1 Esecuzione di
una chiamata
RIFERIMENTO RAPIDO
PER ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Per eseguire una chiamata, sollevare il ricevitore
e immettere un numero. Oppure:
• Premere un pulsante di sessione non illuminato
(lato destro).
• Premere la softkey Nuova chiamata.
• Premere il pulsante delle cuffie (non illuminato)
o il pulsante dell'altoparlante
.
Per eseguire la chiamata da una linea specifica, premere
(lato sinistro).
prima un pulsante della linea

3 Risposta
Per rispondere a una chiamata
, sollevare il ricevitore.
Oppure:
• Premere il pulsante di sessione ambra lampeggiante
(lato destro).
• Premere la softkey Rispondi.
• Premere il pulsante delle cuffie (non illuminato)
o il pulsante dell'altoparlante
.
• Premere il pulsante Selez. sul pulsante
di navigazione.

Composizione da cronologia chiamate
Man mano che si immette un numero di telefono, vengono
visualizzati i numeri corrispondenti presenti nella
cronologia chiamate. Fare doppio tocco su un numero
per comporlo oppure scorrere l'elenco dei numeri fino
a quello desiderato e premere il pulsante Selez. sul
pulsante di navigazione.
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Se si ricevono più chiamate, scorrere fino alla chiamata
a cui si desidera rispondere ed effettuare una delle
operazioni precedenti.
In alternativa, premere il pulsante Rispondi
(se disponibile) per rispondere alla chiamata in
arrivo meno recente su qualsiasi linea.
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Nota

Per risultati ottimali, stampare
su carta 8,5 x 14" (Legal).

Avviso di chiamata
Se si riceve una seconda chiamata mentre la prima
è attiva, viene visualizzata una seconda etichetta di
sessione.

Premere un pulsante di chiamata rapida
(se disponibile). In alternativa, immettere un codice
di chiamata rapida con ricevitore agganciato (nessun
segnale di composizione), quindi premere la softkey
Chiamata rapida.
Richiedere assistenza all'amministratore del sistema per
impostare le chiamate rapide dalle pagine Web Opzioni
utente.

Per terminare una chiamata, riagganciare il ricevitore.
Oppure:
• Premere il pulsante Rilascia
.
• Premere la softkey Termina.
• Premere il pulsante delle cuffie (illuminato)
o il pulsante dell'altoparlante.

In caso di più linee, tenere presenti le seguenti nozioni
fondamentali:
• Premere il pulsante Tutte le chiamate
per
visualizzare tutte le chiamate su tutte le linee
(a partire da quella meno recente) ed eseguire la
chiamata dalla linea primaria. Si consiglia di lasciare
attiva la vista Tutte le chiamate per la maggior parte
del tempo.
• Se viene selezionata una linea anziché Tutte le
chiamate, il telefono visualizza l'attività solo per la
linea selezionata ed esegue la chiamata da tale linea.
• Per vedere quale linea è selezionata, ricercare
un'icona blu sull'etichetta della linea e l'interno nella
barra di intestazione. La funzione Tutte le chiamate
utilizza l'interno primario.

•

Premere un pulsante della linea o Tutte le chiamate
in qualsiasi momento per passare da una vista
all'altra; questa operazione non incide sulle
chiamate.

4 Devia
Utilizzare Devia per reindirizzare una chiamata in arrivo
o attiva alla casella vocale o a un altro numero di telefono
(impostato precedentemente dall'amministratore del
sistema). È necessario riprendere una chiamata messa
in attesa prima di reindirizzarla mediante Devia.
La funzione Devia incide solo sulla chiamata evidenziata.
Se necessario, scorrere fino alla chiamata prima di
premere Devia.

Chiamata rapida

2 Fine chiamata

Più linee

Per collegare la seconda chiamata e mettere
automaticamente in attesa la prima chiamata,
premere il pulsante di sessione ambra
lampeggiante
(lato destro).
Se non ci si trova nella vista Tutte le chiamate, potrebbe
essere necessario premere prima il pulsante Tutte
le chiamate
o selezionare la linea che squilla
prima di rispondere alla chiamata.

5 Attesa
1. Premere il pulsante Attesa
. Viene visualizzata
l'icona di attesa
e il pulsante di sessione
lampeggia in verde.
2. Per riprendere la chiamata evidenziata, premere
il pulsante verde lampeggiante
, la softkey
Riprendi o il pulsante Selez. sul pulsante di
navigazione.

6 Mute
Premere il pulsante Mute per
attivare o disattivare il
Mute. Con il Mute attivo, il relativo pulsante si illumina
in rosso.

7 Conferenza
1. Da una chiamata connessa
(non in attesa),
premere il pulsante Conferenza
.
2. Consente di effettuare una nuova chiamata.
3. Premere il pulsante Conferenza o la softkey
Conferenza (prima o dopo la risposta
dell'interlocutore).
La conferenza inizia e il telefono visualizza
"Conferenza" anziché l'ID chiamante.

4. Ripetere queste operazioni per aggiungere altri
partecipanti.
La conferenza termina quando tutti i partecipanti
hanno riagganciato.

Entrata in conferenza di
una chiamata in attesa
1. Da una chiamata connessa
(non in attesa),
premere il pulsante Conferenza
.
2. Premere il pulsante di sessione verde lampeggiante
per la chiamata in attesa che si desidera
aggiungere.
Oppure, se la chiamata in attesa è su un'altra linea,
premere la softkey Chiamate attive, scegliere una
chiamata dall'elenco e premere la softkey
Conferenza.
Il partecipante viene aggiunto alla chiamata.
La conferenza termina quando tutti i partecipanti
hanno riagganciato.

Visualizzazione e rimozione dei
partecipanti alla conferenza
Durante una conferenza, premere la softkey Mostra det.
Per rimuovere un partecipante dalla conferenza,
evidenziare un nome e premere la softkey Rimuovi.

8 Trasferimento
1. Da una chiamata connessa
(non in attesa),
premere il pulsante Trasferisci
.
2. Chiamare il destinatario del trasferimento.
3. Attendere la risposta del partecipante o passare
al punto 4 mentre il telefono squilla.
4. Premere il pulsante Trasferisci o la softkey Trasfer.
Il trasferimento è completato. Viene visualizzata
la conferma sul display del telefono.

9 Deviazione di tutte
le chiamate
1. Dopo aver selezionato la linea desiderata
(se necessario), premere la softkey Devia tutte.
2. Immettere un numero di telefono, selezionare
un numero dalla Cronologia chiamate oppure
premere il pulsante Messaggi
(per eseguire
la deviazione alla casella vocale).
3. Ricercare l'icona Devia tutte
sul display.
4. Per annullare l'inoltro di chiamata, premere
la softkey Deviazione disattivata.
Richiedere assistenza all'amministratore del sistema per
la deviazione remota delle chiamate dalle pagine Web
Opzioni utente.

10 Elenco chiamate
Premere il pulsante Applicazioni
e selezionare
Cronologia chiamate.
Vengono visualizzate le ultime 150 chiamate:
• Chiamate non risposte
• Chiamate effettuate
• Chiamate ricevute
Per eseguire la chiamata, fare doppio tocco su una
chiamata oppure scorrere l'elenco fino a una chiamata
e premere il pulsante Selez. sul pulsante di navigazione.
Per visualizzare i dettagli sulla chiamata, premere
Altro > Dettagli.

11 Rubriche
1. Premere il pulsante Contatti
e selezionare
una rubrica.
2. Immettere i criteri di ricerca e premere Invia.
3. Per eseguire la chiamata, fare doppio tocco
su un elenco.

Pulsanti accanto al display
•

•

12 Linee condivise
Se si condivide una linea con il proprio responsabile:
• Sia l'utente che il responsabile possono rispondere
a una chiamata in arrivo sulla linea condivisa.
• Se il responsabile ha una chiamata sulla linea
condivisa, il pulsante della linea condivisa
sul proprio telefono si illumina in rosso fisso
e la chiamata viene visualizzata sul display.
• Se il responsabile mette la chiamata in attesa,
il pulsante di sessione
sul proprio telefono
lampeggia in rosso. L'utente o il responsabile
può riprendere la chiamata.
• Se il responsabile abilita la funzione Privacy,
le chiamate del responsabile non verranno
visualizzate sul display dell'utente.

13 Casella vocale
Indicatori nuovo messaggio:
• Una luce rossa fissa sul ricevitore.
• Un segnale di composizione intermittente
sulla linea (se abilitato).
• Un'icona di casella vocale
accanto all'etichetta
della linea e al pulsante di sessione; può includere
il conteggio dei messaggi.

I pulsanti sul lato sinistro del display sono i pulsanti
di linea (e funzione). I pulsanti di linea consentono
di passare tra una vista della linea all'altra ma non
incidono sulle chiamate.
I pulsanti sul lato destro del display sono i pulsanti
di sessione. Ciascuna chiamata è correlata a un
pulsante di sessione. Utilizzare i pulsanti di sessione
per rispondere e riprendere le chiamate oppure per
visualizzare i dettagli delle chiamate.

Uso del touchscreen
•

•
•

Per selezionare gli elementi, premere delicatamente
oppure fare doppio tocco (come necessario)
utilizzando la punta delle dita o la gomma
di una matita.
Per scorrere in basso una pagina, dare un
colpetto all'ultimo elemento verso l'alto.
Per disabilitare il touchscreen per 60 secondi, tenere
premuto il pulsante Selez. sul pulsante di navigazione
fino a quando non viene visualizzata una conferma.

Disattivazione dello squillo del telefono
Premere il lato sinistro del pulsante del volume
una volta mentre il telefono squilla.

Cambio della suoneria per la linea
1.

2.

Selezionare Applicazioni
> Preferenze >
Suonerie, quindi selezionare una linea e premere
Modifica.
Selezionare una suoneria e premere Suona, quindi
premere Imposta.

Funzionamento del pulsante Indietro
Premere il pulsante Indietro per
in applicazioni e menu.

tornare indietro

Dove è possibile reperire un Manuale
dell'utente completo?
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10453/
products_user_guide_list.html

Visualizzazione delle nuove chiamate
non risposte
Premere il pulsante di sessione
accanto all'icona
Chiamate non risposte
(lato destro). L'icona
Chiamate non risposte viene visualizzata quando sono
presenti nuove chiamate non risposte (chiamate non
ancora visualizzate) e può includere un conteggio
delle chiamate perse.

14 Suggerimenti

Ascolto dei messaggi
Premere il pulsante Messaggi
e seguire le istruzioni
vocali. In alternativa, selezionare una linea e premere il
accanto all'icona della casella
pulsante di sessione
vocale
.
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