Breve guida

innovaphone IP110
Display
Simbolo

Significato

Nome della registrazione attiva

proprio interno

Altoparlante
Microfono
Deviazione della chiamata
Blocco del telefono
Ricevitore attivo
Cuffie
Nessuna connessione al Gatekeeper
Connessione al Gatekeeper
Cifratura voce attiva

Simboli

Data

Ora

Simboli

Tasti
Tasto

Funzione...

...durante la connessione

Accede ai menù, ritorna al menù precedente e salva le
impostazioni

avvia una conferenza

esce dal menù, senza salvare le impostazioni

termina la chiamata

visualizza la lista delle chiamate

attesa, attesa alternata

visualizza la lista degli ultimi 100 numeri chiamati

inoltro senza attesa della comunicazione attiva

scorre nel menù in basso
scorre nel menù in alto
invia la selezione, risposta o chiamata in viva voce

ascolto amplificato, commutazione in viva voce
impostazione del volume

tasti funzione liberamente programmabili

tasti funzione

non disturbare, disattiva la suoneria

Muto, disattiva il microfono

Operazioni
Operazione
Rispondere ad una chiamata

Stato

Sequenza tasti

Indicazione

sollevare

Il display visualizza entrambi gli utenti

Rifiutare una chiamata

il chiamante riceve il tono di occupato

Terminare una chiamata

riagganciare ,

termina la chiamata

Chiamata manuale

0...9, poi

il numero può essere composto anche dopo aver
sollevato il ricevitore

Riselezione

,

Richiamata

,

poi

il display visualizza le ultime chiamate, con i tasti di
scorrimento selezionare la voce desiderata

poi

il display visualizza le ultime chiamate in entrata,
con i tasti di scorrimento selezionare la voce
desiderata

Ascolto amplificato

attiva l'altoparlante durante la conversazione

Attiva viva voce

tenere premuto
e riagganciare

il display visualizza i simboli

Disattiva viva voce

sollevare

il display visualizza il simbolo

Commuta su muto

il display visualizza il simbolo

lampeggiante

Attesa

, digitare 1…9

il tasto
termina la conversazione in attesa, il
primo utente è nuovamente attivo

Attesa alternata

, digitare 1…9

il tasto
permette di commutare a piacere tra le
chiamate in attesa

Conferenza

, digitare 1…9,

premendo ulte riormente il tasto
si termina la
conferenza, un utente rimane attivo, l’altro in
attesa

Trasferta

, digitare 1…9
e riagganciare

la trasferta senza consultazione avviene se si
riaggancia prima della risposta

Prenotazione su occupato

,

il telefono squilla non appena la richiamata è
possibile

Prenotazione su libero

,

il telefono squilla non appena la controparte è attiva

Ripetizione automatica

,

Pick-Up
Inviare un messaggio
Impostare la disponibilità

,

ripete la chiamata ogni 30 secondi per 20 minuti

, 1...9,
1...9,
a...Z,

,

digitare il numero del telefono chiamato
,

Compare un breve messaggio di successo, poi
viene impostato lo stato di inattività
Cambiare nel menù sulle registrazioni utente e
disponibilità, poi scegliere lo stato

Gestione dei tasti funzione
Funzione

Display

Selezione abbreviata

Nota
seleziona immediatamente l'utente configurato

Deviazione di chiamata

0:
1:
2:
3: Off

Configura una deviazione di chiamata Sono configurabili fino a 4
diversi numeri La deviazione può essere effettuata direttamente, in
caso di occupato oppure a tempo .
indica la deviazione su
occupato o a tempo. La deviazione immediata viene visualizzata
sul display.

Blocco

0:
1:

Blocca il telefono, sono possibili solo chiamate di emergenza.
indica il blocco sul display.

Suoneria

0:
1:

Attiva o disattiva la suoneria.
disattivata.

Avviso di chiamata

0:
1:

Off: la seconda chiamata riceve il segnale di occupato.

Soppressione numero

0:
1:

Off: il numero del chiamante è trasmesso al chiamato
On: il numero del chiamante non è trasmesso al chiamato

Cuffia (Headset)

0:
1:

Attiva o disattiva la cuffia.

Tasto Partner

indica sul display la suoneria

mostra la modalità cuffia attiva

Visualizza informazioni del chiamante/Pickup
Visualizza stato occupato del Partner
Selezione diretta

Pickup

Visualizza una chiamata in entrata nel gruppo.
permette di
accedere alla chiamata dal proprio telefono. In caso di più chiamate
selezionare quella desiderata con i tasti di scorrimento
.

Registrazione multipla

Registrazione di un ulteriore utente al telefono
Le chiamate attive avvengono con questo utente
Le chiamate attive avvengono con l’utente precedente

Cancellazione utente

Disattivazione dell’utente attivo

Cambio utente

Cambia l’utente attivo, diventano attivi i parametri dell’altro utente.

Registrazione rapida

Sono richiesti nome utente, numero e password per la registrazione
di un ulteriore utente. Premendo nuovamente il tasto
si cancella
nuovamente l’utente.

Messaggio vocale in
casella

Visualizza un messaggio in segreteria.

Trasferta diretta

Trasferisce una chiamata senza messa in attesa

Trasferta manuale

richiama il messaggio.

Trasferisce una chiamata senza rispondere
Inoltro numeri definiti

Registrare qui la propria configurazione

Gestione dei tasti funzione
Display

Nota

Parcheggiare

Parcheggia l'attuale chiamata in una determinata posizione, in modo
che un altro utente la possa prendere da lì

Unirsi ad un gruppo

Consente l'entrata dinamica in un gruppo e l'uscita dallo stesso

Ricerca

Inizia la ricerca combinata nel registro telefonico

Headset

Attivare/disattivare le cuffie

Registrazione

Inizia e termina la registrazione tramite un Software di registrazione

Boolean Objekt

Annunci automatici temporizzati possono venire commutati
manualmente

Presenza

Cambia lo stato di presenza che vede un chiamante interno e
viene visualizzato immediatamente sui telefoni Partner

Registrare qui la propria configurazione

Le funzioni qui descritte si riferiscono all'installazione di un telefono IP110 in connessione ad innovaphone PBX.
La configurazione del telefono avviene tramite interfaccia Web. Accedete al menù tramite
. Selezionate
amministrazione e confermate con il tasto
. Nella prima linea è visualizzato l’indirizzo IP del vostro telefono.
Inserite questo indirizzo in qualità di indirizzo in un browser. Tenete presente che la configurazione Web è protetta da
una Password.

Un manuale completo ed attuale in formato PDF è disponibile in Internet
per il download gratuito sul sito innovaphone.com.
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