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MANUALE

GUIDA RAPIDA DI UTILIZZO
C570H - C670H

BENVENUTI
Manuele di uso dei telefoni cordless C570H - C670H
1.2.

Esecuzione di una chiamata

3.

Trasferimento chiamata e Conferenza

4.

Cronologia chiamata

5.

Rubrica

ESECUZIONE DI UNA CHIAMATA1
C670H

01

C670H

C570H

02

C670H

C570H

03

C570H

TELEFONARE

UTILIZZO DEL VIVAVOCE

VOLUME CONVERSAZIONE

/. Con la tastiera del telefono
inserire il numero > poi premere
brevemente il tasto

Durante una conversazione e
durante l’instaurazione di una
connessione, attivare/disattivare
il vivavoce premendo il tasto

1. Si applica alla modalità,
vivavoce o normale:
- Premere OPZIONI > REGOLA
VOLUME, regolare il volume e
premere SALVA

/. Per interrompere la telefonata
premere il tasto

ESECUZIONE DI UNA CHIAMATA2
C670H
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C670H

C570H

02

C670H

C570H

03

C570H

RISPONDERE O RIFIUTARE GLI
AVVISI DI CHIAMATA

TELEFONATA INTERNA

TELEFONATA A TUTTI GLI
INTERNI

Un tono di avviso vi segnalerà una
chiamata in arrivo mentre siete già
impegnati in una conversazione
esterna. Si visualizzerà il numero o
ill nome sul display:
/. Rifiutare la chiamata: OPZIONI >
RIFIUTA AVVISO CH. > OK
1. Rispondere alla chiamata:
RISPONDI (la telefonata
precedente rimane in attesa)
2. Terminare la conversazione e
tornare alla chiamata precedente:
Premere il tasto di fine chiamata

1. Premere il tasto sinistro del
menù principale si visualizzerà
nell’elenco degli interni
presenti, scorrere con le frecce
sull’interno desiderato e
premere

1. Premere il tasto sinistro del
menù principale si visualizzerà
nell’elenco degli interni presenti e
premere *

TRASFERIMENTO DI UNA CHIAMATA3
C670H

01

C670H

C570H

02

C670H

C570H

03

C570H

TRASFERIMENTO ASSISTITO
NUMERO INTERNO

TRASFERIMENTO ASSISTITO
NUMERO ESTERNO

TRASFERIMENTO DIRETTO

/.Durante la conversazione,
premere il tasto R. Sul display si
visualizzerà la scritta
“Chiamata a :”, digitare l’interno
e attendere per parlare con
l’interno, successivamente
premere R per concludere il
trasferimento.

/.Durante la conversazione,
premere il tasto R. Sul display si
visualizzerà la scritta “Chiamata
a :”, digitare il numero di
telefono e attendere per parlare
con l’interno, successivamente
premere R per concludere il
trasferimento

/.Durante la conversazione,
premere il tasto R. Sul display
si visualizzerà la scritta
“Chiamata a:“, digitare il
numero desiderato, premere
nuovamente R per procedere
con il trasferimento diretto

CRONOLOGIA CHIAMATA4
C670H

01

C670H

C570H

02

C570H

CERCARE IN CRONOLOGIA

RICHIAMARE L’ULTIMO
NUMERO

1. Premere l’icona in alto
a sinistra CHIAMATE, con
le frecce
selezionare
l’elenco desiderato

1. Premere l’Icona
, quando
si sarà visualizzato l’elenco
premere nuovamente il tasto

RUBRICA5
C670H

01

C670H

C570H

02

C670H

C570H

03

C570H

AGGIUNGERE UN CONTATTO

MODIFICARE UN CONTATTO

ELIMINARE UN CONTATTO

1. Premere il tasto RUBRICA
quando il telefono è inattivo,
quindi selezionare NUOVA VOCE

1. Premere il tasto RUBRICA

1. Premere il tasto RUBRICA

2. Premere o per selezionare
il contatto desiderato, premere
OPZIONI e poi selezionare
DETTAGLI.

2. Premere o per selezionare
il contatto desiderato, premere
OPZIONI e poi selezionare
ELIMINA

3. Modificare le informazioni di
contatto

3. Premere OK quando sul display
viene visualizzato la domanda
“Cancellare questo contatto?”

2. Inserire un nome univoco
per il contatto e il numero negli
appositi spazi
3. Premere SALVA per accettare
le modifiche

4. Premere SALVA per accettare le
modifiche

