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1 CARATTERISTICHE 

� Ricezione del numero chiamante (solo con linee telefoniche abilitate al Caller ID), sia in 
formato FSK che DTMF 

� Memorizzazione di 50 chiamate entranti (solo con linee telefoniche abilitate al Caller ID) 
� Memorizzazione di 15 numeri di chiamate effettuate 
� Memorizzazione di 50 contatti in rubrica (Nome e numero telefonico) 
� Visualizzazione del numero e nome del chiamante (se supportato dalla linea) 
� Contrasto LCD regolabile 
� Richiamata sugli ultimi numeri chiamati/ricevuti 
� Data e ora programmabili 
� Supporto multi lingue 
� Richiamata su ultimo numero selezionato  
� Viva voce con volume regolabile 
� 10 memorie one-touch 
� 10 memorie two-touch  
� Funzioni Flash, Pausa, Mute 
� Durata Flash programmabile 
� Suoneria con melodia e volume selezionabili 
� Esclusione suoneria 
� Identificazione del chiamante Caller ID  
� Orologio 
� Tasti Funzioni Citofoniche per centralino Agorà 2/4 

  



DS4058-001C 3 

2 PRECAUZIONI DI SICUREZZA 

Per ridurre il rischio di incendio, folgorazione e danni a persone, osservare le normali precauzioni 
di sicurezza durante l’uso dell’apparecchiatura telefonica. Leggere attentamente le istruzioni e 
rispettare tutte le avvertenze. 
1. Scollegare l’apparecchio dalla presa prima delle operazioni di pulizia con un panno umido.  
2. Non utilizzare l’apparecchio in prossimità di acqua.   
3. Non posizionare l’apparecchio su carrelli, supporti o tavoli poco stabili. L’apparecchio potrebbe 
cadere e danneggiarsi gravemente. Non poggiare alcun oggetto sul cavo telefonico. Non 
disporre l’apparecchio in luoghi in cui il cavo possa essere calpestato. 
4. Non inserire nell’apparecchio alcun oggetto che possa entrare in contatto con punti in tensione 
o causare un corto circuito, con conseguente rischio di incendio o folgorazione. 
5. Per ridurre il rischio di folgorazione, non smontare l’apparecchio. Rivolgersi a personale di 
assistenza qualificato per eseguire manutenzione o riparazioni, poiché apertura e rimontaggio 
non corretti possono causare rischi. 
6. Regolare solo i controlli menzionati nel manuale d’uso. La non corretta regolazione dei controlli 
può causare danni per i quali potrebbe essere richiesto l’intervento di un tecnico qualificato. 
7. Evitare l’uso del telefono durante temporali con fulmini. Esiste il rischio di scosse elettriche a 
causa dei fulmini. 
8. Non utilizzare il telefono in prossimità di fughe di gas. 
9. Ricorrere all’assistenza di personale qualificato nei casi seguenti: 

- Cavo telefonico o spina danneggiati o logori. 
- Se del liquido si è rovesciato sull’apparecchio. 
- Se l’apparecchio è stato esposto alla pioggia o all’acqua. 
- Se l’apparecchio non funziona normalmente nonostante si rispetti quanto indicato nel 
manuale d’uso. 
- Se l’apparecchio è caduto o è danneggiato. 
- Se l’apparecchio sembra funzionare in modo insolito o diverso dalla prima 
installazione. 

10. Essendo magnetico, il ricevitore del microtelefono può trattenere materiali pericolosi come 
spilli e graffette metalliche. 

3 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 

• n. 1 corpo apparecchio 
• n. 1 microtelefono 
• n. 1 cordone spiralato per microtelefono 
• n. 1 cordone per linea telefonica con terminazione plug-in 
• n. 1 libretto istruzione 

 
Urmet si riserva il diritto di modificare senza preavviso le specifiche e le prestazioni del 
prodotto. 
  



4  DS4058-001BC 

4 POSIZIONE DEI TASTI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 FUNZIONI DEI TASTI 

1. Regolazione volume di suoneria  
Con microtelefono agganciato, premere i tasti VOL. + o VOL. -  per regolare il volume di suoneria, 
o per disattivarla. 
2. Ripetizione ultima selezione   
Sollevare il microtelefono o premere  e successivamente premere il tasto RP/P; l’ultimo 
numero selezionato, verra selezionato nuovamente.  
3. Funzione viva voce 
Questo telefono permette di fare conversazioni viva voce ed è possibile passare da microtelefono 
a viva voce durante la conversazione   

• Per passare da microtelefono a vivavoce premere   e quando il display indicherà 
VIVAVOCE sarà possibile agganciare il microtelefono  

• Per passare da viva voce a microtelefono sollevare il microtelefono  

1. TASTI MEMORIA (M1~M10) 

2. VOL. + Volume 

3. VOL. - Volume 

4. SET menu programmazione 

5. OK conferma 

6. DEL/MUTE annulla/mute 

7. R tasto flash 

8. RP/P ripeti numero/pausa 

9.  viva voce 

10.  scorri menu 

11. PHONEBOOK rubrica 

12. MEM memoria numeri 

13. Altoparlante 

14. Display LCD 

15. Impegno linea 

16. Microtelefono 

Plug LINEA TELEFONICA 

Plug MICROTELEFONO 
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4. Funzione flash  
Se supportato dal centralino in uso, la pressione del tasto R, mette in attesa la conversazione 
corrente permettendo di selezionare un altro numero. 
5. Funzione Mute  
Durante una conversazione è possibile disattivare il microfono, impedendo al nostro interlocutore 
di sentire cosa viene detto; la funzione si attiva/disattiva con il tasto DEL/MUTE  e sul display 
compare MUTE. Riagganciando la conversazione, la funzione viene disabilitata.  
6. Funzione Pausa  
Permette di inserire una pausa durante la selezione indispensabile su alcune linee telefoniche; 
questa funzione è svolta dal tasto RP/P e la pausa può essere anche memorizzata sulle memorie 
del telefono   
7. Memoria one-touch 

• Memorizzare un numero 
o Senza impegnare la linea, visualizzare il numero che si intende programmare 

in uno dei seguenti modi: 
� Digitando direttamente il numero da tastiera 
� Visualizzando un numero della rubrica 
� Visualizzando uno dei numeri selezionati in precedenza 
� Visualizzando un numero chiamante del quale sia stato visualizzato 

il numero CID   
o Premere e mantenere premuto il tasto memoria (M1~M10) che si vuole 

programmare fino a quando compare la scritta NUM.MEMORIZZATO. 
o Per modificare il numero memorizzato, ripetere nuovamente la procedura. 

• Visualizzare il numero memorizzato 
o Senza impegnare la linea, premere il tasto memoria (M1~M10).  

NOTE: Se il tasto memoria è vuoto, verrà visualizzato MEMORIA VUOTA. 

• Selezionare un numero memorizzato 
o Sollevare il microtelefono o premere il pulsante , quindi premere la memoria 

desiderata (M1~M10). 
8. Memoria Two-touch 

• Memorizzare un numero  
o Senza impegnare la linea premere il tasto MEM fino a quando compare --> 
o Digitare il numero che si vuole memorizzare  
o Premere nuovamente il tasto MEM fino a quando compare - - >? 
o Selezionare il numero ( 0~9 ) nel quale si desidera memorizzare  
o A questo punto sul display verrà visualizzato NUM.MEMORIZZATO 

•  Selezionare un numero memorizzato 
o Sollevare il microtelefono o premere il pulsante  .  
o Premere il pulsante MEM seguito dal numero della posizione in memoria 

(0~9). 
• Visualizzazione di un numero 

o Senza impegnare la linea, premere il tasto MEM seguito dal numero della 
posizione in memoria  ( 0~9 ). 

9. Funzione rubrica 
Per dettagli vedere il paragrafo Menu di programmazione / Rubrica . 
10. Regolazione volume di ricezione del viva voce e del microtelefono. 
Durante la conversazione (microtelefono o viva voce) è possibile regolare il volume della 
ricezione con i pulsanti VOL. + o VOL. -, regolando tra 8 livelli possibili. 
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6 MENU DI PROGRAMMAZIONE 

Per entrare in programmazione premere il tasto SET e scorrere all’interno delle voci del MENU 
con i tasti   e . La sequenza di menu è la seguente (in grassetto corsivo i valori di default): 

 

Premere OK per confermare ed entrare nel menu selezionato o DEL/MUTE per uscire. 
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6.1 RUBRICA 

A. Per visualizzare il contatto utilizzare uno dei seguenti modi: 

- Accedere al menu RUBRICA premendo SET, premere OK e scorrere con , 
confermare con OK sul menu LEGGI RUBRICA, infine scorrere con    per 
visualizzare il nome e il numero del contatto 

- Premere PHONEBOOK e scorrere con   
- Con telefono a riposo selezionare la posizione in rubrica del contatto desiderato seguita 

dal tasto # (esempio 2# visualizza il secondo contatto memorizzato)   

Una volta visualizzato il contatto desiderato, premere il tasto OK, scorrere le funzioni MODIFICA 
- CANCELLA - CHIAMA - VIP con  , selezionare con OK la funzione scelta. 

B. Per aggiungere un nome e il numero alla rubrica 

- Accedere al menu RUBRICA premendo SET, premere OK e scorrere con   o , 
confermare con OK sul menu AGGIUNGI. Questa funzione è anche raggiungibile 
premendo per 3 secondi il tasto PHONEBOOK. 

- Inserire il numero di telefono, con DEL/MUTE si cancella il precedente numero, con OK 
(oppure PHONEBOOK) si memorizza il numero e si passa ad inserire il nome.  

NOTA: La lunghezza massima del numero memorizzabile è 20 
caratteri, superata tale lunghezza viene visualizzato NUM TROPPO 
LUNGO e non è possibile inserire altri caratteri  

- Il nome viene inserito tramite il tastierino alfanumerico che visualizzerà le lettere come 
in tabella. Attendendo un secondo il cursore passa al carattere successivo, DEL/MUTE 
cancella il carattere precedente, OK inserisce uno spazio, premendo PHONEBOOK si 
memorizza il contatto. 

- Premendo DEL/MUTE si esce dal menu. 
 

 
 

C. Per modificare un numero/nome in rubrica 

- Premere SET per accedere al menu RUBRICA, premere OK, confermare nuovamente 
con OK su LEGGI RUBRICA, infine   scorrere con   o   per visualizzare il contatto 
da modificare, premendo Ok si entra nel sottomenu MODIFICA, e ancora OK per 
eseguire le modifiche. Cancellare il numero di telefono con DEL/MUTE e riscrivere 
quello corretto, premere OK per passare alla modifica del nome 

- Modificare il nome utilizzando la tastiera alfanumerica ed i tasti OK (per spostare il 
cursore) e DEL/MUTE (per cancellare carattere a sinistra) 

- Premere PHONEBOOK al termine della modifica: NUM. MEMORIZZATO 

D. Chiamata di un contatto della rubrica 
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- Durante la visualizzazione del contatto (come descritto nel paragrafo precedente) 
sollevare il microtelefono o premere il pulsante viva voce , verrà selezionato 
automaticamente il numero 

- È possibile chiamare un numero anche seguendo le indicazioni descritte nel paragrafo 
B ma selezionando il sottomenu CHIAMA (premere OK per inviare la chiamata) anziché 
MODIFICA 

E. Cancellare un contatto della rubrica  
- Durante la visualizzazione del contatto (come descritto nel paragrafo precedente) 

premere il tasto DEL/MUTE e alla richiesta CANCELLARE? Premere nuovamente 
DEL/MUTE  

- È possibile eliminare un numero anche seguendo le indicazioni descritte nel paragrafo 
B ma selezionando il sottomenu CANCELLA (premere OK per cancellare il contatto) 
anziché MODIFICA 

F. Impostare un contatto come VIP  
- Durante la visualizzazione del contatto (come descritto nel paragrafo precedente) 

premere il tasto OK  

- Selezionare con i tasti  la voce VIP e confermare con il tasto OK 

- Selezionare con i tasti  la melodia che si vuole associare a quel contatto e 
premere OK per confermare 

Con questa programmazione alla ricezione di una chiamata dal contatto programmato come 
VIP, verrà generata la melodia scelta che sarà riprodotta anche con il volume della suoneria 
a zero. 

G. Registrare in rubrica un numero chiamante (se CID attivo) o chiamato 

- Visualizzare il numero chiamante (se CID attivo) o chiamato, come descritto nel relativo 
paragrafo 

- Mantenere premuto per almeno 3 secondi il tasto PHONEBOOK  

- Quando il numero lampeggia proseguire nella registrazione come indicato nel paragrafo 
“B”. 

6.2 RESET TELEFONO 

Andare al menù RESET TELEFONO come descritto precedentemente e confermare con OK, 
alla nuova richiesta CONFERMA RESET? si potrà: 

- Effettuare il reset confermando con il tasto OK 
- Annullare il reset con il tasto DEL/MUTE 

6.3 PREFISSO PABX 

Normalmente, collegando un telefono a un centralino telefonico, si rende necessario anteporre 
al numero in uscita il prefisso della linea da impegnare. Ad esempio, per i centralini Urmet, prima 
di digitare il numero da chiamare si deve premere “0” per impegnare la prima linea disponibile, 
“81” per la linea 1, “82” per la linea 2, ecc.  

La funzione “Prefisso Pabx” dei telefoni 4058 permette di impostare il prefisso di selezione della 
linea esterna una sola volta senza doverlo digitare. Una volta programmato, non sarà più 
necessario prevedere l’inserimento del prefisso di linea del centralino quando: 

- si memorizzano i numeri sulla rubrica (tasto phonebook) o sui tasti memoria (one-touch 
e two-touch); 
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- si richiamano i numeri già memorizzati; 

È disponibile un solo spazio di memoria, quindi un solo prefisso, in cui è possibile memorizzare 
fino a tre caratteri. In presenza di più linee collegate al centralino, si consiglia di scegliere il 
prefisso della linea di maggior interesse o utilizzo. Lasciando vuoto questo campo la funzione 
risulta disabilitata. 
 
Attenzione. Dopo aver programmato il “Prefisso Pabx”, per richiamare da un tasto memoria o 
dalla rubrica un utente interno al PABX o un codice di sistema, è necessario che il numero o il 
codice memorizzato sia preceduto da una pausa. Per inserire la pausa durante la 
memorizzazione: 

- premere il tasto RP/P, una o due volte, finché il display visualizzerà la lettera P; 
- digitare il numero che si vuole memorizzare e completare la memorizzazione come 

descritto nel manuale. 

6.4 FORMATO DATA 

Andare al menu FORMATO DATA come descritto precedentemente e confermare con OK 
- Utilizzare i tasti i tasti   per selezionare il formato desiderato (GG-MM/MM-GG) 
- Premere OK per confermare e uscire.  

6.5 FORMATO ORA 

Andare al menu FORMATO ORA come descritto precedentemente e confermare con OK 
- Utilizzare i tasti i tasti  per selezionare il formato desiderato (24/12 h) 
- Premere OK per confermare e uscire.  

6.6 IMPOSTAZIONE DURATA FLASH 

Andare al menu IMPOSTA FLASH come descritto precedentemente e confermare con OK 
- Utilizzare i tasti i tasti per selezionare il tempo di flash desiderato  
- Premere OK per confermare e uscire.  

6.7 IMPOSTA LINGUA 

Andare al menu IMPOSTA LINGUA come descritto precedentemente e confermare con OK. 
Utilizzare i tasti per selezionare la lingua desiderata e premere OK. 

6.8 IMPOSTA ORA  

Andare al menu IMPOSTA ORA come descritto precedentemente e confermare con OK. 
- Utilizzare la tastiera alfanumerica per inserire le nuove impostazioni ora e data 
- Premere # o * per spostarsi tra i valori da modificare 
- Premere DEL/MUTE per confermare e uscire  

6.9 CONTRASTO LCD 

Andare al menu CONTRASTO come descritto precedentemente e confermare con OK. Regolare 
il contrasto con i tasti  uno dei 4 livelli e confermare con OK  

6.10 IMPOSTA SUONERIA 

Entrare nel menu IMPOSTA SUONERIA come descritto precedentemente e passare al 
sottomenù con OK 

A. Confermando il sottomenu IMPOSTA MELODIA con OK sarà possibile selezionare, con i 
tasti   o , una delle 5 melodie disponibili, confermando nuovamente con OK la scelta 
impostata 
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B. Confermando il sottomenu IMPOSTA VOLUME con OK sarà possibile selezionare, con i 
tasti   o , uno dei 4 volumi disponibili oppure disattivarla, confermando nuovamente 
con OK la scelta impostata.   

 

7 MESSAGGI VISUALIZZATI DAL DISPLAY 

 
 
 
 
 

 
 
 

12:24 

CALL# 
NEW  
REPEAT      

8 
10/9 

011240000 
PERSO 8 DOM 

 
 
 
 
 
 
 

- Alcune delle funzioni evidenziate sono attive soltanto se presente il Caller ID sulla linea 
telefonica in uso. 

- Il contatore chiamate perse, viene incrementato soltanto sulle chiamate che non 
provengono da un numero già conteggiato 

8 FUNZIONE CALLER ID  

Queste funzioni sono attive soltanto se è presente la funzione Caller ID sulla linea 
telefonica in uso. 

VISUALIZZARE LE CHIAMATE RICEVUTE - Con telefono a riposo, premere i tasti  per 
scorrere l’elenco delle chiamate ricevute. Se il numero chiamante è più lungo di 13 caratteri verrà 
visualizzata una freccia alla fine del display e premendo ancora  verranno visualizzati gli altri 
caratteri. Premendo a lungo i tasti si ha lo scorrimento rapido dei record. 
Alla fine della lista compare sul display FINE ELENCO. 
Durante la visualizzazione della chiamata ricevuta, verrà anche visualizzata l’ora e la data in cui 
è stata ricevuta. 

CANCELLARE UN NUMERO O CANCELLARLI TUTTI - Durante la visualizzazione del numero 
chiamante, premendo DEL/MUTE sarà possibile cancellarlo, alla richiesta di conferma 
CANCELLARE?  Premere nuovamente DEL/MUTE. 
Per cancellare contemporaneamente tutti i numeri premere a lungo (6 secondi) il tasto 
DEL/MUTE e alla richiesta di conferma CANCELLA TUTTO? premere nuovamente DEL/MUTE. 

DATA  
giorno/mese o 
mese/giorno 

ORA  
12H o 24H 

GIORNO 
DELLA 

SETTIMANA 

VISUALIZZAZIONE 
DEL NUMERO 

CHIAMATO O DEL 
NUMERO 

CHIAMANTE  

CONTEGGIO DELLE CHIAMATE PERSE  
Ricevendo una chiamata con CLID 

disabilitato, verrà visualizzato 
“RISERVATO” 

Indica una chiamata 
ripetuta più volte 

Indica la presenza di 
nuove chiamate 

Contatore delle 
chiamate o 

posizione del 
contatto in rubrica 
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9 UTILIZZO DELLA FUNZIONE RICHIAMATA  

A. Richiamata di una chiamata uscente:  

• Con linea non impegnata, premendo il tasto RP/P, si visualizzano i numeri selezionati 
nelle chiamate precedenti e premendo i tasti   si seleziona quello desiderato 

• Sollevando il microtelefono o premendo il tasto , avviene la selezione  

B. Richiamata di una chiamata entrante (se la linea supporta CID) 

• Con linea impegnata selezionare il numero che si vuole richiamare, premendo i tasti 
, e confermare con il tasto OK. 

• Con linea non impegnata, selezionare il numero che si vuole richiamare premendo i 

tasti , sollevando il microtelefono o premendo il tasto   , verrà avviata la 
selezione. 

10 FUNZIONI SPECIALI PER CENTRALINI URMET AGORÀ 

I tasti memoria M1, M2, M3 del telefono sono programmati di default con le funzioni di attivazione 
dei relè presenti sulla scheda citofonica dei centralini Agorà. La programmazione impostata è la 
seguente: 

 Sequenza  Scheda citofonica PABX Urmet 

M1 P R351 Att. Relè 1  

M2 P R352 Att. Relè 2 

M3 P R353 Att. Relè 3 
 
In qualunque momento è possibile modificare la sequenza memorizzata dai dati memoria (come 
descritto precedentemente). Per ripristinare la funzione indicata nella tabella, riprogrammare la 
sequenza indicata. 
 
Nota: La lettera P iniziale nella sequenza programmata indica la presenza di una pausa. Per 
inserire la pausa durante la memorizzazione: 

- premere il tasto RP/P, una o due volte, finché il display visualizzerà la lettera P; 
- digitare il numero che si vuole memorizzare e completare la memorizzazione come 

descritto nel manuale. 
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11 GUIDA ALLA RICERCA GUASTI 

 

SINTOMO CAUSA E RIMEDIO 

Il display del telefono non 
visualizza nessuna 
informazione. 

Alzando la cornetta non si 
sente il tono di linea 

Verificare che il cavo telefonico sia correttamente collegato 
alla presa jack a muro e all’unità base.  

Provare a sollevare il microtelefono per riattivare il display. 

Se il problema persiste, contattare il gestore telefonico per 
verificare che non ci siano distacchi di linea temporanei. 

Il volume della suoneria è 
troppo basso o assente 

Verificare l’impostazione del volume della suoneria. 

 

Assenza di fonia Verificare il corretto inserimento del cavo nel plug tra telefono 
e microtelefono. 

L’identificativo del chiamante 
non viene ricevuto 

L’identificativo del chiamante (Caller ID) non è attivo. 
Verificare il servizio con il gestore telefonico. 

Se presente una segreteria telefonica sulla stessa linea del 
telefono, accertarsi che risponda almeno dopo il secondo 
squillo. 

Il telefono non squilla Potrebbero esserci troppi dispositivi telefonici collegati sulla 
stessa linea (telefoni, fax, modem, ecc.). Verificare con il 
proprio gestore telefonico il massimo numero di dispositivi 
collegabili. 

 

DIRETTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2012 
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 

 
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione 
indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto 
separatamente dagli altri rifiuti. 
L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri 
comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. 

In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l’apparecchiatura che si desidera 
smaltire al rivenditore, al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo 
equivalente. 
Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m2 è inoltre 
possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire 
con dimensione massima inferiore a 25 cm. 
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al 
riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce a evitare 
possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute. 
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e-mail: info@urmet.com 
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