ITALIANO

Dialog 4220 Lite
Dialog 4222 Office
Dialog 4223 Professional
Telefoni di sistema per MX-ONE™
Telephony System e MD110
Dialog 4223 Professional solo per modalità D3

Guida di riferimento rapido
In questa Guida di riferimento rapido viene descritto l'utilizzo delle
funzionalità di base. Per ulteriori informazioni su tutte le funzioni e le
funzionalità disponibili, consultare il Manuale d'uso correlato.

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

Free seating1

Selezione durante una chiamata in corso

Collegamento:
Scollegamento:

*11* #
í
#11# í

Codice di autorizzazione
N. Proprio int.

*

Attivazione DTMF:

Vivavoce:
(solo Dialog 4222
e 4223)

Risposta per un
altro interno:

Conversazione in
corso:

Conclusione di una
chiamata:

u

Ripresa:

Premere il tasto linea lampeggiante

Ritorno al primo
interlocutore e
termine della
richiesta linea:

u

Chiamare l'interno che squilla

doí

Chiamate interne:
Chiamate esterne:

u
u

Codice e n. linea esterna

Comporre il numero

Numero di selezione
rapida comune:
Comporre il n. di selezione rapida.
Numero di selezione
rapida singola:
Selezione tramite
tasto funzione:
Riselezione
dell'ultimo numero
esterno:

** 0 9
(

—

)

Premere il tasto preprogrammato, ad
es. Direttore

Ô

***

(solo Dialog 4223)

33888

El
Su o Giù Ch

Linea 1 o Inquiry

í

Dal microtelefono:

Conversazione in
corso:

Deviazione
Attivazione dal
proprio interno:

Richiamata
Attivazione:
Annullamento
di una singola
richiamata:

Attivazione dal
proprio interno:

Annullamento
di tutte le
richiamate:

Attivazione:

Disattivazione:
Reinstradamento
dalla postazione
di risposta:

ÕÔ

o

*21*
#21# í
*21* #

#í

N. proprio int.
N. nuovo int.

*

#21*

#í

í

N. proprio int.

Disattivazione:

8

Codice addebito1
Nuova chiamata
esterna:

Segreteria

#í

#37# í
(Su tono di occupato) Attendere in linea

*10* 1 5 # í
#10# í
)

Comporre il n. di segreteria telefonica e
seguire le istruzioni registrate

Nuovo messaggio Premere il tasto preprogrammato per i
ricevuto:
messaggi e seguire le istruzioni registrate

Programmazione di tasti funzione
Programmazione
o modifica di una
funzione:

#

Codice addebito

Informazioni sull'assenza1
Attivazione:
Con ora/data
del rientro:

*23* #
Data/Ora

Codice dell'assenza

í

Senza ora/data
del rientro:

*23*
#23# í

Codice dell'assenza

Scelta della lingua1

telefonica1

Accesso alla
cassetta postale:

Codice addebito
Codice e n. linea esterna

Chiamata esterna Linea
Linea
in corso:

Disattivazione:

Numero personale1

—

*61*
# *61*

*

(la sequenza di data e ora dipende dal sistema)

*# 2 2 #
í
#22# í
(

8d
Linea

Ripresa della
chiamata da un Chiamare l'interno da cui è stata messa
altro interno:
in attesa la chiamata

Codice e n. linea esterna

Disattivazione:

6d

5

Deviazione

d

Ripresa della
chiamata dal
proprio interno: Linea

*21# í
#21# í

N. nuovo int.

Attivazione
o modifica di
un profilo dal
proprio interno:

(dopo la risposta)

Num. Proprio int.

Ô

Follow-me interno

Attivazione:

Richiedere la linea

#37*

In attesa, comune:

Deviazione
o
(il tasto di deviazione è preprogrammato)

Disattivazione:

Linea

Ripresa della
chiamata:

Follow-me esterno

Linea 1

Richiedere la linea
Trasferim. (prima o dopo la risposta)

3

Singola:

Âd
u

Ritorno al
microtelefono:

Disattivazione
dalla postazione
di risposta:

Avviso di chiamata

Chiamata nominativa1
Esempio: "Eva":

Inquiry Chiamare l'interlocutore

In attesa

(solo Dialog 4222 e 4223)

Trasfermento

Conferenza

N. int.

Vivavoce:
(solo Dialog 4222
e 4223)

8

Conversazione in
corso:

Effettuazione di chiamate

Comporre il numero desiderato

Richiesta linea (Inquiry)

Ricezione di chiamate
Risposta:

9

Vivavoce

Programma Premere il tasto funzione
selezionato
Numero o codice
Premere nuovamente il tasto funzione
Programma

Modificare la
lingua del display:

*# 0í
8*

Codice lingua (

#í

0 9
—

)

Suoneria silenziosa
Disattivazione
della suoneria:

É

Disattivazione generale
Disattivazione di
tutte le funzioni
attivate:

#001# í

Abbreviazioni e descrizioni
int.

Interno

N.

Numero

1

La funzione può essere facoltativa

Ric

Soggetto a modifica senza preavviso. Per ulteriori informazioni,
contattare il Certified Sales Partner locale di Aastra Telecom.
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