
 
 

DT330/DT430/DT730/DT830 
Scheda di riferimento rapido 

 
per i telefoni DT330, DT430, DT730 e DT830 

controllati dal 
 

SV9100 
Communication Server 

 
 
 
Alcune funzioni descritte nella presente 
scheda di riferimento rapido possono 
richiedere una programmazione 
supplementare sul sistema telefonico 
(Server). Per informazioni dettagliate 
consultare la versione completa della 
guida all'uso disponibile sul sito 
www.nec-enterprise.com. 
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1. Pulsante di protezione (solo DT730) - Questo 

pulsante permette all'utente di bloccare il 
terminale, impedendone l'utilizzo alle persone 
non autorizzate. 

2. Spia di chiamata - Questa spia lampeggia sul 
terminale all'arrivo di una nuova chiamata e si 
illumina con luce fissa quando è presente un 
messaggio. 

3. LCD - Il display visualizza informazioni e opzioni 
relative alle chiamate, informazioni sui menu e 
tasti Softkey. 

4. Exit (Esc) - Questo tasto permette di 
abbandonare la modalità Menu o Guida e di 
ritornare alla schermata principale. 

5. Tasti Softkey - I tasti Softkey mostrano le funzioni 
disponibili in quel momento sul terminale (a 

seconda dell'attività in corso). È possibile 
utilizzare tutte le funzioni visualizzate nella parte 
inferiore del display LCD. 

6. Help (Guida) - Premere questo tasto per 
visualizzare informazioni sui tasti Softkey presenti 
al momento sul display LCD. 

7. Tasti Programmabili - Possono essere ulteriori 
tasti funzione o di linea. Premere un tasto per 
ricevere dalla centrale il tono di selezione della 
corrispondente linea o per eseguire il codice della 
funzione programmata. 

8. Recall (Richiama) - Premere questo tasto per 
concludere una chiamata e ricevere il tono di 
selezione della centrale. 

9. Feature (Funzione) - Questo tasto serve per 
attivare qualunque funzione e per programmare i 
tasti di selezione rapida. 

10. Answer (Rispondi) - Quando il LED è illuminato, 
premere questo tasto per rispondere a una 
chiamata in attesa. 

11. Mic - Premere questo tasto per escludere il 
microfono: il LED non è illuminato. Per riattivare 
il microfono, premere nuovamente il tasto. 
Prestare attenzione al fatto che questo tasto 
serve soltanto per il microfono viva voce, ma non 
ha alcun effetto in caso di utilizzo della cuffia. 

12. Menu - Premere questo tasto per accedere alle 
funzioni ed impostazioni del terminale. 

13. Tasto Cursore - Utilizzare questo tasto per 
accedere in modo semplice alle varie funzioni. 

 
- Tasto di scorrimento UP (SU)              - Tasto Enter (Invio) 
- Tasto Volume UP (Aumentare)  -          Tasto di scelta rapida 

 
- Tasto LEFT (Sinistra)                                       to RIGHT (Destra) 
-  Tasto Redial (Ripeti numero)            Tasto Directory (Rubrica) 

 
 
                                     - Tasto di scorrimento DOWN (GIÙ) 
                                      - Tasto Volume DOWN (Diminuire) 
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14. Tasto Enter (Invio) - Menu di scelta rapida per le 
funzioni di uso frequente o per la conferma di 
una voce selezionata nel menu. 

15. Tasto Redial (Ripeti chiamata) - Premere questo 
tasto per attivare la funzione di ripetizione della 
chiamata.  

16. Speaker (Altoparlante) - Questo tasto controlla 
l'altoparlante integrato utilizzabile per il 
monitoraggio / l'effettuazione delle chiamate in 
viva voce. 

17. Transfer (Trasferisci) - Questo tasto permette di 
trasferire la chiamata in corso ad un altro utente.. 

18. Hold (Attesa) - Questo tasto mette in attesa la 
chiamata in corso. Per riprendere la chiamata in 
attesa, premere il tasto Line (Linea). Mentre una 
chiamata è in attesa, è possibile chiamare un 
altro numero selezionando un tasto New Flexible 
Line (Nuova linea) per ricevere il tono di 
selezione della centrale. 
 
 

IMPOSTAZIONI DI BASE 

Regolazione del volume microtelefono 
Premere il tasto di scorrimento UP/DOWN (SU/GIÙ) 
dopo avere sollevato il microtelefono oppure durante 
una chiamata. 
 
Regolazione del volume altoparlante 
Premere il tasto di scorrimento UP/DOWN (SU/GIÙ) 
durante una chiamata con microtelefono o 
altoparlante attivo (vivavoce). 
 
Regolazione del volume suoneria 
Premere il tasto di scorrimento UP/DOWN (SU/GIÙ) 
mentre la suoneria è attiva. 
 
Regolazione del contrasto display LCD 

Per regolare il contrasto del display LCD, premere il 
tasto di scorrimento UP/DOWN (SU/GIÙ) mentre 
l'apparecchio non è in uso. 
 
 

EFFETTUAZIONE DELLE CHIAMATE 

1. Sollevare il microtelefono o premere il tasto 
Speaker (Altoparlante) per ricevere il tono di 
selezione della centrale. 

2. Immettere il numero di telefono desiderato. 
 
 

CONFERENZA 

1. Premere il tasto Softkey CONF mentre è in corso 
una chiamata. 

2. Comporre il numero desiderato. 
3. Alla risposta, premere il tasto Softkey ADD 

(AGGIUNGI) 
4. Per avviare la conferenza, premere il tasto 

Softkey BEGIN (INIZIA) 
5. Viene attivata una conferenza a tre. 
 
 

TRASFERIMENTO DELLE CHIAMATE 

1. Premere il tasto Transfer (Trasferisci) mentre è in 
corso una chiamata. 

2. Comporre il numero di telefono di destinazione, 
quindi riagganciare o attendere la risposta. 
 
 

STORICO CHIAMATE 

Visualizzazione delle informazioni sulle chiamate in 
uscita (REDIAL) e in arrivo (CID) sul proprio telefono   
 
1. Premere il tasto Softkey LIST (ELENCA). 

2. Premere il tasto Softkey REDIAL (RIPETI 
CHIAMATA) per visualizzare le chiamate in uscita, 
oppure il tasto Softkey CID per visualizzare quelle 
in arrive 

3. Premere i tasti UP/DOWN (SU/GIÙ) per spostarsi 
lungo l'elenco. 

 
 

CHIAMATA DA RUBRICA 

1. Premere il tasto Softkey DIR (RUBRICA). 
2. Premere il tasto Softkey per la selezione da 

rubrica: 
ABB  = Selezione abbreviata comune. 
EXT.  = Interni. 
STA.  = Selezione abbreviata personale (1-10). 
TelBK = Dati della guida telefonica. 

3. Comporre le lettere/numeri relativi alla 
destinazione che si desidera chiamare (ad 
esempio 2 per A, B, C o 2). 

4. Premere il tasto Softkey con la freccia in giù per 
saltare a tale sezione. 

5. Premere il tasto Softkey con la freccia in su o in 
giù per spostarsi lungo l'elenco. 

6. Per effettuare la chiamata, premere il tasto 
SPEAKER (ALTOPARLANTE) o sollevare il 
microtelefono, oppure premere il tasto Softkey 
DIAL (COMPONI) 

 
 

TASTI FUNZIONE 

È possibile preprogrammare uno o più tasti 
programmabili associando loro una funzione specifica 
o un numero di telefono. 
Per ulteriori dettagli, rivolgersi all'amministratore del 
sistema. 
 
Funzione 
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Per ulteriori dettagli, rivolgersi all'amministratore del 
sistema. 
 

 
CODICI DELLE FUNZIONI STANDARD 

È possibile che i codici delle funzioni dell'elenco riportato 
di seguito richiedano un'ulteriore programmazione sul 
sistema telefonico (Server). Per ulteriori dettagli, rivolgersi 
all'amministratore del sistema 
 

9              Numero esterno 
810         Inclusione 
850         Attiva prenotazione 
850         Avvio chiamata in attesa 
848         Trasferimento chiamate - Devia tutte le 
chiamate 
8480       Trasferimento chiamate - Annulla deviazione 
di tutte le chiamate 
843         Trasferimento chiamate - Devia su occupato 
8430       Trasferimento chiamate - Annulla deviazione 
su occupato 
845         Call Trasferimento chiamate - Devia per 
mancata risposta 
8450       Trasferimento chiamate - Annulla deviazione 
per mancata risposta 
844         Trasferimento chiamate - Devia per 
(mancata risposta e occupato) 
8440       Trasferimento chiamate - Annulla deviazione 
per (mancata risposta e occupato) 
870         Annulla prenotazione 
847         Attiva non disturbare 
8470       Annulla non disturbare 
841         Attiva spia segnalazione messaggi in attesa 
871         Annulla spia segnalazione messaggi in attesa 
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