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Telefono 
1  Barra disattivazione audio

2  Barra luminosa

3  Tasti softkey

4  Barra di navigazione e pulsante Selez.

5  Tasto volume

Stati della barra luminosa 
La barra si illumina per indicare lo stato:

 x Verde fisso: indica una chiamata attiva
 x Verde lampeggiante: indica una chiamata in arrivo
 x Verde intermittente: indica una chiamata in attesa
 x Rosso fisso: indica una chiamata con audio disattivato

Esecuzione di una chiamata 
Immettere un numero e premere Chiama. 

Risposta a una chiamata 
Premere Rispondi.

Messa in attesa di una chiamata 
1. Premere Attesa. 
2. Per riprendere una chiamata in attesa, premere Riprendi. 

Visualizzazione delle chiamate recenti 
Premere Recenti o il tasto di navigazione in su.

Visualizzazione dei Preferiti
Premere Preferiti o il tasto di navigazione in giù per 
visualizzare i numeri di chiamata rapida.

Aggiunta di un'altra persona a una chiamata 
1. Da una chiamata attiva, premere Conf.
2. Immettere un numero.
3. Premere Conf.

Trasferimento di una chiamata a un'altra 
persona 
1. Da una chiamata non in attesa, premere Trasferisci. 
2. Immettere il numero di telefono dell'altra persona. 
3. Premere di nuovo Trasferisci. 
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Disattivazione audio della chiamata 

1. Premere Disattiva audio . 
2. Premere di nuovo Disattiva audio per disattivare tale 

funzione. 

Asscolto dei messaggi vocali 
Premere Messaggi e seguire le istruzioni vocali. 

Inoltro di tutte le chiamate 
1. Premere InoltTut.
2. Comporre il numero verso cui si desidera inoltrare 

le chiamate o premere Messaggi.
3. Per ricevere nuovamente chiamate, premere 

InoltroDisab. 

Regolazione del volume in una chiamata 

Per regolare il volume, premere Volume  
in su o in giù quando il telefono è in uso. 

Regolazione del volume della suoneria 
Per regolare il volume della suoneria, premere Volume 

 in su o in giù quando il telefono non è in uso. 

Modifica della suoneria 
1. Selezionare Impostazioni > Preferenze > Suoneria. 
2. Scorrere l'elenco delle suonerie e premere Suona per 

ascoltare un esempio di suoneria. 
3. Premere Imposta e Applica per salvare una selezione. 
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