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Office 35 Guida rapida it

Tasto Menu: Premendolo più volte, consente di accedere comodamente ad altre funzioni:
Premere più volte il tasto Menu se necessario nello stato di riposo o durante una 
conversazione.

Tasto Fine: Premendo una o più volte il tasto Fine si ritorna al punto di partenza.

Tasto Fox: Le funzioni visualizzate sulla riga inferiore del display possono essere 
selezionate direttamente con il tasto Fox.

i sul display: Premere il tasto i una o più volte per maggiori informazioni.

+sul display: Premere il tasto tasto Info per visualizzare le altre informazioni.

Deviazione di chia- 

mata/Tasto assenza:

Si desidera deviare le chiamate in arrivo:
1. Deviazione: digitare il numero e premere il tasto Assenza.
2. Premere nuovamente il tasto Assenza, la deviazione viene disattivata. 

(La deviazione successiva viene sempre eseguita sull'ultimo numero 
telefonico memorizzato).

Inoltro/trasferimento 

di chiamate:

Durante una conversazione:
1. Premere il tasto Fox sotto "Richiam.".
2. Digitare il numero e attendere finché l'interlocutore risponde.

MENU

END

ABC
Tasto Fox

Tasto Info

 Menu

Tasti Regolazione

Viva-voce
Spostarsi in entrambi sensi

Simbolo alfa; il modo di
testo sulla tastiera è attivato

Simboli di display:
Ascolto amplificato
Microfono on/off

Tasti configurabili

Fine

Correzione

ABC

Tasto Assenza

Tasto Altoparlante

Ripetizione della selezione

Designazione dei tasti:
3. Riagganciare il microtelefono e la chiamata è trasferita (se nessuno risponde, 
premere il tasto Fine per riprendere la prima chiamata).
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Richiamata alternata: Per parlare con due interlocutori alternativamente e tenere in attesa l'altra 
conversazione
Durante una conversazione:
1. Premere il tasto Fox sotto "Richiam.".
2. Digitare il numero e attendere finché l'interlocutore risponde.
3. Premere il tasto Fox sotto "R. Alt.", l'interlocutore cambia.

Viva-voce: È possibile telefonare senza sollevare il microtelefono.
1. Digitare il numero.
2. Premere il tasto altoparlante.

Conferenza. È possibile tenere attivi diversi interlocutori per eseguire una conferenza.
Durante una conversazione:
1. Premere il tasto Fox sotto "Richiam.".
2. Digitare il numero e attendere finché l'interlocutore risponde.
3. Premere il tasto Fox sotto "Conferenza".
4. Attivare gli altri interlocutori mediante una nuova consultazione
5. Per concludere la conferenza: Riagganciare il microtelefono.

Prenotazione 

automatica:

Richiesta di prenotazione automatica: l'interlocutore desiderato è occupato 
oppure non risponde.
1. Premere il tasto Fox sotto "Prenot.".
2. Riagganciare il microtelefono, sul display compare "Chiamata attesa...".
3. Per cancellare la prenotazione automatica, premere il tasto Fox sotto 

"Cancellare".

Selezione nominativa - 

Selezione rapida:

Selezione di tutti i nomi memorizzati nell'impianto telefonico:
Nella selezione rapida occorre premere il tasto numerico una sola volta per 
lettera anche se ai tasti sono assegnate tre lettere. (il gestore di sistema 
indicherà se introdurre prima il nome o il cognome):
1. Premere una volta i tasti corrispondenti ad alcune lettere del nome 

dell'interlocutore desiderato. (Il nome e il cognome possono essere separati 
dal tasto cancelletto).

2. Premere il tasto ABC, vengono visualizzati i nomi corrispondenti.
3. Premere il tasto Fox sotto "v" finché non compare il nome desiderato.
4. Per realizzare la chiamata: Sganciare il Microtelefono.

Il telefono non funzi-

ona come auspicato:

Premere il tasto asterisco e due volte lo 0 tutte le funzioni attivate vengono 
riazzerate.

Le altre funzioni e impostazioni del telefono nonché la dichiarazione di conformità si trovano nelle 

istruzioni per l'uso dettagliate:
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