







           






















Guida utente 
Vision

Panoramica del menu  

Tasti BLF  
I tasti BLF devono essere impostati dall’amministratore del PBX o 
dall’utente in Collaboration       Impostazioni      Tasti funzione. 
Questo telefono supporta fino a 120 Tasti funzione.  
Puoi cambiare il numero dei tasti BLF visualizzati per pagina in 
Impostazioni       Avanzate. 

Cambiare il proprio stato utente 
Toccare il menu Stato utente per impostare lo stato Non disturbare 
/ Assente. 
Puoi aggiungere il messaggio di stato e, cliccando sul campo “fino 
a”, pianificare la data e ora quando il tuo stato utente torna 
nuovamente in Disponibile.

Ascoltare i messaggi della Segreteria telefonica 
1. Toccare il menu Voicemail  
2. Toccare l’icona Play      accanto al messaggio per ascoltarlo.
Per eliminare: spuntare uno o più messaggi e toccare l’icona 
Cestino     .
Per contrassegnare come letto: selezionare uno o più messaggi e 
toccare l’icona Occhio      .

Effettuare una chiamata 
• Manualmente: digitare il numero, quindi premere il tasto verde. 
• Ricerca in rubriche: iniziare a digitare il numero o il nome, i 

risultati che corrispondono alla ricerca sono elencati, quindi 
toccare il contatto desiderato.  

• Dallo storico: toccare il menu Storico, toccare il contatto o il 
numero di telefono, quindi selezionare Chiama. 

• Chiamare un utente a cui è stato assegnato il tasto Funzione 
Collega: toccare il menu Tasti BLF, quindi il tasto assegnato al 
collega.   

Chiamata video 
Toccare         durante una chiamata per avviare / fermare lo 
streaming video. 

Attesa / Seconda chiamata 
Toccare         durante una chiamata per metterla in attesa / 
riprenderla. 
Toccare         per effettuare la seconda chiamata, quindi digitare il 
numero e toccare il tasto verde.  

Trasferimento chiamata 
1. Toccare         durante una chiamata (la chiamata viene messa in 

attesa) 
2. Digitare il numero di telefono: 

• Toccare        per il trasferimento diretto (senza avviso al 
destinatario) 

• Altrimenti toccare        per poter avvisare il destinatario del 
trasferimento imminente, e quindi toccare         dalla finestra 
di chiamata per completare il trasferimento. 

Trasferimento chiamata con i tasti BLF: 
1. Durante una chiamata, toccare il menu Tasti BLF  
2. Toccare il tasto assegnato al collega / al gruppo di riposta: 

• Selezionare Trasferisci per il trasferimento diretto (senza 
avviso al destinatario) 

• Altrimenti selezionare Chiama per poter avvisare il 
destinatario del trasferimento imminente, e quindi toccare    
dalla finestra di chiamata per completare il trasferimento. 

Conferenza 
1. Durante una chiamata toccare         per mettere la chiamata in 

corso in attesa ed effettuare una nuova chiamata al contatto 
che si vuole aggiungere alla conferenza  

2. Una volta che l’interlocutore risponde, toccare         dalla 
finestra di chiamata. 

Disattivare il microfono durante una chiamata 
Toccare        per disattivare / riattivare il microfono. 

Chat e scambio di file
Toccare il menu Chat: tutti gli utenti aggiunti alla lista dei colleghi in 
Collaboration sono visualizzati in questo menu. 
Per inviare un messaggio di chat: 
1. Toccare un collega 
2. Digitare il messaggio nel campo di input 
3. Toccare l’icona Aereo cartaceo        per inviare il messaggio. 
Per inviare un file / un’immagine (fino a 100Mb) / un messaggio 
Post-It: toccare l’icona Più + accanto al campo di immissione. 
Puoi disabilitare le notifiche della chat in Impostazioni     
Avanzate. 

Selezione suoneria 
Toccare il menu Impostazioni: toccare Suoneria per visualizzare 
le suonerie disponibili. 

Verificare la versione dell’applicazione Telefono 
Toccare il menu Impostazioni       Informazioni.





























Contenuto della confezione 
• 1 telefono Vision 
• 1 cornetta 
• 1 cavo per cornetta 
• 1 stand di supporto 

Connessione 
Le porte si trovano sul pannello posteriore del telefono 

• Connettere la cornetta al telefono utilizzando il cavo 
per cornetta 

• Collegare il telefono allo switch PoE utilizzando un 
cavo di rete RJ-45 

• (Opzionale) Collegare il telefono al PC utilizzando il cavo 
RJ-45 

• (Opzionale, è un prodotto PoE) Collegare il telefono 
all’alimentazione (l’adattatore di alimentazione può 
essere acquistato separatamente, codice WMP: 
PS-12V2A) 

Panoramica del telefono

Informazione sulla sicurezza  
https://www.wildix.com/safety-information/  

Cambiare la lingua 
1. Premere il tasto Menu Principale  
2. Toccare Impostazioni                  Lingua & immissione 
3. Toccare Lingua 
4. Selezionare la lingua dalla lista. 

Primo accesso all’app Wildix Telefono 
Dopo che il telefono è stato avviato, l’app Telefono viene 
automaticamente aperta. 
Compilare i campi per accedere: 
• Dominio: nome PBX o indirizzo IP  
• Nome utente: numero di interno / nome utente / indirizzo email 
• Password: password WEB dell’utente  
Nota: è possibile utilizzare Google / Office 365 Single Sign-on per accedere. 
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