ITALIANO

DT412/DT422/DT432
Telefoni cordless per Aastra MX-ONE™
ed Aastra MD110

Guida di riferimento rapido

Struttura dei menu
Messaggi

SMS

1

Contatti

Modi
In questa Guida di riferimento rapido viene descritto l'utilizzo delle
funzioni di base. Nel Manuale d'uso vengono descritte ulteriori funzioni,
nonché requisiti legali e tecnici.

Il Manuale d'uso completo è disponibile in formato elettronico nel
Telephone Toolbox CD e all'indirizzo
http://www.aastra.com

Accensione/spegnimento

Inquiry

Accensione:

Conversazione
in corso:

æ (Fino all'accensione del display)
Sì (Entro 2 secondi)

Spegnimento:

Tenere premuto il tasto mem Sì

Ripresa:

Attivazione:

*11*
#11#

Disattivazione:

#

æ æ

Codice di autorizzazione
Proprio num. int.

æ æ

*

æ

Vivavoce:

Premere il tasto centrale

Conversazione
in corso:

Chiamare l'int. che squilla

æ

Conversazione
in corso:

æ

8

Richiamata
Attivazione:
Annullamento
di una singola
richiamata:

Effettuazione di chiamate
Agganciato:
Sganciato:
Vivavoce:

æ

Num. int. oppure Codice linea esterna
e num.

æ

Num. int. oppure Codice linea esterna
e num.
Comporre il num. e premere il tasto centrale

Numero di selezione
rapida comune:
Comporre il num. di selezione rapida

æ

Composizione di un Tenere premuto il tasto mem preprogramnumero tramite tasto mato oppure Premere il tasto dedicato
mem/dedicato:
programmato
Effettuazione di una Cerca Immettere la prima lettera del nome
Ok
chiamata tramite
oppure
(Fino a visualizzare il nome)
rubrica:
Composizione
del numero dalla
lista chiamate:
Riselezione
dell'ultimo
numero esterno:

â

Servizi

æ æ

R (vedere il display)

Chiamare l'altro interlocutore

Messa in attesa
di una chiamata:

ã

ã (Fino a visualizzare il numero) æ

*** æ

æ

Annullamento
di tutte le
richiamate:

Ripresa della
chiamata:

R (vedere il display)

3

Chiamare l'altro interlocutore

Ripresa su un
altro interno:

(Dopo la risposta)

6æ

#37*

#37#
5

Num. int.

#æ

æ

æ æ

Avviso di chiamata
Attivazione:

(Su tono di occupato) Attendere in linea

Premere il tasto centrale

Disattivazione generale
Disattivazione di
tutte le funzioni
attivate:

Rubrica locale >
Rubrica tel. Centrale
Lista chiamate >
Normale >
In ricarica >
Modo 2 >
Modo 3 >
Modo 4 >
Modo 5 >
Modo 6 >
Modo 7 >
Modo 8 >
Modo 9 >
Spento

Volume >
Suoneria >
Vibrazione (On/Off)
Tono tastiera (On/Off)
Impost. allarme* >
Assenza (On/Off)
Risposta >
Tasto dedicato
Nome: ...

* Disponibile solo per i
telefoni DT422 e DT432.
** Disponibile solo per i
telefoni DT412 e DT422.

Servizio 1 >
Servizio 2 >
.
Servizio 10 >

#001# æ

Disattivazione:

R (vedere il display)

æ

æ (Entro 30 secondi)
æ

8

*21*
#21# æ

æ

Chiamare l'int. su cui è stata messa in attesa
la chiamata

Disattivazione:

Attivazione o
modifica di un profilo
dal proprio interno:
Disattivazione:

Impost. allarme* >

Non movimento (On/Off)
Uomo a terra (On/Off)

Tasto dedicato >

Sinistra: >
Centro: >
Destra: >

Tasto mem >

0, 1, 2.....9 >

Generale >

Lingua >
Dimensione testo** >
Sicurezza >
Ora (On/Off) >
Bloc. tast. aut. (On/Off)
Risposta rapida (On/Off)
Rot. nuovo mess. (On/Off)
ID Utente

Sistema >

Scegli sistema >
Registra >
Test di localizzazione* >
Informazioni >

Nuovo num. int.

*# 2æ2 #æ
#22# æ

Accesso alla
casella vocale:

Comporre il num. della segreteria e seguire
le istruzioni registrate

Nuovo messaggio
ricevuto:

Ascolto Seguire le istruzioni registrate

Programmazione di un tasto mem/dedicato
Programmazione:

#æ

æ

Follow-me esterno
Attivazione:

Volume: >
Suoneria >
Vibrazione (On/Off)
Tono tastiera (On/Off)

Voice Mail1

Informazioni sull'assenza1

Codice linea esterna e num.

Attivazione:

æ

*10* 1 5 # æ
#10# æ æ
(

–

ç à oppure á (Impostazioni) ã
(Tasto dedicato oppure Tasto mem) á
ã oppure â (Selezionare il tasto) á Edita
Immettere il nome Salva ã Cambia
ã (Numero tel.) Scsegli Immettere num.
Salva

Con ora/data
del rientro:

Numero personale1

Vivavoce
Attivazione o
disattivazione:

Invia SMS >

Follow-me interno
Attivazione dal
proprio interno:

Segnale all. >

Elenco messaggi >

In attesa

æ (Prima o dopo la risposta)

Conferenza

Risposta:

Conclusione di
una chiamata:

Chiamare l'altro interlocutore

Trasferimento

Ricezione di chiamate

Su un altro int.
(Risposta per un
altro interno):

2

Ritorno e conclusione della
chiamata Inquiry: R (vedere il display)

Free seating1
Nota: Free Seating non supportato da IP DECT.

R (vedere il display)

Impostazioni

)

Senza ora/data
del rientro:

æ

æ

Disattivazione:

Codice dell'assenza

æ æ

Data/Ora
(La sequenza di data e ora dipende dal
sistema)

#ææ
#23# æ æ

Abbreviazioni e descrizioni
Num. int. Numero interno
.1

Soggetto a modifiche senza preavviso. Per ulteriori informazioni,
contattare il rivenditore autorizzato di Aastra.

*23*
*
#

La funzione
potrebbe essere
opzionale

Sì, Cerca, Ok, Ascolto, Tasto
Edita, Salva, Cambia, dedicato
Scegli
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