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SERVIZIO SMS

Il facsimile ti consente di inviare e ricevere messaggi (SMS) anche
se sei collegato ad un centralino e di memorizzare fino a 40
messaggi, di cui: 5 scritti e inviati, 5 scritti e non ancora inviati e 30
ricevuti.
E' inoltre possibile inviare messaggi in formato "FAX" e per posta
elettronica ("E-MAIL").

����
Per informazioni dettagliate sul servizio SMS, ti consiglio di
contattare il gestore della rete telefonica a cui ti sei connesso.

PER ATTIVARE IL SERVIZIO SMS

����

L'attivazione del servizio SMS richiede l'abilitazione della
funzione di Identificativo chiamante (CLIP) da parte del
gestore della rete telefonica.

���������	

Per attivare il servizio SMS devi impostare, sia per
inviare sia per ricevere i messaggi, dei numeri stabiliti
dal "Centro Servizi SMS" e forniti dal tuo gestore
della rete telefonica. Dopo aver attivato il servizio, puoi
inviare e ricevere messaggi (SMS) ogni volta che lo de-
sideri.

����

Per attivare qualsiasi funzione del servizio SMS,
l'originale non deve essere inserito nel dispositivo
di introduzione automatica (ADF).

      1. Premi il tasto:

   Il display visualizza:

���������

      2. Premi i tasti

   / finché non compare sul display:

�	�
������	��

      3. Premi il tasto:

   Il display visualizza:

��������	�����

      4. Premi il tasto:

   Il display visualizza:

����	��������

����

Se il numero che ti compare nella riga inferiore del display
corrisponde a quello fornito dal tuo gestore di rete, passa
direttamente al punto 6, altrimenti passa al punto successivo.

      5. Componi direttamente sulla tastiera numerica il numero
fornito dal tuo gestore di rete.

A questo scopo, premi i tasti:

-

      6. Per confermare il numero, premi il tasto:

   

     7. Premi il tasto:

   Il display visualizza:

����	�������

����

Se il numero che ti compare nella riga inferiore del display
corrisponde a quello fornito dal tuo gestore di rete, passa
direttamente al punto 9, altrimenti passa al punto successivo.

     8. Componi direttamente sulla tastiera numerica il numero
fornito dal tuo gestore di rete.

A questo scopo, premi i tasti:

-

     9. Per confermare il numero, premi il tasto:

  

    10. Per riportare il facsimile allo stato di attesa iniziale, premi il
tasto:

   

PER INVIARE MESSAGGI (SMS)

Oltre ad inviare messaggi (SMS) di max. 160 caratteri ciascuno, il
facsimile ti consente di:
- richiedere la notifica dell'avvenuta consegna messaggio.
- assicurare un corretto funzionamento del servizio SMS

qualora i destinatari possiedano più di un apparecchio
collegato alla stessa linea telefonica.

- predisporre un periodo di tempo per il quale il Centro Ser-
vizi mantiene un messaggio (SMS) che non è riuscito a
recapitare (max 63 settimane).

PER COMPORRE ED INVIARE UN MESSAGGIO

(SMS)

      1. Premi il tasto:

   Il display visualizza:

���������

      2. Premi il tasto:

  Il display visualizza:

����	����

      3. Componi il testo del messaggio (max. 160 caratteri).

A questo scopo premi i tasti

- per introdurre i seguenti numeri e caratteri:

Tasto 1 = @  spazio  1  .  /  -

Tasto 2 = a  b  c  å  ä  æ  à  ç  2  Γ

Tasto 3 = d  e  f  è  È  é  3  ∆  Φ

Tasto 4 = g  h  i  ì  4
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Tasto 5 = j  k  l  5  Λ

Tasto 6 = m  n  o  ñ  ö  Ø  ò  6

Tasto 7 = p  q  r  s  ß  7  Π  Σ

Tasto 8 = t  u  v  ü  ù  8

Tasto 9 = w  x  y  z  9

Tasto 0 = spazio  +  &  /  %  0  €  £  ¥  $  ¿  §  ¡  Θ  Ξ  Ψ  Ω

- per introdurre i seguenti simboli speciali:

Tasto * = *  spazio  ~  .  /  \  ,  ;  _  :  ‘  "  ?  !

Tasto # = #  &  %  +  $  <  =  >  @  (  )  ^  |  [  ]  {  }

      Per passare dalle lettere maiuscole alle lettere minuscole e

viceversa.

   / Per far scorrere il cursore sui caratteri alfanumerici già
digitati oppure per lasciare uno spazio vuoto.

  Per cancellare il carattere a sinistra del cursore. Mantenu-

to premuto, cancella tutto il testo del messaggio.

Durante l'inserimento del testo, sul display, in alto a destra,
compare il numero massimo di caratteri che puoi introdur-
re (160). Questo numero decrementa ad ogni carattere
introdotto così potrai capire quanti caratteri hai inserito e
quanti te ne puoi ancora inserire.

      4. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:

  Il display visualizza:

����	����	����

      5. Premi il tasto:

  Il display visualizza:

�����������	

��������������

      6. Componi il numero del corrispondente in una delle moda-
lità previste: direttamente dalla tastiera numerica oppure
attraverso i tasti di selezione rapida o i codici di selezione
abbreviata (vedi "Programmazione della selezione ra-
pida e abbreviata", capitolo "Operazioni di base per la
trasmissione e la ricezione" del manuale d'istruzioni
per l'uso del facsimile).

A questo scopo, premi i tasti:

-

      7. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:

  Il display visualizza:

�	��
������	

Puoi scegliere tra le seguenti opzioni:

"NOTIFICA: NO": per ricevere, ogni volta che invii un
messaggio, la notifica d'avvenuta consegna.

"NOTIFICA: SI": se non vuoi ricevere la notifica d'avve-
nuta consegna del messaggio.

      8. Per visualizzare l'altra opzione disponibile "NOTIFICA:
SI", premi i tasti:

   /

      9. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:

   Il display visualizza:

�������������	

���������	

Alla data di stampa di questo manuale, il servizio SMS per
telefonia fissa italiano non consente l'invio di messaggi ad
un determinato numero di terminale. Contattate il gestore
della rete per informazioni circa l'attivazione di questa fun-
zione.

Se la funzione non è attivabile passa direttamente al punto 13.
Se, invece, l'opzione è attivabile puoi scegliere tra le se-
guenti opzioni:
"TERMINALE NR.:NO" : se il ricevente dispone di un solo
apparato telefonico; in tal caso passa al successivo punto 13.
"TERMINALE NR.:SI": se il ricevente dispone di 2 o più
apparati telefonici fino ad un massimo di 10 (09).

    10. Per visualizzare l'altra opzione disponibile "TERMINALE
NR.:SI", premi i tasti:

   /

    11. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:

  Il display visualizza:

��������������

������������������

   12. Componi il numero  relativo al terminale su cui il destinatario
desidera ricevere il tuo messaggio.

A questo scopo premi i tasti:

-

    13. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:

  Il display visualizza:

���������

    14. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:

  Il facsimile avvia la trasmissione e sul display compare il mes-

saggio "TRASMISSIONE".

Se la trasmissione si è conclusa correttamente, al termine
della stessa, sul display compare per alcuni secondi, il mes-
saggio "TX COMPLETATA".

Se la trasmissione, invece, non è andata a buon fine, al termi-
ne della stessa, sul display compare per alcuni secondi, il
messaggio "ERRORE TX" seguito da una segnalazione acu-

stica e l'indicatore luminoso di errore " " si accende.

In entrambi i casi, al termine della trasmissione, sul display
compare:

���	����������	

    15. Per visualizzare l'altra opzione disponibile, premi i tasti:

   / Il display visualizza:

���	�����������

    16. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:

  In entrambi i casi il facsimile ritorna allo stato di attesa iniziale.

In caso di trasmissione non andata a buon fine, per rimuo-
vere il messaggio "ERRORE TX" dal display e spegnere

l'indicatore luminoso di errore " ", premi il tasto .

���

Se hai scelto l'opzione "MEMORIZZA SMS:SI", sul display compare,
per alcuni secondi,  il messaggio "MEMORIZZATO" e il tuo messaggio
sarà memorizzato nella lista dei messaggi inviati "SMS INVIATI". A
questo punto puoi sempre rinviarlo oppure modificarlo.
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����

Se dopo la composizione di un messaggio, premi il tasto  oppure

lasci il facsimile inattivo per più di 2 minuti, il testo del tuo messaggio
sarà salvato nella lista dei messaggi scritti "SMS SCRITTI".

����
Se sul display compare "MEMORIA PIENA", "CANC.SMS INVIATI"
e il facsimile ti impedisce di  comporre il testo del tuo messaggio,
significa che la memoria per i messaggi inviati è piena.
A questo punto cancella almeno uno dei messaggi dalla memoria.
Vedi più avanti "Per cancellare/modificare/rinviare un messag-
gio (SMS)".

PER MEMORIZZARE UN MESSAGGIO (SMS)
SENZA INVIARLO

      1. Premi il tasto:

   Il display visualizza:

���������

      2. Premi i tasti

   / finché non compare sul display:

��	�������

      3. Premi il tasto:

  Il display visualizza:


��
�����

      4. Componi il testo del messaggio (max. 160 caratteri) come
ti ho già descritto in "Per comporre e inviare un mes-
saggio (SMS)".

      5. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:

  Sul display compare, per alcuni secondi, il messaggio

"MEMORIZZATO". Il messaggio sarà così  memorizzato
nella lista dei messaggi scritti "SMS SCRITTI".

Il facsimile torna automaticamente allo stato di attesa iniziale.

����
Se sul display compare "MEMORIA PIENA", "CANC.SMS SCRIT-
TI"  e il facsimile ti impedisce di  comporre il testo del tuo messaggio,
significa che  la memoria per i messaggi scritti e memorizzati è piena.
A questo punto cancella almeno uno dei messaggi dalla memoria.
Vedi di seguito "Per cancellare/modificare/rinviare un messaggio
(SMS)".

PER PREDISPORRE IL TEMPO PER IL QUALE IL
CENTRO SERVIZI MANTIENE UN SMS CHE NON È
RIUSCITO A RECAPITARE

       1. Premi il tasto:

   Il display visualizza:

���������

       2. Premi i tasti

   / finché non compare sul display:

������	������

       3. Premi il tasto:

   Il display visualizza:

�������
	����	��

       4. Premi i tasti

    / finché non compare sul display:

������
��

       5. Premi il tasto:

   Il display visualizza:

����������

����

      6. Per visualizzare le altre opzioni disponibili, "6 ORE", "12
ORE", "24 ORE", "48 ORE" e "1 SETTIMANA", premi i
tasti:

   /

       7. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:

   

       8. Per riportare il facsimile allo stato di attesa iniziale, premi il
tasto:

   

 PER INVIARE MESSAGGI AD ALTRI APPARECCHI

FACSIMILE

Il facsimile ti consente di inviare messaggi a qualsiasi altro
apparecchio facsimile. I corrispondenti li riceveranno sotto
forma di documento.

       1. Premi il tasto:

   Il display visualizza:

���������

       2. Premi il tasto:

   Il display visualizza:


��
�����

       3. Componi il testo del messaggio (max. 160 caratteri) utiliz-
zando i tasti della tastiera numerica come ti ho già descritto
in "Per comporre ed inviare un messaggio (SMS)".

       4. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:

   Il display visualizza:

������
�������
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       5. Premi i tasti

   / finché non compare sul display:

����	����	�
��

       6. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:

   Il display visualizza:

�����������	

��������������

       7. Componi il numero del corrispondente in una delle modalità
previste: direttamente dalla tastiera numerica oppure
attraverso i tasti di selezione rapida o i codici di selezione
abbreviata (vedi "Programmazione della selezione ra-
pida e abbreviata", capitolo "Operazioni di base per la
trasmissione e la ricezione" del manuale d'istruzioni
per l'uso del facsimile).

A questo scopo, premi i tasti:

-

       8. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:

   Il display visualizza:

���������

       9. Per avviare la trasmissione, premi il tasto:

   La trasmissione viene avviata come già conosci.

PER INVIARE MESSAGGI AD INDIRIZZI DI POSTA

ELETTRONICA (E-MAIL)

      1. Premi il tasto:

   Il display visualizza:

���������

      2. Premi il tasto:

   Il display visualizza:

����	����

      3. Componi il testo del messaggio (max. 160 caratteri) utiliz-
zando i tasti della tastiera numerica come ti ho già descritto
in "Per comporre ed inviare un messaggio (SMS)".

      4. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:

   Il display visualizza:

����	����	����

      5. Premi i tasti

   / finché non compare sul display:

����	����	������

      6. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:

   Il display visualizza:

������������

��������������

      7. Introduci l'indirizzo di posta elettronica completo oppure
premi il tasto numerico di selezione rapida o digita il codice
di selezione numerica a cui hai associato l'indirizzo di posta
elettronica.

A questo scopo, premi i tasti:

-

      8. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:

   Il display visualizza:

���������

      9. Per avviare la trasmissione, premi il tasto:

   La trasmissione viene avviata come già conosci.

PER RICEVERE MESSAGGI (SMS)

Il facsimile può ricevere fino ad un massimo di 30 messaggi (SMS).

All'arrivo di un messaggio (SMS) l'indicatore luminoso " " lampeg-
gia; il facsimile, se previamente programmato, emette una segnala-
zione acustica, sul display compare il messaggio "RICEZIONE SMS"

e, successivamente, l'icona .

Come nella trasmissione, puoi impostare alcuni parametri per:
- assicurare un corretto funzionamento del servizio SMS

qualora tu possieda più di un apparecchio collegato alla
stessa linea telefonica, vedi più avanti "Per ricevere corret-
tamente i messaggi (SMS) se possiedi più di un apparec-
chio telefonico e una sola linea telefonica".

- predisporre il facsimile a notificare con una segnalazione
acustica l'arrivo di un messaggio, vedi più avanti "Per pre-
disporre il facsimile a notificare, tramite segnalazione acu-
stica, l'arrivo di un messaggio (SMS)".

���������	
Per garantire la ricezione dei messaggi (SMS), controlla che il
numero di squilli dopo il quale il facsimile si collega alla linea telefo-
nica sia almeno 2. Vedi "Modifica del numero di squilli", capitolo
"Come utilizzare l’apparecchio fax in maniera ottimale" del
manuale d'istruzioni per l'uso del facsimile.

PER LEGGERE UN MESSAGGIO (SMS)
RICEVUTO

Quando compare sul display l'icona    , vuol dire che
hai ricevuto uno o più messaggi (SMS). A questo punto,
per leggerli:

      1. Premi il tasto:

   Il display visualizza:

���������������

"XX" è il numero che compare in alto a destra e indica il
numero totale dei messaggi  ricevuti (max.30). E' utile per
sapere quanti messaggi hai ricevuto, quindi quanti ne puoi
ancora ricevere.

       2. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:

   Il display visualizza:

����������������
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Se sul display compare "MEM. QUASI PIENA", "CANC.
SMS RICEV.", significa che la memoria per i messaggi
ricevuti contiene già 28  messaggi, quindi è quasi piena. Ti
consiglio pertanto di cancellare  qualche messaggio dalla
suddetta memoria. Vedi "Per cancellare/modificare/rin-
viare un messaggio (SMS)".

Se sul display compare, invece, "MEMORIA PIENA",
"CANC. SMS RICEV.", significa che la memoria per i mes-
saggi ricevuti è piena.  In questo caso, devi cancellare
almeno un  messaggio dalla suddetta memoria. Vedi "Per
cancellare/modificare/rinviare un messaggio (SMS)".

       3. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:

   Il display visualizza da sinistra a destra: il numero di riferi-

mento  che identifica i messaggi presenti nella lista dei mes-

saggi  ricevuti (dal più vecchio al più recente), l'icona 
per i messaggi non ancora letti, il numero di telefono del
corrispondente, la data e l'ora e il testo del messaggio o
parte di esso.

A questo punto per far scorrere automaticamente sul display
tutti i dati associati al messaggio nonché il testo del messag-
gio, premi una sola volta i tasti:

   /

Per bloccare lo scorrimento del testo sul display, premi
nuovamente i tasti:

   /

Se desideri selezionare il messaggio visualizzato, passa
direttamente al punto 5, altrimenti passa al punto successivo.

       4. Per rintracciare, nella suddetta lista, un altro messaggio
che desideri selezionare, premi i tasti:

   /

       5. Per selezionare il messaggio visualizzato, premi il tasto:

   Il display visualizza:

��������

Per riportare il facsimile allo stato di attesa iniziale, passa al punto
8,  oppure continua la procedura come indicato di seguito:

Puoi selezionare una delle altre opzioni disponibili, "RI-
SPONDI", "INVIA", "MODIFICA" e "STAMPA".

RISPONDI: per rispondere ad un messaggio ricevuto (vedi
la procedura sottostante).

MODIFICA e INVIA: per modificare e rinviare un messag-
gio (vedi più avanti "Per cancellare/modificare/rinvia-
re un messaggio (SMS)".

STAMPA: per stampare i dati relativi al messaggio che hai
appena selezionato nonché il testo del messaggio.  Vedi
"Per stampare ogni singolo messaggio all'interno
di una lista", capitolo "Le liste".

      6. Per visualizzare una delle altre opzioni disponibili, premi i
tasti:

   /

      7. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:

   

      8. Per riportare il facsimile allo stato di attesa iniziale, premi il
tasto:

   

PER RISPONDERE AD UN MESSAGGIO (SMS)
RICEVUTO

       1. Premi il tasto:

   Il display visualizza:

���������������

"XX" è il numero che compare in alto a destra e indica il
numero totale dei messaggi  ricevuti (max.30). E' utile per
sapere quanti messaggi hai ricevuto, quindi quanti ne puoi
ancora ricevere.

       2. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:

   Il display visualizza:

����������������

Se sul display compare "MEM. QUASI PIENA", "CANC.
SMS RICEV.", significa che la memoria per i messaggi rice-
vuti contiene già 28 messaggi, quindi è quasi piena. Ti consi-
glio pertanto di cancellare  qualche messaggio dalla suddetta
memoria. Vedi "Per cancellare/modificare/rinviare un
messaggio (SMS)".

Se sul display compare, invece, "MEMORIA PIENA",
"CANC. SMS RICEV.", significa che la memoria per i mes-
saggi ricevuti è piena. In questo caso, devi cancellare
almeno un  messaggio dalla suddetta memoria. Vedi "Per
cancellare/modificare/rinviare un messaggio (SMS)".

       3. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:

   Il display visualizza da sinistra a destra: il numero di riferimen-

to  che identifica i  messaggi  presenti nella lista dei messaggi

ricevuti (dal più vecchio al più recente), l'icona  per i
messaggi non ancora letti, il numero di telefono del corrispon-
dente, la data e l'ora e il testo del messaggio o parte di esso.

A questo punto per far scorrere automaticamente sul display
tutti i dati associati al messaggio nonché il testo del messag-
gio, premi una sola volta i tasti:

   /

Per bloccare lo scorrimento del testo sul display, premi
nuovamente i tasti:

   /
Se desideri selezionare il messaggio visualizzato, passa di-
rettamente al punto 5, altrimenti passa al punto successivo.

       4. Per rintracciare, nella suddetta lista, un altro messaggio
che desideri selezionare, premi i tasti:

   /

       5. Per selezionare il messaggio visualizzato, premi il tasto:

   Il display visualizza:

��������

       6. Premi i tasti

   / finché non compare sul display:

���	���

       7. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:

   Il display visualizza sulla riga superiore:

����	����

Da questo punto in poi, riprendi la procedura descritta in
"Per comporre e inviare un messaggio (SMS)", dal
passo in cui il display visualizza: "TESTO SMS".
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���

Se sul display compare "MEMORIA PIENA", "CANCELLA SMS"  e il
facsimile ti impedisce di  comporre il testo del tuo messaggio, significa che:
- la memoria per i messaggi inviati è piena

oppure
- la memoria per i messaggi scritti e memorizzati è piena

oppure
- tutte due le memorie sono piene.
A questo punto cancella almeno uno dei messaggi da una delle due
memorie o da tutte due (dipende dal caso). Vedi "Per cancellare/
modificare/rinviare un messaggio (SMS)".

PER RICEVERE CORRETTAMENTE I MESSAGGI

(SMS) SE POSSIEDI PIÙ DI UN APPARECCHIO

TELEFONICO E UNA SOLA LINEA TELEFONICA

Se devi collegare alla stessa linea telefonica altri apparec-
chi, fino ad un massimo di 9, abilitati a ricevere messaggi
(SMS), devi caratterizzare ciascuno di essi con un nume-
ro di terminale diverso (tra 0 e 9) per assicurare che i
messaggi ti arrivino sull'apparecchio desiderato. Per as-
segnare al facsimile un numero di terminale specifico, pro-
cedi come indicato di seguito. Per quanto riguarda gli altri
apparecchi telefonici, segui le procedure indicate dal
Costruttore degli stessi per ottenere lo stesso risultato.

      1. Premi il tasto:

   Il display visualizza:

���������

      2. Premi i tasti

   / finché non compare sul display:

�	�
������	��

      3. Premi il tasto:

   Il display visualizza:

���������	�����

      4. Premi i tasti

   / finché non compare sul display:

�����������

       5. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:

   Il display visualizza:

�����������

������������������������������

       6. Premi un tasto tra 1 e 9 per identificare un terminale diverso
da "0" in modo che esso possa ricevere messaggi dedicati.

A questo scopo, premi i tasti:

-

       7. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:

   

       8. Per riportare il facsimile allo stato di attesa iniziale, premi il
tasto:

   

PER PREDISPORRE IL FACSIMILE A NOTIFICARE,
TRAMITE SEGNALAZIONE ACUSTICA, L'ARRIVO DI

UN MESSAGGIO (SMS)

Il facsimile è già predisposto a notificare, tramite segnala-
zione acustica, l'arrivo di un messaggio (SMS); se non lo
fosse, procedi come segue:

       1. Premi il tasto:

   Il display visualizza:

���������

       2. Premi i tasti

   / finché non compare sul display:

�	�
������	��

       3. Premi il tasto:

   Il display visualizza:

���������	�����

       4. Premi i tasti

   / finché non compare sul display:

�����	������

       5. Premi il tasto:

   Il display visualizza:

�����	��������	

       6. Per visualizzare l'altra opzione disponibile, premi i tasti:

   / Il display visualizza:

�����	���������

       7. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:

   

       8. Per riportare il facsimile allo stato di attesa iniziale, premi il
tasto:
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PER CANCELLARE/MODIFICARE/RINVIARE UN

MESSAGGIO (SMS)

Consultando la lista dei messaggi trasmessi,  quella dei mes-
saggi scritti (non ancora trasmessi), oppure quella dei mes-
saggi ricevuti, puoi facilmente rintracciare il messaggio che
desideri cancellare, modificare e/o rinviare.

DALLA LISTA DEI MESSAGGI INVIATI

       1. Premi il tasto:

   Il display visualizza:

���������

       2. Premi i tasti

   / finché non compare sul display:

����������������

"XX" è il numero che compare in alto a destra e indica il
numero totale dei messaggi inviati (max. 5). E' utile per
sapere quanti messaggi hai inviato, quindi quanti ne puoi
ancora inviare.

       3. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:

   Il display visualizza:

����������������

       4. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:

   Il display visualizza da sinistra a destra: il numero di riferi-

mento  che identifica i  messaggi  presenti nella lista dei
messaggi inviati  (dal più vecchio al più recente), il numero
di telefono del corrispondente, la data e l'ora e il testo del
messaggio o parte di esso.

A questo punto per far scorrere automaticamente sul display
tutti i dati associati al messaggio nonché il testo del messag-
gio, premi una sola volta i tasti:

   /

Per bloccare lo scorrimento del testo sul display, premi
nuovamente i tasti:

   /

Se desideri selezionare il messaggio visualizzato, passa
direttamente al punto 6, altrimenti passa al punto successivo.

       5. Per rintracciare, nella suddetta lista, un altro messaggio che
desideri cancellare, modificare e/o reinviare, premi i tasti:

   /

       6. Per selezionare il messaggio visualizzato, premi il tasto:

   Il display visualizza:

��������

Puoi selezionare una delle altre opzioni disponibili, "IN-
VIA", "MODIFICA" e "STAMPA".

"CANCELLA": per cancellare il messaggio selezionato.

"INVIA": per inviare lo stesso messaggio ad un altro
destinatario o allo stesso destinatario.

"MODIFICA": per modificare il contenuto del messaggio e
rinviarlo allo stesso destinatario o ad un altro destinatario.

"STAMPA": per stampare i dati relativi al messaggio che
hai appena selezionato nonché il testo del messaggio.

Per modificare e/o rinviare un messaggio, fai riferimento alla
procedura "Per comporre e inviare un messaggio
(SMS)", dal passo in cui il display visualizza: "TESTO SMS".

Per stampare i dati relativi al messaggio selezionato, fai
inoltre riferimento alla procedura "Per stampare ogni sin-
golo messaggio all'interno di una lista", capitolo "Le
liste".

      7. Per visualizzare una delle altre opzioni disponibili, premi i
tasti:

   /

      8. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:

   

       9. Per riportare il facsimile allo stato di attesa iniziale, premi il
tasto:

   

DALLA LISTA DEI MESSAGGI SCRITTI E MEMORIZZATI

       1. Premi il tasto:

   Il display visualizza:

���������

       2. Premi i tasti

    / finché non compare sul display:

���������������

"XX" è il numero che compare in alto a destra e indica il
numero totale dei messaggi scritti e memorizzati (max. 5).
E' utile per sapere quanti messaggi hai memorizzato,  quin-
di quanti ne puoi ancora  memorizzare.

       3. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:

   Il display visualizza:

����������������

       4. Da questo punto in poi, ripeti la procedura a partire dal
punto in cui il display visualizza "VISUALIZZA LISTA".

DALLA LISTA DEI MESSAGGI RICEVUTI

       1. Premi il tasto:

   Il display visualizza:

���������

       2. Premi i tasti

   / finché non compare sul display:

���������������

"XX" è il numero che compare in alto a destra e indica il
numero totale dei messaggi ricevuti (max. 30). E' utile per
sapere quanti messaggi hai ricevuto, quindi quanti ne puoi
ancora ricevere.

       3. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:

   Il display visualizza:

����������������

       4. Da questo punto in poi, ripeti la procedura  a partire dal
punto in cui il display visualizza "VISUALIZZA LISTA".
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LE LISTE

Le liste che contengono i messaggi ricevuti, quelli inviati e quelli scritti
ma non ancora inviati, oltre a poter essere visualizzate come ti ho già
descritto in "Per cancellare/modificare/rinviare un messaggio
(SMS)", possono anche essere stampate in qualsiasi momento.
Richiedendo la stampa delle liste puoi, oltre a leggere il testo del messaggio,
avere un resoconto di tutti i dati associati allo stesso, ad esempio: la data e
l'ora in cui è stato inviato o ricevuto, il numero selezionato, il numero del
trasmittente, se il messaggio è stato recapitato correttamente, ecc.
Oltre a poter stampare le liste complete, puoi all'interno di una lista
richiedere la stampa di ogni singolo messaggio.

PER STAMPARE OGNI SINGOLO MESSAGGIO

ALL'INTERNO DI UNA LISTA

       1. Premi il tasto:

   Il display visualizza:

���������

       2. Premi i tasti

   / finché non compare sul display:

�����������������

oppure:

���������������

oppure:

���������������

       3. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:

   Il display visualizza:

����������������

       4. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:

   Il display visualizza da sinistra a destra: il numero di riferi-

mento  che identifica i  messaggi  presenti nella lista  che hai
selezionato, il numero di telefono del corrispondente, la
data e l'ora e il testo del messaggio o parte di esso.

A questo punto per far scorrere automaticamente sul display
tutti i dati associati al messaggio nonché il testo del messag-
gio, premi una sola volta i tasti:

   /

Per bloccare lo scorrimento del testo sul display, premi
nuovamente i tasti:

   /

Se desideri selezionare il messaggio visualizzato, passa
direttamente al punto 6, altrimenti passa al punto successivo.

       5. Per rintracciare, nella suddetta lista, un altro messaggio
che desideri selezionare, premi i tasti:

   /

       6. Per selezionare il messaggio visualizzato, premi il tasto:

   Il display visualizza:

��������

       7. Premi i tasti

   / finché non compare sul display:

������

       8. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:

   Il  facsimile stampa un rapporto che contiene i dati relativi al

messaggio che hai appena selezionato nonché il testo del
messaggio e successivamente ritorna automaticamente allo
stato di attesa iniziale.

PER STAMPARE LE LISTE DEI MESSAGGI (SMS)
INVIATI, GIA SCRITTI  E RICEVUTI

       1. Premi il tasto:
   Il display visualizza:

���������

       2. Premi i tasti

   / finché non compare sul display:

�����������������

oppure:

���������������

oppure:

���������������

       3. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:

   Il display visualizza:

����������������

       4. Premi i tasti

   / finché non compare sul display:

������������

       5. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:

   Il facsimile dopo aver eseguito la stampa ritorna  automati-

camente allo stato di attesa iniziale.

���

Se nella lista che hai selezionato non vi sono messaggi, il display
visualizza "MEMORIA VUOTA" e il facsimile ritorna allo stato di attesa
iniziale.

PER STAMPARE LA LISTA DEI PARAMETRI DI

CONFIGURAZIONE

       1. Premi il tasto:
   Il display visualizza:

���������

       2. Premi il tasto:

   / finché non compare sul display:

�	�
������	��

       3. Premi il tasto:

   Il display visualizza:

��������	�����

       4. Premi i tasti

   / finché non compare sul display:

��������	�
���

       5. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:

   Il facsimile dopo aver eseguito la stampa ritorna automati-

camente allo stato di attesa iniziale.
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