
N. modello    KX-TDA0141
KX-TDA0142
KX-TDA0158

Unità cella radio DECT

Guida di installazione rapida

Grazie per aver acquistato un'unità cella radio DECT Panasonic.

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto e conservare il manuale per futuro 

riferimento.



Istruzioni importanti

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Norme di sicurezza
Attenersi alle norme di sicurezza presenti in questo manuale per evitare di mettere in pericolo se stessi e altre
persone, nonché di danneggiare l’apparecchiatura.
Gli avvisi sono classificati come segue, secondo la gravità del danno o della lesione:

AVVERTENZA Questo avviso indica che un uso improprio può causare gravi lesioni,
anche letali.

ATTENZIONE Questo avviso indica che un uso improprio può causare lesioni o danni
all’apparecchiatura.

AVVERTENZA
REQUISITI DI PROTEZIONE
• Assicurarsi che il muro su cui sarà fissata l’unità sia sufficientemente solido da sostenere l’unità (circa

310 g). In caso contrario, sarà necessario rinforzare tale parete.
• Utilizzare esclusivamente gli accessori di montaggio a muro (viti, rondelle) inclusi con l’unità.
• Quando questo prodotto non viene più utilizzato, assicurarsi di smontarlo dalla parete.
• Non collegare né scollegare il cavo del telefono con le mani bagnate.
• Scollegare l'unità dal cavo del telefono e contattare il rivenditore nei seguenti casi:

– L’unità è stata esposta a pioggia, acqua o altro liquido.
– L’unità è caduta o è stata danneggiata.
– I componenti interni risultano esposti a causa di un danneggiamento.
– L’unità non funziona correttamente.
– Le prestazioni sono ridotte.

• Scollegare l'unità dal cavo del telefono se emette fumo oppure rumori o odori anomali. Queste
condizioni possono causare incendi o scosse elettriche. Verificare che l’emissione di fumo si sia
arrestata e contattare un centro di assistenza autorizzato.

• Non toccare l'unità né il cavo del telefono durante i temporali.
• Non appoggiare alcun oggetto sul cavo del telefono. Non posizionare l'unità in un luogo in cui sia

possibile calpestare il cavo del telefono o inciampare in esso.

ATTENZIONE
REQUISITI DI PROTEZIONE
• L’apparecchio CS deve essere tenuto pulito e privo di polvere, conservato in un ambiente privo di

umidità, a una temperatura compresa tra 0 °C e 40 °C e in assenza di vibrazioni. Inoltre non deve
essere esposto a luce solare diretta.

• Non posizionare l’apparecchio CS all’esterno (utilizzarlo in ambienti chiusi).
• Non posizionare l’apparecchio CS in prossimità di apparecchiature ad alto voltaggio.
• Non posizionare l’apparecchio CS su oggetti metallici.
• Quando si serrano le viti di montaggio nella parete, evitare di toccare le parti metalliche o i fili elettrici

all’interno della parete.
• Non installare né posizionare l’apparecchiatura nei seguenti luoghi per impedirne il malfunzionamento,

la deformazione, il surriscaldamento, la ruggine e lo scolorimento:
– Luoghi con scarsa ventilazione.
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– Luoghi che possano essere esposti a gas sulfurei, ad esempio in prossimità di sorgenti termali.
– In prossimità di dispositivi che emettano calore, ad esempio termoconvettori.
– In prossimità di dispositivi che emettano disturbi elettromagnetici, quali radio o televisori.
– In prossimità di dispositivi che emettano disturbi ad alte frequenze, come macchine da cucire o

saldatrici.
• Non tirare né piegare i cavi. Inoltre, non appoggiare alcun oggetto sui cavi.
• Utilizzare cavi resistenti al fuoco.
• Il CS e i cavi non devono mai essere collocati nei pressi di un radiatore o di un'altra fonte di calore.
• Non intrecciare i cavi collegati al CS con i cavi di alimentazione CA dei dispositivi circostanti.
• Assicurarsi che i cavi siano fissati saldamente alla parte.
• Scollegare il cavo del telefono dall'unità prima della pulizia. Pulire l’unità con un panno morbido e

asciutto. Non utilizzare, liquidi, detergenti spray, polveri abrasive o agenti chimici per pulire l’unità.
• Quando l'unità non viene utilizzata per un periodo di tempo prolungato, scollegarla dal cavo del

telefono.
• Avvertenza medica—consultare il produttore di ogni dispositivo medico personale, come i pacemaker,

per determinare la presenza di un'adeguata schermatura contro l'energia in radiofrequenza esterna.
(L'unità opera nella gamma di frequenza 1880 MHz - 1900 MHz, mentre il livello di potenza di punta
in uscita è inferiore a 0,25 W.) Non utilizzare l'unità all'interno di strutture sanitarie qualora le normative
locali lo vietino. Gli ospedali o le strutture sanitarie potrebbero utilizzare apparecchiature sensibili
all'energia in radiofrequenza esterna.

Avviso
REQUISITI DI PROTEZIONE
• Prima di collegare l’unità, verificare che supporti l’ambiente operativo previsto.
• Se l'unità non funziona correttamente, scollegare il cavo del telefono, quindi collegarlo nuovamente.
• L’unità non funziona in caso di interruzione di alimentazione.
• Non spostare l’unità quando è in uso.
• Non è possibile garantire funzionamento, interoperabilità e compatibilità soddisfacenti con qualsiasi

dispositivo collegato all’unità, né con tutti i servizi forniti dai provider di telecomunicazioni sulle rete
connesse all’unità.

REQUISITI DI SICUREZZA
• La riservatezza delle comunicazione potrebbe non essere assicurata quando si utilizzano sistemi

wireless.

Nota
In questo manuale il suffisso di ciascun numero di modello (ad esempio, KX-TDA0141CE) viene omesso
quando non è necessario.
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Informazioni aggiuntive
Solo per gli utenti nell’Unione Europea

Informazioni per gli utenti sulla raccolta e l’eliminazione di vecchie apparecchiature e batterie usate

Questi simboli sui prodotti, sull’imballaggio, e/o sulle documentazioni o manuali accompa-
gnanti i prodotti indicano che i prodotti elettrici, elettronici e le batterie usate non devono
essere buttati nei rifiuti domestici generici.
Per un trattamento adeguato, recupero e riciclaggio di vecchi prodotti e batterie usate, vi
preghiamo di portarli negli appositi punti di raccolta, secondo la legislazione vigente nel
vostro Paese e le Direttive 2002/96/EC e 2006/66/EC.
Smaltendo correttamente questi prodotti e le batterie, contribuirete a salvare importanti ri-
sorse e ad evitare i potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente che altri-
menti potrebbero verificarsi in seguito ad un trattamento inappropriato dei rifiuti.
Per ulteriori informazioni sulla raccolta e sul riciclaggio di vecchi prodotti e batterie, vi pre-
ghiamo di contattare il vostro comune, i vostri operatori per lo smaltimento dei rifiuti o il punto
vendita dove avete acquistato gli articoli.
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
Se desiderate eliminare apparecchiature elettriche ed elettroniche, vi preghiamo di contat-
tare il vostro commerciante od il fornitore per maggiori informazioni.

Informazioni sullo smaltimento rifiuti in altri Paesi fuori dall’Unione Europea
Questi simboli sono validi solo all’interno dell’Unione Europea. Se desiderate smaltire questi
articoli, vi preghiamo di contattare le autorità locali od il rivenditore ed informarvi sulle mo-
dalità per un corretto smaltimento.

Nota per il simbolo delle batterie (esempio con simbolo chimico riportato sotto il
simbolo principale):
Questo simbolo può essere usato in combinazione con un simbolo chimico; in questo caso
è conforme ai requisiti indicati dalla Direttiva per il prodotto chimico in questione.
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1   Panoramica
Nomi e posizioni

KX-TDA0158

LED

Antenne

Numero ID del CS

(ID: xxxxxxxxxx)

RJ45 modulare

Interruttore DIP

KX-TDA0141/KX-TDA0142

Antenne

RJ11 modulare

Interruttore DIP

Numero ID del CS

(ID: xxxxxxxxxx)

Segnalazioni LED (KX-TDA0158)
Indicazione Colore Descrizione

STATUS Verde/Rosso Indicazione stato CS
• OFF: Alimentazione disinserita
• Verde ON: Stand-by (nessuna chiamata attiva)
• Lampeggiamento verde lento (60 volte al minuto): Conversazione

(chiamate attive)
• Lampeggiamento verde moderato (120 volte al minuto): Occupato
• Rosso ON: Errore (comprende inizializzazione)
• Rosso lampeggiante (60 volte al minuto): Fuori servizio/Avvio

Indicazione stato CS durante la verifica del sito
• Rosso ON: Il CS è collegato a un alimentatore CA o a una batteria.
• Rosso lampeggiante (60 volte al minuto): Il CS è collegato al PBX.
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Numero massimo di chiamate
Le celle radio (CS) determinano l’area coperta dal sistema senza fili. Il numero di chiamate che possono
avvenire simultaneamente tramite ogni CS varia, a seconda del modello, nel modo che segue:

Cella radio Chiamate massime Portatile cordless compatibile

KX-TDA0158 8 • KX-TCA155
• KX-TCA175
• KX-TCA255
• KX-TCA256
• KX-TCA275
• KX-TCA355
• KX-TD7590
• KX-TD7580

KX-TDA0141 2

KX-TDA0142 4

Nota
Per ulteriori dettagli sul Portatile cordless (PS), fare riferimento alle relative Istruzioni di funzionamento.

Numero massimo di CS supportati dal PBX
Avviso

I CS sono destinati esclusivamente al collegamento ai PBX Panasonic specificati.
Ogni PBX può supportare il seguente numero di CS.

PBX Collegato tramite
Numero massimo

KX-TDA0158 KX-TDA0141 KX-TDA0142

KX-TDA15 • Porte super
ibride

• Scheda DLC
2 4 -

KX-TDA30 
(con alimentatore CA
aggiuntivo)

• Porte super
ibride

• Scheda DLC
4 8 -

KX-TDA100/
KX-TDA200

• Scheda DHLC
• Scheda DLC

16 32 -

• Scheda CSIF - - 32

KX-TDA600
• Scheda DHLC
• Scheda DLC

64 128 -

• Scheda CSIF - - 128

KX-TDE100/
KX-TDE200

• Scheda DHLC
• Scheda DLC

16 32 -

• Scheda CSIF - - 32

KX-TDE600
• Scheda DHLC
• Scheda DLC

64 128 -

• Scheda CSIF - - 128
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PBX Collegato tramite
Numero massimo

KX-TDA0158 KX-TDA0141 KX-TDA0142

KX-NCP500 • Scheda DHLC
• Scheda DLC

2 4 -

KX-NCP1000 • Scheda DHLC
• Scheda DLC

4 8 -

Distanze richieste tra le apparecchiature
ATTENZIONE

Mantenere la distanza indicata di seguito dall’apparecchiatura per evitare disturbi, interferenze o la
disconnessione della conversazione. (La distanza può variare a seconda dell’ambiente.)

Apparecchiatura Distanza

Il CS e l’apparecchiatura di ufficio, ad esempio i com-
puter e i fax, ecc.

Maggiore di 2 m

CS e PS Maggiore di 1 m

Ogni CS Maggiore di 3 m

Ogni PS Maggiore di 0,5 m

PBX e CS Maggiore di 2 m

Avviso
Se più CS coprono la stessa area, il collegamento telefonico potrebbe risultarne disturbato o il numero di
chiamate simultanee possibili con PS potrebbe diminuire a causa dell’interferenza tra i CS. Per informazioni
dettagliate, fare riferimento alla sezione "5  Verifica del sito mediante KX-TCA175/KX-TCA255/
KX-TCA256/KX-TCA275/KX-TCA355/KX-TD7590—Verifica dell’intensità del segnale radio".
La distanza richiesta tra le CS può variare secondo la struttura del luogo di installazione e delle condizioni
in cui viene utilizzato il sistema senza fili. Effettuare un sopralluogo del sito per determinare la distanza
appropriata.

Specifiche RF
Elemento Descrizione

Metodo di accesso radio TDMA-TDD con più gestori

Banda di frequenza Da 1880 MHz a 1900 MHz*1

Numero di portanti 10*2

Spacing portante 1728 kHz

Velocità in bit 1152 kbps

Multiplex portante TDMA, 24 (Tx12, Rx12) slot per frame

Lunghezza frame 10 ms
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Elemento Descrizione

Schema di modulazione GFSK

Fattore di roll-off=0,5 50 % roll-off nel trasmettitore

Codifica dati per modulatore Codifica differenziale

Codec vocale ADPCM 32 kbps (CCITT G.721)

Output di trasmissione Picco 250 mW

*1 Se il suffisso del modello di PBX è BX, TW o XE, il valore è compreso tra 1880 MHz e 1895 MHz.
*2 Se il suffisso del modello di PBX è BX, TW o XE, il valore è 8.

ATTENZIONE
• L’apparecchio CS deve essere tenuto pulito e privo di polvere, conservato in un ambiente privo di

umidità, a una temperatura compresa tra 0 °C e 40 °C e in assenza di vibrazioni. Inoltre non deve
essere esposto a luce solare diretta.

• Non posizionare l’apparecchio CS all’esterno (utilizzarlo in ambienti chiusi).
• Non posizionare l’apparecchio CS in prossimità di apparecchiature ad alto voltaggio.
• Non posizionare l’apparecchio CS su oggetti metallici.
• Non utilizzare questo sistema senza fili in prossimità di un altro sistema senza fili ad alta potenza come

un DECT o un SS senza fili.
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2   Panoramica della procedura
Durante la connessione del sistema senza fili, prestare la massima attenzione nella verifica del sito. La verifica
del sito può essere eseguita mediante un portatile cordless KX-TCA175/KX-TCA255/KX-TCA256/
KX-TCA275/KX-TCA355/KX-TD7590. Una verifica del sito effettuata in modo non corretto può dare luogo a
un’area di servizio ristretta, rumore frequente e disconnessione delle chiamate.

1. Effettuare un sopralluogo del sito di installazione
Consultare "3  Pianificazione del sito".
a. Procurarsi la mappa del sito di installazione dell’apparecchiatura CS.
b. Identificare l’area di copertura richiesta dagli utenti sulla mappa.
c. Decidere la posizione di ogni apparecchio CS, considerando la distanza, i materiali di costruzione, ecc.

2. Preparazione alla verifica del sito
Consultare "4  Prima della verifica del sito".
a. Controllare e assegnare l’ID del CS al PS.
b. Assegnare un numero di canale a ciascun CS impostando gli interruttori DIP nella parte posteriore del CS.
c. Fornire l’elettricità a ciascun CS utilizzando un alimentatore CA o una contenitore di batteria, oppure

collegandolo al PBX.
d. Installare ogni CS temporaneamente come pianificato.

Nota
• Eseguire l’installazione ad almeno 2 m dal pavimento.
• Posizionare le antenne in modo che siano rivolte in direzioni a 90 gradi l’una dall’altra (per antenna

diversity).

3. Verifica del sito
Consultare "5  Verifica del sito mediante KX-TCA175/KX-TCA255/KX-TCA256/KX-TCA275/KX-TCA355/
KX-TD7590".
a. Verificare l’intensità del segnale radio utilizzando il PS.

Confermare che il livello dell’intensità del segnale radio è "12" vicino all’apparecchio CS.

Utilizzando KX-TCA175/KX-TCA255/KX-TCA256/KX-TCA275/KX-TCA355

RADIO STRENGTH
<<< MEASURING >>>

RADIO STRENGTH
CH0 SLOT:06 SYNC
L:12   0000/0100
CS-ID:9005301234

1 99 0

Premere 1, 9 e POWER 
per più di 2 secondi.

Per controllare un
canale specifico 

N. canale

0 a 9

Esempio del display:

Utilizzando KX-TD7590

RADIO STRENGTH
<<< MEASURING >>>

CH0 SLOT:06 SYNC
L:12 0000/0100
CS-ID:9005301234

1 99 0

Premere 1, 9 e POWER 
per più di 5 secondi.

Per controllare un
canale specifico 

N. canale

0 a 9

Esempio del display:
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b. Allontanarsi dal CS con il PS e verificare l’intensità del segnale radio. Il segnale radio diminuisce di intensità
allontanandosi dal CS.

c. Disegnare una mappa dell’area di copertura corrispondente ai livelli di intensità "3" e "8".
d. Assicurarsi che le aree di copertura CS adiacenti si sovrappongano di almeno 5 m dove il livello di intensità

del segnale radio è "8".
e. Assicurarsi che l’intensità del segnale radio sia maggiore di "3" in ogni posizione all’interno dell’area di

copertura richiesta dall’utente.

4. Termine della verifica del sito
Consultare "6  Dopo la verifica del sito".
a. Spegnere il PS.
b. Interrompere l’alimentazione elettrica e riposizionare tutti gli interruttori DIP di ciascuna CS alla posizione

DISATTIVO.

5. Collegare il CS e il PS al PBX e verificarne il funzionamento
Consultare "7  Collegamento di una cella radio al PBX".
a. Collegare i CS al PBX.
b. Registrare i PS sul PBX.
c. Muoversi lungo l’area di copertura durante una conversazione utilizzando un PS registrato. Se si verificano

disturbi frequenti o se le conversazioni vengono scollegate, riposizionare i CS oppure installare un CS
aggiuntivo.

6. Installare l’apparecchio CS sul muro
Consultare "8  Montaggio a muro".
a. Se non ci sono problemi nel test, montare il CS al muro.
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3   Pianificazione del sito
La scelta del luogo appropriato per il CS richiede un’attenta pianificazione e il test di aree fondamentali. Non
tutte le aree sono utili per l’installazione. Prima di installare l’unità, leggere le seguenti informazioni.

Caratteristiche delle onde radio
Caratteristiche delle onde radio
La trasmissione di onde radio e l’area di copertura CS dipendono dalla struttura e dai materiali utilizzati per la
costruzione.
L’apparecchiatura di un ufficio, ad esempio i computer e i fax, potrebbe interferire con le onde radio. Questa
apparecchiatura potrebbe generare disturbi o interferire con le prestazioni del derivato portatile.
La seguente illustrazione mostra gli speciali modelli di trasmissione di onde radio.
1. Le onde radio vengono riflesse dagli oggetti fatti di materiali come il metallo.
2. Le onde radio vengono diffratte da determinati oggetti, ad esempio colonne metalliche.
3. Le onde radio penetrano gli oggetti fatti di materiali come il vetro.

CS
1. Rifrazione

Colonna
montante

2. Diffrazione

3. Penetrazione

Relazione tra onde radio e struttura e materiali della costruzione
• L’area di copertura CS è influenzata in misura maggiore dalla struttura e dallo spessore dei materiali

piuttosto che dal numero di ostacoli.
• Le onde radio tendono ad essere riflesse o diffratte da oggetti conduttivi e raramente penetrano questi

oggetti.
• Le onde radio tendono a penetrare gli oggetti isolanti e raramente sono riflesse da questi oggetti.
• Le onde radio penetrano maggiormente gli oggetti sottili piuttosto che quelli doppi.
• Nella tabella seguente viene mostrata la tendenza di trasmissione delle onde radio quando raggiungono

diversi tipi di oggetti.
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Oggetto Materiale Tendenza di trasmissione

Parete Cemento Maggiore è lo spessore, minore è la penetrazione delle
onde radio.

Cemento armato Le onde radio possono penetrarlo; tuttavia, maggiore
è la percentuale di ferro, maggiore è la riflessione delle
onde radio.

Finestre Vetro Le onde radio sono generalmente in grado di pene-
trarlo.

Vetro con reticolato Le onde radio possono penetrarlo ma tendono a es-
sere riflesse.

Vetro con pellicola resi-
stente al calore

Le onde radio vengono notevolmente indebolite.

Pavimento Cemento armato Le onde radio possono penetrarlo; tuttavia, maggiore
è la percentuale di ferro, maggiore è la riflessione delle
onde radio.

Tramezzi Acciaio Le onde radio sono riflesse e raramente sono in grado
di penetrarlo.

Legno compensato, Vetro Le onde radio sono generalmente in grado di pene-
trarlo.

Colonna mon-
tante

Cemento armato Le onde radio possono penetrarlo; tuttavia, maggiore
è la percentuale di ferro, maggiore è la riflessione o la
diffrazione delle onde radio.

Metallo Le onde radio tendono ad essere riflesse o diffratte.

Scaffali Acciaio Le onde radio sono riflesse o diffratte e raramente sono
in grado di penetrarlo.

Legno Le onde radio possono penetrarlo ma vengono inde-
bolite.
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Area di copertura CS
L’esempio riportato di seguito mostra le dimensioni dell’area di copertura di un CS installato nell’area in
assenza di ostacoli.

Nota
I livelli di intensità del segnale radio sono misurati durante la verifica del sito (consultare "5  Verifica del
sito mediante KX-TCA175/KX-TCA255/KX-TCA256/KX-TCA275/KX-TCA355/KX-TD7590").

A

B

A

B

C

Area di copertura

Il livello di intensità del

segnale radio è maggiore di "3".

(Da 50 m a 60 m circa)

Area di copertura ottimale

Il livello di intensità del

segnale radio è maggiore

di "8".

(Da 30 m a 40 m circa)

È possibile mantenere 

una buona qualità sonora.

Fuori servizio:

impossibile effettuare/ricevere

chiamate

Zona grigia:
la conversazione sarà

intermittente

Livelli di intensità del segnale radio

Livello: 11 a 12

Livello: 08 a 10

Livello: 03 a 07

Livello: 01 a 02

Livello: 00

Migliore

Valido

Potrebbe rilevare le interferenze

Rileva facilmente le interferenze o esegue la disconnessione

Fuori campo

Preparazione della verifica del sito
1. Procurarsi una mappa del sito di installazione e analizzarla.

a. Verificare la presenza di ostacoli (ad esempio armadi, colonne e tramezzi).
b. Verificare i materiali delle strutture (ad esempio metallo, calcestruzzo e compensato).
c. Verificare la disposizione e le dimensioni delle stanze, del corridoio, ecc.
d. Riportare queste informazioni sulla mappa.

2. Esaminare l’area di copertura richiesta dagli utenti sulla mappa, riferendosi agli esempi riportati di seguito.
a. Disegnare l’area di copertura intorno a un CS. Estendere l’area di copertura da 30 m a 60 m in ogni

direzione, a seconda dei materiali e delle strutture della costruzione e degli ostacoli sul sito di
installazione. Un CS non può essere installato all’esterno di un edificio.
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b. Se una sola CS non riesce a coprire l’intera area di copertura, installare ulteriori CS. Sovrapporre le
aree di copertura intorno a CS adiacenti.
Nelle aree di sovrapposizione CS, se il segnale di una CS si indebolisce, il derivato portatile eseguirà
il passaggio chiamata alla CS successiva. Tuttavia se un portatile cordless (PS) si allontana da una
CS e non sono disponibili altre celle in sostituzione, è possibile che il portatile si trovi fuori campo di
copertura e che la chiamata venga persa.

Esempio: installazione in una stanza separata da pareti interne
Elementi da considerare:

• La stanza è separata da pareti interne.
• La stanza è circondata da pareti in calcestruzzo.

Schema di installazione della CS:
• L’area di copertura di ciascuna CS non si estenderà tanto come nel caso di assenza di ostacoli, perché

i segnali radio si indeboliranno a causa delle pareti divisorie. Di conseguenza, saranno necessari 5 CS
per coprire l’intera stanza.

150 m

70 m

CS n. 1

CS n. 3

CS n. 5

CS n. 2

CS n. 4
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4   Prima della verifica del sito
Per eseguire la verifica del sito, utilizzare il portatile cordless KX-TCA175/KX-TCA255/KX-TCA256/
KX-TCA275/KX-TCA355/KX-TD7590.

Nota
Le richieste di visualizzazione per la verifica del sito sono disponibili solo in inglese.

Verifica del numero di ID del CS
Controllare l’etichetta del numero ID del CS apposta sul CS. Se sul CS non è presente l’etichetta con il numero
ID, verificare il numero ID del CS utilizzando la Consolle di Manutenzione. Per dettagli, fare riferimento a "Utilità
—Informazioni Celle" nel Manuale di Programmazione PC del PBX.

Assegnazione del numero di ID del CS al PS
Utilizzando KX-TCA175/KX-TCA255/KX-TCA256/KX-TCA275/KX-TCA355

1 99 2ABC

A:        +          C:        +          E:        + 

B:        +          D:        +          F:        + 3DEF

4GHI0

1 5JKL

2ABC

Premere 1, 9 e POWER
per più di 2 secondi.

Alla visualizzazione iniziale Al n. CS desiderato

0 a 7

N. CS

Da 0 a 9 e da A a F

N. ID CS

Per immettere le lettere

Nota
Per annullare il numero ID del CS assegnato al derivato portatile, seguire la procedura sotto riportata:

1 99 3DEF

#

Premere 1, 9 e POWER 
per più di 2 secondi.

Alla visualizzazione iniziale

Per l'azzeramento individuale

N. CS
0 a 7

Al n. CS desiderato

O

Per l'azzeramento contemporaneo
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Utilizzando KX-TD7590

1 99 2ABC

F1

F2

F3

INT'

OKA: C: E:

B: D: F:

Premere 1, 9 e POWER 
per più di 5 secondi.

Alla visualizzazione iniziale Al n. CS desiderato

0 a 7

 N. CS

Da 0 a 9 e da A a F

N. ID CS

Per immettere le lettere

Nota
Per annullare il numero ID del CS assegnato al derivato portatile, seguire la procedura sotto riportata:

0 a 7

1 99 3DEF

Al n. CS desiderato

O

#

Per l'azzeramento individuale

Per l'azzeramento contemporaneo

Premere 1, 9 e POWER 
per più di 5 secondi.

N. CS

Alla visualizzazione iniziale
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Impostazione e installazione temporanea del CS per la verifica del sito
1. Commutare l’interruttore del test del segnale radio da DISATTIVO a ATTIVO.
2. Impostare gli interruttori del numero canale come desiderato.
3. Impostare l’interruttore di selezione dell’alimentazione come desiderato (solo KX-TDA0158).

KX-TDA0158

6

5

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Interruttore DIP

Interruttore del test del segnale radio

Interruttore di selezione dell'alimentazione

Interruttori numero canale

Canale 1 Canale 2 Canale 3 Canale 4 Canale 5 Canale 6 Canale 7 Canale 8 Canale 9Canale 0

ATTIVO DISATTIVO

ATTIVO: dalla'alimentatore CA (KX-A11) o dalla

               contenitore di batteria (PSZZTD142CE)
DISATTIVO: dal PBX
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KX-TDA0141/KX-TDA0142

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

Mantenere questo interruttore 

nella posizione "DISATTIVO" 

predefinita. In caso contrario 

CS non funzionerà.

1

2

3

4

Interruttore DIP

DISATTIVO ATTIVO

Interruttori numero canale

Interruttore del test del

segnale radio

Canale 0 Canale 1 Canale 2 Canale 3 Canale 4 Canale 5Canale 5 Canale 6 Canale 7 Canale 8 Canale 9

Nota
Se si sta eseguendo il test del segnale radio di più di un CS, ciascun CS deve disporre di un numero
CS univoco.

4. Dopo aver impostato gli interruttori DIP, collegare il CS all’alimentatore CA o alla batteria mediante un
alimentatore oppure collegarlo al PBX.

AVVERTENZA
Quando si installa o verifica un prodotto con un alimentatore CA esterno, tale alimentatore deve
essere collegato in una presa a muro o in una presa CA a pavimento. Non collegare
l’alimentatore CA a una presa CA installata sul soffitto, poiché il peso dell’alimentatore può
causarne lo scollegamento.

Avviso
• Per gli utenti del Regno Unito:

Non utilizzare alimentazione a 240 V CA all’interno di un edificio. Invece di un alimentatore CA,
collegare al CS una batteria.

• Quando si utilizza KX-TDA0158, NON è consigliabile eseguire la verifica del sito con la batteria.
• Se l’interruttore di selezione dell’alimentazione viene impostato su ATTIVO nel passaggio 3,

collegare la CS a un alimentatore CA o a una contenitore di batteria. Se si imposta su DISATTIVO,
collegare il CS al PBX (solo KX-TDA0158).
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KX-TDA0158

Al PBX

All'alimentatore CA (KX-A11/)/

contenitore di batteria

(PSZZTD142CE)

Alimentatore
(PSZZ1TDA0142)

RJ45 modulare

Cavo del telefono
(PSJA1017Z)

RJ45 modulare

RJ11 modulare

KX-TDA0141/KX-TDA0142

All'alimentatore CA (KX-A11/

KX-TCA1)/contenitore di batteria

(PSZZTD142CE)

Alimentatore
(PSZZ1TDA0142)

RJ11 modulare

Cavo del telefono

RJ11 modulare
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5. Installare la CS temporaneamente per la verifica del sito. Installare il CS a una distanza minima di 2 m dal
suolo e posizionare le antenne in modo che siano rivolte in direzioni a 90 gradi l’una dall’altra (per antenna
diversity), come segue:

Nota
L’illustrazione del CS si basa sul KX-TDA0158.

Almeno 2 m

45º

45º

90º
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5   Verifica del sito mediante KX-TCA175/
KX-TCA255/KX-TCA256/KX-TCA275/
KX-TCA355/KX-TD7590

Il PS dispone di una modalità di test del segnale radio che controlla lo stato del collegamento radio al CS. In
modalità Test del segnale radio, è possibile monitorare la perdita di frame e la potenza del segnale di uno slot
sincrono e la potenza del segnale degli altri slot. Dopo l’installazione temporanea dei CS come stabilito durante
la panoramica del sito, impostare il PS sulla modalità di test del segnale radio e individuare ciascun CS per
misurarne l’area di copertura. Successivamente, registrare i risultati sulla mappa del sito di installazione.

Verifica dell’intensità del segnale radio
Dopo aver posizionato il CS (o i CS) temporaneamente, eseguire il test del segnale radio utilizzando il PS.
Direttamente dopo aver inserito la modalità test del segnale radio, il PS esegue la scansione del canale 0 per
un CS al quale si può connettere. Il canale da ricercare può essere modificato premendo il tasto appropriato
tra 0 e 9.
1. Inserire la modalità Test del segnale radio.

Utilizzando KX-TCA175/KX-TCA255/KX-TCA256/KX-TCA275/KX-TCA355

1 99 /

RADIO STRENGTH
<<< MEASURING >>>

RADIO STRENGTH
CH0*1 SLOT:06*2 SYNC*3

L:12*4      0000/0100*5*6

CS-ID:9005301234

0

Premere 1, 9 e POWER 
per più di 2 secondi.

Per controllare gli altri slot

Precedente o successivo 0 a 9

N. canale

Per controllare un canale specifico

Esempio del display:

Per memorizzare la scansione dei dati

N. registrazione

0 a 9

Utilizzando KX-TD7590

RADIO STRENGTH
<<< MEASURING >>>

CH0
*1
 SLOT:06

*2
 SYNC

*3

L:12*4
 0000/0100*5*6

CS-ID:9005301234

1 99 0 N. canale/

Premere 1, 9 e POWER 
per più di 5 secondi.

Per controllare gli altri slot

Precedente o successivo

Per controllare un canale specifico

0 a 9

Esempio del display: Per memorizzare la scansione dei dati

N. registrazione

0 a 9

*1 Numero canale
*2 Numero slot
*3 Quando viene sincronizzato un slot, sarà visualizzato "SYNC".
*4 Livello di intensità del segnale radio (da 12 a 00)
*5 Errore frame (da 0000 a 9999)/Contatore frame (da 0000 a 9999).

L’errore frame indica il numero di errori per 10 000 ricezioni di segnale radio. Un numero crescente di errori frame indica maggiori
interferenze del segnale radio e disturbi più frequenti durante la conversazione. Il numero ideale degli errori frame è "0000".

*6 Percentuale di errore (%) = Errore frame (da 0000 a 9999)/Contatore frame (da 0000 a 9999) ´ 100

Nota
• La memorizzazione dei dati della scansione annulla i dati della rubrica.
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• Il PS non funzionerà in modo normale se i dati di scansione verranno salvati su di esso. Per
informazioni dettagliate sull’eliminazione dei dati di scansione, fare riferimento a "Annullamento
dei dati di scansione memorizzati".

2. Misurare la percentuale di errori e l’intensità del segnale radio avvicidandosi e allontandandosi al CS.

Nota
• Quando la percentuale di errori è pari o superiore al 2%, misurare la percentuale di errori nella

stessa posizione almeno per 5 volte. È necessario scollegare il CS e ricollegarlo per effettuare ogni
misurazione. Se la percentuale di errori è costantemente pari o superiore al 2%, è possibile che
siano presenti interferenze da apparecchiature wireless esterne. In questo caso, quanto segue può
verificarsi indipendentemente dall’intensità del segnale radio.

Percentuale di errori Descrizione

Circa 2% Si possono ricevere disturbi

Circa 10% Può non essere possibile effettuare o ricevere chiamate

Lo standard riportato sopra è approssimativo e può variare a seconda dell’ambiente.
• Quando si decide di installare il CS, è opportuno valutare attentamente la percentuale di errori

piuttosto che l’intensità del segnale radio.
• Dopo aver installato il CS secondo i risultati del’indagine, verificare che sia possibile effettuare e

ricevere chiamate e che le conversazioni possano essere ascoltate chiaramente.
a. Spostarsi verso il CS fino a quando il livello della forza del segnale radio diventa "12".
b. Allontanarsi dal CS e identificare l’area di copertura CS in cui il livello di intensità del segnale radio

è maggiore di "8". Disegnare tale area sulla mappa.
c. Allontanarsi dal CS e identificare l’area di copertura CS in cui il livello di intensità del segnale radio

è maggiore di "3". Disegnare tale area sulla mappa.

PS

PS

PS CH0

L:03

CH0

L:12

CH0

L:08

Canale n. 0

Livelli di intensità del segnale radio

Livello: 11 a 12

Livello: 08 a 10

Livello: 03 a 07

Livello: 01 a 02

Livello: 00

Migliore

Valido

Potrebbe rilevare le interferenze

Rileva facilmente le interferenze o esegue la disconnessione

Fuori campo
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3. Ripetere le procedure 1 e 2 per gli altri CS e riposizionare il CS quando necessario.
a. Sovrapporre le aree di copertura CS adiacenti da 5 m a 10 m dove il livello di intensità del segnale

radio è "8".

5 m a 10 m
Canale n. 0 Canale n. 1

b. Sovrapporre le aree di copertura CS di almeno 2 CS in ogni posizione del sito di installazione.

Canale n. 0

Canale n. 2

Canale n. 1

Canale n. 3

c. Assicurarsi che l’intensità del segnale radio sia maggiore di "3" in ogni posizione all’interno dell’area
di copertura richiesta dall’utente.

Nota
• Se è stato impostato un canale, i risultati della misurazione per i 24 slot vengono salvati ogni volta. Se

è stato impostato lo stesso canale, i nuovi risultati sovrascrivono i precedenti. Pertanto è possibile
effettuare in totale la misurazione di 10 canali ´ 24 slot.

• Se non si riesce ad ottenere il risultato corretto (ad esempio vi sono molti errori frame), modificare la
posizione della CS e ripetere la verifica del sito in modo da scegliere il luogo appropriato.
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Analisi dei dati di scansione memorizzati
Utilizzando KX-TCA175/KX-TCA255/KX-TCA256/KX-TCA275/KX-TCA355

1 99 1

/A  a

Premere 1, 9 e POWER 
per più di 2 secondi.

0 a 9

Per passare ad altri slot

N. registrazione

Per passare a un canale specifico

N. canale

0 a 9Precedente o successivo

Utilizzando KX-TD7590

1 99 1

/

Premere 1, 9 e POWER 
per più di 5 secondi.

Per passare ad altri slot

Precedente o successivo

N. registrazione

0 a 9

Per passare a un canale specifico

N. canale

0 a 9

Annullamento dei dati di scansione memorizzati
Utilizzando KX-TCA175/KX-TCA255/KX-TCA256/KX-TCA275/KX-TCA355

1 99 4GHI

Premere 1, 9 e POWER 
per più di 2 secondi.

Utilizzando KX-TD7590

1 99 4GHI

Premere 1, 9 e POWER 
per più di 5 secondi.
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6   Dopo la verifica del sito
Dopo aver ottenuto i risultati di misurazione appropriati, uscire dalla modalità di test del segnale radio prima
di collegare il CS al PBX.
1. Tenere premuto il pulsante POWER sul portatile cordless finché non si spegne.
2. Scollegare il CS dall’alimentatore CA, dalla batteria o dal PBX per interrompere l’alimentazione.

KX-TDA0158 KX-TDA0141/KX-TDA0142

3. Commutare tutti gli interruttori DIP della CS da ATTIVO a DISATTIVO.

KX-TDA0158

6

5

4

3

2

1

ATTIVO DISATTIVO

KX-TDA0141/KX-TDA0142

1

2

3

4

5

6

DISATTIVO ATTIVO
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7   Collegamento di una cella radio al PBX
Esempi di collegamento per KX-TDA15

Consultare gli esempi riportati di seguito per collegare un CS al PBX.

Collegamento di KX-TDA0158 a KX-TDA15

Cavo Distanza massima

ø 0,4 mm: 222 m

ø 0,5 mm:  347 m

ø 0,6 mm:  500 m

CAT 5: 347 m

Porta super ibrida

Porta N.

1

2

4

3
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1

1
2
3
4
5
6
7
8

D2

D1

1
2
3
4
5
6
7
8

D2

D1

1
2
3
4
5
6
7
8

D2

D1

1
2
3
4
5
6
7
8

D2

D1

2

Nome segnale N. piediniPorta N.

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

D1C

D2C

D1B

D2A

D2B

D1D

D2D

D1A

CS (RJ45)

N. piediniNome segnale

master

Porte super ibride (RJ45)
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1

1
2
3
4
5
6
7
8

D2

D1

3

6

D2

D1

1
2
3
4
5
6
7
8

D2

D1

1
2
3
4
5
6
7
8

D2

D1

1
2
3
4
5
6
7
8

D2

D1

2

Nome segnale N. piediniPorta N.

3

4

1
2

4
5

7
8

5

:::

1

2

3

4

5

6

7

8

D1C

D2C

D1B

D2A

D2B

D1D

D2D

D1A

CS 1 (RJ45)

Scheda DLC8 (RJ45)

N. piediniNome segnale

master

1

2

3

4

5

6

7

8

D1C

D2C

D1B

D2A

D2B

D1D

D2D

D1A

CS 2 (RJ45)

N. piediniNome segnale

master

Porta N.

DLC8

5

6

8

7

1

2

4

3
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1

2

3

4

5

6

7

8

D1C

D2C

D1B

D2A

D2B

D1D

D2D

D1A

CS 1 (RJ45)Scheda DLC8 (RJ11)

N. piediniNome segnale

master

1

2

3

4

5

6

7

8

D1C

D2C

D1B

D2A

D2B

D1D

D2D

D1A

CS 2 (RJ45)

N. piediniNome segnale

master

1

1
2
3
4

1
2
3
4

D1

D2

D1

D2

D1

D2

1
2
3
4

D1

D2

1
2
3
4

2

3

4

Nome segnale N. piediniPorta N.

5

1
2
3
4

D1

D2

:::

Accessori ed elementi forniti dall’utente per il CS
Accessori (inclusi): Viti ´ 2, Rondelle ´ 2
Forniti dall’utente (non incluso): Connettore RJ45

Nota
• I piedini n. 4 e n. 5 (master) del CS devono essere collegati a una coppia di piedini sulla porta super

ibrida o sulla scheda DLC8. Utilizzare quindi 4 coppie consecutive di piedini sulla porta super ibrida
o sulla scheda DLC8, iniziando dai piedini corrispondenti al master, come nell’esempio riportato
sopra.

• Quando si collegano più CS KX-TDA0158 a una scheda DLC8, assicurarsi che i piedini n. 4 e n.
5 (Master) dei CS adiacenti siano almeno a 3 paia di piedini di distanza dalla scheda.

• Per dettagli sulle porte super ibride o sulla scheda DLC8, fare riferimento al Manuale di Installazione
del PBX.

• I collegamenti del CS devono essere eseguiti all’interno della stessa porta super ibrida o scheda
DLC8.

• Se viene effettuato un collegamento errato, non possono essere garantite prestazioni soddisfacenti
del CS. Controllare il collegamento di CS e PBX utilizzando la Consolle di Manutenzione. Per
informazioni su come visualizzare le informazioni CS utilizzando la Consolle di Manutenzione,
consultare "Utilità—Informazioni Celle" nel Manuale di Programmazione PC del PBX.
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Collegamento di KX-TDA0141 a KX-TDA15

Nome segnale Nome segnaleN.
 
piedini

1

2

3

4

D1

D2

D1

D2

N.
 
piedini

1
2

3

4

Scheda DLC8 (RJ11) CS (RJ11)

Nome segnale

Nome segnaleN.
 
piedini

1

2

3

4

D1

D2

D2

N.
 
piedini

1
2

3

4

D1

5

6

7

8

Una porta super ibrida o una 

scheda DLC8 (RJ45)

CS (RJ11)

Cavo Distanza massima

ø 0,4 mm: 222 m

ø 0,5 mm:  347 m

ø 0,6 mm:  500 m

CAT 5: 347 m

Porta super ibrida

Accessori ed elementi forniti dall’utente per il CS
Accessori (inclusi): Viti ´ 2, Rondelle ´ 2
Forniti dall’utente (non incluso): Connettore RJ11

Nota
Per dettagli sulle porte super ibride o sulla scheda DLC8, fare riferimento al Manuale di Installazione
del PBX.
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Esempi di collegamento per KX-TDA30
Consultare gli esempi riportati di seguito per collegare un CS al PBX.

Collegamento di KX-TDA0158 a KX-TDA30

Cavo Distanza massima

ø 0,4 mm: 222 m

ø 0,5 mm:  347 m

ø 0,6 mm:  500 m

CAT 5: 347 m

Porta super ibrida

Porta N.

1

2

4

3
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Porte super ibride 

o scheda DLC4 (RJ45)

1

1
2
3
4
5
6
7
8

D2

D1

1
2
3
4
5
6
7
8

D2

D1

1
2
3
4
5
6
7
8

D2

D1

1
2
3
4
5
6
7
8

D2

D1

2

3

4

Porte super ibride

o scheda DLC4 (RJ11)

1

1
2
3
4

1
2
3
4

D1

D2

D1

D2

D1

D2

1
2
3
4

D1

D2

1
2
3
4

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

D1C

D2C

D1B

D2A

D2B

D1D

D2D

D1A

CS (RJ45)

N. piediniNome segnale

master

1

2

3

4

5

6

7

8

D1C

D2C

D1B

D2A

D2B

D1D

D2D

D1A

CS (RJ45)

N. piediniNome segnale

master

Nome segnale N. piediniPorta N.

Nome segnale N. piediniPorta N.
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1

1
2
3
4
5
6
7
8

D2

D1

3

6

D2

D1

1
2
3
4
5
6
7
8

D2

D1

1
2
3
4
5
6
7
8

D2

D1

1
2
3
4
5
6
7
8

D2

D1

2

3

4

1
2

4
5

7
8

5

:::

1

2

3

4

5

6

7

8

D1C

D2C

D1B

D2A

D2B

D1D

D2D

D1A

CS 1 (RJ45)

Scheda DLC8 (RJ45)

1

2

3

4

5

6

7

8

D1C

D2C

D1B

D2A

D2B

D1D

D2D

D1A

CS 2 (RJ45)

Nome segnale N. piediniPorta N.

N. piediniNome segnale

master

N. piediniNome segnale

master

Porta N.

DLC8

5

6

8

7

1

2

4

3
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1

2

3

4

5

6

7

8

D1C

D2C

D1B

D2A

D2B

D1D

D2D

D1A

CS 1 (RJ45)Scheda DLC8 (RJ11)
N. piediniNome segnale

master

1

2

3

4

5

6

7

8

D1C

D2C

D1B

D2A

D2B

D1D

D2D

D1A

CS 2 (RJ45)

N. piediniNome segnale

master

1

1
2
3
4

1
2
3
4

D1

D2

D1

D2

D1

D2

1
2
3
4

D1

D2

1
2
3
4

2

3

4

Nome segnale N. piediniPorta N.

5

1

2
3
4

D1

D2

:::

Accessori ed elementi forniti dall’utente per il CS
Accessori (inclusi): Viti ´ 2, Rondelle ´ 2
Forniti dall’utente (non incluso): Connettore RJ45

Nota
• I piedini n. 4 e n. 5 (master) del CS devono essere collegati a una coppia di piedini sulla porta super

ibrida o sulla scheda DLC4/DLC8. Utilizzare quindi 4 coppie consecutive di piedini sulla porta super
ibrida o sulla scheda DLC4/DLC8, iniziando dai piedini corrispondenti al master, come nell’esempio
riportato sopra.

• Quando si collegano più CS KX-TDA0158 a una scheda DLC8, assicurarsi che i piedini n. 4 e n.
5 (Master) dei CS adiacenti siano almeno a 3 paia di piedini di distanza dalla scheda.

• Per dettagli sulle porte super ibride o sulla scheda DLC4/DLC8, fare riferimento al Manuale di
Installazione del PBX.

• I collegamenti del CS devono essere eseguiti all’interno della stessa porta super ibrida o scheda
DLC4/DLC8.

• Se viene effettuato un collegamento errato, non possono essere garantite prestazioni soddisfacenti
del CS. Controllare il collegamento di CS e PBX utilizzando la Consolle di Manutenzione. Per
informazioni su come visualizzare le informazioni CS utilizzando la Consolle di Manutenzione,
consultare "Utilità—Informazioni Celle" nel Manuale di Programmazione PC del PBX.
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Collegamento di KX-TDA0141 a KX-TDA30

Nome segnale Nome segnaleN.
 
piedini

1

2

3

4

D1

D2

D1

D2

N.
 
piedini

1
2

3

4

Una porta super ibrida o una 

scheda DLC4/DLC8 (RJ11)
CS (RJ11)

Nome segnale

Nome segnaleN.
 
piedini

1

2

3

4

D1

D2

D2

N.
 
piedini

1
2

3

4

D1

5

6

7

8

Una porta super ibrida o una 

scheda DLC4/DLC8 (RJ45)

CS (RJ11)

Cavo Distanza massima

ø 0,4 mm: 222 m

ø 0,5 mm:  347 m

ø 0,6 mm:  500 m

CAT 5: 347 m

Porta super ibrida

Accessori ed elementi forniti dall’utente per il CS
Accessori (inclusi): Viti ´ 2, Rondelle ´ 2
Forniti dall’utente (non incluso): Connettore RJ11

Nota
Per dettagli sulle porte super ibride o sulla scheda DLC4/DLC8, fare riferimento al Manuale di
Installazione del PBX.
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Esempi di collegamento per KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600/
KX-TDE100/KX-TDE200/KX-TDE600

Consultare gli esempi riportati di seguito per collegare un CS al PBX.

Collegamento di KX-TDA0142 a KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600/KX-TDE100/KX-TDE200/
KX-TDE600
Nota

L’illustrazione del PBX si basa sul modello KX-TDE200.

Porta 1

CS (RJ11)

1

2

3

4

D1

POWH

POWL

D2

D1

POWH

POWL

D2

1
2

3

4

5

6

7
8

Cavo            Distanza massima

ø 0,4 mm:        444 m

ø 0,5 mm:        694 m

ø 0,6 mm:        1000 m

CAT 5:            694 m

Scheda CSIF8

Nome segnale N. piedini

Nome segnaleN. piedini

Scheda CSIF (RJ45)

Accessori ed elementi forniti dall’utente per il CS
Accessori (inclusi): Viti ´ 2, Rondelle ´ 2, Anima in ferrite ´ 1
Forniti dall’utente (non incluso): Connettore RJ11

Nota
Per dettagli sulla scheda CSIF, fare riferimento al Manuale di Installazione del PBX.
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Collegamento di KX-TDA0158 a KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600/KX-TDE100/KX-TDE200/
KX-TDE600
Nota

L’illustrazione del PBX si basa sul modello KX-TDE200.

D1B

D2B

D1C

D2C

D1D

D2D

D1E

D2E

D1F

D2F

D1G

D2G

D1H

D2H

1

2

3

4

5

6

7

8

D1C

D2C

D1B

D2A

D2B

D1D

D2D

D1A

1

2

3

4

5

6

7

8

D1C

D2C

D1B

D2A

D2B

D1D

D2D

D1A

CS 2 (RJ45)

N. piediniNome segnale

master

ø 0,4 mm: 222 m

ø 0,5 mm: 347 m

ø 0,6 mm: 500 m

CAT 5: 347 m

master

N. piediniNome segnale

CS 1 (RJ45) Scheda DHLC/DLC (Amphenol)

Cavo Distanza massima

Scheda DHLC8

Nome segnale

Accessori ed elementi forniti dall’utente per il CS
Accessori (inclusi): Viti ´ 2, Rondelle ´ 2
Forniti dall’utente (non incluso): Connettore RJ45
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Nota
• I piedini n. 4 e n. 5 (master) del CS devono essere collegati a una coppia di piedini sulla scheda

DHLC/DLC. Utilizzare quindi 4 coppie consecutive di piedini sulla scheda DHLC/DLC, iniziando
dai piedini corrispondenti al master, come nell’esempio riportato sopra.

• Quando si collegano più CS KX-TDA0158 a una scheda DHLC/DLC, assicurarsi che i piedini n. 4
e n. 5 (Master) dei CS adiacenti siano almeno a 3 paia di piedini di distanza dalla scheda.

• Per dettagli sulla scheda DHLC/DLC, fare riferimento al Manuale di Installazione del PBX.
• I collegamenti del CS devono essere eseguiti all’interno della stessa scheda DHLC/DLC.
• Se viene effettuato un collegamento errato, non possono essere garantite prestazioni soddisfacenti

del CS. Controllare il collegamento di CS e PBX utilizzando la Consolle di Manutenzione. Per
informazioni su come visualizzare le informazioni CS utilizzando la Consolle di Manutenzione,
consultare "Utilità—Informazioni Celle" nel Manuale di Programmazione PC del PBX.

Collegamento di KX-TDA0141 a KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600/KX-TDE100/KX-TDE200/
KX-TDE600
Nota

L’illustrazione del PBX si basa sul modello KX-TDE200.

D1

D2

1

2

3

4

D1

D2

CS (RJ11)

Cavo              Distanza massima

ø 0,4 mm:          222 m

ø 0,5 mm:          347 m

ø 0,6 mm:          500 m

CAT 5:              347 m

Nome segnale N. piedini

Scheda DHLC/DLC

(Amphenol)

Nome segnale

Scheda DHLC8

Accessori ed elementi forniti dall’utente per il CS
Accessori (inclusi): Viti ´ 2, Rondelle ´ 2
Forniti dall’utente (non incluso): Connettore RJ11

Nota
Per dettagli sulla scheda DHLC/DLC, fare riferimento al Manuale di Installazione del PBX.
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Esempi di collegamento per KX-NCP500/KX-NCP1000
Consultare gli esempi riportati di seguito per collegare un CS al PBX.

Collegamento di KX-TDA0158 a KX-NCP500/KX-NCP1000
Nota

L’illustrazione del PBX si basa sul modello KX-NCP500.

N. piedini: 1 2 3 4

Scheda DHLC4

Distanza massima

222 m

347 m

500 m

347 m

Cavo

ø 0,4 mm:

ø 0,5 mm:

ø 0,6 mm:

CAT 5:
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Scheda DHLC4 (RJ45)

1

2

3

4

5

6

7

8

D1

1

D2

1

2

3

4

5

6

7

8

D1

2

D2

Nome segnaleN. piedini Porta N.

1

2

3

4

5

6

7

8

D1

3

D2

1

2

3

4

5

6

7

8

D1

4

D2

1

2

3

4

5

6

7

8

D1C

D2C

D1B

D2A

D2B

D1D

D2D

D1A

CS 1 (RJ45)

N. piediniNome segnale

master
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Scheda DLC8/DLC16 (RJ45)

Porta N.:

DLC8

DLC16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314 15 16

1

2

3

4

5

6

7

8

D1

1

D2

1

2

3

4

5

6

7

8

D1

2

D2

Nome segnaleN. piedini Porta N.

1

2

3

4

5

6

7

8

D1

3

D2

1

2

3

4

5

6

7

8

D1

4

D2

1

2

3

4

5

6

7

8

D1

5

D2

1

2

3

4

5

6

7

8

D1C

D2C

D1B

D2A

D2B

D1D

D2D

D1A

1

2

3

4

5

6

7

8

D1C

D2C

D1B

D2A

D2B

D1D

D2D

D1A

CS 1 (RJ45)

CS 2 (RJ45)

N. piediniNome segnale

master

N. piediniNome segnale

master

Accessori ed elementi forniti dall’utente per il CS
Accessori (inclusi): Viti ´ 2, Rondelle ´ 2
Forniti dall’utente (non incluso): Connettore RJ45
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Nota
• I piedini n. 4 e n. 5 (master) del CS devono essere collegati a una coppia di piedini sulla scheda

DHLC/DLC. Utilizzare quindi 4 coppie consecutive di piedini sulla scheda DHLC/DLC, iniziando
dai piedini corrispondenti al master, come nell’esempio riportato sopra.

• Quando si collegano più CS KX-TDA0158 a una scheda DHLC/DLC, assicurarsi che i piedini n. 4
e n. 5 (Master) dei CS adiacenti siano almeno a 3 paia di piedini di distanza dalla scheda.

• Per dettagli sulla scheda DHLC/DLC, fare riferimento al Manuale di Installazione del PBX.
• I collegamenti del CS devono essere eseguiti all’interno della stessa scheda DHLC/DLC.
• Se viene effettuato un collegamento errato, non possono essere garantite prestazioni soddisfacenti

del CS. Controllare il collegamento di CS e PBX utilizzando la Consolle di Manutenzione. Per
informazioni su come visualizzare le informazioni CS utilizzando la Consolle di Manutenzione,
consultare "Utilità—Informazioni Celle" nel Manuale di Programmazione PC del PBX.

Collegamento di KX-TDA0141 a KX-NCP500/KX-NCP1000
Nota

L’illustrazione del PBX si basa sul modello KX-NCP500.

Nome segnale

Scheda DHLC/DLC (RJ45)

N. piedini

1

2

3

4

5

6

7

8

D1

D2

1

2

3

4

D1

D2

CS (RJ11)

N. piediniNome segnale

Cavo Distanza massima

ø 0,4 mm: 222 m

ø 0,5 mm: 347 m

ø 0,6 mm: 500 m

CAT 5: 347 m

Scheda DHLC4

Accessori ed elementi forniti dall’utente per il CS
Accessori (inclusi): Viti ´ 2, Rondelle ´ 2
Forniti dall’utente (non incluso): Connettore RJ11

Nota
Per dettagli sulla scheda DHLC/DLC, fare riferimento al Manuale di Installazione del PBX.
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Collegamento del CS
1. Collegare il cavo dal PBX al CS.

KX-TDA0158

RJ45 modulare

Al PBX

KX-TDA0141/KX-TDA0142

RJ11 modulare

Al PBX

2. Passare il cavo attraverso la scanalatura del CS (in qualsiasi direzione secondo la propria comodità).

KX-TDA0158

Al PBX

KX-TDA0141/KX-TDA0142

Al PBX
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Solo per gli utenti di KX-TDA0142:

3. Avvolgere una volta sola il cavo intorno all’anima in ferrite. Chiudere il compartimento dell’anima in ferrite.

Al PBX

Nota
Se è necessario aprire l’anima in ferrite, utilizzare un cacciavite a testa piatta per aprire il compartimento
dell’anima in ferrite.

Registrazione del PS
Tuttavia, è necessario registrare il PS sul PBX prima che sia possibile utilizzarlo. È necessaria la
programmazione sia per il PS che per il PBX. Per effettuare la programmazione del sistema del PBX è
necessario un telefono proprietario (TP) con display multilinea (ad esempio KX-T7636 con display a 6 righe).

Nota
Per informazioni dettagliate sulla programmazione del sistema mediante un TP, fare riferimento alla
sezione "Programmazione telefono proprietario" nella Guida delle Funzioni e "PT Programming" nel PT
Programming Manual del PBX.
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Attivazione della modalità di programmazione del sistema
TP (Livello amministratore)

#

= 1234

N. Programmazione

3 cifre

Password di sistema per l'amministratore—
per Programmazione telefono proprietario

PROGRAMMAZIONE/
 PAUSA

Nota
 indica il valore predefinito utilizzato nel corso della presente sezione.

Impostazione del numero PIN (Personal Identification Number) per la registrazione del PS
Per evitare la registrazione del PS su un PBX errato, è possibile impostare un PIN per la registrazione PS
sul PBX. Prima di registrare il PS sul PBX, inserire nel PS il PIN impostato sul PBX. Così facendo, il PS
sarà registrato solamente sul PBX con il PIN corrispondente.

ATTENZIONE
Per evitare l’accesso non autorizzato e possibili abusi del PBX, si consiglia vivamente di:
a. Mantenere segreta la password (PIN per la registrazione del PS).
b. Non utilizzare la password predefinita e cambiare la password periodicamente.
c. Selezionare una password complessa e casuale che non possa essere individuata facilmente.

Nota
Il PIN per la registrazione del PS sarà utilizzato solamente quando si registra il PS sul PBX. Di
conseguenza, anche quando sono presenti più di 1 PBX con lo stesso PIN vicino al PS, il PS non sarà
collegato inavvertitamente a un PBX differente durante le operazioni normali dopo la registrazione.

Impostazione del PIN per il PBX

[692]
4 cifre

PIN per registrazione PS 
END

(ATTESA)ENTER ENTER1234

Impostazione del PIN per il PS

Utilizzando KX-TCA175/KX-TCA275

Selezionare
"Change PIN".

1-8 cifre
1234

C.Tono
PIN per registrazione PS

Premere POWER 
per 2 secondi.

Selezionare
"Setting Handset".

Selezionare
"System Option".

Se necessario

4 cifre

Password di blocco del sistema

Modifica della lingua del display del derivato portatile

Utilizzando KX-TCA175/KX-TCA275
Consultare "Registrazione del PS".
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Utilizzando KX-TCA155/KX-TCA255/KX-TCA256/KX-TCA355

Premere POWER 
per 2 secondi.

Selezionare  
"Setting Handset".

Selezionare  
"Display Option".

Selezionare "Select 
Language".

Selezionare la lingua
desiderata.

Utilizzando KX-TD7590

/F

/

/
SELECT

SELECTSELECT

0
SELECT

Premere POWER 
per 5 secondi.

Selezionare  
"DISPLAY SETTING".

Selezionare  
"LANGUAGE".

Selezionare la lingua
desiderata.

Utilizzando KX-TD7580

 /  /

 / /

Premere POWER 
per 2 secondi.

Selezionare  
"Setting Handset".

Selezionare  
"Display Option".

Selezionare "Select 
Language".

Selezionare la lingua
desiderata.

Registrazione del PS

[690]
001 al numero 
massimo di PS (3 cifre)

N. PS
1-4 cifre END

(ATTESA)ENTER ENTER

All'opera-
zione PS
seguente

N. Int.

Utilizzando KX-TCA175/KX-TCA275

Quando il PS non è stato ancora registrato
Quando si registra il derivato portatile per la prima volta, è possibile selezionare la lingua desiderata per
il display. (Non è necessario entrare nella modalità di programmazione del sistema PS quando si effettua
la registrazione per la prima volta.)

Premere 
POWER 
per 2 secondi.

Selezionare la lingua
desiderata.

Premere "F" 
per 2 secondi.

C.Tono C.Tono

Se necessario
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Quando il PS è stato già registrato su un altro PBX
Un PS può essere registrato su un massimo di 4 differenti PBX.

Selezionare
"Setting Handset".

Selezionare
"System Option".

"Please wait".

Premere POWER 
per 2 secondi.

C.Tono

Se necessario

4 cifre

Password di blocco del sistema

Selezionare
"Register H/S".

Selezionare
"Base 1–4".

Utilizzando KX-TCA155/KX-TCA255/KX-TCA256/KX-TCA355

"Please wait".

"Enter Base PIN".

Premere POWER 
per 2 secondi.

Selezionare  
"Setting Handset".

Selezionare  
"Registration".

Selezionare  
"Register H/set".

Selezionare
"Base 1–4".

PIN per registrazione PS
C.Tono

4 cifre

Utilizzando KX-TD7590
Dopo la registrazione del PS, è possibile impostare una password di blocco del sistema di 4 cifre per
impedire l’accesso non autorizzato alle impostazioni del sistema PS. Quando è attivato il blocco del
sistema, per accedere alle impostazioni di sistema PS è richiesta la password di blocco del sistema.
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ATTENZIONE
Per evitare l’accesso non autorizzato e possibili abusi del PBX, si consiglia vivamente di:
a. Mantenere segreta la password.
b. Cambiare la password periodicamente.
c. Selezionare una password complessa e casuale che non possa essere individuata facilmente.

ATTIVA

F

/

/

SELECT

SELECT

SELECT
/OK

/OK

/OK

F

DISATTIVA

O

Per eseguire la registrazione per la prima volta

Per eseguire una nuova registrazione

/
SELECT

/

Selezionare
"PS-PROGRAM".

SELECT

/

Selezionare "DECT-
SYS SETTING".

SELECT

Se necessario

/OK

/

Selezionare  
"INITIAL SETTING".

Selezionare  
"DECT-SYS1-4"

Selezionare  
"REGISTRATION".

4 cifre

Scegliere
"ENABLE/DISABLE".

Password di blocco
del sistema

4 cifre

C.Tono

Per impostare il blocco del sistema

Premere POWER 
per 5 secondi.

Password di blocco
del sistema

4 cifre

Password di blocco
del sistema

4 cifre

PIN per
registrazione PS

Utilizzando KX-TD7580

 /  /

 / /

Premere POWER 
per 2 secondi.

Selezionare  
"Setting Handset".

Selezionare  
"Registration".

Selezionare  
"Register H/set".

Selezionare
"Base 1–4".

PIN per
registrazione PS

4 cifre
C.Tono
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Terminazione del PS
Prima di annullare la registrazione del PS, verificare quanto segue:
• Il PS è stato acceso.
• Il PS è nel campo di copertura.

[691]
ENTER ENTER

END
(ATTESA)

Se è visualizzato "Rejected" o "Time out"

CLEAR YES

Premere "YES".Premere "CLEAR".

001 al numero 
massimo di PS (3 cifre)

N. PS

Se viene visualizzato "Rejected" o "Time out"
Le informazioni di registrazione sono ancora memorizzate nel PS. È necessario eliminare le
informazioni di registrazione dal PS.

Utilizzando KX-TCA175/KX-TCA275

Selezionare
"Setting Handset".

Selezionare
"System Option".

Premere POWER 
per 2 secondi.

C.Tono

Selezionare
"Yes".

Selezionare
"Cancel Base".

Se necessario

4 cifre

Password di blocco del sistema

Selezionare
"Base 1–4".

Utilizzando KX-TCA155/KX-TCA255/KX-TCA256/KX-TCA355

Premere POWER 
per 2 secondi.

Selezionare
"Setting Handset".

Selezionare
"Registration".

Selezionare
"Cancel Base".

PIN portatile

4 cifre
Selezionare
"Base 1–4".

Selezionare
"YES".

C.Tono
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Utilizzando KX-TD7590

F

/

0 /
SELECT

/OK /
SELECT

SELECT

/
SELECT

Premere POWER 
per 5 secondi.

Selezionare "DECT-
SYS SETTING".

Se necessario

Password di blocco
del sistema

4 cifre
Selezionare "CANCEL
DECT-SYS".

Selezionare la
voce desiderata.

Selezionare "YES".
C.Tono

Utilizzando KX-TD7580

 /  /

 /  /

 /

Premere POWER 
per 2 secondi.

Selezionare
"Setting Handset".

Selezionare
"Registration".

Selezionare
"Cancel Base".

PIN portatile

4 cifre Selezionare la
voce desiderata.

Selezionare "YES".
C.Tono

Verifica del funzionamento
Muoversi lungo l’area di copertura durante una conversazione utilizzando un PS registrato. Se si verificano
disturbi frequenti o se le conversazioni vengono scollegate, riposizionare i CS oppure installare un CS
aggiuntivo.
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8   Montaggio a muro
Montaggio del KX-TDA0158

AVVERTENZA
• Assicurarsi che il muro su cui sarà fissata l’unità sia sufficientemente solido da sostenere

l’unità (circa 310 g). In caso contrario, sarà necessario rinforzare tale parete.
• Utilizzare esclusivamente gli accessori di montaggio a muro (viti, rondelle) inclusi con l’unità.
• Quando questo prodotto non viene più utilizzato, assicurarsi di smontarlo dalla parete.

ATTENZIONE
• Quando si serrano le viti di montaggio nella parete, evitare di toccare le parti metalliche o i fili elettrici

all’interno della parete.
• Non tirare né piegare i cavi. Inoltre, non appoggiare alcun oggetto sui cavi.
• Utilizzare cavi resistenti al fuoco.
• Il CS e i cavi non devono mai essere collocati nei pressi di un radiatore o di un'altra fonte di calore.
• Non intrecciare i cavi collegati al CS con i cavi di alimentazione CA dei dispositivi circostanti.
• Assicurarsi che i cavi siano fissati saldamente alla parte.

1. Posizionare sulla parete il riferimento per il montaggio a muro (KX-TDA0158) e contrassegnare le due
posizioni per le viti.

2. Installare le due viti e le due rondelle (incluse) nella parete.

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

3. Agganciare il CS alla testa delle viti.

Rondella

Avvitare la vite
fino a questo punto.
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4. Posizionare le antenne in modo che siano rivolte in direzioni a 90 gradi l’una dall’altra (per antenna
diversity), come segue:

45º

45º

90º

Riferimento per il montaggio a muro (KX-TDA0158)
Eseguire una copia di questa pagina e utilizzarla come riferimento per il montaggio a muro.

83 mm

Installare una vite in 
questo punto. 

Installare una vite in
questo punto. 

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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Montaggio del KX-TDA0141/KX-TDA0142
AVVERTENZA

• Assicurarsi che il muro su cui sarà fissata l’unità sia sufficientemente solido da sostenere
l’unità (circa 310 g). In caso contrario, sarà necessario rinforzare tale parete.

• Utilizzare esclusivamente gli accessori di montaggio a muro (viti, rondelle) inclusi con l’unità.
• Quando questo prodotto non viene più utilizzato, assicurarsi di smontarlo dalla parete.

ATTENZIONE
• Quando si serrano le viti di montaggio nella parete, evitare di toccare le parti metalliche o i fili elettrici

all’interno della parete.
• Non tirare né piegare i cavi. Inoltre, non appoggiare alcun oggetto sui cavi.
• Utilizzare cavi resistenti al fuoco.
• Il CS e i cavi non devono mai essere collocati nei pressi di un radiatore o di un'altra fonte di calore.
• Non intrecciare i cavi collegati al CS con i cavi di alimentazione CA dei dispositivi circostanti.
• Assicurarsi che i cavi siano fissati saldamente alla parte.

1. Posizionare sulla parete il riferimento per il montaggio a muro (KX-TDA0141/KX-TDA0142) e
contrassegnare le due posizioni per le viti.

2. Installare le due viti e le due rondelle (incluse) nella parete.

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

3. Agganciare il CS alla testa delle viti.

Rondella

Avvitare la vite
fino a questo punto.
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4. Posizionare le antenne in modo che siano rivolte in direzioni a 90 gradi l’una dall’altra (per antenna
diversity), come segue:

45º

45º

90º

Riferimento per il montaggio a muro (KX-TDA0141/KX-TDA0142)
Eseguire una copia di questa pagina e utilizzarla come riferimento per il montaggio a muro.

71 mm

Installare una vite in 
questo punto. 

Installare una vite in
questo punto. 

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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9   Risoluzione dei problemi
PROBLEMA CAUSA PROBABILE SOLUZIONE

• Il LED di CS non passa a
verde ON.

• La scheda di servizio op-
zionale non funziona.

• Installare correttamente la scheda.

• Il CS non è collegato cor-
rettamente.

• Accertarsi che il cavo sia collegato ap-
propriatamente con il piedino corretto.
Inoltre, accertarsi che il cavo non crei
cortocircuiti.

• Il CS non è impostato per il
funzionamento normale.

• Disattivare tutti gli interruttori DIP.

• Lo stato della porta a cui il
CS è collegato è Fuori ser-
vizio.

• Modificare lo stato della porta da Fuori
servizio a In servizio utilizzando la Con-
sole di manutenzione.

<Solo quando si collega un CS
KX-TDA0158 a KX-TDA600/
KX-TDE100/KX-TDE200/
KX-TDE600>

• Il software del processore
locale (LPR) della scheda
DHLC/DLC corrispondente
non è della versione 5.000
o successiva.

• Aggiornare il software LPR della sche-
da DHLC/DLC.

<Solo KX-TDA0158>

• Non è possibile effettuare il
numero massimo di chia-
mate PS supportate dal CS.

• Connessione inadeguata • Verificare che, per il collegamento,
venga utilizzato un cavo a 4 coppie.

• Il LED del CS resta rosso
ON durante il funzionamen-
to normale.

• Malfunzionamento del CS • Sostituire il CS.

• Viene visualizzato "CLEAR
SCAN DATA" sullo scher-
mo del PS dopo averlo ac-
ceso.

• Non è possibile utilizzare il
PS per il funzionamento
normale quando sul PS so-
no memorizzati dati di
scansione.

• Cancellare i dati di scansione eseguen-
do la procedura descritta in "Annulla-
mento dei dati di scansione memoriz-
zati" in questa guida.

• Non è possibile registrare il
PS.

• PIN errato registrato nel
PS.

• Immettere il PIN impostato sul PBX nel
PS.

• Il PS risulta fuori campo.
• Non è possibile effettuare

chiamate mediante il PS.

• La posizione del CS non è
corretta.

• Il sistema di accesso del
PS non è impostato corret-
tamente.

• Posizionare il CS correttamente (con-
sultare "5  Verifica del sito mediante
KX-TCA175/KX-TCA255/KX-TCA256/
KX-TCA275/KX-TCA355/
KX-TD7590").

• Modificare le impostazioni del sistema
di accesso del PS.
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PROBLEMA CAUSA PROBABILE SOLUZIONE

• Disturbi frequenti nell’utiliz-
zo del PS.

• Scollegamento delle con-
versazioni nell’utilizzo del
PS.

• Sullo schermo del PS viene
visualizzato "NO SERVI-
CE".

• Il passaggio chiamata non
funziona.

• Il PS risulta fuori dall’area
di copertura CS.

• Posizionare il CS correttamente (con-
sultare "5  Verifica del sito mediante
KX-TCA175/KX-TCA255/KX-TCA256/
KX-TCA275/KX-TCA355/
KX-TD7590").

• Il CS non è occupato (ossia
il LED non è in stato di lam-
peggiamento verde mode-
rato) ma non è possibile ef-
fettuare o ricevere chiama-
te.

• Sono presenti disturbi du-
rante una chiamata.

• I CS sono troppo vicini nel-
la stessa area.

• Ridurre il numero di CS nell’area o au-
mentare la distanza tra i CS (consultare
"5  Verifica del sito mediante
KX-TCA175/KX-TCA255/KX-TCA256/
KX-TCA275/KX-TCA355/
KX-TD7590").

• PS risulta fuori servizio
quando lo stato CS cambia
da Out of Service a In fun-
zione.

• Potrebbero essere neces-
sari circa 20 secondi per
l’avvio del CS dopo che lo
stato cambia In servizio.

• Attendere l’avvio del CS.
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