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Parte A Operazione tramite telefono
 
nnnn Numerazione degli interni da 0 a 9999 (dalla versione 6.40)  
nnnn            nuovo Numerazione degli interni da 0000 a 9999 (dalla versione 6.50)  
0 Cifra impegno linea esterna (modificabile da 0 a 9)                
* Ritorno al tono di interno del pabx (in caso di impegno automatico)           
*# xxx Selezione breve rubrica di sistema (000-999) 
* 0 Risposta per assente (pick-up generico) 
* 1 nnnn #         Pick-up mirato per interno nnnn (dal fw 1.20) 
# 0 Pick-up da segreteria telefonica 
R nnnn Trasferta su interno nnnn o su gruppo (con o senza annuncio) 
R 0 Termina la conversazione in attesa 
R 0 Rifiuta la chiamata segnalata (con avviso di chiamata in coda) 
R 1 Termina la conversazione in corso (si torna alla chiamata messa in attesa)
R 2 Accetta la chiamata segnalata (con avviso di chiamata in coda) 
R 2 Chiamata alternata  
R 3 Conferenza a tre 
R 4 Trasferta da urbana a urbana (ECT, solo per interni a/b)  
R 5 nnnn #  Trasferta della conversazione in corso in presenza di avviso di chiamata in coda 

(solo per gli interni a/b) (dal fw 1.20) 
*40 Attiva richiamata su occupato / su non risposta oppure prenota linea esterna (fascio)  
#40  Disabilita richiamata 
#41 Disabilita prenotazione linea esterna (fascio) 
*50 xxxxxx # Associa centro di costo/ codice commessa (max. 6 cifre)  
*51 Richiedi identificazione abbonato disturbatore (servizio ETSI MCID) 
*/# 530 Stampa documentazione addebiti su porta seriale V.24    on/off  

(valido fino al fw 1.21) 
*/# 536 Clip per base Dect300 tramite V.24   on/off 
*537 Conferma una chiamata d’allarme sul posto (valido dal fw 1.40) 
*540 nnnn Annuncio verso un interno o un gruppo 
*55 fascio ...# Selezione in blocco 
*/# 58 Avviso di chiamata on/off (solo per interni a/b) 
*57 0/1/2 Esclusione suoneria per: tutte le chiamate/solo esterne/solo interne  

(solo per interni a/b) 
#57 0 Ripristina la suoneria su tutte le chiamate (solo per interni a/b) 
*/# 59 0/1  Permetti intercom / annuncio - on/off    
*593 Abilita room monitor 
*594 Non inviare l’identificativo per la prossima chiamata (solo per interni a/b) 
*595 nnnn # Abilita un interno con restrizioni a fare una chiamata uscente  
 (da effettuare da un telefono definito come “posto operatore”) 
R *596 Mette in parcheggio una chiamata utilizzando il primo codice definito sul pabx  
*/# 6 (1/2/3) nnnn # On/off deviazione di chiamata; 1:fissa, 2:su assente, 3:su occupato (su numero nnnn) 
*/# 64 nnnn # Follow me da interno - on/off 
*/# 64 nnnn * ...# Follow me da esterno – on/off (senza cifra impegno linea)  
*65 ..... # Configura e attiva la chiamata diretta (senza cifra impegno linea) 
#65* or *65# Attiva o disattiva la chiamata diretta (senza inserire la destinazione) 
#65# Elimina la chiamata diretta 
#66# Disconnetti la connessione internet del modulo router (valida dal fw 1.31) 
*70 nnnn #  Notifica presenza messaggio su Voice Mail all’interno nnnn (utilizzato da VMS350) 
#70 nnnn #  Elimina presenza messaggio su Voice Mail all’interno nnnn (utilizzato da VMS350) 
*72 HH MM  Programma la sveglia singola dalla camera (HH = ora  MM = minuti) 
#72  Disabilita sveglia singola 
*73 x  Imposta lo stato della camera X=0/1/2  

(Camera da preparare / Camera pronta / Camera pulita e controllata) 
*773  Impegno linea con servizio “Fax G3” (solo per porta a/b definita come “Generico”) 
*782 Abilita il centro di assistenza alla teleprogrammazione da remoto (RMA) 

(utilizza sottoindirizzamento) 
#782 Disabilita teleprogrammazione da remoto (RMA) 
*792  ......#  Chiamare il centro di assistenza per teleprogrammazione a distanza  
*794  ......#  Chiamare il centro di assistenza per telediagnosi a distanza   
#792 Disconnetti telediagnosi a distanza 
#799 Disabilita teleprogrammazione, senza terminare una chiamata RMA attiva 
*8 X Impegni mirato del fascio X  (x=0-8) (valido dal fw 1.30) 
#8 x y  Impegno mirato accesso base (x=1-8) specificando il CLI (y=0-9) da inviare 

(Accesso1=S04, Acceso2=S03 …)(1=modulo PRI dal fw 1.30) 
*/# 9* Giorno/Notte per tutti (Team, Citofono, ATL) 
*/# 91 Giorno/Notte per il risponditore del singolo interno 
*92*             nuovo Attiva il risponditore giorno (assegnato nelle chiamate entranti)(valido dal fw 1.50) 
#92*             nuovo Attiva il risponditore notte (assegnato nelle chiamate entranti) (valido dal fw 1.50) 
*/# 93 tt/* Giorno/Notte per il singolo team (tt) oppure per tutti i team (*)  
*/# 943 tt/* Login/out di un interno dal singolo team (tt) o da tutti i team (*) 
*95 m 0/1/2 Attiva chiamata d’allarme “m” (da 0 a 9) off / interna / esterna (dal fw 1.31) 
*95 mm 0/1/2 Attiva contatto “mm” (da 01 a 36) off / interna / esterna (dal fw 1.40) 
*/# 96 */t k         Giorno/Notte Citofono tutti / t (citofono da 1 a 4) k(campanello da 1 a 3(4)) 

 (dal fw 1.21 è possibile configurare il 4° campanello) 
*/# 970 s Commuta contatto “s”   on/off        (s = da 1 a 8) (fino al fw 1.33) 
*   971 s Abilita contatto “s” per 1-999 sec.  (s = da 1 a 8) (fino al fw 1.33) 
*/# 970 ss       nuovo Commuta contatto “ss”   on/off       (s = da 01 a 12) (dal fw 1.40) 
*   971 ss       nuovo Abilita contatto “ss” per 1-999 sec. (s = da 01 a 12) (dal fw 1.40) 
R *99 X           Attiva apriporta generale citofono    X = 1/2/3/4   
 
 



 
 
 
Parte B  Configurazione tramite telefono  
  
** pppp Accesso alla programmazione (pppp = 4 cifre, default 0000 ) 
 
 
Deviazione selettiva in centrale pubblica (servizio ETSI a pagamento)------------------------------- 
 
7 (1/2/3) m A I D ...# Attiva / on 
7 (1/2/3) m A I D # Disattiva / off          
 7(1=CFU/2=CFNR/3=CFB) | m => 0..6 = Modulo | A => 1..4 = accesso S0 (1 per PRI)  
 I => Indice  * tutte le linee oppure 0-9 MSN-DDI  
 D => Servizi 00=tutti | 01=fonia ISDN | 02=Fax| 03=Ddti | 10=fonia 
   11=audio 3k1Hz | 12=fonia 3k1Hz | 20=FaxG3 | 21=FaxG4 
 
 
Accesso remoto e LCR------------------------------------------------------------------------------- 
780   */# Accesso remoto on/off (per Follow me / room monitor / chiusura contatti apriporta) 
781 2 Attiva LCR professional            
781   # Disattiva LCR professional      
 
  
Addebiti------------------------------------------------------------------------------------------- 
80    */#           Stampa documentazione addebiti su porta seriale V.24  on/off (valido dal fw 1.30) 
809 Ripristina buffer documentazione addebiti 
830 nnnn C X 1000 # Imposta credito telefonico C = importo X fattore 1000 per l’interno nnnn  
830 nnnn # Azzera credito telefonico 
850 nnnn/* Azzera il contatore addebiti per l’interno nnnn o per tutti gli interni (*) 
890 nnnn */# Credito telefonico on/off per l’interno nnnn 
 
 
Reset---------------------------------------------------------------------------------------------- 
900 nnnn/* Ripristina le impostazioni dell’interno nnnn o di tutti gli interni (*) 
911 qqqq qqqq Modifica PIN1 (qqqq = nuova password, 4 cifre) 
912 qqqqqq qqqqqq Modifica PIN2 (qqqqqq = nuova password, 6 cifre) 
98  GGMMAAhhmm GG = giorno MM = mese AA = anno hh = ora mm = minuti 
999                 Ripristina il PABX alle impostazioni di fabbrica,  
                 nuovo I files audio della SMC ora vengono mantenuti.  

 I dati nella flash del pabx verranno eliminati. 
                    La rubrica di sistema e i dati dell’LCR verranno eliminati (dal fw 1.50) 
 
 
 
 
Parte C  Configurazione elmeg Dect 400 multicella & portatili elmeg Dect  
 
 
 
Prima attivazione Dect400 ------------------------------------------------------------------------ 
** pppp 782 */# Registrazione cordless dect (per un periodo di 5 minuti) on/off  
** pppp 96 m Effettua misurazioni/ritardi per celle dect RFP  m = numero slot modulo dect400 
 
 
 
Codici portatili elmeg---------------------------------------------------------------------------- 
 
*99950* --> tasto OK  Reset portatile (configurazione di fabbrica) 
*99951* --> tasto OK  Cancella rubrica  
*99954* --> tasto OK  Rimuove registrazioni  
*99981* --> tasto OK  Menu per verifica segnale base dect e repeater 
*99982* --> tasto OK  Mostra versione software  
*99984* --> tasto OK  Mostra numero seriale 
*99989* --> tasto OK  Menu per verifica segnale base dect e repeater (mostra più dettagli) 
Menü    --> tasto #  In modalità 99989 può simulare un handover tra due celle RFP 
C-Key     Esci dalla modalità misurazioni 
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