
 

USO TELEFONI PANASONIC DIGITALI 

 VIVAVOCE 

 TRASFERIMENTO: premere questo tasto più tastino interno o digitare interno manualmente oppure 0 più 

numero di telefono esterno, annunciare la chiamata poi agganciare cornetta per trasferire la telefonata oppure in 

caso contrario riprendere la linea premendo il tasto verde lampeggiante. 

  ATTESA: premere questo tasto per mettere in attesa una telefonata, per rispondere a una seconda chiamata 

premere il tasto rosso lampeggiante della linea in arrivo, altrimenti per riprendere la telefonata messa in attesa 

premere il tasto verde lampeggiante. 

 RIPETIZIONE: ripete ultimo numero effettuato. 

 CONFERENZA: quando sono in linea con la prima telefonata premere questo tasto e la prima chiamata va in 

attesa, a questo punto premere tasto o digitare interno oppure 0 più numero di telefono esterno, quando la seconda 

chiamata è in linea premere nuovamente il tasto conferenza per mettere in comunicazione anche la prima chiamata. 

 MUTE: premere questo tasto per inserire la funzione mute durante una chiamata, io continuo a sentire il 

chiamante mentre lui non sente più me, quando è attivo lampeggia rosso, premere nuovamente per disabilitare. 

 CASELLA VOCALE: premere per ascoltare i messaggi di un’eventuale casella vocale attiva. 

 AGENDA SISTEMA: premere questo tasto con la cornetta al suo posto per visualizzare la rubrica, 

digitare poi l’iniziale del nome che si sta cercando e poi usare la frecce sopra e sotto del joystick per visualizzare il 

nome corretto, a questo punto alzare la cornetta o premere il tasto vivavoce per effettuare la chiamata. 

 JOYSTICK:  

Sopra e sotto: regola i volumi, con cornetta al suo posto della suoneria, con cornetta alzata o vivavoce attivo volume 

della chiamata. 

Destra: agenda sistema e agenda personale, poi premere iniziale nome e usare i tasti sopra e sotto per scorrere 

elenco, a questo punto alzare cornetta o premere vivavoce per effettuare chiamata. 

Sinistra: log chiamate uscenti e log chiamate entranti, poi premere tasto sotto per scorre elenco e nel caso tasto 

destro per ulteriori informazioni. 

 

 



USO TELEFONI ANALOGICI E CORDLESS 

TRASFERIRE CHIAMATA: premere tasto R per mettere in attesa la chiamata poi digitare numero d’interno oppure 0 

più numero di telefono esterno, annunciare la chiamata poi agganciare cornetta per trasferire la telefonata oppure 

premere nuovamente tasto R per riprendere la chiamata. 

ATTESA CHIAMATA: premere tasto R per mettere in attesa una chiamata e poi premere nuovamente tasto R per 

riprendere la chiamata. 

CONFERENZA: quando sono in linea con la prima telefonata premere tasto R e la prima chiamata va in attesa, a 

questo punto premere digitare numero interno oppure 0 più numero di telefono esterno, quando la seconda 

chiamata è in linea premere nuovamente il tasto R più il tasto 3 per mettere in comunicazione anche la prima 

chiamata. 

 

 


