GUIDA PER L’USO DEI TELEFONI DIGITALI – MODELLO SNOM 715

Tasti funzione
Tasto OK ( )
Frecce direzionali
Tasto ANNULLA ( )
Segreteria telefonica

Tasti segnalazione
chiamate in corso
Cuffie e microfono esterni

Tasto VivaVoce
Mute

Volume

CHIAMATA
Digitare il numero e premere il Tasto OK (
ANNULLA (

) .Per chiudere la comunicazione, riagganciare o premere il Tasto

)

Per effettuare chiamate esterne anteporre lo 0 al numero del destinatario
Per chiamare il centralino digitare #9
Per richiamare l’ultimo numero premere due volte il Tasto OK (

)(

)

Per accendere e spegnere la Viva Voce, premere il tasto VivaVoce

RUBRICA NUMERI INTERNI
Per accedere alla rubrica centralizzata SNS selezionare il primo tasto funzione a sinistra, corrispondente alla scritta
LDAP.
Utilizzare la tastiera per immettere una parte del cognome o nome della persona cercata. Nel caso in cui più
nominativi soddisfino la ricerca, scorrere la lista con le frecce direzionali fino a trovare il nominativo desiderato. Poi
premere il Tasto OK (

).
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RUBRICA PERSONALIZZATA
E’ possibile memorizzare numeri interni o esterni in una rubrica personalizzata. Per accedere selezionare il quarto
tasto funzione (ultimo a destra), corrispondente alla scritta Rubric.

METTERE IN PAUSA UNA COMUNICAZIONE
Per mettere in attesa una comunicazione attiva premere il tasto luminoso Chiamata in corso
lampeggiante e l’interlocutore sente una musica di attesa.

: la luce diventa

Per riprendere la comunicazione, premere nuovamente il tasto Chiamata in corso

CHIAMATE MULTIPLE
Durante una comunicazione è possibile attivare una seconda chiamata premendo il secondo tasto Chiamata in corso
. La prima comunicazione viene messa in attesa con musica e il primo tasto Chiamata in corso
lampeggia.
Comporre il numero del destinatario come al solito.
E’ possibile passare da una chiamata all’altra premendo il tasto Chiamata in corso

corrispondente.

Per fare una conversazione a 3 premere il tasto funzione corrispondente a Conf.A, che nel frattempo sarà comparso.

SECONDA CHIAMATA IN ARRIVO
Se si è già impegnati in una chiamata, una seconda chiamata in arrivo viene segnalata da un bip, dalla luce rossa
lampeggiante e dal tasto Chiamata in corso
lampeggiante; è possibile rispondere mettendo in attesa la prima
chiamata premendo il tasto Chiamata in corso
corrispondente. Il primo interlocutore sentirà una musica di
attesa.

TRASFERIRE UNA CHIAMATA
Si può trasferire direttamente una chiamata in corso premendo tasto funzione corrispondente a Trasf: l’interlocutore
sente una musica di attesa. Comporre il numero del nuovo destinatario e premere Trasf oppure (

).

Nel caso in cui si voglia parlare con il destinatario del trasferimento prima di trasferire la chiamata:
1.
2.

Premere il tasto funzione corrispondente a Attes: l’interlocutore sente una musica di attesa
comporre il numero del nuovo destinatario e informarlo della chiamata in attesa

3.

premere il tasto funzione corrispondente a Trasf oppure (

).

DEVIAZIONE CHIAMATE ENTRANTI
Premere il tasto funzione corrispondente a CFwd, inserire il numero destinazione e poi premere il Tasto OK (

).

Per annullare la deviazione premere il tasto funzione corrispondente a noFwd

PRENOTAZIONE DI INTERNO LIBERO OPPURE OCCUPATO
Comporre il numero dell’interno e premere CC e quindi OK ;
sul display compare la scritta scorrevole In attesa disponibilità num@172.31.255.10
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Si continua ad utilizzare normalmente il telefono. Quando il numero in attesa risponde ad un’altra
chiamata, il sistema si accorge della disponibilità e, appena terminata la comunicazione, propone
sul display Chiamata: num@172.31.255.10? premiamo OK oppure ( ) per far partire la chiamata.
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