
Telefoni digitali Aastra Dialog 4000

I telefoni digitali Aastra Dialog 4000 combinano 
un’ottima qualità del suono e funzioni avanzate con 
un’ergonomia superiore. Gli utenti hanno anche a 
disposizione un supporto incorporato per apparecchi 
acustici e la protezione contro gli shock acustici.

Il design rispettoso dell’ambiente è stato un elemento 
decisivo nello sviluppo della serie Dialog 4000. Tutti i telefoni 
supportano lo scaricamento del software per rendere più facile la 
manutenzione e l’aggiornamento remoto.

La generazione di telefoni Dialog 4000 traccia la via verso il futuro 
delle comunicazioni aziendali.



Dialog 4220 Lite
Questo modello economico e compatto offre tutte le funzioni di base 
per soddisfare le esigenze di comunicazione aziendale. Il Dialog 4220 
Lite è stato specificamente concepito per chi vuole utilizzare le tradiz-
ionali funzioni di telefonia con una buona qualità acustica. È un ap-
parecchio economico e robusto, adatto per i visitatori o le aree comuni. 
Come tutti gli altri telefoni della linea Dialog 4000, questo modello è 
applicabile a parete ed è dotato di un altoparlante.

Telefoni digitali Aastra Dialog 4000

Dialog 4222 Office
Il Dialog 4222 Office è un apparecchio da tavolo dotato di tutte le fun-
zioni necessarie per soddisfare le esigenze di comunicazione degli utenti 
aziendali. È facile da utilizzare ed è dotato di una funzione vivavoce, oltre 
a un ingresso cuffie integrato e un tasto cuffie dedicato. Sul display grafi-
co a due righe è possibile visualizzare, ad esempio, l’interno del chiamato 
o del chiamante e la data e ora della chiamata. Un piedino regolabile 
consente all’utente di regolare l’inclinazione del telefono per adattarsi 
alle condizioni di illuminazione dell’ambiente. Con i tasti programmabili 
si può accedere velocemente a numeri o servizi specifici e collegare con 
estrema facilità un pannello supplementare e un’unità esterna (vedere 
“Accessori”).

Dialog 4224 Operator*
Il terminale Dialog 4224 Operator è una soluzione compatta ed 
economica per aziende di più piccole dimensioni, come reparti o suc-
cursali. Ha le stesse dimensioni del telefono digitale Dialog 4225 con 
un grande display retroilluminato di sei righe e una tastiera numerica 
tradizionale. I tasti più utilizzati sono stati ingranditi. Grazie al suo de-
sign ergonomico, alle funzionalità avanzate per l’operatore e alla facilità 
d’uso, questo terminale è la scelta perfetta per piccoli uffici.

*Not available for the communication system MD Evolution



Dialog 4223 Professional
Modello multifunzione che supporta alcune funzioni di sistema 
avanzate per i professionisti. Il Dialog 4223 Professional è ideale per il 
personale amministrativo e per le funzioni tipiche dei call center (ACD) 
tradizionali. Un piedino retrattile e un display grafico regolabile a 3 righe 
consentono all’utente di adattare il telefono a qualsiasi ambiente lavora-
tivo e a qualsiasi condizione di illuminazione. 

Mediante i tasti software l’utente può facilmente accedere al menu che 
contiene numerose funzioni di sistema quali la rubrica, l’elenco delle 
chiamate, la deviazione, il motivo dell’assenza e così via. Con i tasti 
programmabili è possibile accedere velocemente a numeri o servizi 
specifici. Grazie a una funzione vivavoce full duplex di alta qualità, 
con cancellazione dell’eco acustico (AEC), il telefono risulta particolar-
mente adatto per le chiamate in conferenza. L’ingresso cuffie integrato 
consente di collegare le cuffie direttamente al telefono e di passare dalla 
modalità cuffie alla modalità ricevitore tramite tasto dedicato. È inoltre 
possibile collegare con estrema facilità fino a 4 pannelli supplementari e 
un’unità opzionale per apparecchiatura esterna (vedere “Accessori”).

Dialog 4225 Vision
Modello multifunzione di alta qualità che supporta funzioni di sistema 
avanzate. Il Dialog 4225 Vision è ideale per realtà aziendali esigenti 
e di alto livello. Rispetto al Dialog 4223, questo telefono dispone di 
10 tasti programmabili supplementari e di un ampio display grafico 
retroilluminato a sei righe con tre tasti di navigazione e quattro tasti 
programmabili. I tasti di navigazione, in combinazione con i tasti 
programmabili, consentono di accedere facilmente al menu che 
contiene numerose funzioni di sistema quali la rubrica, l’elenco delle 
chiamate, la deviazione della chiamata, il motivo dell’assenza e così via.

Grazie a una funzione vivavoce full duplex di alta qualità, con 
cancellazione dell’eco acustico (AEC), il telefono è ideale per le riunioni 
e conferenze telefoniche nelle sale più piccole. 

L’ingresso integrato cuffie consente di collegare le cuffie direttamente 
al telefono e di passare dalla modalità cuffie alla modalità ricevitore 
tramite un tasto dedicato. È inoltre possibile collegare con estrema 
facilità fino a 4 pannelli supplementari e un’unità opzionale per 
apparecchiatura esterna (vedere “Accessori”).



Requisiti software di sistema

Per Dialog 4220/4222/4223/4225:

– Aastra MX-ONE™ Telephony System 
(Telephony Switch e Telephony Server 
V3)

– MD110 BC12 

– MD110 BC11 (con funzionalità ridotte 
e assenza di supporto per il Dialog 
4225)

– MD Evolution 7.1

– MD Evolution 6.1 (con funzionalità 
ridotte e assenza di supporto per il 
Dialog 4225)

Per Dialog 4224 Operator: 

– MD110 BC11 o BC12 

– Aastra MX-ONE™ Telephony System 
(Telephony Switch e Telephony Server 
V3)

Requisiti hardware di sistema
Per tutti i telefoni digitali Dialog 4000: 
– Qualsiasi scheda/porta per interni 

digitali con funzionalità 2B+D 

Per scaricare il firmware e per la funzion-
alità dei tasti software è necessaria la: 

– scheda ELU28/3 R3A (stato revisione 
minimo) o ELU33 

Rete di linea

Connessione a 2 fili. Lunghezza massima 
della linea, tipo EKKX 2x0,5 mm, 1000 m

Caratteristiche ambientali

Esercizio:
Temperatura +5°C – +45°C
Umidità relativa 10% – 95%
Conservazione:
Temperatura -10°C – +55°C
Umidità relativa 10% – 95%

Suoneria
Dieci livelli (volume massimo >72 dBA) e 
dieci melodie diverse. Le melodie sono 
programmabili. (Il modello Dialog 4220 
non dispone di melodie.)

Colori
Dialog 4220, 4222, 4223, 4225:   
I pannelli sono disponibili in colori chiari 
o grigio scuro. Dialog 4224 Operator è 
disponibile in grigio chiaro.

Supporto per apparecchi acustici 
ITU-T P. 370(8/96) e 47 CFR Parte 68

Protezione contro gli shock acustici 
ETS 300 245-2

Trasmissione vocale 
ETSI TBR8

Conformità alle normative vigenti 
UE/EFTA: direttiva R&TTE 1999/5/EC  
US: FCC parte 15 e 68 
AU: AS/NZS 3548: 1995, CISPR 22:2002, 
ACA TS 001:1997, AS/ACIF S004:2001

Per ulteriori informazioni visitare: 
www.aastra.com/sdoc

Consumo energetico

Valore tipico, incluso il consumo di 
corrente per la parte necessaria del 
sistema telefonico (230V, 75% efficienza)

Dialog 4220  0.50 W 
Dialog 4222  0.78 W 
Dialog 4223  0.80 W 
Dialog 4225/4224  1.18 W 
Unità pannello  0.03 W 
Unità opzionale  0.05 W

Accessori:

•	 Pannello	con	17	tasti	programmabili	e	
relativi indicatori LED

•	 Tasto	di	risposta	automatica

•	 Unità	opzionale	con	supporto	per	
segnale di occupato (tranne Dialog 
4224) o suoneria esterna. Da montare 
sotto il telefono. 

•	 Rubrica	telefonica

•	 Cavetti	di	linea	

•	 Cassetta	terminale	a	parete	

•	 Kit	Designation	Card	Manager	con	
Telephone Toolbox su CD ed etichette 
pretagliate

Riciclaggio

Tutti i telefoni digitali Dialog 4000 sono 
riciclabili. L’invio delle apparecchiature 
usate a impianti di smaltimento che 
operano nel rispetto dell’ambiente 
contribuisce a prevenire la dispersione 
dei rifiuti. Aastra offre un servizio di 
trattamento e riciclaggio conforme 
alle normative ambientali per le 
apparecchiature inviate a uno dei suoi 
punti di raccolta.

Caratteristiche tecniche



Dimensioni e peso

Dialog 4220 Lite Dialog 4222 Office Dialog 4223 
Professional

Dialog 
4225 

Vision

Dialog 4224 
Operator

Display grafico (pixel) – 128x25 240x39 320x80 320x80

Display orientabile n/d – •	 • •
Display retroilluminato n/d - - • •
Tasti programmabili 5 5 7 17 n/d
LED 12 13 13 23 19
Tasti di navigazione – – – 3 n/d
Tasti programmabili – – 4 4 n/d
Accesso linea 2 2 2 2 n/d
Tasto consultazione 1 1 1 1 n/d
Tasto trasferimento •	 • – – n/d
Tasto sconnessione •	 •	 •	 • •
Supporto per utilizzatori 
di apparecchi acustici con 
amplificazione (+6 dB)

• • • • •

Spia di messaggio in attesa •	 •	 •	 •	 n/d
Funzione silenziosa •	 •	 • • •
Altoparlante •	 •	 •	 • n/d
Vivavoce – •	 •	 • n/d
Porta e tasto per cuffie – •	 •	 • •
Connessione per pannello 
supplementare

– 1 4 4 n/d

Controllo volume •	 •	 •	 •	 •
Volume e toni suoneria 
programmabili

• • • • •

Connessione unità opzionale – •	 •	 •	 •
Base console regolabile •	 •	 •	 •	 •
Applicabile a parete •	 •	 •	 • •

Caratteristiche dei telefoni

n/d: non applicabile per questo terminale

Dialog 4220 Dialog 4222 Dialog 4223 Dialog 
4225/4224

Pannello Unità 
opzionale

Lunghezza (mm) 231 231 231 234 226 85

Larghezza (mm) 159 159 204 240 64 92
Altezza (mm) 102 102 102 102 90 35
Peso (g) 627 670 837 978 222 41



Dialog 4220 Lite Dialog 4222 Office
Dialog 4223 
Professional

Dialog 4225 Vision

Informazioni dell'assenza procedura procedura tasto menu tasto menu 
Codice account procedura procedura tasto menu tasto menu 
Richiamata automatica tasto programmabile tasto programmabile tasto menu tasto menu 
ID chiamante n/d sì sì sì 
Elenco chiamate con nome e 
numero 

n/d no sì sì

Risposta alla chiamata da 
remoto (call pickup)

codice numerico codice numerico tasto menu tasto menu 

Timer chiamata n/d no sì sì
Chiamata in attesa codice numerico codice numerico tasto menu tasto menu 
Informazioni addebiti n/d no sì sì
Scelta della lingua n/d procedura procedura procedura 
Orologio e calendario n/d sì sì sì
Conferenza codice numerico codice numerico tasto menu tasto menu 
Composizione per nome 
(rubrica) 

no no sì sì

Deviazione tasto programmabile tasto programmabile tasto menu tasto menu 
Follow-me (esterno) tasto programmabile 

o procedura 
tasto programmabile 

o procedura 
tasto menu tasto menu 

Follow-me (interno) tasto programmabile 
o procedura 

tasto programmabile 
o procedura 

tasto menu tasto menu 

Free Seating procedura procedura procedura procedura 
Consultazione tasto telefono tasto telefono tasto telefono tasto telefono 
Intrusione procedura procedura tasto menu tasto menu 
Ricomposizione ultimo 
numero esterno

procedura procedura tasto menu tasto menu 

Messaggio in attesa 
(manuale)

tasto programmabile tasto programmabile tasto programmabile tasto programmabile 

Messaggio in attesa tasto programmabile tasto programmabile tasto programmabile tasto programmabile 
ID nome n/d sì sì sì
Squillo parallelo sì sì sì sì
ID del numero personale procedura procedura tasto menu tasto menu 
Ripristino della chiamata 
messa in attesa

tasto telefono tasto telefono tasto telefono tasto telefono 

Salvataggio di un numero 
esterno 

tasto programmabile tasto programmabile tasto programmabile tasto programmabile 

Funzioni segreteria tasto programmabile tasto programmabile tasto programmabile tasto programmabile 
Trasferimento delle chiamate tasto telefono tasto telefono tasto menu tasto menu

I manuali d’uso sono disponibili nel CD Enterprise Telephone Toolbox e all’indirizzo 
http://www.aastra.com

Caratteristiche principali degli apparecchi telefonici



Caratteristiche di Dialog 4224 Operator

•	 Accettazione	automatica/manuale	
delle chiamate 

•	 Assistenza	chiamate	in	uscita	
•	 Attesa	e	recupero	delle	chiamate
•	 Attivazione	terminale	presente/

assente 
•	 Avviso	di	chiamata	
•	 Bypass	deviazione
•	 Bypass	non	disturbare
•	 Cancellazione	funzioni	interni	
•	 Cancellazione	generale,	assistenza
•	 Cercapersone
•	 Chiamata	a	una	singola	linea	esterna	
•	 Chiamata	in	attesa
•	 Chiamata	in	serie
•	 Chiamate	d’emergenza	all’operatore	
•	 Chiamate	reinstradate	
•	 Codice	account
•	 Commutazione	emergenza	
•	 Conferenza
•	 Controllo	del	volume	della	voce
•	 Deviazione
•	 Follow-me-esterno,	assistenza
•	 Follow-me-interno,	assistenza
•	 Indicatore	chiamate	in	attesa

•	 Indicazione	allarme	
•	 Indicazione	stato	interno	
•	 Informazioni	sull’assenza
•	 Intrusione	su	interno	
•	 Intrusione	su	linea	esterna	
•	 Invio	forzato	
•	 Messaggio	manuale	in	attesa	
•	 Monitoraggio
•	 Offerta	chiamata
•	 Orologio,	data
•	 Presentazione/restrizione	della	linea	

chiamante/connessa 
•	 Privacy	
•	 Programmazione	dal	terminale	

operatore PBX 
•	 Raggruppamento	di	operatori	PBX
•	 Registrazione	delle	chiamate	

indesiderate 
•	 Ricerca	gruppi	interna	
•	 Richiamata
•	 Richiamata	su	occupato
•	 Richiamata	ultimo	numero	composto
•	 Ripetizione	chiamata	all’operatore	

PBX
•	 Risposta	automatica

•	 Risposta	manuale	
•	 Scelta	del	tipo	di	segnalazione	

acustico 
•	 Segnale	acustico	
•	 Segnali	acustici	speciali	per	operatori	

con problemi di vista
•	 Selezione	automatica	della	linea	

principale 
•	 Selezione	della	linea	esterna	singola	
•	 Selezione	rapida	e	assistenza	
•	 Separazione	della	chiamata
•	 Servizio	notturno
•	 Servizio	notturno,	assistenza
•	 Suoneria	manuale
•	 Supervisione
•	 Tassazione
•	 Trasferimento
•	 Trasferimento	delle	chiamate	in	

entrata ad altri operatori PBX
•	 Verifica	di	occupato	
•	 Visualizzazione	del	nome
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