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Istruzioni utente Yeastar Mypbx One e Standard Plus

• CHIAMATA INTERNA
Comporre numero di interno alzare la cornetta o tasto viva voce,e attendere la risposta.

• CHIAMATA ESTERNA
Comporre 0 per accedere alla linea esterna,comporre il numero telefonico.
(ES :0 0585821163)

• TRASFERTA CON OFFERTA
Durante la conversazione, premere il tasto (TRASF) sotto il display, comporre il numero di interno desiderato 
o il tasto di chiamata rapido, seguito dal tasto (CHIAMA) sempre sotto il display.
Se l’interno non risponde o non accetta la chiamata,premere (FINE), premere il tasto (LINEA1) per 
riprendere la chiamata.
Ripetere quanto scritto per trasferire la chiamata ad un altro interno oppure riagganciare.
Nel caso il tasto non fosse presente dove indicato(sotto Display),contattare l’installatore .

• RISPONDERE ALLA SECONDA CHIAMATA IN CODA
Quando riceviamo una seconda chiamata, si accende il tasto della linea 2, premere il tasto ATTESA, posto 
sotto il display, premere il tasto della LINEA e di seguito premere il tasto RISPONDI, posto sotto il display.
A questo punto, è possibile mettere in attesa la seconda chiamata e riprendere la conversazione con la 
prima, premendo il tasto ATTESA e di seguito il tasto della LINEA 1 che lampeggia.

• TRASFERTA CON OFFERTA UTILIZZANDO CODICE DI SERVIZIO 
Per trasferire una chiamata utilizzando il codice di servizio, comporre durante la conversazione *3 seguito 
dal numero di interno a cui passare la chiamata, attendere la risposta dell’interno.
Se l’interno accetta la chiamata, riagganciare, altrimenti, digitare il tasto * per riprendere la chiamata.. 
Esempio: *3 202 Attendere risposta. * per riprendere indietro la chiamata.

• TRASFERTA CON OFFERTA A NUMERO ESTERNO 
Durante la conversazione, premere il tasto TRASF posto sotto il display,comporre 0 (zero) per accedere alla 
linea esterna, comporre il numero di telefono esterno desiderato seguito dal tasto CHIAMA posto sotto il 
display.
Se l’interno non risponde o non accetta la chiamata, premere FINE, premere il tasto LINEA 1 per riprendere 
la chiamata, altrimenti riagganciare per inoltrare la chiamata.

• TRASFERTA A NUMERO ESTERNO CON CODICE DI SERVIZIO
Durante la conversazione, digitare il codice *3 seguito da 0 (zero) per accedere ad una linea esterna e 
comporre il numero esterno, ad esempio un numero di rete fissa e attendere la risposta. Se il chiamato 
accetta di ricevere la trasferta, riagganciare, altrimenti digitare * per riprendere indietro la chiamata e  
terminare la conversazione.
Esempio: *3 0 0585821163, attendere risposta, riagganciare per trasferire la chiamata.

 * per riprendere indietro la chiamata se l’interlocutore esterno non accetta la trasferta.

• TRASFERTA SENZA OFFERTA
Durante la conversazione premere il tasto TRASF seguito dal numero di interno o tasto di chiamata rapida,
successivamente premere il tasto CHIAMA seguito dal tasto TRASF,riagganciare.

• TRASFERTA SENZA OFFERTA CON CODICE SI SERVIZIO 
Durante la conversazione, digitare il codice *03 seguito dal numero di interno, attendere 2 secondi e 
riagganciare. Esempio: *03 202 Attendere 2 secondi, riagganciare.

• RISPOSTA PER ASSENTE DI INTERNO
Per rispondere  alla chiamata di un collega assente, digitare il codice *04 seguito dal numero di interno e 
tasto CHIAMA . Configurabile su tasto rapido se disponibile.
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• RISPOSTA PER ASSENTE DI GRUPPO.
Per rispondere ad una chiamata di un altro gruppo di interni, comporre il codice *4seguito dal numero di 
gruppo es. 620 seguito dal tasto CHIAMA.
Es *4 620  - In fase di configurazione dei gruppi, è possibile fare in modo che solamente digitando *4 si 
possa fare una risposta per assente del proprio gruppo. Configurabile su tasto rapido.

• INTERFONO (PAGE)
Per poter fare  un annuncio a tutti i telefoni in viva voce, digitare il codice *5 seguito dal tasto CHIAMA,
eseguire l’annuncio vocale. NB:non tutti i telefoni possono ricevere l’annuncio in viva voce . Configurabile su 
tasto rapido.

• PARCHEGGIO 
Per mettere in parcheggio una chiamata, premere il tasto ATTESA e riagganciare.

• RIPRESA DA PARCHEGGIO 
Premere il tasto della LINEA che lampeggia.

• PARCHEGGIO  E RIPRESA DA PARCHEGGIO CON CODICE SI SERVIZIO 
Per parcheggiare una chiamata, digitare durante una conversazione,il codice *6, automaticamente il 
centralino comunicherà con voce guida il numero dell’area di parcheggio dove è stata parcheggiata la linea 
telefonica. Dopo un tempo stabilito in configurazione, la chiamata squillerà sul telefono che 
precedentemente aveva messo in parcheggio la chiamata come avviso di parcheggio in sospeso.
Esempio: * 6, attendere voce con numero area di parcheggio es. 690 e riagganciare.
Di default le aree di parcheggio vanno da 690 a 699. timer di default: 60”.
Configurabile su tasto rapido.

• RIPRESA DA PARCHEGGIO CON CODICE DI SERVIZIO
Digitare il codice dell’area di parcheggio comunicato dalla voce guida .
Esempio:  690.  Configurabile su tasto rapido.

DEVIAZIONE DELLE CHIAMATE

• ABILITAZIONE DELLE DEVIAZIONI 
Digitare il codice si servizio *71, seguito dal tasto CHIAMA, attendere il tono di conferma riagganciare. 

• DEVIAZIONE SU OCCUPATO:
Digitare il codice *72 seguito dal numero di interno e tasto CHIAMA.
Dopo questa impostazione, quando l’interno è in conversazione e arriva un’altra chiamata, questa verrà 
inoltrata all’interno impostato come destinatario della deviazione.
Esempio per deviare verso 202: *72 202 CHIAMA attendere il tono di conferma e riagganciare.
Configurabile su tasto rapido se disponibile sul telefono 

• DISATTIVAZIONE DEVIAZIONE SU  OCCUPATO .
Digitare *072,preme il tasto CHIAMA, attendere tono di conferma riagganciare .
Configurabile su tasto rapido se disponibile sul telefono 

• DEVIAZIONE PER NON RISPOSTA.
Digitare il codice *73 seguito dal numero di interno a cui deviare le chiamate e dal tasto (CHIAMA) attendere 
tono di conferma e riagganciare.
Esempio: *73 202 attendere  tono di conferma riagganciare.
Configurabile su tasto rapido se disponibile sul telefono 

• DISATTIVAZIONE DEVIAZIONE PER NON RISPOSTA .
Digitare *073 seguito dal tasto CHIAMA, attendere tono di conferma riagganciare .
Configurabile su tasto rapido se disponibile sul telefono 
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• DEVIAZIONE DI TUTTE LE CHIAMATE :
Digitare il codice di servizio *74 seguito dal numero di interno e dal tasto CHIAMA, attendere tono di 
conferma,riagganciare.
Esempio: *74 202 tasto CHIAMA attendere tono conferma,riagganciare.
Configurabile su tasto rapido se disponibile sul telefono 

• DEVIAZIONE A NUMERO ESTERNO 
Digitare il codice *74 seguito da 0 (zero) per accedere alla linea esterna, comporre poi il numero telefonico
esterno, attendere tono di conferma riagganciare .
Esempio Deviare chiamata al numero 0585821163 : *74 0 0585821163 tono di conferma, riagganciare.
Configurabile su tasto rapido se disponibile sul telefono

• DISATTIVAZIONE DI TUTTE LE DEVIAZIONI 
Digitare *074, seguito dal tasto CHIAMA o dal tasto viva voce, attendere tono di conferma riagganciare. 
Configurabile su tasto rapido se disponibile sul telefono

• DISATTIVAZIONE SERVIZIO DI DEVIAZIONE
Digitare il codice si servizio *70 premere il tasto CHIAMA o tasto viva voce. In questo modo indichiamo al 
telefono, che non ci sono più deviazioni attive.
Configurabile su tasto rapido se disponibile sul telefono

• ATTIVAZIONE SERVIZIO DI NON DISTURBARE (DND)
Premere il tasto DND posto sotto il display.

• DISATTIVAZIONE SERVIZIO DI NON DISTURBARE(DND)
Premere il tasto DND .

• ATTIVAZIONE SERVIZIO DI NON DISTURBARE (DND) CON CODICE DI SERVIZIO 
Digitare *75 seguito dal tasto chiama, attendere tono di conferma riagganciare.
NOTA:In fase di configurazione del centralino, è possibile indicare un interno a cui deviare le chiamate in 
arrivo se in stato di NON DISTURBARE (detto filtro direttore/segretaria). E’ possibile in alternativa, deviarle 
su casella vocale. Configurabile su tasto rapido se disponibile sul telefono.

• DISATTIVAZIONE SERVIZIO DI NON DISTURBARE (DND) CON CODICE SDI SERVIZIO .
Digitare il codice di servizio *075 seguito dal tasto viva voce, attendere tono di conferma e riagganciare.

CASELLA VOCALE

ASCOLTO DEI MESSAGGI GIACENTI IN CASELLA VOCALE PERSONALE 

Ci sono 3 modi per ascoltare i messaggi della propria casella vocale.

1) Digitare un codice sul telefono, di seguito ascoltare la voce guida (vedi esempio sotto).

2) Aprire un  browser, digitare l’indirizzo IP del centralino, inserire la propria login e password, a quel punto è 
possibile ascoltare o esportare i messaggi in formato Wave.

3) E’ possibile, a seguito di pre configurazione, ricevere via E-Mail tutti i messaggi giacenti in casella vocale.
Nella E-mail, verrà riportato il numero del chiamante, la durata della registrazione, la data di registrazione del 
messaggio, l’allegato in formato Wave . In questo caso è necessario configurare il sistema, non richiede 
operazioni da parte dell’utente.
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• Modo 1 – da telefono
Digitare il codice di servizio per entrare nel menu della casella vocale, *2 si sentirà la voce guida che chiede 
l’inserimento della password, (di default e lo stesso numero dell’interno, es 202).
Ascoltare i messaggi e il menu guida.
Es :*2 digitare la password ( 202) ascolto messaggi. Seguire poi per altre opzioni la voce guida.
Configurabile su tasto rapido .

• Modo 2 - Web browser
Aprire il proprio browser (es Internet Explorer), digitare l’indirizzo IP della centrale telefonica che 
vi fornirà l’installatore, esempio 192.168.24.110

Inserire Login e password - Login:il numero interno es 500 - Password numero del proprio interno
Login e password,possono essere cambiate in fase di configurazione 
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Esempio di visualizzazione via web browser
Nella sezione CHIAMANTE, viene riportato il numero dell’interno che ha lasciato il messaggio 
Nella sezione ORA, viene riportato  la data e ora della registrazione.
Nel sezione DURATA,viene riportato la durata la registrazione.
Ci sono sulla Destra 3 pulsanti: RIPRODUCI, premendo quel pulsante se provvisti di casse audio o cuffia è 
possibile ascoltare il messaggio direttamente.
Il tasto ELIMINA, elimina il messaggio.

Il Tasto SCARICA, serve per archiviare i messaggi in una propria cartella .

Premere salva sulla finestra di download, scegliere la cartella dove archiviare le registrazioni.
Rinominare se necessario le registrazioni e premere Salva 
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In alto a sinistra sulla barra, vi è un menu a tendina per la ricerca avanzata.
In questa pagina Web, è possibile ascoltare o esportare le registrazioni delle conversazioni.
Modificare le proprie deviazioni direttamente da console.
Modificare la login e password della casella vocale.
Vedi esempi sotto riportati .
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Elenco dei codici di servizio 

Note:




