Telefono digitale senza filo/Digital Cordless Telephone

GUIDA PER L’UTENTE
USER’S MANUAL

POICHÉ QUESTO PORTATILE NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO NEL CASO DI
MANCANZA DI ALIMENTAZIONE, L’UTENTE DOVREBBE POTER UTILIZZARE UN
TELEFONO INDIPENDENTE PER LE CHIAMATE DI EMERGENZA.
AS THIS TELEPHONE CAN NOT BE USED IN CASE OF POWER CUT, USER SHOULD
USE AN INDEPENDENT TELEPHONE FOR EMERGENCY CALLS.
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ITALIANO
Grazie per aver scelto un prodotto Esse-ti
Questo prodotto è stato progettato appositamente
per facilitare l'Utente nelle attività telefoniche
quotidiane ed è stato costruito a regola d'arte
utilizzando materiali adatti a renderlo affidabile
nel tempo.
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.

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 per suddividere
ulteriormente il paragrafo specifico.

Esempio

Stile che definisce un esempio.

Nota

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

Attenzione
Testo normale
¾
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Operazione da effettuare

La presenza di questo stile indica possibili
rischi a cose o persone, essere molto cauti.
Stile definito per la normale stesura del testo.
Stile che indica l’esatta sequenza di operazioni
necessarie ad effettuare una programmazione
o a richiamare un servizio.

CONVENZIONI TIPOGRAFICHE

AVVERTENZE GENERALI PER
L'INSTALLATORE
Note Generali
Prestare attenzione alle avvertenze contenute in questa sezione in quanto
forniscono importanti indicazioni relative ad una corretta e sicura installazione,
all'uso e alla manutenzione del prodotto.
• L'apparecchio deve essere destinato ESCLUSIVAMENTE all'uso per il
quale è stato progettato. La Esse-ti non può essere considerata responsabile
per eventuali danni derivanti da impieghi impropri.
• Premesso che il prodotto è stato progettato nel rispetto delle norme vigenti,
l'installazione dovrà avvenire all'interno di impianti conformi anch'essi alle
norme vigenti.
• Prima di collegare il prodotto alla rete elettrica accertarsi che la tensione di
linea corrisponda a quella indicata nell'etichetta apposta sul prodotto stesso.
• Prima di effettuare qualsiasi intervento all'interno o all'esterno del prodotto
(pulizia, manutenzione, ecc.) scollegare l'apparecchiatura dalla rete di
alimentazione.
• E' opportuno prevedere a monte del prodotto un appropriato interruttore di
sezionamento e protezione, in modo da interrompere l'alimentazione in caso
di guasto.
• Per qualsiasi intervento di riparazione rivolgersi esclusivamente ad un
centro assistenza tecnico autorizzato.
• Installare il prodotto in un locale aerato e tenere conto delle fessure di
aerazione, che non andranno mai e in nessun caso ostruite.
• Prestare attenzione ai simboli indicanti un fulmine con freccia all'interno di
un triangolo: indicano la presenza di tensioni pericolose.
• Prestare attenzione ai simboli indicanti un punto esclamativo all'interno di
un triangolo: indicano di procedere con la massima attenzione poiché
sussistono situazioni di potenziale pericolo o addirittura di morte.
• Fare riferimento al paragrafo "Caratteristiche Tecniche" per avere
informazioni riguardanti le condizioni di utilizzo del prodotto.
• Non accostare il prodotto ad altre apparecchiature elettriche o elettroniche
che non siano state progettate per essere abbinate ad esso.

AVVERTENZE GENERALI PER L'INSTALLATORE
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• Non installare il prodotto in ambienti potenzialmente esplosivi.
• Assicurarsi che il prodotto sia installato come prescritto.
• Non introdurre oggetti, liquidi o polveri né usare spray all'interno del
prodotto.
• Non aprire la carcassa del prodotto, in quanto all'interno non sono presenti
parti manutenibili dall'Utente. In caso di necessità rivolgersi ad un centro
assistenza autorizzato.
• In caso di fughe di gas nell'ambiente non utilizzare il portatile per segnalare
l'emergenza.
• In caso di necessità di sostituzione delle batterie, provvedere al corretto
smaltimento e non gettare tra i rifiuti ordinari.
• Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo espanso, ecc.)
non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti
di pericolo.

Realizzazione Dell'Impianto
La realizzazione di impianti telefonici interni dovrebbe essere effettuata da
personale specializzato.
Non sono consentiti l'installazione e l'allacciamento alla rete di
telecomunicazione di terminali telefonici non conformi alle norme vigenti.

Norme di sicurezza
•

•
•
•
•

•

10

Utilizzare esclusivamente batterie ricaricabili dello stesso tipo e non quelle
non ricaricabili. Prestare attenzione alla polarità delle batterie durante
l’inserimento.
Utilizzare esclusivamente il caricabatterie in dotazione. Non utilizzare altri
caricabatterie poiché ciò potrebbe danneggiare le celle delle batterie.
Evitare di toccare i contatti di ricarica o linea con oggetti metallici o
aguzzi.
Il funzionamento di alcuni dispositivi medicali potrebbe essere influenzato.
Non posizionare l’unità base in un ambiente umido o ad una distanza
inferiore ad 1.5 metri da una sorgente d’acqua. Tenere l’acqua lontano dal
portatile.
Non utilizzare il portatile in un ambiente in cui ci sia rischio di esplosioni.

AVVERTENZE GENERALI PER L'INSTALLATORE

•
•

Eseguire le operazioni di inserimento batterie e manutenzione generale del
portatile con molta cura.
Poiché questo portatile non può essere utilizzato nel caso di mancanza di
alimentazione, l’utente dovrebbe poter utilizzare un portatile indipendente
per le chiamate di emergenza, e.g. un cellulare.

Pulizia
Pulire l’apparecchio con un panno morbido inumidito o con un panno
antistatico. Non utilizzare mai solventi abrasivi o prodotti per pulizia.

AVVERTENZE GENERALI PER L'INSTALLATORE
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CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ
ST50 DECT è un apparecchio telefonico cordless che può essere collegato
direttamente alla linea urbana analogica o ad un interno analogico di un
centralino telefonico.
Ad ogni Stazione Base si possono registrare fino a 5 telefoni portatili (scelta
consigliata 3) ed ogni Portatile può essere registrato su 4 differenti Stazioni
Base.
Si possono registrare alla Stazione Base anche telefoni di altre marche, purché
essi supportino lo standard GAP (Generic Access Protocol).
Nota: non tutte le funzioni di questo sistema possono essere sfruttate
nel caso vengano utilizzati telefoni forniti da altri produttori.
Tutte le programmazioni della Stazione Base sono eseguite tramite il portatile.
La comunicazione tra la Stazione Base ed il Portatile avviene mediante onde
radio. Per ottenere le migliori prestazioni di massima distanza e minimo
rumore, si raccomanda di posizionare la Stazione Base:
Lontano da elettrodomestici come televisori, radio
o personal computer. In posizione ELEVATA e
CENTRALE in assenza di ostacoli come ad
esempio muri.
Caratteristiche:
• Tecnologia Cordless Digitale 1880 ~ 1900 MHz
• GAP
• Display LCD retroilluminato
• Visualizzazione dell’identificativo del chiamante (CLI) FSK/DTMF
• Lista ultime 40 chiamate ricevute
• Lista ultime 10 chiamate effettuate
• Rubrica con 50 posizioni
• Possibilità di registrare fino a 5 portatili alla stessa base
• Possibilità di registrare un portatile a 4 differenti basi
• Vivavoce
• Menu multilingue (16 lingue)
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Caratteristiche e funzionalità

•
•
•
•
•
•

Orologio (con sincronizzazione FSK automatica)
Sveglia
5 suonerie polifoniche
5 suonerie tradizionali
Indicatore di batteria scarica
Tasto ON/OFF portatile

Funzioni:
• Blocco tastiera
• Blocco selezione di alcuni numeri (filtri)
• Funzione non disturbare
• Funzione Risposta automatica
• Chiamata in viva voce
• Chiamata interna (con portatili registrati alla stessa base)
• Chiamata in attesa
• Trasferimento di chiamata ad altro portatile registrato alla stessa base
• Conferenza a 3
• Regolazione volume della conversazione (5 livelli)
• Regolazione volume dell’altoparlante (5 livelli)
• Regolazione volume della suoneria (6 livelli)
• Tono di avviso assenza copertura radio dalla base
• Tono di avviso batteria scarica
• Regolazione contrasto del display
• Programmazione tempo di Flash
• Selezione DTMF o decadica
Componenti forniti:
Stazione Base (1), Portatile (1), Batterie ricaricabili (2), Adattatore (1)
Cavo telefonico (1), Guida per l’utente (1).

Caratteristiche e funzionalità
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INSTALLAZIONE
Stazione Base
¾ Inserite la spina dell’adattatore in una di rete elettrica e collegare il
connettore dell’adattatore con la presa corrispondente posta sul lato
posteriore della Stazione Base.
¾ Connettere il cavo telefonico, fornito a corredo, ad una presa di rete
telefonica ed al connettore RJ-11 posto sul lato posteriore della Stazione
Base.

Dopo aver installato la Stazione Base il portatile è pronto per essere utilizzato,
per indicare la presenza del
il display del portatile mostra l’icona
lampeggia il
collegamento radio con la Stazione Base. Se l’icona
collegamento radio è assente oppure il portatile non è registrato alla Stazione
Base.

Batterie del portatile
Il portatile necessita per funzionare di 2 batterie ricaricabili Ni-MH 1,2V
(AAA). Le batterie fornite a corredo devono essere caricate prima dell’uso.
¾ Spingere verso il basso il coperchio sul lato posteriore del portatile.
¾ Inserire 2 batterie ricaricabili (1,2V AAA) nell’alloggio predisposto.
¾ Richiudere il coperchio.
¾ Inserire il portatile sulla Stazione Base per caricare le batterie.
14

Installazione

Si sentirà un tono di conferma. Durante il ciclo di carica i segmenti dell’icona
relativa allo stato di carica della batteria lampeggiano per indicare che è in
corso il processo di carica.
Lasciare in carica il portatile per almeno 10 ore prima di utilizzarlo la prima
volta. Se questo non viene fatto il portatile non funzionerà correttamente.
Indicatore livello batteria:
Batteria completamente carica.
Batteria al 75% della sua capacità.
Batteria al 25% della sua capacità.
La batteria è scarica.
Quando la batteria è scarica il simbolo della batteria appare in lampeggio sul
display. Durante una conversazione se la batteria è scarica vengono emessi dei
toni di avviso.

Portatile

Installazione
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A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
Tasto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
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Display LCD retroilluminato
Tasto ON/OFF
Tasto cursore Giù
Tasti alfanumerici
Tasto Cancelletto/Non disturbare
Tasto Intercomunicazione
Tasto Ripeti/Pausa
Tasto Flash / Cancella
Tasto Vivavoce
Tasto Asterisco / Blocca tastiera
Tasto Cursore Su
Tasto Parla
Tasto Menù / Ok

spazio
A
D
G
J
M
P
T
W
0

B
E
H
K
N
Q
U
X
?

1
C
F
I
L
O
R
V
Y
*

@
2
3
4
5
6
S
8
Z
/

7
9
,

Installazione

IMPOSTAZIONI

IMPOSTAZIONI
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Uso dei menù
Il portatile è gestito mediante menù. La navigazione all’interno dei vari menù è
permessa dai tasti cursore

e

.

¾ In stand by, per accedere al menù premere il tasto

.

¾ È possibile ora scorrere le voci presenti nel menù utilizzando i tasti
cursore

e

.

¾ Premere il tasto
per confermare un’impostazione o per
accedere ad un sottomenù.
¾ Premere il tasto

per tornare alla pagina di menù precedente.

¾ Premere il tasto

per uscire.

Cambiare la lingua del display del portatile
E’ possibile scegliere tra 16 lingue a disposizione. La lingua di default è
l’inglese. Per modificare la lingua del display:
¾ In stand-by, per accedere al menù premere il tasto
¾ Utilizzare i tasti cursore
¾ Premere

¾ Premere il tasto
18

e

selezionare LANGUAGE.

per confermare.

¾ Utilizzare i tasti cursore
desiderata.
¾ Premere

per selezionare HS SETTINGS.

per confermare.

¾ Utilizzare i tasti cursore
¾ Premere

e

.

e

per selezionare la lingua

per confermare.
per uscire.
IMPOSTAZIONI

REGISTRAZIONE DI UN PORTATILE ALLA STAZIONE
BASE
Questa procedura permette di registrare un portatile alla Stazione Base.
Ogni nuovo portatile deve essere registrato alla Stazione Base prima di essere
utilizzato. Il portatile incluso è già registrato.
sul display indica che il portatile è correttamente registrato alla
L’icona
Stazione Base. Se l’icona
è assente o lampeggia è necessario effettuare la
registrazione.
Per registrare un portatile alla Stazione Base è necessario che quest’ultima sia
in modalità di registrazione:
¾ Premere per 5 secondi il tasto PAGE presente sulla Stazione Base.

Il led della Stazione Base lampeggia.
¾ Premere, sul portatile, il tasto

.

Il display visualizza LISTE CHIAM.
¾ Premere il tasto

per selezionare REGISTRA.

¾ Premere il tasto

per confermare.

Il display visualizza BASE 1.
¾ Premere i tasti
¾ Premere il tasto

e

per selezionare la Stazione Base desiderata.
per confermare.

Il display visualizza RICERCA X, dove X è il numero della Stazione Base
selezionata. Quando la Stazione Base viene raggiunta il display visualizza
PIN?.
¾ Inserire il PIN della Stazione Base (di fabbrica 0000).
¾ Premere il tasto

per confermare.

Se il portatile viene correttamente registrato il telefono genera un tono di
conferma. Il display visualizza PORT X, dove X è il numero identificativo che
è stato associato al portatile (da 1 a 5).

IMPOSTAZIONI
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LISTA DELLE CHIAMATE RICEVUTE
Il telefono ST50 DECT memorizza i numeri di telefono delle ultime 40
chiamate ricevute. Questo è possibile solo quando il numero telefonico del
chiamante viene inviato dalla rete.

Visualizzare la lista delle chiamate ricevute
¾ Premere il tasto

.

Il display visualizza LISTE CHIAM.
¾ Premere nuovamente il tasto

.

Il display visualizza RICEVUTE.
¾ Premere il tasto

per confermare.

Il display visualizza il numero dell’ultima chiamata ricevuta.
¾ Premere i tasti
chiamate ricevute.

e

per scorrere la lista dei numeri delle

¾ Se il numero è composto da più di 12 cifre, premere il tasto
visualizzare le cifre restanti.

per

¾ Premere il tasto
per visualizzare la data e l’ora della chiamata nel
formato gg/mm hh:mm.

Se la chiamata proviene da un numero memorizzato in rubrica il display
visualizza il nome associato a tale numero.
¾ Premere il tasto

per vedere il numero.

Aggiungere alla rubrica un numero presente nella
lista delle chiamate ricevute
¾ Quando il numero desiderato appare sul display premere il tasto
.

Il display visualizza COPIA RUBR?.

20

IMPOSTAZIONI

¾ Premere il tasto

per confermare.

Il display visualizza NOME?.
¾ Inserire il nome da associare al numero e premere il tasto
per confermare.

Il display visualizza il numero di telefono.
¾ Modificare il numero, se necessario, e premere il tasto
confermare.

per

Il display visualizza MELODIA 1.
¾ Premere i tasti
e
per scorrere la lista delle melodie a
disposizione da associare al numero.
¾ Selezionare una melodia premendo il tasto

.

Il telefono genera un tono di conferma.
Il telefono genera un tono di errore se il nome che si associa al numero è già
presente in rubrica.

Cancellare un numero presente nella lista delle
chiamate ricevute
¾ Quando il numero desiderato appare sul display premere il tasto
.

Il display visualizza COPIA RUBR?.
¾ Premere il tasto

per selezionare CANCELLA? e premere

.

Il display visualizza CONFERMA?.
¾ Premere

per confermare.

Il telefono genera un tono di conferma.

Cancellare la lista delle chiamate ricevute
¾ Visualizzato uno dei numero della lista delle chiamate ricevute premere il
tasto
IMPOSTAZIONI

.
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Il display visualizza COPIA RUBR?.
¾ Premere il tasto

per selezionare CANC TUTTI e premere

.

Il display visualizza CONFERMA?.
¾ Premere

per confermare.

Il telefono genera un tono di conferma ed il display visualizza VUOTA.

LISTA DELLE CHIAMATE EFFETTUATE
Il telefono ST50 DECT memorizza i numeri di telefono delle ultime 10
chiamate effettuate.

Visualizzare la lista delle chiamate effettuate
¾ Premere il tasto

.

Il display visualizza LISTE CHIAM.
¾ Premere nuovamente il tasto

.

Il display visualizza RICEVUTE.
¾ Premere il tasto

.

Il display visualizza EFFETTUATE.
¾ Premere

per confermare.

Il display visualizza il numero dell’ultima chiamata effettuata.
¾ Premere i tasti
e
chiamate effettuate.

per scorrere la lista dei numeri delle

¾ Se il numero è composto da più di 12 cifre, premere il tasto
visualizzare le cifre restanti.
¾ Premere il tasto
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per visualizzare la durata della conversazione.

IMPOSTAZIONI

Se il numero chiamato è memorizzato in rubrica il display visualizza il nome
associato a tale numero.
¾ Premere il tasto

per vedere il numero.

Aggiungere alla rubrica un numero presente nella
lista delle chiamate effettuate
¾ Quando il numero desiderato appare sul display premere il tasto
.

Il display visualizza COPIA RUBR?.
¾ Premere il tasto

per confermare.

Il display visualizza NOME?.
¾ Inserire il nome da associare al numero e premere il tasto
per confermare.

Il display visualizza il numero di telefono.
¾ Modificare il numero, se necessario, e premere il tasto
confermare.

per

Il display visualizza MELODIA 1.
¾ Premere i tasti
e
per scorrere la lista delle melodie a
disposizione da associare al numero.
¾ Selezionare una melodia premendo il tasto

.

Il telefono genera un tono di conferma.
Il telefono genera un tono di errore se il nome che si associa al numero è già
presente in rubrica.

Cancellare un numero presente nella lista delle
chiamate effettuate
¾ Quando il numero desiderato appare sul display premere il tasto
.

Il display visualizza COPIA RUBR?.
IMPOSTAZIONI
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¾ Premere il tasto

per selezionare CANCELLA? e premere

.

Il display visualizza CONFERMA?.
¾ Premere

per confermare.

Il telefono genera un tono di conferma.

Cancellare la lista delle chiamate effettuate
¾ Visualizzato uno dei numero della lista delle chiamate effettuate premere
.

il tasto

Il display visualizza COPIA RUBR?.
¾ Premere il tasto

per selezionare CANC TUTTI e premere

.

Il display visualizza CONFERMA?.
¾ Premere

per confermare.

Il telefono genera un tono di conferma ed il display visualizza VUOTA.

RUBRICA
Il telefono ST50 DECT dispone di una rubrica con 50 posizioni.

Visualizzare i numeri presenti in rubrica
¾ Premere il tasto

.

Il display visualizza LISTE CHIAM.
¾ Premere il tasto

.

Il display visualizza RUBRICA.
¾ Premere il tasto

per confermare.

Il display visualizza VISUALIZZA.
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¾ Premere il tasto

per confermare.

Il display visualizza l’elenco dei nomi memorizzati in rubrica.
¾ Premere i tasti
rubrica.
¾ Premere il tasto

e

per scorrere l’elenco dei nomi presenti in

per visualizzare il numero associato a ciascun nome.

Aggiungere un numero alla rubrica
¾ Selezionare AGGIUNGI all’interno del menù della rubrica.
¾ Premere il tasto

per confermare.

Il display visualizza NOME?.
¾ Inserire il nome da associare al numero (max 12 caratteri) e premere il
per confermare.

tasto

Il display visualizza NUMERO?
¾ Inserire il numero di telefono (max 20 cifre) e premere il tasto
per confermare.

Il display visualizza MELODIA 1.
¾ Premere i tasti
e
per scorrere la lista delle melodie a
disposizione da associare al numero.
¾ Selezionare una melodia premendo il tasto

.

Il telefono genera un tono di conferma.
Il telefono genera un tono di errore se il nome che si inserisce è già presente in
rubrica.

Modificare un numero della rubrica
¾ Selezionare MODIFICA all’interno del menù della rubrica.
¾ Premere il tasto
¾ Premere i tasti
IMPOSTAZIONI

per confermare.
e

per selezionare il numero da modificare.
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¾ Premere il tasto

per confermare.

¾ Modificare il nome utilizzando i tasti
alfanumerici.

,

,

e i tasti

per confermare.

¾ Premere il tasto

Il display visualizza il numero.
¾ Modificare il numero utilizzando il tasto
¾ Premere il tasto

e i tasti alfanumerici.

per confermare.

Il display visualizza la melodia associata al numero.
¾ Se necessario, premere i tasti
e
per scorrere la lista delle
melodie a disposizione da associare al numero.
¾ Selezionare una melodia premendo il tasto

.

Il telefono genera un tono di conferma.
Il telefono genera un tono di errore se il nome che si inserisce è già presente in
rubrica.

Cancellare un numero della rubrica
¾ Selezionare CANCELLA all’interno del menù della rubrica.
¾ Premere il tasto
¾ Premere i tasti
¾ Premere il tasto

per confermare.
e

per selezionare il numero da cancellare.
per confermare.

Il display visualizza CONFERMA?.
¾ Premere

per confermare.

Il telefono genera un tono di conferma.
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Cancellare tutti i numeri della rubrica
¾ Selezionare CANC TUTTI all’interno del menù della rubrica.
¾ Premere il tasto

per confermare.

Il display visualizza CONFERMA?.
¾ Premere

per confermare.

Il telefono genera un tono di conferma.

Visualizzare lo stato della rubrica
¾ Selezionare STATO RUBR all’interno del menù della rubrica.
¾ Premere il tasto

per confermare.

Il display visualizza XX/50.
XX = numero delle posizioni di rubrica occupate.
50 = posizioni di memoria disponibili nella rubrica.
¾ Premere il tasto

per tornare allo stato di riposo.

IMPOSTAZIONI STAZIONE BASE
La modifica delle impostazioni della Stazione Base è permessa solamente al
portatile principale.

Cancellare la registrazione di un portatile alla
Stazione Base
Ad una Stazione Base possono essere registrati fino a 5 portatili. Questa
procedura permette di cancellare la registrazione di un portatile alla Stazione
Base. Non è possibile rimuovere la registrazione del portatile principale.
¾ Premere il tasto

.

Il display visualizza LISTE CHIAM.

IMPOSTAZIONI
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¾ Premere 2 volte il tasto

.

Il display visualizza BASE.
¾ Premere il tasto

per confermare.

Il display visualizza CANC PORT.
¾ Premere il tasto

per confermare.

Il display visualizza PIN?.
¾ Inserire il PIN (di fabbrica 0000).
¾ Premere il tasto
¾ Premere i tasti

per confermare.
e

per selezionare il portatile da cancellare.

¾ Premere il tasto

per confermare.

Il telefono genera un tono di conferma.

Impostare il tipo di selezione
Il tipo di selezione (a toni o ad impulsi) dipende dalla linea telefonica che è
collegata alla Stazione Base. Si consiglia di non modificare il tipo di selezione
(di default a toni) se non necessario.
¾ Selezionare MODO SELEZ all’interno del menù BASE.
¾ Premere il tasto

per confermare.

Il display visualizza TONI.
¾ Premere il tasto
¾ Premere il tasto

per selezionare IMPULSI.
per confermare.

Il telefono genera un tono di conferma.
Nota: qualora durante una conversazione sia richiesta una selezione
a toni, mentre il tipo di selezione impostato è ad impulsi, è
sufficiente premere per 2 secondi il tasto * finché sul display
non viene visualizzata la lettera “d”. Da questo momento in

28

IMPOSTAZIONI

poi è possibile selezionare a toni. Al termine della chiamata il
tipo di selezione torna automaticamente ad impulsi.

Impostare il tempo di flash
Il tempo di flash può essere impostato a 100 ms, 300 ms oppure a 600 ms. Il
valore di default è 100ms.
¾ Selezionare FLASH all’interno del menù BASE.
¾ Premere il tasto

per confermare.

Il display visualizza 100.
¾ Premere il tasto
¾ Premere il tasto

per selezionare 300 oppure 600.
per confermare.

Il telefono genera un tono di conferma.

Modificare il PIN della Stazione Base
Il codice PIN di default della Stazione Base è 0000.
¾ Selezionare CAMBIA PIN all’interno del menù BASE.
¾ Premere il tasto

per confermare.

Il display visualizza PIN?.
¾ Inserire il PIN della Stazione Base (default 0000).
¾ Premere il tasto

per confermare.

Il display visualizza NUOVO PIN.
¾ Inserire il nuovo PIN (max 4 cifre).
¾ Premere il tasto

per confermare.

Il display visualizza CONFERMA PIN.
¾ Inserire il nuovo PIN per conferma.
¾ Premere il tasto

per confermare.

Il telefono genera un tono di conferma.

IMPOSTAZIONI
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Ripristinare i parametri di default della Stazione
Base
¾ Selezionare RESET BASE all’interno del menù BASE.
¾ Premere il tasto

per confermare.

Il display visualizza PIN?.
¾ Inserire il PIN della Stazione Base (default 0000).
¾ Premere il tasto

per confermare.

Il telefono genera un tono di conferma.

IMPOSTAZIONI PORTATILE
Impostare la sveglia
E’ possibile impostare una sveglia.
¾ In stand-by, per accedere al menù premere il tasto
¾ Utilizzare i tasti cursore
¾ Premere

e

.

per selezionare PORTATILE.

per confermare.

Il display visualizza SVEGLIA.
¾ Premere

per confermare.

Il display visualizza DISATTIVA.
¾ Premere il tasto

per selezionare ATTIVA.

¾ Premere il tasto

per confermare.

Il display visualizza 00-00.
¾ Inserire l’ora della sveglia.
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¾ Premere il tasto

per confermare.

Il display visualizza SNOOZE ON.
¾ Premere il tasto

se si vuole selezionare SNOOZE OFF.

¾ Premere il tasto

per confermare.

Il display visualizza il simbolo della sveglia e il telefono genera un tono di
conferma.
Funzionamento della sveglia
All’ora impostata per la sveglia il portatile squilla per 40 secondi, mentre a
display lampeggiano il simbolo della sveglia e la scritta SVEGLIA ACCE. Se il
portatile è spento si accende automaticamente all’ora prestabilita. Se la sveglia
non viene terminata il portatile fa una pausa di 1 minuto poi riprende a squillare
per altri 40 secondi e così di seguito.
Terminare la sveglia
Se la funzione SNOOZE è attivata:
¾ Per terminare la sveglia premere il tasto

.

La pressione di uno qualsiasi degli altri tasti blocca la sveglia per un minuto al
termine del quale il portatile riprende a squillare.
Se la funzione SNOOZE è disattivata:
¾ Per terminare la sveglia premere un tasto qualsiasi.

Una volta terminata la sveglia il portatile smette di squillare fino al giorno
seguente.
Disattivare la sveglia
Per disattivare la sveglia:
¾ Selezionare SVEGLIA all’interno del menù PORTATILE.
¾ Premere il tasto

per confermare.

Il display visualizza ATTIVA.
¾ Premere il tasto

per selezionare DISATTIVA.

¾ Premere il tasto

per confermare.

IMPOSTAZIONI
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Il telefono genera un tono di conferma.

Impostare i volumi del vivavoce e dell’auricolare
E’ possibile impostare il volume del vivavoce e dell’auricolare.
¾ Selezionare VOL CHIAMATA all’interno del menù PORTATILE.
¾ Premere il tasto

per confermare.

Il display visualizza VOL VIVAVOCE.
¾ Premere il tasto

per confermare.

¾ Regolare il livello di volume premendo i tasti

e

.

Il volume può essere impostato su 5 diversi livelli. Se si è già raggiunto il più
alto o il più basso si udirà un tono di errore.
¾ Premere il tasto

per confermare.

Il display visualizza VOL VIVAVOCE.
¾ Premere il tasto
¾ Premere il tasto

per selezionare VOL ASCOLTO.
per confermare.

¾ Regolare il livello di volume premendo i tasti

e

.

Il volume può essere impostato su 5 diversi livelli. Se si è già raggiunto il più
alto o il più basso si udirà un tono di errore.
¾ Premere il tasto

per confermare.

Il telefono genera un tono di conferma.

Impostare le melodie ed i volumi delle suonerie
E’ possibile scegliere la melodia ed il volume della suoneria per:
-le chiamate esterne;
-le chiamate interne (provenienti da altri telefoni registrati alla stessa base).
¾ Selezionare SUON TELEF all’interno del menù PORTATILE.
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¾ Premere il tasto

per confermare.

¾ Premere i tasti
e
per selezionare CHIAMATE INT per le
chiamate interne o CHIAMATE EST per le chiamate esterne.
per confermare.

¾ Premere il tasto

Il display visualizza MELODIA.
¾ Premere il tasto

per confermare.

Il display visualizza MELODIA 1.
¾ Premere i tasti
disposizione.

e

per scorrere la lista delle melodie a

¾ Selezionare una melodia premendo il tasto

.

Il display visualizza MELODIA e il telefono genera un tono di conferma.
¾ Premere il tasto

per selezionare VOLUME.

¾ Premere il tasto

per confermare.

Il display visualizza VOLUME 5.
¾ Premere i tasti
ESCLUSA).
¾ Premere il tasto

e

per modificare il volume (1~5 oppure

per confermare.

Il telefono genera un tono di conferma.

Impostare i toni
E’ possibile scegliere se:
-la pressione dei tasti del portatile debba essere accompagnata da un tono
(TONO TASTI);
-una serie di toni deve avvisare, durante una conversazione, che la batteria è
quasi scarica (BATTERIE);
-un tono deve avvisare quando il portatile è uscito dal raggio di copertura della
Stazione Base (FUORI PORT).
IMPOSTAZIONI
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¾ Selezionare TONI TELEF all’interno del menù PORTATILE.
¾ Premere il tasto

per confermare.

Il display visualizza TONO TASTI.
¾ Premere i tasti
e
oppure FUORI PORT.

per selezionare TONO TASTI, BATTERIE

¾ Premere il tasto

per confermare.

Il display visualizza ATTIVA.
¾ Premere il tasto

per selezionare DISATTIVA.

¾ Premere il tasto

per confermare.

Il telefono genera un tono di conferma.
Nota: il tono di avviso per batteria quasi scarica viene diffuso
solamente in conversazione; in stand-by il simbolo della
batteria appare in lampeggio sul display.
Nota: il tono di avviso per fuori portata viene diffuso sia quando il
telefono è in conversazione che quando è in stand-by.

Impostare il nome del portatile
Si può assegnare un nome al portatile. Il display nello stato di riposo visualizza
alternativamente il nome del portatile e la sigla PORT X dove X è il numero
identificativo del portatile.
¾ Selezionare NOME PORT all’interno del menù PORTATILE.
¾ Premere il tasto

per confermare.

¾ Inserire il nome (max 6 caratteri).
¾ Premere il tasto

per confermare.

Il telefono genera un tono di conferma.
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Impostare la risposta automatica
La risposta automatica permette di rispondere automaticamente ad una
chiamata sollevando il portatile dalla stazione base.
¾ Selezionare RISPOSTA AUT all’interno del menù PORTATILE.
¾ Premere il tasto

per confermare.

Il display visualizza DISATTIVA.
¾ Premere il tasto

per selezionare ATTIVA.

¾ Premere il tasto

per confermare.

Il telefono genera un tono di conferma.

Impostare il filtro (blocco selezione di alcuni
numeri)
E’ possibile bloccare la selezione di determinate sequenze di numeri (ad
esempio 899 o 144). Abilitando il filtro non sarà possibile effettuare chiamate
che iniziano per tali numeri. Il portatile dispone di 4 gruppi di filtro.
¾ Selezionare BLOC CHIAM all’interno del menù PORTATILE.

Il display visualizza PIN?.
¾ Inserire il PIN (di fabbrica 0000).
¾ Premere il tasto

per confermare.

Il display visualizza DISATTIVA.
¾ Premere il tasto

per selezionare ATTIVA.

¾ Premere il tasto
¾ Premere i tasti
e
(NUMERO 1~NUMERO 4).
¾ Premere il tasto

per confermare.
per selezionare il gruppo di filtro desiderato

per confermare.

Il display visualizza NUMERO?.

IMPOSTAZIONI
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¾ Inserire la selezione da bloccare (max 4 cifre).
¾ Premere il tasto

per confermare.

Il telefono genera un tono di conferma.

Impostare la data e l’ora
¾ Selezionare DATA E ORA all’interno del menù PORTATILE.
¾ Premere il tasto

per confermare.

Il display visualizza IMPOSTA ORA.
¾ Premere il tasto

per confermare.

Il display visualizza hh-mm.
¾ Inserire l’ora.
¾ Premere il tasto
¾ Premere il tasto
¾ Premere il tasto

per confermare.
per selezionare IMPOSTA DATA.
per confermare.

Il display visualizza gg/mm aaaa.
¾ Inserire la data.
¾ Premere il tasto

per confermare.

Il telefono genera un tono di conferma.
Nota: il telefono dispone della sincronizzazione automatica
dell’orologio all’arrivo di una chiamata proveniente da linea
urbana analogica con informazione FSK disponibile.

Impostare il contrasto del display
¾ Selezionare CONTRASTO all’interno del menù PORTATILE.
¾ Premere il tasto

per confermare.

Il display visualizza LIVELLO 4.
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¾ Regolare il livello del contrasto premendo i tasti

e

.

Il contrasto può essere impostato su 8 diversi livelli. Se si è già raggiunto il più
alto o il più basso si udirà un tono di errore.
¾ Premere il tasto

per confermare.

Il telefono genera un tono di conferma.

Selezionare la Stazione Base
Quando il portatile è registrato a più di una Stazione Base è possibile scegliere
la base desiderata. Impostando la ricerca automatica (AUTO) il portatile cerca
la base con il migliore livello di segnale.
¾ Selezionare SEL BASE all’interno del menù PORTATILE.
¾ Premere il tasto

per confermare.

Il display visualizza BASE 1
¾ Premere i tasti
e
per selezionare la Stazione Base desiderata
oppure impostare la ricerca automatica (AUTO).
¾ Premere il tasto

per confermare.

Il display visualizza RICERCA X, dove X è il numero della Stazione Base
cercata.
Il telefono genera un tono di conferma quando il portatile si aggancia alla
Stazione Base selezionata.

Ripristinare i parametri di default del portatile
¾ Selezionare RESET PORT all’interno del menù PORTATILE.
¾ Premere il tasto

per confermare.

Il display visualizza PIN?.
¾ Inserire il PIN (di fabbrica 0000).
¾ Premere il tasto

IMPOSTAZIONI

per confermare.
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Il display visualizza HF DEFAULT quindi si spegne e riaccende
automaticamente.

IMPOSTAZIONI DI FABBRICA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Lingua display:
Tipo di selezione:
Tempo di flash:
PIN della Stazione Base:
Sveglia:
Volume vivavoce:
Volume auricolare
Suoneria chiamata interna:
Suoneria chiamata esterna:
Volume suoneria chiamata interna:
Volume suoneria chiamata esterna:
Avviso batteria scarica:
Avviso portatile fuori copertura base
Tono conferma pressione tasti:
Risposta automatica
Filtri

Inglese
Toni
100 ms
0000
Disattivata
3
3
Melodia 1
Melodia 1
5
5
Attivato
Attivato
Attivato
Disattivata
Disattivata

IMPOSTAZIONI

FUNZIONAMENTO DEL PORTATILE
Accendere e spegnere il portatile
¾ Per spegnere il portatile tenere premuto per 3 secondi il tasto

.

¾ Per riaccendere il portatile tenere di nuovo premuto per 3 secondi il
.

tasto

Quando il portatile è spento non si possono ricevere chiamate.

Cercare il portatile
Questa funzione consente la ricerca del portatile quando non si conosce la sua
posizione.
¾ Premere il tasto PAGE presente sulla base.

Il portatile squilla per 1 minuto.

Rispondere ad una chiamata
Quando è presente una chiamata entrante, il numero del chiamante è
visualizzato sul display nel caso in cui questo tipo di informazione sia inviato
dalla rete altrimenti viene visualizzata la scritta CHIAMATA.
Se il numero del chiamante è memorizzato nella rubrica telefonica del portatile,
apparirà il nome associato ed il portatile suonerà con la relativa melodia.
Quando la chiamata entrante proviene da un altro portatile registrato alla stessa
base il display mostra PORTATILE e il numero identificativo di quest’ultimo.
¾ Per rispondere ad una chiamata entrante premere il tasto
il tasto

oppure

.

¾ Al termine della conversazione premere il tasto
riagganciare.

per

Nel caso sia attiva la funzione Risposta automatica e il portatile sia in carica
sulla base:
¾ Sollevare il portatile dalla base per rispondere alla chiamata.
Funzionamento del portatile
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¾ Ricollocare il portatile sulla base per terminare la chiamata oppure
.

premere il tasto

Eseguire una chiamata esterna
La selezione può essere eseguita in due modi: Selezione post impegno linea e
Selezione completa del numero ed impegno linea. I due metodi sono descritti
di seguito.
Selezione post impegno linea
¾ Premere il tasto
alla selezione.

oppure il tasto

; si sentirà il tono di invito

¾ Digitare il numero di telefono ed attendere la connessione.
¾ Al termine della conversazione premere il tasto
riagganciare.

per

Selezione completa del numero ed impegno linea
¾ Digitare il numero di telefono.
¾ Se necessario si possono cancellare le cifre errate premendo il tasto
.
¾ Premere il tasto
oppure il tasto
selezionato automaticamente.

. Il numero di telefono verrà

Nota: in questa modalità il numero composto può essere al massimo
di 32 cifre.

Chiamare un altro portatile
Se si ha più di un portatile registrato alla base è possibile eseguire delle
chiamate interne tra i portatili. In caso di mancata risposta si avrà un
disimpegno automatico dopo 30 secondi.
¾ Premere il tasto

.

¾ Digitare il numero identificativo del portatile (da 1 a 5).

Il portatile chiamato suonerà.
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Funzionamento del portatile

¾ Premere il tasto

sul portatile chiamato per rispondere.

Chiamare un numero presente nella lista delle
chiamate ricevute
¾ In stand-by, premere il tasto
ricevute.

per entrare nella lista delle chiamate

e
per scorrere la lista delle chiamate ricevute
¾ Premere i tasti
e selezionare il numero da richiamare.
oppure il tasto

¾ Premere il tasto

.

Il numero verrà selezionato automaticamente.

Chiamare un numero presente nella lista delle
chiamate effettuate
¾ In stand-by, premere il tasto
effettuate.

per entrare nella lista delle chiamate

e
per scorrere la lista delle chiamate
¾ Premere i tasti
effettuate e selezionare il numero da richiamare.
oppure il tasto

¾ Premere il tasto

.

Il numero verrà selezionato automaticamente.

Chiamare un numero dalla rubrica
¾ In stand-by, premere il tasto

.

Il display visualizza LISTE CHIAM.
¾ Premere il tasto

.

Il display visualizza RUBRICA.
¾ Premere il tasto

Funzionamento del portatile

per confermare.
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Il display visualizza VISUALIZZA.
¾ Premere il tasto

per confermare.

Il display visualizza l’elenco dei nomi memorizzati in rubrica.
¾ Premere i tasti
e
per scorrere l’elenco dei nomi presenti in
rubrica e selezionare il numero da richiamare.
¾ Premere il tasto

oppure il tasto

.

Il numero verrà selezionato automaticamente.

Cambiare il volume dell’auricolare
¾ Durante la conversazione premere i tasti

e

.

Il volume può essere impostato su 5 diversi livelli. Se si è già raggiunto il più
alto o il più basso si udirà un tono di errore.

Utilizzare il viva voce
Con questo telefono DECT è possibile effettuare conversazioni in viva voce.
¾ Durante una conversazione premere il tasto
. Si potrà da questo
momento proseguire la conversazione in viva voce mediante
l’altoparlante ed il microfono incorporati.
¾ Premere ancora il tasto

per interrompere la modalità viva voce.

Cambiare il volume del vivavoce
¾ Durante la conversazione in viva voce premere i tasti

e

.

Il volume può essere impostato su 5 diversi livelli. Se si è già raggiunto il più
alto o il più basso si udirà un tono di errore.

Cambiare il volume della suoneria
¾ Durante l’arrivo di una chiamata premere i tasti
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e

.

Funzionamento del portatile

Il volume può essere impostato su 6 diversi livelli. Il livello più basso disabilita
la suoneria.

Attivare la funzione Non disturbare
Il tasto Non disturbare permette di disattivare la suoneria per le chiamate
esterne. Per disattivare la suoneria per le chiamate interne (provenienti da
portatili registrati alla stessa base) è necessario impostare a zero il volume della
suoneria.
¾ In stand-by, per disattivare la suoneria tenere premuto per 3 s il tasto
.

L’icona

viene visualizzata dal display.

¾ In stand-by, per riattivare la suoneria tenere premuto per 3 s il tasto
.

Selezionare l’ultimo numero chiamato
Per richiamare l’ultimo numero selezionato:
¾ Premere il tasto
alla selezione.
¾ Premere il tasto

oppure il tasto

; si sentirà il tono di invito

.

Il numero verrà selezionato automaticamente.

Inserire una pausa nella composizione
Il telefono dispone di un tasto Pausa per inserire una pausa (3,6 s) durante la
composizione di un numero.
¾ Premere il tasto

.

Il display del telefono visualizza la lettera P.

Funzionamento del portatile
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Bloccare la tastiera
Questa impostazione protegge il portatile dalla pressione accidentale dei tasti.
¾ In stand-by, per bloccare la tastiera tenere premuto per 3 s il tasto
.

L’icona

viene visualizzata dal display.

¾ In stand-by, per riattivare la tastiera tenere premuto per 3 s il tasto
.

Mettere una chiamata in attesa (se la base è
connessa direttamente alla linea telefonica)
¾ Per mettere una chiamata in attesa, durante una conversazione,
premere il tasto

.

Nota: la chiamata resta in attesa per 20 secondi al termine dei quali
la conversazione viene ripristinata.
¾ Per riprendere la chiamata in attesa premere il tasto

.

Mentre la conversazione è in attesa si può effettuare una chiamata verso un
altro portatile registrato alla medesima base.

Mettere una chiamata in attesa (se la base è
connessa come interno di centralino)
Quando il telefono ST50 Dect è connesso a un interno di centralino e non
direttamente alla linea urbana, per mettere in attesa una conversazione in corso
con un altro interno del centralino o con una sua linea urbana:
¾ Premere il tasto

.

¾ Per riprendere la chiamata in attesa premere il tasto

44

.

Funzionamento del portatile

Trasferire una chiamata esterna verso un altro
portatile
E’ possibile trasferire una chiamata esterna ad un altro portatile registrato alla
stessa base.
¾ Durante una conversazione esterna in corso premere

.

¾ Digitare il numero identificativo del portatile (da 1 a 5).

Il portatile chiamato suonerà.

Trasferire una chiamata esterna verso un altro
interno del centralino
Nel caso in cui il telefono ST50 Dect sia collegato ad un centralino telefonico è
possibile trasferire una chiamata esterna verso un altro interno del centralino.
Durante la conversazione:
¾ Premere il tasto

.

¾ Digitare l’interno del centralino verso cui si vuole trasferire la chiamata.

Conferenza a tre
E’ possibile stabilire una conferenza a 3 tra un interlocutore esterno e 2
portatili.
Conversazione in corso fra un portatile ed un interlocutore esterno:
¾ Mettere la chiamata in attesa premendo il tasto

.

¾ Digitare il numero identificativo del portatile (da 1 a 5) con cui si vuol
fare la conferenza.

Il portatile chiamato suonerà.
Dopo che il portatile chiamato ha risposto:
¾ Premere il tasto

Funzionamento del portatile

per avviare la conferenza.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
DECT = Digital Enhanced Cordless Telecommunication
GAP = Generic Access Profile
Range di frequenza:
Canali RF:

1880~1900MHz (BW=20MHz)
5 Canali

Larghezza di banda del canale:

1.728 MHz

Portata:
ESTERNO
INTERNO
Autonomia:

300 Metri
50 Metri
Standby 100 ore
Conversazione 8 ore

Temperatura di funzionamento:
Temperatura di stoccaggio:

0 °C To 40 °C
-20 °C To 60 °C

Dimensioni:
Portatile:
Stazione Base:

140 x 45 x 25 mm
128 x 100 x 40 mm

Portatile:
Stazione Base:

107g ( Appros. )
108g ( Appros. )

Peso:

Alimentazione:
Portatile:
Adattatore:
INGRESSO
USCITA
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Ni-MH batteria ricaricabile 1.2V AAA x 2

230Vac 50 Hz
7.5Vdc 400mA

Caratteristiche Tecniche

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
La società Esse-ti S.r.l. con sede in Zona Ind. Squartabue, I-62019 Recanati
(MC), Italia, dichiara che il presente dispositivo è conforme alle seguenti
norme:
-

EN 301489-01/-06: EMC TEST (Electromagnetic compability Standard for
Radio Equipment)
EN 60950 :11/97: Safety Information Technology equipment including
Electrical business Equipment.
TBR 10 : 01/97: Speech coding algorithm
EN 301406 v. 1. 4 . 1 : Dect Essential requirements
TBR 22 (01.97) : Requirement for DECT GAP application
BAPT222ZV80 Acoustic Shock
BAPT223ZV5 Pan Europe

La conformità a questi requisiti è espressa mediante la marcatura

USO PER CUI IL DISPOSITIVO È DESTINATO.
Il presente dispositivo è stato progettato per essere usato in connessione alle reti
PSTN in tutte le nazioni Europee e Turchia.
Informazione aggiuntiva: in caso di mancanza di alimentazione dalla rete
elettrica non sarà possibile comporre numeri di emergenza.

Caratteristiche Tecniche
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ENGLISH
Thank you for choosing an Esse-ti product
This product has been especially designed for
easy operation. It has been manufactured with
perfect workmanship using suitable materials for
long-lasting performance.
All Esse-ti products are subjected to extensive
reliability and operational testing in our
laboratories in order to provide total guarantee
for the user.

The User shall be responsible for defects arising from the use of the product. Esse-ti
shall only be responsible for defects according to and within the limitations set by the
Presidential Decree dated 24/05/1988 no. 224 (fulfilling the EEC directive no. 85/374 on
the harmonisation of statutory and administrative regulations of the Member States on
the liability for damages arising from defective products under art. 15 of Law no. 183 of
16 April 1987).
Esse-ti reserves the right to modify the characteristics of the products at any time
without prior notice.
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EDITING CRITERIA
This paragraph describes the editing criteria followed in this manual, together
with their meaning for easier user’s reference. The following table shows the
printing styles on the left and their meaning on the right column.
Example

CHAPTER
TITLE

Meaning

Style used for the title of chapters. A new
chapter begins on a new page.

PRIMARY TITLE

Style used for the title of large sections in a
chapter, such as the main titles of the chapter.

Secondary Title

Style used for the title of a specific paragraph
in the primary title.

Tertiary Title

Style used for additional sections in a specific
paragraph

Example

Style used for examples.

Note

Style used for explicatory notes: pay attention!

Warning
Normal text
¾

Operation to be carried out

EDITING CRITERIA

Style used to indicate possible risks for
individuals and properties: caution!
Style used for normal text.
Style used to indicate the sequence of
operations that must be carried out for
programming or service implementation.

49

GENERAL INSTRUCTIONS FOR THE
INSTALLER
General Notes
Carefully read the notes contained in this section as they provide important
information on the correct safe installation, use and maintenance of the product.
• The product must be EXCLUSIVELY used for the purpose it was designed
for. Esse-ti shall not be responsible for damages arising from improper use.
• The product has been designed in compliance with the regulations in force
and must be installed in system that comply with the provisions of law.
• Before connecting the product to the electric mains, make sure that the line
voltage corresponds to the value indicated on the product label.
• Always disconnect the product from the power supply mains before
carrying out any operation either inside or outside the product (cleaning,
maintenance, etc.).
• A protective cut-out switch must be installed upstream in order to interrupt
power supply in case of fault.
• Always refer to an authorised assistance centre for repair.
• Install the product in a well-ventilated place, making sure not to obstruct
the ventilation slots.
• Beware of symbols showing lightening with arrow inside a triangle since
they indicate the presence of dangerous voltage.
• Beware of symbols showing an exclamation mark inside a triangle since
they indicate potentially dangerous or even lethal situations that require
utmost attention.
• For information on how to use the product see the paragraph "Technical
Features".
• Do not use the product in association with other electric or electronic
devices that were not especially designed to be used with it.
• Do not install the product in potentially explosive environments.
• Make sure that the product has been installed as required.
• Do not introduce objects, liquids or powders inside the product. Do not use
sprays inside the product.
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•
•
•
•

Do not open the product case since it does not contain any user-serviceable
parts. If necessary, contact an authorised assistance centre.
In case of gas leaks in the environment do not use the telephone to make an
emergency call.
When replacing the batteries, arrange for suitable disposal with similar
waste.
Packing components (such as plastic bags, foam polystyrene, etc.) must be
kept out of the reach of children because potentially dangerous.

Making the Installation
Internal telephone installations must be carried out by specialised personnel.
The installation and connection of telephone terminals to the
telecommunications network that do not comply with the regulations in force is
not permitted.

Safety Instruction
•

•
•
•
•
•
•
•

Rechargeable Battery Only. Only insert rechargeable batteries of the same
type, never use ordinary, non-chargeable batteries. Insert rechargeable
batteries so they connect to the right polarity.
Only use the charger plug supplied. Do not use other chargers, as this may
damage the battery cells.
Do not touch the charger and plug contacts with sharp or metal objects.
The operation of some medical devices may be affected.
Do not place the base unit in a damp room or at a distance of less than 1.5
meters away from a water source. Keep water away from the handset.
Do not use the telephone in an environment where there is a risk of
explosions.
Dispose of batteries and maintain the telephone in an environment-friendly
manner.
As this telephone can not be used in case of power cut, user should use an
independent telephone for emergency calls, e.g. a mobile phone.

Cleaning
Clean the telephone with slightly damp cloth or with an anti-static cloth. Never
use cleaning agent or abrasive solvents.
GENERAL INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLER
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FEATURES AND FUNCTIONS
ST50 DECT is a cordless telephone which has the advantage to use all services
that are provided by the analogue (PSTN) network.
You can subscribe up to 5 handsets on one Base Station and every handset can
be subscribed on 4 different Base Stations.
Also handsets of other brands can be subscribed to this Base Station, as long as
they support GAP (Generic Access Protocol) standard.
Note: not all the functions of this DECT telephone can be used if
you use handsets made by other manufacturers.
All Base Station functions are made via the handset.
Calls are transmitted between the base unit and the handset using radio waves.
For maximum distance and noise-free operation, the recommended base unit
location is:
Away from electrical appliances such as TV, radio
or personal computer. In a HIGH and CENTRAL
location with no obstructions such as walls.
Features:
• DECT (1880-1900 MHz) technology
• GAP
• Backlit LCD display
• FSK/DTMF dual system Caller ID
• Last 40 incoming calls list
• Last 10 outgoing calls list
• 50 Phonebook memories
• Subscription up to 5 handsets to the Base Station
• Handset subscription on 4 different Base Stations
• Handsfree
• Multilingual menu (16 languages)
• Clock (FSK automatic synchronization)
• Alarm
• 5 polyphonic ringers
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Features and Functions

•
•
•

5 monophonic ringer
Battery level indicator
ON/OFF button

Functions:
• Keypad lock
• Blockage (block special numbers)
• Do not disturb function
• Auto answer function
• Handsfree call
• Internal call
• Call on hold
• Transfer an external call to another handset
• Three party conference
• 5 steps handset volume level adjustable
• 5 steps speaker volume level adjustable
• 6 steps ringer level adjustable
• Out of range alarm tone
• Empty battery alarm tone
• Contrast display adjustment
• Flash setting
• Tone or pulse dial
Accessories Include:
Base Station (1), Handset (1), Battery (2), Adapter (1)
Telephone line cord (1), User’s Manual (1)

Features and Functions
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INSTALLATION
Base Station
¾ Plug one end of the adapter into the power outlet and the other end into
the adapter jack on the back side of the Base Station.
¾ Connect one end of the telephone cord with the wall phone jack (RJ-11)
and the other end to the back side of the Base Station into the line cord
in.

After you install the Base Station, the handset is ready and the signal icon
is
icon
displayed indicating the correct radio link with the Base Station. If the
blinks, there’s no radio link or the handset is not registered to the Base Station.

Batteries in Handset
The handset works with 2 Ni-MH 1,2V (AAA) rechargeable batteries. The
included batteries must be charged before use.
¾ Open the battery compartment.
¾ Put 2 rechargeable batteries (1,2V AAA) in the battery compartment.
¾ Close the battery compartment.
¾ Leave the handset on the charger.

You will hear the confirmation beep. The charging status icon flashes on the
handset display to indicate that a charging operation is in progress. Leave the
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Installation

handset on the charger for minimum 10 hours for the first time use. If you don’t
do this, the telephone will not function properly.
Battery level indicator:
The battery is fully charged.
The battery level is 75% of full capacity.
The battery level is 25% of full capacity.
The battery is low.
When the battery is low, you will hear warning signals and the battery symbol
on the display will blink. During the conversation if the battery is slow the
handset generates warning signals.

Handset

Installation
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A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
Key
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
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Backlit LCD display
ON-OFF / Hang up key
Down key
Alphanumeric keys
# / Do not disturb key
Intercom button
Repeat / Pause key
Flash / Delete key
Handsfree mode key
* / Keyboard lock key
Up key
Talk key
Menu / Ok key

space
A
D
G
J
M
P
T
W
0

B
E
H
K
N
Q
U
X
?

1
C
F
I
L
O
R
V
Y
*

@
2
3
4
5
6
S
8
Z
/

7
9
,

Installation

SETTINGS

SETTINGS
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Menu usage
The handset settings are accessible through the menu. Navigating the menu can
be operated by using the Down

and Up

keys.

¾ In standby mode to access the menu press the

key.

¾ It’s now possible to navigate the menu by using the Down

and Up

keys.
¾ Press the

key to confirm an option or access a submenu.

¾ Press the

to go a menu level up.

¾ Press the

to exit.

Changing the display language
It’s possible to choose between 16 different languages. The default handset’s
language is English. To choose a different language:
¾ In standby mode to access the menu press the
¾ Use the Down
¾ Press the
¾ Use the Down
¾ Press the
¾ Use the Down
¾ Press the
¾ Press the
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and Up

key.

keys to select HS SETTINGS.

key to confirm.
and Up

keys to select LANGUAGE.

key to confirm.
and Up

keys to select the desired language.

key to confirm.
to exit.

SETTINGS

SUBSCRIBING A HANDSET TO THE BASE STATION
This procedure allows the handset’s subscription to the Base Station.
A new handset must be registered to the Base Station before being used. The
included handset is registered to the Base Station by the factory.
icon is displayed, the handset is correctly registered to the Base
When the
Station.. If the
icon is missing or blinking, it’s necessary to perform the
subscribing procedure to the Base Station.
To allow the correct handset’s subscription, the Base Station must be set in
registering mode:
¾ Press the PAGE button on the Base Station for 5 seconds.

The led of the Base Station starts blinking.
¾ In standby mode to access the menu, press the

key.

The CALL LOG option is displayed.
¾ Select REGISTRATION by pressing the
¾ Press the

key.

key to confirm.

The BASE 1 option is displayed.
¾ Use the Down
Station.
¾ Press the

and Up

keys to select the desired Base

key to confirm.

The text SEARCHING X, with X indicating the selected Base Station, is
displayed. If the radio signal is properly received from the Base Station, the
PIN? option is displayed.
¾ Type the PIN number of the Base Station (0000 is the factory default).
¾ Press the

key to confirm.

If the handset is correctly registered to the Base Station the handset generates a
confirmation tone and the text HS X, with X indicating the handset
identification number (1 ~ 5), is displayed.

SETTINGS
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INCOMING CALLS LOG
ST50 DECT stores the Caller ID numbers of the 40 most recent incoming calls.
This function is available only if the Caller ID is sent by the PSTN network.

Displaying the incoming calls log
¾ In standby mode to access the menu press the

key.

The CALL LOG option is displayed.
¾ Press the

key to confirm.

The RECEIVED option is displayed.
¾ Press the

key to confirm.

The Caller ID of the last received call is displayed.
¾ Use the Down
calls.

and Up

keys to read the list of the received

¾ If the Caller ID number is longer than 12 digits, press the
remaining digits to be displayed.

key for the

¾ Press the
key to display the date and time of the received call in the
format dd/mm hh:mm.

If the Caller ID is stored in the phonebook, the corresponding name is
displayed.
¾ Press the

key to display the number.

Adding a number to the phonebook from the
incoming calls log
¾ When the desired number is displayed press the

key.

The ADD TO PB option is displayed.
¾ Press the

key to confirm.

The NAME? option is displayed.
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¾ Type the name corresponding to the selected number and press the
key to confirm.

The number is displayed.
¾ Edit the number, if necessary, and press the

key to confirm.

The MELODY 1 option is displayed.
¾ Use the Down
and Up
melody for this contact.

keys to choose in the list the desired

¾ Select a melody by pressing the

key.

The handset generates a confirmation tone.
Attempting to combine a number to a name that’s already present in the
phonebook will cause the handset to generate an error tone.

Deleting a number in the incoming calls log
¾ When the desired number is displayed press the

key.

The ADD TO PB option is displayed.
¾ Press the

key to select DELETE and press the

.

The CONFIRM? option is displayed.
¾ Press the

key to confirm.

The handset generates a confirmation tone.

Deleting the incoming calls log
¾ When a number in the list is displayed press the

key.

The ADD TO PB option is displayed.
¾ Press the

to select DELETE ALL e press

.

The CONFIRM? option is displayed.
Press the
key to confirm.
The handset generates a confirmation tone and the text EMPTY is displayed.
SETTINGS
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OUTGOING CALLS LOG
ST50 DECT stores the Called Party numbers of the 10 most recent outgoing
calls.

Displaying the outgoing calls log
¾ In standby mode to access the menu press the

key.

The CALL LOG option is displayed.
¾ Press the

key to confirm.

The RECEIVED option is displayed.
¾ Press the

key.

The DIALED option is displayed.
¾ Press the

key to confirm.

The Called Party number of the last dialed call is displayed.
¾ Use the Down

and Up

keys to read the list of the dialed calls.

¾ If the Called Party number is longer than 12 digits, press the
the remaining digits to be displayed.
¾ Press the

key for

key to display the duration of the call.

If the Called Party number is stored in the phonebook, the corresponding name
is displayed.
¾ Press the

key to display the number.

Adding a number to the phonebook from the
outgoing calls log
¾ When the desired number is displayed press the

key.

The ADD TO PB option is displayed.
¾ Press the
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key to confirm.

SETTINGS

The NAME? option is displayed.
¾ Type the name corresponding to the selected number and press the
key to confirm.

The number is displayed.
¾ Edit the number, if necessary, and press the

key to confirm.

The MELODY 1 option is displayed.
¾ Use the Down
and Up
melody for this contact.

keys to choose in the list the desired

¾ Select a melody by pressing the

key.

The handset generates a confirmation tone.
Attempting to combine a number to a name that’s already present in the
phonebook will cause the handset to generate an error tone.

Deleting a number in the outgoing calls log
¾ When the desired number is displayed press the

key.

The ADD TO PB option is displayed.
¾ Press the

key to select DELETE and press the

.

The CONFIRM? option is displayed.
¾ Press the

key to confirm.

The handset generates a confirmation tone.

Deleting the outgoing calls log
¾ When a number in the list is displayed press the

key.

The ADD TO PB option is displayed.
¾ Press the

to select DELETE ALL e premere

.

The CONFIRM? option is displayed.
Press the
SETTINGS

key to confirm.
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The handset generates a confirmation tone and the text EMPTY is displayed.

PHONEBOOK
ST50 DECT has a phonebook with 50 locations.

Displaying the Phonebook contacts
¾ In standby mode to access the menu press the

key.

The CALL LOG option is displayed.
¾ Press the

key.

The PHONE BOOK option is displayed.
¾ Press the

key to confirm.

The LIST option is displayed.
¾ Press the

key to confirm.

The list of contacts in the Phonebook is displayed.
¾ Press the
¾ Press the

and

keys to list the contacts in the Phonebook.

key to display the number corresponding to each name.

Adding a contact to the Phonebook
¾ Select NEW ENTRY in the Phonebook menu tree.
¾ Press the

key to confirm.

The NAME? option is displayed.
¾

Type the name to be associated to the phone number (12 characters
maximum) and press the

key to confirm.

The NUMBER? option is displayed.
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¾ Type the phone number (20 digits maximum) and press the
key to confirm.

The MELODY 1 option is displayed.
¾ Use the Down
and Up
melody for this contact.

keys to choose in the list the desired

¾ Select a melody by pressing the

key.

The handset generates a confirmation tone.
Attempting to combine a number to a name that’s already present in the
phonebook will cause the handset to generate an error tone.

Editing a contact in the Phonebook
¾ Select EDIT RECOD in the Phonebook menu tree.
¾ Press the
¾ Press the

key to confirm.
and

¾ Press the

keys to list the contacts in the Phonebook.
key to confirm.

¾ Edit the name using the
alphanumeric keys.
¾ Press the

,

,

keys and the

key to confirm.

The number is displayed.
¾ Edit the number using the
¾ Press the

key and the alphanumeric keys.

key to confirm.

The melody associated to the phone number is displayed.
¾ Use the Down
and Up
melody for this contact.
¾ Select a melody by pressing the

SETTINGS

keys to choose in the list the desired

key.
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The handset generates a confirmation tone.
Attempting to combine a number to a name that’s already present in the
phonebook will cause the handset to generate an error tone.

Deleting a contact in the Phonebook
¾ Select DEL RECORD in the Phonebook menu tree.
¾ Press the
¾ Press the
¾ Press the

key to confirm.
and

keys to select the phone number to delete.
key to confirm.

The CONFIRM option is displayed.
¾ Press the

key to confirm.

The handset generates a confirmation tone.

Deleting all the contacts in the Phonebook
¾ Select DELETE ALL in the Phonebook menu tree.
¾ Press the

key to confirm.

The CONFIRM? option is displayed.
¾ Press the

key to confirm.

The handset generates a confirmation tone.

Displaying the Phonebook status
¾ Select MEM STATUS in the Phonebook menu tree.
¾ Press the

key to confirm.

The XX/50 text is displayed.
XX = number of locations in use.
50 = number of available locations.
¾ Press the
66

key to go back to the standby mode.
SETTINGS

BASE STATION SETTINGS
The main handset only is allowed to modify the Base Station settings.

Unsubscribing an handset from the Base Station
Up to 5 handsets can be subscribed to the same Base Station. This procedure
allows the unsubscription of an handset from a Base Station. Unsubscribing the
main handset is not allowed.
¾ In standby mode to access the menu press the

key.

The CALL LOG option is displayed.
¾ Press the

key 2 times.

The BS SETTINGS option is displayed.
¾ Press the

key to confirm.

The DELETE HS option is displayed.
¾ Press the

key to confirm.

The PIN? option is displayed.
¾ Type the PIN (default 0000).
¾ Press the
¾ Press the
¾ Press the

key to confirm.
and

keys to select the handset to be unsubscribed.
key to confirm.

The handset generates a confirmation tone.

Setting the Pulse or Tone dial mode
The dial mode (Pulse or Tone) is related to the subscriber line loop to which the
Base Station is connected. Keep the default dial mode (Tone) if no dialing
problems are encountered.
¾ Select the DIAL MODE option in the BS SETTINGS menu tree.

SETTINGS
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¾ Press the

key to confirm.

The TONE (DTMF) option is displayed.
¾ Press the
¾ Press the

key to select the PULSE option.
key to confirm.

The handset generates a confirmation tone.
Note: whether, during a conversation, the tone (DTMF) dialing is
required and the ST50 dial mode is set to “Pulse”, simply
keep the * key pressed for 2 seconds until the “d” character
is displayed.. It’s now possible to dial out tone (DTMF)
digits. Ending the conversation turns the dial mode back to its
previous settings.

Setting the Flash duration
The Flash duration can be set to SHORT (100 ms) or LONG (300 ms). The
default value is SHORT (100 ms).
¾ Select the FLASH TIME option in the BS SETTINGS menu tree.
¾ Press the

key to confirm.

The option 100 is displayed.
¾ Press the
¾ Press the

key to select 300 or 600.
key to confirm.

The handset generates a confirmation tone.

Modifying the Base Station PIN
The Base Station default PIN code is 0000.
¾ Select the MODIFY PIN option in the BS SETTINGS menu tree.
¾ Press the

key to confirm.

The PIN? option is displayed.
¾ Type the Base Station PIN (default 0000).
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¾ Press the

key to confirm.

The NEW PIN option is displayed.
¾ Type the new PIN (4 digits max.).
¾ Press the

key to confirm.

The CONFIRM option is displayed
¾ Type the new PIN again to confirm.
¾ Press the

key to confirm.

The handset generates a confirmation tone.

Restoring the Base Station default settings
¾ Select the BF DEFAULT option in the BS SETTINGS menu tree.
¾ Press the

key to confirm.

The PIN? Option is displayed.
¾ Type the Base Station PIN (default 0000).
¾ Press the

key to confirm.

The handset generates a confirmation tone.

HANDSET SETTINGS
Setting the alarm clock
ST50 has a built in alarm clock.
¾ In standby mode to access the menu press the
¾ Press the

SETTINGS

and

key.

keys to select the HS SETTINGS menu tree.

69

¾ Press the

key to confirm.

The ALARM option is displayed.
¾ Press the

key to confirm.

The OFF option is displayed.
¾ Press the
¾ Press the

key to select ON.
key to confirm.

The 00-00 text is displayed.
¾ Type the desired alarm time.
¾ Press the

key to confirm.

The SNOOZE ON option is displayed.
¾ Press the
¾ Press the

key to select SNOOZE OFF if preferred.
key to confirm.

The handset generates a confirmation tone and the alarm clock icon is
displayed.
Alarm clock operations
The alarm clock starts ringing at the settled time for 40 seconds and the alarm
clock icon together with the ALARM ON text blink on the screen. If the
handset is turned off, it turns on automatically at the specified time. If the alarm
procedure is not terminated by the user, it starts again after 1 minute, and so on.
Turning off the ALARM procedure
If the SNOOZE function is active:
¾ To turn the alarm off just press the

key.

Pressing whatever key, except the above one, makes the alarm procedure stop
for 1 minute. After such time the procedure starts again.
If the SNOOZE function is not active:
¾ To turn the alarm off just press a key.
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Once the alarm procedure has been turned off, the handset will not ring until
the next day.
Disabling the alarm clock
To disable the alarm clock::
¾ Press the

and

¾ Press the

keys to select the HS SETTINGS menu tree.
key to confirm.

The ON option is displayed.
¾ Press the

key to select OFF.

¾ Press the

key to confirm.

The handset generates a confirmation tone.

Setting the speaker and handset volume
¾ Select the AUDIO SETUP option in the HS SETTINGS menu tree.
¾ Press the

key to confirm.

The SPK VOLUME option is displayed.
¾ Press the
¾ Press the

key to confirm.
and

¾ Press the

keys to select the volume level (1~5).
key to confirm.

The SPK VOLUME option is displayed.
¾ Press the

to select EAR VOLUME.

SPK VOLUME option is displayed.
¾ Press the
¾ Press the
¾ Press the

SETTINGS

key to confirm.
and

keys to select the volume level (1~5).
key to confirm.
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The handset generates a confirmation tone.

Setting the ringer melody and volume
The ST50 ringer can have different melodies and volume for:
-external calls;
-internal calls (calls from other handsets registered at the same Base Station).
¾ Select the RING SETUP option in the HS SETTINGS menu tree.
¾ Press the
¾ Press the

key to confirm.
and

¾ Press the

keys to select INT RING or EXT RING.
key to confirm.

The MELODY option is displayed.
¾ Press the

key to confirm.

The MELODY 1 option is displayed.
¾ Use the Down
the list.

and Up

keys to choose the desired melody in

¾ Select the desired melody by pressing the

key.

The MELODY text is displayed and the handset generates a confirmation tone.
¾ Press the

key to select VOLUME.

¾ Press the

key to confirm.

The VOLUME 3 option is displayed.
¾ Press the
¾ Press the

and

keys to select the volume level (1~5).
key to confirm.

The handset generates a confirmation tone.

Setting the Handset tones
Different options are available:
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-When a key is pressed a feedback tone should be generated (KEY TONE);
-A tone alert should advice, during a conversation, that the battery is running
out (BATTERY LOW);
- A tone alert should advice when the handset is getting out of the radio
coverage of the Base Station (RANGE ALARM).
¾ Select the TONE SETUP option in the HS SETTINGS menu tree.
¾ Press the

key to confirm.

The KEY TONE option is displayed.
¾ Press the
and
RANGE ALARM.
¾ Press the

keys to select KEY TONE, BATTERY LOW or

key to confirm.

The ON option is displayed.
¾ Press the
¾ Press the

key to select OFF.
key to confirm.

The handset generates a confirmation tone.
Note: the low battery advice tone is generated only during a
conversation; when in stand-by mode, if the handset is
running out of battery, the battery level icon blinks..
Nota: the range alarm advice tone is generated both in stand-by
mode and during a conversation.

Setting the handset name
It is possible to assign a name to the handset. In stand-by mode the handset
name and the HS X text is displayed, with X the number indicating the handset
registration to the Base Station.
¾ Select the HS NAME option in the HS SETTINGS menu tree.
¾ Press the

key to confirm.

¾ Type the name (6 char maximum).

SETTINGS
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¾ Press the

key to confirm.

The handset generates a confirmation tone.

Enabling the Auto Answer function
The Auto Answer function lets the handset answer an incoming call by simply
picking up the handset itself from the Base Station.
¾ Select the AUTO ANSWER option in the HS SETTINGS menu tree.
¾ Press the

key to confirm.

The OFF option is displayed.
¾ Press the
¾ Press the

key to select ON.
key to confirm.

The handset generates a confirmation tone.

Setting the barring filter (blocking some kind of
outgoing selections)
It is possible to block some kind of outgoing calls (value added services, sexy
lines, etc.) by setting up the barring filter. When the barring filter is enabled,
the outgoing calls starting with a certain sequence of digits are aborted. ST50
supports up to 4 different barring sequences of digits.
¾ Select the BARRING option in the HS SETTINGS menu tree.

The PIN? option is displayed
¾ Type the Base Station PIN (default 0000).
¾ Press the

key to confirm.

The OFF option is displayed.
¾ Press the
¾ Press the
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key to select ON.
key to confirm.

SETTINGS

¾ Press the
and
keys to select the desired barring filter
sequence (NUMBER1~NUMBER4).
¾ Press the

key to confirm.

The NUMBER? option is displayed.
¾ Type the sequence of digits to block (4 digit maximum).
¾ Press the

key to confirm.

The handset generates a confirmation tone.

Setting the handset time
¾ Select the DATE & TIME option in the HS SETTINGS menu tree.
¾ Press the

key to confirm.

The SET TIME option is displayed.
¾ Press the

key to confirm.

The hh-mm text is displayed.
¾ Type the time.
¾ Press the
¾ Press the
¾ Press the

key to confirm.
key to select SET DATE.
key to confirm.

The dd/mm yyyy text is displayed.
¾ Type the date.
¾ Press the

key to confirm.

The handset generates a confirmation tone.
Note: ST50 can automatically synchronise its clock when an
incoming call from the public telephone network makes this
information available during the Caller ID signalling..

SETTINGS
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Setting the display contrast
¾ Select the CONTRAST option in the HS SETTINGS menu tree.
¾ Press the

key to confirm.

The Level 4 option is displayed.
¾ Press the
¾ Press the

and

keys to select the desired contrast level (1~8).
key to confirm.

The handset generates a confirmation tone.

Selecting a Base Station
When the handset is registered to more than a single Base Station, it’s possible
to choose the operating Base Station. Enabling the search mode to AUTO,
ST50 automatically searchs the Base Station with the best radio coverage.
¾ Select the SELECT BASE option in the HS SETTINGS menu tree.
¾ Press the

key to confirm.

The BASE 1 option is displayed.
¾ Press the
and
keys to select the desired Base Station or
choose the AUTO mode.
¾ Press the

key to confirm.

The SEARCHING X option is displayed, with X the desired Base Station.
The handset generates a confirmation tone when the handset get linked to the
selected Base Station.

Restoring the handset default settings
¾ Select the HS DEFAULTS option in the HS SETTINGS menu tree.
¾ Press the

key to confirm.

The PIN? option is displayed.
¾ Type the Base Station PIN (default 0000).
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¾ Press the

key to confirm.

The HS DEFAULT text is displayed for some seconds then the handset
automatically turns OFF and ON again with the factory defaults settings.

FACTORY DEFAULTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Language:
Dial mode:
Flash duration:
Base Station PIN:
Alarm clock:
Speaker volume:
Handset volume:
Internal call ringer melody:
External call ringer melody:
Internal call ringer volume:
External call ringer volume:
Battery low warning:
Out of radio coverage warning:
Key pressed feedback tone:
Auto answer
Call barring filters

SETTINGS

English
Tone
100 ms
0000
Disabled
3
3
Melody 1
Melody 1
5
5
Enabled
Enabled
Enabled
Disabled
Disabled
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Switching the handset on/off
¾ In the standby mode, to deactivate the handset press and hold the
key for 3 seconds.
key again for 3

¾ To reactivate the handset press and hold the
second.

When the handset is deactivated, no call can be received.

Paging the handset
You can locate your handset using the base station.
¾ Press the PAGE button on the Base Station.

The handset will ring for 1 minute.

Answering call
When there is an incoming call, the telephone number is displayed when sent
by the network otherwise CALLING is displayed.
If the number is stored in the Phonebook, the name will appear and the handset
will ring the respective melody.
When the incoming call is an internal call the display shows the calling handset
number.
¾ To answer an incoming call, press the

key or the

¾ Upon completion of a call press the

key.

key.

If the auto-answer function is active and the handset is on the Base Station:
¾ Lift the handset to answer the incoming call.
¾ To end the call place the handset on the Base Station or press the
key.
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Making an external call
You can use Direct Calling or Pre-Dialling to make an external call.
Direct Call
¾ Press the
tone.

key or the

key; you will hear the external dial

¾ Enter the telephone number and wait for connection.
¾ To end the call press the

key.

Pre-Dialing
¾ Enter the telephone number (max 32 digits).
¾ If needed, you can erase digits by pressing the
¾ Press the

key or the

key.

key.

The phone number will be dialed automatically.

Making an internal call
If you have more than 1 handset subscribed to the Base Station, you can make
an internal call between the handsets. Handset will auto hang up after ringing
30 seconds.
¾ Press the

key.

¾ Dial the handset number (from 1 to 5).

The called handset will ring.
¾ Press the

on the called handset and start talking.

Calling a number out of the incoming call list
¾ In stand by mode press the

to enter in the incoming call list.

¾ Scroll through the incoming call list via the Up

HANDSET OPERATION

e Down

keys.
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¾ Press the

key or the

key.

The phone number will be dialed automatically.

Calling a number out of the outgoing call list
¾ In stand by mode press the

to enter in the outgoing call list.

¾ Scroll through the incoming call list via the Up
¾ Press the

key or the

e Down

keys.

key.

The phone number will be dialed automatically.

Calling a number from the Phonebook
¾ In stand by mode press the

key.

The CALL LOG option is displayed.
¾ Press the

key.

The PHONE BOOK option is displayed.
¾ Press the

key to confirm.

The LIST option is displayed.
¾ Press the

key to confirm.

¾ Scroll through the Phonebook list via the Up

e Down

¾ When the selected number appears on the display press the
or the

keys.
key

key.

The phone number will be dialed automatically.

Changing the handset volume
¾ During conversation press the Up
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and

Down keys.
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The volume can be changed in 5 levels. If you have reached the highest or
lowest level, you will hear a beep tone.

Making an hands free call
With this DECT phone you can make hands free calls.
¾ During conversation press the
key. You can now proceed the
conversation hands free via the built-in speaker and microphone.
¾ Press the

key again to stop the hands free mode.

Changing the speaker volume
¾ During hands free conversation press the Up
keys.

and

Down

The volume can be changed in 5 levels. If you have reached the highest or
lowest level, you will hear a beep tone.

Changing the ringer volume
¾ When there is an incoming call press the Up

and

Down keys.

The volume can be changed in 6 levels. If you have reached the highest or
lowest level, you will hear a beep tone.

Do not disturb function
The Do not disturb key will mute the handset ring. An external incoming call is
signalled only by the display. For internal calls set to zero the ringer level to
silence the handset ring.
¾ In the standby mode, to deactivate the handset ring press and hold the
key for 3 seconds.

The

icon is displayed.

¾ In the standby mode, to reactivate the handset ring press and hold the
key for 3 seconds.

HANDSET OPERATION
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Last number redial
To redial the last number called:
¾ Press the
tone.

key or the

¾ Press the

key.

key; you will hear the external dial

The phone number will be dialed automatically.

Pause key
A pause (3,6 s) can be inserted into the sequence of digits (or dial string) by
using the Pause key.
¾ Press the

key.

P is displayed.

Keypad lock
¾ In the standby mode, to lock the keypad press and hold the
key for 3 seconds.

The

icon is displayed.

¾ In the standby mode, to unlock the keypad press and hold the
key for 3 seconds.

Putting a call on hold when the Base Station is
connected directly to the trunk line
¾ In order to put the call on hold, during conversation, press the
key.

Note: the call is on hold 20 seconds. At the end of this time the
conversation is re-established.
¾ To retrieve the conversation press the

key.

While the call is on hold you can make an internal call.

82

HANDSET OPERATION

Putting a call on hold when the Base Station is
connected as an extension of PABX
When ST50 DECT is connected as an extension of PABX and not directly to
the PSTN telephone network, in order to put on hold a conversation with
another extension or with a PABX trunk line:
¾ Press the

key.
key.

¾ To retrieve the conversation press the

Transferring an external call to another handset
You can transfer an external call to another handset (registered at the same
Base Station).
¾ During conversation, press the

key.

¾ Enter the internal handset number with the numerical keypad (from 1 to
5).

The called handset will ring.

Transferring an external call to an extension of
PABX
When ST50 DECT is connected as an extension of PABX you can transfer an
external call to another extension.
During conversation:
¾ Press the

key.

¾ Enter the extension number with the numerical keypad.

Three party conference call (Conf)
It allows you to establish a conversation between three parties: 2 internal
handsets and 1 external user.
During an external conversation:
¾ Press the

HANDSET OPERATION

key to put the call on hold.
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¾ Enter the internal handset number with the numerical keypad (from 1 to
5).

The called handset will ring.
When the called handset has answered:
¾ Press the
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key to start the conference.
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TECHNICAL SPECIFICATIONS
DECT = Digital Enhanced Cordless Telecommunication
GAP = Generic Access Profile
Frequency Range:

1880~~1900MHz (BW=20MHz)

RF Channels:

5 Channels

Channel Bandwidth:

1.728 MHz

Communication range:
OUTDOOR
INDOOR

300 Meters
50 Meters

Operating Time:
Standby 100 Hours
Talk : 8 Hours
Operating Temperature:
Storage Temperature:

0 °C To 40 °C
-20 °C To 60 °C

Dimension:
Handset:
Base Station:

140 x 45 x 25 m/m L/W/D
128 x 100 x 40 m/m L/W/D

Handset:
Base station:

107g ( Approx )
108g ( Approx )

Weight:

Power supply:
Handset:
Adapter :
INPUT
OUTPUT

Technical Specifications

Ni-MH Rechargeable Battery 1.2V AAA x 2

230Vac 50 Hz
7.5Vdc 400mA
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CE CONFORMITY DECLARATION
Esse-ti s.r.l., with registered seat in Zona Ind. Squartabue, I-62019 Recanati
(MC), Italy, hereby declares that this device complies with the following
standards:
-

EN 301489-01/-06: EMC TEST (Electromagnetic compability Standard for
Radio Equipment)
EN 60950 :11/97: Safety Information Technology equipment including
Electrical business Equipment.
TBR 10 : 01/97: Speech coding algorithm
EN 301406 v. 1. 4 . 1 : Dect Essential requirements
TBR 22 (01.97) : Requirement for DECT GAP application
BAPT222ZV80 Acoustic Shock
BAPT223ZV5 Pan Europe

Compliance with the above requirements is shown with

.

DESIGNED USE OF THE DEVICE.
This product is intended for connection to analogue PSTN lines within all EUROPEAN
COUNTRIES and Turkey. However due to differences between the individual PSTN’
provided in the telephone network the approval does not, of it self give an unconditional
assurance of successful operation on every PSTN network termination point.
Additional information: in the event of a mains power failure it will not be possible to
dial emergency services numbers.
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Tel: ++39 071 7506066-7506105
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www.esse-ti.com
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