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WILDIX WP400

Contenuto della confezione

Mappa dei tasti

Telefono VoIP WP400 Cornetta Base di supporto Cavo spiralato 
per cornetta

Tasti mutifunzione

Buzzer

Tasto Conferenza

Tastiera DTMF

Tasto Silenzioso

LED Alimentazione

Controllo Volume

Tasto Attesa

Tasto Trasferisci
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Operazioni di chiamata

LED STATO DESCRIZIONE

VERDE

Acceso Account attivo

Lampeggio lento Telefono in modalità Muto

Doppio lampeggio Trasferimento di chiamata attivo

ROSSO

Acceso Presenza messaggio Voice Mail sull’account

Lampeggio lento Chiamata in arrivo

Doppio lampeggio Chiamata in attesa

ARANCIONE

Acceso Accensione dell’apparecchio

Lampeggio lento Connessione alla rete non disponibile, account
non registrato o registrazione fallita

Doppio lampeggio Aggiornamento dell’apparecchio

Tasti multifunzione
I tasti multifunzione possono essere configurati per effettuare diverse 
operazioni : Speed Dial, DND, Voicemail.

Effettuare una chiamata

Rispondere a una chiamata

Escludere il microfono durante la chiamata

Sollevare il ricevitore
Comporre il numero di telefono

Alzare il ricevitore
Premere il tasto SILENZIOSO per rifiutare la telefonata

Alzare il ricevitore
Premere il tasto SILENZIOSO per rifiutare la telefonata

Regolare il volume dell'altoparlante
Per regolare il volume dell'altoparlante premere i tasti di controllo 
volume 

Durante una chiamata regola il volume della voce. Quando non si 
sta chiamando regola il volume della  suoneria

Mettere in attesa una chiamata
Per mettere in attesa una chiamata premere il tasto multifunzione 
ATTESA
 
Per riprendere la chiamata premere il tasto multifunzione ATTESA 

Trasferire una chiamata

Trasferimento cieco
L'operatore trasferisce la telefonata direttamente, senza parlare con 
il destinatario del trasferimento

Durante la chiamata, premere il tasto TRASFERISCI            

La chiamata viene messa in attesa. Digitare il numero (interno o 
esterno) verso cui effettuare il trasferimento e riagganciare il 
ricevitore

Trasferimento assistito
L'operatore trasferisce la telefonata chiamando il destinatario del 
trasferimento e intrattenendo con lui un dialogo privato

Durante la chiamata, premere il tasto TRASFERISCI

Attendere che l'interlocutore risponda, comunicargli quanto 
desiderato e riagganciare il ricevitore per completare il 
trasferimento

Ascoltare la propria casella vocale
I messaggi da ascoltare vengono indicati dall'illuminazione del LED 
di colore ROSSO
Chiamare il numero della propria casella vocale per ascoltare il 
messaggio

Conferenza
Durante la chiamata con un interlocutore premere 
il tasto ATTESA 

La chiamata viene messa in attesa. Digitare il numero di telefono 
della nuova persona che si vuole 

aggiungere alla conversazione e premere 
il tasto CONFERENZA

Riagganciare il ricevitore per terminare la conferenza

Note

La guida descrive le funzionalità del telefono WP400 con firmware 
v.18.0.10.3, eventuali aggiornamenti della guida verranno 
pubblicati sul sito www.wildix.com

Legenda LED

E' possibile configurare le impostazioni dell'apparecchio anche 
attraverso CTIconnect PRO, lo strumento di Unified 
Communication Wildix, nella sezione Impostazioni -> Telefono.


