
Manuale di Installazione
Ripetitore DECT

N. modello    KX-A406

Si ringrazia la gentile clientela per l’acquisto di questo prodotto Panasonic.
Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto e conservarlo per futuro riferimento.

Nota
R In questo manuale il suffisso di ciascun numero di modello viene omesso quando non è necessario.

Versione documento: 2015-02



Introduzione
Descrizione
Nel presente manuale vengono fornite le informazioni sull’installazione e la registrazione del KX-A406.

Documentazione correlata
R Guida all’avvio rapido

Fornisce informazioni relative alle impostazioni e alla sicurezza dell’unità.

Manuali e informazioni di supporto sono disponibili sul sito Web di Panasonic all’indirizzo:
http://panasonic.net/pcc/support/pbx/

Nota
Il contenuto e la progettazione del software sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Informazioni sul manuale di installazione
Il manuale di installazione fornisce informazioni generali di installazione quando si utilizza questo ripetitore con celle
radio/stazioni portatili Panasonic, telefoni cordless SIP Panasonic e telefoni cordless digitali Panasonic.
L’unità di base del telefono cordless SIP e l’unità di base del telefono cordless digitale vengono descritte come base
nel presente manuale.
Il presente manuale contiene le seguenti sezioni:

1. Collegamento alle celle radio
Fornisce istruzioni dettagliate sull’utilizzo del ripetitore con celle radio e le stazioni portatili Panasonic.

2. Collegamento ai telefoni cordless SIP
Fornisce istruzioni dettagliate sull’utilizzo del ripetitore con telefoni cordless SIP Panasonic.

3. Collegamento ai telefoni cordless digitali
Fornisce istruzioni dettagliate sull’uso del ripetitore con telefoni cordless digitali Panasonic.
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Istruzioni importanti
ATTENZIONE
REQUISITI DI SICUREZZA
Misure preventive contro la divulgazione dei dati sulla rete
R Per garantire la sicurezza delle conversazioni private, collegare l’apparecchio unicamente a una rete sicura.
R Per prevenire l’accesso non autorizzato, collegare l’apparecchio unicamente a una rete gestita adeguatamente.

Nota
REQUISITI DI PROTEZIONE
R Prima di collegare l’apparecchio, verificare che supporti l’ambiente operativo a cui è destinato.
R Se l’apparecchio non funziona correttamente, scollegare il cavo dell’alimentatore CA, quindi ricollegarlo.
R Il prodotto potrebbe non funzionare in caso di interruzione dell’alimentazione.
R Il funzionamento adeguato, l’interoperabilità e la compatibilità non possono essere garantite con tutti i dispositivi

collegati all’apparecchio né con tutti i servizi forniti dalle società di telecomunicazioni sulle reti collegate
all’apparecchio stesso.

REQUISITI DI SICUREZZA
R La riservatezza delle comunicazione potrebbe non essere assicurata quando si utilizzano sistemi wireless.
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Informazioni relative alla raccolta e allo smaltimento di attrezzature obsolete e batterie usate

Questo simbolo riportato sui prodotti, sulle confezioni e/o sulla documentazione di
accompagnamento indica che i prodotti elettrici ed elettronici usati e le batterie non
devono essere smaltiti con i rifiuti domestici generici.
Per il trattamento, il recupero e il riciclaggio adeguato di prodotti obsoleti e batterie
usate, rivolgersi ai centri di raccolta opportuni, in base alle leggi del proprio paese e
alle Direttive 2002/96/EC e 2006/66/EC.
Uno smaltimento corretto di questo prodotto e delle batterie utilizzate contribuirà a
far risparmiare preziose risorse ed evitare potenziali effetti negativi sulla salute uma-
na e sull’ambiente, che potrebbero altrimenti derivare da uno smaltimento inappro-
priato.
Per ulteriori informazioni sulla raccolta e il riciclaggio di prodotti obsoleti e batterie,
rivolgersi ai servizi municipali locali, al servizio di smaltimento dei materiali di scarto
o al punto vendita dove sono state acquistate le apparecchiature.
Sono previste e potrebbero essere applicate sanzioni qualora questi rifiuti non siano
stati smaltiti in modo corretto ed in accordo con la legislazione nazionale.

 Per utenti commerciali nell’Unione Europea
Qualora si desideri smaltire apparecchiature elettriche ed elettroniche, per ulteriori
informazioni contattare il rivenditore o il fornitore.
Informazioni sullo smaltimento rifiuti in altri Paesi fuori dall’Unione Europea
Questo simbolo è valido solo nell’Unione Europea. Qualora si desideri smaltire que-
sto prodotto, contattare le autorità locali o il rivenditore e chiedere informazioni sul
metodo corretto di smaltimento.

Nota sul simbolo utilizzato per le batterie (acronimo riportato nell’esempio):
Questo simbolo potrebbe essere accompagnato dal simbolo del prodotto chimico uti-
lizzato. In tal caso è necessario soddisfare i requisiti stabiliti dalla Direttiva relativa a
tale prodotto chimico.
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Per gli utenti dei paesi Europei
La seguente dichiarazione si riferisce unicamente a KX-A406CE/KX-A406UK

Panasonic System Networks Co., Ltd. dichiara che questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali nonché alle
ulteriori disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE Radio & Telecommunications Terminal Equipment
(R&TTE).
Le dichiarazioni di conformità relative ai prodotti Panasonic descritti nel presente manuale possono essere scaricate
dal sito Web:
http://www.ptc.panasonic.eu

Contattare il rappresentante autorizzato:
Panasonic Testing Center
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germania

Ecodesign information
Ecodesign information under EU Regulation (EC) No.1275/2008 amended by (EU) Regulation No.801/2013.
=======================================
Please visit here: www.ptc.panasonic.eu
click [Downloads]
® Energy related products information (Public)
=======================================
Power consumption in networked standby and guidance are mentioned in the web site above.

Solo per gli utenti degli Stati Uniti

FCC e altre informazioni
La privacy delle comunicazioni non è garantita quando si utilizza questo prodotto.

Avvertenza FCC sull’esposizione a radiofrequenze
R Questo prodotto è conforme ai limiti FCC di esposizione alle radiazioni fissati per ambienti non soggetti a controllo.
R Per essere conforme ai requisiti FCC di esposizione a radiofrequenze, l’apparecchio deve essere installato e

funzionante a una distanza di 20 cm (8 pollici) o più dall’intero corpo della persona.
R Questo prodotto non deve essere collocato o funzionare in combinazione con un’altra antenna o trasmettitore.

L’ID FCC è situato sul retro dell’apparecchio.

Nota
Questa apparecchiatura è stata testata e risulta conforme ai limiti per i dispositivi digitali di classe B, in accordo con la
Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti forniscono una protezione adeguata da interferenze dannose in ambienti
residenziali. Questa apparecchiatura genera, utilizza e irradia energia in radio frequenza e, se non installata e
utilizzata in accordo alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è
possibile garantire la mancanza di interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa
interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, eventualità che può essere verificata spegnendo e accendendo
l’apparecchiatura, è consigliabile provare a correggere tale interferenza attenendosi a una o più soluzioni tra quelle
riportate di seguito:
R Ri-orientare o ricollocare l’antenna ricevente.
R Aumentare la distanza tra l’apparecchiatura e il ricevitore.
R Collegare l’apparecchiatura a una presa di un circuito diverso da quello al quale è collegato il ricevitore.
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R Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.
Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto a due condizioni:
(1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi
interferenza ricevuta, incluse le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

ATTENZIONE
Qualsiasi modifica non espressamente approvata dal responsabile della conformità potrebbe annullare l’autorità
dell’utente all’utilizzo dell’apparecchiatura.

Solo per gli utenti del Canada

Normative Industry Canada e altre informazioni
Questo apparecchio è conforme alle specifiche tecniche Industry Canada applicabili.

Nota
Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il funzionamento è soggetto
alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non può causare interferenze e (2) questo dispositivo deve
accettare qualsiasi interferenza, incluse le interferenze che possono causarne un funzionamento indesiderato.
La privacy delle comunicazioni non è garantita quando si utilizza questo prodotto. Alcuni telefoni wireless funzionano
a frequenze che possono causare interferenze con TV e VCR posti nelle vicinanze. Per ridurre o prevenire il rischio
di tali interferenze, la base del telefono wireless non deve essere posizionata in prossimità o sopra TV o VCR.
In questo modo le interferenze verranno ridotte o eliminate.
Questo apparecchio digitale di Classe B è conforme alla normativa canadese ICES-003.

ATTENZIONE
Qualsiasi modifica non espressamente approvata dal responsabile della conformità potrebbe annullare l’autorità
dell’utente all’utilizzo dell’apparecchiatura.

Avvertenza sull’esposizione a radiofrequenze
R Questo prodotto è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni IC stabiliti per ambienti non soggetti a controllo.
R Per essere conforme ai requisiti di esposizione a radiofrequenze IC, il prodotto deve essere installato e

funzionante a una distanza di 20 cm (8 pollici) o più dall’intero corpo della persona.
R Questo prodotto non deve essere collocato o funzionare in combinazione con un’altra antenna o trasmettitore.

Per ottenere prestazioni migliori
Posizionamento del ripetitore/assenza di rumori
Il ripetitore e altri prodotti compatibili Panasonic utilizzano le onde radio per comunicare tra di loro.
R Per la massima copertura e comunicazioni senza rumori, posizionare il ripetitore:

– in una posizione comoda, alta e centrale senza ostacoli tra PS/portatile e ripetitore in ambienti interni.
– lontano da apparecchiature elettroniche quali TV, radio, PC, dispositivi wireless o altri telefoni.
– lontano da trasmettitori in radio frequenza, quali antenne esterne di stazioni per telefoni mobili. (Evitare di

collocare il ripetitore sulle finestre o accanto ad esse.)
R La copertura e la qualità della voce dipendono dalle condizioni ambientali della zona.
R Se la ricezione non è soddisfacente nella punto in cui si trova il ripetitore, spostarlo al fine di ottenere una ricezione

migliore.

Ambiente
R Tenere il ripetitore lontano da dispositivi che generano rumore elettronico, quali lampadine fluorescenti e motori.
R Il ripetitore deve essere tenuto lontano da fumo e polvere in quantità eccessive, alte temperature e vibrazioni.
R Il ripetitore non deve essere esposto alla luce diretta del sole.
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R Non collocare oggetti pesanti sopra al ripetitore.
R Se si lascia il ripetitore non utilizzato per lunghi periodi di tempo, scollegarlo dalla presa CA.
R Il ripetitore deve essere tenuto lontano dalle fonti di calore, quali radiatori, forni, ecc. Non deve essere collocato in

stanze la cui temperatura è inferiore a 0 °C (32 °F) o superiore a 40 °C (104 °F). Evitare anche le superfici umide.
R La distanza massima di chiamata potrebbe risultare minore quando il ripetitore viene utilizzato nei seguenti luoghi:

in prossimità di ostacoli, quali colline, nei tunnel, in metropolitana, in prossimità di oggetti metallici, quali recinti di
filo spinato, ecc.

R L’utilizzo del ripetitore accanto ad apparecchiature elettriche potrebbe causare interferenze. Allontanarsi dalle
apparecchiature elettriche.

R Per prevenire il funzionamento non corretto, l’insorgere di ruggine, nonché la deformazione, il surriscaldamento o
l’alterazione del colore dell’apparecchio, non installare o posizionare il dispositivo nelle seguenti ubicazioni:
– In ambienti con ventilazione insufficiente.
– In ambienti esposti a gas sulfurei, quali le sorgenti di acqua calda.
– In prossimità di dispositivi che emettono calore, quali i caloriferi.
– In prossimità di dispositivi che emettono rumore elettromagnetico, quali radio e televisione.
– In prossimità di dispositivi che emettono alte frequenze, quali macchine da cucire o saldatrici elettriche.

Manutenzione ordinaria
R Pulire la superficie esterna del ripetitore con un panno morbido e umido.
R Non utilizzare benzina, diluenti o polvere abrasiva di alcun tipo.
R Scollegare il cavo dell’alimentatore CA dall’unità prima di procedere con la pulizia. Pulire l’apparecchio con un

panno morbido e asciutto. Non utilizzare sostanze liquide o a vapore, polveri abrasive o agenti chimici per pulire
l’apparecchio.

Ubicazione
R Installare il ripetitore nel raggio di azione della cella radio o della base in un ambiente interno. È consigliabile

installarlo in una posizione rialzata (ad esempio sul muro).
R Evitare di posizionare il ripetitore vicino a oggetti che possono interferire con la ricezione, come muri spessi,

radiatori, ripiani in metallo, ecc.
R Per un funzionamento senza rumori alla distanza massima, posizionare il ripetitore lontano da apparecchiature

elettriche, quali TV, radio, PC o altri apparecchi telefonici.
R Mantenere una distanza appropriata dalla cella radio/base per massimizzare il raggio di azione del sistema

telefonico. Trovare la posizione appropriata controllando l’indicatore RSSI*1/ID. Se l’indicatore RSSI/ID diventa di
colore rosso o ambra, riposizionare il ripetitore in un luogo in cui l’indicatore RSSI/ID diventa verde.
Per informazioni sull’indicatore RSSI/ID, fare riferimento alle seguenti pagine.
Utilizzo del ripetitore con
– Celle radio: fare riferimento a "Indicatori (Pag. 12)",
– Telefoni cordless SIP: fare riferimento a "Indicatori (Pag. 22)" e
– Telefoni cordless digitali: fare riferimento a "Indicatori (Pag. 26)".

*1 RSSI: Received Signal Strength Indication (indicazione intensità segnale ricevuto)
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Panoramica
Il ripetitore viene utilizzato nei casi in cui è necessario estendere l’area di copertura di un portatile, di un portatile
cordless DECT (PS) o di un portatile SIP/digitale per includere aree in cui la ricezione non era precedentemente
disponibile. Il ripetitore estende l’area di copertura in tutte le direzioni, consentendo la copertura di diversi piani.
È possibile registrare fino a 6 ripetitori su una cella radio (CS) e fino a 2 ripetitori su una base. Inoltre, è possibile
organizzare fino a 3 ripetitori in una configurazione in cascata.*1
*1 Le connessioni in cascata non sono disponibili con il collegamento alla base KX-TGP500 o KX-TGP550.

Nota
R È necessario registrare il ripetitore alla cella radio/base prima dell’uso.

Esempio di connessione del sistema
Esempio: Collegamento di celle radio (CS) e portatili (PS)

PBX

A

: PBX : KX-A406 : CS : Portatili

A : Configurazione in cascata
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Area di copertura del ripetitore
Come indicazione, l’esempio seguente mostra le dimensioni dell’area di copertura in cui un ripetitore può venire
sincronizzato con una cella radio/base/ripetitore di destinazione o fornire copertura a una PS/portatile, se installato in
un’area priva di ostacoli.

Nota
R La distanza può variare a seconda dell’ambiente.
R Se gli indicatori STATUS e RSSI/ID del ripetitore diventano verdi (il livello di intensità del segnale radio è forte)

dopo che viene accesso, il luogo è adatto per l’installazione.

CS/PS

BA

O

Base/portatile

BA

O

: KX-A406 : CS : Base

A
Area di copertura per la sincronizzazione tra CS/base/ripetitore di destinazione e ripetitore.
Distanza massima: da 40 m a 50 m (da 98 piedi a 131 piedi)

B
Area di copertura del ripetitore per PS/portatile.
Distanza massima: da 50 m a 60 m (da 131 piedi a 164 piedi)
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Ubicazione dei comandi

A

C

D

B

E

Indicatore  RSSI/ID
L’indicatore RSSI (Received Signal Strength Indicator) mostra l’intensità della rete wireless.
Nel presente manuale, il termine "RSSI/ID" si riferisce a .
Indicatore STATUS
Presa CC
PROGRAMMAZIONE, Pulsante
Consente di spegnere il ripetitore o di passare alla modalità operativa, verifica/conferma ID, registrazione
manuale, modifica ID, de-registrazione o verifica del sito.
Gancio

Accessori inclusi
Alimentatore CA: 1 Viti: 2

Rondelle: 2N. modello N. parte
KX-A406 PQLV219
KX-A406UK PQLV219E
KX-A406CE PQLV219CE
KX-A406AL PQLV219AL
KX-A406LC PQLV219BX
KX-A406LA PQLV219

Nota
Solo per gli utenti degli Stati Uniti
Per ordinare gli accessori, chiamare il numero verde 1-800-322-5368.
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Collegamento alle celle radio
In questa sezione viene descritto come utilizzare il ripetitore per il collegamento a CS e PS.

Dispositivi compatibili
Solo Stati Uniti

Dispositivo compatibi-
le N. modello

CS KX-T0155, KX-T0158, KX-TDA0156, KX-NCP0158, KX-NS0154

Solo Canada

Dispositivo compatibi-
le N. modello

CS KX-TDA0155, KX-TDA0156, KX-TDA0158, KX-NCP0158, KX-NS0154

Solo America Centrale e Sud America

Dispositivo compatibi-
le N. modello

CS KX-TDA0155

Tutti gli altri paesi/aree

Dispositivo compatibi-
le N. modello

CS KX-TDA0141, KX-TDA0142, KX-TDA0155, KX-TDA0156, KX-TDA0158,
KX-NCP0158, KX-NS0154

Indicatori
Di seguito sono riportati gli schemi di lampeggiamento degli indicatori e lo stato corrispondente del ripetitore. Per
dettagli su ciascuna modalità, fare riferimento a "Registrazione del ripetitore" o "Utilizzo del ripetitore".

Modalità Stato
Indicatori

STATUS RSSI/ID
— Alimentazione disinserita Spento Spento

Modalità di annullamen-
to della registrazione

Accesso alla modalità di annullamento della
registrazione (0–5 secondi*1)

Lampeggio di colo-
re rosso

SpentoAccesso alla modalità di annullamento della
registrazione (5–10 secondi*1)

Lampeggio rapido
di colore rosso

Annullamento della registrazione completo
(dopo 10 secondi*1)

Acceso e di colore
rosso

Modalità di registrazione
(semplice/manuale) Ricerca dispositivi Lampeggio di colo-

re rosso Spento
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Modalità Stato
Indicatori

STATUS RSSI/ID

Modo di funzionamento

Standby (segnale forte)
Acceso e di colore
verde

Acceso e di colore
verde

Standby (segnale debole) Acceso e di colore
ambra

Standby (fuori dall’area di copertura) Acceso e di colore
rosso

Acceso e di colore
rosso

Conversazione (segnale forte)
Lampeggio di colo-
re verde

Acceso e di colore
verde

Conversazione (segnale debole) Acceso e di colore
ambra

Occupato (segnale forte)
Lampeggio rapido
di colore verde

Acceso e di colore
verde

Occupato (segnale debole) Acceso e di colore
ambra

Modalità di registrazione
manuale

Accesso alla modalità di registrazione manua-
le (dopo 5 secondi*2)

Lampeggio rapido
di colore verde Spento

ID1

Acceso e di colore
verde

1 lampeggio rosso
ID2 2 lampeggi rossi
ID3 3 lampeggi rossi
ID4 4 lampeggi rossi
ID5 5 lampeggi rossi
ID6 6 lampeggi rossi
ID assegnato Acceso e di colore

rosso

Modalità di modifica ID

Accesso alla modalità di modifica ID (dopo 5
secondi*3)

Lampeggio rapido
di colore ambra Spento

ID1

Acceso e di colore
ambra

1 lampeggio rosso
ID2 2 lampeggi rossi
ID3 3 lampeggi rossi
ID4 4 lampeggi rossi
ID5 5 lampeggi rossi
ID6 6 lampeggi rossi
ID assegnato Acceso e di colore

rosso

Modalità di conferma ID/
tono di verifica

ID1

Acceso e di colore
ambra

1 lampeggio verde
ID2 2 lampeggi verdi
ID3 3 lampeggi verdi
ID4 4 lampeggi verdi
ID5 5 lampeggi verdi
ID6 6 lampeggi verdi
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Modalità Stato
Indicatori

STATUS RSSI/ID
Modalità di verifica del si-
to

Canale 1 1 lampeggio verde Spento
Canale 2 2 lampeggi verdi
Canale 3 3 lampeggi verdi
Canale 4 4 lampeggi verdi
Canale 5 5 lampeggi verdi
Canale 6 6 lampeggi verdi
Canale 7 7 lampeggi verdi
Canale 8 8 lampeggi verdi
Canale 9 9 lampeggi verdi
Canale 0 10 lampeggi verdi

*1 Tempo trascorso dopo l’accensione del ripetitore tenendo premuto il pulsante PROGRAM.
*2 Tempo trascorso dopo aver tenuto premuto il pulsante PROGRAM in modalità operativa.
*3 Tempo trascorso dopo aver tenuto premuto il pulsante PROGRAM in modalità di conferma ID/tono di verifica.

Velocità di lampeggio
Gli indicatori lampeggiano ciclicamente alle seguenti velocità:

Tipo di lampeggio Velocità
Lampeggio normale 640 ms Acceso ® 640 ms Spento
Lampeggio rapido 320 ms Acceso ® 320 ms Spento
1 lampeggio Lampeggio normale ® 3 s Spento
2 lampeggi Lampeggio normale ´ 2 ® 3 s Spento
3 lampeggi Lampeggio normale ´ 3 ® 3 s Spento

: :
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Panoramica della procedura
Quando si registra e installa il ripetitore, attenersi alla procedura riportata di seguito per assicurare un corretto
funzionamento.

Registrazione del ripetitore
Nota
R Registrare i ripetitori uno alla volta. Non registrare più ripetitori contemporaneamente.
R Non scollegare l’alimentatore CA di alcun ripetitore registrato finché non è completata la registrazione di tutti i

ripetitori.
R Dopo aver completato la registrazione di tutti i ripetitori, procedere con il passaggio successivo—"Installazione del

ripetitore".
R Utilizzare esclusivamente l’alimentatore CA Panasonic fornito.
R Quando si collega l’alimentatore CA al ripetitore, premere con decisione la spina nel ripetitore per un collegamento

corretto.

a. Posizionare i ripetitori non registrati (inclusi ripetitori con configurazione a cascata) accanto al CS in cui si sta
effettuando la registrazione.

b. Accendere il ripetitore collegando l’alimentatore CA.
c. Quando si effettua la registrazione in un CS:

Il ripetitore viene automaticamente registrato nel CS in modalità di registrazione semplificata. Per dettagli sulla
procedura di registrazione semplificata, fare riferimento a "Registrazione semplificata".
Quando si crea una configurazione a cascata:
Ogni ripetitore in cascata viene automaticamente registrato nel CS in modalità di registrazione semplificata
quando viene acceso.
Quindi, in modalità di registrazione manuale, registrare ogni ripetitore in cascata nel relativo ripetitore di
destinazione. Per dettagli sulla procedura di registrazione manuale, fare riferimento a "Registrazione manuale".

Installazione del ripetitore

a. Dopo aver completato la registrazione, collocare il ripetitore nella posizione in cui si intende installarlo.
b. Accendere il ripetitore collegando l’alimentatore CA.

Il ripetitore entra in modalità operativa.
R Se gli indicatori STATUS e RSSI/ID diventano verdi (il livello di intensità del segnale radio è forte), il sito è

adatto all’installazione del ripetitore.
R Se l’indicatore RSSI/ID diventa ambra o rosso (il livello di intensità del segnale radio è debole o fuori

copertura), spegnere il ripetitore scollegando l’alimentatore CA. Quindi, spostare il ripetitore più vicino a CS/
ripetitore di destinazione, riaccendere il ripetitore collegando l’alimentatore CA e verificare che l’indicatore
RSSI/ID diventi verde.

c. Controllare se è possibile utilizzare il PS in qualsiasi posizione all’interno dell’area di copertura richiesta
dall’utente. Per dettagli sull’esecuzione della verifica del sito mediante un PS, fare riferimento a "Modalità di
verifica del sito".
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Registrazione del ripetitore
Registrazione semplificata
In modalità di registrazione semplificata, è possibile registrare agevolmente il ripetitore in un CS.

Nota
R Non è possibile eseguire la registrazione semplificata se il ripetitore è già registrato in un altro CS. In questo caso,

annullare la registrazione del ripetitore prima di provare a eseguire la registrazione semplificata. Per dettagli sulla
procedura di annullamento della registrazione, fare riferimento a "Annullamento della registrazione".

R Si consiglia di spegnere eventuali CS che non si desidera collegare al ripetitore prima della registrazione.

1 Accendere il ripetitore collegando l’alimentatore CA.

Gli indicatori STATUS e RSSI/ID diventano di colore ambra per 2 secondi.
2 Se il ripetitore non è registrato, l’indicatore STATUS lampeggia in rosso e il ripetitore entra automaticamente in

modalità Registrazione semplificata.
3 Quando il ripetitore trova una CS, l’indicatore STATUS diventa verde.

La registrazione è completa.

Registrazione manuale
In modalità di registrazione manuale, il ripetitore può essere registrato in un altro ripetitore per creare una
configurazione a cascata.

Nota
È necessario controllare l’ID del ripetitore in cui si sta effettuando la registrazione (ripetitore di destinazione) prima di
iniziare la registrazione manuale.

1 Controllare l’ID del ripetitore di destinazione.
a. In modalità operativa, premere il pulsante PROGRAM del ripetitore di destinazione per passare alla modalità

di conferma ID.
L’ID è indicato dal numero di volte in cui l’indicatore RSSI/ID lampeggia in verde.

b. Riportare il ripetitore di destinazione alla modalità operativa premendo nuovamente il pulsante PROGRAM.
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2 Accendere il ripetitore che si desidera registrare collegando l’alimentatore CA.

Gli indicatori STATUS e RSSI/ID diventano di colore ambra per 2 secondi.
3 Quando il ripetitore non è registrato:

L’indicatore STATUS lampeggia in rosso e il ripetitore entra automaticamente in modalità di registrazione
semplificata.
Quando il ripetitore è registrato:
Il ripetitore entra automaticamente in modalità operativa.

4 Tenere premuto il pulsante PROGRAM per 5 secondi.
L’indicatore STATUS lampeggia velocemente in verde.

5 Rilasciare il pulsante PROGRAM per entrare in modalità di registrazione manuale.
L’indicatore STATUS diventa verde.
L’indicatore RSSI/ID lampeggia una volta in rosso ad indicare che l’ID è attualmente impostato su 1.

6 Se l’ID del ripetitore di destinazione non è 1, premere il pulsante PROGRAM per selezionare l’ID corrispondente
al ripetitore di destinazione.
L’ID cambia di una cifra ogni volta che viene premuto il pulsante PROGRAM (ad esempio, se si seleziona ID3
premendo il pulsante 2 volte, l’indicatore RSSI/ID lampeggerà 3 volte.)

7 Tenere premuto il pulsante PROGRAM per 5 secondi per assegnare l’ID al ripetitore.
L’indicatore RSSI/ID diventa rosso.

8 Rilasciare il pulsante PROGRAM per reimpostare il ripetitore.
Gli indicatori STATUS e RSSI/ID diventano ambra per 2 secondi e l’indicatore STATUS inizia a lampeggiare in
rosso. Il ripetitore inizierà quindi a cercare un ripetitore con l’ID assegnato.

9 Quando il ripetitore trova un ripetitore con l’ID assegnato, l’indicatore STATUS diventa verde.
La registrazione è completa.

Annullamento della registrazione
Eseguire l’annullamento della registrazione per eliminare l’ID del CS/ripetitore in cui il ripetitore è registrato.

1 Mentre si tiene premuto il pulsante PROGRAM (Pag. 11), accendere il ripetitore collegando l’alimentatore CA.
2 Continuare a tenere premuto il pulsante PROGRAM per 10 secondi.

Quando l’indicatore STATUS diventa rosso, l’annullamento della registrazione è completo.

Nota
Se il pulsante PROGRAM viene rilasciato dopo 5 secondi ma prima che siano trascorsi 10 secondi, mentre
l’indicatore STATUS lampeggia rapidamente in rosso, il ripetitore entrerà in modalità di verifica del sito.

3 Rilasciare il pulsante PROGRAM per reimpostare il ripetitore.
Il ripetitore entra automaticamente in modalità di registrazione semplificata. Per dettagli sulla procedura di
registrazione semplificata, fare riferimento a "Registrazione semplificata".
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Modifica ID
In modalità di modifica ID, è possibile selezionare l’ID del ripetitore (RPN [Radio Part Number]). Ai ripetitori registrati
viene automaticamente assegnato un ID durante il processo di registrazione. È possibile modificare questo ID
attenendosi alla procedura seguente.

1 In modalità operativa, premere il pulsante PROGRAM per passare alla modalità di conferma ID/tono di verifica.
L’indicatore STATUS diventa ambra.

2 Tenere premuto il pulsante PROGRAM per 5 secondi.
L’indicatore STATUS lampeggia rapidamente in ambra.

3 Rilasciare il pulsante PROGRAM per entrare in modalità di modifica ID.
L’indicatore STATUS diventa ambra.
L’indicatore RSSI/ID lampeggia una volta in rosso ad indicare che l’ID è attualmente impostato su 1.

4 Premere il pulsante PROGRAM per selezionare l’ID desiderato.
L’ID verrà modificato di uno ogni volta che viene premuto il pulsante PROGRAM.

5 Tenere premuto il pulsante PROGRAM per 5 secondi per assegnare l’ID al ripetitore.
L’indicatore RSSI/ID diventa rosso.

6 Rilasciare il pulsante PROGRAM per reimpostare il ripetitore.
Gli indicatori STATUS e RSSI/ID diventano ambra per 2 secondi e il ripetitore torna alla modalità operativa.

Utilizzo del ripetitore
Modalità di conferma ID/tono di verifica
In modalità di conferma ID è possibile verificare l’ID dei ripetitori attualmente registrati.
Inoltre, in modalità del tono di verifica, è possibile controllare l’area di copertura dei ripetitori registrati utilizzando un
PS. Quando non viene più emesso un segnale acustico, il PS non si trova più all’interno dell’area di copertura del
ripetitore.

1 In modalità operativa, premere il pulsante PROGRAM per passare alla modalità di conferma ID/tono di verifica.
L’indicatore STATUS diventa ambra.

2 L’ID corrente è indicato dal numero di volte che l’indicatore RSSI/ID lampeggia in verde. Contemporaneamente,
verrà attivato il tono di verifica e sarà possibile controllare la copertura del ripetitore.

Nota
Se il ripetitore perde la sincronizzazione con la CS o il ripetitore di destinazione in modalità di conferma ID/tono
di verifica, il ripetitore verrà automaticamente reimpostato. Una volta stabilita la sincronizzazione, il ripetitore
entrerà di nuovo automaticamente in modalità di conferma ID/tono di verifica.

3 Riportare il ripetitore alla modalità operativa premendo nuovamente il pulsante PROGRAM.
Il tono di verifica verrà disattivato.

Nota
Se si tiene premuto il pulsante PROGRAM per 5 secondi, il ripetitore entrerà in modalità "Modifica ID".

Modalità di verifica del sito
È possibile utilizzare questa funzione per misurare la qualità di trasmissione e identificare le aree di trasmissione
dell’installazione del ripetitore che presentano problemi. Questa funzione può essere utilizzata durante la
registrazione o l’annullamento della registrazione.
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Nota
R La modalità di verifica del sito del ripetitore funziona in modo indipendente dal CS. Ciò significa che il CS non deve

essere inserito in modalità di verifica del sito.
R Quando si utilizzano più ripetitori contemporaneamente in modalità di verifica del sito, assicurarsi che i ripetitori

siano impostati su canali diversi.

1 Mentre si tiene premuto il pulsante PROGRAM, accendere il ripetitore collegando l’alimentatore CA.
L’indicatore STATUS lampeggia in rosso.

2 Continuare a tenere premuto il pulsante PROGRAM per 5 secondi.
L’indicatore STATUS lampeggia rapidamente in rosso.

Nota
Se si continua a tenere premuto il pulsante PROGRAM per 10 secondi, il ripetitore entrerà in modalità di
annullamento della registrazione.

3 Rilasciare il pulsante PROGRAM.
L’indicatore STATUS lampeggia in rosso ad indicare il numero di canale corrente e un rilevamento della portante
inizierà a controllare se il canale corrente è disponibile (libero) o meno.

4 Se il canale corrente è disponibile, l’indicatore STATUS inizia a lampeggiare in verde.
La modalità di verifica del sito è ora operativa.

Nota
In modalità di verifica del sito viene regolarmente eseguito un rilevamento della portante. Se il canale
selezionato non è disponibile (occupato), l’indicatore STATUS lampeggia in rosso ad indicare il numero del
canale e il ripetitore interrompe la trasmissione.

5 Attivare la funzione di verifica del sito sul PS per misurare il livello di intensità del segnale radio. Il CSID del
ripetitore è 1234567890.

Nota
R Si consiglia un livello di intensità del segnale radio "03" o maggiore.
R Per informazioni sull’utilizzo della PS durante una verifica del sito, fare riferimento alla documentazione

appropriata della CS.

6 Per modificare il canale di verifica del sito, premere il pulsante PROGRAM.
Il numero di canale cambierà di uno ogni volta che il pulsante PROGRAM viene premuto.

7 Per disattivare la modalità di verifica del sito, spegnere il ripetitore scollegando l’alimentatore CA e quindi
riaccenderlo collegando nuovamente l’alimentatore CA.

Risoluzione dei problemi
PROBLEMA CAUSA PROBABILE SOLUZIONE

R Il ripetitore non si ac-
cende.

R L’alimentatore CA non è colle-
gato correttamente.

R Assicurarsi che l’alimentatore CA si collegato
correttamente al ripetitore e alla presa CA.

R Il ripetitore non può es-
sere registrato in mo-
dalità di registrazione
semplificata. (Il pro-
cesso si ripete auto-
maticamente.)

R Il CS è fuori dall’area di coper-
tura.

R Spostare il ripetitore più vicino al CS.

R Il CS non è acceso. R Verificare che il CS sia acceso.
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PROBLEMA CAUSA PROBABILE SOLUZIONE
R Il ripetitore non può es-

sere registrato in mo-
dalità di registrazione
manuale. (Il processo
si ripete automatica-
mente.)

R Il ripetitore di destinazione non
è acceso.

R Verificare che il ripetitore di destinazione sia ac-
ceso.

R L’ID selezionato non corrispon-
de all’ID del ripetitore di desti-
nazione.

R Attenersi alla procedura seguente per modifica-
re l’ID selezionato.
1. Verificare l’ID del ripetitore di destinazione

in modalità di conferma ID (fare riferimento
a "Modalità di conferma ID/tono di verifica").

2. Entrare in modalità di registrazione manua-
le tenendo premuto il pulsante PROGRAM
del ripetitore per 5 secondi mentre l’indicato-
re STATUS del ripetitore lampeggia in ros-
so, quindi rilasciarlo.

3. Selezionare nuovamente l’ID corrisponden-
te al ripetitore di destinazione in registrazio-
ne manuale (fare riferimento a "Registrazio-
ne manuale").

R Gli indicatori STATUS
e RSSI/ID del ripetito-
re lampeggiano alter-
nativamente in verde
e rosso (indicazione
di allarme).

R L’ID del ripetitore è lo stesso di
un altro ripetitore (inclusi ripeti-
tori con configurazione a casca-
ta) registrato nello stesso CS.

R Attenersi alla procedura seguente per modifica-
re l’ID del ripetitore.
1. Premere il pulsante PROGRAM per annulla-

re l’indicazione di allarme del ripetitore.
Il ripetitore entra in modalità di conferma ID.

2. Controllare gli ID del ripetitore e dell’altro ri-
petitore registrato nello stesso CS, in moda-
lità di conferma ID (fare riferimento a "Moda-
lità di conferma ID/tono di verifica").

3. Entrare in modalità di modifica ID tenendo
premuto il pulsante PROGRAM del ripetito-
re per 5 secondi, quindi rilasciarlo.

4. Modificare l’ID del ripetitore in modo che
non si sovrapponga all’ID dell’altro ripetitore
in modalità di modifica ID (fare riferimento a
"Modifica ID").

R Il PS emette un segna-
le acustico.

R È attivata la modalità di tono di
verifica.

R Disattivare la modalità di tono di verifica (fare ri-
ferimento a "Modalità di conferma ID/tono di ve-
rifica").

R Qualità audio insuffi-
ciente.

R Il CS è fuori dall’area di coper-
tura.

R Spostare il ripetitore più vicino al CS.

R Il PS è fuori dall’area di coper-
tura.

R Spostare il PS più vicino al ripetitore.

R Un tono di chiamata
viene immediatamen-
te interrotto quando si
passa tra zone CS/ri-
petitore.

R È presente un ritardo quando
si passa da una zona CS a
una zona ripetitore quando si ri-
ceve una chiamata in modalità
chiamata di gruppo.

R Rispondere alla chiamata prima di passare tra
zone CS/ripetitore.
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PROBLEMA CAUSA PROBABILE SOLUZIONE
R Quando si parla e si

passa da una zona
all’altra, si riceve un al-
larme o un rumore
continuo, oppure la
chiamata viene di-
sconnessa.

R La nuova zona è occupata per-
tanto il cambio cella non può
avvenire.

R Tornare alla zona originale e continuare la chia-
mata.
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Collegamento ai telefoni cordless SIP
In questa sezione viene descritto come utilizzare il ripetitore per collegare le basi dei telefoni cordless SIP e i portatili.

Dispositivi compatibili
Stati Uniti, Canada, America Centrale e Sud America

Dispositivo compatibi-
le N. modello

Base KX-TGP600

Tutti gli altri paesi/aree

Dispositivo compatibi-
le N. modello

Base KX-TGP500, KX-TGP550, KX-TGP600

Indicatori
Indicatori Stato della spia Significato

STATUS Verde Acceso R Nel campo di azione della base. Il ripetitore è pronto all’uso.
Lampeggiante R 1 portatile sta comunicando con la base tramite il ripetitore.
Lampeggio ra-
pido

R 2 portatili stanno comunicando con la base tramite il ripetitore.

Rosso Acceso R Fuori dal raggio di azione della base.
Lampeggiante R Il ripetitore non è registrato sulla base.

Spento R Mancanza di alimentazione. (L’alimentatore CA non è colle-
gato correttamente.)

RSSI/ID Verde Acceso R L’intensità del segnale della base è forte.
Lampeggiante R Il numero di volte che l’indicatore RSSI/ID lampeggia indica

l’ID corrente dei ripetitori registrati. Quando lampeggia una
volta in verde, l’ID è impostato su 1.

R La base è nel campo di azione del ripetitore.
Ambra Acceso R L’intensità del segnale della base è debole.
Rosso Acceso R Fuori dal raggio di azione della base.

R L’ID è stato registrato sul ripetitore.
Lampeggiante R Il numero di volte che l’indicatore RSSI/ID lampeggia indica

l’ID che verrà registrato sul ripetitore. Quando lampeggia una
volta in rosso, l’ID sarà impostato su 1.

Spento R Il ripetitore non è in uso.
R Il portatile è spento.
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Installazione/registrazione del ripetitore
Una volta che il ripetitore è collegato alla presa CA, entra automaticamente in modalità di registrazione (se non è già
registrato).

IMPORTANTE
R Prima di registrare il ripetitore alla base, è necessario attivare la modalità ripetitore. Consultare la documentazione

appropriata della base.
R Se il ripetitore è già registrato, de-registrarlo, quindi registrarlo nuovamente. Per le procedure di registrazione e

de-registrazione, fare riferimento alle sezioni "De-registrare" e "Registrare nuovamente" in "Risoluzione dei
problemi".

Nota
R Utilizzare esclusivamente l’alimentatore CA Panasonic fornito.
R Quando si collega l’alimentatore CA al ripetitore, premere con decisione la spina nel ripetitore per un collegamento

corretto.

1 Ripetitore: Collegare l’alimentatore CA.

2 Base: Tenere premuto il pulsante di localizzazione del portatile per circa 4 secondi, fino a quando
l’indicatore STATUS lampeggia in rosso.
R Il pulsante e l’indicatore possono variare a seconda della base.
R Se tutti i portatili registrati iniziano a suonare, premere lo stesso pulsante per arrestarli. Ripetere questo

passaggio.
R Il passaggio successivo deve essere effettuato entro 90 secondi.

3 Ripetitore: Collegare l’alimentatore CA a una presa CA.

R Quando il ripetitore è acceso, gli indicatori STATUS e RSSI/ID diventano di colore ambra per circa 2 secondi.
4 Ripetitore: Attendere che gli indicatori STATUS e RSSI/ID diventino verdi. (Il ripetitore è pronto all’uso.)

R Se gli indicatori non diventano verdi, riposizionare il ripetitore in un luogo in cui gli indicatori diventano verdi.
5 Base: Per uscire dalla modalità di registrazione, premere il pulsante di localizzazione del portatile.

R Il pulsante varia a seconda della base.

Nota
R L’alimentatore CA deve restare sempre collegato. (È normale che l’alimentatore si riscaldi durante l’uso.)
R Il ripetitore può supportare un massimo di 4 chiamate per volta.
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R Quando l’indicatore STATUS lampeggia rapidamente in verde, un portatile registrato sul ripetitore non può
effettuare/ricevere una chiamata tramite il ripetitore. Oppure, durante una conversazione nel raggio di azione della
base, un portatile non può passare al raggio di azione del ripetitore.

R Non utilizzare più di 2 ripetitori per volta.
R Le connessioni in cascata non sono disponibili con il collegamento alla base KX-TGP500 o KX-TGP550.
R Quando il KX-A406 (ripetitore) è collegato alla base KX-TGP600, sono valide le seguenti limitazioni:

– Modalità banda stretta:
Possono essere collegate fino a 3 unità KX-A406 in una configurazione a cascata e possono essere effettuate
fino a 4 chiamate contemporaneamente.

– Modalità banda larga:
Possono essere collegate fino a 2 unità KX-A406 in una configurazione a cascata e possono essere effettuate
fino a 2 chiamate contemporaneamente.

Risoluzione dei problemi
Problema Causa/Soluzione

Il ripetitore non funziona. R Se gli indicatori non si accendono, l’alimentatore CA non è colle-
gato in modo corretto. Controllare i collegamenti.

R Se gli indicatori non diventano verdi, spostare il ripetitore più vici-
no alla base.

R La registrazione potrebbe essere stata annullata.
De-registrare il ripetitore, quindi registrarlo nuovamente.

De-registrare
1 Scollegare l’alimentatore CA, quindi tenere premuto il pulsan-

te PROGRAM.
2 Mentre si tiene premuto il pulsante PROGRAM, ricollegare

l’alimentatore CA.
3 Continuare a tenere premuto il pulsante PROGRAM per circa

10 secondi fino a quando l’indicatore STATUS non smette di
lampeggiare e l’indicatore RSSI/ID non diventa rosso. Quindi,
rilasciare il pulsante PROGRAM.

R Gli indicatori STATUS e RSSI/ID diventano ambra per circa 2
secondi e l’indicatore STATUS lampeggia nuovamente in ros-
so.

R Se l’indicatore STATUS lampeggia in verde dopo che si è rila-
sciato il pulsante PROGRAM, la de-registrazione non è riusci-
ta. De-registrare nuovamente il ripetitore.

Registrare nuovamente
Scollegare l’alimentatore CA, quindi eseguire la procedura dal pas-
saggio 2 di “Installazione/registrazione del ripetitore”.

Durante una chiamata con il portatile, vie-
ne emesso un suono intermittente.

R Il portatile è fuori dal raggio di azione della cella radio. Spostare il
portatile più vicino al ripetitore.

Viene emesso un tono ripetitivo durante
una chiamata con il portatile.
oppure
L’indicatore STATUS è di color ambra e
l’indicatore RSSI/ID lampeggia in verde.

R È stato premuto il pulsante PROGRAM. Il ripetitore è in modalità
di programmazione. Per uscire, premere nuovamente il pulsante
PROGRAM. Non premere il pulsante PROGRAM, tranne quando
si deve de-registrare il ripetitore.
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Problema Causa/Soluzione
Gli indicatori STATUS e RSSI/ID del ripeti-
tore lampeggiano alternativamente in ver-
de e rosso (indicazione di allarme).

R L’ID del ripetitore è lo stesso di un altro ripetitore registrato sulla
stessa base. De-registrare entrambi i ripetitori, quindi registrarli
nuovamente vicino alla base.

De-registrare
1 Scollegare l’alimentatore CA, quindi tenere premuto il pulsan-

te PROGRAM.
2 Mentre si tiene premuto il pulsante PROGRAM, ricollegare

l’alimentatore CA.
3 Continuare a tenere premuto il pulsante PROGRAM per circa

10 secondi fino a quando l’indicatore STATUS non smette di
lampeggiare e l’indicatore RSSI/ID non diventa rosso. Quindi,
rilasciare il pulsante PROGRAM.

R Gli indicatori STATUS e RSSI/ID diventano ambra per circa 2
secondi e l’indicatore STATUS lampeggia nuovamente in ros-
so.

R Se l’indicatore STATUS lampeggia in verde dopo che si è rila-
sciato il pulsante PROGRAM, la de-registrazione non è riusci-
ta. De-registrare nuovamente il ripetitore.

Registrare nuovamente
Scollegare l’alimentatore CA, quindi eseguire la procedura dal pas-
saggio 2 di “Installazione/registrazione del ripetitore”.

Il portatile registrato sul ripetitore non può
eseguire/ricevere una chiamata.

R Quando l’indicatore STATUS lampeggia rapidamente in verde, un
portatile registrato sul ripetitore non può effettuare/ricevere una
chiamata tramite il ripetitore. Spostarsi più vicino alla base o atten-
dere finché l’indicatore STATUS non lampeggia lentamente o l’in-
dicatore STATUS non è acceso.
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Collegamento ai telefoni cordless digitali (tranne per il Nord
America)
In questa sezione viene descritto come utilizzare il ripetitore per collegare le basi di telefoni cordless digitali
Panasonic e i portatili.

Indicatori
Indicatori Stato della spia Significato

STATUS Verde Acceso R Nel campo di azione della base. Il ripetitore è pronto all’uso.
Lampeggiante R I portatili stanno comunicando con la base tramite il ripetitore.

Rosso Acceso R Fuori dal raggio di azione della base.
Lampeggiante R Il ripetitore non è registrato sulla base.

Spento R Mancanza di alimentazione. (L’alimentatore CA non è colle-
gato correttamente.)

RSSI/ID Verde Acceso R L’intensità del segnale della base è forte.
Ambra Acceso R L’intensità del segnale della base è debole.
Rosso Acceso R Fuori dal raggio di azione della base.
Spento R Il ripetitore non è in uso.

R Il portatile è spento.

Installazione/registrazione del ripetitore
Una volta che il ripetitore è collegato alla presa CA, entra automaticamente in modalità di registrazione (se non è già
registrato).

IMPORTANTE
R Se il ripetitore è già registrato, de-registrarlo, quindi registrarlo nuovamente. Per le procedure di registrazione e

de-registrazione, fare riferimento alle sezioni "De-registrare" e "Registrare nuovamente" in "Risoluzione dei
problemi".

Nota
R Utilizzare esclusivamente l’alimentatore CA Panasonic fornito.
R Quando si collega l’alimentatore CA al ripetitore, premere con decisione la spina nel ripetitore per un collegamento

corretto.
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1 Ripetitore: Collegare l’alimentatore CA.

2 Base: Tenere premuto il pulsante di localizzazione del portatile per circa 5 secondi.
R Se tutti i portatili registrati iniziano a suonare, premere lo stesso pulsante per arrestarli. Ripetere questo

passaggio.
R Il passaggio successivo deve essere effettuato entro 90 secondi.

3 Ripetitore: Collegare l’alimentatore CA a una presa CA.

R Quando il ripetitore è acceso, gli indicatori STATUS e RSSI/ID diventano di colore ambra per circa 2 secondi.
4 Ripetitore: Attendere che gli indicatori STATUS e RSSI/ID diventino verdi. (Il ripetitore è pronto all’uso.)

R Se gli indicatori non diventano verdi, riposizionare il ripetitore in un luogo in cui gli indicatori diventano verdi.
5 Base: Per uscire dalla modalità di registrazione, premere il pulsante di localizzazione del portatile.

R Il pulsante varia a seconda della base.

Nota
R L’alimentatore CA deve restare sempre collegato. (È normale che l’alimentatore si riscaldi durante l’uso.)
R Il ripetitore può supportare un massimo di 4 chiamate per volta.
R Non utilizzare più di 2 ripetitori per volta.
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Risoluzione dei problemi
Problema Causa/Soluzione

Il ripetitore non funziona. R Se gli indicatori non si accendono, l’alimentatore CA non è colle-
gato in modo corretto. Controllare i collegamenti.

R Se gli indicatori non diventano verdi, spostare il ripetitore più vici-
no alla base.

R La registrazione potrebbe essere stata annullata.
De-registrare il ripetitore, quindi registrarlo nuovamente.

De-registrare
1 Scollegare l’alimentatore CA, quindi tenere premuto il pulsan-

te PROGRAM.
2 Mentre si tiene premuto il pulsante PROGRAM, ricollegare

l’alimentatore CA.
3 Continuare a tenere premuto il pulsante PROGRAM per circa

10 secondi fino a quando l’indicatore STATUS non smette di
lampeggiare e l’indicatore RSSI/ID non diventa rosso. Quindi,
rilasciare il pulsante PROGRAM.

R Gli indicatori STATUS e RSSI/ID diventano ambra per circa 2
secondi e l’indicatore STATUS lampeggia nuovamente in ros-
so.

R Se l’indicatore STATUS lampeggia in verde dopo che si è rila-
sciato il pulsante PROGRAM, la de-registrazione non è riusci-
ta. De-registrare nuovamente il ripetitore.

Registrare nuovamente
Scollegare l’alimentatore CA, quindi eseguire la procedura dal pas-
saggio 2 di “Installazione/registrazione del ripetitore”.

Durante una chiamata con il portatile, vie-
ne emesso un suono intermittente.

R Il portatile è fuori dal raggio di azione della cella radio. Spostare il
portatile più vicino al ripetitore.

Viene emesso un tono ripetitivo durante
una chiamata con il portatile.
oppure
L’indicatore STATUS è di color ambra e
l’indicatore RSSI/ID lampeggia in verde.

R È stato premuto il pulsante PROGRAM. Il ripetitore è in modalità
di programmazione. Per uscire, premere nuovamente il pulsante
PROGRAM. Non premere il pulsante PROGRAM, tranne quando
si deve de-registrare il ripetitore.
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Appendice
In questa sezione viene descritto il montaggio del ripetitore a parete e le relative specifiche.

Montaggio a muro
Montaggio
ATTENZIONE
R Assicurarsi che il cavo sia fissato saldamente alla parte.

1 Posizionare sulla parete il riferimento per il montaggio a muro e contrassegnare le posizioni delle 2 viti.
2 Installare le due viti e le due rondelle (incluse) nella parete.

Nota
R Accertarsi che le teste delle viti siano a uguale distanza dalla parete.
R Installare le viti in modo perpendicolare alla parete.

3 Agganciare il ripetitore alla testa delle viti.

*1

*2

*1 Rondella
*2 Inserire la vite nel punto indicato.
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Riferimento per il montaggio a muro
Stampare questa pagina e utilizzarla come riferimento per il montaggio a muro.

*1

*1

37 mm

(1 15/32 poll.)

*1 Installare una vite qui.

Nota
Assicurarsi di impostare il formato di stampa corrispondente alle dimensioni della pagina. Se le dimensioni della
pagina stampata differiscono leggermente dalle misure indicate, utilizzare le misure indicate.
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Specifiche
Specifiche di base

Numero massimo di chiamate contemporanee 4*1

Numero massimo di passaggi in cascata 3*2

Numero massimo di ripetitori registrati su una CS/base 6*3

*1 Il numero massimo di chiamate simultanee è 2 con il collegamento alla base KX-TGP500 o KX-TGP550 o
quando si utilizza il codec audio a banda larga G.722 o G.722.2.

*2 Le connessioni in cascata non sono disponibili con il collegamento alla base KX-TGP500 o KX-TGP550.
*3 Il numero massimo di ripetitori è 2 con collegamento alla base KX-TGP500 o KX-TGP550.

Nota
Il numero massimo di chiamate contemporanee può diminuire in base all’ambiente wireless o alla configurazione del
sistema del PBX.

Specifiche generali

Dimensioni
(larghezza ´ profondità ´ altezza)

111 mm (L) ´ 39 mm (P) ´ 82 mm (AH)
(4 3/8 poll. ´ 1 1/2 poll. ´ 3 1/4 poll.)

Peso 88 g (3,1 once)

Unità di alimentazione

Alimentatore CA

Alimentazione:
KX-A406/KX-A406LA
CA 100 V–120 V, 60 Hz

KX-A406CE/KX-A406UK/KX-A406AL/KX-A406LC
CA 220 V–240 V, 50 Hz/60 Hz

Uscita:
CC 6,5 V, 500 mA

Temperatura di funzionamento Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)

Specifiche RF

Interfaccia wireless DECT/DECT 6.0*1

Metodo di accesso radio TDMA-TDD con più gestori
Banda di frequenza KX-A406CE/KX-A406UK/KX-A406AL

Da 1880 MHz a 1900 MHz

KX-A406LC/KX-A406LA
Da 1910 MHz a 1920 MHz

KX-A406
Da 1920 MHz a 1930 MHz

Numero di portanti KX-A406CE/KX-A406UK/KX-A406AL
10

KX-A406/KX-A406LA/KX-A406LC
5
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Spacing portante 1728 kHz
Velocità in bit 1152 kbps
Schema di modulazione GFSK
Output di trasmissione KX-A406

Picco 115 mW

KX-A406CE/KX-A406UK/KX-A406AL/KX-A406LC/KX-A406LA
Picco 250 mW

*1 L’interfaccia wireless varia a seconda del paese o della zona.
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