UTILIZZO DEL RICEVITORE
1) Tenere premuto il pulsante
di
accensione per accendere/spegnere il
ricevitore.
2) Utilizzare il pulsante altoparlante
per
commutare tra ricevitore e
altoparlante durante la chiamata.
ESECUZIONE DI UNA CHIAMATA
1) Premere
per iniziare una chiamata.
2) Dopo aver sentito il segnale di linea,
inserire il numero del partecipante remoto.
3) Al termine della composizione, attendere
4 secondi (“Timeout nessuna voce chiave”
predefinito); in alternativa, premere # per
comporre direttamente il numero (“Utilizzare
# come tasto di composizione” deve essere
impostato nella configurazione Web).

comporre *87 seguito dal numero di
destinazione del trasferimento e premere
quindi # (o attendere 4 secondi).
3) La chiamata sarà disconnessa appena
concluso il trasferimento.
TRASFERIMENTO CON AVVISO
1) Premere
sul ricevitore per trattenere la
chiamata attuale.
2) Dopo aver sentito il segnale di linea,
comporre il numero di destinazione del
trasferimento e premere quindi # (o attendere 4
secondi).
3) Una volta che il destinatario del
trasferimento abbia risposto, riagganciare
semplicemente per concludere il trasferimento.
4) Se il destinatario non dovesse rispondere
alla chiamata, è possibile premere
per
riprendere la chiamata originale.

REGOLAZIONI DEL VOLUME
Durante una chiamata, è possibile utilizzare
E
tasti freccia per regolare il volume della
chiamata.
Per regolare il volume della suoneria, utilizzare il
tasto funzione sul ricevitore
sulla
schermata inattiva per accedere al menu del
ricevitore e seguire le istruzioni nel manuale
utente DP715/710.

DISATTIVA AUDIO
Premere il tasto funzione
per disattivare il
microfono durante una chiamata. È possibile
parlare liberamente senza che l'altro
partecipante possa sentire. Premere di nuovo
per riattivare il microfono.

RISPOSTA A CHIAMATE
È possibile rispondere a una chiamata in
due modi:

Grandstream
DP715 / DP710
Telefono VoIP DECT
Guida rapida
Funzionamento di base del telefono

1) Premere per prendere la chiamata.
2) Alzare il
ricevitore dalla base o unità
di ricarica (solo se è attivata la funzione
“Conversazione automatica” sul menu del
ricevitore).
FINE DI UNA CHIAMATA
Per concludere una chiamata, premere
o riporre il ricevitore sulla base dell'unità di
ricarica.
.
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ATTESA/RIPRISTINO DI UNA CHIAMATA
Premendo il pulsante “Richiama”
durante
una chiamata, sarà messa in attesa.
Premendo il pulsante “Richiama”
di
nuovo, sarà ripresa la chiamata.
TRASFERIMENTO DI CHIAMATA
Presupponendo che si stia effettuando una
chiamata e si desideri trasferirla ad altri.
TRASFERIMENTO CIECO :
1) Premere sul
ricevitore per trattenere
la chiamata attuale.
2) Dopo aver sentito il segnale di linea,
comporre

CONFERENZA A 3

INIZIARE UNA CONFERENZA TELEFONICA
Presupponendo che si stia effettuando una
chiamata e si desideri portare un terzo
partecipante in conferenza:

RUBRICA
Premere il tasto funzione
della rubrica
per accedere alla rubrica telefonica.

1) Premere
sul ricevitore per trattenere la
chiamata attuale.
2) Dopo aver sentito il segnale di linea, inserire
il numero del terzo partecipante e chiamare.
3) Se il terzo partecipante risponde, premere
per portare entrambi in conferenza.
4) Se il terzo partecipante non dovesse
rispondere alla chiamata, è possibile premere
per riprendere la chiamata originale.
5) Se
viene premuto durante una
conferenza, il terzo partecipante è scollegato.

CRONOLOGIA CHIAMATE

CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA

Sulla schermata inattiva, premere
per
recuperare l'elenco delle ultime chiamate
ricevute. Se si desidera richiamare, è possibile
muoversi tra le voci con i tasti freccia su/giù e
premere
per chiamare.

Riagganciando, la conferenza viene conclusa
per tutti e tre i partecipanti. Se è attiva la
caratteristica “Trasferimento su riaggancio
conferenza” sul telefono, dopo aver
riagganciato, gli altri partecipanti rimangono in
linea e continuano la conversazione.

CRONOLOGIA CHIAMATE EFFETTUATE
Sulla schermata inattiva, premere
per
recuperare l'elenco delle ultime chiamate
effettuate. Se si desidera richiamare, evidenziare
la voce con i tasti freccia su/giù e premere
per chiamare.

CRONOLOGIA CHIAMATE RICEVUTE

