
Versione 1.00P0942142                         Standard

Introduzione ai telefoni Meridian M3901 

Funzioni assegnate al telefono
⁄

¤

‹

›

fi

Codici FFC (Flexible Feature Codes)
Attivazione deviazione 
chiamata per tutte le 
chiamate

Disattivazione deviazione 
chiamata per tutte le 
chiamate

Parcheggio chiamata Accesso parcheggio 
chiamata

Risposta al numero 
chiamante

Risposta al gruppo

Risposta al numero della 
rubrica

Chiamata di gruppo

Attivazione blocco 
elettronico

Disattivazione blocco 
elettronico

Disattivazione on Disattivazione off
Rilevazione chiamate 
indesiderate

Inclusione

Attivazione prenotazione Disattivazione prenotazione
Selezione abbreviata utente Selezione abbreviata utente 

di sistema

Scheda funzioni

Indicatore messaggio 
in attesa e stato 
chiamate

Indicatore attivazione funzioni

Termina

Attesa

Barra di controllo del volume

Funzione

Linea (DN)

Fx

Telefoni
digitali
Meridian

M3901
Guida rapida



Utilizzo delle funzioni

Nota 1: le funzioni devono essere abilitate dal proprio 
amministratore di rete. L'utente può accedere 
solamente alle cinque funzioni o alle posizioni di 
selezione automatica presenti nella scheda delle 
funzioni del telefono.

Nota 2: quando si attivano le funzioni o si programmano i 
tasti per la selezione automatica, sono disponibili 
30 secondi per completare l'inserimento della 
sequenza dei tasti.

Per ulteriori informazioni sul funzionamento del telefono M3901, quando 
collegato a un sistema Meridian SL-100, consultare la Guida per l'utente 
dei telefoni digitali Meridian M3901, M3902, M3903, M3904.

Spiegazione dei simboli

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

Selezione automatica
memorizzazione  A

 B  A

uso  A

Attesa
messa in attesa

ripresa chiamata in attesa

Trasferimento
trasferimento di chiamata  A  C

 A

Conferenza
attivazione di conferenza  A

 D  A

correzione di un errore o 
ricezione del segnale 
occupato

Ripetizione ultimo numero 
selezionato
Prenotazione
attivazione  A

esecuzione su richiesta  A

annullamento  A

Selezione abbreviata
memorizzazione  A

 E  A

uso  A  F

Controllo volume
suoneria  (mentre il telefono squilla)

microtelefono  (durante una chiamata)

Disattivazione di tutte le 
funzioni attive

£

Fx

Fx

Fx

Fx

Fx

Fx

Fx

Fx

Fx

Fx

Fx

Fx

Fx

Fx

Legenda

Sollevare il microtelefono oppure premere  per 
ricevere il segnale di linea.

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

Premere il tasto di linea.

Premere il tasto di attesa.

Premere il tasto di fine chiamata.

Premere il tasto della funzione.

Premere la parte sinistra della barra di controllo del 
volume per diminuire il volume. Premere la parte destra 
per alzarlo.

Indicatore dei messaggi in attesa e dello stato delle chiamate
On (spia accesa 

non lampeggiante)
Messaggio in attesa.

Intermittente 
(lampeggio lento)

Chiamata entrante.

Lampeggiante Chiamata in attesa.
Off Nessun messaggio o chiamata in attesa e nessuna 

chiamata entrante.
Indicatore dell'attivazione delle funzioni

On (spia accesa 
non lampeggiante)

Una o più funzioni attive.

Lampeggiante È in corso la programmazione di una funzione ed è 
necessario immettere un valore.

Note
A Premere il tasto sulla tastiera di selezione (⁄ - fi) 

corrispondente al numero della selezione automatica o 
della funzione sulla scheda delle funzioni.

B Utilizzare la tastiera di selezione per digitare il numero 
(massimo 31 cifre). Assicurarsi di includere tutti i codici 
di accesso necessari.

C Selezionare il numero a cui si desidera trasferire la 
chiamata.

D Selezionare il numero del partecipante da aggiungere 
alla conferenza. A una teleconferenza è possibile 
aggiungere fino a sei partecipanti.

E Selezionare il codice di selezione abbreviata (da una a 
tre cifre) seguito dal numero telefonico rappresentato dal 
codice. Informarsi presso l'amministratore di rete sul 
numero di cifre utilizzate sulla propria rete. Il numero 
telefonico può essere formato da un massimo di 31 cifre. 
Assicurarsi di includere tutti i codici di accesso necessari.

F Selezionare il codice di selezione abbreviata (da una a 
tre cifre).

Fx


