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Descrizione del Display
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V-6014

Come fare per
Accettare una chiamata
Alzare la cornetta (12) del telefono  rispondere da cornetta o, se attivate, da cuffie.
Premere il bottone vivavoce (9)  rispondere con vivavoce o, se attivate, da cuffie.
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Mettere una chiamata in attesa / Recuperare chiamata dallattesa
Premere il pulsante HOLD (11).
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Inoltrare una chiamata
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TELEFONO USB

Rifiutare una chiamata
Premere il pulsante EXIT (4).
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Mettere la chiamata attiva in attesa premendo il pulsante HOLD (11). Effettuare una seconda chiamata
digitando il numero da chiamare (interno o esterno) e premere il pulsante DIAL (8). Premere il pulsante
TRANSFER (13) quando si desidera completare il trasferimento di chiamata.

V-6014

Terminare una chiamata

A

VOIce Client registrato correttamente

G Visualizza il numero chiamato/chiamante

B

Segnala la presenza di messaggi non letti

C

Indica che si sta utilizzando la cornetta

H Indica se la chiamata della lista è in ingresso
(IN) o in uscita (OUT)

D

Indica che si stanno utilizzando le cuffie

E

Indica che si sta utilizzando il vivavoce

F

Indica se la chiamata è in ingresso (freccia
verso il basso) o in uscita (freccia verso
lalto)

I

Visualizza lora corrente

J Visualizza il giorno corrente
K Visualizza la data corrente

Appendere la cornetta (12) se laudio è riprodotto dalla cornetta.
Premere il bottone vivavoce (9) se è attivo il vivavoce.
Visualizzare la lista delle chiamate
Premere il pulsante CALL LIST (14) per visualizzare rispettivamente le chiamate perse, ricevute o effettuate
dal VOIce client. Per scorrere la lista delle chiamate utilizzare le frecce di navigazione (3).
Attivare/Disattivare il vivavoce del telefono
Rispondere utilizzando il pulsante vivavoce (9).
Dopo aver risposto dalla cornetta (12) premere il bottone vivavoce (9) e appendere la cornetta.
Attivare/Disattivare la cuffia analogica collegata al telefono
Premere il tasto HEADSET (16) per attivare la cuffia. Premerlo nuovamente per disattivarlo.
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Contenuto della scatola

Descrizione del Telefono
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ed eventuale supporto tecnico
si consiglia di visitare

Un cavo USB
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Una guida rapida di installazione
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Installare il V-6014
Il telefono V-6014 va collegato ad una delle porte USB disponibili nel PC, la quale dovrà fornire lalimentazione
al telefono.

il sito web: www.voispeed.com
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Una cornetta telefonica con cavo di connessione (da collegare al corpo)
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Spegnere il VOIce Client

11

10

1

Display

10 Tastierino numerico per comporre i numeri

2

Tasti funzioni contestuali

11 HOLD: Pone linterlocutore in attesa/Riprende la chiamata

3

Frecce di navigazione del Menu

NOTA: a seguito di questa operazione sarà necessario ripristinare la periferica audio di riproduzione predefinita
del sistema operativo: Suoni e Periferiche audio nel Pannello di Controllo.
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EXIT: Esce/Rifiuta chiamata entrante

5

MUTE: Disattiva la suoneria della chiamata in corso/Disattiva
il microfono

Ora è sufficiente avviare il VOIce Client che rileverà subito la presenza del telefono USB V-6014 e la
imposterà come periferica predefinita.
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REC: Avvia/Ferma la registrazione della chiamata in corso

7

VOL: Premendolo durante la suoneria o la conversazione
permette di regolare i volumi utilizzando le frecce di
navigazione (3)

Attendere che Windows riconosca ed installi la periferica

Le funzionalità del telefono saranno attive solamente quando il VOIce Client sarà in esecuzione nel PC collegato.

V-6014

per ulteriori informazioni sul prodotto
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Un telefono USB V-6014 (solo corpo)

Connettere il V-6014 al PC utilizzando il cavo USB in dotazione

V-6014

1

MANUALE UTENTE

8

DIAL: Avvia la chiamata verso il numero inserito/Richiama
ultimo numero

9

Attiva/disattiva il vivavoce durante la conversazione

dallattesa

12 Cornetta
13 TRANSFER: Tasto per le funzioni di trasferimento (con e senza
supervisione)

14 CALL LIST: Visualizza la lista delle chiamate Perse/Ricevute/Fatte
15 VOC. BOX: Gestione della casella vocale
16 HEADSET: Attivazione/Disattivazione delle cuffie
17 PHONE BOOK: Visualizza la rubrica del client
18 MENU: Accede al menu di configurazione del telefono
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