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MANUALE OPENSTAGE 40 

    

    

 

 

EFFETTURE UNA CHIAMATA ESTERNA: 

Digitare il numero di telefono anteponendo uno 0 (zero). 
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METTERE UNA CHIAMATA IN ATTESA: 

Durante la conversazione premere il tasto , la chiamata verrà messa in attesa;  

Per riprendere la conversazione  premere ulteriormente il tasto . 

 

 

TRASERIMENTO DI CHIAMATA AD UN ALTRO INTERNO: 

Durante la conversazione premere il tasto , la chiamata verrà messa in attesa, digitare l’interno 

desiderato, dopo aver annunciato il cliente riagganciare.                                             

La chiamata è stata trasferita. 

 

TRASFERIMENTO DI CHIAMATA VERSO UN NUMERO ESTERNO: 

Durante la conversazione premere il tasto , la chiamata verrà messa in attesa, digitare il numero 

esterno  a cui si vuole trasferire la chiamata anteponendo uno  0 (zero), alla risposta dopo aver annunciato 

il cliente scorrere il menù con  il tasto   fino a “trasferire”  e premere  . Ad avvenuto 

trasferimento sul display apparirà  “trasferta effettuata”, riagganciare.                                                                           

In caso di mancata risposta del numero esterno premere  per riprendere la chiamata con il cliente. 
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PROGRAMMAZIONE PERSONALIZZATA DEI TASTI FUNZIONE: 

Con telefono a riposo digitare ,premere ilo tasto funzione che si vuole 

programmare , premere 3 volte , , , ed inserire il numero, se è un numero 

esterno anteporre 0 (zero) e premere nuovamente  per memorizzare. 

Per terminare , per programmare  un altro tasto premere il tasto funzione successivo e seguire i 

passaggi precedenti. 

 

DEVIAZIONE DI TUTTE LE CHIAMATE: 

In caso di assenza, per non perdere le chiamate dirette al nostro interno è possibile deviare il il telefono ad 

un altro numero.                           

Con telefono a riposo premere , seguito dal tasto  ed inserire il numero a cui si vuole 

trasferire le chiamate se esterno anteporre 0 (zero) e premere .                                  

Per la disattivazione, a telefono a riposo premere  . Tutte le deviazioni sono state disinserite. 

ATTENZIONE: IN CASO DI TRASFERIMENTO VERSO UN NUMERO ESTERNO IL COSTO DELLA CHIAMATA DAL 

TELEFONO DEVIATO AL TELEFONO CHE RICEVERA’ LA CHIAMATA SARA’ ADDEBITATO A VOI. 

 

RIPETIZIONE NUMERO: 

Per effettuare la ripetizione degli ultimi numeri chiamati premere il tasto , scegliere il numero da 

chiamare con i tasti ,  e premere  per effettuare la chiamata. 
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