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cuffie (non incluse).

2. Premere un tasto di linea  (facoltativo). Se 
seleziona un tasto di linea, viene utilizzato il prim
linea.

3. Comporre un interno o un numero esterno.
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Trasferire una chiamata

attesa, premere il tasto di linea lampeggiante  o 

ata

Gestione delle chiamate perse
Se non si risponde a una chiamata, sullo schermo del telefono 
compare un avviso insieme a due softkey.

• Richiamare il numero di una chiamata persa: premere 

 o per visualizzare informazioni 

sull'ultima chiamata persa. Per richiamare un numero, 

premere .

• Visualizzare un elenco di chiamate perse: premere 

. È possibile utilizzare il tasto di navigazione per 

selezionare una chiamata, quindi premere . 

Nota: la Cronologia chiamate è disponibile in qualsiasi 
momento. Premere , quindi scegliere Cronologia 
chiamate > Chiamate perse per visualizzare o richiamare il 
numero di una chiamata persa.

Utilizzo della casella vocale  
• Impostare la casella vocale: premere . Immettere la 

password predefinita 12345 seguita da . Attenersi alle 
istruzioni fornite per modificare la password e registrare i 
saluti.

• Controllare i messaggi dell'interno personale (se 

attivato): premere . Immettere la password seguita da 

.

• Controllare i messaggi quando non si è in ufficio: 

prio interno. Quando la chiamata viene 

casella vocale, premere  per il menu. 

assword seguita da .

sella vocale di gruppo
lsante Messaggi: premere . Premere 

. Immettere il numero della casella postale 

. Quando richiesto, immettere la password 

345) seguita da .

sto funzione (se disponibile): premere il 

, che mostra le lettere VM e il nome del 

 linea. Premere . Immettere la password 

345) seguita da . Se la casella non è 

nfigurata, seguire le istruzioni visualizzate.  
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In questa guida vengono fornite le indicazioni necessarie per 
iniziare a utilizzare il telefono IP con Cisco Unified 
Communications System UC320W. Per ulteriori dettagli, 
vedere il manuale utente del telefono (collegamenti nella 
sezione Risorse aggiuntive di questa guida).
NOTA Le funzioni variano in base al modello di telefono e 
alla configurazione dei telefoni nel proprio ambiente. È 
possibile che alcune funzioni non siano disponibili sul 
proprio telefono.
• Alcune funzioni richiedono di premere un tasto del 

telefono, ad esempio .

• Alcune funzioni richiedono di premere tasti sul tastierino, 

ad esempio .

• Per alcune funzioni, è possibile utilizzare i softkey sullo 

schermo del telefono, ad esempio . 

• I pulsanti LED a fianco dello schermo del telefono 
possono essere utilizzati come tasti di linea per una 
chiamata o come tasti per funzioni speciali (vedere 
la sezione Utilizzare i tasti funzione). 

Effettuare una chiamata
1. Sollevare il ricevitore, premere  per utilizzare 

l'altoparlante oppure premere  per utilizzare delle 

#

Rich.

• SPA301 e SPA501G: premere  (SPA301) o  
(SPA501G). Comporre l'interno o il numero di telefono. 
Quando il telefono inizia a suonare, premere di nuovo il 
pulsante.

• Altri modelli: 
– Trasferimento con avviso: premere . 

Comporre l'interno o il numero di telefono. Terminata la 

conversazione, premere di nuovo .

– Trasferimento immediato con softkey: premere 

. Comporre l'interno o il numero di telefono.

– Trasferimento con un solo pulsante (se disponibile): 
se il telefono dispone di pulsante di composizione 
automatica o MON per un utente, è possibile premere 
questo pulsante durante una chiamata per trasferire 
immediatamente la chiamata a quell'utente. Il 
trasferimento non è consultivo.

Mettere in attesa le chiamate e riprenderle
• SPA301: per mettere una chiamata in attesa, premere 

. Per riprendere una chiamata in attesa, premere 

 due volte.

• Altri modelli: per mettere una chiamata in attesa, premere 

oppure . Per riprendere una chiamata in 
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Composizione di un numero esterno
• Utilizzo di una linea esterna (se consentito): 

il tasto di linea  e immettere il numero di te
incluso il prefisso interurbano o internazionale 
dall'operatore telefonico. Non è necessario un 
accesso.

• Uso di un interno personale (se consentito): I
codice di accesso, ad esempio 9. Immettere il
telefono, incluso il prefisso interurbano o intern
richiesto dall'operatore telefonico. Per maggio
rivolgersi all'amministratore del telefono. 

Chiamata in conferenza
• Creare una chiamata in conferenza: durante 

chiamata con una persona, premere 

 (SPA501G) o (altri modelli). Co

l'interno o il numero di telefono dell'altra person

la persona risponde, premere nuovamente il ta

• Terminare la chiamata in conferenza con tut

agganciare il ricevitore o premere 

• Uscire dalla conferenza mentre gli altri conti

premere . Non disponibile su SPA3

SPA501G. 
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Premere . Immettere il numero dello spazio 

Risposta a una chiamata da un elenco di chiamate in 
arrivo 

* 3 9 Per trovare i numeri di interno di utenti, gruppi e funzioni del 
sistema, premere . 

stesso tasto dello spazio di parcheggio, su un telefono IP. 
• Forzare notte: questa funzione dipende dalle impostazioni 

Rubrica

a giorno/notte automatico: premere per 
poraneamente la programmazione 

 modalità Notte (rosso). Premere di nuovo 
re la programmazione normale (verde).
ia una chiamata bidirezionale con 
el telefono dell'utente specificato. Per 
iamata sull'interfono premere di nuovo il 

ola: lampeggia per indicare una chiamata in 
no specificato. Premere per prendere la 

uppo: lampeggia per indicare una 
ivo  su un interno. Premere per 
 elenco di chiamate in arrivo. 
to di navigazione per selezionare 
quindi premere .

 pulsante di composizione rapida 

n tasto funzione inutilizzato  sul 
ile aggiungere un numero di composizione 
 
uto il tasto inutilizzato per 3 o 4 secondi. 
e il nome, premere ripetutamente il tasto 

nte del tastierino fino alla comparsa della 
lettera desiderata. Per cancellare un carattere, premere 

lla fine, premere il tasto di navigazione 
so.

l numero di telefono, inserire un interno o un 
efono, inclusa la cifra per la linea esterna 
esempio 9. Infine, premere .

ci asterisco 
odice manualmente (tutti i modelli): 
vitore. Premere , seguito dal codice. Per 
li, vedere il manuale utente del telefono 
ella sezione Risorse aggiuntive).
 codice asterisco sui modelli 

G (eccetto SPA501G): sollevare il 
ere il tasto di navigazione freccia 

lte. Premere . Premere il 
zione freccia in basso per 
 codice asterisco. Premere . 
e visualizzate ulteriori istruzioni.
 codice asterisco sui modelli 
G/G2: sollevare il ricevitore. 
ne, quindi selezionare Ins cod 
 il tasto di navigazione freccia in 
zionare un codice asterisco. 

Premere . Possono essere visualizzate ulteriori 
finestre di richiesta.

ss Support Community:
o/smallbizsupport
ggiuntiva per il telefono:
o/uc300 (vedere la scheda Risorse)
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Selez
Non disponibile su SPA301 o SPA501G
• Utilizzare un softkey: premere il tasto di navigazione 

freccia destra, quindi premere  (Risposta di 

gruppo). Utilizzare il tasto di navigazione per selezionare 

una chiamata, quindi premere .

GrupxAss

Chiama

Giorno/Notte del sistema telefonico.
– In un sistema giorno/notte manuale: premere per 

passare dalla modalità Giorno (verde) alla modalità 
Notte (rosso) e viceversa.

Risorse aggiuntive
• Cisco Small Busine

www.cisco.com/g
• Documentazione a

www.cisco.com/g
di parcheggio. Premere . 

• Utilizzare un softkey: 
– Parcheggiare una chiamata: premere il tasto 

di navigazione freccia destra, quindi premere 

. Immettere un numero facile da ricordare per 

il proprio spazio di parcheggio. Successivamente, 

premere oppure . 

– Recuperare una chiamata: premere il tasto di  

navigazione freccia destra, quindi premere . 

Immettere il numero dello spazio di parcheggio. 

Premere  oppure . 

• Utilizzare il tasto funzione (se disponibile): premere il 
tasto funzione Spazio di parcheggio . Per recuperare 
la chiamata, premere lo stesso tasto funzione, ad esempio 
Spazio di parcheggio 1, o attenersi a una delle altre 
tecniche descritte in questa sezione.

Rispondere a una chiamata per un altro utente
Non disponibile su SPA301 o SPA501G
• Immettere il numero dell'interno: premere . 

Immettere il numero dell'interno. Premere .

• Utilizzare un tasto funzione (se disponibile): premere il 
tasto funzione , che visualizza il nome dell'utente.

#
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Utilizzare il tasto di navigazione per selezionare una 
rubrica. Per effettuare una chiamata selezionare un 
numero, quindi premere .

Utilizzare i tasti funzione
L'amministratore del telefono può inoltre configurare i 
tasti funzione  del telefono. Per maggiori dettagli, 
rivolgersi all'amministratore del telefono. Non 
disponibile su SPA301, SPA501G o SPA502G

• Composizione automatica (composizione rapida 
di sistema): chiama o trasferisce immediatamente le 
chiamate all'interno o al numero di telefono specificato. Il 
trasferimento non è consultivo.

• MON (indicatore luminoso di occupato): esegue il 
monitoraggio dell'interno specificato. Può essere utilizzato 
per rispondere a una chiamata in arrivo, per chiamare 
immediatamente un destinatario o per trasferire una 
chiamata a un destinatario. Il trasferimento non è 
consultivo.

• Blocco ID chiamante: blocca l'ID chiamante dell'utente per 
una nuova chiamata. Dura per la durata della chiamata.

• Spazio di parcheggio: mette in attesa una chiamata in uno 
spazio di parcheggio specificato, ad esempio Spazio di 

parcheggio 2. Per recuperare la chiamata, premere lo 

Chiama

. A
freccia in bas

3. Nel campo de
numero di tel
richiesta, ad 

Utilizzare i codi
• Immettere il c
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basso per sele

Canc
Monitoraggio delle chiamate su una linea condivisa, 
un interno condiviso o su un MON (indicatore 
luminoso di occupato)
Il pulsante della linea  indica lo stato.
• Spento: inattivo. 
• Verde (fisso): connesso a una chiamata su questo 

telefono.
• Verde (lampeggiante): chiamata in attesa su questo 

telefono. Per riprendere la chiamata, premere il tasto 
telefono.

• Arancione (lampeggiante): chiamata in arrivo. 
• Rosso (fisso): connesso a una chiamata sul telefono di un 

altro utente.
• Rosso (lampeggiante): chiamata in attesa sul telefono di 

un altro utente. Per prendere la chiamata, premere il tasto 
di linea.

• Arancione (fisso): si è verificato un errore. Per assistenza, 
rivolgersi all'amministratore del telefono.

Parcheggiare e recuperare chiamate
• Utilizzare un codice asterisco: 

– Parcheggiare una chiamata: mettere la chiamata in 

attesa. Premere . Immettere un numero facile 

da ricordare per il proprio spazio di parcheggio. 

Premere . 

– Recuperare una chiamata: sollevare il ricevitore. 
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• Utilizzare un tasto funzione (se disponibile): 
premere il tasto funzione Risposta di gruppo . 
Utilizzare il tasto di navigazione per selezionare 
una chiamata, quindi premere .

Trasferire chiamate alla posta vocale
• Ignorare una chiamata in arrivo:  premere . La 

chiamata viene inoltrata al numero Deviazione chiam 
nessuna risposta (solitamente la posta vocale).

• Disattivare la suoneria delle chiamate in arrivo: premere 
 (Non disturbare). Tutte le chiamate vengono 

inoltrate al numero Deviazione chiam nessuna risposta 
(solitamente la posta vocale). Per cancellare, premere 

 (Disattiva la funzione Non disturbare).

Deviare le chiamate a un altro numero
• Deviare tutte le chiamate in arrivo: premere  

(Deviazione chiamata) per deviare tutte le chiamate in 
arrivo. Quindi immettere un interno o un numero di telefono. 
Premere  (questo passaggio non è necessario 
se è stato immesso un interno).

• Annulla Deviazione chiam tutte: premere  
(Cancella deviazione).

Utilizzare l'elenco del sito
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Creazione di un
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