Far scorrere verso il basso la barra di stato superiore

funzione “Risposta audio” o “Risposta video” sullo
schermo per rispondere alla videochiamata o
audiochiamata.
3) La chiamata corrente verra messa in attesa.
4) Per commutare tra le chiamate, selezionare la

della schermata GXV3275 e selezionare “Impostazioni

chiamata sul pannello di sinistra dello schermo. Quindi

sistema”. Ci sono 4 opzioni di canale multimediale:

toccare il tasto HOLD per riprendere la chiamata.

1) Selezionare “Cuffia 3,5 mm” per utilizzare la cuffia

ATTESTA/RIPRISTINO DI UNA CHIAMATA

una volta che questa è collegata alla porta del ricevitore

l'auricolare una volta che questo è collegato alla porta

1) Attesa: Per mettere in attesa una chiamata,
premere il tasto “Hold”.
2) Repristino: È possibile riprendere la chiamata
premendo la linea lampeggiante corrispondente o il
tasto “unHold”.

RJ9.

FINE DI UNA CHIAMATA

UTILIZZO DI CUFFIE, AURICOLARE,
ALTOPARLANTE O RICEVITORE.

da 3,5 mm.
2) Selezionare “Auricolare RJ9” per utilizzare

3) Selezionare “Altoparlante”

per utilizzare

l'altoparlante. O toccare l'icona dell'altoparlante sulla

Terminare una chiamata premendo il tasto funzione

1) Sganciare auricolare, altoparlante, auricolare o
toccare l'icona

schermo.

nella parte bassa della schermata

3) Immettere il numero e toccare il tasto funzione

MUTO/ELIMINA

2) Selezionare un account sul pannello destro della
schermata di composizione

per aprire la schermata di trasferimento.

per effettuare

un'audiochiamata. O, toccare l'icona

B) Trasferimento con avviso

Per silenziare/attivare l'audio del telefono, toccare il
tasto funzione “Silenziare/Attivare l'audio” durante la
chiamata attiva.

1) Durante una chiamata attiva, toccare il “Trasferisci”

REGOLAZIONI DEL VOLUME

per aprire la schermata di trasferimento.

Premere il tasto
Premere il tasto

“Invia”.

3) Immettere il numero di telefono.
4) Toccare sull'icona

1) Durante una chiamata attiva, toccare il “Trasferisci”
2) Selezionare “Cieco” nella parte in alto a sinistra dello

inattiva

Grandstream
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TRASFERIMENTO DI CHIAMATA
A) Trasferimento cieco

ESECUZIONE DI UNA CHIAMATA

per effettuare

un'audiochiamata

2) Selezionare la modalità di trasferimento “Con avviso”

Funzionamento di base del telefono

RICOMPONI
1) Sganciare auricolare, altoparlante, auricolare o

toccare l'icona
nella parte bassa della schermata
inattiva.
2) Toccare l'ultimo numero composto dall'elenco del
registro chiamate sul lato destro del tastierino di
Per informazioni dettagliate fare riferimento
composizione.
al Manuale utente GXV3275 disponibile su:
3) Toccare sull'icona
per effettuare
www.grandstream.com
un'audiochiamata. O, toccare l'icona
per effettuare
un'audiochiamata.

RISPOSTA A CHIAMATE
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Chiamata in entrata singola
1) Videochiamata in arrivo: Quando il telefono
squilla, toccare il tasto funzione “Risposta audio”,
“Risposta video” o “Respingi”.
2) Audiochiamata in arrivo: Quando il telefono
squilla, toccare il tasto funzione “Rispondi” o “Respingi”.
3) Chiamata senza risposta: Se non si risponde ad
una chiamata , un messaggio di chiamata persa verrà
visualizzato nella schermata di standby. Gli utenti
potrebbero toccare la chiamata persa per accedere ai
dettagli
B) Chiamate in entrata multiple
1) In caso di chiamata in attesa, gli utenti ascolteranno
una musica di chiamata in attesa.
2) La schermata di chiamata in arrivo mostra il nome e
l'ID del chiamante. In modo simile alla chiamata in
arrivo singola, gli utenti possono toccare il tasto

MESSAGIO VOCALE
1) Quando c'è una nuova e-mail vocale, il LED MWI
lampeggia di rosso e l'icona della e-mail vocale appare
sulla barra di stato superiore.
2) Toccare
nella casella di e-mail vocale.
3)La schermata della e-mail vocale con tutti gli account
registrati e il numero delle e-mail vocali sarà
visualizzato.
4)Toccare l'account da comporre nella casella di e-mail
vocale.
Nota: Per ogni account, configurare l'ID utente della email vocale in GUI web GXV3275->Account>Impostazioni generali: “ID utente mail vocale”.

“EndCall” o agganciare il telefono.

schermata di composizione
4) Selezionare “Auricolare” per o sganciare auricolare.

numero dall'elenco del tastierino di composizione..
4) Toccare il tasto funzione “INVITA” per aggiungere la
parte.
B) Rimuovere una parte dalla conferenza
Toccare la parte che si desidera rimuovere sulla
schermata conferenza. Toccare l'icona
per
rimuovere la parte.
C) End Conference
Toccare il tasto funzione “Termina” per scollegare tutte
le parti dalla conferenza.
D) Modalità Conferenza automatica
1) Accedere alla GUI web GXV3275.
2) Andare a Impostazioni avanzate-Funzioni chiamata e
impostare “Conferenza automatica” su “Sì”.
3) Quando ci sono più chiamate su GXV3275, toccare il
tasto “CONF” per stabilire una conferenza con tutte le
parti.

nella parte in alto a sinistra dello schermo.
3) Immettere il numero e toccare il tasto funzione
“Invia”.
4) Dopo aver risposto alla chiamata, toccare il tasto
funzione “Trasferisci” nella finestra di avviso per
completare il trasferimento.
Nota:

- Dopo il passo 2, se c'è una chiamata in attesa sul
telefono, essa sarà visualizzata nella schermata di
trasferimento. Se gli utenti desiderano trasferire la
chiamata, toccare la chiamata in attesa per completare
il trasferimento con avviso.
- Dopo il passo 3, si apre una finestra sullo schermo
con il tasto funzione “Annulla”. Se è premuto il tasto
funzione “Annulla”, la chiamata non sarà trasferita. Se
gli utenti riagganciano la chiamata (ad es. si riaggancia
la cornetta) senza premere il tasto funzione “Annulla”, il
trasferimento sarà completato prima della risposta.

per abbassare il volume.
per aumentare il volume.

CONTATTI
Per accedere ai Contatti:
1) Toccare
il menu del telefono o desktop. O,
2) Toccare l'icona
sulla parte inferiore della
schermata inattiva o schermata del menu.

CRONOLOGIA CHIAMATE
Accedere alla Cronologia chiamate:
1) Toccare
il menu del telefono o desktop.
O,
2) Toccare l'icona
sulla parte inferiore della
schermata inattiva o schermata del menu.
BLF
A) Utilizzare l'applicazione MPK
1) Toccare l'icona
dal menu del telefono o toccare
il widget MPK sulla schermata inattiva.
2) I tasti virtuali configurati BLF saranno visualizzati
nell'applicazione MPK nonché il widget MPK nella
schermata inattiva. Gli utenti vedranno lo stato BLF
(inattivo, squillo o occupato) delle estensioni monitorate
sull'LCD.
3) I tasti virtuali BLF possono essere configurati
dall'applicazione LCD MPK o GUI web GXV3275>Impostazioni avanzate->Impostazioni MPK LCD.

CONFERENZA A 6
A) Avviare una Conference Call
1) Durante una chiamata attiva, toccare il tasto funzione
“Altro” e selezionare “Conf.”.
2) Toccare l'icona
sulla schermata della conferenza.
3) Immettere il numero o selezionare direttamente il

REGOLAZIONE VIDEOCAMERA
GXV3275 ha una videocamera integrata. Scorrere la
rotella verso l'alto/il basso sul retro della videocamera
per regolare l'angolo della videocamera durante la
videochiamata.

