
 

 

 

Blocca Chiamate tellows 

Istruzioni per l'uso 

 

Nota: Si prega di leggere questo manuale di istruzioni prima di 

utilizzare l'apparecchio per la prima volta. 

 

Potete consultare le video-istruzioni sul  nostro canale tellows 

di Youtube.com
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Importante! Per il funzionamento del Blocca Chiamate tellows sono necessari una 

connessione Internet , un dispositivo router (una stazione di distribuzione per Internet in 

casa) ed aver attivato il servizio “Chi è” sulla vostra linea telefonica. Tale servizio è 

necessario per riconoscere il numero della chiamata entrante. 

1. Consegna / da cosa è composto 



 

 

2. Il collegamento diretto alla linea telefonica 

 

Nota bene! Se avete ordinato il Blocca Chiamate tellows senza il modem USB (fornitura 

opzionale), questo non richiede la connessione del modem. Troverete istruzioni piú 

dettagliate nel capitolo 4. 

 

2.1 Inserimento del diffusore al cavo telefonico(     ). 

Importante! Deve essere utilizzato il diffusore in dotazione affinché la chiamata venga 

bloccata. 

① Rimuovere il cavo del telefono dal telefono. 

Nota! Se si dispone di un router, questo cavo può essere 

collegato al router. 

 

 

 

 

 

 

 

② Ora collegare il cavo che è stato rimosso dal telefono al 

diffusore in dotazione. Collegarlo al lato che ha una sola 

porta. 

③ Collegare uno dei due cavi telefonici in dotazione al 

diffusore in una delle due porte rimanenti. 

④ Collegare il suddetto cavo al telefono. Collegare il 

rimanente cavo telefonico  in dotazione al modem USB (   ) ) 

 e all´unica porta libera del diffusore.
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2.2 Collegare il modem al Blocca chiamate tellows 

⑤ Collegare la porta USB del modem al Blocca Chiamate tellows. 

 

2.3 Collegamento alla stazione di distribuzione Internet (router) 

 

 

⑥ Successivamente collegare il cavo LAN (     )in 

dotazione  al router e al vostro Blocca Chiamate 

tellows. Il cavo può essere collegato a qualsiasi 

presa LAN. 

 

 

 

 

2.4 Collegamento dell'alimentatore 

⑦ Collegare il Blocca Chiamate tellows con 

l'alimentatore CA in dotazione. 

Importante! Collegare l'alimentatore al dispositivo 

dopo aver collegato tutte le altre componenti. Se 

avete l'alimentatore collegato come ultima risorsa, 

scollegarlo e ricollegarlo alla presa di corrente. 
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2.5 Controllo delle funzioni operative 

Attenzione! Nonostante il Blocca Chiamate tellows sia installato il telefono potrebbe 

squillare 1-2 volte anche se il numero che sta chiamando si trovi sulla lista nera. Ció é 

indipendente dal nostro dispositivo bensí dipende dal tipo di dispositivo telefonico usato. 

 

 

È possibile verificare se il Blocca Chiamate è  pronto per l'uso su un computer o un tablet 

(con un iPad per esempio). Per questo è necessario solo  inserire questo link 

http://bloccachiamate/ nella barra degli indirizzi del tuo browser Internet (ad esempio 

Microsoft Internet Explorer, Google Chrome o Apple Safari). Ora l'interfaccia utente è aperta 

ed è possibile configurare il Blocca Chiamate tellows. Nella pagina “Configura tellows il 

Blocca Chiamate”  troverete "modem per linea telefonica analogica collegato": qui appare 

un 1. Ora Il blocco chiamate tellows è pronto! 

Nota bene! Non dimenticate di aggiungere http:// - altrimenti una ricerca su un motore di 

ricerca viene eseguita in molti altri browser internet come Google. 

Importante! Alcuni router non forniscono la risoluzione dei nomi, cioè non  possono 

accedere a http://bloccachiamate . Questi router sono alcuni modelli dotati di porta di 

velocità. In questo caso, è necessario determinare l'indirizzo IP. Il dispositivo Blocca 

Chiamate risulta sulla rete interna quindi è necessario effettuare il login dal router e 

guardare l'elenco degli indirrizzi IP connessi al router .Ora é possibile controllare il Blocca 

Chiamate tellows, digitando esattamente questo IP nel browser. 
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Nota bene! Consigliamo di posizionare il Blocca Chiamate tellows  vicino al dispositivo 

telefonico in modo da poter bloccare i numeri di telefono in qualsiasi momento premendo il 

pulsante rosso sul dispositivo. 

3. Funzionamento del Blocca Chiamate tellows 
 

3.1 Il pulsante tellows per bloccare le chiamate  

Il pulsante rosso che si trova sul dispositivo vi permette di inserire l´ultimo numero che vi ha 

chiamato sulla lista dei numeri personalmente bloccati (lista nera) schiacciando il pulsante 

durante la chiamata indesiderata oppure alla fine di essa. Nel caso in cui il vostro dispositivo 

tellows respinge una chiamata da voi indesiderata, potete porre nuovamente il suddetto 

numero nella “lista bianca” premendo il pulsante rosso per alcuni secondi. 

 

Nota! I numeri bloccati si trovano sulla vostra lista di blocco personale. Questi elenchi si 

possono consultare e modificare tramite il browser Internet (http://bloccachiamate) in 

qualsiasi momento. 

 

3.2. Interfaccia utente del Blocca Chiamate tellows sul browser 

Si prega di aprire un browser Web (ad esempio Microsoft Internet Explorer, Google Chrome 

o Apple Safari). 

Inserire http://bloccachiamate/ nella barra degli indirizzi del tuo browser. Si aprirà 

l'interfaccia utente dove sono elencati i numeri bloccati. 

Nota! Non dimenticate di aggiungere http:// - altrimenti una ricerca su un motore di ricerca 

viene eseguita in molti altri browser internet come Google. 

L'interfaccia utente tellows é composta da tre sezioni principali: ”Lista chiamate bloccate 

tellows”,”Configura tellows il Blocca Chiamate"e "WLAN e LAN". 
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3.2.1 Lista chiamate bloccate tellows. 

In questa pagina vengono elencate tutte le chiamate ricevute. Cliccando sul rispettivo numero si 

arriva al sito web di tellows.it, dove è possibile leggere i commenti degli utenti riguardo il 

numero selezionato. É possibile anche configurare la "lista bianca", che elenca i numeri che 

non vengono mai bloccati, oltre alla personale “lista nera” di numeri da voi bloccati. Per 

farlo basta un click sul pulsante che trovate alla destra del numero selezionato. 

Nota! Nel caso in cui le modifiche o le ultime chiamate ricevute non dovessero apparire 

automaticamente basta aggiornare la pagina. 

 

 

Numeri verdi                Lista bianca 

Numeri blu                Numero sconosciuto  

Numeri rossi               Lista nera 

 

 

3.2.2  Configura tellows il Blocca Chiamate. 

 

Qui è possibile impostare quali numeri di telefono devono essere 

bloccati grazie al punteggio tellows. Potete scegliere tra il 7,8 e il 

9. Generalmente il 7 è il valore preimpostato. Ciò significa che 

tutti i numeri di telefono sono bloccati dal punteggio tellows 7 in 

poi. 

Il Blocca Chiamate tellows viene fornito con una chiave di licenza 

gratuita per due anni. È inoltre possibile gestire la vostra chiave 

di licenza tellows in questa pagina. Se si desidera aggiornare la 

vostra chiave di licenza perché giunta alla scadenza, è possibile acquistare la nuova chiave.  

Nota! Una nuova chiave di licenza può essere acquistata sul nostro sito web 

http://shop.tellows.de/it/. 
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"Impostazioni SIP / VoIP" sono rilevanti solo per i clienti che gestiscono il loro dispositivo 

senza modem USB. Questa parte è spiegata nel Capitolo 4 

 

4. Il Blocca Chiamate tellows  SIP / VoIP (collegamento alternativo al posto di 

un modem) 

 

Condizioni! Avete bisogno di un router Internet che è abilitato VoIP e che la rete locale sia 

compatibilecon telefoni IP (il collegamento telefoni via LAN / WLAN). Se il router è in grado 

di farlo,  quando si crea un nuovo dispositivo di telefonia le impostazioni del router 

permettono di selezionare un determinato"IP telefono“. Un elenco di router che hanno 

questa funzione, potete trovare qui: http://shop.tellows.de/it/voip-router-blocca-chiamate 

 

① Utilizzare il cavo LAN in dotazione per collegare 

il Blocca Chiamate tellows al router. 

② Quindi collegare il Blocca Chiamate tellows con 

l'alimentatore. 

 

 

 

 

 

 

Nota! Il Blocca Chiamate tellows deve essere 

acceso e collegato con cavo LAN o  wireless al 

router per essere configurato . In ogni caso, il 

cavo LAN in dotazione è sempre necessario per 

la configurazione iniziale. 
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4.1 Confugura tellows con il blocco delle chiamate VoIP (esempio Fritz!box) 

1. Assegnare al Blocca Chiamate tellows un indizzo IP (LAN/WLAN) per effettuare l´accesso a 

Fritz!Box 

-Accedere al browser  http: //fritz.box 

Seguire la directory "Telephoney" > "Telephoney Devices", cliccare su “Install New Devices" 

"Phone (with or without answering machine)" e seleziona "Next” 

Seleziona "LAN/WLAN (IP-Telephone)" ed assegna un nome al dispositivo, per esempio 

“Blocca Chiamate” e clicca su “Next” 

Scegliere una password – per esempio “bloccachiamate” che corrisponde al dispositivo 

“tellowsBC” e clicca su “Next” 

La configurazione é terminata – il dispositivo Blocca Chimate dovrebbe essere ora 

configurato e dovrebbe apparire nella sezione generale dei dispositivi telefonici. 

2. Implementare la connessione tra il Fritz!box e il Blocca Chiamate nell´interfaccia web. 

Nella sezione “Configura tellows il Blocca Chiamate” nella pagina http://bloccachiamate , 

seleziona “Impostazioni SIP per il VoIP Setup” 

Inserisci “Fritzbox” nella sezione “Ospite VoIP” 

Nella sezione Utente VoIP inserite l´username usato al punto 1, ad esempio 

”bloccachiamate” 

Insierite la password che avete scelto precedentemente al punto 1 

Premete “salvare” 

 

Ora procedete nella sezione “ SIP Settings for VoIP Setup”, che esprime lo stato attuale della 

connessione Fritz!Box. Se tutti i passaggi sono stati completati nel modo corretto, dovreste 

leggere come stato della registrazione “Successfully Connected,” identity = sip: 

bloccachiamate@fritz.box duration = 3600". 
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Configurazione e test del Blocca Chiamate. 

Per verificare l´avvenuta configurazione potete chiamare il vostro numero di telefono 

tramite un altro dispositivo telefonico e, quando il numero apparirá sull´interfaccia browser 

del Blocca Chiamate, cliccate su “lista nera”. Se effettuate di nuovo la stessa chimata 

dovreste notare che ora il numero da cui state chiamando é stato bloccato con successo. 

Cliccando su “lista bianca” potrete sbloccare il numero precedentemente bloccato.  

Per accedere alla numerosa lista pubblica dei numeri bloccati da tellows, dovrete acquistare 

la chiave di licenza direttamente dal nostro negozio online. registrazione: Durata 

620@fritz.box = 3600: registrato con successo, identità = sip" 
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tellows Blocca Chiamate é prodotto da:  

Netzberater UG (haftungsbeschränkt) 

Käthe-Kollwitz-Straße 1 

04109 Leipzig  

WEEE-Reg.-Nr. DE 74402350 

 

Dati tecnici: 

1024 MB RAM, 900 MHz 4 x USB 2.0 per Hub interno  

1 x RJ45 10/100 MBit/s Ethernet, collegati internamente tramite dispositivo USB  

Consumo di energia: max. 3,5W (700mA) 

Questo manuale è stato sviluppato sotto la supervisione del consulente rete UG (a responsabilità limitata), 

utilizzando le descrizioni dei prodotti più recenti e le specifiche create (a partire da luglio 2017. 

------------------------------------------------------------------ 

Ulteriori informazioni sono disponibili su Internet http://shop.tellows.de/it/tellows-

anrufblocker.html 

Per qualsiasi domanda potete contattarci all'indirizzo e-mail 

kontakt@tellows.de 

Buon divertimento con il vostro Blocca Chiamate tellows  

il vostro tellows Team 

 

 

Calcolo del punteggio tellows:Il punteggio tellows è      

espresso su una scala  che va da 1 (molto affidabile) a 9   

(inaffidabile).  Per calcolare il punteggio tellows viene 

utilizzato un  complesso e sofisticato algoritmo che classifica ogni singolo numero 

considerando diversi fattori tra cui il parere della nostra community. In questo modo tutti gli 

utenti tellows possono vedere a colpo d'occhio se dietro a questo numero di telefono si 

nasconde un utente affidabile o meno. 


