
AMBIENTE
 Questo simbolo significa che il vostro apparecchio elettronico fuori uso deve essere raccolto  
 separatamente dagli altri rifiuti. A questo scopo l’Unione Europea ha istituito un sistema di   
 raccolta e smaltimento specifici la cui responsabilità è affidata ai produttori.
  Questo apparecchio è stato progettato e fabbricato con materiali e componenti di alta 
qualità che possono essere riciclati e riutilizzati. Gli apparecchi elettrici ed elettronici possono 
contenere elementi che, benché indispensabili al corretto funzionamento del sistema, possono 
risultare pericolosi per la salute e l’ambiente se sono manipolati o eliminati in modo inadeguato. Siete 
per questo pregati di non gettare il vostro vecchio apparecchio insieme ai normali rifiuti domestici.
Se siete proprietari dell’apparecchio, dovete depositarlo presso l’apposito punto di raccolta oppure 
consegnarlo al vostro rivenditore in caso di acquisto di un apparecchio nuovo.
(a)- Se lo utilizzate in ambito professionale, riferitevi alle istruzioni del vostro fornitore.
(b)- Se l’apparecchio è in affitto o in deposito, contattare il vostro fornitore di servizi.

Aiutateci a proteggere l’ambiente nel quale viviamo!

Informazioni relative al copyright e ai marchi registrati
© ATLINKS 2015 – Riproduzione vietata
Il fabbricante si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei suoi prodotti in vista di apportare 
migliorie tecniche o di rispettare nuove regolamentazioni.
Alcatel è un marchio depositato. Il logo e il nome di Alcatel sono marchi registrati di Alcatel-Lucent, 
utilizzati sotto licenza da ATLINKS.

Conference IP1850
GUIDA RAPIDA ALL'USO

Model : IP1850
A/W No.: 10001305 Rev.0 (IT)
Printed in China

Dichiarazione di conformità per la Comunità Europea
ATLINKS dichiara che il prodotto Alcatel Conference IP1850 è conforme ai pertinenti requisiti di base e 
alle clausole della Direttiva Europea 1999/5/CE. Si può scaricare la dichiarazione di conformità dal 
seguente indirizzo web: www.alcatel-business.com.
Il logo CE apposto sui prodotti indica che sono conformi ai requisiti di base di tutte le direttive 
applicabili.

Garanzia
Questo prodotto beneficia di una garanzia legale conformemente alla regolamentazione applicabile 
alla vendita di beni di consumo in vigore nel paese nel quale è stato effettuato l’acquisto (articolo 128 
e ss. del codice del consumo).
Senza alcun pregiudizio della garanzia legale di cui beneficia il prodotto, Atlinks garantisce che il 
prodotto contenuto nella presente confezione è conforme alle specifiche tecniche indicate nel manuale 
d’uso incluso nella confezione e ciò per un periodo di tempo che inizia a decorrere della data 
d’acquisto del Prodotto nuovo, data che figura sulla fattura o sullo scontrino di cassa dove è indicato il 
nome del suo rivenditore, e la cui durata è di:
Ventiquattro (24) mesi per l’apparecchio telefonico, eccezion fatta per le parti consumabili, gli 
accessori e le batterie.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
ATLINKS Europe: 
- indirizzo : 22, quai Gallieni 92150 France
- sito web : www.alcatel-business.com
(articolo 133.2, b), codice del consumo)

Linea registrata

Linea disabilitata

Linea non registrata

Vivavoce attivato

Suoneria disattivata

Chiamata ricevuta

Chiamata effettuata

Chiamata persa

Inoltro di chiamata attivato

Funzione "non disturbare" attivata

Descrizione icone display

Stato LED

Arancione fisso

Arancione lampeggiante

Verde fisso

Verde lampeggiante rapido

Verde lampeggiante rapido

Rosso fisso

Rosso lampeggiante lento

Verde & rosso 
lampeggiante rapido

Unità principale

Errore di rete

Vivavoce in uso

Chiamata in entrata

Una chiamata è in attesa

Audio disattivato

Microfoni wireless

Carica in corso

Batteria in esaurimento

Microfono in uso o modalità PC

Chiamata in entrata

Tutti i microfoni disattivati

Mic in modalità paging, fuori campo o non 
registrato

Modalità registrazione

Descrizione spie

Spia visiva

Tasti di navigazione (su, giù, destra, 
sinistra)

Tasto menu

Tasto conferma

Tasto messa in attesa

Tasto Indietro/Annulla

Tasti funzione

Libero/occupato

Quando il telefono squilla: aumenta o 
diminuisce il volume della suoneria
In conversazione: aumenta o 
diminuisce il volume del vivavoce 

In conversazione: attiva/disattiva 
l'audio di una chiamata (unità centrale 
e microfoni)
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1. In modalità attesa, premere il tasto destro del navigatore         , poi premere il tasto   
 Registro. 
OPPURE
1. Premere           > 1. Funzioni > 3. Elenco chiam. > 1. Tutte le chiam. oppure 2. Chiamate  
 perse.
2. Scorrere l'elenco usando           . 

3. Per chiamare un contatto, premere il tasto Comp. o premere         . 

• Pre-composizione : inserire il numero di telefono e premere        .
• Chiamata diretta : premere        e inserire il numero di telefono.
Nota: i microfoni wireless sono attivi esclusivamente quando separati dall'unità principale. Per ottenere 
le massime prestazioni dai sistemi di audioconferenza, se ci si trova a circa un metro di distanza 
dall'unità principale, rimuovere il microfono premendo la freccia       in cima al microfono.

1. Collegare il sistema al PC tramite il cavo USB fornito.
2. Assicurarsi che il softphone/client PC (Skype, Lync...) siano impostati su Conference IP1850 come  
 dispositivo audio principale. Premere il tasto Modo PC.
3. Effettuare o accettare la chiamata tramite l'applicazione PC. L'audio verrà inoltrato da/a IP1850.

• Premere            > 3. Imp. Utente > 1. Pref. Utente > 1. Lingua.
• Selezionare la lingua desiderata e premere        .

1. Premere            > 1. Funzioni > 1.Chiamata > 2. Inoltro chiam..
2. Selezionare la linea, il tipo di inoltro, inserire il numero di destinazione e lo stato, poi premere   
 Salva.     

• Premere         .
Nota: I microfoni wireless sono attivi esclusivamente quando separati dall'unità principale. Per ottenere 
le massime prestazioni dai sistemi di audioconferenza, se ci si trova a circa un metro di distanza 
dall'unità principale, rimuovere il microfono premendo la freccia        in cima al microfono.

Impostazione lingua

Effettuare una chiamata

Accettare una chiamata

Effettuare/accettare una chiamata tramite client PC/softphone

Mettere una chiamata in attesa

Inoltro chiamate

• Premere il tasto      . Per recuperare la chiamata premere il tasto Ripren. 
Nota : con più di una chiamata attiva, selezionare la chiamata desiderata con i tasti di navigazione                    
e premere il tasto corrispondente per mettere in attesa o riprendere.

Conferenza a tre partecipanti
1. Una volta in linea con il primo chiamante, premere il tasto Conf, il primo chiamante è messo in   
 attesa.
2. Poi, chiamare il secondo numero.
3. Una volta stabilita la seconda chiamata, premere Conf per impostare la conferenza.

Accedere alla rubrica del telefono :
1. In modalità attesa, premere il tasto destro del navigatore           , poi premere il tasto Rubrica. 
OPPURE
1. Premere            > 1. Funzioni > 2. Rubrica.
2. Selezionare Locale o altre rubriche, poi premere        .
3. Per chiamare un contatto, premere il tasto Comp. o premere         .
Aggiungere un nuovo contatto : 
1. In modalità attesa, premere il tasto destro del navigatore           , poi premere il tasto Rubrica. 
2. Poi selezionare 1.Locale > premere il tasto Agg..
3. Inserire il nome e il numero e premere il tasto Salva.

Elenco chiamate

Rubrica del telefono

Chiamata in attesa :
1. Premere il tasto Trasf. durante la conversazione attiva, la chiamata entra in attesa.
2. Chiamare il secondo numero di telefono.
3. Quando la chiamata è accettata, premere il tasto Trasf. per completare l'operazione.
Trasferimento Blind :   
1. Premere il tasto Trasf. durante la conversazione attiva, la chiamata entra in attesa.
2. Poi premere il tasto Blind, chiamare il secondo numero di telefono e premere il tasto Trasf..

Trasferimento di chiamata

1. Premere            > 2.Stato > 1. Rete per verificare l'IP del telefono.
2. Aprire un browser Web sul computer. Digitare http:// e l'indirizzo IP nella barra degli indirizzi, poi   
 confermare.
3. Nome utente e password predefiniti sono «user/user» per gli utenti e «admin/admin» per gli   
 amministratori.
4. La configurazione minima è il SIP account. Consultare la guida amministratore per ulteriori   
 informazioni. 

Interfaccia Web telefono

Tasti di chiamata rapida programmabili : 
1. Premere             > 1.Funzioni > 5. Speed dial > selezionare dall'elenco il tasto   
 desiderato (da 0 a 9) con i tasti di navigazione > premere il tasto Agg. > inserire   
nome, numero e linea da utilizzare > premere il tasto Salva. 
Tenendo premuto un tasto a lungo, verrà chiamato il contatto associato a tale tasto.

1. Premere            > 1.Funzioni > 1.Chiamata > 1. Non disturbare. 
2. Selezionare la linea e lo stato, poi premere il tasto Salva.

 
Tasti di chiamata rapida

 

Non disturbare

1. Premere il tasto Richiam.
2. Scorrere l'elenco usando           . 

3. Per chiamare un contatto, premere il tasto Dial (Contatto) o premere         . 

Richiamata


