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Utilizzo del codice di sicurezza (pin) 

 

PER I TELEFONI LEGACY (ERICSSON/AASTRA) 

Disabilitazione dell'apparecchio 
Questa procedura disabilita l'apparecchio alle chiamate tariffate, portandolo alla classe di 
abilitazione 2 (che comprende le chiamate diretti agli interni, ai numeri di emergenza, e ai 
numeri verdi 800). 
 
Procedura di disabilitazione: 
- (necessario solo per i telefoni POT) sollevare la cornetta 
- comporre sulla tastiera del telefono *73* 
- comporre il codice di sicurezza seguito dal tasto # 
- l'avvenuta disabilitazione viene confermata con tre toni brevi a cadenza ripetuta 
- premere il tasto C (o riagganciare la cornetta) 
 
Ri-abilitazione dell'apparecchio (a permanenza) 
Questa procedura ri-abilita l'apparecchio alla classe di abilitazione originaria in modo completo, 
permettendo più chiamate consecutive. 
 
Procedura di ri-abilitazione: 
- (necessario solo per i telefoni POT) sollevare la cornetta 
- comporre sulla tastiera del telefono #73* 
- comporre il codice di sicurezza seguito dal tasto # 
- l'avvenuta ri-abilitazione viene confermata con tre toni brevi a cadenza ripetuta 
- premere il tasto C (o riagganciare la cornetta) 
 
Esecuzione di una chiamata tariffata da un apparecchio bloccato (ri-abilitazione 
temporanea) 
Questa procedura ri-abilita l'apparecchio alla classe di abilitazione originaria in modo 
temporaneo, permettendo di effettuare una sola chiamata tariffata. Al termine della chiamata 
l'apparecchio ritorna in classe di abilitazione 2 (bloccato). 
 
Procedura di ri-abilitazione temporanea: 
- (necessario solo per i telefoni POT) sollevare la cornetta 
- comporre sulla tastiera del telefono #73* 
- comporre il codice di sicurezza seguito dal tasto # 
- l'avvenuta ri-abilitazione viene confermata con tre toni brevi a cadenza ripetuta 
- comporre il numero esterno da chiamare (preceduto da 0) 
- al termine della chiamata premere il tasto C (o riagganciare la cornetta) 
 

PER I TELEFONI VOIP (SMOM 710) 

Tenere premuto il tasto asterisco * per 3 secondi per bloccare la tastiera. In questa modalità si 
potranno effettuare chiamate solo verso il centralino o i numeri di emergenza.  
Per sbloccare la tastiera verrà richiesto di inserire il pin del telefono.  
 

PER I TELEFONI VOIP (POLYCOM IP450) 

Premere il tasto Menu => 3.Installazioni => 1.Configurazione di base => 6.Blocca telefono => 
premere il tasto softkey Blocca 
 
Premere il tasto softkey Sblocca => digitare password (pin) => Entra 




