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Manuale d’uso per il cordless Snom M15

1. Introduzione

Questo documento descrive le principali  modalità d’uso  del terminale VoIP  M15

                               

                                                                                                                 

M15 SC

M200 SC
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Tasti Cordeless

  L’immagine sottostante illustra i tasti principali del telefono cordless M15 SC                                                        

LED (nuovi messaggi)           

Potenza Segnale 

                                                 

                                                 

  

Riga Tasti Funzione

2 tasti funzione sensibili al
contesto

Trasferimento Chiamata 

Tasto di risposta 

                   Attesa 

Vivavoce (On/Off) 

Richiamata 

Livello Batteria

Conferenza

Riattaccare/ 
Cancella

Interfono

Blocco/Sblocco Tasti
Tenere premuto per 
3 sec.

Disattivare Microfono
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Tasto di Navigazione

Localizzare un Portatile

                                                   

      Premere brevemente il pulsante di localizzazione sulla stazione base per sfogliare tutti i portatili 
registrati  sulla stazione base. I portatili registrati sulla base suoneranno e mostreranno il messaggio 
"Paging" per 60 secondi, a meno che non sia spento.

In chiamata  
volume
+ tasto in alto
- tasto in basso

Nel Menu 
permette di 
scorrere


A schemo inattivo: Registro 
chiamate

Menu 
Impostazioni

OK
Confermare / 
Selezionare

       Paging
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Operazioni Principali

Chiamata in attesa

1. Premere il  tasto          , per mettere in attesa la chiamata. 

2. Premere  “Riprendi” per riprendere la chiamata.

Trasferimento di chiamata diretto

1. Dopo aver risposto alla chiamata, premere il tasto      , la chiamata sarà automaticamente messa in 
attesa e  sullo schermo apparirà Trasferimento A... 

• Selezionare: Portatile se si desidera trasferire la chiamata a un altro portatile registrato sulla 
stessa base.

• Selezionare: Nuova Chiamata se si desidera trasferire la chiamata a qualsiasi altro numero o 
Interno.

2. Selezionando ‘ Nuova Chiamata’   premere  ‘Seleziona’ o il tasto   .

3. Premere  il tasto ‘BLIND’.

4. Immettere il numero a cui si desidera trasferire la chiamata e premere ‘Componi’.       
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Trasferimento di chiamata  assistito

1. Dopo aver risposto alla chiamata, premere il tasto      , la chiamata sarà automaticamente 
messa in attesa e  sullo schermo apparirà Trasferimento A... 

• Selezionare: Portatile se si desidera trasferire la chiamata a un altro portatile registrato 
sulla stessa base.

• Selezionare: Nuova Chiamata se si desidera trasferire la chiamata a qualsiasi altro numero
o Interno.

2. Selezionare ‘ Nuova Chiamata’   premere  ‘Seleziona’ o il tasto   .

3. Sul display verrà visualizzato il messaggio "Trasferisci a"  digitare il numero a cui si desidera 
trasferire la chiamata; e premere ‘Componi’.

4. Dove aver parlato con l’interlocutore premere il tasto       

          Conferenza

            Il numero massimo di partecipanti è tre (il telefono e altri due) per le conferenze telefoniche.

1. Durante una chiamata attiva, premere il tasto   . La chiamata attiva viene automaticamente 
messa in attesa e la schermata Conferenza  con.
◦ Selezionare: Portatile se si desidera fare la conferenza con un altro portatile registrato sulla 

stessa base.
◦ Selezionare: Nuova Chiamata se si desidera fare la conferenza con un qualsiasi altro numero o 

Interno.

2. Selezionare ‘ Nuova Chiamata’   premere  ‘Seleziona’ o il tasto   .

3. Sul display verrà visualizzato il messaggio "Conferenza con "  digitare il numero a cui si desidera 
trasferire la chiamata; e premere ‘Componi’.

4. Dove aver parlato con l’interlocutore premere il tasto  


