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SwyxPhone D210

QUICKSTART

Comandi

Struttura del menù:
LED

Diffusore (lato posteriore)

Contatti

Chiamate

Microtelefono

Suoni e allarmi

Visualizzazione tasti
funzione

Mod. contatto

Accendere/Spegnere;
agganciare il microtelefono

Interrogazione casella
vocale

Durata chiamata
Canc. contatto

Vano batteria (lato
posteriore)

Blocco cifre
Blocco tastiera; Minuscolo/
Maiuscolo
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*Lingua

In ricarica

Chiamata persa

Simbolo batteria (carica)
Simbolo batteria (scarica)

Telefono attivo
Sono disponibili nuovi
messaggi vocali
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Voglio telefonare.

Suoneria disattivata

Tastiera bloccata

Microfono disattivato

Auricolare allacciato

Appare il simbolo

t Per telefonare in vivavoce rispondere alla chiamata premendo il tasto funzione
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E' già attiva una conversazione con un altro utente.
.
La linea viene messa in attesa. Si sentono tre brevi segnali acustici.
t Selezionare il numero dell'utente desiderato. Il collegamento viene instaurato.
t Per passare da una conversazione all'altra, premere contemporaneamente i
tasti
.
t Per terminare la conversazione attiva, premere contemporaneamente i tasti
La linea finora in attesa diventa automaticamente attiva.

.

, per terminare la chiamata. Il collegamento verrà terminato.

Bloccare la tastiera.
Per impedire di premere inavvertitamente dei tasti, è possibile bloccare la tastiera:

Come usare il menu?

t Premere prima il tasto
.

Per scegliere la funzione desiderata, usare il relativo tasto. Premendo il tasto "Indietro" si

e successivamente il tasto funzione “Blocca”.

. La tastiera è bloccata.
Sul display appare il simbolo
E' possibile impostare il blocco automatico della tastiera.
t Nel menù --> Impostazioni --> Blocchi selezionare l'opzione Blocco tast. aut.

t Selezionare "On" e confermare con il tasto funzione per la selezione.
Se per 20 secondi non si preme un tasto, la tastiera verrà automaticamente bloccata. Sul
display appare il simbolo
.

Voglio condurre una seconda conversazione.
t Premere il tasto funzione

Voglio terminare una chiamata.
t Premere il tasto

spegne. Per spegnere il telefono, confermare con il tasto "Si".

torna indietro di un livello. Per abbandonare il menù premere il tasto

microfono".

t Premere il tasto funzione per la selezione.

. Sul display appare il
numero del chiamante e eventualmente il relativo nome se questo è memorizzato nella
rubrica.

finché l'illuminazione del display non si accende o si

Per accedere al menù premere il tasto "Menù". Per navigare nel menù usare il tasto

Il telefono squilla, voglio prendere la chiamata.

. L'interlocutore non è più in grado di sentire nulla.

t Per riattivare il microfono premere nuovamente il tasto funzione "Altre" e selezionare "Att.

t Per rispondere a una chiamata segnalata, premere il tasto
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.

Voglio disattivare il microfono.
E' in corso una conversazione.

per avviare la chiamata. Sul display vengono visualizzati il
numero selezionato e la durata della chiamata.
Nota: Chiamate all'esterno devono eventualmente essere precedute dallo 0.

Accendere/Spegnere

.

t Premere il tasto funzione “Altre” e selezionare “Dis. microfono”.
t Premere il tasto funzione per la selezione.

Il numero può essere corretto mediante il tasto funzione "Annul.".
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Regolare il volume.
t Per abbassare il volume, premere sulla freccia in basso del tasto per la navigazione

Sistema

t Indi premere il tasto

Simbolo del campo

per disattivare l'altoparlante.

E' in corso una conversazione.
t Per alzare il volume, premere sulla freccia in alto del tasto per la navigazione

t Digitare il numero desiderato.

Barra spaziatrice

Simboli sul display

t Tenere premuto il tasto

t Premere il tasto

ID Utente

Rubrica centrale

Servizi chiam.

Suoneria; microfono
acceso/spento

Microfono

Blocchi
Risposta

Tasti funzione

Telefonare in vivavoce.
t Premendo il tasto funzione

Ora e data

Agg. contatto

Ch. senza risp.

e confermare con il tasto funzione “Si”.

La conversazione è condotta mediante il microtelefono.
si attiva l'altoparlante ed è quindi possibile telefonare in
vivavoce.

Display
Ch. contatto

Tasto navigazione
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Headset
Elenco chiamate

03

Sbloccare la tastiera
t Per sbloccare la tastiera premere il tasto

Impostazioni

Display

Visualizzazione dell'elenco
delle chiamate;
Sganciare il microtelefono

QUICKSTART

Nota: Con una chiamata in arrivo, la tastiera viene riattivata automaticamente. Il blocco
della tastiera è nuovamente operativo dopo il termine della chiamata.

Presa per auricolare
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Inoltrare una conversazione.
t Durante la conversazione premere il tasto funzione

.
La linea è messa in attesa. Si sentono tre brevi segnali acustici.
t Digitare il numero al quale si desidera inoltrare la chiamata.
Si avverte il segnale di chiamata.

t Premere il tasto

. La chiamata viene inoltrata direttamente senza interpellare
precedentemente l'utente.

.
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Digitare un testo.

t Selezionare il contatto desiderato con il tasto per la navigazione
t Selezionare il numero desiderato con il tasto per la navigazione

Questa funzione è necessaria ad esempio per aggiungere un nome alla rubrica, per
cercarlo o per modificarlo.
t Ai tasti della tastiera sono abbinati uno o più caratteri o simboli. Per visualizzare un
carattere o simboli premere ripetutamente il tasto corrispondente.

Esempio: Come fare per digitare ad esempio il carattere "B"? Premere due volte il tasto
.

• I tasti

e

• Per introdurre spazi: Premere brevemente il tasto

.

Modificare la rubrica personale.
E' possibile creare un elenco di contatti frequentemente chiamati e modificarlo. I contatti
vengono memorizzati solo sul proprio SwyxPhone D210. Le voci sono elencate in ordine
alfabetico.
t Premere il tasto funzione "Menù" e subito dopo il tasto funzione per la selezione.
Vengono visualizzate le seguenti voci:

Agg. contatto.
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Se sono disponibili nuovi messaggi vocali sul display viene visualizzato il simbolo

Confermare mediante il tasto funzione per la selezione.

.

Mod. contatto

t Tenere premuto il tasto

navigazione

vocale.
t Seguire le istruzioni del menu dell'interrogazione remota.
Nota: Le deviazioni devono essere configurate per l'interrogazione remota. Per ulteriori
informazioni a riguardo comsultare la guida in rete oppure rivolgersi
all'amministratore.

t Digitare il primo carattere del nome cercato oppure selezionarlo usando il tasto per la
.

t Confermare la selezione con il tasto funzione per la modifica.
t Modificare il nome o il numero e salvare le modifiche premendo ancora il tasto "OK".
t Premere il tasto funzione "Salva" per memorizzare le modifiche.
Sul display appare l'indicazione “Contatto salvato".

Canc. contatto

t Digitare il primo carattere del nome cercato oppure selezionarlo usando il tasto per la
.
navigazione
t Premere il tasto funzione "Canc.".
Apparirà: "Canc. contatto?"
t Per eliminare il contatto, premere il tasto funzione "Si".
Il contatto viene cancellato e non appare più nell'elenco.
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Voglio ascoltare i messaggi.

Chiamare un contatto.
t Premere il tasto funzione

.
Viene visualizzato l'elenco dei contatti personali.
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finché non viene instaurato il contatto con la casella

t Per riattivare la suoneria, premere nuovamente il tasto

.

t Se il telefono squilla, premere brevemente il tasto

per disattivare
temporaneamente la suoneria del telefono. La suoneria si attiverà nuovamente con la
chiamata successiva.
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Impostazioni
Regolare il volume della suoneria
t Selezionare Menù --> Impostazioni --> Suoni e allarmi --> Volume.
t Impostare il volume desiderato mediante il tasto per la navigazione
t Premere il tasto funzione “OK” per confermare l'impostazione.

.

Squillo
t Selezionare Menù --> Impostazioni --> Suoni e allarmi --> Suoneria.
t Selezionare se impostare la suoneria per chiamate interne, esterne o richiamate e
confermare con il tasto funzione per la selezione.

t Selezionare il segnale acustico desiderato mediante il tasto per la navigazione

. Il

tasto funzione "Accen." consente di riprodurre il segnale.
t Premere il tasto funzione per la selezione per confermare l'impostazione.

Attivare/Disattivare vibrazione
t Selezionare Menù --> Impostazioni --> Suoni e allarmi --> All. vibrazione.

Consigli
Selezionare un numero dall'elenco chiamate
t Premere il tasto

. Viene visualizzato un elenco delle chiamate effettuate, perse e
alle quali è stato risposto. Le diverse chiamate sono contrassegnate da diversi simboli:
e chiamata persa
.
Chiamata in arrivof
, Chiamata in uscita

t Selezionare il numero o nome desiderato mediante il tasto per la navigazione

finché sul

.
display appare il simbolo
Con una chiamata in arrivo il telefono vibra e il LED lampeggia. (vedi anche Attivare/
Disattivare vibrazione)

Chiamare un contatto della rubrica centrale*
SwyxPhone D210 consente di accedere alla rubrica globale. I contatti di questa rubrica
sono memorizzati sullo SwyxServer (rubrica centrale) e sono a disposizione di tutti gli
utenti.
t Selezionare Menù --> Contatti --> Rubrica centrale.
E' possibile cercare per nome utente o per numero telefonico.
t Selezionare l'opzione desiderata e digitare il termine per la ricerca.
E' sufficiente immettere una parte del termine.
t Premere il tasto funzione per la ricerca.
Appare il risultato della ricerca. Se il termine è stato digitato solo parzialmente, appaiono
tutti i contatti che rispondono alla combinazione di caratteri digitata.
t Premere il tasto funzione "Chiama".
Il collegamento viene instaurato.
* Per accedere alla rubrica globale è necessaria almeno la versione 3.0.6 del firmware.

.

t Selezionare Nuovo per creare un nuovo contatto.
t Selezionare Da lista chiam. per aggiungere un contatto dalla lista delle chiamate.

Attivare / Disattivare la suoneria
t Per disattivare permanentemente la suoneria, tenere premuto il tasto

Il collegamento viene instaurato.

• Per cancellare: Premere il tasto funzione "Canc".
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Il collegamento con l'interlocutore viene instaurato.

se all'utente

desiderato fossero abbinati più numeri.
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QUICKSTART

t Premere il tasto funzione "Chiama".

.

t Premere il tasto funzione "Chiama".

consentono la digitazione di caratteri speciali: + * e . , ? ! - ” ‘

• Per attivare caratteri maiuscoli/minuscoli: Premere brevemente il tasto
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premere il tasto funzione “Chiama”.

Selezione rapida mediante il nome
t Tenere premuto il tasto con il primo carattere del nome dell'utente desiderato. Verrà
visualizzato un elenco con tutti i nomi che iniziano con il carattere. E' possibile digitare
anche il secondo, terzo carattere ecc., oppure selezionare l'utente desiderato con il
tasto per la navigazione.

E' possibile attivare o disattivare permanentemente la vibrazione o impostare il telefono in
modo che vibri solo se la suoneria è disattivata.
Nota: Disattivando permanentemente la vibrazione, con la suoneria disattivata, una
chiamata in arrivo viene segnalata solo mediante il LED lampeggiante.

t Selezionare la voce di menù desiderata con il tasto per la navigazione
confermare con il tasto funzione per la selezione.

Selezionare la lingua
t Selezionare la lingua desiderata alla voce del menù Impostazioni --> *Lingua.
t Premere il tasto funzione per la selezione per confermare l'impostazione.
La lingua è stata modificata.
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