SNOM 300

Effettuare una chiamata (metodo 1):
1. Comporre il numero desiderato
2. Alzare il ricevitore o premere SPEAKER (viva voce)
3. Attendere 4 secondi o premere SEND
Effettuare una chiamata (metodo 2):
1. Alzare il ricevitore
2. Comporre il numero
3. Confermare con il tasto con il segno di spunta
Rispondere ad una chiamata:
1. Alzare il ricevitore o premere SPEAKER (viva voce)

Mettere in attesa una conversazione:
L'apparecchio gestisce 2 conversazioni contemporanee; ogni conversazione è attiva su una determinata linea. Per
identificare le linee attive è sufficiente osservare i led L1 (linea1) e L2 (linea2) sulla destra del telefono. Se si preme il
tasto relativo alla linea attiva l'interlocutore su quella linea va nello stato di attesa, il relativo led iniza a lampeggiare e
l'interlocutore sente la musica d'attesa. Premendo nuovamente il tasto della linea con il led lampeggiante si torna nello
stato di conversazione.
Trasferire una chiamata (modo cieco):
1.
2.
3.
4.

con la conversazione attiva, premere TRANSFER. L'interlocutore sente la musica d'attesa.
comporre il numero a cui passare la chiamata (terzo interlocutore)
premere il tasto con il segno di spunta
il terzo interlocutore sente squillare il telefono.
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Trasferire una chiamata (modo con supervisione):
1.
2.
3.
4.
5.

Con la conversazione attiva, attivare l'altra linea (premendo L2 se è attiva L1). L'interlocutore sente la musica
d'attesa.
Comporre il numero a cui passare la chiamata (terzo interlocutore) e premere il tasto con il segno di spunta.
Parlare con il terzo interlocutore
Premere L1 per ripristinare la conversazione con il primo interlocutore o il tasto L2 per il secondo
(l'operazione può essere ripetuta più volte).
Premere il tasto “TRANSFER” e confermare con il tasto con il segno di spunta per unire le chiamate tra L1 e
L2 ed agganciare.

Segreteria telefonica:
1.

Per consultare la segreteria telefonica comporre il numero *85 e seguire le istruzioni vocali.

Configurazione del telefono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Entrare in OpenVoip (www.openvoip.it) con la propria login (utente e password).
Andare nella sezione “Elenco interni”.
Cliccare sul numero a sinistra in grigio che identifica l'interno interessato.
A questo punto verranno mostrate le informazioni per la configurazione VOIP di cui a noi interessa solo il
campo password.
Resettare il telefono (staccando e riattaccando il cavo di alimentazione) e osservare il display, che ad un certo
punto mostrerà l'indirizzo ip del telefono stesso.
Aprire un browser web (per esempio Internet Explorer o Mozilla Firefox) ed inserire l'indirizzo ip del telefono
nella barra degli indirizzi.
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.
2.
3.
4.
5.

Entrare nell'amministrazione web del telefono (seguire istruzioni nella sezione Configurazione del telefono).
Selezionare la voce “Avanzate” nel menu di sinistra.
Impostare i corretti valori di rete.
Cliccare sul tasto salva in fondo alla pagina.
Cliccare sul tasto riavvia in fondo alla pagina e confermare il riavvio.
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