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INFORMAZIONI SUL TELEFONO
Panoramica
Il telefono di conferenza Polycom 
SoundStation Duo funziona con doppia 
modalità, ossia:
• Modalità PSTN - In questa modalità, 

il telefono è collegato a una presa 
telefonica standard (analogica) e le 
chiamate possono quindi essere 
effettuate utilizzando la rete PSTN 
(Public Switched Telephone Network).

• Modalità SIP - In questa modalità, il 
telefono è connesso a un server SIP 
(Session Internet Protocol) e le 
chiamate possono quindi essere 
effettuate su reti IP (Internet Protocol). 
In modalità SIP, i telefono dispongono di 
funzioni avanzate, quali messaggistica, 
inoltro e trasferimento.

Il telefono può essere impostato per 
funzionare in una delle due modalità. Se il 
telefono in uso è collegato sia a una presa 
telefonica analogica che alla rete, è possibile 
passare da una modalità all'altra.
La modalità di funzionamento del telefono 
determina le funzioni disponibili nel telefono 
stesso.

Tastiera Icone del telefono
Un'icona relativa al telefono o alla linea 
compare nella parte superiore sinistra dello 
schermo del telefono ad indicare lo stato 
della linea o della chiamata, come illustrato 
di seguito.

L'icona relativa al telefono o alla linea 
potrebbe comparire in una delle seguenti 
forme:

Nota:
alcune funzioni del telefono sono 
configurate dall'amministratore di sistema 
o determinate dall'ambiente in uso. Di 
conseguenza, è possibile che alcune 
funzioni non siano disponibili oppure che 
operino diversamente sul proprio telefono.
Salvo diversa indicazione, la presente 
guida contiene informazioni generiche 
per l'uso del telefono in modalità SIP o 
PSTN. Per informazioni specifiche 
sull'uso del telefono in ciascuna delle due 
modalità, consultare la Guida dell'utente.

1 Premere uno di questi tasti per 
accedere a un tasto funzione sullo 
schermo.

2 Premere il tasto di chiamata per 
effettuare e rispondere alle chiamate.

3 Premere il tasto di conferenza per 
impostare una chiamata in conferenza 
che metta in collegamento l'utente, 
l'interlocutore e un altro partecipante.

4 Premere il tasto di ricomposizione 
per comporre automaticamente 
l'ultimo numero chiamato.

5 Premere i tasti del tastierino per 
immettere le informazioni desiderate.

6 Premere il tasto di disattivazione 
audio affinché nessuno possa 
ricevere l'audio dell'utente, mentre 
quest'ultimo può continuare a ricevere 
l'audio degli altri partecipanti.

7 Premere il tasto di aumento o 
riduzione del volume per alzare o 
abbassare il volume della suoneria o 
dell'altoparlante vivavoce.

8 Premere i tasti freccia per scorrere 
elenchi e campi.

9 Premere il tasto di selezione per 
selezionare e attivare/disattivare le 
voci.

10 Premere il tasto del menu per 
visualizzare il menu principale.

Chiamata attiva che utilizza la 
tecnologia Polycom® HD Voice™ 

Chiamata attiva che non utilizza la 
tecnologia Polycom HD Voice

Chiamata in conferenza in corso

Composizione in corso

Funzione Non disturbare attivata
(solo modalità SIP)

Funzione di inoltro attivata
(solo modalità SIP)

Chiamata in attesa

Chiamata in attesa su una linea 
condivisa (solo modalità SIP)

Messaggi in attesa
(solo modalità SIP)
Linea registrata (modalità SIP) o 
linea collegata (modalità PSTN)

Linea condivisa registrata
(solo modalità SIP)

Il telefono sta suonando

Linea non registrata (modalità SIP) 
o linea non collegata (modalità 
PSTN)

Icona relativa a telefono o linea
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USO DEL TELEFONO
Accesso ai menu
• Per accedere al Menu principale, 

premere . 
• Per tornare al display inattivo, 

premere .
• Per tornare al menu precedente, 

premere  o il tasto funzione Indietro.
• Per selezionare un tasto funzione, 

premere  subito sotto il tasto 
funzione desiderato.

• Per visualizzare più tasti funzione, 
premere il tasto funzione Ulteriori scelte.

• Per scorrere (spostandosi verso l'alto o il 
basso) elenchi o chiamata, premere 

 o . 
• Per scorrere e accedere a una voce, 

premere  o  finché la voce non 
viene evidenziata oppure finché accanto 
alla voce non compare un punto di 
inserimento (una linea lampeggiante).

• Per scorrere pagina per pagina, premere 
 per scorrere verso l'alto oppure 

premere  per scorrere verso il basso.
• Per selezionare una voce, scorrere fino 

a quella desiderata, quindi premere  
o il tasto funzione Seleziona.

• Per visualizzare le opzioni relative a un 
campo, scorrere fino al campo 

desiderato, quindi premere più volte . 
Per scorrere le opzioni in ordine inverso, 
premere più volte .

Immissione dei dati
• Per inserire un numero, premere il tasto del 

tastierino con il numero corrispondente.
• Per inserire una lettera, premere 

rapidamente il tasto del tastierino con la 
lettera corrispondente una o più volte 
per scorrere le lettere collegate al tasto.

• Per inserire dei caratteri consecutivi, 
immettere un carattere, attendere tre 
secondi, quindi immettere un altro carattere.

• Per inserire numeri, lettere maiuscole 
o lettere minuscole, premere il tasto 
funzione 1/A/a una o più volte per 
selezionare la modalità relativa a numeri, 
lettere maiuscole o lettere minuscole.

• Per inserire un carattere speciale, 
premere rapidamente  o  
una o più volte.

• Per inserire altri caratteri speciali, 
premere rapidamente  o  
una o più volte (in modalità lettere 
maiuscole o lettere minuscole).

• Per inserire un punto, premere  
una volta (o due volte rapidamente in 
modalità numeri).

• Per inserire @, premere  una volta 
(o due volte rapidamente in modalità 
numeri).

• Per inserire delle lettere utilizzando un 
diverso set di caratteri, premere il tasto 
funzione di codifica una o più volte.

• Per inserire uno spazio vuoto, premere 
rapidamente  tre volte (in modalità 
lettere maiuscole o lettere minuscole).

• Per eliminare i caratteri inseriti, premere 
il tasto funzione <<.

Attivazione di campi e voci di menu
• Per attivare o disattivare i campi, 

utilizzare il tasto .

• Per attivare o disattivare le voci di menu, 
premere .

FUNZIONALITÀ DI BASE DEL 
TELEFONO
In modalità SIP, il telefono consente di 
gestire più chiamate contemporaneamente 
(per impostazione predefinita, otto). Non è 
possibile impostare come attive più 
chiamate in modo simultaneo.
In modalità PSTN, il telefono consente di 
gestire una sola chiamata alla volta. Se la 
funzione relativa alle chiamate in attesa è 
attivata sul telefono in uso, quest'ultimo 
consente di gestire due chiamate alla volta: 
una attiva e una in attesa. 

Esecuzione di chiamate
È possibile eseguire rapidamente una 
chiamata digitando un numero di telefono o di 
numerazione abbreviata, oppure ricomponendo 
un numero precedentemente chiamato.
Per chiamare digitando un numero 
di telefono:
1. Immettere il numero di telefono che si 

desidera chiamare.
2. Premere  o il tasto funzione 

Componi.

Per chiamare un contatto utilizzando la 
numerazione abbreviata:

1. Premere . 
2. Dalla schermata Informazioni 

sull'accesso veloce, immettere il numero 
di numerazione abbreviata del contatto 
oppure scorrere fino al contatto che si 
desidera chiamare e premere il tasto 
funzione Componi.

La chiamata viene eseguita automaticamente.

Per chiamare ricomponendo un numero:
>> Per comporre l'ultimo numero chiamato, 

premere .

Risposta a una chiamata
Il modo in cui si risponde a una chiamata 
dipende dalla modalità operativa in uso nel 
telefono.

Risposta alle chiamate in modalità SIP
È possibile rispondere alle chiamate 
quando il telefono è inattivo, quando vi 
sono chiamate in attesa oppure quando vi è 
già una chiamata in corso. Se mentre è in 
corso una chiamata ne arriva un'altra, viene 
emesso un segnale acustico di chiamata in 
attesa (per impostazione predefinita) e la 
chiamata in arrivo viene visualizzata nella 
parte superiore dello schermo.
Per rispondere a una chiamata mentre 
il telefono è inattivo o ha delle chiamate 
in attesa:

>> Premere  o il tasto funzione Rispondi.

Per rispondere a una chiamata mentre 
ne è in corso un'altra:
1. Scorrere fino alla chiamata in arrivo per 

visualizzarla nella parte centrale dello 
schermo.

2. Premere  o il tasto funzione Rispondi.
La chiamata in arrivo diventa attiva, mentre 
l'altra viene messa in attesa.

Risposta alle chiamate in modalità 
PSTN
In modalità PSTN, il telefono consente di 
gestire una sola chiamata alla volta.
Se la funzione relativa alle chiamate in 
attesa è attivata, il telefono consente di 
gestire due chiamate alla volta. Quando si 
risponde alla chiamata in arrivo, quest'ultima 
diventa attiva e l'altra viene messa in attesa. 
È possibile passare dalla chiamata attiva a 
quella in attesa, e viceversa, in qualsiasi 
momento. Quando si termina la chiamata 
attiva, quella in attesa diventa 
automaticamente attiva.
Per rispondere a una chiamata mentre il 
telefono è inattivo:

>> Premere  o il tasto funzione Rispondi.

Per rispondere a una chiamata quando 
ce n'è già un'altra attiva o in attesa:
>> Quando viene emesso il segnale 

acustico di chiamata in attesa, premere 
 o il tasto funzione Conferenza 

per attivare la funzionalità "hook-flash" 
(aggancio rapido). La chiamata in arrivo 
diventa attiva, mentre l'altra viene 
messa in attesa.

Per eseguire una chiamata da un 
telefono bloccato, premere il tasto 
funzione Nuova chiamata, selezionare il 
numero che si desidera chiamare, quindi 
premere il tasto funzione Componi. 
Da un telefono bloccato, è possibile 
comporre solo i numeri autorizzati.

Per aggiungere o modificare un numero 
di indice della numerazione abbreviata, 
vedere la sezione Aggiornamento della 
lista dei contatti.

Per rispondere a una chiamata da un 
telefono bloccato, premere il tasto 
funzione Rispondi, digitare la propria 
password utente, quindi premere il tasto 
funzione Invio. Per ulteriori informazioni 
sulla password utente, vedere la sezione 
Blocco/sblocco del telefono.
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Per passare da una chiamata attiva a 
una in attesa e viceversa:
>> Premere  o il tasto funzione 

Conferenza per attivare la funzionalità 
"hook-flash" (aggancio rapido). La 
chiamata attiva viene messa in attesa, 
mentre quella precedentemente in 
attesa diventa attiva.

Termine di una chiamata
Per terminare una chiamata, scorrere fino a 
quella attiva (ove applicabile), quindi premere 

 o il tasto funzione Fine chiamata.

Il modo in cui si termina una chiamata 
dipende dalla modalità operativa in uso nel 
telefono.
Per terminare una chiamata in attesa in 
modalità SIP:
1. Scorrere fino alla chiamata in attesa, 

ove applicabile.
2. Premere il tasto funzione Riprendi.
3. Premere  o il tasto funzione 

Fine chiamata.

Per terminare una chiamata in attesa in 
modalità PSTN:
1. Mentre è in corso una chiamata, premere 

 o il tasto funzione Conferenza per 
rendere attiva la chiamata in attesa, ove 
applicabile.

2. Premere  o il tasto funzione 
Fine chiamata. 

Disattivazione dei microfoni
Quando si disattiva l'audio dei 
microfoni, gli altri partecipanti non 
possono ascoltare l'utente, mentre 
quest'ultimo può ascoltare gli altri.
Durante una chiamata, premere . 
Gli indicatori sul telefono si accendono in 
rosso.
Per disabilitare la disattivazione del 
microfono, premere di nuovo . 
Gli indicatori rossi si spengono.

Attesa e ripristino di una chiamata
Il modo in cui si mette in attesa e ripristina 
una chiamata dipende dalla modalità 
operativa in uso nel telefono.

Attesa e ripristino delle chiamate in 
modalità SIP
Per mettere in attesa una chiamata:
1. Scorrere fino alla chiamata desiderata, 

ove applicabile.
2. Toccare il tasto funzione Attesa.
Per ripristinare una chiamata in attesa:
1. Scorrere fino alla chiamata in attesa, 

ove applicabile.
2. Premere il tasto funzione Riprendi.
La chiamata in attesa diventa attiva. Se era 
in corso una chiamata, questa viene messa 
in attesa.
Attesa e ripristino delle chiamate in 
modalità PSTN
Per mettere in attesa una chiamata:
>> Eseguire una delle operazioni seguenti:
• Toccare il tasto funzione Attesa.
• Se una chiamata è già in attesa, 

premere  o il tasto funzione 
Conferenza per attivare la funzionalità 
"hook-flash" (aggancio rapido). La 
chiamata attiva viene messa in attesa, 
mentre quella precedentemente in 
attesa diventa attiva.

Per ripristinare una chiamata in attesa in 
modalità PSTN:
>> Eseguire una delle operazioni seguenti:
• Premere il tasto funzione Riprendi.
• Se una chiamata è già attiva, premere 

 o il tasto funzione Conferenza per 
attivare la funzionalità "hook-flash" 
(aggancio rapido). La chiamata in attesa 
diventa attiva, mentre l'altra viene 
messa in attesa.

Trasferimento di chiamata
(solo modalità SIP)
Durante una chiamata, è possibile trasferire 
la chiamata stessa a un altro partecipante.
Per trasferire una chiamata:
1. Durante una chiamata, premere il tasto 

funzione Trasferisci. La chiamata attiva 
viene messa in attesa.

2. Comporre il numero al quale si desidera 
trasferire la chiamata.

3. Quando viene emesso il segnale di 
richiamata o dopo avere parlato con il 
secondo partecipante, premere il tasto 
funzione Trasferisci.

Inoltro delle chiamate
(solo modalità SIP)
È possibile inoltrare automaticamente a un 
altro numero tutte le chiamate in arrivo 
oppure inoltrare le chiamate quando il 
telefono suona.
Per attivare automaticamente l'inoltro 
delle chiamate in arrivo:
1. Dal display inattivo, premere il tasto 

funzione Inoltra.
2. Selezionare il tipo di inoltro che si 

desidera attivare. Selezionare Sempre 
per tutte le chiamate in arrivo, Nessuna 
risposta per tutte le chiamate in arrivo 
senza risposta oppure Occupato per le 
chiamate che vengono ricevute mentre 
è già in corso un'altra chiamata.

3. Immettere un numero al quale si 
desidera inoltrare le chiamate, quindi 
premere il tasto funzione Abilita.

Per disattivare l'inoltro delle chiamate:
1. Dal display inattivo, premere il tasto 

funzione Inoltra.
2. Selezionare il tipo di inoltro che si 

desidera disattivare, quindi premere il 
tasto funzione Disabilita.

Per inoltrare una chiamata quando il 
telefono suona:
1. Mentre il telefono suona, premere il 

tasto funzione Inoltra.
2. Immettere il numero al quale si desidera 

inoltrare la chiamata in arrivo.
3. Premere il tasto funzione Inoltra.

Uso della funzione Non disturbare
(solo modalità SIP)
È possibile evitare che il telefono squilli. 
Quando la funzione Non disturbare è attivata, 
non è possibile rispondere alle chiamate. 
Le chiamate vengono visualizzate nell'elenco 
delle chiamate senza risposta.
Per attivare o disattivare la funzione Non 
disturbare:
1. Premere , quindi selezionare 

Caratteristiche.
2. Se la voce Non disturbare non è 

evidenziata, scorrere fino ad essa.
3. Per attivare o disattivare la funzione 

Non disturbare, premere .

Quando si attiva la funzione Non disturbare, 
l'icona lampeggiante  e il testo "(X) Non 
disturbare" compaiono sullo schermo.

Impostazione delle chiamate in 
conferenza
Il numero di persone che è possibile 
aggiungere a una chiamata in conferenza 
dipende dall'ambiente in uso nel telefono. 
Se il telefono è in modalità SIP, è possibile 
aggiungere due persone. Se il telefono è in 
modalità PSTN, è possibile che si possano 
aggiungere più di due persone.
Per impostare una conferenza:
1. Effettuare una chiamata al primo 

partecipante.
2. Una volta che il primo partecipante ha 

risposto alla chiamata, premere  
o il tasto funzione Conferenza. La 
chiamata viene messa in attesa.

3. Effettuare una chiamata al secondo 
partecipante.

4. Quando il secondo partecipante 
risponde alla chiamata, premere  il tasto 
funzione Conferenza per unire tutti i 
partecipanti alla conferenza. Sullo 
schermo viene visualizzata l'indicazione 
"Conferenza attiva".

Dopo aver impostato una conferenza, 
è possibile eseguire le operazioni descritte 
di seguito:
• Per mettere in attesa la conferenza, 

premere il tasto funzione Attesa. Per 
ripristinare la chiamata, premere il tasto 
funzione Riprendi.

• Per terminare la conferenza mantenendo 
collegati gli altri partecipanti, premere il 
tasto funzione Fine chiamata

• (solo modalità SIP). Per terminare la 
conferenza mettendo in attesa gli altri 
due partecipanti, premere il tasto 
funzione Dividi. 

Se si hanno una chiamata attiva e una 
chiamata in attesa, è possibile creare 
una conferenza premendo il tasto 
funzione Unisci.
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Gestione delle chiamate in 
conferenza
Durante una chiamata in conferenza, è 
possibile disattivare l'audio, mettere in attesa, 
rimuovere oppure ottenere informazioni su 
singoli partecipanti alla conferenza.
Per gestire i partecipanti alla 
conferenza:
>> Durante una chiamata in conferenza, 

premere il tasto funzione Gestisci. 
Quindi, scorrere fino al partecipante 
che si desidera gestire.

È possibile effettuare le seguenti operazioni:
• Per disattivare l'audio del partecipante 

selezionato, premere il tasto funzione 
Disattiva audio estremità remota.

• Per mettere in attesa il partecipante 
selezionato, premere il tasto funzione 
Attesa. Per riammettere il partecipante 
alla chiamata, premere il tasto funzione 
Riprendi.

• Per eliminare il partecipante selezionato 
dalla chiamata, premere il tasto funzione 
Rimuovi.

• Per visualizzare le informazioni sul 
partecipante selezionato, premere il 
tasto funzione Info.

• Per tornare alla schermata Conferenza 
attiva, premere il tasto funzione Indietro.

Uso degli elenchi delle chiamate
Per utilizzare un elenco delle chiamate:

1. Premere , quindi selezionare 
Caratteristiche > Elenchi delle 
chiamate > Chiamate perse, Chiamate 
ricevute oppure Chiamate effettuate.

2. Scorrere fino a una chiamata. È possibile 
effettuare quanto riportato di seguito:
• Per chiamare una persona, premere 

il tasto funzione Componi.
• Per rimuovere una chiamata dall'elenco, 

premere il tasto funzione Cancella.
• Per memorizzare la persona nella 

lista dei contatti, premere il tasto 
funzione Ulteriori scelte, quindi 
premere il tasto funzione Salva.

• Per visualizzare informazioni 
dettagliate sulla chiamata, premere il 
tasto funzione Ulteriori scelte, 
quindi premere il tasto funzione Info.

Ascolto di messaggi vocali
(solo modalità SIP)

1. Premere , quindi selezionare 
Caratteristiche > Messaggi > Centro 
messaggi.

2. Premere il tasto funzione Connetti, 
quindi attenersi alle istruzioni per 
ascoltare i messaggi.

Blocco/sblocco del telefono
È possibile bloccare il telefono per 
consentire solo chiamate e risposte 
autorizzate. Per sbloccare il telefono o 
rispondere a una chiamata da un telefono 
bloccato, occorre immettere la password 
utente. Per impostazione predefinita, la 
password utente è 123.

Per modificare la propria password:

1. Premere , quindi selezionare 
Impostazioni > Avanzate.

2. Immettere la propria password utente, 
quindi premere il tasto funzione Invio.

3. Nella schermata Avanzate, selezionare 
Cambia password utente.

4. Immettere le informazioni sulla propria 
password, quindi premere il tasto 
funzione Invio.

Per bloccare il telefono:

1. Premere , quindi selezionare 
Impostazioni > Configurazione di 
base > Blocca telefono.

2. Selezionare il modo in cui si desidera 
che le chiamate in arrivo vengano 
gestite quando il telefono è bloccato, 
quindi premere il tasto funzione Blocca.

Per sbloccare il telefono:
1. Dal display inattivo, premere il 

tasto funzione Sblocca.
2. Immettere la propria password utente, 

quindi premere il tasto funzione Invio.

PERSONALIZZAZIONE DEL 
TELEFONO
Aggiornamento della lista dei contatti
È possibile memorizzare un numero elevato 
di contatti nella lista locale del telefono.
Per aggiungere o modificare un contatto:
1. Premere , quindi selezionare 

Caratteristiche > Lista dei contatti.
2. Premere il tasto funzione Aggiungi o 

Modifica.
3. Scorrere fino a un campo, aggiungere o 

modificare le informazioni, quindi 
premere il tasto funzione Salva.

Per ricercare un contatto:
1. Premere , quindi selezionare 

Caratteristiche > Lista dei contatti.
2. Premere il tasto funzione Ulteriori scelte, 

quindi premere il tasto funzione Cerca.
3. Inserire i primi caratteri del nome o del 

cognome del contatto, quindi premere 
il tasto funzione Cerca.

Regolazione del volume
Per modificare il volume dell'altoparlante 
vivavoce:
>> Durante una chiamata, premere 

o .

Per modificare il volume della suoneria:
>> Con il telefono nella modalità inattiva 

oppure mentre il telefono suona, 
premere  o .

Aggiornamento delle suonerie
È possibile cambiare la suoneria del 
telefono. È inoltre possibile assegnare 
suonerie specifiche per i vari contatti della 
Lista dei contatti.
Per cambiare la suoneria delle chiamate 
in arrivo:

1. Premere , quindi selezionare 
Impostazioni > Configurazione di 
base > Tipo suoneria.

2. Selezionare la riga per cui si desidera 
aggiornare la suoneria.

3. Selezionare il tipo di suoneria 
desiderato.

Per impostare una suoneria per un 
contatto:
1. Premere , quindi selezionare 

Caratteristiche > Lista dei contatti.
2. Ricercare il contatto (vedere la sezione 

Aggiornamento della lista dei contatti).
3. Premere il tasto funzione Modifica.
4. Scorrere fino a Tipo suoneria, scegliere 

un tipo di suoneria per il contatto, quindi 
premere il tasto funzione Salva.

Personalizzazione del telefono 
mediante l'utilità di 
configurazione Web
È possibile aggiornare determinate 
impostazioni del telefono in modalità remota 
con l'utilità di configurazione Web di Polycom.
Per accedere all'utilità di configurazione 
Web per il telefono in uso:
1. Avviare un browser Web da un 

computer situato nella stessa rete del 
telefono in uso.

2. Nella barra dell'indirizzo del browser 
Web, inserire l'indirizzo IP del telefono.
Per ottenere l'indirizzo IP del telefono: 
premere , quindi selezionare Stato > 
Piattaforma > Telefono. Nella 
schermata Telefono, scorrere fino 
all'indirizzo IP.

3. Premere il tasto Invio.
4. Nella schermata di accesso, selezionare 

Utente, quindi immettere la password 
utente. La password predefinita per un 
utente del telefono è 123.

5. Fare clic su Inoltra.
Per ulteriori informazioni sulle modalità 
d'uso dell'utilità, vedere il documento 
Polycom Web Configuration Utility User 
Guide (Guida dell'utilità di configurazione 
Web Polycom) disponibile nella pagina 
Web SoundStation Duo Support.

Se la password viene modificata e quindi 
dimenticata, contattare l'amministratore 
del sistema.


