
Manuale utente T114

Autotest all'accensione
Quando l’Host del ricevitore è acceso, avvia il programma di inizializzazione.
I 4 indicatori LED ad angolo lampeggeranno e il display mostrerà le cifre da 000 a 999
insieme alla musica del prompt.

Impostazioni delle funzioni
Al primo utilizzo, eseguire le impostazioni come di seguito.
Al termine di tutte le impostazioni, spegnere l’Host e ripristinare.
Premere a lungo il pulsante "SET" per 2 secondi per accedere al menu delle impostazioni
della prima classe.
Quindi premere il tasto "SU / GIÙ" per selezionare il menu da Cd1 a Cd9.
E premere il pulsante "SET" per accedere al sottomenu.

1) Cd1 Musica rapida
Premere il pulsante SET per accedere al sottomenu Cd1.
Il display mostrerà 00, quindi premere SU / GIÙ per selezionare la modalità di richiesta
audio.

00: numero modalità altoparlante
01: modalità richiesta musica
02: modalità prompt dingdong

Premere il pulsante "INDIETRO" per accedere al menu precedente o uscire dallo stato di
attesa.

2) Cd2 Volume
Premere il pulsante SET per accedere al sottomenu Cd2.
Il display mostrerà 15, quindi premere SU / GIÙ per regolare il volume da “01” a “15” a
livello diverso. "00" significa muto.
Premere il pulsante "INDIETRO" per accedere al menu precedente o uscire dallo stato di
attesa.
Nota: in stato di attesa, premere "Vol +/-" per regolare direttamente il volume.

3) Cd3 Visualizza l'impostazione del tempo di ciclo
Premere il pulsante SET per accedere al sottomenu Cd3.
Il display mostrerà 004, quindi premere SU / GIÙ per regolare il tempo di ciclo del
display da "001" a "180" secondi. "000" significa nessun ciclo.
Questa funzione è che quando sono presenti più record di chiamata, verranno
visualizzati automaticamente uno alla volta.
Premere il pulsante "INDIETRO" per accedere al menu precedente o uscire dallo stato di
attesa.

4) Cd4 Impostazione del tempo di eliminazione
Premere il pulsante SET per accedere al sottomenu Cd4.
Il display mostrerà 040, quindi premere SU / GIÙ per regolare il tempo di eliminazione



automatica da "001" a "240" secondi. "000" significa nessuna funzione di eliminazione
automatica
Questa funzione è che quando viene visualizzato un record di chiamata sullo schermo,
dopo qualche tempo, il record verrà eliminato automaticamente.
Premere il pulsante "INDIETRO" per accedere al menu precedente o uscire dallo stato di
attesa.

5) Cd5 Impostazione tempo richiesta timeout
Premere il pulsante SET per accedere al sottomenu Cd5.
Il display visualizzerà 000, quindi premere SU / GIÙ solo per il tempo di richiesta di
timeout da "001" a "180" secondi. "000" significa nessuna funzione di richiesta di
timeout.
Quando viene impostato l'orario, nel tempo, la persona dell'assistenza dovrebbe andare
a fornire assistenza oppure no, lo schermo del display lampeggerà per richiedere di
farlo.
Premere il pulsante "INDIETRO" per accedere al menu precedente o uscire dallo stato di
attesa.

6) Cd6 Impostazione modalità interruttore chiave
Premere il pulsante SET per accedere al sottomenu Cd6.
Il display mostrerà 5, quindi premere SU / GIÙ solo per la modalità chiave.
"2" indica la modalità a 2 tasti, adatta per i trasmettitori di chiamata a pulsante 1/2.
"5" indica la modalità a 4 tasti, adatta per trasmettitori di chiamata a pulsanti 1/4/5/5/6.

7) Cd7 Impostazione registrazione numero (associazione trasmettitore o
cancellazione)
Prima di eseguire l'abbinamento, fare riferimento a (8) Cd8 Impostazione modalità di
lavoro.
Come la normale modalità ristorante, la modalità area, la modalità sala o la modalità
ospedale.
Premere il pulsante SET per accedere a Cd? sottomenu.
Il display mostrerà 001, quindi premere SU / GIÙ per selezionare il numero del
trasmettitore chiamante.

Abbina trasmettitore di chiamata
Premere il pulsante "SU / GIÙ" per selezionare uno dei numeri, ad esempio "001",
quindi premere un pulsante qualsiasi sul trasmettitore, l'altoparlante emetterà una
"registrazione riuscita" e lo schermo del display passerà automaticamente al
numero successivo "002".
Quindi è possibile continuare a eseguire l’accoppiamento successivo fino al
trasmettitore numero 999 (modalità normale).
Dopo aver completato l'associazione, premere il pulsante "BACK" per accedere al
menu precedente o uscire dallo stato di standby.
Nota: 1) premere a lungo il pulsante "SU / GIÙ" per saltare rapidamente i numeri.

• Mentre il numero è accoppiato, gli indicatori LED a 4 angoli lampeggeranno
o no, se gli indicatori LED sono spenti, significa che il numero non ha un
trasmettitore associato

• In modalità area, la prima cifra di questo è l'area, può mostrare 6/7/8/9 / A
/ b / C / d / E / F, le ultime due cifre indicano il numero da 01 a 99 in un'area,
premere il pulsante "SU / GIÙ" per selezionare l'area e il numero adatti



• In modalità stanza o ospedale, le prime due cifre indicano il numero della
stanza da 01 a 99, l'ultima cifra indica il numero di scrivania / letto in una
stanza da 1 a 9, premere il tasto "SU / GIÙ" per selezionare la stanza adatta
e numero.

Elimina il trasmettitore di chiamata
Premere il pulsante "SU / GIÙ" per selezionare uno dei numeri che si desidera
eliminare.
Ad esempio il numero 003, il display mostra "003" e lo sfarfallio degli indicatori LED
a 4 angoli. Quindi premere il pulsante "DEL", gli indicatori LED saranno spenti, il che
significa che il trasmettitore numero 003 viene eliminato.
Associare il telecomando del gestore
Il telecomando del gestore è opzionale, quando necessario, associarlo al numero
000. Quindi è possibile utilizzare il pulsante sul telecomando per sostituire il
pulsante sull'Host del ricevitore.

8) Cd8 Impostazione modalità di lavoro
Premere il pulsante SET per accedere al sottomenu Cd8.
Il display mostrerà O, quindi premere SU / GIÙ per selezionare la modalità di lavoro da
Oto 4.

O: Display 001-999, suono "Dingdong + Chiamata No.1-999"
1: Display 001-999, suono "Chiamata No.1-999"
2: Display A01-F99, suono "Dingdong + Area A + Chiamata No.1-99"
3: Display 011-999, suono "Dingdong + Room 1 ~ 99 + Chiamata No.1-9"
4: Display 011-999, suono "Dingdong + Room 1 ~ 99 + Chiamata di emergenza

No.1-9", questa modalità viene utilizzata in ospedale.
5: Display 01Nb / C-99Nb / C, suono "Dingdong + Chiamata No.1-99". La funzione

è di 99 canali e mostra la funzione pulsante, Nb / C.
Nota: al termine della funzione, spegnere e riavviare l'Host per assicurarsi che la
funzione sia confermata.

9) Cd9 Ripristina le impostazioni predefinite di fabbrica
Premere il pulsante SET per accedere al sottomenu Cd9.
Il display mostrerà no, quindi premere SU / GIÙ per selezionare la funzione di ripristino.
No: non ripristinare la funzione
PAt: ripristina l'impostazione predefinita di "registrazione numero".
TUTTO: tutte le impostazioni verranno ripristinate ai valori predefiniti come di seguito:

1 Cd1: 00 (numero altoparlante)
2 Cd2: 15 (il volume è di 15 livelli)
3 Cd3: 004 (il tempo di visualizzazione del display è di 4 secondi)
4 Cd4: 040 (il tempo di eliminazione automatica dei record è di 40 secondi)
5 Cd5: 000 (nessun prompt di timeout)
6 Cd6: 5 (modalità 4 tasti)
7 Cd7: 001 (nessun trasmettitore associato)
8 Cd8: O (modalità normale)

Selezionare un'opzione e premere il pulsante "SET", dopo 3 secondi l'Host ripristinerà le
impostazioni predefinite e tornerà automaticamente allo stato di standby.


