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Disposizione del terminale SOPHO ErgoLine
D330

ErgoLine

Backspace

Volume
Altoparlante

OK

Attesa

Mute
Ripetizione
Uscita

1
GHI

4
PQRS

7

ABC

DEF

2

3

JKL

5
TUV

8

Shift
Menù

MNO

6
WXYZ

9
Tasti memoria

0

Introduzione

1

Disposizione del terminale SOPHO ErgoLine
D325 / ErgoLine@Net

Menu

Uscita
Volume
Autoparlante
Mute

Ripetizione
Attesa
Shift

Tasti memoria

2

Introduzione

Composizione di un numero
1

Sollevare il microtelefono

2

Comporre il numero desiderato

Composizione per viva-voce
1

2

Premere il tasto Altoparlante

Comporre il numero desiderato

Composizione di un numero a mani libere

o

o

OK

1

Comporre il numero desiderato

2

Sollevare il microtelefono e premere il
tasto Altoparlante, oppure premere OK

Come effettuare una chiamata

3

Composizione utilizzando un tasto di selezione
abbreviata
Prima di potere comporre un numero utilizzando un tasto di selezione
abbreviata, tale tasto deve essere stato programmato con il numero
desiderato (vedere Programmazione di un numero di selezione abbreviata
in un tasto memoria libero, pag. 52).

1

o

2

Premere il tasto di selezione abbreviata
desiderato
oppure

o

Premere Shift e il tasto di selezione
abbreviata per accedere al secondo livello

+

3

o

Sollevare il microtelefono o premere il
tasto Altoparlante

o

OK

Riagganciare il microtelefono e premere
il tasto Altoparlante, oppure premere OK
per terminare la chiamata

Nota: se l’impostazione ‘Chiamata con un solo tasto’ è attiva (vedere
Attivazione/disattivazione delle opzioni, pag. 38), è sufficiente premere il
tasto di selezione abbreviata: la chiamata viene impostata
automaticamente.
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Come effettuare una chiamata

Chiamata usando l’elenco personale o le rubriche
extra fonico
L’elenco, spesso chiamato elenco personale, è presente nel telefono. Prima
di poter chiamare qualcuno usando l’elenco, occorre possedere l’elenco
completo di nomi e numeri (vedere Aggiunta di un nome all’elenco).
L’elenco può contenere un massimo di 100 nomi. Una rubrica extra è
formata dai nomi/numeri esistenti nel sistema, ad esempio dalla lista degli
impiegati della società. Non sempre è presente; dipende dal sistema.
1

Premere il tasto Menù

2

Portarsi sulla voce desiderata
Nota: le rubriche extra non sono sempre
presenti; dipende dal sistema.

3

OK

4

Digitare la prima lettera del nome che si
desidera chiamare; ad esempio, per
digitare B premere due volte il tasto 2

5

Se necessario scorrere fino al nome
desiderato

6

OK

7

o

o

OK

Premere OK

Premere OK
Sollevare il microtelefono e premere il
tasto Altoparlante, oppure premere OK

Come effettuare una chiamata

5

Visualizzazione della lista chiamanti
L’opzione Chiamanti è disponibile solo se la lista chiamanti contiene voci.
I nuovi utenti chiamanti vengono indicati dal lampeggiamento dell’icona
Menù sullo schermo. La lista chiamanti può contenere 10 numeri e/o
messaggi.

OK

o

+

1

Premere il tasto Menù

2

Se l’utente accede a nuove informazioni
nella lista chiamanti, l’opzione Chiamanti
appare sullo schermo. Premere OK
Se l’utente accede a informazioni già lette
in precedenza, scorrere fino all’opzione
Chiamanti e premere OK

OK

3

Scorrere per visualizzare tutti gli utenti
chiamanti della lista

Composizione di un numero utilizzando la lista
chiamanti

o

6

o

OK

Per chiamare la persona contenuta nella
lista chiamanti il cui nome appare sullo
schermo, sollevare il microtelefono e
premere il tasto Altoparlante, oppure
premere OK

Uso della lista chiamanti

Eliminazione di un nome dalla lista chiamanti

OK

1

Per eliminare la persona contenuta nella
lista chiamanti il cui nome appare sullo
schermo, premere il tasto Menù

2

Premere OK

Uso della lista chiamanti
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Composizione di un numero contenuto
nella lista di richiamata
1

Premere il tasto Ripetizione

2

Scorrere per trovare il numero/nome che
si desidera chiamare

3
o

o

Sollevare il microtelefono e premere il
tasto Altoparlante, oppure premere OK
Nota: eventuali utenti in linea vengono
posti automaticamente in attesa

OK

Eliminazione di un numero dalla lista di richiamata

OK

8

1

Premere il tasto Ripetizione

2

Scorrere fino al numero che si desidera
eliminare

3

Premere il tasto Menù

4

Premere OK per eliminare la voce

Ricomposizione degli ultimi numeri chiamati

Modifica di un numero della lista di richiamata [solo
D330]
Premere il tasto Ripetizione

2

Scorrere fino al numero che si desidera
modificare

<

1

<

OK

<

<

Modificare il numero utilizzando il
tastierino numerico e il tasto backspace

<

3

<

OK

<

<
X

4

o

o

OK

Per comporre il numero, sollevare il
microtelefono o, se si utilizza il telefono
per viva-voce, premere il tasto
Altoparlante, oppure premere OK
Il numero è ora memorizzato nella lista di
richiamata

Ricomposizione degli ultimi numeri chiamati
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Composizione di un numero dalla lista
di richiamata in conversazione

OK

1

Durante una chiamata, premere il tasto
Ripetizione

2

Scorrere fino al numero che si desidera
comporre

3

Premere OK. L’utente in linea viene posto
in attesa e il numero viene composto

Aggiunta del numero dell’utente in linea alla lista di
richiamata

OK

10

1

Durante una chiamata, premere il tasto
Menù

2

Scorrere fino all’opzione Memorizza
numero

3

Premere OK per memorizzare il numero
nella lista di richiamata

Ricomposizione degli ultimi numeri chiamati

Risposta a una chiamata in arrivo
Sollevare il microtelefono o premere il
tasto Altoparlante

o

Risposta a una chiamata deviata
1

2
o

Scorrere per vedere il nome o il numero
dell’utente inizialmente chiamato.
•

Il nome / numero dell’utente
inizialmente chiamato può essere
accompagnato dall’indicazione (fra
parentesi) della ragione per cui la
chiamata è stata deviata:
- l’utente è occupato con un’altra
chiamata
- l’utente non risponde
- l’utente non è raggiungibile
- l’utente è assente

•

Il nome e/o numero del chiamante
può essere accompagnato da un’icona
(campanello). Ciò significa che ha
atteso in coda per un po’.

Sollevare il microtelefono o premere il
tasto Altoparlante

Sconnessione di una chiamata

11

Sconnessione di una chiamata
1
o

Agganciare il microtelefono o, se si
utilizza il telefono per viva-voce, premere
il tasto Altoparlante

Nota: se il telefono inizia a squillare dopo la fine di una chiamata, significa
che c’è una chiamata in attesa, che viene annunciata come una normale
chiamata in arrivo. Verrà visualizzato il costo/durata della chiamata.

Sconnessione di una chiamata

OK

12

1

Premere il tasto Menù

2

Scorrere fino all’opzione Disconnettere

3

Premere OK. La chiamata viene
interrotta. È possibile impostare
immediatamente un’altra chiamata

Sconnessione di una chiamata

Commutazione tra Microtelefono e Ascolto
Sollevare il microtelefono mentre si usa il
viva-voce

Commutazione tra Microtelefono e Viva-voce
Tenere premuto il tasto Altoparlante
mentre si aggancia il microtelefono,
quindi rilasciare il tasto Altoparlante
Nota: se si aggancia il microtelefono
dopo avere rilasciato il tasto Altoparlante,
si interrompe la chiamata

+

Commutazione tra Viva-voce e Ascolto
1

Sollevare il microtelefono

2

Premere il tasto Altoparlante

Commutazione tra Ascolto, Viva-voce e Microtelefono
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Commutazione tra Viva-voce e Microtelefono
Sollevare il microtelefono mentre si usa il
viva-voce

Commutazione tra Ascolto e Microtelefono
Premere il tasto Altoparlante per
disabilitare l’ascolto

Commutazione tra Ascolto e Viva-voce
Tenere premuto il tasto Altoparlante
mentre si aggancia il microtelefono,
quindi rilasciare il tasto Altoparlante

+

14

Nota: se si aggancia il microtelefono
dopo avere rilasciato il tasto Altoparlante,
si interrompe la chiamata

Commutazione tra Ascolto, Viva-voce e Microtelefono

Accensione e spegnimento del microfono
Premere il tasto Mute per spegnere il
microfono
Premere nuovamente il tasto Mute per
riaccendere il microfono
Nota: se Mute è attivo, l’utente remoto non può sentire. Il LED indica lo
stato del microfono nel modo seguente:

Il LED è spento

Il microfono del microtelefono è acceso quando
l’utente utilizza il microtelefono, oppure
l’apparecchio è inattivo

Il LED lampeggia

Il microfono è spento: l’utente remoto non può
sentire

Il LED è acceso

Il microfono del telefono è acceso: il telefono
viene utilizzato per viva-voce

Accensione e spegnimento del microfono
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Mettere in attesa l’utente in linea e chiamare un
altro numero
R

R

1

Durante il collegamento, premere il tasto
R

2

Durante il collegamento, premere il tasto
R

3

Premere nuovamente il tasto R per tornare
all’utente originale

Trasferimento di chiamata
R

1

Durante il collegamento, premere il tasto
R

2

Comporre il numero dell’altro utente
chiamante

3

o

Agganciare il microtelefono o, se si
utilizza il telefono per viva-voce, premere
il tasto Altoparlante

Spola tra due chiamate
R

R

16

1

2

Mentre si è collegati a un utente con un
secondo utente in attesa, premere il tasto
R per collegarsi alla chiamata in attesa e
mettere in attesa la chiamata originale
Premere nuovamente il tasto R per
collegarsi all’utente originale e mettere in
attesa il secondo utente

Uso dell’attesa

Collegamento a una chiamata e sconnessione
della chiamata in corso

OK

1

Per collegarsi alla persona in attesa e
interrompere la chiamata in corso,
premere il tasto Menù

2

Scorrere fino all’opzione Riprendere

3

Premere OK

Collegamento a una chiamata in attesa dopo la
sconnessione della chiamata in corso

R
o

Premere il tasto R o agganciare il
microtelefono
Se il telefono squilla dopo avere
agganciato il microtelefono, è possibile
rispondere alla chiamata sollevando il
microtelefono o premendo il tasto
Altoparlante

Uso dell’attesa
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Preparazione di una conferenza a tre utenti
Nel caso in cui il sistema non supporti questa funzione, l’utente non potrà
accedervi.
R

OK

OK

OK

o

1

Mentre si è collegati a un utente, premere
il tasto R

2

Premere il tasto Menù

3

Premere OK per preparare una conferenza
a 3 utenti

4

Comporre il numero del terzo utente

5

Quando il terzo utente risponde alla
chiamata, premere il tasto Menù

6

Scorrere fino all’opzione Preparaz.
conferenza

7

Premere OK

8

Per visualizzare il numero/nome dell’altro
utente, premere il tasto Menù

9

Premere OK

10

Per ritirarsi dalla chiamata, agganciare il
microtelefono o, se si utilizza il telefono
per viva-voce, premere il tasto
Altoparlante
Gli altri due utenti possono continuare la
conversazione dopo la sconnessione

18

Uso dell’attesa

Richiamata di un numero occupato o che non
risponde
1

OK

2
3

Premere OK per richiamare
Agganciare il microtelefono o, se si
utilizza il telefono per viva-voce, premere
il tasto Altoparlante
Quando il numero occupato diventa
disponibile o l’interno senza risposta era
usato, il telefono squilla con un tono
diverso e il messaggio ‘Prenotati...’
appare sullo schermo

o

4
o

Se presente il tono di occupato o in
mancanza di risposta, premere il tasto
Menù

Avviare la chiamata sollevando il
microtelefono o premendo il tasto
Altoparlante

Cosa fare se la linea è occupata o senza risposta

19

Cancellazione di una prenotazione

OK

20

1

Premere il tasto Menù

2

Scorrere fino all’opzione Cancella
prenotaz.

3

Premere OK
Tutte le prenotazioni in attesa vengono
eliminate

Cosa fare se la linea è occupata o senza risposta

Inclusione su un utente occupato
Nel caso in cui il sistema non supporti questa funzione, l’utente non potrà
accedervi.

1

Premere il tasto Menù

2

Scorrere fino all’opzione Includiti

3

Premere OK

OK

Nota: a questo punto gli altri due utenti
possono sentire

Attesa su un interno occupato
Nel caso in cui il sistema non supporti questa funzione, l’utente non potrà
accedervi.

OK

1

Premere il tasto Menù

2

Scorrere fino all’opzione Attendi

3

Premere OK. Ora l’altra persona sa che
l’utente è in attesa. Attendere una risposta
e procedere allo stesso modo di una
chiamata normale.

Cosa fare se la linea è occupata
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Visualizzazione della chiamata in attesa

OK

1

Premere il tasto Menù

2

Premere OK per vedere chi è in attesa

3

Se non si desidera rispondere alla
chiamata in attesa , premere il tasto Uscita

Commutazione tra la chiamata in corso
e la chiamata in attesa

OK

OK

1

Se l’icona di attesa lampeggia nell’angolo
superiore destro dello schermo durante
una chiamata, significa che c’è una
chiamata in attesa. Se abilitato, verrà
emesso un segnale acustico

2

Premere il tasto Menù

3

Premere OK per vedere chi è in attesa

4

Premere il tasto Menù

5

Premere OK per rispondere alla chiamata
in attesa

Nota: l’utente precedente viene posto nella coda di attesa. È possibile
commutare tra i due utenti seguendo le procedure sopra descritte.

22

Risposta alle chiamate in attesa

Sconnessione della chiamata in corso e risposta
alla chiamata in attesa
1
o

2

Mentre una chiamata è in attesa,
agganciare il microtelefono o premere il
tasto Altoparlante

Il telefono squilla per la chiamata in
attesa.
Rispondere alla chiamata sollevando il
microtelefono o premendo il tasto
Altoparlante

o

Risposta della chiamata in attesa durante la
programmazione del telefono
1

Premere il tasto Uscita per interrompere
la programmazione
Nota: verrà salvata solo la
programmazione eseguita e confermata
tramite pressione del tasto OK

2
o

Rispondere alla chiamata in arrivo
sollevando il microtelefono o premendo il
tasto Altoparlante

Risposta alle chiamate in attesa

23

Ascolto di un messaggio in attesa
Prima di poter utilizzare questa funzione, occorre programmare un tasto
con la funzione Messaggio in attesa, quindi, in base al tipo di messaggio in
attesa, il LED associato lampeggerà, lampeggerà rapidamente o rimarrà
acceso.

1

Sollevare il ricevitore o premere il tasto
Altoparlante

2

Premere il tasto Messaggio in attesa

o

Nota: se il LED continua a lampeggiare, lampeggiare rapidamente o
rimane acceso, anche dopo la chiamata, significa che vi è un altro
messaggio in attesa. Ripetere la procedura descritta sopra per ascoltarlo.
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Risposta a un messaggio in attesa

Preparazione di un numero durante una chiamata

OK

OK

1

Durante una chiamata premere il tasto
Menù

2

Scorrere fino all’opzione Prepara numero

3

Premere OK

4

Digitare il numero che si desidera
comporre

5

Premere OK per porre in attesa l’utente e
comporre il numero visualizzato

Preparazione di un numero durante una chiamata

25

Trasferimento di chiamate a un interno specifico
Nel caso in cui il sistema non supporti questa funzione, l’utente non potrà
accedervi.
Il trasferimento di chiamata funziona solo se l’utente dispone di un tasto
programmato per trasferire le chiamate a un interno specifico. Vedere
Programmazione di una funzione in un tasto memoria, pag. 53.
1

Se non è stato programmato alcun numero
di interno nel tasto Seguimi, eseguire le
procedure 2 e 3

Seguimi

2

OK
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Premere il tasto memoria programmato
per il trasferimento di chiamata

3

Se il numero dell’interno non è ancora
stato programmato nel tasto Seguimi,
digitare il numero dell’interno a cui si
desidera trasferire le chiamate
Premere OK

Trasferimento di chiamata

Disattivazione del trasferimento dal proprio
telefono
Nel caso in cui il sistema non supporti questa funzione, l’utente non potrà
accedervi.

Seguimi

Premere il tasto memoria programmato
per il trasferimento di chiamata per
disattivare il trasferimento

Trasferimento di chiamata
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Controllo dei costi e della durata delle chiamate
Nel caso in cui il sistema non supporti questa funzione, l’utente non potrà
accedervi.
La durata e il costo (quando disponibili) di una chiamata vengono
visualizzati nel corso della chiamata.
La durata e il costo (quando disponibili) di una chiamata vengono
visualizzati al termine della chiamata.
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Controllo dei costi e della durata delle chiamate

Aggiunta di un nome all’elenco personale
Note: i nomi possono essere aggiunti all’elenco personale quando il
telefono è inattivo. Il nome dell’interlocutore B può essere aggiunto anche
durante una telefonata. L’elenco personale del telefono può contenere un
massimo di 100 voci.
1

Premere il tasto Opzioni
Nota: se appare prima l’opzione
Chiamanti, premere il tasto una volta
finché non viene visualizzato l’elenco.

OK

OK

1. , : ! ? + - % & / ( ) = ¿¡1
2 ABCàáâãäåæç2
3 DEFèéêë3
4 GHIìíîï4
5 JKL5
6 M NO ñ ò ó ô õ ö œ ø6
7 PQRSß7
8 TUVùúûü8
9 WXYZ9
0 space 0
# #
* *

2

Premere OK per accedere all’elenco
telefonico

3

Se l’elenco telefonico è vuoto, passare
alla procedura 4. In caso contrario,
premere il tasto Menù e andare alla
procedura 4

4

Premere OK per aggiungere una voce
all’elenco telefonico

5

Digitare il nome (ad esempio, per inserire
la lettera B premere due volte il tasto
numero 2). Per inserire uno spazio
digitare 0
Nota: per ottenere i caratteri
internazionali premere il tasto
corrispondente finché non viene
visualizzato il carattere desiderato: ad
esempio, per inserire à premere quattro
volte il numero 2.
Continua alla pagina successiva

Uso dell’elenco telefonico
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OK

6

Premere OK

7

Inserire el nome
Nota: quando si aggiunge un nome
durante una chiamata, il numero
dell'interlocutore collegato viene
visualizzato qui. Se richiesto, lo si può
modificare [solo D330] o cancellare
premento il tasto Opzioni e OK.

OK
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8

Premere OK

9

Per tornare allo stato inattivo, premere il
tasto Uscita

Uso dell’elenco telefonico

Eliminazione di un nome dall’elenco telefonico

OK

+

o

1

Premere il tasto Menù

2

Premere OK se viene visualizzata
l’opzione Elenco

OK

In caso contrario scorrere fino all’opzione
Elenco e premere OK
3

Digitare il primo carattere del nome

4

Se necessario scorrere fino al nome che si
desidera eliminare

5

Premere il tasto Menù

6

OK

Scorrere fino all’opzione Elimina record

7

Premere OK per eliminare la voce

8

Per tornare allo stato inattivo, premere il
tasto Uscita

Uso dell’elenco telefonico
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Modifica di un nome nell’elenco telefonico [D330]

<

1

o

OK

<

<

OK

<

+

2
OK

3

Premere OK se viene visualizzata
l’opzione Elenco Tel.?
In caso contrario scorrere fino a tale
opzione e premere OK
Digitare il primo carattere del nome (ad
esempio, per inserire B premere due volte
il tasto numero 2). Per inserire uno spazio
digitare 0

4

Se necessario, scorrere fino al nome che
si desidera modificare

5

Premere il tasto Menù

OK

6

Premere OK per modificare la voce
dell’elenco telefonico

X

7

Modificare il nome:

<
<

Premere il tasto Menù

OK

<

<

<

Usare Backspace per eliminare un
carattere
<

OK

<

<

Usare i tasti cursore orizzontali per
inserire un carattere

+
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OK

Premere il tasto Opzioni e OK per
cancellare tutti i caratteri

Uso dell’elenco telefonico

OK

8

X

9

Premere OK
Modificare il numero, se richiesto:

<

Usare Backspace per eliminare una cifra
<

OK

<

<

Usare i tasti cursore orizzontali per
inserire una cifra

+
OK

Premere il tasto Opzioni e OK per
cancellare tutte le cifre

OK

10

Premere OK

11

Per tornare allo stato inattivo, premere il
tasto Uscita

Uso dell’elenco telefonico
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Modifica del nome nell’elenco [D325]

OK

+

o

OK

+
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OK

1

Premere il tasto Opzioni

2

Premere OK se è visualizzata l’opzione
Elenco?

OK

Altrimenti scorrere fino all’opzione e
premere OK
3

Digitare il primo carattere del nome (ad
esempio, per immettere B premere due
volte il tasto numerico 2). Digitare 0 per
inserire uno spazio

4

Se necessario, scorrere fino al nome da
modificare

5

Premere il tasto Opzioni

6

Press OK per modificare la voce
dell’elenco

7

Modificare il nome:
Premere il tasto Opzioni e OK per
cancellare tutti i caratteri

Uso dell’elenco telefonico

OK

8

Immettere nuovi caratteri (ad esempio,
per immettere B premere due volte il tasto
numerico 2). Digitare 0 per inserire uno
spazio

9

Premere OK
Se richiesto, modificare il numero:

+

OK

OK

10

Premere il tasto Opzioni per cancellare
tutti i caratteri

11

Immettere un nuovo numero tramite il
tastierino numerico

12

Premere OK

13

Per ritornare inattivi, premere il tasto
Uscita

Uso dell’elenco telefonico
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Copia di una voce dalla rubrica extra nell’elenco
personale
Questa sezione è valida solo se il sistema è dotato di una rubrica extra.

OK

1

Premere il tasto Opzioni

2

Scorrere fino ad una delle rubriche extra

3

Premere OK

4

OK

5

Se necessario, scorrere per trovare il
nome desiderato

6

Premere OK per selezionare il nome e
vedere il numero dell’interno

7

Premere il tasto Opzioni (visualizzato sul
display: Copy entry? (Copiare voce?)

8

Premere OK

OK

OK
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Digitare la prima lettera del nome che si
sta chiamando; ad esempio per immettere
B premere il tasto due volte

Nota: il nome/numero può essere
modificato
9

Premere OK due volte per copiare il
nome e il numero nell’elenco personale

Uso dell’elenco telefonico

Modifica del contrasto dello schermo [solo D330]
1
2

3

Premere e tenere premuto il tasto Shift
Tenendo premuto il tasto Shift, premere il
tasto meno o più per modificare il
contrasto
Una volta raggiunto il livello di contrasto
desiderato, rilasciare il tasto Shift

Modifica del contrasto dello schermo
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Attivazione/disattivazione delle opzioni
Nel caso in cui il sistema non supporti questa opzione, l’utente non potrà
accedervi.
Il telefono dispone di diverse opzioni attivabili e disattivabili dall’utente.
È possibile accedere alle opzioni seguenti in modalità Utente:
• Suoneria
• Softring
• Indicazione acustica chiamata in attesa
• Risposta automatica
• Risposta auto. per 1 ora
• Chiamata con un tasto
• Mem.chiamate deviate
• Elenco chiamanti
• Non disturbare
• Chiamata interfono
• Microfono per interfono
• Monitor di stato
• TAPI (telefono, non pertinente per ErgoLine@Net)
• Loudring f. 3-soft
È possibile accedere alle funzioni seguenti dalla modalità Speciale, vedere
pag. 48
• Servizio Notte
La spiegazione di tutte queste funzioni viene riportata nel glossario, alla
fine del presente manuale.
La procedura di attivazione/disattivazione delle opzioni viene descritta alla
pagina successiva.
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Attivazione/disattivazione delle opzioni

Attivazione/disattivazione delle opzioni (segue)
1

Premere il tasto Menù

2

Scorrere fino all’opzione Servizi

OK

3

Premere OK

OK

4

Premere OK per selezionare Opzioni

5

Scorrere fino alla funzione desiderata.

6

Premere il tasto Menù per cambiare
l’opzione visualizzata

7

Premere OK per visualizzare l’opzione da
modificare

8

Premere OK per apportare la modifica

9

Per tornare allo stato inattivo, premere il
tasto Uscita

OK

OK

Attivazione/disattivazione delle opzioni
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Modifica della lingua del telefono

OK

OK

OK

OK
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1

Premere il tasto Menù

2

Scorrere fino all’opzione Servizi

3

Premere OK

4

Scorrere fino all’opzione ConfigTel

5

Premere OK

6

Premere OK per selezionare l’opzione
Programmare lingua

7

Scorrere fino alla lingua desiderata

8

Premere OK per salvare l’impostazione

9

Per tornare allo stato inattivo, premere il
tasto Uscita

Modifica di specifiche impostazioni del telefono

Regolazione del volume della suoneria del
telefono

OK

1

Abbassare o alzare il volume utilizzando i
tasti di controllo più e meno

2

Premere OK per salvare l’impostazione

3

Per tornare allo stato inattivo, premere il
tasto Uscita

ftonmelodie einst
Nota: i tasti del volume sono sensibili al contesto per cui il volume della
suoneria può essere regolato in qualsiasi modalità (bassa voce, viva-voce e
intercettazione).

ellen

Modifica di specifiche impostazioni del telefono
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Regolazione del motivo della suoneria del telefono
1

2

OK

OK

OK

OK

42

Scorrere fino all’opzione Servizi

3

Premere OK

4

Scorrere fino all’opzione ConfigTel

5

Premere OK

6

Scorrere fino all’opzione Regolare
suoneria

7

Premere OK

8

Scorrere fino all’opzione Modifica
melodia

9

Premere OK

10

Scegliere il motivo scorrendo o premendo
un pulsante del tastierino e ascoltando il
motivo

11

Premere OK per salvare l’impostazione

12

Per tornare allo stato inattivo, premere il
tasto Uscita

o
OK

Premere il tasto Menù

Modifica di specifiche impostazioni del telefono

Blocco del telefono
Utilizzando una password è possibile bloccare il telefono nei modi
seguenti:
• È possibile effettuare e ricevere chiamate, ma non accedere alle
funzioni programmate
• È possibile ricevere chiamate, ma ogni pressione di tasto o
sollevamento del microtelefono causa una chiamata per vivavoce/microtelefono a un numero specifico
• È possibile solo ricevere chiamate, ma non effettuare chiamate o
accedere alle funzioni programmate
1

2

OK

OK

OK

OK

Quando il telefono è in stato inattivo,
premere il tasto Menù

Scorrere fino all’opzione Servizi e
premere OK

3

Premere OK

4

Scorrere fino all’opzione ConfigTel

5

Premere OK

6

Scorrere fino all’opzione Selez. modo

7
8

Premere OK
Inserire la parola di blocco
(la password di blocco di default è 111.
Questa password può essere modificata,
vedere pag. 46)
Premere OK per entrare nella modalità di
blocco

9

Blocco del telefono
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Blocco: accesso alle funzioni di programmazione
È ancora possibile effettuare e ricevere chiamate. Il telefono deve trovarsi
nella modalità di blocco. Vedere Blocco del telefono a pag. 43.

1
2
OK

Nella modalità di blocco, scorrere fino a
Blocco programmazione
Premere OK
L’accesso alle funzioni di
programmazione è ora bloccato e il
telefono torna allo stato inattivo

Blocco: impostazione del trasferimento di chiamata
Il sollevamento del microtelefono o la pressione del tasto altoparlante
dirige le chiamate a numeri specifici già inseriti. È sempre possibile
ricevere normalmente le chiamate. Se non si inserisce alcun numero, tutte
le chiamate in uscita sono bloccate.
Il telefono deve trovarsi nella modalità di blocco. Vedere Blocco del
telefono a pag. 43.

OK

44

1

Nella modalità di blocco, scorrere fino a
Chiamata diretta a...

2

Inserire il numero la cui pressione
dirigerà una determinata chiamata, quindi
premere OK
Nota: è possibile inserire fino a 20 cifre

Blocco del telefono

Blocco: solo ricezione chiamate
Il telefono deve trovarsi nella modalità di blocco. Vedere Blocco del
telefono a pag. 43.

OK

1

Nella modalità di blocco, scorrere fino a
Solo ricezione chiamate

2

Premere OK

Nota: in questa modalità non è possibile effettuare chiamate in uscita

Sblocco del telefono
Se il telefono è stato bloccato in uno dei modi descritti nella sezione
Blocco del telefono, è possibile sbloccarlo.
Per sbloccare il telefono è necessaria la password di blocco (la password di
default è 111).

OK

1

Premere il tasto Menù

2

Premere OK

3

Inserire la password di blocco
(la password di default è 111). È possibile
modificare questa password; vedere pag.
43

OK

4

Premere OK per sbloccare il telefono

Blocco del telefono
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Modifica della password di blocco del telefono

OK

OK

OK

OK

OK

OK
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1

Premere il tasto Menù

2

Scorrere fino all’opzione Servizi

3

Premere OK

4

Scorrere fino all’opzione Configura
telefono

5

Premere OK

6

Scorrere fino all’opzione Modifica
password

7

Premere OK

8

Inserire la vecchia password

9

Premere OK

10

Inserire la nuova password

11

Premere OK

12

Inserire nuovamente la password

13

Premere OK

14

Per tornare allo stato inattivo, premere il
tasto Uscita

Blocco del telefono

Impostazione del dispositivo vocale
È possibile modificare l’uscita vocale del telefono in modo che funzioni
con una cuffia invece che con il microtelefono e viceversa.
1

Premere il tasto Menù

2

Scorrere fino all’opzione Servizi

3
4

Premere OK
Scorrere fino all’opzione ConfigTel

5

Nota: nel Glossario viene riportata la
descrizione delle opzioni
Premere OK

6

Scorrere fino all’opzione Uscita voce

OK

7
8

OK

9
10

Premere OK
Scorrere fino al dispositivo vocale
desiderato (la spiegazione dei termini
viene riportata nel Glossario)
Premere OK
Per tornare allo stato inattivo, premere il
tastoUscita

OK

OK

Nota: scegliendo “Telefono senza gancio” o “Cuffia”, il normale gancio
del telefono verrà disabilitato. Sarà necessario programmare un tasto
funzione con la funzione “Conn./Disconn.”: tale tasto verrà utilizzato in
sostituzione del gancio.

Impostazione del dispositivo vocale
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Ingresso in modalità Speciale
La modalità Speciale consente di accedere a ulteriori funzioni, ad esempio
le Opzioni, e di cancellare tutte le informazioni personali nel telefono.

OK

OK

OK

1

Premere il tasto Menù

2

Scorrere fino all’opzione Servizi

3

Premere OK

4

Scorrere fino all’opzione ConfigTel

5

Premere OK

6

Scorrere fino all’opzione Selez. modo

7

Premere OK

8

Inserire la password per la modalità
Speciale: 2468
Nota: non è possibile modificare questa
password

OK
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9

Premere OK

Uso della modalità Speciale

Cancellazione di tutte le informazioni personali
(tasti, elenco telefonico)
Il telefono deve trovarsi nella modalità Speciale. Vedere Ingresso in
modalità Speciale, pag. 48.

OK

OK

OK

OK
OK

1

Nella modalità Speciale, con il telefono in
stato inattivo, premere il tasto Menù

2

Scorrere fino all’opzione Servizi

3

Premere OK

4

Scorrere fino all’opzione ConfigTel

5

Premere OK

6

Scorrere fino alle Opzioni servizio

7

Premere OK

8

Scorrere fino all’opzione Cancellare tasti,
l’opzione Cancella elenco o l’opzione
Reset opzioni

9

Premere OK

10

Premere nuovamente il tasto OK per
confermare la modifica

11

Per tornare allo stato inattivo, premere il
tasto Uscita

Uso della modalità Speciale
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Download del telefono
Il telefono deve trovarsi nella modalità Speciale. Vedere Ingresso in
modalità Speciale, pag. 48.
Nota: Durante il caricamento non sarà possibile utilizzare il telefono.

OK

OK

1

Nella modalità Speciale, con il telefono in
stato inattivo, premere il tasto Menù

2

Scorrere fino all’opzione Servizi

3

Premere OK

4

Scorrere fino all’opzione ConfigTel

5

Premere OK

6
OK

OK

50

Scorrere fino alle Opzioni servizio

7

Premere OK

8

Scorrere fino all’opzione Download

9

Premere OK

Uso della modalità Speciale

Ritorno alla modalità Utente
Prima di eseguire questa funzione il telefono deve trovarsi nella modalità
Speciale. Vedere Ingresso in modalità Speciale, pag. 48.
1

2
OK

OK

OK

OK

Quando il telefono si trova nella modalità
Speciale, premere il tasto Menù

Scorrere fino all’opzione Servizi

3

Premere OK

4

Scorrere fino all’opzione ConfigTel

5

Premere OK

6

Scorrere fino all’opzione Selez. modo

7

Premere OK

8

Premere il tasto Menù

9

Per tornare alla modalità Utente, premere
OK

Uso della modalità Speciale
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Programmazione di un numero di selezione
abbreviata in un tasto memoria libero
1

2
OK

Premere il tasto Menù

Scorrere fino all’opzione Tasti

3

Premere OK

4

Premere il tasto memoria libero che si
desidera programmare

o

Premere il tasto Shift e il tasto memoria
libero per programmare il secondo livello
del tasto

+

Nota: è possibile programmare anche il
secondo livello dei tasti numerici
premendo il tasto Shift e un tasto
numerico
OK

OK

5

Premere OK

6

Digitare un numero

7

8

52

Se il numero corrisponde a un nome
dell’elenco telefonico, il nome
corrispondente appare sullo schermo
Premere OK per assegnare il numero al
tasto memoria selezionato

Per tornare allo stato inattivo, premere il
tastoUscita

Impostazione e uso dei tasti memoria

Programmazione di un’opzione in un tasto
memoria libero
È possibile programmare opzioni specifiche nei tasti memoria,
consentendo l’accesso alle opzioni tramite una singola pressione dei tasti.
È possibile programmare le seguenti opzioni nei tasti memoria:
• Devia tutte le chiamate
• Prenotazione
• Deviazione su occupato
• Non disturbare
• DTMF
• Avviso di messaggio in attesa
• Indicazione acustica chiamata in attesa
• Risposta automatica
• Suoneria
• Gancio
• Password diretta
• Risposta auto. per 1 ora
• Telefono senza gancio
• Cuffia
• TAPI: (telefono, non pertinente per ErgoLine@Net)
È possibile accedere alle funzioni seguenti dalla modalità Speciale, vedere
pag.48
• Servizio Notte
La spiegazione di tutte queste funzioni viene riportata nel glossario, alla
fine del presente manuale.
continua alla pagina successiva
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OK

1

Premere il tasto Menù

2

Scorrere fino all’opzione Tasti

3

Premere OK

4

Premere il tasto memoria libero che si
desidera programmare

5

OK

6
7

Scorrere all’interno dell’elenco di
funzioni finché la funzione desiderata non
appare sullo schermo
Premere OK
Se richiesto, immettere un numero
Nota: per le funzioni Deviazione di tutte
le chiamate e DTMF-toni, l’immissione
del numero è facoltativa

8

54

Per tornare allo stato inattivo, premere il
tasto Uscita

Impostazione e uso dei tasti memoria

Programmazione di un’opzione di gruppo in un
tasto memoria libero
È possibile programmare funzioni di gruppo specifiche nei tasti memoria,
consentendo l’accesso alle funzioni tramite una singola pressione dei tasti.
È possibile programmare le seguenti funzioni di gruppo nei tasti memoria:
• Assente da div/seg
• Assente da gruppo
• Chiamata interfono
• Softring
• Monitor di stato
• Mostra stato assente/presente
• Funzione gruppo
• Chiamate membro gruppo
• Membro Gruppo (interc)
• Chiamate private
• Chiamate personali
• Chiamate direttore
• Chiamate membro gruppo
• Parcheggio privato
• Parcheggio comune
• Deviata su segretaria alternativa
È possibile accedere alla seguente funzione in modalità Speciale.
• Tasto linea
La spiegazione di tutte queste funzioni viene riportata nel glossario, alla
fine del presente manuale.
Nota: il sistema potrebbe non supportare una o più di queste funzioni. In
questo caso, non sarà possibile accedere ad esse.
continua alla pagina successiva
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OK

OK

OK

OK
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1

Premere il tasto Menù

2

Scorrere fino all’opzione Tasti

3

Premere OK

4

Premere il tasto memoria libero che si
desidera programmare

5

Scorrere all’interno dell’elenco di
funzioni di gruppo finché la funzione
desiderata non appare sullo schermo

6

Premere OK

7

Se richiesto, immettere un numero
(rivolgersi all’amministratore di sistema)

8

Premere OK

9

Se necessario, scorrere fino al tipo di tono
di suoneria desiderato.
Nota: se è richiesto un loudring,
selezionare il tipo 3-softring e porre su
ON Loudring f. 3-softr. presente nella
lista. Fare riferimento al Glossario.

10

Premere OK

11

Per tornare allo stato inattivo, premere il
tasto Uscita

Impostazione e uso dei tasti memoria

Modifica del contenuto di un tasto memoria

OK

OK

1

Premere il tasto Menù

2

Scorrere fino all’opzione Tasti

3
4

Premere OK

5

Premere il tasto Menù

6

Premere OK
Modificare la funzione selezionando un
nuovo servizio funzione/gruppo (si può
trovare una spiegazione nel Glossario)
Oppure
Modificare il numero usando il tasto
Backspace e i tasti cursore orizzontali
[solo D330]
Oppure
Cancellare l’intero numero premendo il
tasto Opzioni e OK e immettere un nuovo
numero
Premere OK

<

7
<

OK

X

<

<

+

+
OK

OK

8
9

Premere il tasto memoria che si desidera
modificare

Per tornare allo stato inattivo, premere il
tasto Uscita

Nota: se non si riesce a modificare un tasto, rivolgersi all’amministratore
di sistema, poiché il tasto può essere stato impostato per il sistema
telefonico.
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Cancellazione del contenuto di un tasto memoria
Per cambiare le funzioni di un tasto memoria è necessario cancellarne il
contenuto. Se tuttavia si desidera cancellare il contenuto senza assegnare
nessun’altra funzione al tasto memoria, premere Uscita dopo la
cancellazione del tasto.

OK

OK
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1

Premere il tasto Menù

2

Scorrere fino all’opzione Tasti

3

Premere OK

4

Premere il tasto memoria che si desidera
modificare

5

Premere il tasto Menù

6

Scorrere fino all’opzione Canc.contenuto
tasti

7

Premere OK

8

È ora possibile riprogrammare il tasto,
oppure premere Uscita per tornare allo
stato inattivo
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Uso di un tasto funzione per attivare
o disattivare una funzione
Se a un tasto memoria è stata assegnata
una funzione, il LED corrispondente sarà
acceso, indicando che la funzione è attiva.
Premere il tasto per attivare e disattivare
la funzione
Nota: se questa funzione è stata
programmata nel secondo livello del
tasto, il LED non si accenderà

Uso di un tasto di selezione abbreviata
durante una chiamata
Non è possibile utilizzare questa funzione se una chiamata è già in attesa
Durante un collegamento, premere il tasto
memoria dove è stata memorizzata una
Selezione abbreviata.
In questo modo la chiamata originale
viene posta in attesa e viene digitato il
numero di selezione abbreviata
Nota: questa opzione funziona solo se la
funzione Chiamata con un tasto è attiva.
Vedere la funzione ‘Opzioni’, pag. 38.
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Uso delle funzioni di gruppo
Le funzioni di gruppo consentono all’utente di utilizzare le funzioni
preprogrammate per la risposta selettiva o il trasferimento di chiamate
diverse. Come membro di un gruppo normale è possibile avere accesso
alle funzioni seguenti:
• Assente da div/seg
• Assente da gruppo
• Chiamata interfono
• Softring
• Monitor di stato
• Mostra stato assente/presente
• Monitoraggio di un interno
• Monitor membro di gruppo (interfono)
• Membro Gruppo (interc)
• Chiamate private
• Chiamate personali
• Chiamate direttore
• Chiamate membro gruppo
• Parcheggio privato
• Parcheggio comune
• Deviata su segretaria alternativa
È possibile accedere alle seguenti funzioni in modalità Speciale.
• Tasto linea
La spiegazione di tutte queste funzioni viene riportata nel glossario, alla
fine del presente manuale.
Il sistema potrebbe non supportare una o più di queste funzioni. In questo
caso, non sarà possibile accedere ad esse.
Nota: prima di poter utilizzare tutte le funzioni descritte nel presente
capitolo, è necessario programmarle nel sistema come tasti di memoria .

60

Uso delle funzioni di gruppo

Controllo dello stato dei tasti delle funzioni di
gruppo
Nel caso in cui il sistema non supporti questa funzione, l’utente non potrà
accedervi.
È possibile identificare lo stato di un tasto di funzione di gruppo dal modo
in cui viene visualizzato il LED del tasto.
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Tipo di
tasto per

Stato del LED

Significato

Tasto Membro
Gruppo

Il LED è spento

Il membro del gruppo è disponibile, il
suo telefono è inattivo

Il LED è acceso

Il membro del gruppo è impegnato in una
conversazione, oppure l’utente non può
rispondere a una chiamata in arrivo per il
membro del gruppo

Il LED lampeggia rapidamente

Chiamata esterna in arrivo per il membro del
gruppo

Il LED lampeggia lentamente

Chiamata interna in arrivo per il membro del
gruppo

Il LED lampeggia e viene
visualizzato il nome/numero del
membro del gruppo

Chiamata interna in arrivo dal membro del
gruppo visualizzato sul telefono

Il LED è spento

Il tasto di parcheggio è libero

Il LED è acceso

Il tasto di parcheggio è occupato, ma non si
dispone dell’accesso alla persona
parcheggiata

Il LED lampeggia

Il tasto di parcheggio è occupato; è possibile
tornare alla persona parcheggiata premendo
questo tasto di parcheggio

Commutazione
assente/presente

Il LED è spento

Il telefono è commutato su presente

Il LED è acceso

Il telefono è commutato su assente

Indicazione
stato
assente/presente

Il LED del tasto Membro
Gruppo è spento

Il telefono del membro del gruppo è presente
per le chiamate in arrivo

Il LED del tasto Membro
Gruppo è acceso

Il telefono del membro del gruppo è assente
per le chiamate in arrivo. Le chiamate
verranno trasferite a un altro interno

Chiamate
private

Il LED è spento

Inattivo, nessuna chiamata in arrivo. Non è
possibile rispondere alla chiamata in arrivo

Chiamate
personali

Il LED è acceso

Chiamate
direttore

Il LED lampeggia lentamente

Chiamata interna in arrivo

Chiamate di
gruppo

Il LED lampeggia velocemente

Chiamata esterna in arrivo

Parcheggio
chiamate
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Come effettuare una chiamata a un membro del
gruppo
Il telefono deve essere dotato di un tasto programmato per le chiamate di
gruppo, il tasto Membro Gruppo.
È possibile chiamare un membro del gruppo tramite il tasto Membro
Gruppo corrispondente non appena il LED del tasto è spento o acceso.
• Se il LED del tasto Membro Gruppo è spento, il membro del gruppo è
inattivo
• Se il LED del tasto Membro Gruppo è acceso, può avere due significati:
∗ Il membro del gruppo è impegnato in una
conversazione
* Sta arrivando una chiamata per il membro del gruppo; l’utente non
può rispondere a questa chiamata.

o

1

Premere il tasto Membro Gruppo

2

Se la funzione Chiam. con 1 tasto è
attiva, il telefono si attiva
automaticamente per viva-voce e chiama
il membro del gruppo corrispondente.
Se la funzione Chiam. con 1 tasto è
disattivata, il numero appare sullo
schermo. Sollevare il microtelefono o
premere Altoparlante
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Come effettuare una chiamata via interfono
a un membro del gruppo
Nel caso in cui il sistema non supporti questa funzione, l’utente non potrà
accedervi. Il telefono deve essere dotato di un tasto programmato per le
chiamate di gruppo tramite interfono, il tasto Membro Gruppo (interc). È
possibile chiamare un membro del gruppo utilizzando il tasto Membro
Gruppo corrispondente non appena il LED del tasto si spegne:
• Se il LED del tasto Membro Gruppo (interc) è spento, il membro del
gruppo è inattivo
• Se il LED del tasto Membro Gruppo (interc) è acceso, può avere due
significati:
∗ Il membro del gruppo è impegnato in una conversazione
∗ Sta arrivando una chiamata per il membro del gruppo; l’utente non
può rispondere a questa chiamata.
Premere il tasto Membro Gruppo (interc)
Il viva-voce viene attivato
automaticamente
Nota: se il membro del gruppo accetta le
chiamate in arrivo, sentirà l’utente
chiamante immediatamente dopo tre brevi
squilli

Membro Gruppo
(interc)

Nota: è inoltre possibile utilizzare questo tasto per chiamare un membro
del gruppo in modo normale, seguendo questa procedura:

Membro Gruppo
(interc)
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1

Sollevare il microtelefono

2

Premere il tasto Membro Gruppo (interc)
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Risposta a una chiamata per un membro del
gruppo
Nel caso in cui il sistema non supporti questa funzione, l’utente non potrà
accedervi. Il telefono deve essere dotato di un tasto programmato per le
chiamate di gruppo (tramite interfono): il tasto Membro Gruppo (interc).
È possibile rispondere a una chiamata per un membro del gruppo
utilizzando il tasto Membro Gruppo corrispondente non appena il LED
lampeggia e non viene visualizzata alcuna indicazione sullo schermo.
• Se il LED del tasto Membro Gruppo (interc) lampeggia velocemente, è
in arrivo una chiamata esterna per il membro del gruppo corrispondente
• Se il LED del tasto Membro Gruppo (interc) lampeggia lentamente, è
in arrivo una chiamata interna per il membro del gruppo
corrispondente.
• Se il LED del tasto Membro Gruppo è acceso, può avere due significati:
∗ Il membro del gruppo è impegnato in una conversazione
* Sta arrivando una chiamata per il membro del gruppo; l’utente non
può rispondere a questa chiamata.
1

Premere il tasto Membro Gruppo (interc)
corrispondente al LED lampeggiante.
Viene visualizzato il nome/numero
dell’utente chiamante

2

Il telefono commuta automaticamente sul
viva-voce. Sollevare il microtelefono per
continuare la conversazione senza il vivavoce

Membro Gruppo
(interc)
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Risposta a una chiamata da un membro del
gruppo
Il telefono deve essere dotato di un tasto programmato per le chiamate di
gruppo (tramite interfono): il tasto Membro Gruppo (interc).
È possibile rispondere a una chiamata proveniente da un membro del
gruppo utilizzando il tasto Membro Gruppo corrispondente non appena il
LED lampeggia e viene visualizzato il nome/numero del membro del
gruppo.

o

o

Sollevare il microtelefono, premere il
tasto altoparlante o premere il tasto
Membro Gruppo (interc) corrispondente
al LED lampeggiante

Commutazione del telefono tra assente e presente
Nel caso in cui il sistema non supporti questa funzione, l’utente non potrà
accedervi.
Il telefono deve fare parte di un gruppo direttore/segretaria e disporre di un
tasto programmato con la funzione Assente da div/seg, il tasto
Assente/Presente
• Se il LED del tasto è spento, il telefono è commutato su presente per la
maggior parte delle chiamate in arrivo
• Se il LED del tasto è acceso, il telefono è commutato su assente per la
maggior parte delle chiamate in arrivo.
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Se l’utente è il direttore:
Premere il tasto Assente/Presente
Nota: se si commuta il telefono su
Assente da div/seg, la maggior parte delle
chiamate in arrivo vengono trasferite a un
interno predefinito, solitamente la
segretaria

Assente/Presente

Se l’utente è la segretaria:
Premere il tasto Assente/Presente

Assente/Presente

Nota: se si commuta il telefono su
Assente da div/seg e anche il telefono del
direttore è commutato su Assente da
div/seg, tutte le chiamate per il direttore
che arrivano al telefono della segretaria
vengono trasferite a un interno
predefinito, solitamente un’altra
segretaria
Il telefono dell’utente continuerà a
ricevere le chiamate personali
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Commutazione del telefono su assente
per le chiamate di gruppo
Nel caso in cui il sistema non supporti questa funzione, l’utente non potrà
accedervi.
Il telefono deve disporre di un tasto programmato con la funzione Assente
da gruppo: il tasto Assente da gruppo.
• Se il LED del tasto è spento, il telefono è commutato su presente per le
chiamate di gruppo in arrivo.
• Se il LED del tasto è acceso, il telefono è commutato su assente per le
chiamate di gruppo in arrivo.
Premere il tasto Assente da gruppo.

Assente da gruppo
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Nota: se si commuta il telefono su
Assente da gruppo, tutte le chiamate di
gruppo in arrivo vengono trasferite agli
altri membri del gruppo.
La destinazione delle chiamate personali
dipende da un’impostazione del sistema.
• Le chiamate personali in arrivo
verranno ricevute al proprio telefono,
oppure
• Le chiamate personali in arrivo
verranno trasferite a un interno
predefinito
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Commutazione remota di un altro telefono
tra assente e presente
Nel caso in cui il sistema non supporti questa funzione, l’utente non potrà
accedervi.
Il telefono deve fare parte di un gruppo direttore/segretaria e disporre di un
tasto programmato con la funzione Mostra ass./pres., il tasto Mostra
ass./pres.
Premere il tasto Mostra ass./pres.

Mostra ass./pres.

Membro Gruppo
(interc)

Nota:
i LED dei vari tasti Membro Gruppo
(interc) indicano ora se il telefono del
membro del gruppo è commutato su
assente o presente per la maggior parte
delle chiamate.
• Se il LED è spento, il telefono
dell’utente è commutato su presente
per le chiamate in arrivo
• Se il LED è acceso, il telefono
dell’utente è commutato su assente per
la maggior parte delle chiamate di
gruppo in arrivo
Premere il tasto Membro Gruppo (interc)
del membro del gruppo corrispondente
per commutare il telefono di tale membro
di gruppo tra assente e presente
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Risposta alle chiamate per il direttore
Nel caso in cui il sistema non supporti questa funzione, l’utente non potrà
accedervi.
Il telefono deve fare parte di un gruppo direttore/segretaria e disporre di un
tasto programmato per ricevere le chiamate in arrivo del direttore, il tasto
Direttore.
Nota: le chiamate per il direttore verranno ricevute su questo tasto solo se
il telefono è commutato su Assente da div/seg, oppure se il direttore è
impegnato in una conversazione.
È possibile rispondere a una chiamata per il direttore utilizzando il tasto
Direttore nel momento in cui il LED del tasto lampeggia e lo schermo non
visualizza alcuna indicazione.
• Se il LED del tasto Direttore lampeggia velocemente, è in arrivo una
chiamata esterna per il direttore.
• Se il LED del tasto Direttore lampeggia lentamente, è in arrivo una
chiamata interna per il direttore.
Nota: se il LED del tasto Direttore è acceso, è in arrivo una chiamata per il
direttore, ma l’utente non può rispondere.
1
Direttore

Viene visualizzato il nome/numero
dell’utente chiamante
2
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Premere il tasto Direttore corrispondente
al LED lampeggiante.

Il telefono commuta automaticamente sul
viva-voce. Sollevare il microtelefono per
continuare la conversazione senza il vivavoce
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Risposta a chiamate di gruppo, chiamate private
o chiamate personali
Nel caso in cui il sistema non supporti questa funzione, l’utente non potrà
accedervi.
Il telefono deve essere dotato di un tasto programmato per:
• le chiamate di gruppo in arrivo, il tasto Chiamate di gruppo
• le chiamate private in arrivo, il tasto Chiamate private
• le chiamate personale in arrivo, il tasto Chiamate personali
È possibile rispondere a una chiamata in arrivo su uno di questi tasti
quando il LED corrispondente lampeggia e lo schermo non visualizza
alcuna indicazione.
• Se il LED del tasto lampeggia velocemente, è in arrivo una chiamata
esterna.
• Se il LED del tasto lampeggia lentamente, è in arrivo una chiamata
interna.
Nota: Se il LED del tasto è acceso, è in arrivo una chiamata, ma l’utente
non può rispondere.

Chiamate di gruppo o
Chiamate private o
Chiamate personali

Premere il tasto Chiamate di gruppo,
Chiamate private o Chiamate personali
corrispondente al LED lampeggiante.
Viene visualizzato il nome/numero
dell’utente chiamante
Il telefono commuta automaticamente sul
viva-voce. Sollevare il microtelefono per
continuare la conversazione senza il vivavoce
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Parcheggio e recupero chiamate
Nel caso in cui il sistema non supporti questa funzione, l’utente non potrà
accedervi.
Il terminale deve disporre di un tasto programmato per il parcheggio
privato, il tasto Parcheggio privato, o di un tasto programmato per il
parcheggio di gruppo, il tasto Parcheggio di gruppo.
• Se il LED del tasto è spento, il tasto di parcheggio è vuoto, non ci sono
utenti parcheggiati
• Se il LED del tasto lampeggia, un utente chiamante è parcheggiato ed è
possibile recuperarlo
• Se il LED del tasto è acceso, un utente chiamante è parcheggiato, ma
non è possibile recuperarlo
Per parcheggiare una chiamata collegata,
premere il tasto Parcheggio
Nota: se il LED del tasto è spento, la
chiamata verrà parcheggiata e si sentirà il
segnale di linea.
Parcheggio

1

Se il LED del tasto lampeggia, la
chiamata collegata e la chiamata
parcheggiata vengono scambiate.
La chiamata collegata è ora parcheggiata
e si è collegati alla chiamata
precedentemente parcheggiata.

Parcheggio
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2

Per recuperare una chiamata, premere il
tasto Parcheggio corrispondente al LED
lampeggiante.
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Uso di una segretaria alternativa
Nel caso in cui il sistema non supporti questa funzione, l’utente non potrà
accedervi.
Il telefono deve fare parte di un gruppo direttore/segretaria e disporre di un
tasto programmato per il trasferimento a una segretaria alternativa, il tasto
Segretaria alternativa.
• Se il LED del tasto è spento, le chiamate non vengono trasferite alla
segretaria alternativa.
• Se il LED del tasto lampeggia, le chiamate vengono trasferite alla
segretaria alternativa.
1

Per trasferire le chiamate a una segretaria
alternativa, premere il tasto Segretaria
alternativa quando il LED è spento

2

Per disabilitare il trasferimento delle
chiamate a una segretaria alternativa,
premere il tasto Segretaria alternativa
quando il LED è acceso

Segretaria alternativa

Segretaria alternativa
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Osservazione dello stato del gruppo
Nel caso in cui il sistema non supporti questa funzione, l’utente non potrà
accedervi.

Sollevare il microtelefono
Comporre un codice di avvio più il
numero del gruppo (chiedere i numeri al
supervisore di sistema)
Lo schermo visualizzerà 6 cifre, che
significano quanto segue:
•
il primo gruppo di 2 cifre mostra il
numero di membri del gruppo
presenti
•
il secondo gruppo di 2 cifre mostra il
numero di membri del gruppo
assenti
•
il terzo gruppo di 2 cifre mostra il
numero di chiamate in attesa
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Glossario
l’accesso commutando su
presente. Commutando su
assente, tutte le chiamate di
gruppo verranno trasferite a
un interno predefinito. Il
proprio telefono può ancora
essere raggiunto dagli
utenti autorizzati del
gruppo direttore/segretaria
e l’utente può ancora
ricevere chiamate al
numero privato.

Il proprio apparecchio può non
supportare tutte le funzioni sotto
riportate.

A
Accesso programmazione
bloccata
Vedere Tipi di blocco.
Apriporta
Se il proprio telefono è
collegato all’apertura della
porta tramite l’interfaccia
statica, premendo il tasto
memoria assegnato a questa
funzione si attiva il
meccanismo di apertura
della porta.
Ascolto
Parlare nel telefono con il
microtelefono e
l’altoparlante attivato, in
modo che le altre persone
nella stanza possano
ascoltare l’intera
conversazione. L’utente
remoto non può sentire
queste persone.
Assente da div/seg
Una funzione di gruppo che
impedisce l’accesso alle
chiamate in arrivo
commutando su assente,
oppure ne consente

Attendi
Se si chiama un interno che
risulta occupato, è possibile
inserirsi nella coda di attesa
del numero occupato.
L’altro utente noterà la
vostra presenza.
Attesta (R Tasto)
Pone l’utente chiamante in
modalità di attesa e gli
impedisce di ascoltare
quanto viene detto
all’apparecchio. È quindi
possibile trasferire la
chiamata o ricollegarsi in
qualsiasi momento.
Avviso
Il testo visualizzato sullo
schermo del telefono, che
viene inviato dall’utente
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remoto durante una
chiamata.

Chiamanti
Quando questa funzione è
attiva tutte le chiamate
trasferite all’utente e
rimaste senza risposta
verranno memorizzate
nell’elenco chiamanti,
incluse le informazioni
sulla destinazione originale.

Avviso
Un avviso che può essere
inviato da un utente
quando ne viene composto
il numero. L’avviso appare
sullo schermo non appena
l’interno chiamato inizia a
squillare.

Chiamate di gruppo
observation
Quando questa funzione è
attiva è possibile
visualizzare lo stato
assente/presente dei
membri di un gruppo e il
numero di chiamate in
attesa per il gruppo.

B
Blocca lista chiam
È possibile disabilitare la
lista chiamanti. Il telefono
non memorizzerà le
chiamate in arrivo senza
risposta.

Chiamata diretta a . . .
Vedere Tipi di blocco.

C
Cancella prenotazione
È possibile cancellare tutte
le ripetizioni numeri
attivate.
Caricamento dalla centrale
Questo è il termine
utilizzato per descrivere il
processo di trasferimento di
dati o programmi.
Certi tasti memoria e altre
opzioni possono essere già
programmati quando si
inizia a utilizzare
l’apparecchio.
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Chiam.con 1 tasto
Quando questa funzione è
attiva, la pressione di un
tasto di selezione
abbreviata porta
immediatamente alla
chiamata per viva-voce del
numero programmato.
Chiam. interfono
Se si imposta una chiamata
interfono, il telefono
commuta sulla modalità
viva-voce e il telefono
dell’utente chiamato
risponde automaticamente

Glossario

chiamate del direttore, che
normalmente vengono
ricevute dal proprio interno,
a un altro interno
predefinito. Per attivare tale
funzione è necessario
programmare un tasto
memoria.

per viva-voce dopo avere
emesso la melodia della
suoneria dell’interfono. Se
si sceglie di disabilitare la
Chiamata interfono le
chiamate verranno
presentate come chiamate
normali. Il telefono
squillerà normalmente.

Deviazione su occupato
Il telefono può essere
programmato per trasferire
automaticamente le
chiamate a un altro interno
preselezionato se l’utente è
occupato in un’altra
conversazione.

Conferenza a tre
È possibile impostare una
chiamata tra tre utenti
diversi. Tutti gli utenti
possono sentirsi.
Cuffia
Un accessorio composto da
un microfono e un
altoparlante da indossare in
testa, che consente di
ascoltare e parlare con la
persona il linea.

Disabilita suoneria
Il suono della suoneria del
telefono può essere
disabilitato.

D
Deviazione
Se si desidera ricevere le
chiamate da un altro
apparecchio, le chiamate in
arrivo possono essere
trasferite a un interno
selezionato o variabile.
Deviazione a segret.
alternativa
Una funzione di gruppo che
consente di trasferire le
proprie chiamate e le

Disattiva stato monitor
Status monitoring è una
funzione di gruppo che
consente di vedere quali
membri del gruppo sono
impegnati in una
conversazione o se sono in
arrivo chiamate per certi
membri del gruppo. Se
“Disattiva monitor” è
attivo, il telefono non
mostrerà lo stato degli altri
membri del gruppo.
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Disconnessione
Quando si termina una
chiamata riagganciando il
microtelefono o attivando
l’opzione “Disconn.”. Dopo
la disconnessione si sente
immediatamente il segnale
di linea.
DTMF
È l’abbreviazione di Dial
Tone Multi Frequency
(segnale di linea a multifrequenza). Quando questa
funzione è attivata e si
compone un numero, la
pressione di ogni tasto
produce un suono. Questa
funzione può essere attivata
e disattivata tramite
programmazione di un tasto
funzione.

E
Elenco telefonico
Un elenco di nomi e numeri
memorizzati nel telefono,
che possono essere
utilizzati per effettuare
chiamate o per conoscere
l’identità dell’utente
chiamante.

F
Funzione interfono
Il telefono può funzionare
come interfono.
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Funzioni di gruppo
Le funzioni supportate dal
sistema telefonico per
rendere più efficiente il
lavoro di gruppo. Ad
esempio per rispondere
reciprocamente alle
chiamate dei vari membri
del gruppo e per controllare
lo stato dei vari telefoni.
Fuori linea
L’utente non è impegnato in
una chiamata.

G
Gancio
Se un tasto memoria è
programmato con questa
funzione, può essere
utilizzato per prendere e
interrompere la linea, in
sostituzione del contatto a
gancio sotto il
microtelefono. Risulta utile
quando si utilizza un
accessorio, ad esempio una
cuffia. Nella situazione di
microtelefono sganciato, il
LED associato è acceso.
Gancio comand. a pedale
Se il telefono è collegato a
un comando a pedale
tramite l’interfaccia statica,
questo accessorio viene
utilizzato come sostituto del
gancio del telefono per
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schermo. È possibile
disabilitare i segnali
acustici.

effettuare o rispondere a
una chiamata per viva-voce,
ad esempio nel caso in cui
si utilizzi una cuffia.
Gruppo
Diverse persone che
condividono lo stesso
lavoro o interesse possono
“raggruppare” i propri
interni. In questo modo ogni
interno può utilizzare le
funzioni di gruppo. Le
persone così raggruppate
vengono chiamate “membri
del gruppo”.

I
Includiti
Una funzione che consente
di inserirsi in una chiamata
tra due utenti. Entrambi gli
utenti possono sentire
l’utente chiamante. Durante
l’inclusione si sentirà un
ticchettio, che indica la
presenza di una terza
persona in ascolto.
Indicazione chiamata in
attesa
Se viene chiamato il
numero del proprio interno
mentre l’utente è occupato
con un’altra chiamata,
vengono emessi due brevi
segnali acustici e l’icona
“suoneria” lampeggia sullo

Input X anziché micro
L’interfaccia X viene
utilizzata per collegare
dispositivi aggiuntivi, ad
esempio un registratore. La
funzione Input X anziché
micro deve essere attivata e
di-sattivata tramite un tasto
funzione programmato.
Viene utilizzata per
commutare tra l’ingresso
voce dell’interfaccia audio
e i microfoni incorporati.
Interfono disattivato
Le chiamate in arrivo via
interfono verranno
presentate come chiamate
normali. Il telefono
squillerà normalmente.
Interno
Un telefono collegato al
sistema telefonico
principale.

L
Lampada
Se il proprio telefono è
collegato alla lampada sulla
porta tramite l’interfaccia
statica, è possibile
programmare le opzioni
seguenti:
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• Lampada occupato su
porta; la lampada sulla
porta può essere
programmata per
illuminarsi quando il
telefono è occupato.
• Lampada occupato su
porta (manuale);
premendo il tasto
memoria assegnato a
questa funzione si
illumina la lampada
sulla porta.

massimo di 10 chiamate. Si
può scegliere di disabilitare
la lista dei chiamanti. In tal
modo il telefono non
registrerà le chiamate
entranti senza risposta.

LED
Diminutivo di Light
Emitting Diode (diodo ad
emissione luminosa). È una
piccola spia che si illumina
di fianco ai tasti, indicando
all’utente, ad esempio, che la
funzione programmata sotto
tale tasto è attiva.
Linea
Un collegamento a una
destinazione esterna.
Lista chiamanti
Il telefono può tenere un
registro di tutte le chiamate
a cui l’utente non ha
risposto. Il registro
comprende i messaggi
lasciati dagli utenti
chiamanti e la data e l’ora in
cui hanno chiamato. La lista
chiamanti può memorizzare
dettagli relativi a un
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Lista di richiamata
La lista di richiamata
memorizza gli ultimi
cinque numeri chiamati,
indipendentemente dal
metodo utilizzato per
effettuare la chiamata. È
possibile accedere alla lista
di richiamata premendo il
tasto “Ripetizione” e
scorrere all’interno
dell’elenco utilizzando i
tasti cursore su/giù per
selezionare i numeri. I
numeri composti più di
recente si trovano in cima
all’elenco.
Loudring f.3-softr.
Al momento di
programmare un tasto
servizi di gruppo è
possibile scegliere fra
diversi softring.
Selezionare il softring di
tipo 3 e attivare la funzione
'loudring f.3.softr.' nella
lista. Così facendo, invece
di 3 softring si udrà un
forte squillo ogni volta che
arriva una chiamata sui
tasti particolari.
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del tasto della funzione
Messaggio in attesa
lampeggia.

M
Melodia
È possibile selezionare la
melodia della suoneria
quando una chiamata in
arrivo viene trasferita al
proprio apparecchio. È
possibile scegliere tra
dodici motivi diversi.

Microtelefono
La parte del telefono da
sollevare per parlare.

Membro Gruppo (interc)
Una funzione di gruppo che
consente di rispondere alle
chiamate e di effettuare
chiamate interne o normali
a un altro membro del
gruppo.
Memorizza Numero
L’opzione Memorizza
numero viene utilizzata per
aggiungere il numero di un
utente collegato alla lista di
richiamata.

Microtelefono sganciato
Il microtelefono è stato
sollevato
dall’apparecchio.

Menu inattivo
È il menu che viene
visualizzato quando l’utente
non è impegnato in una
conversazione e non sta
programmando il telefono.
Il menu inattivo contiene le
opzioni “Elenco”, Avviso”,
“Funzione” e “Tasti”.
Messaggio in attesa
Se l’utente ha ricevuto
un messaggio, il LED

Microfono bloccato
Se questa funzione è
attivata ed è possibile
ricevere chiamate via
interfono, l’altoparlante
del telefono sarà acceso,
ma il microfono sarà
disattivato. L’utente
remoto può parlare ma
non sentire.

Modalità Blocco
La modalità che consente
di programmare le funzioni
di tipo “Blocco”.
Modalità Speciale
La modalità che consente
di accedere alle funzioni
speciali. Questa modalità
permette di eseguire certe
funzioni, ad esempio la
cancellazione di tutte le
informazioni personali
memorizzate nel telefono.
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telefono e viene indicato dal
LED nel modo seguente:

Modalità Utente
È la modalità di default del
telefono. Se il telefono si
trova nella modalità
Speciale, è possibile
tornare alla modalità
Utente selezionando
l’opzione “User mode”.

• LED spento: il
microfono del telefono
non è acceso, perché il
telefono è inattivo o
viene utilizzato il
microtelefono
• LED lampeggiante: il
microfono è bloccato e
l’utente remoto non può
sentire
• LED acceso: il
microfono è acceso,
perché il telefono viene
utilizzato per viva-voce.

Modifica melodia
L’indicazione “suoneria” di
una chiamata in arrivo può
essere impostata in modo
da riprodurre una
“melodia” selezionata. È
possibile scegliere tra
dodici motivi diversi.

N

Monitor di stato

No avviso di chiamata
Il segnale acustico della
chiamata in attesa può
essere disabilitato.

Questa è una funzione di
gruppo che consente di
vedere quali membri del
gruppo sono impegnati in
una conversazione o se
sono in arrivo chiamate per
certi membri del gruppo.
Se “Monitor di stato” non è
attivo, il telefono non
mostrerà lo stato degli altri
membri del gruppo.
Mute
Il microfono muto
impedisce all’utente remoto
di sentire. Questa funzione è
controllata dal tasto Micr.
Lo stato dipende dal modo
in cui si sta utilizzando il
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Non disturbare
Una funzione che blocca
l’interno agli utenti
chiamanti. Le chiamate in
arrivo verranno trasferite al
centralinista. La funzione
può essere
attivata/disattivata.

O
Opzione Microtelefono
Parlare nel telefono tramite
il microtelefono.
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Opzione Preparazione
conferenza
Un’opzione che consente di
preparare una conferenza a
tre utenti. L’opzione deve
essere attivata prima che il
primo utente collegato
venga posto in attesa.
Opzioni
È un elenco di funzioni che
possono essere
attivate/disattivate.
Other 3-call party
È possibile visualizzare il
numero (e il nome se
l’utente chiamante è
incluso nell’elenco
telefonico) degli altri due
utenti impegnati nella
conferenza.

P
P(A)BX
Chiamate private
(Automated) Branch
Exchange (centralino
automatico privato) è il
termine utilizzato per
descrivere l’apparecchiatura di controllo che
gestisce i sistemi telefonici
interni.
Password
Un dato gruppo di caratteri
che protegge l’accesso a

certe funzioni del telefono.
La password non può
essere più lunga di sei
cifre.
Password diretta
È possibile programmare un
tasto con questa funzione.
Premendo il tasto,
sollevando il microtelefono
e digitando una password
(chiedere al supervisore di
sistema), è possibile
accedere alle funzioni
privilegiate autorizzate per
tale livello di accesso.
Prenotazione
Se l’utente chiama un
interno occupato o che non
risponde, può utilizzare
l’opzione “Prenotati”,
grazie al quale il sistema
richiama l’utente nel
momento in cui il numero
chiamato è libero o
nuovamente utilizzato.
Preparazione del numero
fuori linea
È possibile comporre un
numero prima di sollevare il
microtelefono o premere il
tasto Altoparlante per
preparare la chiamata.
Programmare lingua
È possibile impostare il
telefono in modo che lo
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commuta automaticamente
sulla modalità viva-voce.

schermo visualizzi i
messaggi di testo nella
lingua selezionata.

R
Regola volume
suoneria
Il volume della suoneria
può essere modificato
utilizzando i tasti su/giù del
volume.

Risposta auto. per 1 ora
Il telefono può essere
programmato per
rispondere
automaticamente alle
chiamate dati per un
periodo di un’ora.

S

Riaggancio autom.
Se l’utente sta utilizzando
il telefono per viva-voce e
l’altro utente aggancia, il
telefono torna
automaticamente nello
stato inattivo.

Scatti
Se si effettua una chiamata
verso una destinazione
esterna, è possibile attivare
il contascatti per registrare
il costo e la durata della
chiamata.

Riprendere
È possibile ricollegarsi a un
utente in attesa premendo
l’opzione “Riprendere”,
che consente di sganciarsi
dal collegamento in corso e
di ricollegarsi all’utente in
attesa.

Schermo
Il piccolo display del
telefono. È possibile
modificare il contrasto
dello schermo.

Risposta automatica
Il telefono può essere
programmato per
rispondere
automaticamente alle
chiamate in arrivo. Viene
emesso un breve segnale
acustico, quindi il telefono
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Seconda suoneria esterna
Se il telefono è collegato a
una seconda suoneria
tramite l’interfaccia statica,
può essere impostato per
far squillare la seconda
suoneria remota per
segnalare una chiamata in
arrivo. Funziona solo per le
chiamate vocali.
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Segnale acustico di errore
Se l’utente preme un tasto
non valido per lo stato
specifico del telefono,
viene emesso un breve
segnale acustico di errore.

Spola
Se si mette in attesa un
utente e si chiama un terzo
utente, è possibile ruotare,
o “fare la spola”, tra le
chiamate.

Segnale di linea
Il suono che si sente
quando si solleva il
microtelefono o si preme il
tasto Altoparlante con il
telefono inattivo.

Suffisso
L’invio di cifre alla centrale
durante una chiamata per
richiedere funzioni.

Seguimi
Seguimi è una funzione che
trasferisce le chiamate a un
altro interno, che può essere
sia fisso che variabile.
Seleziona modo
Per mezzo di questa
opzione è possibile
accedere alla modalità
Blocco o alla modalità
Speciale.
Servizio Notte
Una funzione per trasferire
tutte le chiamate a un
interno specifico,
solitamente quello del
guardiano notturno. Tutti
gli interni possono essere
preprogrammati come
interno notturno.

Suoneria
Il termine utilizzato per gli
“squilli” del telefono. È
possibile modificare il
volume e la melodia della
suoneria per le chiamate in
arrivo.

T
TAPI
È l’abbreviazione di
Telephone Application
Program Interface
(interfaccia telefonica
programma applicativo).
• TAPI (voce via
accessorio);
Il percorso voce viene
commutato al
dispositivo collegato
all’ingresso e all’uscita
audio, ad esempio una
segreteria telefonica.
• TAPI (voce via telefono);
Il percorso voce utilizza

Solo ricevim. chiam.
Vedere Tipi di blocco.
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Altoparlante è possibile
effettuare o accettare una
chiamata con il
microtelefono agganciato.

la funzione viva-voce, il
microtelefono o la cuffia
collegata al telefono (ad
esempio il dialler).
Tasti di scorrimento
Tasti che consentono di
spostare il messaggio su
schermo verso l’alto o verso
il basso, o di spostarsi verso
destra o sinistra per
modificare cifre/caratteri
digitati o per visualizzare
ulteriori opzioni di un
menu.
Tasti programmabili
Il telefono dispone di
dodici tasti blu
programmabili con
un’etichetta e un LED.
Vengono chiamati
anche tasti memoria.
Tasti Volume
Questi tasti controllano il
volume dell’altoparlante,
della suoneria e del
microtelefono.
Tasto
Un pulsante del telefono.
Tasto Altoparlante
Il telefono è dotato di un
altoparlante incorporato. Il
tasto Altoparlante
attiva/disattiva
l’altoparlante. Con il tasto
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Tasto Assente da gruppo
Tasto di funzione di
gruppo che consente di
commutare tra telefono
assente e presente per
le chiamate di gruppo.
Se il telefono viene
commutato su assente,
le chiamate di gruppo
in arrivo vengono
reindirizzate ad altri
membri del gruppo.
Tasto Backspace
Premendo questo tasto si
cancella l’ultimo carattere/
cifra digitati.
Tasto Chiamate personali
Una funzione di gruppo
che consente di ricevere
più di una chiamata
personale su un tasto.
Tasto Chiamate private
Una funzione di gruppo
che consente di ricevere
chiamate private, che
verranno sempre presentate
all’apparecchio dell’utente,
anche quando il telefono è
stato commutato su
Assente da div/seg.
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LED. I tasti possono essere
programmati su due livelli.
Il tasto Shift (vedere Tasto
Shift) viene utilizzato per
programmare/acce-dere al
secondo livello. Tutti i tasti
memoria possono essere
programmati come tasti di
selezione abbreviata, tasti
funzione o tasti funzione di
gruppo.

Tasto di ripetizione ultimo
numero
Vedere Lista di richiamata.
Tasto di selezione abbreviata
È possibile programmare
un tasto memoria per
comporre un numero
utilizzato di frequente.
Tasto Direttore
Un tasto di funzione di
gruppo che consente a una
segretaria di rispondere dal
proprio apparecchio alle
chiamate destinate a un
direttore quando il telefono
del direttore è stato
commutato su Assente da
div/seg.

Tasto Menù
Premendo questo tasto lo
schermo visualizza funzioni
che possono essere
selezionate/attivate
premendo il tasto “OK”.
L’icona rettangolare
nell’angolo superiore destro
dello schermo indica la
presenza di funzioni
disponibili nei vari menu.

Tasto funzione
Un tasto memoria
programmato per attivare
una funzione.
Tasto Membro Gruppo
Una funzione di gruppo che
consente di rispondere alle
chiamate e di effettuare
chiamate a un altro membro
del gruppo.
Tasto memoria
Il telefono dispone di
dodici tasti blu
programmabili, ognuno
contrassegnato da
un’etichetta e una spia

Tasto Mostra ass/pres
Tasto di funzione di gruppo
che consente di vedere o
modificare lo stato
assente/presente di altri
membri del gruppo
direttore/segretaria. Se si
commuta su assente
l’apparecchio di un altro
utente, tutte le chiamate
dirette a tale apparecchio
verranno trasferite al
proprio interno, ad
eccezione di un massimo di
dieci utenti preselezionati
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numerico e alfanumerico
durante la modifica.

che possono chiamare
direttamente l’apparecchio
impostato su assente.

Tasto Uscita
Il tasto che riporta il
telefono in stato inattivo da
tutti gli altri menu.

Tasto OK
Premere questo tasto per
accettare le informazioni
visualizzate o appena
inserite.

Tasto Segretaria alternativa
Una funzione di gruppo che
consente di trasferire le
proprie chiamate e quelle
per il proprio direttore, che
normalmente giungono al
proprio interno, a un altro
interno predefinito.

Tasto Parcheggio comune
Un tasto di funzione di
gruppo che consente di
parcheggiare una chiamata
in modo che un altro
membro del gruppo possa
recuperarla più avanti.
Tasto Parcheggio privato
Una funzione di gruppo
che consente di
parcheggiare una chiamata
privata che si desidera
recuperare più tardi.
Tasto linea
Programmabile solo in
modalità speciale. Se si usa
la funzione tasto linea è
possibile monitorare la
linea. Se risulta occupata, il
LED relativo è acceso,
altrimenti è spento.

Telefono senza gancio
Il microtelefono del
telefono funziona, ma il
contatto a gancio è
disattivato. Per utilizzare in
questo modo il telefono, è
necessario selezionare un
altro contatto a gancio: può
trattarsi di un pedale o di un
tasto funzione che simula il
contatto a gancio.
Tipi di blocco
Solo ricevim. chiam.; il
telefono può solo ricevere
le chiamate

Tasto Shift
Questo tasto consente di
commutare tra i due livelli
dei tasti programmabili e di
commutare tra input
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• Ogni tasto è chiamata
diretta per. . . .;
• Il telefono può ricevere
le chiamate, ma ogni
pressione di tasto o

sollevamento del
microtelefo-no porta a
una chiamata per vivavoce/microte-lefono a
un numero specifico
• Accesso
programmazione
bloccata;
il telefono può
effettuare e ricevere
chiamate, ma non è
possibile accedere alle
funzioni programmate.

Tono suoneria
È possibile associare un
suono formato da uno, due
o tre toni ai tasti delle
funzioni di gruppo per
indicare lo stato di tali
funzioni. Il volume del
tono suoneria è regolabile
tramite i tasti su/giù del
volume.

U

Tipo di tono suoneria
È possibile associare un
suono formato da uno, due
o tre toni ai tasti delle
funzioni di gruppo per
indicare lo stato di tali
funzioni. Il volume softring
è regolabile con i tasti di
volume. Vedere anche
Loudring f. 3-softr.
Tono chiamata in attesa
Il telefono emette due brevi
segnali acustici per
avvisare di una chiamata in
attesa. Non è possibile
modificare il suono del
segnale acustico, ma è
possibile disabilitare il
segnale. L'indicazione
acustica della chiamata in
attesa può essere
disabilitata.

Uscita voce
Opzione che consente di
scegliere il dispositivo
vocale desiderato (uscita
voce).
Uscita voce
Il dispositivo utilizzato per
effettuare le chiamate. Può
essere:
• Il microtelefo-no con
contatto a gancio
• Il microtelefo-no senza
contatto a gancio
• La cuffia.

V
Viva-voce
Parlare nel telefono tramite
un microfono che lascia le
mani libere. Il ricevitore è
disattivato e le persone
attorno all’apparecchio
possono sentire la
conversazione tramite
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l’altoparlante per vivavoce.
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NOTA PER L’UTENTE
Questa apparecchiatura va utilizzata per la connessione ai sistemi SOPHO iS3000.
Questa apparecchiatura viene fornita con cavo di linea dotato di connettori RJ45.
La Philips Business Communications dichiara che il prodotto ErgoLine D325/D330 è
conforme ai requisiti fondamentali della direttiva 1999/5/EC.
Una copia della Dichiarazione di conformità pertinente può essere ottenuta all'indirizzo
indicato in questo manuale.

0344
INFORMAZIONE PER LO SMALTIMENTO DEI PRODOTTI
Per le nazioni nell’Unione Europea

Il simbolo qui rappresentato è stato apposto sul vostro
prodotto per potervi informare che i prodotti elettrici ed
elettronici non dovranno mai essere depositati nel generico
bidone immondizie.

Prodotti elettrici ed elettronici, inclusi cavi, connettori ed accessori dovranno essere
depositati separatamente in modo da trattarli secondo il loro corretto recupero e
riciclaggio. Questi prodotti dovranno essere portati in specifiche zone dove saranno
disponibili appropriati servizi di trattamento, recupero e riciclaggio. La raccolta
separata presenta importanti vantaggi: previene l’involontaria dispersione di sostanze
nelle acque correnti, con il risultato di contribuire alla protezione della salute dell’uomo
e dell’ambiente.
Per vostra informazione, potrebbe essere imposta una multa dal gestore delle acque
interne in caso di raccolta illegale di prodotti elettrici ed elettronici.
In Con l’intento di facilitare la raccolta differenziata ed il sano riciclo ambientale,
Philips Business Communications ha predisposto locali raccolte e riciclaggi in tutti gli
stati dell’Unione Europea. Nel caso in cui i vostri prodotti elettrici ed elettronici
debbano essere depositati, fate riferimento agli accordi contrattuali che la vostra
azienda ha stipulato durante l’acquisto dei prodotti. Nel caso in cui queste informazioni
non fossero disponibili, potete contattare l’organizzazione Philips locale o c/o il nostro
sito www.sopho.philips.com.
Per le nazioni fuori dalla’Unione Europea
Disposal Disposizioni riguardanti materiale elettrico ed elettronico in nazioni al di fuori
dell’Unione Europea devono essere in accordo con i locali ordinamenti. Nel caso in cui
non siano stati presi accordi con Philips Business Communications o con il vostro
fornitore, potete contattare le autorità locali per maggiori informazioni.

