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Operazioni base telefono fissoOperazioni base telefono fisso

Proponiamo qui di seguito una guida sull’utilizzo delle funzionalità base dei vostri telefoni-IP.

Effettuare una chiamata esterna o contattare un altro interno del vostro centralino

Per effettuare una chiamata, digitare il codice dell’interno da 
contattare (es. 41) oppure il numero esterno (es. 3471234567) 
seguito dal  tasto #SEND.

Qualora non digitiate #SEND, il telefono attenderà 4 secondi (per 
un’eventuale altra digitazione) prima di effettuare la chiamata.

Trasferire chiamate ad altro interno del centralino

Per trasferire la chiamata ad un altro interno premere, durante la
conversazione  in  corso,  il  tasto  Trasferisci (che  comparirà  sul
display durante la chiamata) + codice dell’interno a cui si vuole
trasferire  la  chiamata  (es.  41)  +  tasto  #SEND (qualora  non
vogliate attendere 4 secondi). 
Per terminare il trasferimento di chiamata:

Opz. 1 – agganciare per effettuare il trasferimento diretto

Opz. 2 – attendere che l’interno di destinazione risponda per 
avvisarlo del trasferimento della chiamata e poi riagganciare



Mettere in pausa/riprendere una conversazione

Per  mettere  in  pausa  (e  riprendere)  una  conversazione  è
sufficiente premere il tasto corrispondente alla scritta  Sospendi
che apparirà sul display del vostro telefono durante la chiamata.
Quando  la  conversazione  viene  messa  in  attesa,  il  chiamante
sentirà un jingle musicale di attesa.

Per riprendere la chiamata seleziona Riprendi

Disabilitare il telefono alla ricezione delle chiamate (sia da altri interni che da numeri esterni)

Per  disabilitare  la  ricezione  delle  chiamate  sul  proprio  telefono
fisso, digitare il tasto corrispondente alla dicitura  DND presente
sul display.
Quando  il  telefono  è  in  modalità  DND  attiva,  sul  display
comparirà in alto a destra la relativa sigla DND.

Per disabilitare il DND, premere nuovamente lo stesso tasto.



Prendere una chiamata diretta ad un altro interno (mentre quest’ultimo sta squillando)

Per  “catturare”  una chiamata  in  arrivo  ad  un  altro  interno  del
centralino digitare  ** + numero  dell’interno che sta  squillando
(es. 41) + #SEND

Regolare volume suoneria e volume conversazione

Per regolare il volume della suoneria di una chiamata in arrivo
sul vostro telefono, è sufficiente utilizzare i tasti + e –.
Sul display comparirà una barra che segnalerà il grado di volume
della suoneria

Per  regolare  il  volume  della  conversazione,  è  sufficiente
utilizzare i tasti + e – mentre si è in conversazione.
Sul display comparirà una barra che segnalerà il grado di volume
della suoneria



Operazioni base cordlessOperazioni base cordless

Effettuare una chiamata esterna o contattare un altro interno del vostro centralino

Per effettuare una chiamata, digitare il codice dell’interno da 
contattare (es. 41) oppure il numero esterno (es. 3471234567)
e cliccare sulla cornetta verde. 

Mettere in pausa/riprendere una conversazione

Per mettere in pausa una conversazione in corso,  durante la 
conversazione in corso, il tasto appena sottostante alla scritta 
Attesa.

Sul display del cordless apparirà, in basso a sinistra, apparirà la
scritta  FINE:  per  riprendere  la chiamata che è stata  messa in
attesa, basterà premere sul tasto sottostante la scritta.



Trasferire chiamate ad altro interno del centralino

Per  trasferire  una  chiamata  ad  un  altro  interno  del  centralino
occorre prima mettere in  pausa la conversazione corrente (con
l’apposito tasto).

Successivamente sul display compare la possibilità  di  effettuare
una nuova chiamata.
Per effettuarla, basta digitare il numero dell’interno a cui passare
la chiamata (es. 41) ed attendere 3 secondi.

Per terminare il trasferimento di chiamata:

Opz. 1 – attendere la risposta dell’interno di destinazione e 
riagganciare

Opz. 2 – riagganciare quando il telefono dell’interno di 
destinazione inizia a squillare

Se non intendiamo più trasferire la chiamata, premere Fine


