MANUALE UTENTE VT 9300 CID
TELEFONO CON IDENTIFICATIVO CHIAMATA
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1. CARATTERISTICHE
1. Display a cristalli liquidi alfanumerico 3 righe 15 caratteri
2. Identificativo chiamante (60 memorie) - visualizzazione numero chiamante e nome
se inviato dalla centrale (15 cifre e 15 caratteri)
3. Menu Multilingue: Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco, Portoghese
4. 8 memorie dirette + 10 memorie indirette (22 cifre)
5. Ricerca e selezione numeri telefonici chiamate entranti
6. Pre-selezione con possibilità di modifica numero (massimo 32 cifre)
7. Visualizzazione data – ora – durata conversazione
8. Rubrica telefonica con 99 memorie (15 cifre e 15 caratteri)
9. Ricerca, visualizzazione e selezione numeri in rubrica
10. Selezione solo multifrequenza
11. Attesa con musica e indicatore luminoso (LED)
12. Ripetizione manuale/automatica ultimo numero selezionato
13. Tasto inserimento pausa
14. Indicatore luminoso chiamata entrante / messaggio giacente (LED “SUONERIA
/MESSAGGIO”)
15. Indicatore luminoso nuove chiamate non risposte (LED “NUOVE CHIAMATE”)
16. Vivavoce
17. Regolazione contrasto display
18. Regolazione volume altoparlante
19. Regolazione volume suoneria
20. Tasto R per accedere ai servizi Telecom o per uso come derivato da centralino
21. Installazione a parete
22. Necessita di 3 batterie da 1.5V per mantenimento memorie (non per il
funzionamento)
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2. DESCRIZIONE FUNZIONE TASTI
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RIP. / PAUSA
AGENDA
R (Flash)

GIU
SU
CANC.
SET
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PROG.
MEMORIA
USCITA
ATTESA

M3
M2
M1
CONTRASTO

0---9: Tastiera numerica / Locazione memorie ad accesso veloce
M1 --- M8: Memorie ad accesso immediato
SU: Ricerca chiamate in arrivo (su)
GIU: Ricerca chiamate in arrivo (giù)
CANC.: Eliminazione chiamata in arrivo
SET: Selezione numero o conferma impostazione
PROG.: Memorizzazione chiamate sia a microtelefono alzato che abbassato
MEMORIA: Selezione memorie ad accesso veloce
RIP./PAUSA: Rielezione/pausa di 2 secondi
ATTESA: Messa in attesa della chiamata con musica di attesa

−
: Vivavoce
− USCITA: Ricerca numero selezionato
− AGENDA: Ingresso e uscita rubrica telefonica
− CONTRASTO: Regolazione contrasto display
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3. FUNZIONI E OPERAZIONI
3.1 IMPOSTAZIONI LINGUA – PREFISSO - ORA E DATA - TEMPO DI FLASH CONTRASTO LCD E MESSAGGI IN ATTESA
1) Con il telefono a riposo, tenere premuto il tasto SET. Il display visualizza la scritta
“ OPZIONI ST ”. Scegliere il menù di configurazione tramite i tasti SU e GIU e
confermare la scelta con il tasto SET.
2) Il menù di configurazione comprende i sottomenù : “SCELTA LINGUA” ,
“PREFISSO LOCALE” , “REG. ORA E DATA” , “REG. TEMP FLASH” ,
“CONTRASTO LCD” , “NESSUN MESSAGG.”. Scegliere il sottomenù desiderato
con i tasti SU e GIU e confermare con il tasto SET.
3) Dopo la configurazione, scegliere il menù “USCITA OPZIONI” e premere il tasto
SET per terminare.
3.2 CHIAMATA IN USCITA
1)
2)
3)
4)

e digitare il
Sollevare il microtelefono o premere il tasto attivazione viva-voce
numero telefonico dopo aver avvertito il tono di selezione.
Il numero selezionato compare sul display.
La durata della chiamata viene visualizzata sul display 8 secondi dopo la
ricezione del tono di selezione.
Al termine della chiamata, la durata rimane sul display per altri 5 secondi,
dopodichè il telefono ritorna in modalità data/ora.

3.3 REDIAL/PAUSE
1)
2)
3)

Sollevare il microtelefono o premere il tasto viva-voce
e premere il tasto
RIP./PAUSA ; l’ultimo numero digitato viene riselezionato. L’ultimo numero
selezionato può essere composto da un massimo di 32 cifre.
Premendo il tasto RIP./PAUSA durante la selezione di un numero, si inserisce
una pausa di 2 secondi.
A microtelefono abbassato, il tasto RIP./PAUSA visualizza sul display l’ultimo
numero selezionato.

3.4 MEMORIE AD ACCESSO IMMEDIATO M1-M8
1) Memorizzazione : Premere il tasto PROG. e inserire il numero desiderato (per un
massimo di 22 cifre). Premendo il tasto CANC. durante la digitazione, viene
cancellata l’ultima cifra immessa. Dopo aver inserito il numero, premere il tasto di
memoria immediata M1-M8 a cui associare il numero; il telefono tornerà in
modalità normale.
2) Selezione : A microtelefono abbassato, premere un tasto memoria M1-M8. Il
numero memorizzato, se presente, viene visualizzato sul display (se il numero
supera le 15 cifre, le cifre in più vengono mostrate nell’area matrice del display).
Premendo il tasto SET, il numero viene selezionato dopo 2 secondi.
A microtelefono alzato, premere un tasto memoria M1-M8. Il numero viene
visualizzato sul display e selezionato automaticamente.
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3.5 MEMORIE AD ACCESSO VELOCE (0-9)
1) Memorizzazione : Premere il tasto PROG. e inserire il numero desiderato (per un
massimo di 22 cifre). Premendo il tasto CANC. durante la digitazione, viene
cancellata l’ultima cifra immessa. Dopo aver inserito il numero, premere il tasto
MEMORIA e la locazione di memoria 0-9 a cui associare il numero; il telefono
tornerà in modalità normale.
2) Selezione : A microtelefono abbassato, premere il tasto MEMORIA e un tasto di
locazione 0-9. Il numero memorizzato, se presente, viene visualizzato sul display
(se il numero supera le 15 cifre, le cifre in più vengono mostrate nell’area matrice
del display). Premendo il tasto SET, il numero viene selezionato dopo 2 secondi.
A microtelefono alzato, premere il tasto MEMORIA e un tasto di locazione 0-9. Il
numero viene visualizzato sul display e selezionato automaticamente.
3.6 RICERCA CHIAMATE RICEVUTE
Possono essere mantenute in memoria fino a 60 chiamate in ingresso, comprese
quelle con ID “UNAVAILABLE” e “PRIVATE CALL”.
1) Premere i tasti SU e GIU per scorrere l’elenco delle chiamate. Se non ci sono
chiamate, comparirà il messaggio “NESSUNA CHIAM.”. Premere ATTESA per
uscire dall’elenco.
3.7 INDICATORE LED PER NUOVE CHIAMATE
1) Se sono presenti chiamate senza risposta, l’indicatore LED lampeggia a intervalli
di 2 secondi. Se il telefono suona o il microtelefono viene sollevato, il LED non
lampeggia.
2) Una chiamata in arrivo con risposta non attiva l’indicatore LED.
3.8 CANCELLAZIONE CHIAMATE RICEVUTE
Cancellazione di una chiamata
1) Premere SU e GIU per selezionare la chiamata da cancellare.
2) Premere il tasto CANC.. Il display chiede conferma di cancellazione. Premere di
nuovo CANC. per cancellare la chiamata.
Cancellazione di tutte le chiamate
1) Premere SU e GIU per selezionare una chiamata qualsiasi.
2) Tenere premuto il tasto CANC. per 5 secondi. Il display chiede conferma di
cancellazione. Premere di nuovo CANC. per cancellare tutte le chiamate
presenti.
3.9 RICHIAMATA
1) Premere i tasti SU e GIU per scegliere il numero da chiamare.
2) Premere il tasto SET per selezionare il numero.
3.10 PREFISSO
1) Il prefisso può essere composto da un massimo di 5 cifre. Il prefisso di default è “----“.
2) Una volta impostato il prefisso, se il numero in arrivo è composto da più di 7 cifre
e le prime 5 corrispondono al prefisso, il numero viene visualizzato o memorizzato
senza il prefisso.
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3.11 RUBRICA TELEFONICA
Premendo il tasto AGENDA compaiono sul display le voci “CERCA” e “AGGIUNGI”.
Premere SU e GIU per scegliere la voce desiderata e confermare con il tasto
AGENDA.
1) CERCA :
Nel menù CERCA vengono visualizzate tutte le voci di rubrica, con il
corrispondente numero e indice, disposte in ordine alfabetico. Selezionare la voce
desiderata con i tasti SU e GIU, premere CANC. per cancellarla o SET per
selezionarla. Premendo ATTESA si ritorna al menù precedente.
2) AGGIUNGI :
Scegliendo la voce AGGIUNGI è possibile inserire il nome e il numero della
rubrica, confermando entrambi gli inserimenti con il tasto AGENDA. Premendo
ATTESA si ritorna al menù precedente.
3) MODIFICA :
Una volta selezionata una voce di rubrica dal menù CERCA, è possibile
modificarla premendo il tasto AGENDA. Premendo ATTESA si ritorna al menù
precedente.
4) COPIA :
E’ possibile inserire in rubrica un numero in ingresso. Scegliere il numero da
aggiungere nella lista delle nuove chiamate; premere poi il tasto AGENDA per
entrare in modalità modifica e inserire il numero in rubrica come nei casi
precedenti. Premendo ATTESA si ritorna al menù precedente.
5) RICONOSCIMENTO NUMERO :
Se un numero in arrivo corrisponde a un numero memorizzato in rubrica, sul
display apparirà in automatico il nome corrispondente.
3.12 ATTESA
1) Premere il tasto ATTESA per mettere in attesa la chiamata.
2)
3)

Premere di nuovo ATTESA (o il tasto
, se ci si trova in modalità vivavoce) per
recuperare la chiamata.
Se il chiamante in attesa aggancia, l’attesa viene automaticamente annullata.

3.13 REGOLAZIONE CONTRASTO DISPLAY
Premere il tasto CONTRASTO per entrare in modalità di regolazione display.
Premere continuamente il tasto CONTRASTO per visualizzare gli 8 livelli possibili di
contrasto.
3.14 PRE-SELEZIONE
Inserire il numero da selezionare senza sollevare il microtelefono. Possono essere
inserite fino a 32 cifre, cancellabili una ad una tramite il tasto CANC.
Premendo il tasto SET o sollevando il microtelefono, il numero visualizzato sul display
viene selezionato.
3.15 NUMERI SELEZIONATI
Premere il tasto USCITA per visualizzare gli ultimi 10 numeri selezionati, inclusa la loro
durata di conversazione. Premendo il tasto AGENDA è possibile inserire questi numeri
in rubrica, mentre premendo il tasto ATTESA si ritorna al menù precedente. Premendo
il tasto SET il numero visualizzato viene selezionato.
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EC DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer:

VT Telematica S.p.A.

Address:

Via Gorky, 21
Località Zivido
20098 San Giuliano Milanese (MI)

declares that the product
Type:

VT 9300 CID

Model:

VT 9300 CID

Intended use:

Single Line Telephone

complies with the essential requirements of Article 3 of the R&TTE 1999/5/CE Directive, if it is used for its
intended
use and that the following standards have been applied:
Safety (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)
Applied standards EN 60950

Issue 1992

Electromagnetic Compatibility (Article 3.1.b of the R&TTE Directive)
Applied standards

EN 55022
EN 55024

Issue 1999
Issue 1999

Number of annexes: 0

VT Telematica S.p.A., San Giuliano (MI)
(Place of Declaration of Conformity)

Mr. Modesto Volpe
(Name)

January 10th, 2005
(Date of Declaration of Conformity)

(Signature)
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Proprietà di V.T. Telematica S.p.A. - La riproduzione anche parziale è vietata - V.T. Telematica si riserva di apportare modifiche senza preavviso.

V.T. TELEMATICA S.p.A.
Via Gorky 21 – San Giuliano Milanese – Località Zivido (MI) Tel. 02-982951 (20 linee r.a.) – Fax 02-98295620
E-mail: info@vttelematica.com Sito Internet: www.vttelematica.com
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