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Introduzione a Visual VoiceMail
Visual VoiceMail rappresenta un'alternativa alla VoiceMail vocale. Invece di rispondere a istruzioni audio, si utilizza lo schermo
del telefono per gestire i messaggi. È possibile visualizzare un elenco dei messaggi e riprodurli, nonché comporre, rispondere a,
inoltrare ed eliminare messaggi.

Visual VoiceMail sul telefono

Premere per avviare Visual VoiceMail.Tasto Messaggi1

Utilizzare i tasti softkey per riprodurre, eliminare, rispondere a, inoltrare e comporre
messaggi vocali. Sui telefoni con touchscreen, utilizzare i pulsanti sullo schermo.

Tasti softkey2

Premere il tasto softkey Altro per visualizzare ulteriori funzioni relative ai messaggi vocali.
Se i tasti softkey menzionati in questa guida non sono visibili, premere il tasto softkey Altro
per visualizzarli. Sui telefoni con touchscreen, toccare Altro sullo schermo.

Tasto softkey Altro3
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Non è necessario aprire una linea prima di avviare Visual VoiceMail. Per evitare di disturbare
gli altri mentre si ascolta un messaggio, attendere che il tasto sessione di chiamata diventi

verde , quindi sollevare il ricevitore.

Tasti sessione di
chiamata

4, 5

e ricevitore

Utilizzare i tasti di navigazione per scorrere e selezionare un messaggio o altri elementi sullo
schermo. Utilizzare il tasto di selezione per riprodurre o mettere in pausa unmessaggio oppure

Tasti di navigazione e
tasto di selezione
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per selezionare, modificare o cambiare altri elementi selezionati. Se si preme il tasto a sinistra
o a destra durante la riproduzione di unmessaggio, è possibile spostarsi in un punto precedente
o successivo dell'audio.

Utilizzo del touchscreen
Se si utilizza un telefono con touchscreen, è possibile utilizzare Visual VoiceMail come descritto di seguito:

• Toccare un messaggio sullo schermo per selezionarlo.

• Toccare le icone di riproduzione e pausa per riprodurre un messaggio o metterlo in pausa.

• Toccare la barra di avanzamento del messaggio per spostarsi all'interno del messaggio.

• Toccare l'elenco dei messaggi e farlo scorrere per spostarsi verso l'alto e verso il basso. Scorrendo verso l'alto verrà visualizzata
la schermata dei messaggi successiva. Scorrendo verso l'alto verrà visualizzata la schermata dei messaggi precedente.

Accesso a Visual VoiceMail

Prima di iniziare

Per poter utilizzare Visual VoiceMail, è necessario effettuare l'accesso.

Procedura

Passaggio 1 Premere per avviare Visual VoiceMail.
Passaggio 2 Immettere il PIN numerico dell'account VoiceMail.
Passaggio 3 Premere il tasto softkey Accedi.

Visual VoiceMail visualizza un elenco dei messaggi.

Rimanere collegati e disconnettersi
Se all'accesso si attiva l'opzioneMemorizza, la connessione rimarrà attiva anche se si esce da Visual VoiceMail. Questa opzione
non viene proposta quando si effettua il primo accesso oppure non è disponibile per il sito.

3



AzioniStato dell'opzione "Memorizza"

Per uscire senza disconnettersi, premere il tasto softkey Esci.Sì

Per disconnettersi, premere il tasto softkey Esci. Se si sceglie di uscire, al successivo
utilizzo di Visual VoiceMail sarà necessario effettuare di nuovo l'accesso.

Per uscire, premere il tasto softkey Esci.No oppure non disponibile

Riproduzione di messaggi

Procedura

Passaggio 1 Utilizzare il touchscreen o i pulsanti di navigazione per selezionare il messaggio da riprodurre.
Passaggio 2 Per riprodurre il messaggio, premere il tasto softkeyRiproduci oppure premere il tasto Seleziona al centro dei pulsanti

di navigazione.
Per evitare di disturbare gli altri mentre si ascolta un messaggio, attendere che il tasto sessione di chiamata diventi

verde , quindi sollevare il ricevitore.

Ricevere ed effettuare chiamate
Con Visual VoiceMail viene aperta una linea solo all'avvio dell'applicazione oppure quando si riproduce o si registra un messaggio.
Fare riferimento alla seguente tabella per informazioni su come ricevere ed effettuare chiamate quando Visual VoiceMail è in
esecuzione.

Linea non aperta, tasto non acceso Linea aperta, tasto verde Evento

Si verifica quanto segue:Si verifica quanto segue:Ricevere una
chiamata

•• Il telefono squilla.Si sente un segnale acustico.

• •Uno dei tasti sessione di chiamata lampeggia di

color giallo ambra .

Uno dei tasti sessione di chiamata lampeggia

di color giallo ambra .

•• Viene visualizzata una notifica del numero
della chiamata in arrivo.

Viene visualizzata una notifica del numero della
chiamata in arrivo.

Per rispondere alla chiamata, eseguire una delle
seguenti operazioni:

Per rispondere alla chiamata, eseguire una delle
seguenti operazioni:

• Premere il tasto giallo ambra lampeggiante

.

• Premere il tasto giallo ambra lampeggiante

.

•• Sollevare il ricevitore.Premere . Il telefono squilla. Sollevare il
ricevitore o premere il tasto softkey Rispondi.
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Linea non aperta, tasto non acceso Linea aperta, tasto verde Evento

Se si sta ascoltando un messaggio vocale, il
messaggio verrà messo in pausa. Al termine della
chiamata, è possibile riprendere ad ascoltare i
messaggi.

Se non si interviene, la chiamata in arrivo viene deviata al servizio di posta vocale.

Eseguire una delle seguenti operazioni:Eseguire una delle seguenti operazioni:Effettuare una
chiamata

•• Premere il tasto softkey Nuova chiamata

, quindi digitare il numero
desiderato.

Premere il tasto softkey Nuova chiamata

, quindi digitare il numero desiderato.

• Premere e attendere il termine della

chiamata. Premere , quindi comporre il
numero.

• Sollevare il ricevitore, quindi comporre il
numero.

Se si sta ascoltando un messaggio vocale, il
messaggio verrà messo in pausa. Al termine della
chiamata, è possibile riprendere ad ascoltare i
messaggi.
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