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Effettuare una chiamata (metodo 1):
1. Comporre il numero desiderato
2. Premere il tasto verde

Effettuare una chiamata (metodo 2):
1. Premere il tasto verde
2. Comporre il numero

Rispondere ad una chiamata:
● Quando squilla il telefono premere il tasto Verde 
● Per rifiutare la chiamata premere il tasto Rosso
● Per rendere silenzioso il telefono mentre squilla premere il tasto sotto la dicitura 

"silenziato" indicata nel display

Mettere in attesa una conversazione:
1. Quando il telefono squilla rispondere premendo il tasto verde
2. Premere il tasto sotto la dicitura "In attesa" indicata nel display
3. Per recuperare la chiamata premere il tasto Rosso

Trasferire una chiamata (modo cieco):
1. Rispondere alla chiamata premendo il tasto verde
2. Premere il tasto in alto a destra sotto la scritta “in attesa”
3. Premere nuovamente il tasto in alto a destra sotto la scritta “opzioni”
4. Selezionare la voce “trasferisci da elenco”
5. Premere il pulsante al centro (tasto “menu”)
6. Comporre il numero al quale trasferire la chiamata e premere il tasto verde
7. La chiamata è stata trasferita.

Segreteria telefonica:
1. Per consultare la segreteria telefonica comporre il numero *85 e seguire le istruzioni 

vocali
2. La password di default è “1111” ma può essere modificata dal pannello web.
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Configurazione del telefono (vecchia versione):

1. Premere il tasto “freccia in alto” posizionato sul lato sinistro del telefono e osservare 
l'indirizzo ip mostrato nel display.

2. Aprire un browser web (per esempio Internet Explorer o Mozilla Firefox) ed inserire 
l'indirizzo ip del telefono nella barra degli indirizzi.

3. Inserire nella finestra di autenticazione le seguenti credenziali. 
1. User: admin  
2. Password: admin  

Configurazione del telefono (nuova versione):

1. Entrare in OpenVoip (www.openvoip.it) con la propria log-in (utente e password).
2. Andare nella sezione “Elenco interni”.
3. Cliccare sul numero a sinistra in grigio che identifica l'interno interessato.
4. A questo punto verranno mostrate le informazioni per la configurazione VOIP di cui a 

noi interessa solo il campo password.
4. Premere il tasto “freccia in alto” posizionato sul lato sinistro del telefono e osservare 

l'indirizzo ip mostrato nel display.
5. Aprire un browser web (per esempio Internet Explorer o Mozilla Firefox) ed inserire 

l'indirizzo ip del telefono nella barra degli indirizzi.
6. Inserire nella finestra di autenticazione le seguenti credenziali. 

1. User: wsadmin  
2. Pass: <password VOIP trovata al passo precedente>

Modificare i parametri di rete :

1. Entrare nell'amministrazione web del telefono (seguire istruzioni nella sezione 
Configurazione del telefono).

2. Selezionare la voce “Avanzate” nel menu di sinistra.
3. Impostare i corretti valori di rete.
4. Cliccare sul tasto salva in fondo alla pagina.
5. Cliccare sul tasto riavvia in fondo alla pagina e confermare il riavvio.
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