SL1000 Guida Rapida per Terminale Digitale

Operazioni di base

Grazie per aver acquistato un sistema NEC “SL1000”.
A causa della flessibilità che contraddistingue il sistema, i prefissi interurbani, capacità e caratteristiche potrebbero differire da Regolazione del volume microtelefono
Ultime chiamate ricevute
quelli descritti nella presente guida. Effettuare una verifica con l’amministratore di sistema ed annotare qualsiasi differenza.
Premere il tasto di scorrimento UP/DOWN (SU/GIÙ) 1. Premere il tasto di ultime chiamate ricevute
.

Usare il telefono

Led di chiamata
Questo led lampeggia sul terminale all'arrivo di una
nuova chiamata e si illumina con luce fissa quando è
presente un messaggio.

IP4WW-( )*TXH-A TEL

Display Alfanumerico
L'LCD ha 2 linee di 16 caratteri ciascuna.
Tasto di Uscita
Esce da qualsiasi visualizzazione particolare e
riporta il Display nello stato inziale.
Help (Guida)
Premere questo tasto per visualizzare informazioni
sui tasti Softkey presenti al momento sul display
LCD.
Tasti funzione programmabili
Le funzionalità assegnate a questi tasti vengono
programmate dall'Amministratore di Sistema.
Tasto Flash
Premere il tasto flash per terminare una chiamata e
sentire il tono di chiamata.
Transfer (Trasferisci)
Questo tasto permette di trasferire la chiamata in
corso ad un altro utente.
Tasto DND/CONF
(Non disturbare, do not disturb / Conferenza)
Imposta il DND o una conferenza se premuto
durante una chiamata.
Tasto Mute (Microfono)
Silenzia il microfono della cornetta o del viva-voce.
La luce del LED si accende quando il microfono è
muto.

Cornetta
Speaker
Tasti di selezione

HOLD Key

Tasto Cancella/Indietro
Premere questo tasto per cancellare
corrente o per eliminare un carattere.

l'azione

Premere questo tasto per mettere in
attesa
una
chiamata Tasto Cursore
Utilizzare questo tasto per accedere in modo
interna/esterna.
semplice alle varie funzioni.

Speaker (Altoparlante)

Questo tasto controlla l'altoparlante integrato
utilizzabile per il monitoraggio / l'effettuazione
delle chiamate in viva voce.

*

Per il IP4WW-12TXH-A TEL sono disponibili 12 tasti programmabili
Per il IP4WW-24TXH-A TEL sono disponibili 24 tasti programmabili.
** L'illustrazione mostra un IP4WW-24TXH-A TEL.

Tasto Volume (UP)

Chiamata in
ingreso
Tasto Ultime
chiamate

Richiamata

Tasto Enter
Lista funzioni
o

Tasto Volume (DOWN)
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dopo avere sollevato il microtelefono oppure durante
per visualizzarle.
una chiamata.
2. Premere (UP) o (Down) per scorrere la lista
chiamate.
Regolazione del volume altoparlante
3. Premere il tasto Redial per effettuare la
Premere il tasto di scorrimento UP/DOWN (SU/GIÙ)
chiamata.
durante una chiamata con microtelefono o altoparlante
attivo (vivavoce).
Rispondere a una chiamata
Il telefono squilla e la spia di chiamata
Regolazione del volume suoneria
lampeggia.
Premere il tasto di scorrimento UP/DOWN (SU/GIÙ) 1. Alzare la cornetta.
mentre la suoneria è attiva.
o
Premere il tasto Speaker per rispondere con il
Tasti Funzione
vivavoce.
Per ulteriori dettagli, rivolgersi all'amministratore del
sistema.
Mettere in attesa una chiamata
1. Premere il tasto HOLD durante una chiamata.
2. In caso di chiamata esterna il tasto
Effettuare chiamate interne
1. Alzare la cornetta o premere il tasto Altoparlante per
corrispondente alla chiamata inizierà a
lampeggiare, in caso di chiamata interna
ottenere il tono di chiamata.
2. Comporre il numero di interno desiderato.
lampeggerà il tasto HOLD.
3. Premere il tasto corrispondente per riprendere
Effettuare una chiamata esterna
la chiamata.
1. Premere un tasto linea per accedere ad una linea
specifica
Trasferimento delle Chiamate
o
1. Premere il tasto Transfer (Trasferisci) mentre
alza la cornetta
è in corso una chiamata.
o
2. Comporre il numero del telefono destinatario,
premere il tasto altoparlante e digitare il codice di
quindi riagganciare o attendere la risposta.
accesso alle linee esterne.
2. Comporre il numero telefonico richiesto.
Non disturbare (Do Not Disturb-

DND)
* Chiedere all'amministratore di sistema il codice di Blocca le chiamate in ingresso.
accesso.
1. (Condizione inattiva) Premere il
DND/CONF.
2. Comporre:
Richiamata di un numero
1. Premere il tasto redial – l'ultimo numero composto
1 per bloccare le chiamate esterne.
appare sul display.
2 per bloccare le chiamate interne.
2. Premere (UP) o (DOWN) per scorrere la lista delle
3 per bloccare tutte le chiamate.
chiamate.
4 per bloccare le chiamate trasferite.
3. Premere il tasto Redial per far partire la chiamata.
0 per cancellare il blocco.
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