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Tasti del telefono IP
Pannello tasti
Nelle sezioni seguenti vengono descritte le diverse funzioni dei tasti del telefono 6865i e viene illustrato come effettuare e
gestire le chiamate e le informazioni sul chiamante. In questo documento vengono utilizzate le immagini dei tasti con
simboli e della relativa piattaforma hardware.
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Microtelefono 6865i

Controllo del volume

Altoparlante di alta qualità

Tasto silenzio micro (mute)

Luce messaggio in attesa

Tastiera

Tasto Arrivederci

Tasto Lista chiamate

Tasto attesa (Hold)

Tasto di riselezione

Tasti di navigazione/selezione

Tasti Linea/chiamata

Tasto trasferimento

Tasto Altopar/Cuffia

Tasto conferenza

Schermo LCD

Tasto opzioni

Tasti programmabili
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Tasti del telefono IP

Descrizione dei tasti
Nella tabella seguente vengono identificati sul pannello del telefono IP 6865i i tasti che è possibile utilizzare per gestire
le chiamate.
Tasto

Descrizione
Tasto riaggancia - Consente di terminare una chiamata attiva. Il tasto Riaggancia consente inoltre di uscire da una lista aperta,
come quella di opzioni, senza salvare le modifiche.

Tasto Attesa - Mette in attesa una chiamata attiva. Per riprendere una chiamata in attesa, premere il pulsante di arrivo
chiamata accanto alla spia lampeggiante.

Tasti di navigazione/selezione - Premendo i tasti SU e GIÙ, è possibile visualizzare diversi messaggi di stato e di testo sul
display LCD (se i messaggi di stato/testo sono costituiti da più di 1 riga). Questi TASTI consentono inoltre di scorrere le varie
voci dei menu come la Lista opzioni.
Premendo i tasti SINISTRA e DESTRA è possibile visualizzare diversi tipi di linea/chiamata. Mentre ci si trova nella Lista opzioni,
questi tasti consentono di uscire o di accedere all'opzione corrente. Durante la modifica di voci sul display, premendo il tasto
SINISTRA si cancella il carattere a sinistra, mentre premendo il tasto DESTRA si imposta l'opzione. In alternativa, premendo il
tasto Scegli centrale si imposta l'opzione in schermate specifiche.
Tasto Trasferimento - Consente di trasferire la chiamata attiva a un altro numero.

Tasto Conferenza - Consente di avviare una chiamata in conferenza con la chiamata attiva.

Tasto Opzioni - Consente di accedere ai servizi e alle opzioni per personalizzare il telefono. È possibile che l'amministratore
del sistema abbia già personalizzato alcune impostazioni. Consultare l'amministratore di sistema prima di modificare le
sezioni riservate allo stesso.

Controlli volume - Consentono di regolare il volume per il microtelefono, la suoneria e l'altoparlante viva voce.

Tasto Silenzio micro - Consente di escludere il microfono in modo che il chiamante non possa sentire (quando il microfono
è in modalità silenziosa, la spia lampeggia).

Tasto Lista chiamate - Consente di accedere a una lista delle ultime 200 chiamate ricevute.

Tasto di riselezione- Consente di accedere a una lista degli ultimi 100 numeri composti in precedenza. Premendo due volte
il tasto di riselezione viene ripetuto l'ultimo numero selezionato.

Tasto Linea/chiamata - Consente di collegarsi a una linea o una chiamata. Il telefono Mitel Telefono IP 6865i supporta due
tasti di linea, ognuno con indicatori LED.
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Tasti del telefono IP
Tasto

Descrizione
Tasto Altopar/Cuffia - Consente di trasferire la chiamata attiva all'altoparlante o alla cuffia, per utilizzare il telefono in viva
voce.

Tasti programmabili - Una volta eseguita la programmazione, consente di eseguire facilmente fino a 8 funzioni specifiche (ad
esempio, Servizi, Rubrica, Lista chiamate, Interfono e così via) e di accedere a servizi avanzati forniti da terze parti (ad esempio,
applicazioni XML).

I primi
3 tasti
configurati
le seguenti
funzioni:
I primi
3 tasti
sonosono
configurati
con con
le seguenti
funzioni:
- Rubrica
- Rubrica
- Salva
- Salva
- Deviazioni
- Deviazioni
L'ultimo
tastosono
in basso
I restanti
5 tasti
liberi.a destra è configurato con la funzione:
- Cancella
I restanti 4 tasti sono liberi.

Premendo il tasto Rubrica è possibile inserire nuovi contatti o accedere a quelli memorizzati sul
telefono: utilizzare i tasti di navigazione/selezione per scegliere la funzione indicata sul display.
Premendo il tasto Salva è possibile memorizzare dei numeri di telefono sui tasti programmabili liberi
oppure sui tasti numerici: selezionare il tasto scelto e poi inserire il numero da memorizzare; premere 2
volte il tasto Salva per terminare la procedura.
Se si è scelto di utilizzare un tasto programmabile è sufficiente una breve pressione per chiamare
direttamente il numero memorizzato, se invece si è utilizzato un tasto numerico occorre una pressione
prolungata per effettuare la chiamata.
Il tasto Deviazioni serve ad impostare o rimuovere una deviazione. Solo la deviazione “follow me” è
abilitata ed equivale alla funzionalità che si ottiene componendo la sequenza *21*numero#
Quando la deviazione è impostata si accende la relativa spia e sul display viene visualizzata la
funzione.
Per rimuovere una deviazione occorre premere nuovamente il pulsante Deviazione oppure comporre la
sequenza #21#
COMPOSIZIONE DI UN NUMERO TELEFONICO:
In un telefono IP la composizione è simile a quella di un cellulare: una volta inserito il numero occorre
premere il tasto -> (freccia a destra nei tasti di navigazione/selezione) per effettuare la chiamata oppure
aspettare 3 secondi affinché la chiamata parta in automatico.
Quando la numerazione interna verrà completamente uniformata sarà possibile far partire le chiamate
interne senza premere il tasto -> o aspettare i 3 secondi.

TRASFERIMENTO DI CHIAMATA:
Quando
Quando è
è in
in corso
corso una
una telefonata
telefonata è
è possibile
possibile trasferirla
trasferirla verso
verso un
un altro
altro interno:
interno:
-- premere
il
tasto
Trasferimento
(la
telefonata
viene
messa
in
attesa);
premere il tasto Trasferimento (la telefonata viene messa in attesa);

- comporre il numero verso cui si desidera reinstradare la comunicazione;
-- comporre
il numero verso
cui Trasferimento;
si desidera trasferire la comunicazione;
premere nuovamente
il tasto
-- per
accodare
direttamente
la
telefonata
destinatario
premere nuovamente
il tasto
Trasferimento
aspettare la risposta del destinatario peralannunciare
il trasferimento
di chiamata
e riagganciare
il e
riagganciare
.
microtelefono per togliere dall’attesa la telefonata e trasferirla al destinatario;
- oppure riagganciare subito il microtelefono per accodare direttamente la telefonata al destinatario.
- OPPURE dopo aver composto il numero del destinatario premere il tasto -> (freccia a destra nei tasti di
navigazione/selezione) ed aspettare la risposta del destinatario per annunciare il trasferimento di
CONFERENZA:
chiamata;
-Questa
premere
nuovamente
il tasto Trasferimento
funzione
non è attualmente
abilitata. per trasferire la telefonata al destinatario;
- riagganciare.
41-001523-00 REV00 – 04.2014

CONFERENZA:
Questa funzione non è attualmente abilitata.
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COME RISPONDERE ALLA CHIAMATA IN ARRIVO SU UN ALTRO TELEFONO:
Per rispondere al posto di una persona assente occorre:
- comporre il numero del telefono che sta squillando;
- attendere il tono di occupato;
- selezionare 8

