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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 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. 
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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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In aggiunta agli stili tipografici, saranno presenti nel testo anche immagini 
esplicative e una ulteriore simbologia finalizzata a schematizzare le operazioni 
da effettuare. 
 

Simbolo Significato 

, , , , , , 

, , , , , , 

. 

Premere sulla tastiera del telefono il tasto 
corrispondente al simbolo indicato. 

 

Indica una cifra telefonica qualsiasi: questo 
simbolo è usato nella descrizione delle 
programmazioni per indicare generalmente 
le immissioni da parte dell’operatore. 

 

Dall’interno Amministratore sollevare il 
microtelefono (o attivare il Vivavoce). È 
necessario aver abilitato la programmazione. 

 
Dall’interno Amministratore sollevare il 
microtelefono (o attivare il Vivavoce) 

 
Sollevare il microtelefono (o attivare il 
Vivavoce): serve per prendere la linea 

 
Abbassare il microtelefono (o disattivare il 
Vivavoce): verrà liberata la linea. 

A | B 
La barra verticale indica, quando si devono 
immettere codici, che i valori possibili da 
immettere sono ‘A’ o ‘B’. 

A [B] 
Le parentesi quadre indicano parti di codice 
che sono opzionali e quindi che potrebbero 
essere omesse. 
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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 

• Non installare il prodotto in ambienti potenzialmente esplosivi 
• Assicurarsi che il prodotto sia installato come prescritto 
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• Collegare all'impianto le apposite protezioni relative alla linea di 
alimentazione e quelle relative alle linee telefoniche 

• 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 telefono 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. 

RACCOMANDAZIONI 
Le principali cause di disturbi sulle linee telefoniche e sulle reti di 
alimentazione elettrica (che possono provocare malfunzionamenti e 
danneggiamenti al prodotto) sono attribuiti a: 

• contatti accidentali con linee a tensioni più elevate (corto circuito) 
• accoppiamenti elettromagnetici con altri conduttori posti nelle vicinanze 
• brusche variazioni di carico, specie per le linee elettriche di alimentazione 

(motori elettrici ecc.) 
• perturbazioni transitorie generate da eventi atmosferici (fulmini) 

Le protezioni per linee telefoniche vanno inserite non solo sulle linee urbane, 
ma anche sulle linee derivate con un percorso esterno al fabbricato o linee alle 
quali siano connessi apparecchi con alimentazione di rete, come fax, modem, 
segreterie, cordless, ecc. 
La protezione per linee di alimentazione deve essere collegata all'ingresso della 
linea di alimentazione elettrica del prodotto. 
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Il morsetto di terra delle protezioni, per ottenere un efficace funzionamento dei 
dispositivi, deve essere collegato a una presa di terra efficiente. 
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INSTALLAZIONE 
Il telefono può funzionare in due modi diversi, a due o a quattro fili. Nel 
funzionamento a due fili esso si comporta come un normale telefono 
multifunzione con la possibilità di effettuare chiamate dirette e accedere ai 
servizi delle centrali. Nel funzionamento a quattro fili il telefono è sempre 
acceso, visualizza l’attività telefonica dell’intero sistema e, sulle centrali 
predisposte, rende disponibili i servizi associati alle smart cards. 
Time 3000 è pronto per l’uso dopo le seguenti semplici operazioni. 

COLLEGAMENTO DEL MICROTELEFONO 
Inserire la spina del cavo a spirale con l’estremità corta nella presa del 
microtelefono. 
L’altra spina va inserita nella presa più piccola sul fondo del telefono.  
La spina deve essere bene inserita e la parte piatta del cavo introdotta 
nell’apposito canale.  
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COLLEGAMENTO ALLA LINEA TELEFONICA 
Inserire la spina del cavo telefonico nella presa corrispondente, introdurre il 
cavo nell’apposito canale e collegare l’altra estremità alla presa 
telefonica.

21 3

54 6

87 9

0* #

2F R

L2L1 L3

L7L6 L9L8

L5L4

L10

B
A

 
A: Presa aperta  
B: Cavo di tipo rovesciato 

Plug 6/4  
Pin 1 Linea dati – 
Pin 2 
Pin 3 

Attacco interno 

Pin 4 Linea dati + 

 PROGRAMMAZIONE DELL’ATTACCO INTERNO 

Questo parametro deve necessariamente essere 
programmato per il corretto funzionamento del 

telefono. 

Permette la scelta dell’attacco di interno a cui il telefono è associato. 
Selezionare da menù la voce “Personalizzazioni | Attacco interno” ed 
immettere il numero di attacco al quale il telefono è collegato (v. pag. 35). 

Per il funzionamento del Time 3000 (P e S) Polaris 
equivale a Fox70m e Smile Plus equivale a Fox90m. 
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PROGRAMMAZIONE DEL TIPO DI CENTRALE (TIME 
3000) 

Permette di impostare il tipo di centrale a cui il telefono è collegato. Questo 
parametro deve necessariamente essere programmato per il buon 
funzionamento delle segnalazioni. Selezionare la voce “Personalizzazioni | 
Tipo di centrale” e selezionare dall’elenco il tipo di centrale al quale il telefono 
è collegato (v. pag. 34). 

REGOLAZIONE DEL CONTRASTO DEL DISPLAY 
(TIME 3000) 

Sollevare il microtelefono, comporre un numero qualsiasi e verificare che il 
display sia perfettamente leggibile, diversamente effettuare la regolazione del 
contrasto variando l’impostazione della voce di menù “Personalizzazioni | 
Contrasto” display (v. pag. 34). 
Per una buona leggibilità del display il telefono deve essere illuminato 
adeguatamente. 
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FISSAGGIO A PARETE 
Il telefono può essere fissato facilmente su una parete: per farlo seguire le 
istruzioni indicate sotto. 

 
1. Smontare il supporto posteriore del telefono dal corpo principale facendo 

pressione nella parte centrale dello stesso 
2. Fissare il supporto nella parte bassa del telefono ruotato di 180 gradi. 
3. Praticare due fori sulla parete alla distanza di 102 mm, inserire i due 

tasselli e avvitare le viti fino a 5 mm. di distanza dalla parete. 
4. Inserire il nottolino nella sede predisposta vicino al ricevitore del 

microtelefono. 
5. Collegare il microtelefono e la linea telefonica come precedentemente 

descritto. 
6. Inserire il telefono tramite le due asole posteriori sulle due viti a muro. 
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DESCRIZIONE FUNZIONALE 
(Vista frontale) (Vista posteriore) 

 
 

Elementi funzionali  
 
1) display A) plug linea telefonica 

2) tastiera telefonica B) supporto smontabile 

3) navigazione menù, Flash, 2F C) presa computer 

4) tasti personalizzabili D) microfono viva voce 

5) servizi centrale E) plug DSS 

6) operazioni linea F) plug microtelefono 

7) funzioni speciali  

8) feritoia per inserimento smartcard  

In seguito verrà fatto riferimento alla numerazione indicata per 
identificare i gruppi di tasti/leds relativi. Ad esempio, quando 
si tratterà il gruppo dei 16 tasti in alto (quelli disposti su due 
righe) verrà indicato “Gruppo tasti 4”. 
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INDICAZIONI VISIVE 
Il telefono TIME 3000 fornisce tutta una serie di informazioni visive che 
permettono di conoscere lo stato della centrale a colpo d’occhio. Le 
informazioni vengono fornite attraverso il display ed i leds associati ai tasti. 

INDICAZIONI DEL DISPLAY 
Si descrive il significato dei simboli e dei messaggi che possono comparire sul 
display LCD. 

Le segnalazioni a display evolute (data, identificativo chiamante, 
ecc...) non sono visibili se il TIME 3000 è collegato ad una 
centrale non-K 

Descrizione dei simboli 

 Viva voce attivo  Deviazione di chiamata 

 Microfono escluso  Sveglia 

 Suoneria esclusa  Telefono bloccato 

 Ascolto ambientale  Programma giorno attivo 

 Tariffazione  Programma notte attivo 

Messaggio con il telefono a riposo 
Data e ora 
Messaggio disponibile solo con centrali 

Polaris, Smile Plus e di tipo “K” 
dotate di orologio. 

Messaggi con il telefono che squilla 
 
Qualsiasi Tipo di Chiamata  
 

Chiamata  

21/Giu/2001  10:25 
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Numero Telefonico del Chiamante Esterno 
Disponibile solo con centrali che supportano 

tale funzione. 
 

Numero Telefonico del Chiamante Interno 
Disponibile solo con centrali Polaris o Smile 

Plus. 

Messaggio durante la selezione 
Numero Selezionato. 
Rimane visualizzato per 10 secondi dalla 

selezione dell’ultima cifra 

Messaggio durante la conversazione 
Costo, Credito Residuo, Tempo Trascorso. 
Il costo ed il credito residuo sono visualizzati 

solo con le centrali che gestiscono 
tale funzione. 

INDICAZIONI DEI LEDS 

Time 3000 
I tasti superiori del TIME 3000 (due righe da otto ognuna) hanno un  led 
associato che mostra lo stato del relativo interno. In caso di un numero di 
interni inferiore gli ultimi leds (in basso a destra) rimarranno spenti. I leds 
disposti in verticale, in corrispondenza dei tasti L1..L4, invece, indicano lo 
stato delle linee esterne. 

Stato LED Significato 
Spento Destinazione libera 
Acceso Destinazione in conversazione 
Lampeggio lento Destinazione occupata 
Lampeggio veloce Bussata 
Acceso con brevi spegnimenti Linea in parcheggio 

57634523  

7534231  

1200         25:00 
  

Int 02  
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In caso di collegamento del TIME 3000 ad una centrale non-K, le 
indicazioni potrebbero differire da quelle indicate (ad 
esempio potrebbe non essere presente alcun lampeggio). 

Time 3000 ‘P’ e Time 3000 ‘S’ 
Alcuni tasti del TIME 3000 sono corredati di leds. Questi leds consentono di 
conoscere lo stato del tasto relativo. 
Esempio: 
Se il led del tasto L1 è acceso fisso, significa che quella linea è 
occupata e non sarà possibile utilizzarla finché il suo utilizzatore non 
svincola. Quando la linea verrà liberata il relativo led si spegnerà 
segnalando che la linea è libera e può essere utilizzata. 

Stato LED Significato 
Spento Destinazione libera 
Acceso Destinazione in conversazione 
Lampeggio lento Destinazione occupata 
Lampeggio veloce Bussata 
Acceso con brevi spegnimenti Linea in parcheggio 
Spento con brevi accensioni Chiamate perse presenti 

Se i tasti di accesso diretto vengono riprogrammati con un attacco di 
interno, una card o una linea esterna, il led associato seguirà 
la nuova programmazione e si sposterà di conseguenza. 
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TASTI FUNZIONE 
Descrizione delle funzioni assegnate in fabbrica ai tasti, dipendentemente dal 
tipo di centrale. L’utente può, tuttavia, programmare i tasti in base alle proprie 
esigenze. I leds associati ai tasti confermano l’avvenuta pressione del tasto 
corrispondente tramite un’accensione di circa quattro secondi (se la pressione 
genera una chiamata interna o esterna, i leds si comportano come descritto nella 
sezione a pagina 18). 

Le definizioni della numerazione dei gruppi tasti sono indicate al 
capitolo “DESCRIZIONE FUNZIONALE” (pag. 16). 

GRUPPO TASTI PERSONALIZZABILI “4” 
Questi tasti permettono di effettuare chiamate o di richiamare servizi offerti 
dalla centrale. La descrizione dei tasti è suddivisa in tre sezioni: “Funzione 
diretta”, “Seconda funzione”, “Terza funzione”. 
La funzione diretta viene richiamata con la semplice pressione del tasto e 
generalmente effettua una chiamata. È possibile programmare la funzione 
diretta dei tasti. La seconda funzione viene richiamata dalla combinazione 
“2F”+tasto e generalmente attiva delle funzioni proprie della centrale collegata. 
La funzione del tasto è indicata tramite le scritte poste immediatamente sopra o 
sotto il tasto. La terza funzione è richiamata con la combinazione 
“2F”+“CANC”+tasto e generalmente disattiva le funzioni della centrale, in 
corrispondenza con la seconda funzione. I tasti che non hanno la terza funzione 
non sono riportati nelle descrizioni. 

Time 3000 
Funzione diretta (solo pressione tasto) 

, , , , , , 

, , , , , , 

, , ,  

Tasti di selezione diretta interni. 
Questi tasti sono attivi a seconda della 
centrale collegata al Time 3000 
(ovvero alla centrale impostata tramite 
menù). Ad esempio se si ha una 
centrale con 8 interni, saranno attivi 
solo i tasti da 41 a 48. 
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Seconda funzione (2F + tasto) 
CITOFONO Collega con la postazione citofonica 
PORTA1 Apre la porta 1 
PORTA2 Apre la porta 2 
AMPLIFICATORE Collega con l’amplificatore 
SVEGLIA Imposta il servizio sveglia 
CONTROLLO 
AMBIENTALE 

Predispone l’interno per il controllo ambientale o collega 
con l’interno già predisposto 

NON DISTURBARE Attiva il non disturbare 
R LINEA ESTERNA Invia un flash sulla linea esterna 
(DIRETTORE 
SEGRETARIA) 

Attiva il servizio direttore/segretaria 

(DEVIAZIONE A 
TEMPO) 

Attiva la deviazione se nessuna risposta (a tempo) 

(SEGUIMI) Attiva la deviazione di tutte le chiamate (seguimi) 
CONFERENZA Attiva il servizio conferenza 

ALTERNA URBANE 
Collega alternativamente con una delle due chiamate esterne 
originate 

PRENOTAZIONE Prenota una risorsa della centrale 
INCLUSIONE Attiva il servizio inclusione 
RISPOSTA PER 
ASSENTE 

Collega con una linea urbana in bussata se il telefono non 
squilla 

Per le centrali EUROPA 160, CT 126, EUROPA 280, EUROPA 
280B, non è disponibile il servizio “Amplificatore” 

Per la centrale TA 28 non sono disponibili i servizi “Amplificatore”, 
“Sveglia”, “Flash su linea esterna” 

Per le centrali CT312 e CT416 i tasti indicati tra parentesi servono 
sia per l’attivazione che per la disattivazione dei relativi 
servizi. 

Terza funzione (2F + CANC + tasto) 
SVEGLIA Disattiva il servizio sveglia 
NON DISTURBARE Disattiva il non disturbare 
(DIRETTORE/ 
SEGRETARIA) 

Disattiva il servizio direttore/segretaria 

(DEVIAZIONE A 
TEMPO) 

Disattiva la deviazione se nessuna risposta (a tempo) 

(SEGUIMI) Disattiva la deviazione di tutte le chiamate (seguimi) 

Per la centrale TA 28 non è disponibile il servizio “Disabilita 
Sveglia” 
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Per le centrali CT312 e CT416 non sono disponibili i servizi indicati 
tra parentesi: “Disattiva Direttore-Segretaria”, “Disattiva 
Deviazione se nessuna risposta (a tempo)”, “Disattiva 
deviazione di tutte le chiamate (seguimi)”, in quanto sono 
gestiti come 2ª funzione. 

Time 3000 ‘P’ 
Funzione diretta (solo pressione tasto) 

, , , , , , 

, , ,  

Tasti di selezione diretta linea. 
Consentono di poter selezionare la 
linea esterna sulla quale effettuare la 
selezione, o di riprendere una linea 
dalla condizione di parcheggio. 

, , , , ,  

Tasti programmabili ai quali è 
possibile associare delle selezioni 
rapide di interni, carte, richiami da 
rubrica o numeri diretti. Di fabbrica 
sono programmati vuoti. 

Seconda funzione (2F + tasto) 
DEVIAZIONE A 
TEMPO 

Attiva la deviazione se nessuna risposta (a tempo) 

DEVIAZIONE SU 
OCCUPATO 

Attiva la deviazione su occupato 

PRENOTAZIONE Prenota la risorsa occupata (interno o linea esterna) 
CITOFONO Collega con la postazione citofonica 

INTERCETTAZIONE 
Consente di rispondere ad un interno che squilla 
(intercettazione) 

SEGUIMI Attiva la deviazione di tutte le chiamate (seguimi) 
CONFERENZA Attiva il servizio conferenza 

ALTERNA URBANE 
Collega alternativamente con una delle due chiamate 
esterne originate 

RICHIAMA ULTIMO 
CHIAMANTE 

Richiama l’ultimo chiamante 

NON DISTURBARE Attiva il non disturbare 
RISPOSTA PER 
ASSENTE 

Collega con una linea urbana in bussata se il telefono non 
squilla 

Terza funzione (2F + CANC + tasto) 
DEVIAZIONE A 
TEMPO 

Disattiva la deviazione se nessuna risposta (a tempo) 

DEVIAZIONE SU Disattiva la deviazione su occupato 
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OCCUPATO 
PRENOTAZIONE Disattiva la prenotazione 
SEGUIMI Disattiva la deviazione di tutte le chiamate (seguimi) 
NON DISTURBARE Disattiva il non disturbare 

Time 3000 ‘S’ 
Funzione diretta (solo pressione tasto) 

, , , , ,  

Tasti di selezione diretta linea. 
Consentono di poter selezionare la 
linea esterna sulla quale effettuare la 
selezione, o di riprendere una linea 
dalla condizione di parcheggio. 

, , , , , , 

, , ,  

Tasti programmabili ai quali è 
possibile associare delle selezioni 
rapide di interni, carte, richiami da 
rubrica o numeri diretti. Di fabbrica 
sono programmati vuoti. 

Seconda funzione (2F + tasto) 
DEVIAZIONE A 
TEMPO 

Attiva la deviazione se nessuna risposta (a tempo) 

DEVIAZIONE SU 
OCCUPATO 

Attiva la deviazione su occupato 

CHECK OUT Effettua il check out di una camera 
CHECK IN Effettua il check in di una camera 
STATO Visualizza lo stato di una camera 
CREDITO Permette la gestione del credito di una camera 
STAMPE Consente di effettuare stampe 
CABINE Permette la gestione delle cabine 
CITOFONO Collega con la postazione citofonica 

INTERCETTAZIONE 
Consente di rispondere ad un interno che squilla 
(intercettazione) 

SEGUIMI Attiva la deviazione di tutte le chiamate (seguimi) 
CONFERENZA Attiva il servizio conferenza 

ALTERNA URBANE 
Collega alternativamente con una delle due chiamate 
esterne originate 

RICHIAMA ULTIMO 
CHIAMANTE 

Richiama l’ultimo chiamante 

NON DISTURBARE Attiva il non disturbare 
PRENOTAZIONE Prenota la risorsa occupata (interno o linea esterna) 
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Terza funzione (2F + CANC + tasto) 
DEVIAZIONE A 
TEMPO 

Disattiva la deviazione se nessuna risposta (a tempo) 

DEVIAZIONE SU 
OCCUPATO 

Disattiva la deviazione su occupato 

CHECK IN Effettua il check out di una camera 
STAMPE Annulla eventuali stampe in corso 
SEGUIMI Disattiva la deviazione di tutte le chiamate (seguimi) 
NON DISTURBARE Disattiva il non disturbare 
PRENOTAZIONE Disattiva la prenotazione 

GRUPPO TASTI TELEFONICI “2” 
La funzione base di questi tasti è quella di selezionare i numeri telefonici. 
Nella scrittura di testi alfanumerici la pressione ripetuta seleziona il carattere 
desiderato. Preceduti dal tasto 2F, i tasti telefonici da 1 a 0 richiamano i primi 
10 numeri in rubrica (‘0’ indica la posizione 10). 

GRUPPO TASTI DI NAVIGAZIONE MENÙ “3” 
I tasti di navigazione consentono di selezionare funzioni o impostare valori 
tramite le pagine di menù. Per quanto riguarda i due tasti centrali, la loro 
funzione dipende dallo stato dell’attività telefonica: se si è in conversazione 
assumeranno il significato di 2F e R, se si è in navigazione menù, OK e CANC. 

 

(tasto scorrimento) Sposta il display sulla riga successiva, incrementa i dati 
numerici o fa avanzare di una posizione il cursore durante l’immissione di caratteri 
alfanumerici 

 
(tasto conferma) OK conferma un valore o una scelta, 2F attiva seconda funzione 

 
(tasto annullamento) CANC annulla o ritorna indietro, R flash  

 
(tasto scorrimento) Sposta il display sulla riga precedente, decrementa i dati 
numerici o cancella l’ultimo carattere immesso 

Il meccanismo di navigazione menù è “ad albero”: da una posizione si può 
entrare nel sottoramo o risalire al ramo precedente. 
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Nelle videate che mostrano un punto interrogativo (?) bisognerà inserire dei 
valori digitandoli. Alla fine dell’immissione premere OK per confermare, 
oppure premere CANC per annullare l’inserimento. Si potranno utilizzare i tasti 
di scorrimento per spostare la posizione di immissione avanti (solo caratteri 
alfanumerici) o tornare indietro. 
Esempio: 
per impostare l’attacco interno del Time 3000, si entrerà nel menù 
tramite uno dei tasti scorrimento, si scorrerà il menù fino a trovare la 
pagina “Personalizzazioni” e si entrerà nel sottomenù tramite il tasto di 
conferma “OK”. Si dovrà ora selezionare la videata indicante “Attacco 
Interno” attraverso i tasti scorrimento, e si premerà il tasto “OK” per 
giungere all’immissione vera e propria del dato. Una volta immesso il 
dato tramite i tasti telefonici, premere OK. In qualsiasi momento si potrà 
risalire la struttura dei menù (o annullare il dato) premendo il tasto di 
annullamento CANC. 

In seguito si farà riferimento ai particolari menù indicando i loro 
nomi separati dal simbolo “|”. Per esempio, per accedere 
all’impostazione dell’attacco interno si indicherà 
“Personalizzazioni” | “Attacco interno”. 

GRUPPO TASTI SERVIZI CENTRALE “5” 

 
Indica alla centrale di effettuare una chiamata in paging 
(sulle centrali che offrono il servizio) 

 
Parcheggia la linea urbana con la quale si è in 
conversazione 

Time 3000 

, , ,  

Permettono all’Utente di indicare quale linea esterna 
utilizzare per la selezione. I tasti L1..L4 saranno attivi a 
seconda del tipo di centrale collegata 

Time 3000 ‘P’ e Time 3000 ‘S’ 

,  
Apre la porta 1 o la porta 2 
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Collega con l’amplificatore esterno 

 
Imposta la funzione sveglia/allarme 

GRUPPO TASTI OPERAZIONI LINEA “6” 

 
Occupa la linea per l’utilizzo con cuffia telefonica. Per 
rilasciare la linea ripremere il tasto. 

 
Esclude la segnalazione acustica dello squillo. Per 
riabilitare la suoneria ripremere il tasto. 

 
Scollega il microfono dalla linea. Per riattivare il microfono 
ripremere il tasto. 

 
Consente di regolare il volume di ascolto per la telefonata 
in corso. 

 
Occupa la linea in modalità vivavoce. Per rilasciare la linea 
ripremere il tasto. 

 
Ripete l’ultimo numero selezionato (dal telefono se card 
non presente; dalla card se presente). 

 
Rilascia la linea per circa 0.5 secondi e la rioccupa di 
nuovo. 

GRUPPO TASTI SPECIALI “7” 

 

Richiama un numero dalla rubrica del telefono. Se premuto 
con linea occupata consente una selezione per indice; 
altrimenti permette una ricerca per nome. 

 
Premuto dopo il tasto MEM permette la lettura dei dati 
dalla card. 
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FUNZIONI ACCESSIBILI DAL MENÙ 
Vengono descritte tutte le funzioni che sono accessibili tramite i menù guidati 
visualizzati dal display. 

Le programmazioni sono possibili sia con il microtelefono abbassato 
(se la connessione è a 4 fili) che sollevato. 

TIME 3000 
Chiam. effettuate 
Chiam. ricevute 
Versione 

Aggiungi 
Cancella per nome 

Rubrica telefono 

Cancella per pos. 
Aggiungi 
Cancella per nome 

Rubrica SmartCard 

Cancella per pos. 
Contrasto 
Tipo di centrale  
Attacco interno  
Progr. pulsanti 
Ripristino parametri 
Parola chiave 
Volume microtelefono 
Volume Vivavoce  
Volume suoneria 

Personalizzazioni 

Melodia suoneria 
Blocca telefono 
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TIME 3000 ‘P’ 
Chiam. effettuate 
Chiam. ricevute 
Versione 

Aggiungi 
Cancella per nome 

Rubrica telefono 

Cancella per pos. 
Aggiungi 
Cancella per nome 

Rubrica SmartCard 

Cancella per pos. 
Registra carta Smart Card 
Cancella carta 
Attacco interno  
Progr. Pulsanti 
Ripristino parametri 
Parola chiave 
Volume microtelefono 
Volume Vivavoce  
Volume suoneria 

Personalizzazioni 

Melodia suoneria 
Blocca telefono 
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TIME 3000 ‘S’ 
Chiam. effettuate 
Chiam. Ricevute 
Versione 

Aggiungi 
Cancella per nome 

Rubrica telefono 

Cancella per pos. 
Aggiungi 
Cancella per nome 

Rubrica SmartCard 

Cancella per pos. 
Registra carta  Smart Card 
Cancella carta  
Attacco interno  
Progr. pulsanti 
Ripristino parametri 
Parola chiave 
Volume microtelefono 
Volume Vivavoce  
Volume suoneria 

Personalizzazioni 

Melodia suoneria 
Check In 
Costi 
Cabine 
Stampe 
Sveglia 
Prepagato 
Stato Camera 

Hotel 

Check Out 
Blocca telefono 
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DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI DEI 
MENÙ 

Le funzioni specifiche per una data versione di TIME 3000 (normale, 
‘P’ o ‘S’) avranno il nome del prodotto al quale si riferiscono 
indicato tra parentesi nel titolo. 

TERMINOLOGIA UTILIZZATA 
Viene descritta di seguito la terminologia utilizzata in questo capitolo. La 
colonna di sinistra mostra i termini indicati nel manuale, mentre quella di destra 
indica l’azione corrispondente. 
TERMINOLOGIA USATA SIGNIFICATO 

occupare la linea 
sollevare il microtelefono, attivare il vivavoce o 
attivare la cuffia telefonica 

rilasciare la linea 
a seconda della modalità di conversazione attiva, 
abbassare il microtelefono, disattivare il vivavoce 
o disattivare la cuffia telefonica 

selezionare “A”|”B” 
scorrere le voci di menù fino a trovare la dicitura 
“A”, premere OK, scorrere di nuovo fino alla 
dicitura “B” e premere OK 

immettere ... 

comporre sulla tastiera telefonica i numeri 
corrispondenti al valore da inserire (normalmente 
la gamma di valori validi viene indicata con 1..N, 
che sta ad indicare “da 1 a N”) 

CHIAMATE EFFETTUATE 
È l’elenco degli ultimi 10 numeri telefonici composti 

 Selezionare “Chiamate effettuate” 

 Utilizzare i tasti scorrimento per esplorare la lista delle chiamate 

 Per effettuare una nuova chiamata al numero visualizzato premere OK o 
occupare la linea; con CANC si torna al menù precedente 
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Se disponibili sono visualizzati alternativamente i dati del chiamato 
e le coordinate temporali della chiamata. 

Se la smart card è inserita i dati della chiamata verranno 
memorizzati su di essa, altrimenti sul telefono. 

Se si desidera visualizzare le telefonate effettuate o ricevute dal 
telefono occorre estrarre la smart card qualora fosse inserita. 

CHIAMATE RICEVUTE 
È l’elenco delle ultime 10 chiamate ricevute  

 Selezionare “Chiamate ricevute” 

 Utilizzare i tasti scorrimento per esplorare la lista delle chiamate 

 Per effettuare una nuova chiamata al numero visualizzato premere OK o 
occupare la linea; con CANC si torna al menù precedente 

Se disponibili sono visualizzati alternativamente i dati del chiamante 
e le coordinate temporali della chiamata. 

Se la smart card è inserita i dati della chiamata verranno letti da 
questa, altrimenti dal telefono. 

Questa prestazione è possibile solo con centrali che prevedano la 
decodifica del CLI 

La presenza di nuove chiamate ricevute e senza risposta (solo 
chiamate con CLI su versioni ‘P’ ed ‘S’) è segnalata da brevi 
lampeggi del led . Per annullare la segnalazione sollevare 
il microtelefono, premere una cifra qualsiasi del tastierino 
alfanumerico  e riagganciare. 

VERSIONE 
Visualizza la versione del telefono TIME 3000. 

 Selezionare “Versione” 
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RUBRICA SMART CARD E RUBRICA TELEFONO 
È possibile memorizzare fino a 100 nomi e numeri telefonici nella smart card e 
altrettanti nomi e numeri nel telefono. 

 Selezionare “Rubrica Smartcard” (con carta inserita) o “Rubrica 
Telefono”, a seconda di dove si vogliono effettuare le operazioni 

Aggiungi 
per aggiungere un nuovo numero: 

 Selezionare “Aggiungi” 

 Immettere il numero da memorizzare (modalità di inserimento numerico, 
Gruppo tasti telefonici “2”) e premere OK 

 Immettere il nome da associare al numero (modalità di inserimento 
alfanumerico, Gruppo tasti telefonici “2”) e premere OK 

 Immettere la posizione (da 1 a 100) dove memorizzare il numero (o 
lasciare vuoto per cercare la prima libera) e premere OK 

Non è possibile scrivere sopra una posizione già utilizzata. 

Cancella per nome 
per cancellare un nome con ricerca alfabetica: 

 Selezionare “Cancella per nome” e premere OK 

 Immettere le iniziali del nome da cancellare (massimo tre caratteri) e 
premere OK 

 Utilizzare i tasti scorrimento per trovare l’elemento da cancellare se 
quello a display non è quello giusto e premere OK 

 Verrà visualizzato un doppio messaggio di conferma: premere OK per 
confermare l’operazione o CANC per annullare 

Cancella per posizione 
per cancellare un nome in base alla posizione: 

 Selezionare “Cancella per pos.” e premere OK 

 Immettere la posizione (da 1 a 100) dell’elemento da cancellare e 
premere OK 
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 Utilizzare i tasti scorrimento per trovare l’elemento da cancellare se 
quello a display non è quello giusto e premere OK 

 Verrà visualizzato un doppio messaggio di conferma: Premere OK per 
confermare l’operazione o CANC per annullare 

SMART CARD (TIME 3000 ‘P’ E TIME 3000 ‘S’) 
Tramite questo menù è possibile effettuare operazioni di amministrazione delle 
smart card. 

Registra carta 
Con questa operazione è possibile inizializzare una carta vergine o riattivare 
una card che il sistema rifiuta con il messaggio “Carta non valida”. 
Situazione iniziale: Inserire la card nel telefono amministratore di sistema. 

 Selezionare “Smart card” | “Registra carta” 

 Utilizzare i tasti telefonici per immettere il numero della carta che verrà 
affiliata e premere OK 

Il numero della carta deve essere compreso tra 01 e 59 per la 
versione ‘P’; da 01 a 19 per la versione ‘S’. 

Cancella carta 
Con questa operazione è possibile eliminare dal sistema una card in precedenza 
assegnata, e cancellare il contenuto della stessa. 
Se il telefono è abilitato dalla centrale rimuove una carta dal sistema. 

 Selezionare “Smart card” | “Cancella carta” 

 Utilizzare i tasti telefonici per immettere il numero della carta che verrà 
cancellata e premere OK 

Se il display visualizza il messaggio “Reset in corso”, attendere la 
fine delle operazioni di formattazione della card prima di 
operare. 
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PERSONALIZZAZIONI 

Contrasto (Time 3000) 
Permette la regolazione del contrasto del display. 

 Selezionare “Personalizzazioni” | “Contrasto” e premere OK 

 Utilizzare i tasti di scorrimento per aumentare o diminuire il contrasto 

 Per confermare la selezione fatta, premere il tasto OK, per annullare 
premere CANC 

Se il collegamento del telefono è a due fili occorre sollevare il 
microtelefono  per alimentare il telefono stesso. 

Tipo di centrale (Time 3000) 
Permette di impostare il tipo di centrale a cui il telefono è collegato. Questo 
parametro deve necessariamente essere programmato per il buon 
funzionamento del Time 3000. 

 Selezionare “Personalizzazioni” | “Tipo di centrale” 

 Selezionare il tipo di centrale: 

• PABX 416K  (CT416K) 
• PABX 416  (CT416) 
• PABX 312K  (CT312K) 
• PABX 312  (CT212/312) 
• PABX 2-8 ISDN K (TA28K) 
• PABX 2-8 ISDN  (TA28) 
• PABX 2-8 K  (EUROPA 160/280K, CT126K) 
• PABX 2-8   (EUROPA 280) 
• PABX CT 126-2  (CT 126 2 linee) 
• PABX CT 126-1  (CT 126 1 linea) 
• PABX 1-6  (EUROPA 160) 

 Premere OK. 
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Attacco interno 
Permette la scelta dell’attacco di interno a cui il telefono è associato. Questo 
parametro deve necessariamente essere programmato per il buon 
funzionamento del Time 3000. 

 Selezionare “Personalizzazioni” | “Attacco interno” 

 Immettere il numero di attacco interno (1..N) e premere OK 

Nel caso di telefoni Time 3000P e Time 3000S immettere un numero 
compreso fra 1 e 8, a seconda della posizione di interno nella 
scheda. 

Nel caso di telefono Time 3000 inserire il numero PROGRESSIVO 
relativo all’interno a cui è collegato. Es. interno 41 inserire 
1,…interno 49 inserire 9, interno 51 inserire 10, etc… 

Programmazione pulsanti 
Consente all’Utente di programmare la funzione diretta dei tasti del gruppo “4”, 
subito sotto il display. 

Programmazione pulsanti per Time 3000 
 Selezionare “Personalizzazioni” | “Progr. Pulsanti” 

 Selezionare il pulsante da programmare “TEL 1”… “TEL16” 

 Selezionare “Numero diretto” 

 Immettere il numero che dovrà essere selezionato alla pressione del 
tasto e premere OK 

Programmazione pulsanti per Time 3000 ‘P’ e Time 3000 ‘S’ 
Utilizzando le versioni ‘P’ ed ‘S’ è possibile programmare anche la funzione 
dei tasti del DSS. 

 Selezionare “Personalizzazioni” | “Progr. Pulsanti” 

 Selezionare il pulsante da programmare “TEL 1”… “TEL16” o  “DSS 1”… 
“DSS40” 

 Selezionare la funzione del tasto “Numero diretto”, “Linea Urbana”, 
“Interno (attacco)”, “Identif. Carta” o “Richiama Rubrica” 

 Immettere il numero che dovrà essere selezionato alla pressione del 
tasto se numero diretto, altrimenti il numero della linea esterna, l’attacco 
dell’interno, l’indice della card o la posizione della rubrica da selezionare 
e premere OK 
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Con l’opzione “numero diretto” o “richiama rubrica” il LED 
corrispondente al pulsante rimarrà sempre spento, negli altri 
casi il LED visualizzerà lo stato dell’elemento scelto. 

Esempio: 
per programmare la selezione (e quindi anche il monitoraggio) 
dell’attacco 2 sul primo LED del telefono (quello in alto a sinistra), si 
selezionerà “TEL 1” dal menù guidato, poi OK, “Interno (attacco)”, OK, 
2, OK. 
Tenere presente che, a seconda della funzione scelta, i dati da inserire sono 

Tipo di dato TIME 3000 P TIME 3000 S 
Numero diretto nessun vincolo nessun vincolo 
Linea esterna 1..10 1..6 
Interno 1..40 1..80 
Card 1..59 1..19 
Richiamo da rubrica 1..100 1..100 

Ripristino parametri 
Ripristina automaticamente con i valori di fabbrica il tipo di suoneria, la sua 
intensità, i volumi del viva voce e del microtelefono, il tipo di centrale 
collegata.  

 Selezionare “Personalizzazioni” | “Ripristino parametri” 
Verrà visualizzata una pagina di conferma 

 Premere OK per confermare o CANC per annullare 

Parola chiave 
Questa funzione permette di cambiare la parola chiave. 

 Selezionare “Personalizzazioni” | “Parola chiave” 

 Immettere la parola chiave corrente (4 cifre) e premere OK 

 Immettere la nuova parola chiave (4 cifre) e premere OK 

 Immettere nuovamente la nuova parola chiave e premere OK 

La parola chiave è inizialmente impostata in fabbrica a 0000. 
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Volume microtelefono 
Permette di fissare il volume dell’auricolare del microtelefono. 

 Selezionare “Personalizzazioni” | “Volume microtelefono” 

 Utilizzare i tasti di scorrimento menù per impostare il livello di volume 
del microtelefono 

 Premere OK per confermare o CANC per annullare 

Volume viva voce 
Permette di fissare il volume nel caso di chiamate o conversazioni in vivavoce 

 Selezionare “Personalizzazioni” | “Volume Viva voce” 

 Utilizzare i tasti di scorrimento menù per impostare il livello di volume 
del vivavoce 

 Premere OK per confermare o CANC per annullare 

Volume suoneria 
Permette di stabilire l’intensità dello squillo 

 Selezionare “Personalizzazioni” | “Volume suoneria” 

 Utilizzare i tasti di scorrimento menù per impostare il livello di volume 
della suoneria 

 Premere OK per confermare o CANC per annullare 

Melodia suoneria 
Permette di scegliere il tipo di suoneria 

 Selezionare “Personalizzazioni” | “Melodia suoneria” e premere OK 

 Utilizzare i tasti di scorrimento menù per selezionare la melodia tra 
quelle disponibili 

 Premere OK per confermare o CANC per annullare 

HOTEL (TIME 3000 ‘S’) 
Questo sottomenù consente di accedere ai servizi alberghieri offerti dal TIME 
3000 S. 
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Quando si farà riferimento all’immissione del numero della camera, 
bisognerà immettere il numero senza il ‘4’ iniziale. 

Le seguenti funzioni sono accettabili anche da tastiera, vedi pag. 23 

Check In 
Permette di abilitare una camera alle chiamate esterne 

 Selezionare “Hotel” | “Check In” 

 Immettere il numero corrispondente al tipo di check-in che si vuole 
effettuare (0..3); premere OK per confermare o CANC per annullare 

 Immettere il numero della camera sulla quale si vuole effettuare 
l’operazione; premere OK per confermare o CANC per annullare 

Si udirà il riscontro dell’operazione tramite altoparlante: il tono di 
conferma indica esito positivo, mentre il tono di dissuasione 
indica che l’operazione non è andata a buon fine. 

Se si effettua un check-in quando la camera è libera (stato di check-
out), verranno cancellati automaticamente gli addebiti e 
l’elenco dell’attività telefonica della camera stessa. 

Costi 
Permette di visualizzare il totale dei costi addebitati ad una camera. 

 Selezionare “Hotel” | “Costi” 

 Immettere il numero della camera da visualizzare e premere OK 
Il telefono visualizzerà l’importo sul display. 

Cabine 
Permette di accedere alle funzioni di attivazione, disattivazione e 
visualizzazione costi relative alle cabine. 

 Selezionare “Hotel” | “Cabine” 

 Immettere il numero della cabina e premere OK 

 Selezionare l’azione da eseguire (“Attiva”, “Vis. Costo”, “Disattiva”) 
tramite i tasti di scorrimento menù e premere OK 

Attiva 
Abilita la cabina all’esecuzione di chiamate su linea urbana. 
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Vis. Costo 
Permette di visualizzare su display il totale dei costi relativi alla cabina. 

Disattiva 
Disabilita la cabina all’esecuzione di chiamate su linea urbana. 

Stampe 
Permette di richiamare diverse tipologie di stampe. 

Tutte le stampe richiamabili da questo menù saranno attive solo se il 
P.O. non è collegato. 

Le funzioni disponibili sono elencate di seguito. 
Annulla 

Permette di annullare l’eventuale operazione di stampa in corso 

 Selezionare “Stampe” | ”Annulla” 

MEM-Totale 
Permette di stampare l’intero buffer della centrale. 

 Selezionare “Stampe” | ”MEM-Totale” 

MEM-Giorno 
Permette di stampare il contenuto del buffer telefonate della centrale limitato ad 
un solo giorno specificato. 

 Selezionare “Stampe” | ”MEM-Giorno” 

 Immettere la data del giorno che si vuole stampare nel formato 
GGMMAAAA (GG=giorno – 2 cifre, MM=mese – 2 cifre, AAAA=anno – 4 
cifre) e premere OK 

MEM-Camere 
Permette la stampa degli interni designati come camera. 

 Selezionare “Stampe” | ”MEM-Camere” 

INT-Giorno 
Permette di stampare l’attività telefonica di una camera in un dato giorno. 

 Selezionare “Stampe”|”INT-Giorno” 

 Immettere la data del giorno da stampare (nel formato GGMMAAAA) e 
premere OK 

 Immettere il numero della camera della quale si vuole la stampa e 
premere OK 

INT-Dettaglio 
Permette di stampare in dettaglio l’attività telefonica di una camera. 
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 Selezionare “Stampe”|”INT-Dettaglio” 

 Immettere il numero della camera di cui si vuole la stampa e premere 
OK 

INT-Costo 
Permette di stampare la spesa totale di una data camera senza stampare il 
dettaglio dell’attività telefonica. 

 Selezionare “Stampe”|”INT-Costo” 

 Immettere il numero della camera di cui stampare il costo e premere OK 

Sveglia 
Permette di impostare la sveglia per una camera. 

 Selezionare “Hotel” | “Sveglia” 

 Immettere il numero della camera per cui si vuole impostare la sveglia e 
premere OK 

 Selezionare tramite i tasti di scorrimento la funzione desiderata 
(“Singola”, “Giornaliera”, “Disattiva”) 

Se alla camera è collegato un telefono Time 3000 S, lo stato di 
sveglia attiva verrà indicato tramite l’icona  sul display. 

Singola 
Imposta una sveglia valida solo per un giorno (suona una volta sola). 

 Selezionare “Singola” 

 Immettere l’orario della sveglia nel formato HHMM (HH=ore – 2 cifre, 
MM=minuti – 2 cifre) e premere OK 

Giornaliera 
Imposta una sveglia valida tutti i giorni (suona tutti i giorni alla stessa ora). 

 Selezionare “Giornaliera” 

 Immettere l’orario della sveglia nel formato HHMM (HH=ore – 2 cifre, 
MM=minuti – 2 cifre) e premere OK 

Disattiva 
Cancella l’eventuale impostazione di una sveglia 

 Selezionare “Disattiva” 

Prepagato 
Permette di visualizzare o impostare il credito prepagato delle camere 
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 Selezionare “Hotel” | “Prepagato” 

 Selezionare tramite i tasti di scorrimento menù la funzione desiderata 
(“Visualizza”, “Aggiungi”) 

Visualizza 
Visualizza a display l’importo relativo ad una camera (o il credito residuo se in 
modalità prepagato) 

 Selezionare “Visualizza” 

 Immettere il numero della camera per la quale si richiede l’informazione 
e premere OK 

Aggiungi 
Aggiunge credito ad una camera in modalità prepagato 

 Selezionare “Aggiungi” 

 Immettere il numero della camera dove aggiungere il credito e premere 
OK 

 Immettere l’importo da aggiungere e premere OK 

Stato Camera 
Permette di visualizzare informazioni di stato relative alla camera: 
occupata/libera, pulita/da pulire, interno in uso/libero. 

 Selezionare “Hotel” | “Stato Camera” 

 Immettere il numero della camera di cui si vogliono informazioni e 
premere OK 

Check-Out 
Permette di disabilitare una camera alle chiamate esterne. 

 Selezionare “Hotel” | “Check Out” 

 Immettere il numero della camera per la quale effettuare il Check-Out e 
premere OK 

Verrà richiesto se si desidera stampare l’attività telefonica della 
camera tramite un messaggio a display 

 Premere OK se si desidera effettuare una stampa dell’attività telefonica 
della camera o CANC in caso contrario 
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La funzione di stampa attività telefonica avrà effetto esclusivamente 
se il buffer della centrale è attivo e in assenza della consolle 
P.O. Smile Plus. 

BLOCCA TELEFONO 
Permette di impedire l’uso del telefono in uscita alle persone che non 
conoscono la parola chiave 

 Selezionare “Blocca telefono” 

 Immettere la parola chiave e premere OK 

Se la parola chiave inserita sarà valida il telefono commuterà il suo 
stato tra bloccato e non bloccato. 

Lo stato bloccato del telefono sarà indicato dall’apposita icona  

E’ bene prendere nota scritta della parola chiave, 
qualora venga dimenticata è necessario contattare 

l’installatore. 
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RISPONDERE E CHIAMARE 
Si descrivono le modalità di risposta alle chiamate in arrivo, i differenti modi 
per effettuare la selezione sulle linee urbane e l’uso del vivavoce. 

Per effettuare qualsiasi tipo di chiamata il telefono deve essere 
sbloccato (icona  spenta). 

MODALITÀ DI UTILIZZO 

A B

C D

 
A:  Stato di telefono a riposo 
B:  Stato di conversazione con microtelefono 
C:  Stato di conversazione in vivavoce  
D:  Stato di conversazione con microtelefono e ascolto amplificato 

  Pressione tasto vivavoce 

 Chiusura del microtelefono 

 Apertura del microtelefono 
Lo schema precedente mostra come passare da una modalità di utilizzo 
all’altra. 
Le modalità di utilizzo possibili sono: 
• Libero 
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• Microtelefono/Cuffia telefonica 
• Vivavoce 
• Ascolto amplificato 

Tenere presente che l’utilizzo della cuffia telefonica è equivalente al 
microtelefono, con la differenza che per attivare e disattivare 
la cuffia bisogna premere il tasto . Ad ogni pressione del 
tasto sarà come avere cambiato stato al microtelefono. 

RISPONDERE ALLE CHIAMATE 
La presenza di una chiamata in entrata è evidenziata dagli squilli della suoneria, 
il cui ritmo indica il tipo della chiamata stessa (interna, esterna, citofonica, …), 
e dai messaggi visibili a display 

 Occupare la linea 

Per escludere (e riattivare) la suoneria premere il tasto . La 
relativa icona accesa indica che la suoneria è esclusa. 

EFFETTUARE CHIAMATE 

Modalità normale 
È la possibilità di inviare numeri sulla linea telefonica per effettuare qualsiasi 
tipo di operazione: chiamate interne, esterne o richiesta di un servizio. 

 Occupare la linea 

 Comporre il numero 

Dopo circa 15 secondi dall’ultima cifra selezionata il display indica 
il tempo trascorso e, se disponibile il costo della chiamata in 
corso (si accenderà l’icona ). 

Modalità avanzata 
Consente di immettere il numero da selezionare per poi inviarlo al momento 
dell’occupazione della linea. 
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 Comporre il numero 

 Occupare la linea 

In questa modalità è possibile, in caso di errore, correggere il 
numero selezionato cancellando le cifre composte tramite il 
tasto  e riselezionando. 

CHIAMATA CON SELEZIONE RAPIDA 
Invia una chiamata solamente premendo un tasto di selezione rapida. I tasti di 
selezione rapida sono i 16 sotto al display e, sulle versioni ‘P’ ed ‘S’, tutti i tasti 
DSS. 

 Premere il tasto di selezione rapida sul Time 3000 (o sul modulo DSS per 
le versioni ‘P’ e ‘S') 

La linea viene occupata automaticamente in vivavoce se l’utente 
preme il tasto interno senza occupare la linea. 

La pressione di un secondo tasto di selezione rapida invierà 
automaticamente un flash prima di selezionare il numero. 

È possibile programmare i pulsanti di selezione rapida, ed è 
consentito associarli a linee urbane, interni, cards, numeri di 
rubrica o numeri diretti sulle versioni ‘P’ ed ‘S’; solo a 
numeri diretti per la versione base. 

RIPETIZIONE DELL’ULTIMO NUMERO SELEZIONATO 
Ripete l’ultimo numero selezionato sulla linea. 

 Premere il tasto RP 

Se la linea non viene occupata prima della pressione del tasto RP, 
verrà occupata automaticamente in vivavoce. 

Nel caso sia inserita la smart card verrà ripetuto l’ultimo numero 
selezionato dalla smart stessa, altrimenti la ripetizione 
avverrà sull’ultimo numero selezionato dal telefono. 

Il tasto RP ripete esclusivamente le cifre che sono visibili sul display, 
così se si prende una linea tramite i tasti L1, L2, …, 
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quest’ultima non verrà ripresa in automatico usando il tasto 
RP. Usare, invece, la selezione preceduta da “0” per 
l’impegno automatico o selezionare la linea manualmente 
prima di premere il tasto RP. 

RICHIAMO DI UN NUMERO DALLA RUBRICA 
Permette di comporre automaticamente numeri telefonici precedentemente 
memorizzati nel telefono o nella smart card. 

Richiamo rubrica con linea occupata 
Verrà richiesto l’indice di posizione in rubrica (telefono o smart card) da 
selezionare. 

 Premere il tasto MEM o, nel caso si richiami il numero dalla smart card, il 
tasto MEM seguito da CARD 

 Premere le cifre corrispondenti al numero memorizzato (da 1 a 100) 

 Premere OK 

Richiamo rubrica con linea rilasciata 
Verrà effettuata una ricerca in ordine alfabetico. 

 Premere il tasto MEM o, nel caso si richiami il numero dalla smart card, il 
tasto MEM seguito da CARD 

 Attraverso la procedura di inserimento testo, immettere da zero a tre 
lettere e premere OK 

 Usare i tasti scorrimento per visualizzare la voce di rubrica desiderata 

 Premere OK o occupare la linea 

SELEZIONE RAPIDA DEI PRIMI 10 NUMERI DELLA 
RUBRICA 

È possibile selezionare rapidamente i primi dieci numeri memorizzati in 
rubrica, con la semplice combinazione di soli due tasti. 
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 Premere il tasto 2F e il tasto, da 1 a 0 (0 è la posizione 10), che 
corrisponde al numero desiderato. 

Se la linea non viene occupata prima di richiamare il numero dalla 
rubrica, si attiverà automaticamente la modalità vivavoce. 

Nel caso sia inserita la smart card i numeri selezionati saranno 
quelli relativi alla smart stessa, altrimenti i numeri verranno 
letti dalla rubrica del telefono. 

VOLUME DI ASCOLTO 
Questa procedura consente di regolare il volume di ascolto temporaneamente. 
La variazione di volume dipenderà dalla modalità di funzionamento in cui ci si 
trova, quindi se si è in vivavoce verrà regolato il volume del vivavoce e così via 
anche per le altre modalità. 

 Premere il tasto volume ( ) e usare i tasti scorrimento per effettuare 
le variazioni 

Le variazioni effettuate in questo modo sono temporanee. Nella 
telefonata successiva il livello di ascolto ritorna quello delle 
impostazioni effettuate tramite menu guidato. 

Questa funzione è attiva esclusivamente con la linea occupata. 

ESCLUSIONE DEL MICROFONO 
Permette l’esclusione del microfono durante una conversazione. 

 Premere il tasto di esclusione microfono per commutare lo stato tra 
attivo e disattivo 

Questa funzione è attiva esclusivamente con la linea occupata. 

Il simbolo  sul display indica che il microfono è escluso. 
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MESSA IN ATTESA 
Permette di mettere in attesa un interlocutore e poter effettuare una nuova 
selezione. 

 Premere il tasto R (flash) 

Questa funzione è attiva esclusivamente con la linea occupata. 

RIAPERTURA LINEA 
Permette la riapertura della linea telefonica senza dover riagganciare il 
microtelefono. 

 Premere il tasto L 

Questa funzione è attiva esclusivamente con la linea occupata. 

La linea verrà aperta per circa 0.5 secondi e poi richiusa. 
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SERVIZI TELEFONICI 
Si descrivono tutti i servizi telefonici delle centrali Esse-Ti accessibili dal 
TIME 3000 tramite un pulsante diretto o come seconda funzione dopo la 
pressione del tasto 2F. 
Per ogni centrale viene indicato se il servizio è disponibile. 

È possibile che alcuni servizi presenti nelle centrali non vengano 
indicati: questo perché il Time 3000 non ha un tasto dedicato 
all’attivazione di queste funzioni. 

COLLEGAMENTO CON CITOFONO 
Europa 160 Europa 280 TA 28 CT 312 CT 416 Polaris Smile+ 

       
Stabilisce una conversazione con il posto citofonico esterno sulle centrali che 
dispongono della scheda citofono. 

Se si è in conversazione, l’interlocutore verrà posto in stato di 
attesa. 

 Premere il tasto 2F e, successivamente, il tasto CIT 

 Effettuare la conversazione citofonica 

 Riagganciare il microtelefono 

 Oppure premere il tasto R due volte per riprendere la conversazione 
sospesa 

APERTURA PORTE 1 E 2 
Europa 160 Europa 280 TA 28 CT 312 CT 416 Polaris Smile+ 

       
Apre la porta 1 (PORTA1) o la porta 2 (PORTA2). 

Se si è in conversazione, l’interlocutore verrà posto in stato di 
attesa. 



 

Pagina 50 SERVIZI TELEFONICI 

Time 3000 
 Premere il tasto 2F e, successivamente, il tasto POR1 (o POR2) 

Time 3000 ‘P’ e Time 3000 ‘S’ 
 Premere il tasto POR1 (o POR2) 

CERCAPERSONE SU AMPLIFICATORE 
Europa 160 Europa 280 TA 28 CT 312 CT 416 Polaris Smile+ 

       
Permette di effettuare un annuncio sull’amplificatore esterno collegato alla 
centrale telefonica 

Se si è in conversazione, l’interlocutore verrà posto in stato di 
attesa. 

Time 3000 
 Premere il tasto 2F e, successivamente, il tasto AMP 

Time 3000 ‘P’ e Time 3000 ‘S’ 
 Premere il tasto AMP 

CONTROLLO AMBIENTALE (TIME 3000) 
Europa 160 Europa 280 TA 28 CT 312 CT 416 Polaris Smile+ 

       
Consente di ascoltare ciò che accade in un ambiente dove è stato predisposto un 
apposito apparecchio. 

Predisposizione del telefono nella stanza da 
controllare: 

 Premere il tasto 2F e, successivamente, il tasto AMB 

 Selezionare il numero di interno da cui stiamo operando 
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Operazione da eseguire dalla postazione di 
controllo: 

 Premere il tasto 2F e, successivamente, il tasto AMB 

 Selezionare il numero di interno predisposto in precedenza 

ALLARME/SVEGLIA 
Europa 160 Europa 280 TA 28 CT 312 CT 416 Polaris Smile+ 

  (solo B)      
Attraverso questa funzione si può programmare una chiamata generata dal 
PABX ad un dato orario. 

Time 3000 
Per impostare l’allarme orario: 

 Premere il tasto 2F e, successivamente, il tasto SVE 

 Immettere l’orario desiderato per la chiamata di allarme/sveglia 

 Immettere ‘1’ se si vuole attivare la sveglia giornaliera, attendere il tono 
di conferma per attivare la sveglia singola. 

Il simbolo  sul display indica che è stata attivata la funzione 
allarme orario. 

Per cancellare l’allarme orario: 
 Premere il tasto 2F seguito da CANC e, successivamente, il tasto SVE 

Time 3000 ‘P’ 
Per impostare l’allarme orario singolo: 

 Premere il tasto  

 Immettere l’ora desiderata  

Il simbolo  sul display indica che è stata attivata la funzione 
allarme orario. 

Per impostare l’allarme orario giornaliero: 
 Premere il tasto 2F e, successivamente, il tasto  
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 Immettere l’ora desiderata  

Il simbolo  sul display indica che è stata attivata la funzione 
allarme orario. 

Per cancellare l’allarme orario: 
 Premere il tasto 2F seguito da CANC e, successivamente, il tasto  

Time 3000 ‘S’ 
Il servizio di Allarme/Sveglia viene attivato dal Posto Operatore per le altre 
camere. 

Se si vuole impostare una sveglia per il Posto Operatore stesso, è 
necessario digitare un particolare codice: si faccia 
riferimento al manuale della centrale. 

Per impostare l’allarme orario singolo: 
 Premere il tasto  

 Immettere il numero della camera per cui impostare la sveglia 

 Selezionare “Singola” 

 Immettere l’ora desiderata  

Il simbolo  sul display della camera indica che è stata attivata la 
funzione allarme orario. 

Per impostare l’allarme orario giornaliero: 
 Premere il tasto 2F e, successivamente, il tasto  

 Immettere il numero della camera per cui impostare la sveglia 

 Selezionare “Giornaliera” 

 Immettere l’ora desiderata  

Il simbolo  sul display della camera indica che è stata attivata la 
funzione allarme orario. 

Per cancellare l’allarme orario: 
 Premere il tasto 2F seguito da CANC e, successivamente, il tasto  

 Immettere il numero della camera di cui disattivare la sveglia 

 Selezionare “Disattiva” 

Il simbolo verrà cancellato dal display del Time 3000 S della 
camera. 
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NON DISTURBARE 
Europa 160 Europa 280 TA 28 CT 312 CT 416 Polaris Smile+ 

       
Disattiva le chiamate in entrata sul proprio telefono. 

Per impostare il non disturbare 
 Premere il tasto 2F e, successivamente, il tasto N.DIS 

Per cancellare il non disturbare 
 Premere il tasto 2F seguito da CANC e, successivamente, il tasto N.DIS 

FLASH SU LINEA ESTERNA (TIME 3000) 
Europa 160 Europa 280 TA 28 CT 312 CT 416 Polaris Smile+ 

       
Permette di inviare sulla linea esterna un flash per accedere ai servizi 
supplementari offerti dal gestore. 

Questa funzione è attiva esclusivamente con la linea occupata. 

 Premere il tasto 2F e, successivamente, il tasto R.L. 

DIRETTORE-SEGRETARIA (TIME 3000) 
Europa 160 Europa 280 TA 28 CT 312 CT 416 Polaris Smile+ 

       
Questo servizio fa sì che le chiamate dirette all’interno “direttore” vengano 
deviate all’interno “segretaria”, in modo da operare una forma di filtraggio 
chiamate. L’interno “segretaria” è l’unico interno che può chiamare l’interno 
“direttore”. 

Per attivare il servizio di direttore segretaria: 
 Premere il tasto 2F e, successivamente, il tasto D-S 
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 Immettere dall’interno “Direttore” il numero dell’interno relativo alla 
segretaria 

 Dopo il tono continuo di circa 4 secondi immettere ‘*’ per conferma 

Sull’interno che ha attivato il servizio (interno “direttore”) verrà 
visualizzata l’icona  

Per disattivare il servizio di direttore segretaria: 
La disattivazione del servizio Direttore-Segretaria è differenziata a seconda 
della centrale collegata al Time 3000. 

Centrali CT312 e CT416 
 Premere dall’interno “Direttore” il tasto 2F e, successivamente, il tasto 

D-S 

 Immettere il numero dell’interno direttore 

 Dopo il tono continuo di circa 4 secondi, immettere ‘*’ per conferma. 

Altre centrali 
 Premere dall’interno “Direttore” il tasto 2F seguito da CANC e, 

successivamente, il tasto D-S 

 Immettere il numero dell’interno direttore 

 Dopo il tono continuo di circa 4 secondi, immettere ‘*’ per conferma. 

DEVIAZIONE SE NESSUNA RISPOSTA (A TEMPO) 
Europa 160 Europa 280 TA 28 CT 312 CT 416 Polaris Smile+ 

       
Devia le chiamate esterne entranti verso un altro interno in caso di nessuna 
risposta entro un tempo prefissato. 

Time 3000 
Per attivare il servizio: 

 Premere il tasto 2F e, successivamente, il tasto DEV 

 Immettere il numero dell’interno sul quale deviare le chiamate 
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Per disattivare il servizio: 
La disattivazione del servizio di deviazione se nessuna risposta è differenziata a 
seconda della centrale collegata al Time 3000. 
Centrali CT312 e CT416: 

 Premere il tasto 2F e, successivamente, il tasto DEV 

 Immettere il numero del proprio interno 
Altre centrali: 

 Premere il tasto 2F seguito da CANC e, successivamente, il tasto DEV 

Time 3000 ‘P’ e Time 3000 ‘S’ 
Per attivare il servizio: 

 Premere il tasto 2F e, successivamente, il tasto relativo alla deviazione a 
tempo 

 Immettere il numero dell’interno sul quale deviare le chiamate 

Il simbolo  sul display indica che è stata attivata la funzione di 
deviazione 

Per disattivare il servizio: 
 Premere il tasto 2F seguito da CANC e, successivamente, il tasto relativo 

alla deviazione a tempo 

DEVIAZIONE SU OCCUPATO (TIME 3000 ‘P’ E ‘S’) 
Europa 160 Europa 280 TA 28 CT 312 CT 416 Polaris Smile+ 

       
Devia le chiamate in entrata su un altro telefono in caso di interno occupato. 

Per attivare il servizio: 
 Premere il tasto 2F e, successivamente, il tasto relativo alla deviazione 

su occupato 

 Immettere il numero dell’interno sul quale deviare le chiamate 

Il simbolo  sul display indica che è stata attivata la funzione di 
deviazione 
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Per disattivare il servizio: 
 Premere il tasto 2F seguito da CANC e, successivamente, il tasto relativo 

alla deviazione su occupato 

DEVIAZIONE DI TUTTE LE CHIAMATE (SEGUIMI) 
Europa 160 Europa 280 TA 28 CT 312 CT 416 Polaris Smile+ 

       
Devia tutte le chiamate in arrivo verso un altro apparecchio telefonico. 

Per attivare il servizio: 
 Premere il tasto 2F e, successivamente, il tasto SEG 

 Immettere il numero dell’interno sul quale deviare le chiamate 

Il simbolo  sul display indica che è stata attivata la funzione di 
deviazione. 

Per disattivare il servizio: 
La disattivazione del servizio di deviazione di tutte le chiamate è differenziata a 
seconda della centrale collegata al Time 3000. 

Centrali CT312 e CT416 
 Premere il tasto 2F e, successivamente, il tasto SEG 

 Immettere il numero del proprio interno 

Altre centrali 
 Premere il tasto 2F seguito da CANC e, successivamente, il tasto SEG 

CONFERENZA A 3 
Europa 160 Europa 280 TA 28 CT 312 CT 416 Polaris Smile+ 

       
Permette di stabilire una conversazione in contemporanea tra tre interlocutori. 
È necessario che sia in corso una conversazione mentre un’altra è in attesa. 

 Premere il tasto 2F e, successivamente, il tasto CONF 
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CONVERSAZIONE ALTERNATA 
Europa 160 Europa 280 TA 28 CT 312 CT 416 Polaris Smile+ 

       
Permette il passaggio dalla conversazione in corso ad un’altra in attesa e 
viceversa. 
È necessario che sia in corso una conversazione mentre un’altra è in attesa. 

 Premere il tasto 2F e, successivamente, il tasto ALT 

PRENOTAZIONE 
Europa 160 Europa 280 TA 28 CT 312 CT 416 Polaris Smile+ 

       
In caso di chiamata verso un interno occupato o di accesso ad una linea esterna 
occupata, attivando il servizio verrà generata una chiamata nel momento in cui 
la risorsa desiderata diventa disponibile. 

 Premere il tasto 2F e, successivamente, il tasto PREN 

 Rilasciare la linea 

INCLUSIONE (TIME 3000) 
Europa 160 Europa 280 TA 28 CT 312 CT 416 Polaris Smile+ 

       
Permette ad un interno di inserirsi nella comunicazione di un altro interno occupato 
su un’altra linea. 
Situazione iniziale: l’interno chiamato è occupato in una conversazione 

 Premere il tasto 2F e, successivamente, il tasto INCL 

RISPOSTA PER ASSENTE (TIME 3000 E TIME 3000 
‘P’) 

Europa 160 Europa 280 TA 28 CT 312 CT 416 Polaris Smile+ 
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Permette di rispondere ad una chiamata esterna mentre si è in conversazione, 
oppure di rispondere da un interno al quale non squilla la suoneria. 

 Premere il tasto 2F e, successivamente, il tasto R.ASS 

INTERCETTAZIONE (TIME 3000 ‘P’ E TIME 3000 
‘S’) 

Europa 160 Europa 280 TA 28 CT 312 CT 416 Polaris Smile+ 
       

Permette di rispondere alla chiamata diretta verso un altro interno 

 Premere il tasto richiamo seconda funzione 2F 

 Premere il tasto intercettazione INT 

 Comporre il numero dell’interno da intercettare 

RICHIAMATA ULTIMO CHIAMANTE (TIME 3000 ‘P’ 
E ‘S’) 

Europa 160 Europa 280 TA 28 CT 312 CT 416 Polaris Smile+ 
       

Permette di effettuare una chiamata all’ultimo interno che ci ha chiamato 

 Premere il tasto 2F e, successivamente, il tasto RICH 

SCELTA LINEA URBANA 
Europa 160 Europa 280 TA 28 CT 312 CT 416 Polaris Smile+ 

       
Permette di scegliere la linea esterna su cui effettuare la conversazione. 

 Premere il tasto corrispondente alla linea desiderata (pulsanti L1 – L10) 
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PARCHEGGIO 
Europa 160 Europa 280 TA 28 CT 312 CT 416 Polaris Smile+ 

       
Consente di sospendere temporaneamente una conversazione con un 
interlocutore esterno per riprenderla successivamente dallo stesso interno o 
anche da un altro telefono. 

Parcheggio della linea esterna 
È necessaria una comunicazione esterna in corso. 

 Premere il tasto P per mettere una linea in parcheggio 

Lo stato di parcheggio viene visualizzato da un particolare 
lampeggio del LED corrispondente. 

Ripresa da parcheggio 
Centrali Europa e TA28 

 Premere il tasto 2F e, successivamente, il tasto P 

Centrali CT312 e CT416 
 Premere il tasto 2F e, successivamente, il tasto P 

 Premere uno dei pulsanti L1 – L4 per riprendere la linea desiderata. 

Centrali Polaris e Smile Plus 
 Premere uno dei pulsanti L1 – L10 per riprendere la linea desiderata. 

PAGING 
Europa 160 Europa 280 TA 28 CT 312 CT 416 Polaris Smile+ 

       
Permette di chiamare un interno a cui è collegato un Time 3000 o Time 3000 P 
attivandone direttamente il vivavoce 

 Premere il tasto PAG 

 Immettere il numero dell’interno che si vuole chiamare in paging. 
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RIEPILOGO SERVIZI CENTRALI 
Nella tabella seguente sono riepilogati i servizi accessibili dal telefono in 
funzione della centrale collegata 
 

 
Europa 
160/280 

TA 28 CT 312 CT 416 Polaris 
Smile 
Plus 

Smart card R R R R   
Citofono       
Porta1       
Porta2       
Amplificatore       
Controllo ambientale       
Allarme orario B      
Non disturbare       
Flash linea esterna       
Direttore segretaria       
Deviazione se nessuna risposta 
(a tempo) 

      

Deviazione su occupato       
Deviazione di tutte le chiamate 
(Seguimi) 

      

Conferenza       
Chiamata alternata       
Prenotazione       
Inclusione       
Risposta per assente       
Intercettazione       
Richiamata ultimo chiamante       
Scelta linea urbana solo 280      
Parcheggio       
Paging       

 
 servizio presente 

R Smart card usata come rubrica 
B solo Europa versione B 
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MODULO DSS 
Il modulo DSS permette di effettuare selezioni rapide di qualsiasi tipo e 
consente, con un semplice colpo d’occhio, il monitoraggio dell’attività 
telefonica del sistema. 
Il modulo è compatibile con il TIME 3000 P e con il TIME 3000 S e viene 
impostato in fabbrica per effettuare chiamate dirette e visualizzare lo stato dei 
primi 40 derivati. 
I pulsanti del DSS sono, tuttavia, programmabili per effettuare rapidamente 
molti tipi di selezione. 

FISSAGGIO E CONNESSIONE DEL MODULO DSS 

 
 Svitare le due viti nella parte inferiore del corpo del telefono in 

corrispondenza del lato dove si trova il connettore RJ45. 

 Appoggiare le due staffe del modulo DSS sugli alloggiamenti delle viti 
tolte in precedenza. 

 Mettere le viti in dotazione al modulo DSS e avvitare. 

 Inserire le due estremità del cavetto in dotazione al Modulo DSS nei due 
connettori RJ45 presenti sul telefono e sul modulo DSS. 



 

Pagina 62 MODULO DSS 

ASSOCIAZIONE FUNZIONI AI TASTI DSS 
Per impostare le funzioni associate ai tasti DSS, iniziare con le operazioni 
descritte qui di seguito e poi continuare come descritto nella sezione specifica 
alla funzione voluta. 

 Selezionare “Personalizzazioni” | “Progr. Pulsanti” 

 Selezionare il pulsante da programmare “TEL 1”… “TEL16” o “DSS 1”… 
“DSS40” 

Associazione di un numero diretto 
È possibile associare ad un qualsiasi tasto del DSS un numero per una 
successiva selezione rapida. 

 Selezionare “Numero diretto” 

 Immettere il numero diretto da associare al tasto 

 Premere il tasto OK per confermare o CANC per annullare 

Con l’opzione “numero diretto” o “richiama rubrica” il LED 
corrispondente al pulsante rimarrà sempre spento. 

Associazione di una linea urbana 
Permette di associare a ciascuno dei quaranta pulsanti del DSS la possibilità di 
chiamare e monitorare una linea urbana del sistema. 

 Selezionare “Linea urbana” 

 Immettere il numero della linea esterna da associare al tasto 

 Premere il tasto OK per confermare o CANC per annullare 

Il numero della linea urbana da associare al tasto va da 1 a 10 per 
le centrali Polaris e da 1 a 6 per le centrali Smile Plus. 

Associazione di un interno 
Permette di associare a ciascuno dei quaranta pulsanti del DSS la possibilità di 
chiamare e monitorare un interno del sistema. 

 Selezionare “Interno (attacco)” 

 Immettere il numero dell’attacco di interno da associare al tasto 

 Premere il tasto OK per confermare o CANC per annullare 
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L’opzione “interno” riguarda il numero dell’attacco del derivato, e 
non la sua numerazione flessibile, per cui si può scegliere tra 
01..40 (versione ‘P’) o 01..80 (versione ‘S’). 

Associazione di una card 
Permette di associare a ciascuno dei quaranta pulsanti del DSS la possibilità di 
chiamare e monitorare una smart card affiliata al sistema. 
La visualizzazione dell’attività telefonica della card e la possibilità di chiamarla 
direttamente rimarranno abbinate alla stessa coppia pulsante - LED anche nel 
caso che la card venga spostata da un terminale telefonico ad un altro. 

 Selezionare “Identif. Carta” 

 Immettere l’indice della card da associare al tasto 

 Premere il tasto OK per confermare o CANC per annullare 

L’opzione “Identif. Carta” riguarda il numero fisico della card, e 
non la sua numerazione flessibile, per cui si può scegliere tra 
01..59 (versione ‘P’) o 01..19 (versione ‘S’). 

Associazione di un numero di rubrica 
Permette di associare a ciascuno dei quaranta pulsanti del DSS una posizione 
nella rubrica del telefono per un successivo richiamo rapido. 

 Selezionare “Richiama rubrica” 

 Immettere la posizione della rubrica che deve essere richiamata alla 
pressione del tasto (1..100) 

 Premere il tasto OK per confermare o CANC per annullare 

Con l’opzione “numero diretto” o “richiama rubrica” il LED 
corrispondente al pulsante rimarrà sempre spento. 
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SMART CARD 
La smart card permette di ottenere una sorta di “Telefono personale virtuale” da 
portare sempre con sé. Una volta inserita la card nell’apposita feritoia il 
telefono TIME 3000 diverrà il nostro personale telefono, gestendo la nostra 
lista chiamate, la nostra rubrica, i nostri parametri acustici, ecc... In questo 
modo si ha anche modo di proteggere la propria privacy. 
Le versioni ‘P’ e ‘S’, inoltre, gestiscono un vero e proprio sistema di accesso, in 
grado di tenere conto dei privilegi di ogni singolo utente, di gestire gli addebiti, 
di avere funzioni evolute come la modalità riunione e il seguimi automatico. 

FUNZIONI DI COPIA 
È possibile copiare le impostazioni della smart card (rubrica, impostazioni 
acustiche, programmazioni pulsanti) sul telefono e viceversa. Questa 
funzionalità si rende utile quando si vogliano programmare più telefoni con le 
stesse impostazioni. 

Con questa procedura si attiva il telefono in modalità copia. Per 
ripristinare il normale funzionamento, al termine 
dell’operazione, spegnere e riaccendere il telefono. 

 Spegnere il TIME 3000 staccando il plug di alimentazione. 

Copia da card a telefono 
 Inserire la card da cui copiare le impostazioni 

 Tenere premuti i tasti L1 (41 per Time 3000) e 4 sul telefono 

 Inserire il plug di alimentazione 
Verrà visualizzato lo stato di avanzamento della copia tramite display. 

 Ad operazione completata, staccare e reinserire il plug di alimentazione 

Copia da telefono a card 
 Inserire la card sulla quale copiare le impostazioni 

 Tenere premuti i tasti L1 (41 per Time 3000) e 1 sul telefono 

 Inserire il plug di alimentazione 
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Verrà visualizzato lo stato di avanzamento della copia tramite display. 

 Ad operazione completata, staccare e reinserire il plug di alimentazione 

FUNZIONI EVOLUTE (TIME 3000 ‘P’ E TIME 3000 
‘S’) 

Attivazione delle funzioni 
È necessario che il telefono non sia in uso. 

 Inserire la card ed aspettare che il messaggio “attendere prego…” 
scompaia dal display. 

Se viene visualizzato il messaggio “Registra card ?” occorre 
contattare l’amministratore di sistema per l’attivazione della 
stessa. 

Se viene visualizzato il messaggio “Carta Non Valida”, verificare il 
corretto inserimento della carta. Se il problema è di altra 
natura rivolgersi all’amministratore di sistema. 

Disattivazione delle funzioni 
È necessario che il telefono non sia in uso. 

 Disinserire la card ed aspettare che il messaggio “attendere prego…” 
scompaia dal display. 

MODALITÀ RIUNIONE (TIME 3000 ‘P’ E TIME 3000 
‘S’) 

Consente a più utenti di ricevere le chiamate dirette verso la propria smart card. 

 Inserire la card ed aspettare che il messaggio “attendere prego…” 
scompaia dal display. 

 Premere il tasto 2F e, successivamente, il tasto CARD 

 Togliere la smart card 
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La smart card rimane “reperibile” su quel telefono solo per 
ricevere; per effettuare una chiamata occorre reinserire la 
smart card. 

Per annullare il servizio inserire la smart su un altro interno del 
sistema. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
Dimensioni ...........................................................................202 x 205 x 69 mm. 
Peso telefono .............................................................................................. 748 g. 

FUNZIONAMENTO IN EMERGENZA 
In caso di mancanza rete e di collegamento ad una estensione del centralino, 
con funzione di emergenza, il telefono funziona come un normale BCA. Per 
questo tipo di funzionamento è sufficiente la connessione dei due fili centrali. 

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: 

• EN50082-1, EN55022 (Compatibilità elettromagnetica) 
• EN41003, EN60950 (Sicurezza elettrica) 

E soddisfa i requisiti della Direttiva 1999/5/CE del parlamento Europeo e del 
Consiglio del 9 marzo 1999 riguardante le apparecchiature radio, le 
apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento 
della loro conformità. 
La conformità a questi requisiti viene 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. 
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