ESECUZIONE DI UNA CHIAMATA
Per effettuare le chiamate, viene utilizzato il client desktop Voice Operator Panel, in
cui si seleziona un contatto e si avvia la chiamata.
Durante una chiamata, è possibile alternare tra il ricevitore, le cuffie o
l’altoparlante vivavoce premendo il tasto Vivavoce o Cuffie oppure
sollevando il ricevitore.

Per effettuare una chiamata:
Eseguire una delle seguenti operazioni:

a) Sollevare il ricevitore.
Nell’elenco contatti del Voice Operator Panel, fare doppio clic sull’icona del telefono a
sinistra del nome del contatto per avviare una chiamata vocale.
È inoltre possibile fare clic sul segno + a sinistra dell’icona telefono del contatto per
aprire una finestra di conversazione, quindi fare doppio clic sull’icona del telefono
all’interno della finestra.

b) Per effettuare una chiamata utilizzando l’altoparlante vivavoce, premere il tasto
Vivavoce.
Nell’Elenco contatti della finestra del client Voice Operator Panel, fare doppio clic
sull’icona a sinistra del nome del contatto per avviare una chiamata vocale utilizzando
il numero o il dispositivo preferito del contatto.
Nota Se si fa clic per avviare una chiamata senza avere sollevato il ricevitore
o senza avere premuto il tasto Vivavoce o Cuffie, la chiamata verrà trasmessa
automaticamente tramite l’altoparlante vivavoce.
c) Per effettuare una chiamata utilizzando le cuffie, premere il tasto Cuffie.
Nell’Elenco contatti della finestra del client Voice Operator Panel , fare doppio clic
sull’icona del telefono a sinistra del nome del contatto per avviare una chiamata
vocale utilizzando il numero o il dispositivo preferito del contatto.

d) Per effettuare una chiamata vocale digitando un numero telefonico, digitare il
numero desiderato nella casella presente nella finestra “In Uscita”
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RISPOSTA A UNA CHIAMATA
Quando si riceve una chiamata vocale, Voice Operator Panel visualizza una notifica
nella finestra “In ingresso”. Tale notifica fornisce informazioni contestuali sul chiamante
per consentire di selezionare se accettare o meno la chiamata e offre una serie di
comandi per la gestione della chiamata.
Quando viene visualizzato il messaggio popup di notifica, è possibile rispondere alla
chiamata utilizzando il telefono desktop Polycom CX200 o Voice Operator Panel.
Per effettuare tutte le altre operazioni, utilizzare la finestra del Voice Operator Panel.
Per altre operazioni si intende, ad esempio, il rifiuto della chiamata o il trasferimento
della chiamata a un altro numero, a un altro dispositivo o alla casella vocale.

Per rispondere a una chiamata in arrivo:
Eseguire una delle seguenti operazioni:

a Fare clic sul nome o sul numero telefonico del chiamante nella notifica oppure
premere il tasto Vivavoce per rispondere alla chiamata utilizzando l’altoparlante
vivavoce del telefono Polycom CX200.
b Sollevare il ricevitore.
c Premere il tasto Cuffie per rispondere alla chiamata utilizzando le cuffie opzionali
collegate.

FINE DI UNA CHIAMATA
Per terminare una chiamata:
Eseguire una delle seguenti operazioni:
— Agganciare il ricevitore.
— Se si sta utilizzando l’altoparlante vivavoce, premere il tasto Vivavoce.
— Se si stanno utilizzando le cuffie opzionali, premere il tasto Cuffie.

DISATTIVAZIONE DEL MICROFONO
Durante una chiamata, premere il tasto Disattivazione microfono.
Il LED sul tasto indica che l’altra parte non riceve l’audio.
La funzione di disattivazione del microfono è attiva per le chiamate per cui vengono
utilizzati il ricevitore, le cuffie e l’altoparlante vivavoce.
Con il microfono disattivato, è possibile ascoltare tutti gli altri partecipanti.
Per disattivare la funzione, premere di nuovo il tasto Disattivazione microfono.
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REGOLAZIONE DEL VOLUME
Se si preme il tasto Volume durante una chiamata tramite l’altoparlante
vivavoce, è possibile regolare il volume dell’altoparlante stesso.
Se si preme il tasto Volume durante una chiamata tramite il ricevitore, è
possibile regolare il volume del ricevitore stesso.
Se si preme il tasto Volume durante una chiamata tramite le cuffie, è possibile
regolare il volume delle cuffie stesse.
Se si preme il tasto Volume mentre non è in corso alcuna chiamata, è possibile
regolare il volume della suoneria.

IMPOSTAZIONE DI UNA CHIAMATA IN ATTESA
Durante una chiamata, è possibile mettere in attesa la chiamata, utilizzando Voice
Operator Panel.

Per mettere in attesa una chiamata:
Fare clic sulla chiamata in corso con il tasto destro del mouse e cliccare su
“In attesa” nella finestra di Voice Operator Panel.
Per riprendere la chiamata, fare di nuovo clic sul sulla chiamata in corso con il tasto
destro del mouse e cliccare su “rispondi” nella finestra di Voice Operator Panel.

RIAVVIO DEL TELEFONO
È possibile che nel telefono si verifichi un problema che richiede il riavvio del
telefono stesso.
Prima di eseguire questa operazione, contattare l’amministratore di sistema.

Per riavviare il telefono:
Scollegare il telefono dal computer, quindi ricollegarlo.
In questo modo, viene avviato il processo di riavvio.
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