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Introduzione ai telefoni Meridian M3902

Spia messaggio in attesa/
Indicatore chiamata in entrata

Display LCD

Tasti soft programmabili 
(con etichetta dipendente 
dalla funzione)

Tasti di 
spostamento

Barra di controllo del volume
LED

Linea (DN)

Opzioni
Messaggio
Trasferta
Attesa
Termina

Silenz.

Tasto Vivavoce 

LED

Telefoni
digitali
Meridian

M3902
Guida rapida



Utilizzo delle funzioni

Per ulteriori informazioni sul funzionamento del telefono M3902, 
quando collegato a un sistema Meridian SL-100, consultare la Guida di 
riferimento rapido dei telefoni digitali M3902, M3903, M3904.

Spiegazione dei simboli

Programmazione del telefono Meridian M3902

Per ulteriori informazioni sul funzionamento del telefono, consultare la 
Guida per l'utente dei telefoni digitali Meridian M3901, M3902, 
M3903, M3904.

Selezione automatica
memorizzazione SelAut ˆSelAut

uso SelAut

visualizzazione Visual. SelAut

Attesa
messa in attesa

ripresa chiamata in attesa

Trasferimento

Vivavoce (se configurato)
attivazione

passaggio al microtelefono

da microtelefono a vivavoce

Ascolto di gruppo
attivazione Il LED del vivavoce 

lampeggia
da Ascolto di gruppo a 
vivavoce

Il LED del vivavoce rimane 
acceso

da Ascolto di gruppo a 
microtelefono

Silenz. (On/Off)

Conferenza Conf. ˆConf.

Ripetizione ultimo numero 
selezionato
Prenotazione
attivazione Prenot.

esecuzione su richiesta ˆPrenot.

annullamento ˆPrenot.

Deviazione chiamata
attivazione Deviazione ˆDeviaz.

annullamento ˆDeviaz.

ripristino Deviazione ˆDeviaz.

visualizzazione numero Visualizza ˆDeviaz.

Risposta alla chiamata Rispondi

Chiamata in attesa
risposta ˆChInAtt

ritorno alla prima chiamata

Messaggio

Legenda

Sollevare il microtelefono oppure premere il tasto DN o il 
tasto Vivavoce.

Riagganciare il microtelefono o premere  per 
terminare la chiamata.
Selezionare un numero.

Premere il tasto di linea (DN).

ˆSelAut Il simbolo ˆ lampeggia durante la programmazione della 
funzione e rimane acceso quando la funzione è attiva.

Note

A Digitare o modificare il nome del tasto (massimo 7 
caratteri). Per selezionare caratteri speciali, premere il 
pulsante di spostamento Su. Utilizzare i pulsanti di 
spostamento per individuare i caratteri desiderati. Premere 
il tasto Sel. per selezionare il carattere evidenziato. 
Premere il tasto di invio per tornare al nome inserito senza 
selezionare un carattere speciale.

Elenco delle opzioni

Accesso all'elenco delle opzioni
Sel.

Lingua
Complet Esci

Cambia nome tasto
Sel. Sel. A    Complet       Esci

Regolazione contrasto
Minore  o  Maggior Complet Esci

Regolazione volume
Sel. Minore  o  Maggior       Complet      Esci

Tipo suoneria
Ascolta Complet Esci

Controllo timer chiamata
On  o  Off Complet Esci

Formato data/ora
Complet Esci

Eco acustico su attivazione tasti
On  o  Off Complet Esci

Modalità diagnostica

Ascolto di gruppo
On  o  Off Complet Esci
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