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Tastiera alfanumerica
a modalità di utilizzo
corrente è indicata sul display del telefono secondo quanto segue segue:

Per inserire caratteri speciali
dopo ogni lettera.

con una piccola pausa

Per passare dalla modalità lettere maiuscole a minuscole, e viceversa, premere brevemente il tasto
Esempi:

Menu Impostazioni
A
direttamente al sottomenu (Informazioni) tramite
Premere

premendo il tasto
.

per tornare alla schermata precedente o allo schermo inattivo.
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Effettuare una chiamata
Esistono due modalità per effettuare una chiamata:
1. Effettuare la chiamata utilizzando la cornetta
Sollevare la cornetta ed inserire il numero da chiamare; ricordarsi di anteporre al numero
di telefono digitato il codice di uscita.
Premere il tasto

per effettuare la chiamata.

Oppure:
Inserire il numero da chiamare.
Alzare la cornetta per effettuare la chiamata.
2. Effettuare una chiamata in vivavoce
Premere il tasto speaker
e digitare il numero desiderato. Il tasto speaker si illuminerà per
segnalare che la chiamata uscente viene effettuata in modalità vivavoce.
Premere il tasto

per effettuare la chiamata.

Alzare la cornetta per disattivare la modalità vivavoce per la chiamata in corso.
Nota: quando la linea è impegnata, il LED del corrispondente tasto di linea si illumina.
Rispondere ad una chiamata
del Telefono, il display del Telefono
ed il LED della linea corrispondente lampeggiano.
Il numero, o il nominativo del chiamante, viene visualizzato sul display del Telefono.
Esistono diversi modi per rispondere a una chiamata:
1. Alzare la cornetta.
2. Premere il tasto speaker
modalità vivavoce.
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Concludere una chiamata
Esistono diverse opzioni per concludere una chiamata in corso:
1. Riagganciare la cornetta o premere il tasto

.

2. Se è attiva la modalità vivavoce, premere il tasto speaker

.

Mettere una chiamata in attesa
Durante la conversazione è possibile mettere in attesa la chiamata attiva premendo il tasto di linea
L1 (il LED1 di linea lampeggia lentamente).
Per effettuare una nuova chiamata premere il tasto di linea L2 e inserire il numero desiderato (il
LED2 è acceso e il LED1 lampeggia).
Per riprendere la chiamata messa in attesa premere il tasto di linea accanto al LED lampeggiante.
il LED2 lampeggia:
Per accettare la chiamata mettendo in attesa la prima conversazione premere il tasto di
linea L2 accanto al LED lampeggiante.
Per rifiutare la chiamata premere il tasto

.

Ricomporre un numero
Premere il tasto redial,

compare la lista degli ultimi numeri chiamati:

selezionare con il tasto di navigazione
il numero desiderato e premere il tasto
comporre la chiamata o
per annullare.

per

Trasferire una chiamata
È possibile trasferire ad un altro numero una chiamata ricevuta o effettuata decidendo di
annunciarla (con consultazione) o semplicemente di trasferirla.
1. Trasferimento con consultazione
Mettere la chiamata in attesa premendo il tasto di linea L2.
Inserire il numero a cui si intende trasferire la chiamata.
Se la chiamata viene accettata, premere il tasto transfer

.

2. Trasferimento diretto
Quando

la chiamata è in corso, premere il tasto transfer

Inserire il numero a cui si intende trasferire la chiamata.
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