sulla linea telefonica.
Nota: se si lascia non programmata la posizione 20, il filtro rende possibile qualsiasi selezione ad
eccezione dei numeri indicati nella tabella “selezioni non possibili”.
Nota: i numeri che iniziano con 11 (come i numeri d’emergenza 112, 113, 115 ecc.) sono sempre
accessibili anche se tale prefisso non viene programmato.

TABELLA 3
Selezioni non possibili
In questa tabella si memorizzano le cifre (prefisso, parti di prefisso, parti di
numero) che non possono essere inviate sulla linea telefonica.

ESEMPIO: la vecchia Password è 54321 e la nuova è 123
Å # # 54321∗ 123∗ 123∗ (
2

3

