Cisco Wireless serie 8821 e 8821-EX IP Phone
Telefono

Accensione del telefono

Guida di riferimento rapido
Trasferimento di una chiamata a un'altra
persona

Tenere premuto il pulsante Alimentazione/Termina
finché il LED rosso non si illumina.

Spegnimento del telefono
1.

Tenere premuto il pulsante Alimentazione/Termina

2.

Premere il pulsante Spegnimento.

1.

Accedere all'app Telefono.

2.
3.

Premere Altro

4.

Premere Trasferisci.

e selezionare Trasferisci.

Immettere il numero da chiamare o selezionare una
voce dall'elenco delle chiamate recenti.

per 4 secondi.

Aggiunta di un altro partecipante a una
chiamata

Esecuzione di una chiamata

1.

Accedere all'app Telefono.

1.

2.
3.

Premere Altro

2.

Immettere un numero di telefono.
Premere il pulsante Rispondi/Invia

.

Risposta a una chiamata
Premere il pulsante Rispondi o Rispondi/Invia

.

Messa in attesa di una chiamata
1.
2.

1.
2.
3.

Indicatore luminoso (LED) e porta per cuffia

4.
5.

Tastiera

Pulsante altoparlante
Pulsanti softkey, cluster di navigazione e pulsanti di
controllo delle chiamate
Pulsanti laterali a sinistra
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Accedere all'app Telefono.
Premere Attesa.

4.

e selezionare Conferenza.

Effettuare una delle seguenti operazioni.
•

Digitare un numero e attendere che il partecipante
risponda.

•

Selezionare una voce dall'elenco delle chiamate
recenti e attendere che il partecipante risponda.

•

Selezionare un'altra chiamata in attesa sulla stessa
linea.

•

Premere il tasto di navigazione a destra,
selezionare una linea e selezionare una chiamata
in attesa su tale linea.

Premere il pulsante Unisci.

Visualizzazione delle chiamate recenti

Disattivazione dell'audio

1.
2.
3.

1.
2.

Accedere all'app Recenti.
Selezionare Recenti.
Selezionare una linea oppure Tutte le chiamate recenti.

Premere Disattiva audio

.

Premere di nuovo Disattiva audio per disattivare tale
funzione.

Esecuzione di una chiamata con le cuffie
1.
2.
3.

Accedere all'app Telefono.

4.

Premere il pulsante Rispondi/Invia

Selezionare una linea.
Immettere un numero di telefono.
.
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Esecuzione di una chiamata con l'altoparlante

Regolazione del volume della suoneria del
telefono

Regolazione del timeout display dello
schermo
1.
2.

Accedere all'app Impostazioni.

3.

Selezionare l'impostazione dell'ora richiesta.

1.
2.

Tenere premuto

Comporre il numero di telefono.

Premere Volume

3.

Premere Rispondi/Invia
chiamata.

volume della suoneria quando il telefono suona.

4.

Tenere premuto
nuovamente per disattivare la
modalità altoparlante.

per attivare l'altoparlante.
per effettuare la

Accesso al servizio Casella vocale
1.
2.

Tenere premuto il pulsante Uno (1)

.

Seguire i prompt sullo schermo.

Deviazione chiamate dal telefono
1.
2.

Accedere all'app Telefono.

3.
4.

Premere Altro

Selezionare una linea.
e selezionare Devia tutte.

Digitare il numero che si desidera riceva le chiamate
o selezionare una voce dall'elenco Chiamate recenti.

Disattivazione della deviazione di chiamata
dal telefono
1.
2.

Accedere all'app Telefono.

3.

Premere Altro

Selezionare la linea deviata.
e selezionare InoltroDisab.

Regolazione del volume nel corso di una
chiamata
Premere Volume
volume durante una chiamata.

in su e in giù per regolare il

Copyright © 2016 Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.

Guida di riferimento rapido

in su e in giù per regolare il

Modificare il volume della suoneria
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Accedere all'app Impostazioni.
Selezionare Impostazioni telefono > Suoni > Suoneria
Selezionare una linea.
Evidenziare una suoneria.
Premere Suona per ascoltare la suoneria.

Selezionare Impostazioni telefono > Display >
Sospensione.

Carica della batteria con alimentatore CA
1.

Inserire il cavo USB nella parte inferiore del telefono
con i pin allineati.

2.
3.

Collegare il cavo USB all'alimentatore.
Collegare l'alimentatore alla presa elettrica.

Premere Seleziona per utilizzare la suoneria

Guida per l'utente
Regolazione della luminosità dello schermo
1.
2.
3.

Accedere all'app Impostazioni.

4.

Premere Salva.

Selezionare Impostazioni telefono > Display > Luminosità

Il manuale dell'utente completo è disponibile alla pagina
http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaborationendpoints/unified-ip-phone-8800-series/tsd-productssupport-translated-end-user-guides-list.html.

Per regolare la luminosità, utilizzare i tasti freccia del
cluster di navigazione.

Modifica della dimensione carattere
1.
2.

Accedere all'app Impostazioni.

3.

Selezionare l'impostazione richiesta.

Selezionare Impostazioni telefono > Display >
Dimensione carattere
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