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Descrizione
LED
Alzare il volume
Abassare il volume

Presa per auricolare

Diffusore (lato posteriore)

Rubrica

05

Vano batteria
(lato posteriore)

Tastiera alfanumerica

Microfono

Tasto R/Messaggi
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Simboli sul display
Simbolo batteria (carica)
Simbolo batteria (scarica)
Suoneria disattivata
Microfono disattivato
Tastiera bloccata
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Acceso/Spento
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Info chiamate

Strumenti

Bloccare la tastiera.

Telefonare.
t Digitare il numero desiderato. Mediante il tasto
il numero può essere corretto.
t Indi premere il tasto
per avviare la chiamata. Sul display vengono visualizzati il
numero selezionato e il timer che scandisce la durata della telefonata.

Opzioni del menu con microtelefono agganciato/modalità standby
Rubrica

Per attivare caratteri maiuscoli/minuscoli: Premere brevemente il tasto *.
Per introdurre spazi: Premere brevemente il tasto "1".
Per cancellare: Premere brevemente il tasto
.

t Per conversazioni all'esterno è eventualmente necessario digitare prima lo 0.
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Il telefono suona, voglio rispondere alla chiamata.
t Per rispondere, premere il tasto

Messaggio

Servizi chiamate

Aggiungere un contatto

t Selezionare Nuovo per creare un nuovo contatto.
t Selezionare Da elenco chiam. per aggiungere un contatto dalla lista delle chiamate.
Confermare il numero premendo il tasto

, quando il telefono suona. Sul display vengono
visualizzati il numero selezionato e il timer che scandisce la durata della telefonata.
t Per telefonare con la funzione vivavoce, premere il tasto
.

.

Modificare un contatto
t Per visualizzare il nome da modificare, digitare il primo carattere del nome oppure
scorrere l'elenco con il tasto

fino a trovarlo.

t Confermare la scelta premendo il tasto
.
t Modificare il nome o il numero e salvare le modifiche premendo ancora il tasto

.

Rimuovere un contatto
t Per visualizzare il nome da rimuovere, digitare il primo carattere del nome oppure scorrere

.

Nota: Con una chiamata in arrivo, la tastiera viene riattivata automaticamente. Il
blocco della tastiera è nuovamente operativo 30 secondi dopo il termine della
conversazione.

Come usare il menu?

Voglio modificare la rubrica personale.
La rubrica dello SwyxPhone D300 consiste in un elenco che contiene voci della rubrica
globale e di quella personale. Le voci sono elencate in ordine alfabetico. Voci della rubrica
globale sono contrassegnate dal simbolo "chiave" nel senso che sono bloccate e sono
accessibili ma non possono essere modificate. Solo le voci personali possono essere
modificate.
t Premere il tasto
. Così si accede direttamente alla voce di menu
Rubrica.
t Per scorrere l'elenco usare il tasto , selezionare Aggiungi, modifica o rimuovi contatto.
Confermare la scelta premendo il tasto
.

Esempio: Come fare per digitare ad esempio il carattere "E" in modalità immissione?
Premere due volte il tasto "3DEF". Ai tasti "0" e "1" sono abbinati caratteri speciali.

Togliere il blocco della tastiera
t Per riattivare la tastiera bloccata, premere prima il tasto * e successivamente il tasto

finché l'illuminazione del display non si accende o si spegne.

Per accedere al menu premere
oppure i tasti per la navigazione . I tasti per la
navigazione
si usano anche per selezionare le varie schede del menu. All'interno
delle schede è automaticamente attivata la prima opzione. Usando i tasti per la
è possibile scorrere le varie opzioni. Per selezionare una delle opzioni
navigazione
premere il tasto
. Per tornare al livello precedente, premere il tasto
.
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Portando appresso lo SwyxPhone D300 in una tasca, può accadere che accidentalmente
vengano premuti dei tasti lanciando quindi una chiamata. Per evitarlo è possibile
bloccare la tastiera.
t Premere il tasto
e sotto
Strumenti --> Blocchi--> Blocco tasti selezionare
l'opzione Automatico.
t Premere il tasto
.
Se per 30 secondi non si preme un tasto dello SwyxPhone D300, la tastiera alfanumerica
verrà automaticamente bloccata. Premendo un qualsiasi tasto non ci sarà quindi nessun
tipo di reazione.
Il blocco della tastiera è visualizzato sul display mediante il simbolo „Tastiera bloccata“.

Simbolo del campo

t Premere il tasto

nomi che iniziando con questo carattere sono stati elencati. Scorrere l'elenco con il tasto
per la navigazione fino a raggiungere il nome desiderato.
t Indi premere il tasto
. Il collegamento viene instaurato.

Digitare un testo.

•
•
•

Modalità vivavoce

, per agganciare. La chiamata è terminata.

Telefonare da una rubrica.
t Premere il tasto abbinato al primo carattere del nome dell'utente desiderato finché tutti i

UtenteOccup

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

Tasto "Menu"

Q U I C K S T A R T

Terminare una chiamata.
t Premere il tasto

Avviso chiamata
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Tasto "Agganciare",
"Acceso/Spento" e "No"

Tasto "Sganciare" e "Yes"
Tasto navigazione
Tasto "Silenzio"/"C" (Clear)
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Chiam. in corso

Microtelefono

Display

02
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Opzioni del menu con microtelefono sganciato
Altro interloc.

SwyxPhone D300
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l'elenco con il tasto

fino a trovarlo.

t Confermare la scelta premendo il tasto

. Per sicurezza seguirà un'ulteriore richiesta
conferma. Confermare la scelta premendo il tasto
.
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Condurre una seconda conversazione.
E' già attiva una conversazione con un altro utente.
t Premere il tasto
. La linea è messa in attesa.
t Digitare il numero dell'utente che si desidera chiamare. Il collegamento viene instaurato.
t Per passare da una conversazione all'altra premere in combinazione i tasti
.
t Per terminare la conversazione premere in combinazione i tasti
.
La linea finora in attesa diventa automaticamente attiva.
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Inoltrare una chiamata.

Prima di poter usare l'headset è necessario stabilire un collegamento tra esso e il
telefono.
t Per farlo avviciniare l'headset bluetooth al telefono.
t Nel menu del telefono Strumenti --> Bluetooth --> Auricolare selezionare l'opzione
Aggiungi nuovo.
t Portare l'headset in modalità di connessione (pairing) e sul telefono premere il tasto
. Inizia la ricerca dell'headset che al termine viene visualizzato sul display.
t Premere il tasto
per avviare la connessione.
t Dopo qualche secondo sarà richiesta l'immissione del PIN dell'headset.
t Digitare il PIN e premere il tasto
.
t Se la connessione è riuscita sul display del telefono appare l'avviso "Riuscita".
t Successivamente l'headset connesso viene riportato nella voce di menu Auricolare del
telefono.
t Scegliere l'headset e premere il tasto
.
t Selezionare Connessione e premere nuovamente il tasto
.
L'headset è connesso ed è ora operativo.

Inoltro interpellando precedentemente l'utente

. La linea è messa in attesa.
t Durante la conversazione premere il tasto
t Digitare il numero al quale si desidera inoltrare la chiamata.
t Se l'utente risponde premere in combinazione i tasti
, per inoltrare la chiamata.
t Per riprendere la linea premere in combinazione i tasti
.

Inoltro senza interpellare l'utente
. La linea è messa in attesa.
t Durante la conversazione premere il tasto
t Digitare il numero al quale si desidera inoltrare la chiamata. Si avverte il segnale di
chiamata.
t Premere in combinazione i tasti
. La chiamata viene inoltrata direttamente
senza interpellare precedentemente l'utente.
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Attivare il diffusore.
La conversazione è condotta mediante il microtelefono.
t Premere il tasto
, per attivare il diffusore.
t Premendo nuovamente il tasto la conversazione potrà nuovamente essere condotta solo
mediante il microtelefono.
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Effettuare una chiamata

.
t Selezionare il numero sul telefono e premere il tasto
t Ignorando l'avviso "Transferire chiamata a telefono?" eventualmente visualizzato la

Ho a disposizione una casella vocale?

conversazione può essere condotta mediante headset. Se si preferisse condurre la
conversazione mediante telefono premere nuovamente il tasto
.

E' disponibile una segreteria telefonica personale, chiamata "casella vocale". I messaggi
lasciati nella casella vocale Le verranno inviate sotto forma di e-mail. E' possibile
ascoltare i messaggi a distanza mediante interrogazione remota.

Rispondere a una chiamata

t Con una chiamata in arrivo headset bluetooth e telefono suonano entrambi.
t Per rispondere alla chiamata usando l'headset, premere il tasto sull'headset.
t Per rispondere alla chiamata usando il telefono, premere il tasto
.

Nota: Per usare la casella vocale è richiesta l'installazione del pacchetto opzionale
SwyxVoicemail. Per poter utilizzare le funzioni della casella vocale, l'azienda deve
disporre di un server di posta elettronica.
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Voglio ascoltare i messaggi da un altro telefono.
t Chiamare il proprio numero e premere * durante l'annuncio di benvenuto.
t Immettere il PIN e terminare l'operazione con il tasto #.
t Seguire le istruzioni del menu dell'interrogazione remota.
Nota: Le redirezioni devono essere configurate per l'interrogazione remota. Per
ulteriori informazioni a riguardo comsultare la guida in rete oppure rivolgersi
all'amministratore.
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Usare un'headset (cuffia) bluetooth.*
Per ottimizzarne il funzionamento si consiglia di portare il headset bluetooth e il
telefono sullo stesso lato del corpo. La migliore qualità sonora è ottenuta se tra telefono
e headset non ci sono particolari ostacoli.

Attivare l'headset bluetooth
e sotto
Strumenti selezionare l'opzione Bluetooth.
t Premere il tasto
t Per confermare, premere il tasto
.
* La funzione bluetooth è un optional. Per usare tale funzione è necessario dotare lo
SwyxPhone D300 di un apposito modulo bluetooth.

Terminare la chiamata
t Per terminare la chiamata usando l'headset, premere il tasto sull'headset.
t Per terminare la chiamata usando il telefono, premere il tasto
.
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Consigli
Selezionare un numero dall'elenco chiamate
. Viene visualizzato un elenco delle ultime 20 chiamate effettuate,
t Premere il tasto
perse e alle quali è stato risposto. Le diverse chiamate sono contrassegnate da diversi
simboli: Chiamata in arrivo , Chiamata effettuata e chiamata persa .

t Con i tasti

si scorre l'elenco fino a giungere al numero desiderato. Confermare il
numero premendo il tasto
.

Selezione rapida mediante il nome
t Premere il tasto corrispondente al primo carattere del nome desiderato finché sul
display non appare il primo nome che inizia con tale carattere. E' possibile digitare
anche il secondo, terzo carattere ecc. del nome finché quello desiderato non viene
visualizzato. Premendo successivamente il tasto
si attiva il collegamento.

Q U I C K S T A R T

Attivare/Disattivare la suoneria (modalità silenziosa)
, per disattivare temporaneamente la suoneria del telefono. La
t Premere il tasto
suoneria si attiverà nuovamente con la chiamata successiva.

t Per operare sempre in modalità silenziosa, premere il tasto

. Sul display appare la
richiesta "Disattiva suoneria?" Per confermare, premere il tasto
. Il simbolo
„Suoneria disattivata" sul display avverte che il telefono opera in modalità silenziosa.
t Per riattivare la suoneria, premere nuovamente il tasto
.

Selezionare la lingua
e selezionare la lingua desiderata nel menu
t Premere il tasto
Lingua.
t Per confermare, premere il tasto
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Strumenti -->

.

Impostazioni
Regolare il volume del diffusore (durante la conversazione)

t Per alzare il volume premere il tasto dedicato in alto, per abbassare il volume premere
quello in basso.

Regolare il volume della suoneria
t Premere il tasto
e nel menu Strumenti --> Suoni&Allarmi --> selezionare Volume
suoneria.

t Segliere il volume da regolare selezionando tra Voce, Posta o Allarme. Regolare il volume
con l'aiuto dei tasti

.

t Per confermare, premere il tasto

.

Toni suoneria
e nel menu Strumenti --> Suoni&Allarmi --> Toni suoneria.
t Premere il tasto
t Selezionare se si desidera impostare la suoneria per chiamate interne, esterne o
RitDiChiam.

t Per confermare, premere il tasto

.

Attivare/Disattivare l'Allarme vibrazione
e selezionare nel menu Strumenti --> Suoni&Allarmi --> Allarme
t Premere il tasto
vibraz. mediante i tasti
, per decidere se attivare o disattivare la vibrazione o se
attivare tale funzione solo se il telefono è in modalità silenziosa.
t Confermare la scelta premendo il tasto
.

Nota: E' opportuno tenere conto che lo SwyxPhone D300 non è supportato dal
pacchetto opzionale SwyxCTI.

I nomi dei prodotti o i marchi citati sono
marchi registrati dei relativi produttori.
12/2006 - Fatte salve modifiche techniche.

