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Grazie per aver scelto un prodotto Esse-ti 
 
Questo prodotto è stato progettato appositamente 
per facilitare l'Utente nelle attività telefoniche 
quotidiane. 
I prodotti Esse-ti vengono tutti sottoposti a 
specifici ed approfonditi test in laboratorio, in 
modo da offrire all'Utente quante più garanzie 
possibili. 
 
 
 
 
La responsabilità per vizi derivanti dall'uso del prodotto, fa carico all'Utente. La Esse-ti 
è responsabile esclusivamente dei difetti ai sensi e nei limiti del D.P.R. 24/05/1988 n. 
224 (attuazione della direttiva CEE n. 85/374 relativa al ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di 
responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 
1987, n. 183). 

 
La Esse-ti si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza 
preavviso le caratteristiche dei propri prodotti. 
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CONVENZIONI TIPOGRAFICHE 
Per semplificare la lettura e la comprensione del manuale da parte dell’utente 
sono stati utilizzati nel testo diversi stili, ognuno dei quali ha un significato 
logico preciso. 
La tabella seguente presenta un esempio degli stili utilizzati (a sinistra) in 
corrispondenza del significato logico loro attribuito (a destra). 
 

Esempio Significato 

TITOLO DI 
CAPITOLO 

Stile applicato al titolo di ogni capitolo. Ogni 
nuovo capitolo inizia a pagina nuova. 

TITOLO PRIMARIO 
Stile usato per indicare i titoli di ampie sezioni 
all’interno dei capitoli, come i vari titoli 
principali del capitolo. 

Titolo Secondario 
Stile che sta ad indicare il titolo di uno 
specifico paragrafo all’interno del titolo 
primario. 

Titolo Terziario 
Questo stile viene utilizzato solo nel caso in 
cui sia necessario suddividere ulteriormente il 
paragrafo specifico. 

Esempio Stile che definisce un esempio. 

Nota 
Così si presentano le specificazioni relative al 
testo: prestare attenzione. 

Attenzione 
La presenza di questo stile indica che 
potrebbero esserci rischi per le cose o le 
persone, quindi essere molto cauti. 

Testo normale Stile definito per la normale stesura del testo. 

 Operazione da effettuare 
Stile che indica l’esatta sequenza di operazioni 
necessarie ad effettuare una programmazione 
o a richiamare un servizio. 
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INSTALLAZIONE 

 Inserire il CD d'installazione nell'unità CD o DVD del computer. 
Se nel computer è attiva la modalità automatica di avvio di un'unità rimovibile: 

 Nella finestra che viene visualizzata cliccare su “Apri cartella per 
visualizzare i file”.  

In caso contrario:  

 Eseguire doppio clic sull’unità CD o DVD contenente il CD di 
installazione. 

Nella cartella che viene aperta: 

 Cliccare su “Setup Personal Phone Suite 1.0.20.exe”. 

Viene visualizzata la seguente finestra:  

 

 Cliccare su Next per iniziare la procedura di installazione guidata. 
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 Cliccare su Install per confermare l’installazione. 

 

 Cliccare su Avanti per procedere con l’installazione dei driver. 
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 Selezionare “I accept this agreement” e cliccare su Avanti. 

 

 Cliccare su Fine . 
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Viene visualizzata la seguente finestra: 

 

 Cliccare su Next per procedere con l’installazione del software. 

 

 Inserire le informazioni richieste e scegliere se il programma può essere 
utilizzato da uno solo o da tutti gli utenti del computer. 

 Cliccare su Next per proseguire nell’installazione. 
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 Cliccare su Change per installare il programma in una cartella differente 
da quella proposta oppure cliccare su Next per proseguire 
nell’installazione. 

 

 Cliccare su Back per cambiare una delle impostazioni visualizzate 
oppure cliccare su Install per installare il programma. 
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Viene visualizzata la seguente finestra:  

 

 Selezionare la lingua desiderata e premere OK. 

 

 Cliccare su Finish per terminare l’installazione. 
Se l’opzione “Launch the program” è selezionata il programma si avvia 
automaticamente.  

COLLEGAMENTO TELEFONO-PC 
Per il collegamento utilizzare il cavo USB fornito a corredo. 

 Collegare il connettore maschio di tipo B alla porta USB presente sul 
fondo del telefono. 

 Collegare il connettore maschio di tipo A ad una porta USB presente sul 
pc. 
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DESCRIZIONE 
Questa Suite consente l’utilizzo di tutte le funzioni del telefono ST 600 
PERSONAL PHONE direttamente dal proprio personal computer.  
Consente la configurazione dei tasti programmabili del telefono e la 
condivisione delle rubriche di Windows e di Outlook.  
E’ dotata, inoltre, di una funzione per l’aggiornamento automatico tramite 
Internet. 
La maschera del programma riproduce fedelmente il telefono, aggiornando in 
tempo reale le informazioni a display e le segnalazioni dei led. Per informazioni 
più dettagliate sull’utilizzo del telefono ST 600 PERSONAL PHONE 
consultare il manuale relativo. 
 

AVVIO DEL PROGRAMMA 
All’avvio del programma viene mostrata la seguente maschera: 

 

Dopo pochi istanti, se il telefono è collegato, il software della Suite si 
inizializza caricando tutte le impostazioni presenti nel telefono.  
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Al termine della fase di inizializzazione nella maschera compaiono gli interni e 
le linee esterne, in base alla centrale collegata, il display ed i led.   

Il simbolo  indica che telefono e pc sono correttamente collegati. 
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DESCRIZIONE FINESTRE 

Finestra completa 

 

1 Display 
Riproduce il display del telefono; 

2 Pulsanti della barra del titolo  
Consentono il controllo della maschera e l’ingresso in nuove finestre; 

3 Tasti DSS 
Tasti programmabili che consentono numerosi tipi di selezione, ad 
ogni tasto sono associati un led ed un’etichetta modificabile.  
Le impostazioni di fabbrica prevedono gli interni della centrale 
collegata; 

4 Tasti personalizzabili 
Tasti programmabili che consentono numerosi tipi di selezione, ad 
ogni tasto sono associati un led ed un’etichetta modificabile.  
Le impostazioni di fabbrica prevedono i tasti per l’impegno diretto 
della linea urbana e alcuni servizi in base alla centrale collegata;  
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5 Tastiera telefonica 
Consente la selezione dei numeri di telefono; 

6 Tasti navigazione menu 
Consentono la navigazione all’interno dei menu; 

7 Tasti servizi centrale telefonica 
Consentono di utilizzare alcuni servizi della centrale telefonica; 

8 Tasti operazioni linea telefonica 
Consentono di effettuare alcune operazioni sulla linea telefonica. 

Finestra ridotta 

 

 
1 Pulsanti della barra del titolo 

Consentono il controllo della maschera e l’ingresso in nuove finestre; 
2 Display 

Riproduce il display del telefono. 

Le icone  e  indicano lo stato della cornetta del telefono, 
rispettivamente sollevata e riagganciata; 

3 Tasto Accetta 
Consente di rispondere ad una chiamata in ingresso; 

4 Tasto Interrompi 
Consente di terminare una chiamata. 
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PULSANTI BARRA DEL TITOLO 
I pulsanti della barra del titolo consentono il controllo della maschera e 
l’ingresso nelle finestre di gestione del programma. 

 

-Help 
Consente la visualizzazione delle info e l’aggiornamento della 
PERSONAL PHONE Suite; 

- Impostazioni  
Consente l’apertura della finestra “Impostazioni dell’applicazione”; 

- Rubrica  
Consente l’apertura della finestra “Rubrica”; 

- Finestra ridotta / intera 
Consente di ridurre o ingrandire la maschera del programma; 

- Nascondi sulla system tray 
Consente la chiusura della maschera, lasciando il programma in 
esecuzione nell’area di notifica della barra delle applicazioni. 



 

Pagina 16 PULSANTI BARRA DEL TITOLO 

HELP 
 Premere il pulsante ?. 

 

La finestra visualizza: 
- la versione software della PERSONAL PHONE Suite; 
- le informazioni sull’azienda; 
- i tasti per l’aggiornamento del software della Suite e del firmware del 

telefono. 

 Se si dispone di una connessione ad Internet attiva cliccare sul logo 
Esse-Ti per collegarsi al sito Internet della Esse-Ti Telecomunicazioni. 
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FINESTRA IMPOSTAZIONI DELL’APPLICAZIONE 

 

Finestra di avvio 
Consente la scelta del formato della maschera all’avvio del programma. 

 Selezionare Finestra completa oppure Finestra ridotta. 

Modalità di avvio 
La PERSONAL PHONE Suite si avvia automaticamente ad ogni avvio del pc.  
Questa impostazione consente la scelta della modalità di avvio. 

 Selezionare: 
- Applicazione desktop: all’avvio la maschera della Suite viene 
visualizzata a desktop;  
oppure 
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- Applicazione System Tray: all’avvio l’icona della Suite viene visualizzata 
nell’area di notifica della barra delle applicazioni. 

 
System tray 

Se non si desidera far avviare la Sute automaticamente eliminare la voce 
PersonalPhone Suite dal menù Esecuzione automatica in Start->Tutti i 
programmi.  

Gestione chiamate in ingresso 
Consente la scelta della modalità di gestione delle chiamate in ingresso. 

 Selezionare:  
- Applicazione locale: le chiamate in ingresso vengono gestite 
direttamente dalla PERSONAL PHONE Suite;  
oppure 
- Applicazione Tapi esterna: le chiamate in ingresso vengono gestite da 
una applicazione TAPI presente nel pc. 

Funzione del tasto accetta 
Consente  la scelta della modalità di funzionamento del tasto Accetta, nella 
finestra ridotta, all’arrivo di una chiamata. 

 Selezionare:  
- Vivavoce: alla pressione del tasto Accetta la chiamata viene risposta in 
vivavoce; 
oppure 
- Cuffia: alla pressione del tasto Accetta la chiamata viene risposta 
tramite la cuffia. 

Colore telefono 
Consente  la scelta del colore della maschera della Suite. 

 Selezionare Grafite oppure Perla. 
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Wave file 
E’ possibile utilizzare un file .wav, presente nel pc, in alternativa alla suoneria 
del telefono. All’arrivo di una chiamata, se la PERSONAL PHONE Suite è 
aperta, il file scelto viene diffuso dagli altoparlanti del pc, mentre la suoneria 
del telefono viene esclusa. Di default la casella Wave file è vuota. 

Abilitare la suoneria a pc 

 Cliccare sull’icona -> e sfogliare il disco fino alla cartella contenente il 
file wave desiderato. 

 Selezionare il file e premere il tasto Apri. 
Il percorso del file scelto viene mostrato nell’apposita casella. 

Disabilitare la suoneria a pc 

 Cliccare sull’icona -> quindi premere il tasto Annulla. 
La casella Wave file ritorna vuota. 

Lingua 
Consente  la scelta della lingua della PERSONAL PHONE Suite. 

 Selezionare la lingua desiderata. 

Verifica disponibilità aggiornamenti 
Se si dispone di una connessione ad Internet attiva è possibile aggiornare 
automaticamente la versione software della Suite.  

 Selezionare ogni quanto tempo verificare la disponibilità di 
aggiornamenti.  

Ricarica impostazioni 
Consente di aggiornare la PERSONAL PHONE Suite ricaricando le 
impostazioni presenti nel telefono. E’ consigliato l’utilizzo dopo ogni modifica 
alle impostazioni, sia che la modifica venga effettuata direttamente dal telefono 
sia che venga effettuata tramite la Suite. 

 Per ricaricare le impostazioni del telefono premere il tasto Ricarica 
impostazioni. 

 Premere Si per salvare eventuali modifiche effettuate nella finestra 
“Impostazioni dell’applicazione della Suite”, altrimenti premere No. 
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Salva configurazioni pulsanti orizzontali 
Consente il salvataggio nel pc di un file .bcd contenente la configurazione dei 
pulsanti orizzontali del telefono (Gruppo tasti personalizzabili). 

 Premere il tasto Salva configurazioni pulsanti orizzontali. 

Salva configurazioni pulsanti verticali 
Consente il salvataggio nel pc di un file .bcd contenente la configurazione dei 
pulsanti verticali del telefono (Gruppo tasti DSS). 

 Premere il tasto Salva configurazioni pulsanti verticali. 

Carica configurazioni pulsanti orizzontali 
Consente il caricamento nel telefono di una configurazione pulsanti orizzontali 
salvata in  un file .bcd. 

 Premere il tasto Carica configurazioni pulsanti orizzontali. 
 Sfogliare il disco e selezionare un file .bcd quindi premere il tasto Apri. 

Carica configurazioni pulsanti verticali 
Consente il caricamento nel telefono di una configurazione pulsanti verticali 
salvata in  un file .bcd. 

 Premere il tasto Carica configurazioni pulsanti verticali. 
 Sfogliare il disco e selezionare un file .bcd quindi premere il tasto Apri. 

Salva etichette 
Consente il salvataggio nel pc di un file .lbd contenente le etichette associate ai 
pulsanti del telefono nella maschera della Suite. 

 Premere il tasto Salva etichette. 

Carica etichette 
Consente il caricamento nella Suite delle etichette associate ai pulsanti del 
telefono. 

 Premere il tasto Carica etichette. 
 Sfogliare il disco e selezionare un file .lbd, precedentemente salvato, 

quindi premere il tasto Apri.  
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Elimina etichette 
Consente di eliminare le etichette associate ai pulsanti nella maschera della 
Suite ripristinando le etichette di default.  

 Premere il tasto Elimina etichette. 
 Premere Si per confermare. 

FINESTRA RUBRICA 

 

Rubrica del telefono 
Visualizza i contatti presenti nella rubrica del telefono ST 600 PERSONAL 
PHONE e ne permette la gestione completa. 

Nuovo 
Consente l’inserimento di un nuovo contatto nella rubrica del telefono. 

 Premere il tasto Nuovo. 
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 Inserire Nome, Numero di telefono, tipo di Suoneria da associare al 
contatto ed eventuale tasto di Scelta rapida. 

 Premere Applica. 
Elimina  

Consente l’eliminazione di uno o più contatti dalla rubrica. 

 Selezionare il contatto (o i contatti) da eliminare. 
 Premere il tasto Elimina. 
 Premere il tasto Si per confermare. 

Chiama 
Consente di chiamare un numero presente in rubrica. 

 Selezionare il contatto desiderato. 
 Premere il tasto Chiama. 

Svuota 
Consente l’eliminazione di tutti i contatti presenti in rubrica. 

 Premere il tasto Svuota. 
 Premere Si per confermare. 

Modifica 
Consente la modifica di un contatto presente in rubrica. 

 Selezionare il contatto desiderato. 
 Premere il tasto Modifica. 
 Effettuare le modifiche desiderate e premere il tasto Applica. 

Rubrica di Outlook 
Visualizza i contatti presenti nella rubrica di Outlook e nella rubrica di 
Windows. Per essere visualizzato un contatto deve essere dotato di almeno un 
numero di telefono (casa/cellulare/ufficio/fax). E’ possibile chiamare i contatti 
visualizzati e copiarli nella rubrica interna al telefono ST 600 PERSONAL 
PHONE. 
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Importa 
Consente di importare i contatti dalla rubrica di Outlook e dalla rubrica di 
Windows. 

 Selezionare la rubrica dalla quale si vogliono importare i contatti. 
 Scegliere tra “Cartella contatti di default” e “Seleziona cartella”. 
 Premere il tasto Importa. 
 Se si è scelto “Seleziona cartella” selezionare la cartella, della rubrica, 

dalla quale importare i contatti e premere OK. 
Nella finestra vengono visualizzati i contatti importati. 

Svuota 
Consente lo svuotamento della finestra dai contatti importati. 

 Premere il tasto Svuota. 
Tutti i contatti presenti vengono cancellati. 

Chiama 
Consente di chiamare uno dei contatti importati. 

 Selezionare il contatto da chiamare. 
 Selezionare, eventualmente, il numero da chiamare fra quelli associati al 

contatto.  
 Premere il tasto Chiama. 

Copia 
Consente di copiare nella rubrica interna al telefono un contatto importato. 
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 Selezionare il contatto da copiare. 
 Premere il tasto Copia. 
 Inserire o modificare le informazioni richieste. 
 Premere il tasto Applica. 

Lista chiamate 
Visualizza la lista completa delle chiamate del telefono PERSONAL PHONE. 
Per ogni chiamata viene indicato il tipo, la data e l’ora, il numero di telefono 
quando presente e il nome, se il contatto chiamato è presente nella rubrica del 
telefono. 

 

Aggiorna 
Consente di aggiornare la finestra della lista delle chiamate. 

 Premere il tasto Aggiorna. 
Chiama 

Consente di chiamare un numero presente nella lista. 

 Selezionare il numero da chiamare. 
 Premere il tasto Chiama. 

Svuota 
Consente di cancellare la lista delle chiamate presente nel telefono. 

 Premere il tasto Svuota. 
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 Premere Si per confermare. 
Copia 

Consente di copiare nella rubrica del telefono un numero presente nella lista. 

 Selezionare il numero da copiare. 
 Premere il tasto Copia. 
 Inserire le informazioni richieste. 
 Premere il tasto Applica. 

Elimina  
Consente l’eliminazione di una o più chiamate presenti nella lista. 

 Selezionare la chiamata da eliminare. 
 Premere il tasto Elimina. 

FINESTRA RIDOTTA / INTERA 
Il pulsante consente di modificare l’aspetto della maschera del programma. 

 Premere il pulsante Finestra ridotta / intera per passare dalla 
visualizzazione della Finestra intera alla visualizzazionde della Finestra 
ridotta e viceversa. 
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CONFIGURAZIONI PULSANTI 
La PERSONAL PHONE Suite consente la configurazione dei tasti, del telefono 
PERSONAL PHONE, appartenenti al Gruppo dei tasti personalizzabili (4 in 
figura a pag. 13) e al Gruppo tasti DSS (3 in figura a pag.13).  

Nota: posizionando il cursore del mouse su un tasto personalizzabile 
è possibile visualizzare la funzione associata al tasto. 

 Per configurare un tasto personalizzabile cliccare con il tasto destro del 
mouse su di esso. 

 
 Selezionare il tipo di associazione desiderata e inserire i parametri 

richiesti. 
 Inserire nella casella Etichetta la descrizione che si vuole assegnare al 

tasto (es: Ufficio acquisti, Ufficio tecnico, Direttore generale, etc...). 

 Premere Applica per confermare oppure  Annulla per annullare.   

Nota: per visualizzare per esteso le etichette del Gruppo dei tasti 
personalizzabili cliccare con il mouse nell’area bianca fra le 
due file di tasti. L’area in questione viene ingrandita. 
Cliccare un’altra volta per tornare alla maschera originale. 
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UTILIZZO 
La PERSONAL PHONE Suite consente di effettuare tutte le operazioni 
permesse dal telefono ST 600 PERSONAL PHONE direttamente dal proprio 
personal computer utilizzando mouse e tastiera. Di seguito vengono riportate 
alcune operazioni a titolo esemplificativo.  

Effettuare chiamate 
 Selezionare il numero telefonico da chiamare. 

 Premere il tasto  oppure il tasto  per iniziare una chiamata 
in cuffia oppure in vivavoce. 

Durante una chiamata in vivavoce la Finestra completa del programma si 
presenta come nella figura seguente: 

 

Ricevere chiamate 
Quando la PERSONAL PHONE Suite è aperta l’arrivo di una chiamata è 
segnalato dai messaggi a display e dalla suoneria (del telefono o degli 
altoparlanti del pc). 
Se invece il programma è in esecuzione in background (icona presente nell’area 
di notifica della barra delle applicazioni) all’arrivo di una chiamata viene 
visualizzata la seguente finestra pop up:   
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 Premere il tasto Accetta per rispondere alla chiamata oppure il tasto 
Interrompi per rifiutare la chiamata. 

Nota: all’arrivo di una chiamata il display visualizza: 

  - nella prima riga: la data e ora correnti; 
  - nella seconda riga: il numero del chiamante o il nome, se il numero 

è presente nella rubrica del telefono o se viene inviato dalla 
centrale;  
- nella terza riga: il nome del chiamante, se il contatto è stato 
importato nella Suite dalla rubrica di Outlook o di Windows.  

Attivare servizi tramite i tasti funzione 
Per richiamare alcuni servizi della centrale tramite i tasti appartenenti al 
Gruppo dei tasti personalizzabili (4 in figura a pag. 13) e al Gruppo tasti DSS 
(3 in figura a pag.13): 

 Premere il tasto desiderato e seguire le indicazioni a display. 
Per visualizzare le funzioni associate al Gruppo dei tasti personalizzabili: 

 Cliccare con il mouse nell’area bianca fra le due file di tasti.  
L’area in questione viene ingrandita.  

 Cliccare un’altra volta per tornare alla maschera originale. 
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CHIUDERE IL PROGRAMMA 
Per chiudere la Suite: 

 Premere il tasto Nascondi sulla system tray per chiudere la maschera 
e lasciare il programma in esecuzione nell’area di notifica della barra 
delle applicazioni. 

 Cliccare con il tasto destro del mouse sull’icona della Suite presente 
nell’area di notifica della barra delle applicazioni. 

 Selezionare Esci. 
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USO DELLA TASTIERA DEL PC 

TASTO FUNZIONE 
0-9, *, # Cifre per la selezione  
R Tasto Flash 
+ Iniziare o termiare una chiamata in vivavoce 
Invio Entrare nel menù / Confermare un valore o una scelta 
Canc Tornare al menù precedente 
Backspace Cancellare una soluzione 
← Effettuare spostamenti all’interno dei menù   
→ Effettuare spostamenti all’interno dei menù 
F1 Visualizzare la finestra Help 
F2 Aprire la finestra Impostazioni dell’applicazione 
F3 Aprire la finestra Rubrica 
F4 Modificare la visualizzazione della maschera di 

PERSONAL PHONE Suite 
F5 Aggiornare PERSONAL PHONE Suite dopo una modifica 

delle impostazioni del telefono 
F6 Ridurre la maschera di PERSONAL PHONE Suite a icona 
Alt + F4 Chiudere PERSONAL PHONE Suite 
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AGGIORNAMENTI 

AGGIORNAMENTO SOFTWARE PERSONAL PHONE 

SUITE 
Se si dispone di una connessione ad Internet attiva è possibile aggiornare la 
versione software della Suite. 

 Premere il pulsante ? presente nella barra del titolo. 

 

Viene visualizzata la seguente finestra: 

 

 Cliccare su Verifica disponibilità aggiornamenti.  
Nel caso sia disponibile un aggiornamento seguire le istruzioni a video per 
effettuarlo. 
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AGGIORNAMENTO FIRMWARE ST600 
Se si dispone di una connessione ad Internet attiva è possibile aggiornare il 
firmware del telefono ST600 Personal Phone. 
Il servizio è disponibile su tutti i telefoni ST600 con versione software 1.0.11 o 
superiore. L’aggiornamento del firmware non va a modificare i numeri presenti 
in rubrica, le liste delle chiamate e la personalizzazione dei tasti funzione e 
DSS. 

 Premere il pulsante ? presente nella barra del titolo. 

 

Viene visualizzata la seguente finestra: 

 

 Cliccare su Verifica disponibilità aggiornamenti.  
Nel caso siano disponibili degli aggiornamenti seguire le istruzioni a video per 
salvare nel proprio pc il pacchetto di aggiornamento (file .sfu). 

 Cliccare su Avvia aggiornamento firmware. 

 Sfogliare il disco e selezionare il file .sfu quindi premere il tasto Apri. 
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Viene visualizzata una finestra che informa sulle operazioni da effettuare: 

 

 Premere contemporaneamente i tasti 1 e 4 del telefono ST600 e cliccare 
su OK. 

Viene visualizzata la seguente finestra: 

 

 Rilasciare i tasti 1 e 4 solamente quando sul display del telefono ST600 
viene visualizzato il messaggio “ST600 BOOTLOADER”. 

 Cliccare su OK per dare inizio all’aggiornamento del firmware. 

 

 



 

 

PERSONAL PHONE Suite 
 Edizione del 09/07/2013 
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