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Introduzione al telefono digitale Meridian

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

Programmazione del telefono digitale Meridian

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

Spia messaggio in attesa/
Indicatore chiamata in entrata

Display LCD
Termina
Attesa

Barra di controllo 
del volume

Tasti 
funzione fissi

Tasti soft 
contestuali 
(con etichetta 
dipendente 
dalla funzione)

Tasti di spostamento

Opzioni
Esci

Copia
Tasto Vivavoce 

LED

Tasti linea (DN)/funzione programmabili 
(con etichetta dipendente dalla funzione)

LED

Rubrica/Registro
Messaggio

Cuffia

Shift

Applicazioni

Silenz.

Elenco delle opzioni

Accesso all'elenco delle opzioni
Sel.

Lingua
Sel. Complet

Cambia nome tasto
Sel. SelAutom  Complet

Contrasto schermo
Minore  o  Maggior Complet

Regolazione volume
Sel. Minore  o  Maggior Complet

Tipo suoneria
Ascolta Sel. Complet

Ind. nuova chiamata/Opz. registro chiamate
On  o  Off Complet

Impegno linea autom. (M3904)
On  o  Off Complet

Nome corrispondente (M3904)
On  o  Off Complet

Impostazione prefisso (M3904)
Complet

Abilita timer chiamata
On  o  Off Complet

Formato data/ora
Complet

Eco acustico su attivazione tasti
On  o  Off Complet

Porta cuffia per chiam. (M3904)
On  o  Off Complet

Porta cuffia segn. est (M3904)
On  o  Off Complet

Spia indic. chiamata (M3904)
On  o  Off Complet

Mod. predef. chiamata
Complet

Mostra diagnostica

Ascolto di gruppo (se configurato)
On  o  Off Complet
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Quit

/ Quit
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Utilizzo delle funzioni Applicazioni 

Spiegazione dei simboli 

Registro chiamate e rubrica
Selezione automatica
memorizzazione SelAutom SelAutom

uso SelAutom

visualizzazione Visualizza SelAutom

Attesa
messa in attesa

ripresa chiamata in attesa

Trasferimento Trasf. Collega

Vivavoce (se configurato)
attivazione

passaggio al microtelefono

da microtelefono a vivavoce

Ascolto di gruppo (se configurato)
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. Collega

Ripetizione ultimo numero 
selezionato
Prenotazione
attivazione Prenot.

esecuzione su richiesta Tono

annullamento CancPre

Deviazione chiamata
attivazione Deviazione Complet

annullamento Ctr.Dev Rim Dev

ripristino Deviazione Complet

visualizzazione numero Ctr.Dev Esci

Risposta alla chiamata Rispondi

Chiamata in attesa
risposta ChiamInAtt

ritorno alla prima chiamata

Ufficio virtuale
connessione E   F  G
disconnessione H        o FCC VTLF

Messaggio

Messaggio diretto
attivazione

Sel. Modif

B Complet On  o  Off

Rubrica principale
Ricerca di un numero telefonico

Sel. I
Complet Comp.

Copia di un numero telefonico nella Rubrica personale (M3904)
Sel. I Complet

Rubrica

Legenda

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

Riagganciare il microtelefono o premere  per 
terminare la chiamata.
Selezionare il numero (vedere la sezione “Note” sotto).

Premere il tasto della funzione o il tasto di linea (DN) 
situato accanto all'indicatore fisso o lampeggiante.

Note

A Il nome o il numero può essere modificato prima di 
continuare.

B Digitare o modificare il nome che si desidera associare al 
numero oppure digitare il testo del messaggio diretto 
(massimo 24 caratteri) utilizzando la tastiera di selezione.  
Premere  per selezionare caratteri speciali. Premere  
per inserire degli spazi o per spostarsi alla posizione di 
carattere successiva (se necessario).

C Digitare o modificare il numero che si desidera 
memorizzare (al massimo 31 cifre). Includere il codice di 
accesso per chiamate esterne o in teleselezione.

D È possibile utilizzare la tastiera di selezione per digitare la 
prima lettera del nome da cercare. Ad esempio, per 
spostarsi sulla prima voce che inizia con la lettera “B”, 
premere ¤¤.

E Digitare il codice FFC VTLN (Flexible Feature Code, Virtual 
Office Terminal LogiN).

F Digitare la password.
G Digitare la linea primaria (DN) assegnata al telefono.
H Digitare il codice FFC VTLF (Flexible Feature Code, Virtual 

Office Terminal LogofF).
I Digitare il nome della persona che si desidera chiamare. È 

necessario digitare prima il cognome, quindi il nome 
separato da una virgola. La virgola è il primo carattere del 
tasto ⁄. Premere il tasto di ripresa per ridefinire la ricerca.

/
Quit

/
/ Quit

/
/ Quit

o

Elenco chiamanti
Visualizzazione nuove chiamate
Chiamanti

Visualizzazione dell'Elenco chiamanti
Sel. Nuovo o Preced

Esecuzione di una chiamata all'interno dell'Elenco chiamanti

A
Memorizzazione di una voce nella rubrica dall'interno dell'Elenco 
chiamanti (M3904)

Rubrica A A
Eliminazione di una voce all'interno dell'Elenco chiamanti

Elimina Sì

Eliminazione dell'Elenco chiamanti
Sel. CancEl

Elenco ripetizione selezione
Visualizzazione dell'Elenco ripetizione selezione

  RipSel Sel.

Esecuzione di una chiamata all'interno dell'Elenco ripetizione selezione

A
Rubrica personale (M3904)

Immissione di nomi e numeri nella Rubrica personale
Sel. Nuovo

B Avanti C Complet

Eliminazione di nomi e numeri all'interno della Rubrica personale
Elimina Sì

Esecuzione di una chiamata all'interno della Rubrica personale

D A
Modifica di nomi e numeri dalla Rubrica personale

Modif B Avanti C Complet

Eliminazione della Rubrica personale
Sel. CancEl Sì

Protezione della password per la Rubrica personale
Sel. Sel.

On  o  Off Complet

Modifica della password per la Rubrica personale
Sel. Sel.

Digita Digita Complet

/

o /

Comp.

Avanti Complet

o /

o                  o /

Comp.

/

/ o Comp.

/

/

/ /


