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Istruzioni

Si prega di leggere le seguenti note sulla sicurezza prima di installare o utilizzare questa unità. Sono
fondamentali per il funzionamento sicuro e affidabile del dispositivo.
Utilizzare l'alimentatore esterno incluso nella confezione. Un altro alimentatore può causare danni al

telefono, influire sul comportamento o causare rumore.
Prima di utilizzare l'alimentatore esterno nella confezione, controllare la tensione di alimentazione

domestica. Una tensione di alimentazione imprecisa può causare incendi e danni.
Si prega di non danneggiare il cavo di alimentazione. Se il cavo di alimentazione o la spina sono

danneggiati, non usarli, potrebbe causare incendi o scosse elettriche.
Non lasciar cadere, battere o scuotere il telefono. La maneggevolezza può rompere i circuiti interni.
Questo telefono è progettato per uso interno. Non installare il dispositivo in luoghi dove è diretto

luce del sole. Inoltre, non mettere il dispositivo su tappeti o cuscini. Potrebbe causare incendi o guasti.
Evitare l'esposizione del telefono a temperature elevate o inferiori a 0 ° C o alta umidità.
Evitare di bagnare l'unità con liquidi.
Non tentare di aprirlo. Il trattamento non esperto del dispositivo potrebbe danneggiarlo. Consulta il tuo

rivenditore autorizzato per assistenza, altrimenti potrebbe causare incendi, scosse elettriche e guasti.
To Non utilizzare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulirlo. Puliscilo con a
un panno morbido leggermente inumidito con una soluzione di acqua e sapone delicato.
In caso di fulmini, non toccare la spina di alimentazione, potrebbe causare una scossa elettrica.
Non installare questo telefono in un luogo non ventilato. Ti trovi in una situazione che potrebbe causare

danni fisici
lesioni. Prima di lavorare su qualsiasi apparecchiatura, prestare attenzione ai pericoli associati ai circuiti
elettrici e conoscere le procedure standard per la prevenzione degli incidenti.

ConTATTO 800 036433
supporto@con9.it
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1 Panoramica

Il nuovo telefono con schermo a colori X4 IP Phone è un telefono desktop aziendale di fascia alta dotato

di un intelligente LCD con mappatura delle chiavi DSS per aumentare la produttività degli utenti aziendali

a un prezzo conveniente. Il display LCD per la mappatura delle chiavi DSS è stato progettato con

intelligenza per supportare l'utilizzo dinamico dei moduli di espansione sostitutivi. Ci sono 6 tasti DSS

corrispondenti al display LCD a colori per fornire funzioni dinamiche Line / DSS / BLF fino a cinque pagine

con un totale di 30 tasti DSS virtualizzati. L'utente può configurare / personalizzare ciascuna chiave DSS

in ogni pagina. Ogni tasto DSS ha un'indicazione LED nei colori verde, rosso e giallo per riflettere lo stato

della chiave. Un pulsante di scelta rapida della pagina è anche progettato per consentire all'utente di

passare rapidamente da una pagina all'altra. X4 è la scelta più indicataa per i supervisori aziendali delle

PMI. X4 eredita tutte le funzionalità aziendali dai telefoni aziendali Fanvil C-Series, come voce HD in

modalità handset, cuffia e full-duplex, PoE, Fast / Gigabit Ethernet, QoS, trasmissione sicura, auto-

provisioning e altro. X4 è un grande dispositivo di produttività per ufficio per utenti aziendali. La vecchia

etichetta della chiave DSS è scomoda e non rispettosa dell'ambiente. L'LCD intelligente per la mappatura

delle chiavi DSS di X4 offre agli utenti la flessibilità necessaria per modificare la definizione e la

visualizzazione dei tasti DSS mediante una semplice configurazione. Nel frattempo, con il suo design

intelligente del tasto / LCD DSS, può essere moltiplicato come moduli di espansione per risparmiare spazio

e costi. X4 fornirà la migliore esperienza utente per gli utenti aziendali. "Al fine di aiutare alcuni utenti che

sono interessati a leggere ogni dettaglio del prodotto, questo manuale utente è fornito come guida di

riferimento per l'utente. Tuttavia, il documento potrebbe non essere aggiornato con il nuovo software,

quindi scaricare gentilmente il manuale utente più recente dal sito Web o contattare l'assistenza in caso di

domande sull'utilizzo di X4.

ConTATTO 800 036433
supporto@con9.it
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2.1Uso adattatore di alimentazione PoE o esterno
X4, chiamato in seguito "il dispositivo", supporta due modalità di alimentazione, alimentazione da

adattatore di alimentazione esterno e X4 supporta switch conforme a PoE (Power over Ethernet) 802.3af

Classe 2 (si applica anche il supporto PoE) a X4G

L'alimentatore PoE consente di risparmiare spazio e costi di fornitura della presa di alimentazione

aggiuntiva del dispositivo. Con uno switch PoE, il dispositivo può essere alimentato tramite un singolo cavo

Ethernet che viene utilizzato anche per la trasmissione dei dati. Collegando il sistema UPS allo switch PoE,

il dispositivo può continuare a funzionare in assenza di alimentazione, proprio come il telefono PSTN

tradizionale che è alimentato dalla linea telefonica. Per gli utenti che non dispongono di apparecchiature

PoE, è necessario utilizzare l'adattatore di alimentazione tradizionale. Se il dispositivo è collegato a uno

switch PoE e all'alimentatore allo stesso tempo, l'alimentatore verrà utilizzato in priorità e passerà

all'alimentazione PoE in caso di interruzione dell'alimentazione sull'adattatore di alimentazione. Si prega

di utilizzare l'alimentatore o lo switch PoE che soddisfino le specifiche per garantire il corretto

funzionamento del dispositivo.

ConTATTO 800 036433
supporto@con9.it
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2.2 Installazione da parete e da parete

Il dispositivo supporta due modalità di installazione, scrivania e montaggio a parete. Per configurare

il telefono da utilizzare sulla scrivania, seguire le istruzioni nella figura sotto

Figura 1 - Desktop Installation

ConTATTO 800 036433
supporto@con9.it
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Figura 2 - Installazione a Parete

Collegare l'adattatore di alimentazione, la rete, il PC, il microtelefono e l'auricolare alle porte

corrispondenti come descritto nella figura seguente.

Figura 3 - Collegare il dispositivo

Attenzione: l’alimentatore è OPZIONALE

ConTATTO 800 036433
supporto@con9.it



<⽂档 标题
>

14

3 Introduzione alla Interfaccia Utente

3.1Tastiera

Figura 4 - Tastiera

L'immagine sopra mostra il layout della tastiera del dispositivo. Ogni pulsante ha una sua funzione

specifica. L'utente deve fare riferimento all'illustrazione in questa sezione sull'utilizzo di ciascun

pulsante e la descrizione su ciascuna funzione.

Alcuni tasti supportano la funzione di pressione prolungata. L'utente può premere e tenere premuto il
tasto per 1,5 secondi per attivare la funzione di pressione prolungata.

Tasti soft: questi quattro pulsanti offrono diverse funzioni corrispondenti al menu a schermo
visualizzato sullo schermo.

Tasti telefonici standard - I 12 tasti telefonici standard offrono la stessa funzione di

ConTATTO 800 036433
supporto@con9.it
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telefoni standard, ma oltre alla funzione standard, alcuni tasti forniscono anche una funzione speciale

premendo a lungo il tasto,

Tasto # - Pressione prolungata per bloccare il telefono. (Il PIN predefinito è 123)

Tasto PN Pressione prolungata per aprire la pagina di configurazione DSS LCD.

Tasti di navigazione: l'utente può premere i tasti di navigazione su / giù per modificare la messa a

fuoco della linea nella schermata di conversazione o spostare il cursore in una schermata con voci

di elenco; in alcune schermate di configurazione o di editor di testo, l'utente può premere i tasti di

navigazione sinistra / destra per cambiare l'opzione o spostare il cursore a sinistra / destra.

Ricomposizione: Col pulsante "Ricomponi", l'utente può ricomporre l'ultimo numero chiamato.

Vivavoce - Premendo questo tasto una volta, l'utente può attivare il canale audio di vivavoce

Silenziamento microfono: l'utente può disattivare il microfono con questo pulsante durante la modalità

conversazione.

Registro chiamate - Premendo il pulsante "Registri chiamate", l'utente apre i registri delle chiamate

come collegamento.

Rubrica - Premendo il tasto "Rubrica", l'utente apre la rubrica come scorciatoia.

Cambio pagina - Premendo questo tasto una volta, l'utente può passare alla pagina DSS LCD uno

per uno.

Volume - / + - In modalità standby, squillo, squilli, l'utente può premere 2 pulsanti per abbassare /

aumentare il volume della suoneria; nella schermata di regolazione del volume audio e parlato,

l'utente può premere questo pulsante per abbassare / aumentare il volume dell'audio.

3.2Utilizzo del Microtelefono / vivavoce / cuffia
Utilizzo del microtelefono

Per parlare sul telefono, l'utente deve sollevare il ricevitore dal dispositivo e comporre il numero, oppure

comporre prima il numero, quindi sollevare il ricevitore e comporre il numero. L'utente può passare

il canale audio al telefono sollevando il ricevitore quando il canale audio viene aperto in

altoparlante o cuffia.

Uso delle mani libere
Per parlare in vivavoce, l'utente dovrebbe premere il pulsante vivavoce, quindi comporre il numero o

comporre prima il numero, quindi premere il tasto vivavoce. L'utente può passare il canale audio

all'altoparlante dal portatile premendo il pulsante vivavoce quando il canale audio viene aperto nel

ricevitore.

Uso dell'auricolare
Per utilizzare l'auricolare, per impostazione predefinita, l'utente deve utilizzare il pulsante dell'auricolare

che è definito dal tasto DSS per accendere l'auricolare. Come il portatile e le mani libere, l'utente

può comporre il numero prima o dopo l'attivazione dell'auricolare. ●

ConTATTO 800 036433
supporto@con9.it
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■ Utilizzo dei tasti di linea (definiti dalla chiave DSS)
L'utente può utilizzare il tasto di linea per effettuare o rispondere a una chiamata su una linea

specifica. Se il telefono è stato sollevato, il canale audio verrà aperto nel microtelefono, altrimenti il

canale audio verrà aperto in vivavoce o cuffia.

3.3 Schermo

Figura 5 - Schermo in Standby

L'interfaccia utente dello schermo è per lo più presentata nel layout sopra, tranne alcuni messaggi di

prompt. L'area superiore è la schermata principale per visualizzare lo stato del dispositivo e

informazioni o dati per la visualizzazione o la modifica. L'area inferiore è i pulsanti del menu software

(menu software) che cambieranno in base all'azione dell'utente o allo stato del dispositivo.

L'immagine sopra mostra la schermata di standby predefinita, che è anche la radice del menu di scelta

rapida. La schermata di standby predefinita mostra le parole di saluto e le indicazioni delle funzioni

effettive come messaggi vocali, chiamate perse, risposta automatica, non disturbare, inoltro chiamate,

stato di blocco e connettività di rete. L'utente può tornare alla schermata di standby predefinita
principalmente sollevando e mettendo dal ricevitore.

L'illustrazione dell'icona è descritta nell'appendice I - Illustrazione dell'icona.

In alcune schermate, ci sono più elementi o testo lungo da visualizzare che non possono adattarsi
allo schermo.

ConTATTO 800 036433
supporto@con9.it
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Saranno disposti in una lista o su più righe con una barra di scorrimento. Se l'utente vede una barra

di scorrimento, l'utente può utilizzare i pulsanti di navigazione su / giù per scorrere l'elenco. Premendo

a lungo i tasti di navigazione, l'utente può scorrere l'elenco o gli elementi con una maggiore velocità.

Figura 6 - Scroll Bar Verticale

3.4 Portale web

L'utente può anche utilizzare il portale web del dispositivo per gestire o utilizzare il dispositivo. L'utente

deve aprire la pagina del portale Web del dispositivo immettendo l'indirizzo IP del dispositivo in un browser.

Per ottenere l'indirizzo IP del dispositivo, l'utente può premere il pulsante del menu di scelta rapida [Menu]

-> [Stato] o premendo il tasto di navigazione [Giù].

Figura 7 - Check the Device’s IP Address

ConTATTO 800 036433
supporto@con9.it
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La prima schermata del portale Web del dispositivo è la pagina di accesso.

Figura 8 - Web Portal Login Page

L'utente deve inserire il nome utente e la password per accedere al portale web. Il nome utente e la
password predefiniti sono entrambi "admin". Per i dettagli delle operazioni del portale Web, fare
riferimento a Portale Web o contattare Con9

ConTATTO 800 036433
supporto@con9.it
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4 Configurazione del Telefono

Per rendere il dispositivo pronto per effettuare e ricevere telefonate, il dispositivo deve essere

configurato con le configurazioni di rete corrette e almeno una delle linee deve essere configurata con

un servizio di telefonia IP.

4.1 Configurazione di rete

Il dispositivo si basa sulla connessione di rete IP per fornire assistenza. A differenza del tradizionale

sistema telefonico basato su una tecnologia a commutazione di circuito, i dispositivi IP sono collegati

tra loro sulla rete e scambiano i dati in base al pacchetto in base all'indirizzo IP dei dispositivi.

Per abilitare il dispositivo, i parametri di rete devono essere prima configurati correttamente. Per

configurare i parametri di rete, l'utente dovrebbe aprire la schermata di configurazione della rete tramite

il menu di scelta rapida [Menu] -> [Impostazioni] -> [Impostazioni avanzate] -> [Rete] -> [Impostazioni

di rete] dalla schermata di standby.

AVVISO! Se l'utente ha visto l'icona "Rete scollegata" lampeggiare nel mezzo
dello schermo, significa che il cavo di rete non era collegato correttamente alla
porta di rete del dispositivo. Si prega di verificare che il cavo sia collegato
correttamente al dispositivo e allo switch, al router o al modem di rete.

Esistono tre modalità di configurazione IP comuni.

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) - Questa è la modalità di configurazione automatica

per ottenere le configurazioni di rete da un server DHCP. Gli utenti non devono configurare

manualmente alcun parametro. Tutti i parametri di configurazione verranno recuperati dal server

DHCP e applicati al dispositivo. Questo è raccomandato per la maggior parte degli utenti.

Configurazione IP statico: questa opzione consente all'utente di configurare manualmente ciascun

parametro IP, inclusi indirizzo IP, subnet mask, gateway predefinito e server DNS. Questo di solito

è usato in un ambiente d'ufficio o da utenti esperti.

PPPoE: questa opzione viene spesso utilizzata dagli utenti che connettono il dispositivo a un modem

o a un router a banda larga. Per stabilire una connessione PPPoE, l'utente deve configurare

nome utente e password forniti dal fornitore di servizi.

ConTATTO 800 036433
supporto@con9.it
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Il dispositivo è configurato in modo predefinito in modalità DHCP.

4.2 Configurazioni linea

Una linea deve essere configurata correttamente per essere in grado di fornire il servizio di telefonia.

La configurazione della linea è come una SIM card virtualizzata. Proprio come una scheda SIM su un

telefono cellulare, memorizza il fornitore di servizi e le informazioni sull'account utilizzate per la

registrazione e l'autenticazione. Quando al dispositivo viene applicata la configurazione, si registrerà

al fornitore di servizi con l'indirizzo del server e l'autenticazione dell'utente, come memorizzato nelle

configurazioni.

Per configurare manualmente una linea, l'utente può aprire la schermata di configurazione della linea

tramite il pulsante del menu di scelta rapida [Menu] -> [Impostazioni] -> [Impostazioni avanzate] ->

[Account] -> [SIP1] / [SIP2] / [SIP3] / [SIP4] -> [Impostazioni di base] dalla schermata di standby.

AVVISO! L'utente deve inserire il codice PIN corretto per essere abilitato a gestire le impostazioni
avanzate per modificare la configurazione della linea. (Il PIN predefinito è 123)

I parametri e le schermate sono elencati nelle immagini sottostanti.

Per le funzioni Avanzate contattare Con9 (www.con9.it)

Figura 9 - Configura SIP Proxy Server Address

ConTATTO 800 036433
supporto@con9.it
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Figura 10 - Configura SIP Proxy Server Port

Figura 11 - Configura SIP Username

ConTATTO 800 036433
supporto@con9.it
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Figura 12 - Configura Authentication Name

Figura 13 - Configura SIP Authentication Password

ConTATTO 800 036433
supporto@con9.it
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Figura 14 - Configura Display Name

Figura 15 - Enable / Disable Outbound Proxy

ConTATTO 800 036433
supporto@con9.it
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Figura 16 - Enable / Disable Sip Line

Salvare la regolazione premendo [OK] o [Salva] al termine.

Se si desidera configurare più opzioni, l'utente deve utilizzare il portale di gestione Web per

modificare o Impostazioni avanzate negli account sulla singola riga per configurare tali opzioni.

Figura 17 - Configurazione Avanzata delle linee

ConTATTO 800 036433
supporto@con9.it
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Figura 18 - Configura SIP Realm/Domain

Figura 19 –Configura Unregistered Dial

Figura 20 - Enable / Disable Anonymous

Figura 21 - Configura DTMF Mode

Figura 22 - Enable / Disable STUN

Figura 23 - Configura Local Port

ConTATTO 800 036433
supporto@con9.it
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Figura 24 - Configura Ring Type

Figura 25 - Configura MWI Number

Figura 26 - Configura Pickup Number

Figura 27 - Configura Park Number

Figura 28 - Configura Join Call Number

Figura 29 - Enable / Disable Missed Call

ConTATTO 800 036433
supporto@con9.it
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Figura 30 - Enable / Disable Feature Sync Figura 31 - Enable / Disable SCA

AVVISO! Sul dispositivo, l'utente può solo configurare se abilitare STUN / Outbound Proxy,
per modificare l'indirizzo del server proxy STUN / Outbound, l'utente deve modificare nel
portale web del dispositivo. (Per ulteriori informazioni contattare Con9 www.con9.it)

ConTATTO 800 036433
supporto@con9.it
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5 Usare il telefono.

5.1 Effettuare chiamate telefoniche
Linea predefinita

Il dispositivo offre 4 servizi di linea. Se sono configurate entrambe le linee, l'utente può effettuare o

ricevere chiamate telefoniche su entrambe le linee. Se la linea predefinita è configurata dall'utente,

verrà utilizzata una linea predefinita per effettuare la chiamata in uscita, indicata nell'angolo in alto a

sinistra. Per cambiare la linea di default, l'utente può premere i pulsanti di navigazione sinistra / destra

per passare da una riga all'altra. Abilita o disabilita la linea predefinita, l'utente può premere [Menu] ->

[Funzioni] -> [Linea predefinita] o configurare dall'interfaccia Web (impostazioni / funzionalità Web /

telefono).

Figura 32 - Linea predefinita

Metodi di selezione
L'utente può comporre un numero:

Immettendo direttamente il numero

Selezionando di un numero di telefono dai contatti della rubrica (Fare riferimento a 6.2

Utilizzo della rubrica)

Selezione di un numero di telefono dai contatti della rubrica cloud (Fare riferimento a 6.3

Utilizzo di Cloud Rubrica telefonica)

Selezione di un numero di telefono dai registri delle chiamate (fare riferimento a 6.4

Registro chiamate)

Ricomporre l'ultimo numero chiamato

Selezionando un numero quindi Aprire l’Audio
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Per effettuare una chiamata, l'utente può in primo luogo comporre un numero con uno dei metodi

precedenti. Una volta completato il numero composto, l'utente può premere il tasto [Componi] nel

menu di scelta rapida, oppure premere il pulsante a mano libera per accendere l'altoparlante o la

cuffia, o sollevare il ricevitore per chiamare con la linea corrente, oppure l'utente può premere tasto

di linea (configurato dai tasti DSS) per chiamare con la linea specificata.

Figura 33 - Selezione di un numero prima dell'apertura del canale audio
Aprendo l'audio quindi componendo il numero

Un'altra possibilità è il modo tradizionale di aprire innanzitutto il canale audio sollevando il ricevitore,

accendendo il viva voce premendo il tasto mani libere o la cuffia o il tasto di linea, quindi componi il

numero con uno dei metodi precedenti. Una volta completato il numero, l'utente può premere il tasto

[Componi] o il pulsante [OK] per chiamare, oppure il numero verrà automaticamente composto dopo

il timeout.
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Figura 34 - Componi un numero dopo aver aperto il canale audio

AVVISO! Per alcuni utenti che sono abituati a comporre un numero immediatamente
premendo il tasto # , occorre prima accedere al Web per abilitare l'opzione "Premere # per
far partire la chiamata" nella pagina [Linea] -> [Dial Plan] -> "Impostazioni di base " e
applicarlo.
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■ Annulla la chiamata
Mentre si chiama il numero, l'utente può premere il pulsante [Fine] o chiudere il canale audio

reinserendo il microtelefono o premere il pulsante vivavoce per interrompere la chiamata.

Figura 35 - Annulla Chiamata

■ Risposta alla chiamata in arrivo
Quando c'è una chiamata in arrivo mentre il dispositivo è inattivo, l'utente vedrà la seguente

schermata di avviso di chiamata in arrivo

Figura 36 - Schermata chiamata in entrata

L'utente può rispondere alla chiamata sollevando il ricevitore, aprendo l'auricolare o il vivavoce

premendo il pulsante vivavoce o il pulsante [OK] / [Rispondi]. Per deviare la chiamata in arrivo, l'utente

deve premere il tasto [Devia]. Per rifiutare la chiamata in arrivo, l'utente deve premere il tasto [Rifiuta].
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Parlando
Quando la chiamata è connessa, l'utente vedrà una schermata della modalità conversazione

come la seguente figura,

Figura 37 - Schermata Modalità conversazione

1. Canale audio: l'icona riflette il canale audio corrente in uso.
2. Current Line: la linea viene utilizzata per la chiamata.
3. Remote Party: il nome o il numero del partecipante remoto.
4.Talking - Il tempo trascorso da quando è stata stabilita la chiamata.
5. Pagine di schermata: il numero di pagine dello schermo. L'utente può premere i pulsanti di

navigazione su / giù per cambiare la pagina dello schermo.

■ Trattenere / riprendere una chiamate
L'utente può tenere il partecipante remoto premendo il tasto [Hold] e il pulsante sarà cambiato

in icona [Riprendi]. L'utente può premere il pulsante [Riprendi] per riprendere la chiamata.
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Figura 38 - Trattenere una chiamata

■ Fine chiamata

Quando l'utente ha terminato la chiamata, l'utente può rimettere il telefono sul dispositivo per
terminare la chiamata o premere il pulsante vivavoce per chiudere il canale audio per
riagganciare.

AVVISO! Quando la chiamata viene trattenuta o in stato di attesa, l'utente deve premere il
pulsante [Riprendi] per tornare alla modalità di chiamata, oppure rimettere il portatile sul
dispositivo o premere il pulsante di ascolto libero per riagganciare.

5.1.1 Effettuare / ricevere la seconda chiamata
Il dispositivo supporta chiamate multiplex contemporaneamente (fino a 10). Quando c'è già una
chiamata stabilita, l'utente può ancora rispondere ad un'altra chiamata in arrivo su entrambe le
linee o effettuare una seconda chiamata su entrambe le linee.
Seconda chiamata in entrata

Quando c'è un'altra chiamata in arrivo durante una chiamata telefonica, questa chiamata
attenderà che l'utente risponda. L'utente vedrà il messaggio di chiamata sullo schermo. Il
dispositivo non squilla ma riproduce il tono di chiamata in attesa nel canale audio della chiamata
corrente e il LED lampeggerà in verde. L'utente può accettare o rifiutare la stessa chiamata come
normale chiamata in arrivo. Quando si risponde alla chiamata in attesa, la prima chiamata verrà
messa automaticamente in attesa.

AVVISO! Quando la chiamata viene trattenuta o in stato di attesa, l'utente deve premere il
pulsante [Riprendi] per tornare alla modalità di chiamata, oppure rimettere il portatile sul
dispositivo o premere il pulsante di ascolto libero per riagganciare.
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Figura 39 – Second Incoming Call Screen

■ Seconda chiamata in uscita

Per effettuare una seconda chiamata, l'utente può premere il pulsante [XFER] / [Conf] per effettuare
una nuova chiamata con la linea predefinita o premere il tasto di linea per effettuare una nuova
chiamata con un'altra linea. Un'altra alternativa per effettuare una seconda chiamata è quella di
premere i tasti DSS per comporre i tasti configurati (BLF / Selezione rapida). Quando l'utente
effettua una seconda chiamata con i metodi sopra indicati, la prima chiamata potrebbe essere
messa in attesa manualmente o essere messa automaticamente in attesa al secondo quadrante.

Passaggio da una chiamata all'altra

Quando ci sono due chiamate stabilite, l'utente vedrà una doppia schermata delle chiamate come la
seguente immagine,

Figura 40 - Chiamate doppie

L'utente può premere i pulsanti di navigazione su / giù per cambiare la pagina dello schermo e
cambiare la messa a fuoco premendo [Hold] / [Resume].
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■ Termina una chiamata
L'utente può interrompere la conversazione in corso chiudendo il canale audio o premendo il tasto

[Fine]. Il dispositivo tornerà in modalità di chiamata singola in stato di attesa.

5.1.2 Unisci / Dividi due chiamate (conferenza locale a 3 vie)

Nella modalità doppia chiamata, l'utente può unire due chiamate in una chiamata in conferenza

premendo il tasto [Conf]. Quando due chiamate sono unite, l'utente può dividerle premendo il tasto

[Split].

Figura 41 - Conferenza

5.1.3 Call Transfer
Quando l'utente sta parlando con una parte remota e desidera trasferire la chiamata a un'altra
parte remota, ci sono due modi per trasferire la chiamata, assistita e incustodita.

Trasferimento assistito
Il trasferimento delle chiamate in attesa è noto anche come "modalità assistita", che consiste nel

chiamare l'altro partecipante remoto, attendere che l'utente remoto risponda alla chiamata e quindi

trasferire la chiamata.

Questa è la stessa procedura di effettuare due chiamate simultanee. Nella modalità doppia chiamata,

premere il pulsante [XFER] per trasferire la prima chiamata alla seconda.
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Trasferimento non presidiato / cieco
Il trasferimento automatico è anche noto come modalità "Fire and Forget". Invece di connettersi prima

alla seconda parte e confermare la seconda chiamata, l'utente preme prima il pulsante [XFER], quindi

compone il numero della seconda parte. Quando viene composto il numero, l'utente può premere

nuovamente il pulsante [XFER] e il primo utente verrà trasferito al secondo.

Questo è come aiutare la prima parte a comporre la seconda. Tuttavia, il trasferimento potrebbe

essere eseguito correttamente se il secondo interlocutore ha risposto o potrebbe non riuscire se la

seconda parte è occupata o rifiutata.

AVVISO! Per configurazioni di trasferimento più avanzate fare riferimento a 8.14 LINES / Dial

Plan o contattare Con9 (www.con9.it)

5.2 Utilizzo della rubrica
L'utente può salvare le informazioni dei contatti nella rubrica e comporre i numeri di telefono del

contatto dalla rubrica. Per aprire la rubrica, l'utente può premere il pulsante del menu di scelta rapida

[Dir] nella schermata di standby predefinita o sul tastierino.

Per impostazione predefinita, la rubrica è vuota, l'utente può aggiungere i contatti nella rubrica

manualmente o da registri delle chiamate.

Figura 42 - Rubrica
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AVVISO! Il dispositivo può salvare fino a un totale di 500 record di contatti

Figura 43 - Rubrica vuota

Quando ci sono record di contatti nella rubrica, i record dei contatti saranno disposti in ordine

alfabetico. L'utente può sfogliare i contatti con i tasti di navigazione su / giù. L'utente può scorrere

velocemente l'elenco dei contatti tenendo premuti i tasti di navigazione su / giù. L'indicatore di

registrazione indica all'utente quale contatto è attualmente focalizzato. L'utente può verificare le

informazioni del contatto premendo il tasto [OK].

Figura 44 - Sfoglia la Rubrica
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5.2.1 Aggiungi / Modifica / Elimina contatto
Per aggiungere un nuovo contatto, l'utente dovrebbe premere il pulsante [Aggiungi] per aprire la

schermata Aggiungi contatto e inserire le informazioni di contatto dei seguenti campi:

Nome contatto

Tel. Numero

Numero cellulare

Altro numero

Suoneria

Contatta il gruppo

L'utente può modificare un contatto premendo il tasto [Opzione] -> [Modifica].

Per eliminare un contatto, l'utente dovrebbe spostare l'indicatore di registrazione nella posizione del

contatto da eliminare, premere il pulsante [Opzione] -> [Elimina] e confermare con [Sì].

5.2.2 Aggiungi / Modifica / Elimina gruppo
L'utente può aprire la lista dei gruppi premendo il tasto [Gruppi] nella schermata della rubrica.

Per impostazione predefinita, l'elenco dei gruppi è vuoto. L'utente può creare i propri gruppi,

modificare il nome del gruppo, aggiungere o rimuovere contatti nel gruppo ed eliminare un gruppo.
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Per aggiungere un gruppo, premere il tasto [Aggiungi].

Per eliminare un gruppo, premere il tasto [Opzione] -> [Elimina].

Per modificare un gruppo, premere il tasto [Modifica].

Figura 46 - Gruppi

5.2.3 Sfoglia e aggiungi / rimuovi contatti nel gruppo

L'utente può sfogliare i contatti di un gruppo aprendo il gruppo nell'elenco dei gruppi con il
pulsante [OK].

Figura 47 - Navigazione dei contatti in un gruppo

Quando l'utente sta sfogliando i contatti di un gruppo, l'utente può anche aggiungere o rimuovere

contatti in quel gruppo premendo il pulsante [Aggiungi] (Opzione) per accedere alla schermata di

gestione dei contatti del gruppo. Premere il pulsante [Aggiungi] per creare un nuovo contatto per

il gruppo; premere il tasto [Opzione] per rimuovere il contatto dal gruppo.
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Figura 48 - Aggiungi / rimuovi contatti in un gruppo

5.3 Utilizzo della rubrica cloud
La rubrica Cloud consente all'utente di configurare il dispositivo per scaricare una rubrica dal

centralino Con9 in cloud. Questo è molto utile per gli utenti di ufficio per utilizzare la rubrica da una

singola fonte e risparmiare lo sforzo di creare e mantenere l'elenco dei contatti individualmente. È

anche uno strumento utile che consente all'utente di sincronizzare la propria rubrica da un telefono

cellulare personale al dispositivo con il servizio e l'app della rubrica del cloud che deve essere fornita

pubblicamente a breve.

AVVISO! La rubrica del cloud viene SOLO scaricata temporaneamente sul dispositivo ogni

volta che viene aperta sul dispositivo per garantire all'utente di ottenere la rubrica più

aggiornata. Tuttavia, il download potrebbe richiedere un paio di secondi a seconda delle

condizioni della rete. Pertanto, è altamente raccomandato agli utenti di salvare contatti

importanti dal cloud alla rubrica locale per risparmiare tempo in attesa del download.

Per aprire l'elenco della rubrica del cloud, premere [Rubrica Cloud] nella schermata della rubrica.
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Figura 49 - Cloud Phonebook List

5.3.1 Apri Rubrica Cloud

Nella schermata della rubrica telefonica, l'utente può aprire una rubrica del cloud premendo il tasto

[OK] / [Invio]. Il dispositivo inizierà a scaricare la rubrica. Se il download non riesce, all'utente verrà

richiesto un messaggio di avviso.

Una volta che la rubrica del cloud è stata scaricata, l'utente può sfogliare l'elenco dei contatti e

comporre il numero di contatto come nella rubrica locale.

Figura 50 - Scarica la Rubrica Cloud
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Figura 51 - Navigazione dei contatti nella rubrica Cloud

5.4 Registri delle chiamate
Il dispositivo può memorizzare fino a 630 record del registro delle chiamate e l'utente può aprire i

registri delle chiamate per controllare tutti i record delle chiamate in entrata, in uscita e perse

premendo il pulsante del menu di scelta rapida [Cronologia]

Nella schermata dei registri delle chiamate, l'utente può sfogliare i registri delle chiamate con i tasti di

navigazione su / giù.

Ogni record del registro delle chiamate viene presentato con "tipo di chiamata" e "numero / nome del

chiamante". L'utente può controllare ulteriormente i dettagli del registro chiamate premendo il pulsante

[OK] e comporre il numero con il tasto [Componi], oppure aggiungere il numero del registro chiamate

alla rubrica premendo [Opzione] -> [Aggiungi a contatto].

L'utente può cancellare un registro chiamate premendo il tasto [Cancella] e può cancellare tutti i registri

delle chiamate premendo il tasto [Cancella].
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Figura 52 - Registro Chiamate
L'utente può anche filtrare i registri delle chiamate con un tipo di registro delle chiamate specifico per

restringere i record del registro delle chiamate premendo il pulsante di navigazione sinistro / destro e

selezionare uno dei tipi di registro delle chiamate nei pulsanti del menu di scelta rapida,

- Chiamate perse

- Chiamate ricevute / Chiamate in arrivo

- Numeri composti / Chiamate in uscita

Figura 53 - Filtra il tipo di chiamate
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5.5 Messaggi Vocali

Se il servizio delle linee supporta la funzione di messaggio vocale, quando l'utente non è disponibile

a rispondere alla chiamata, il chiamante può lasciare all'utente un messaggio vocale sul server.

L'utente riceverà una notifica vocale dal server e il dispositivo visualizzerà un'icona di messaggio

vocale in attesa sulla schermata di standby,

Figura 54 - Notifica di nuovi messaggi vocali

Per recuperare i messaggi vocali, l'utente deve prima configurare il numero del messaggio vocale. Una

volta configurato il numero del messaggio vocale, l'utente può recuperare il messaggio vocale di una
linea premendo il pulsante [Componi] nella schermata dei messaggi vocali.

Quando il dispositivo si trova nella modalità standby predefinita,

Fare clic sul pulsante [MWI]. (Come impostazione predefinita, è presente un DSSKEY MWI

configurato, è anche possibile premere [Menu] / [Applicazioni] / [Voice Massage] per accedere

all'interfaccia MWI]))

Aprire l'interfaccia di configurazione del messaggio vocale, selezionare la linea da configurare con

su / giù

tasti di navigazione.

Premere il tasto [Modifica] per abilitare e modificare il numero del messaggio vocale, una volta

terminato, premere [OK] / Pulsante [Salva] per salvare la configurazione.

ATTENZIONE: IL NUMERO è GIA PRECONFIGURATO DA CON9
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Figura 55 - Messaggi Vocali

Figura 56 - Configurare il numero dei messaggi vocali

5.6 Non disturbare

L'utente può abilitare la funzione Do-Not-Disturb (DND) sul dispositivo per rifiutare le chiamate in

arrivo (inclusa la chiamata in attesa). Il DND può essere abilitato linea per linea.

Per abilitare o disabilitare rapidamente il DND su tutte le linee,

Quando il dispositivo si trova nella modalità standby predefinita,

Premere il tasto [DND] per abilitare il DND su tutte le linee e l'icona verrà visualizzata sullo
schermo.
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● Premere di nuovo il tasto [DND] per disabilitare il DND su tutte le linee
e l'icona scomparirà

Figura 57 - DND Attivo su tutte le linee

Se l'utente desidera abilitare o disabilitare DND su una linea specifica, l'utente può modificare la modalità DND

nelle configurazioni DND.

Premere il tasto di programmazione [Menu] fino a trovare la voce [Caratteristiche].

Immettere la voce [Caratteristiche] fino a trovare la voce [DND].

Inserire la pagina di modifica DND

Premere il tasto di navigazione sinistra / destra per modificare la modalità DND o DND su una linea specifica.

Quando fatto, premere il tasto [Salva] per salvare le modifiche.

L'utente vedrà l'icona 'Non disturbare' a fianco della linea abilitata.

Figura 58 - Configurare DND su una linea
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Figura 60 - Auto-answering abilitato sulla linea 1
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5.8 Inoltro di chiamata (Call Forward )
Chiamata inoltrata è anche conosciuta come "Deviazione chiamate" che serve per deviare la

chiamata in arrivo a un numero specifico in base alle condizioni e alle configurazioni. L'utente può

configurare le impostazioni di deviazione di chiamata di ogni linea.

Ci sono tre tipi,

Inoltro chiamate incondizionato - Inoltra qualsiasi chiamata in arrivo al numero configurato.
Inoltro chiamata su occupato - Quando l'utente è occupato, la chiamata in arrivo verrà inoltrata

al numero configurato

Inoltro chiamata su nessuna risposta - Quando l'utente non risponde alla chiamata in arrivo dopo
il tempo di ritardo configurato, la chiamata in arrivo verrà inoltrata al numero configurato.

Per configurare la deviazione di chiamata, quando il dispositivo si trova nella modalità standby

predefinita,

Premere il tasto di programmazione [Menu] fino a trovare la voce [Caratteristiche].

Accedere alla voce [Funzioni] fino a trovare la voce [Devia chiamata].

Premere il pulsante [Call Forward] per aprire la schermata di configurazione della deviazione di

chiamata, selezionare la linea da essere configurato con i tasti di navigazione su / giù.

Premere il tasto [Enter] per modificare le impostazioni di deviazione di chiamata.

Selezionare il tipo di inoltro di chiamata con i tasti di navigazione su / giù. Fare clic sul tasto [Enter]

per configurare il

numero di chiamata in avanti e tempo di ritardo, se applicabile.

Abilitare o disabilitare la deviazione di chiamata con i pulsanti di navigazione sinistra / destra rispetto

a linee e tipi specifici. Se si seleziona 'Abilita', scorrere i parametri di impostazione con i tasti di

navigazione su / giù e immettere le informazioni richieste. Al termine, premere il tasto [Salva] / [OK]

per salvare le modifiche.

ConTATTO 800 036433
supporto@con9.it



<⽂档 标题
>

49

Figura 61 - Selezionare Line por Call Forward

Figura 62 - Selezionare il tipo
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Figura 63 - Attiva inoltro chiamata e Configura numero di inoltro
chiamata

64 - Imposta il tempo di ritardo per inoltro chiamata su nessuna
risposta

5.9 Configurazione LCD DSS

Ci sono 6 tasti DSS corrispondenti al display LCD per fornire funzioni dinamiche Line / DSS / BLF fino

a cinque pagine con un totale di 30 tasti DSS virtualizzati. L'utente può configurare / personalizzare

ciascuna chiave DSS in ogni pagina.

L'utente può accedere alla configurazione della pagina del tasto DSS premendo a lungo il tasto, dove

l'utente può eliminare / aggiungere le pagine per l'LCD DSS. Inoltre, l'utente può modificare la

configurazione della chiave DDS premendo a lungo ciascuno di essi.
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Figura 65 - Schermata di configurazione della pagina LCD DSS

Il telefono fornisce la configurazione della chiave DSS, ad esempio

Tasto memoria

Chiamata veloce / Interfono / BLF / Presenza / Parcheggio chiamata / Inoltro

chiamata (per qualcuno)

Linea

Evento chiave

MWI / DND / Attesa / Trasferimento / Rubrica / Riselezione / Risposta /

Chiamata inoltrata (per linea autorizzata)

DTMF

URL

Tasto elenco BLF

Multicast

Il numero BLF / interfono / numero abbreviato può abbinare il contatto in modo intelligente poiché l'etichetta,

memorizzata nella rubrica, e il display LCD DSS visualizzeranno il nome del contatto anziché il numero di

interno. Inoltre, l'utente può anche aggiungere il titolo definito dall'utente per i tasti DSS, che è configurato

come Chiave di memoria / Linea / URL / Multicast.

AVVISO! Il titolo definito dall'utente contiene al massimo 15 caratteri.
Informazioni più dettagliate si riferiscono a 8.26 TASTO FUNZIONE / Tasto funzione e Tabella 13 - Stato

LED CHIAVE DSS.
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Figura 66 – Configurazione dello schermo LCD DSS
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6 Impostazioni telefono

6.1 Regola volume audio

Quando il dispositivo si trova nella modalità standby predefinita,

Premere il tasto di programmazione [Menu] fino a trovare la voce [Impostazioni].

Immettere la voce [Impostazioni] fino a trovare la voce [Impostazioni di base].

Immettere la voce [Impostazioni di base] fino a trovare la voce [Volume voce].

Immettere la voce [Volume voce] e troverete [Volume microtelefono], [Volume vivavoce] e [Cuffie]

Immettere la voce [Volume microtelefono] o [Volume vivavoce] o [Volume cuffia], premere
Sinistra / Destra sui tasti di navigazione per regolare il volume dell'audio in modalità diversa.
Salvare la regolazione premendo [OK] o [Salva] al termine.

6.2Impostare il volume e il tipo di suoneria

Quando il dispositivo si trova nella modalità standby predefinita,

Premere il tasto di programmazione [Menu] fino a trovare la voce [Impostazioni].

Immettere la voce [Impostazioni] fino a trovare la voce [Impostazioni di base].

Inserire la voce [Impostazioni di base] fino a trovare la voce [Impostazioni suoneria].

Inserisci la voce [Impostazioni suoneria] e troverai [Volume suoneria] e [Tipo suoneria].

Immettere la voce [Volume suoneria] e si trova la voce [Volume cuffia] e [Volume vivavoce].

Inserire la voce [Volume cuffia] o [Volume vivavoce], premere i tasti di navigazione sinistra /
destra per regolare il volume della suoneria.

Al termine, salvare la regolazione premendo [OK].

Immettere la voce [Tipo suoneria], premere i tasti di navigazione sinistra / destra per modificare il
tipo di suoneria. Al termine, salvare la regolazione premendo [OK].

6.3 Regola LCD Risparmio energetico
Questa funzione è utilizzata per controllare la luminanza dello schermo. Mentre è disabilitato, lo
schermo del telefono sarà mantenuto ad alta luminanza. Mentre il tempo è impostato su 0, la
luminanza sarà sempre bassa.

Quando il dispositivo si trova nella modalità standby predefinita,

Premere il tasto di programmazione [Menu] fino a trovare la voce [Impostazioni].
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Entra nella voce [Impostazioni] fino a trovare la voce [Impostazioni di base].

Inserire la voce [Impostazioni di base] fino a trovare la voce [Impostazioni schermo].

Inserire la voce [Energysaving], premere i tasti di navigazione sinistra / destra per abilitare o

disabilitare la funzione,

puoi impostare il tempo di risparmio energetico

Salvare la regolazione premendo [OK] o [Salva] al termine.

6.4 Imposta ora / data del dispositivo
Quando il dispositivo si trova nella modalità standby predefinita,

Premere il tasto di programmazione [Menu] fino a trovare la voce [Impostazioni].

Immettere la voce [Impostazioni] fino a trovare la voce [Impostazioni di base].

Immettere la voce [Impostazioni di base] fino a trovare la voce [Ora e data].

Immettere la voce [Ora e data], utilizzare i tasti di navigazione su / giù per modificare i parametri

di ora / data e salvare le impostazioni premendo [OK] o [Salva] al termine.

Parametri Descrizione

Modalità Auto / Manuale
Auto: abilita la sincronizzazione dell'ora della rete
tramite il protocollo SNTP, abilitato per impostazione
predefinita. Manuale: l'utente può modificare i dati
manualmente.

SNTP Server Indirizzo del server SNTP

Fuso Orario Seleziona il fuso orario

Posizione Seleziona la posizione

Orologio a 12 ore Visualizza l'orologio nel formato 12 ore

Ora legale Abilita o disabilita l'ora legale

Formato Seleziona il formato dell'ora da uno degli

elementi
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6.5 Imposta la lingua del dispositivo
Quando il dispositivo si trova nella modalità standby predefinita,

Premere il tasto di programmazione [Menu] fino a trovare la voce [Impostazioni].

Immettere la voce [Impostazioni] fino a trovare la voce [Impostazioni di base].

Inserire la voce [Impostazioni di base] fino a trovare la voce [Lingua].

L'utente può cambiare la lingua usando i tasti di navigazione.

6.6 Riavviare il dispositivo
Quando il dispositivo si trova nella modalità standby predefinita,

Premere il tasto di programmazione [Menu] fino a trovare la voce [Riavvia sistema].

Premere il tasto [OK] o [Enter], verrà visualizzato un messaggio di avviso "Riavvia ora?".

Premere [Sì] o [OK] per eseguire il comando di ripristino, o [No] per uscire.

6.7 Ripristinare le impostazioni di fabbrica
Quando il dispositivo si trova nella modalità standby predefinita,

Premere il tasto di programmazione [Menu] fino a trovare la voce [Impostazioni], quindi
premere il tasto [OK] o il tasto [Invio].

Immettere la voce [Impostazioni avanzate], quindi inserire il PIN del dispositivo (il PIN
predefinito è 123) per accedere al

interfaccia.

Immettere la voce [Ripristina impostazioni predefinite], quindi verrà visualizzato un
messaggio di avviso "Ripristino delle impostazioni predefinite, continua?"

Premere [Sì] o [OK] per eseguire il comando di ripristino, o [No] per uscire..
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7 Portale Web

7.1 Autenticazione del portale web

L'utente può accedere al portale web del dispositivo per gestire il dispositivo o il profilo dell'utente.
L'utente deve fornire nome utente e password corretti per poter accedere.

7.2 Chiamata web

Oltre a effettuare e ricevere chiamate telefoniche gestendo direttamente il dispositivo, l'utente

potrebbe anche effettuare e ricevere telefonate attivando i controlli nel portale web.

La chiamata Web è particolarmente adatta per gli utenti che utilizzano le cuffie. L'utente può comporre

un numero facendo clic sul pulsante [Componi] nella parte superiore del titolo della pagina del portale

Web, oppure fare clic su un contatto nella rubrica, oppure fare clic su un numero nei registri delle

chiamate, effettuare una chiamata e premere [Rispondi] pulsante per rispondere alla chiamata in

arrivo. Al termine della chiamata, l'utente può fare clic sul pulsante [Riaggancia] per terminare la

chiamata. Tutte queste operazioni possono essere eseguite dal portale web senza toccare il telefono.

AVVISO! La chiamata Web è limitata per effettuare una singola chiamata. Non è permesso

effettuare o rispondere a una seconda chiamata.

Figura 67 - Web Call Controls
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Figura 68 - Chiamata Web, immissione del numero e selezione della linea

7.3 Tasti funzione / Softkey

L’utilizzatore può configurare vari tasti funzione
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7.4Altre Funzioni

Il Portale Web permette di accedere a tutte le funzioni, in modo

semplice e intuitivo.

Per le Configurazioni Avanzate rivolgersi a Con9 o ricorrere al Manuale

di Servizio
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Appendice I - Icone

Icone di tastiera

Ricomponi

Viva Voce(HF)

Blocco del telefono= Pressione prolungata del tasto(#)

Mute microfono (Durante una chiamatal

+ Alza il Volume

- Abbassa il Volume

Icone di Notifica

Chiamata in uscita

Chiamata in entrata

Chaimata trattenuta

Rete disconnessa

Tastiera Bloccata

Chiamate perse

SMS

Nuovo messaggio vocale

Non disturbare attivato
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Risposta automatiica
attivata

Trasferimento attivo

Viva Voce

Cuffia

Microtelefono

Microfono Muto

Input misto

Input minuscole
Input miaiuscole
Input numerico
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Appendice II Caratteri di Tastiera

Modo
Icona

Modo
Testo
Mode

Tasto Carattere ogni
pressione

Numerico 1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
0 0
＊ *#(spazio)@,.:/?<>[]%! &$~+-=
# #

Minusco
-le

1 + - * % / | @ ! :
2 a b c
3 d e f
4 g h i
5 j k l
6 m n o
7 p q r s
8 t u v
9 w x y z
0 0
＊ *#(spazio)@,.:/?<>[]%! &$~+-=
# #
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Maiuscole 1 + - * % / | @ ! :
2 A B C
3 D E F
4 G H I
5 J K L
6 M N O
7 P Q R S
8 T U V
9 WZYX
0 (space)
＊ *#(spazio)@,.:/?<>[]%

! &$~+-=
# #

Input
misto

1 1 + - * % / | @ ! :
2 2 a b c A B C
3 3 d e f D E F
4 4 g h I G H I
5 5 j k l J K L
6 6 m n o M N O
7 7 p q r s P Q R S
8 8 t u v T U V
9 9 w z y x W Z Y X
0 (space)
＊ *#(space)@,.:/?<>[]%!

&$~+-=
# #
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Appendice III: Led

Type LED State

Indicatore linea Off Linea inattiva

Verde Linea pronta (registrata)

Verde lampeggiante Composizione / chiamata / trattenuta

BLF Verde On Numero Non in uso

Rosso acceso Numero occupato

Lampeggiante rosso Numero che sta componendo

Off Numero irraggiungibile

DND Rosso acceso Abilita Non Disturbare

Off Disabilita Non Disturbare

MWI Green On Nuovo messaggio Vocale in attesa

Off Nessun nuovo messaggio vocale
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