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La linea è libera, in pausa.
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Conversazione attiva.

Tasto ESC

Una chiamata è segnalata.
Tasti funzione

Blocco cifre

Linea in attesa.

Tasti per la navig.
Regolazione
volume
Attivare/Disattivare il microfono
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La linea è in pausa per consentire un eventuale elaborazione della chiamata ed
è quindi bloccata per chiamate in arrivo.
Tasto headset
Tasto diffusore
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1. Digitare il numero o selezionarlo dalla Rubrica.
2. Indi sganciare il microtelefono per avviare le selezione.

Connessione
 Inserire il proprio PIN e confermarlo con OK.
 Adesso Lei è raggiungibile sotto il proprio numero.
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Effettuare una chiamata

 Per telefonare con la funzione vivavoce, premere il tasto Diffusore
tasto OK.

Gestione menu

 Se è disponibile un‘headset premere il tasto Headset

oppure il

.

 Per usare direttamente le seguenti funzioni, servirsi de relativi tasti funzione:
Chiamate all‘esterno devono eventualmente essere precedute dallo 0.
Mettere in attesa/riprendere una chiamata
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Inoltrare chiamata

 Sganciando il microtelefono si risponde a una chiamata.

Avviare una conferenza

 Per telefonare con la funzione vivavoce, premere il tasto Diffusore
tasto OK.

 Per navigare nel menù, servirsi dei tasti per la navigazione:
Tasto freccia in alto
• Scorrere verso l‘alto
Tasto freccia indietro
• Interrompi
• Per cancellare
• Livello di menu: Salire
Tasto OK
• Confermare l‘impostazione
• Avviare un‘azione
• Livello di menu
• Indietro di un livello di menu

Rispondere a una chiamata

Tasto freccia avanti
Eventualmente:
• Livello di menu: Indietro

OK

 Se è disponibile un‘headset premere il tasto Headset
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Disattivazione microfono
1. Per disattivare il microfono, premere il tasto Attivare/Disattivare il microfono
2. Per riattivare la suoneria, premere nuovamente il tasto.

Tasto freccia in basso
• Scorrere verso il basso

oppure il

.
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Attivazione della funzione vivavoce durante la conversazione
La conversazione è condotta mediante il microtelefono e si desidera passare a vivavoce.
 Premere il tasto Diffusore
e tenerlo premuto agganciando il microtelefono.
 La conversazione può essere ora condotta attraverso l‘impianto vivavoce.
 Sganciando il microtelefono, la conversazione potrà essere condotta nuovamente solo
attraverso il microtelefono.
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Avviare una seconda chiamata (Inversione di chiamata)
1. Con i tasti freccia selezionare la vocce di menù Inverti e confermare con OK.
 Il primo interlocutore è messo in attesa e può ascoltare della musica.
2. Digitare il numero del secondo utente e confermare con OK.
 Selezionare la voce di Menù Inverti per passare da un interlocutore all‘altro.

10 Collegare utenti
Si è impegnati in una conversazione e si desidera collegare l‘interlocutore con un altro
utente.
1. Con i tasti freccia selezionare la voce di menù Collega.
 Il primo interlocutore è messo in attesa e può ascoltare della musica.
2. Digitare il numero del secondo interlocutore o selezionarlo dalla rubrica e confermare
premendo OK.
 Gli utenti sono ora collegati ed è possibile aggiancare il microtelefono.

11 Avviare una conferenza
Sta conducendo due conversazioni su due linee e vuole indire una conferenza.
 Mediante i tasti freccia selezionare la voce Conferenza e confermare con OK.
 Inizio conferenza con entrambe le chiamate.

QUICKSTART
13 Ascoltare messaggi vocali
La presenza di nuovi messaggi vocali viene visualizzata sul display e inviati tramite
email.
1. Con i tasti freccia selezionare l‘opzione Casella vocale disponibili.
2. Per ascoltare i messaggi vocali, confermare con OK.

14 Attivare e disattivare deviazioni di chiamata
1. Nel menu principale scegliere la voce Deviazioni.
2. Selezionare la modalità di deviazione che desidera impostare (immediata, su occupato,
ritardata) e confermare con OK.
3. Successivamente definire, se una chiamata dovrà essere deviata alla casella vocale o a
un altro numero.
4. Confermare con OK.
 Ora è definito il numero destinatario di deviazioni di chiamata.

Attivare la deviazione immediata
 Premere il tasto Deviazione immediata

15 Tasti linea
E‘ possibile stabilire le linee sulle quali determinate chiamate debbano entrare.
1. Nel menu principale scegliere la voce Configurazione | Linee.
2. Selezionare la linea per la quale si desidera impostare la pausa per la rielaborazione.
Confermare l‘impostazione con OK.
 E‘ possibile disattivare ogni linea per un certo periodo dopo ogni conversazione.

16 Abbinamento di tasti funzione
I Tasti funzione

12 Richiamata su occupato
Quando un utente interno è occupato al telefono,
1. Selezionare la voce di menù Richiesta richiamata e confermare con OK.
 Quando l‘utente desiderato si libera, si avverte un segnale acustico e sul display
appare il messaggio Prendi richiamata.
2. Sganciare il microtelefono per essere collegato con l‘utente.
Non avendo risposto a una richiamata su occupato, sul display appare l‘elenco Richiamate
perse.

e confermare con OK.

1.
2.
3.
4.

del telefono da tavolo e del modulo a tasti possono essere abbi-

nati a determinate funzioni.
Nel menu principale selezionare la voce Configurazione | Tasti funzione.
Premere il tasto funzione che si desidera configurare.
 Sul display appare la funzione attualmente abbinata al tasto.
Mediante i tasti freccia selezionare la voce Modifica e la funzione desiderata.
Confermare con OK.
Sono a disposizione le seguenti funzioni:
Funzione

Spiegazione

Tasto linea

Rappresenta un ulteriore linea

Tasto nom

Tasto selezione rapida

Collega

Collega la linea attiva con una in attesa

Silenzio

Le chiamate vengono solo visualizzate.
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Funzione

Spiegazione

Chiamata second.

Ammette o impedisce una seconda chiamata durante una
conversazione.

Elenco chiamate

Visualizza le ultime 20 chiamate.

In attesa

La linea attiva è in attesa.

Rubrica

Apre le rubriche (personale e globale)

Riselezione

Visualizza gli ultimi 20 numeri selezionati.

Diffusore

Attiva il diffusore o una linea.

Prendi

Prende in sostituzione una chiamata segnalata

Deviazione

Attiva/Disattiva la deviazione immediate

Inverti

Scambio tra più linee

Disattiva microfono

Disattiva il microtelefono durante una conversazione

Tasto headset

Attiva/Disattiva l‘headset

Disconnetti

Termina il collegamento attivo

Incognito

Sopprime il proprio numero limitatamente alla conversazione
in coro

Casella vocale

Avvia la procedura di interrogazione remota

Conferenza

Avvia una conferenza

Richiesta

Deposita una richiesta di richiamata

Disconnessione utente

Disconnette l‘utente
(in alternativa, l‘attuale utente può essere disconnesso tramite
il menù principale alla voce Disconnetti).
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