Servizi classe 5 per la clientela residenziale
AAB Absent Subscriber
Il cliente attiva il servizio ABB quando desidera deviare le chiamate entranti verso un messaggio vocale che recita «Il
cliente da lei chiamato in questo momento è assente».
Se il servizio è attivo, alla ricezione di eventuali chiamate l’ apparecchio non squillerà, ma sarà comunque possibile
effettuare chiamate uscenti.
Il messaggio di utente assente non può essere personalizzato dal cliente.

ACR Anonymous Call Rejection
Il cliente attiva il servizio ACR se non desidera ricevere chiamate da utenti anonimi (apparecchio per cui è stata
disabilitata la visualizzazione del numero chiamate). Se il servizio è attivo, le chiamate provenienti da utenti anonimi
saranno dirottate automaticamente verso un messaggio vocale che recita «Il destinatario non accetta chiamate anonime.
Per portare a termine la chiamata, arrivare la visualizzazione del numero telefonico». L’ apparecchio telefonico chiamato
non squillerà.

CFB Call Forwarding on Busy
Il cliente attiva questo servizio per inoltrare le chiamate in ingresso verso un numero preimpostato quando il suo telefono
è occupato.
Nelle sequenze riportare sotto con (NUM) si intende il numero di telefono verso cui inoltrare le chiamate.

CFNR Call Forwarding on No Reply
Il cliente attiva questo servizio per inoltrare le chiamate in ingresso verso un numero preimpostato quando non si
risponde entro un certo tempo.
Nelle sequenze riportare sotto con (NUM) si intende il numero di telefono verso cui inoltrare le chiamate e con (TIMER) il
numero di secondi trascorsi i quali la chiamata viene inoltrata.

CFU Call Forwarding Unconditional
Il cliente attiva questo servizio per inoltrare automaticamente tutte le chiamate in ingresso verso un numero
preimpostato.
Nelle sequenze riportare sotto con (NUM) si intende il numero di telefono verso cui inoltrare le chiamate.
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CLIP Calling Line Identity Presentation
Questo servizio mostra sul display del telefono del cliente il numero telefonico chiamante. Il servizio è attivato
automaticamente ed è disponibile solamente sui telefoni analogici predisposti e per le chiamate per le quali il chiamante
non ha impostato il servizio CLIR.
Il cliente non ha necessità di effettuare alcun settaggio.

CLIR Calling Line Identity Restriction
Il cliente attiva questo servizio per non permettere al chiamato di vedere il proprio numero telefonico sul display del
telefono. Se questo servizio è disabilitato, ogni apparecchio chiamato da un cliente e predisposto per questa funzione,
mostra sul display il numero del chiamante.

LOCK LOCKed terminal
Il cliente attiva il servizio LOCK quando desidera impedire ogni chiamata in uscita dalla propria linea telefonica.
Nelle sequenze riportate sotto con (CODE) si intende il codice segreto a quattro cifre per l’ attivazione/disattivazione del
servizio.
Il codice di default è 0000

SCRL SCReening List
Il cliente attiva il servizio SCRL per bloccare le chiamate in uscita verso alcune direttrici o numeri telefonici (black list),
oppure per abilitare solo le chiamate in uscita verso alcune direttrici o numeri telefonici (white list).
Nelle sequenze riportate sotto con (CODE) si intende il codice segreto a quattro cifre per l’ attivazione/disattivazione del
servizio. Il codice di default è 0000.
Con (NUMBER) si intende un numero telefonico o un prefisso da abilitare (white list) o inibire (black list).
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