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Guida introduttiva del ricevitore Cisco IP DECT 6825
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Legenda

 Indicatore luminoso (LED)

 Pulsante Emergenza

 Porta della cuffia

 Softkey, pulsanti di controllo del telefono 
(Altoparlante, Menu), Cluster di navigazione 
(pulsante multidirezione e pulsante Seleziona, 
pulsanti di controllo delle chiamate (Rispondi/Invia, 
Accensione/Spegnimento).

 Tastiera Pulsanti 

 Volume e Disattiva microfono

Accensione del ricevitore 
Tenere premuto Accensione/Spegnimento  finché 
non si accende lo schermo.

Spegnimento Il ricevitore 
Tenere premuto Accensione/Spegnimento  finché 
non si spegne lo schermo.

Blocco della tastiera del ricevitore
È possibile bloccare la tastiera del ricevitore per 
interrompere la composizione accidentale. Quando la 
tastiera è bloccata, è comunque comporre solo i numeri di 
emergenza. L'etichetta del softkey non viene visualizzata 
quando si blocca la tastiera.

Tenere premuto Zero (0)  fino a quando non viene

visualizzato il messaggio "Tenere premuto 0" sullo schermo.

Sblocco della tastiera del 
ricevitore
Per effettuare le chiamate, è necessario sbloccare la tastiera 
del ricevitore. Tuttavia, è possibile comporre numeri di 
emergenza dalla tastiera bloccata. Quando si sblocca la 
tastiera, vengono visualizzate le etichette dei softkey.

Tenere premuto Zero (0)  fino a quando non viene 

visualizzato il messaggio "Tenere premuto 0" sullo schermo. 

Esecuzione di una chiamata 
1. Quando il ricevitore è inattivo, immettere il numero di 

telefono con la tastiera.

2. Premere il pulsante Rispondi/Invia  .

Segnalazione di una situazione 
di emergenza
(se configurata)

Tenere premuto Emergenza  per 3 secondi.

Risposta a una chiamata 
Premere il pulsante Rispondi/Invia  .

Messa in attesa e ripresa di una 
chiamata 
1. Durante una chiamata attiva, premere Attesa.
2. Premere Riprendi per rispondere alla chiamata.

Disattivazione dell'audio della 
chiamata 

1. Premere Disattiva microfono  .
2. Per attivare il microfono, premere nuovamente 

Disattiva microfono.

Creazione di una chiamata in 
conferenza 
1. Da una chiamata attiva, premere Conf.
2. Immettere il numero del collega e premere Rispondi/

Invia  .
3. Premere Conf dopo la risposta del collega.
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Trasferimento di una chiamata
1. Da una chiamata attiva, premere Trasferisci.
2. Immettere il numero del collega e premere Rispondi/

Invia  .
3. Premere Trasferisci dopo il primo squillo o dopo la 

risposta del collega.

Aggiunta di un contatto
1. Premere Recenti ed evidenziare il chiamante recente.
2. Premere Altro, evidenziare Salva come contatto 

e premere Seleziona.
3. Evidenziare la categoria, premere Seleziona, quindi 

premere Salva per salvare il numero.
4. (Facoltativo) Evidenziare un campo per aggiungere 

o sostituire altre informazioni.
5. Premere Salva e premere Sì.

Chiamata a un contatto locale
1. Premere Contatti ed evidenziare una voce.
2. (Facoltativo) Premere a destra il pulsante multidirezione 

 per selezionare un numero alternativo.
3. Premere Chiama.

Chiamata a un contatto della 
rubrica 
1. Premere Rubrica.
2. Scorrere verso il basso per evidenziare una voce oppure 

premere Cerca, immettere un nome e premere Cerca.
3. Premere Linea e selezionare una linea per eseguire la 

chiamata.
4. Premere Seleziona.

Visualizzazione delle chiamate 
recenti 
1. Premere Recenti.
2. Premere verso destra o verso sinistra il pulsante 

multidirezione  per visualizzare i diversi elenchi.

Utilizzo di Premi per parlare 
1. Tenere premuto Disattiva microfono .
2. Parlare quando si è connessi e rilasciare Disattiva 

microfono alla fine del messaggio.

Assegnazione di un numero di 
chiamata rapida
1. Premere Menu  > Contatti o Contatti .
2. Evidenziare un contatto.
3. Premere Altro e selezionare Chiamata rapida.
4. Per riutilizzare una voce relativa a un indice di 

chiamata rapida esistente, evidenziare un numero, 
premere Elimina e premere Sì .

5. Evidenziare un indice di chiamata rapida vuoto e 
premere Aggiungi.

6. Premere Accensione/Spegnimento  .

Accesso alla casella vocale 
1. Tenere premuto Uno  fino a quando non si 

sente la suoneria.
2. Seguire le istruzioni vocali.

Modifica del volume durante 
una chiamata 
Durante una chiamata, premere Volume  su 
o giù.

Impostazione dell'opzione Non 
disturbare 
1. Premere Menu  .
2. Selezionare Impostazioni > Non disturbare.
3. Selezionare Disabilitato (impostazione predefinita) 

per disattivare NoDist oppure selezionare Abilitato per 
attivarlo.

4. Premere Seleziona per salvare l'impostazione.

Impostazione dell'avviso di 
copertura 
1. Premere Menu  .
2. Selezionare Impostazioni > Impostazioni audio.
3. Evidenziare Avviso di copertura.
4. Premere Disattiva per interrompere il tono o premere 

Attiva per riprodurre il tono.

Guida per l'utente 
La guida per l'utente è disponibile alla pagina https://www.
cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-
dect-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-
guide-list.html.
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