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Videophone

UTILIZZO DEL VIDEOTELEFONO IRIS X

1 Schede Chiamata/Linea – Il 
videotelefono ACN IRIS X è 
in grado di supportare fino a 
3 chiamate in arrivo/in uscita 
simultaneamente

2  Uscita audio – Seleziona 
Altoparlante, Ricevitore o Cuffie

3 Comandi volume
4 Posta vocale – Utilizzato sia 

per messaggi voce che per 
videomessaggi

5 Dopo aver digitato il numero, 
premi Chiamata audio oppure 
Chiamata video

Guida rapida 
all’uso

Effettuare una chiamata
Esistono vari modi per effettuare una chiamata con il videotelefo-
no IRIS X:

Dal telefono
•	Premi  dalla schermata iniziale (o solleva il ricevitore)

•	Componi il numero e premi Chiamata audio oppure 
Chiamata video

Dal Registro chiamate
•	Premi  dalla schermata iniziale

•	Seleziona  Registro chiamate

•	Seleziona tra Tutte, Ricevute, Effettuate e Perse

•	Premi  per chiamare il numero selezionato

Dai Contatti
•	Premi    dalla schermata iniziale

•	Seleziona Contatti

•	Seleziona il contatto che desideri chiamare

•	Premi            per chiamare il numero selezionato

Terminare una chiamata
È sufficiente riagganciare il ricevitore o premere Termina, se si 
utilizza l’altoparlante

Rispondere a una chiamata
Sullo schermo verrà visualizzato il nome e il numero della 
persona che sta chiamando. Esistono vari modi per rispondere 
a una chiamata con il videotelefono IRIS X:

Chiamata in arrivo Chiamata persa Avviso di chiamata

Seleziona Accetta 
audio, Accetta video 

(se disponibile) 
oppure Rifiuta.

Le chiamate perse 
figureranno nella 

schermata iniziale. 
Gli utenti possono 

premere Visualizza 
per accedere ai dati 

di una chiamata 
persa.

Durante una 
chiamata in corso, 

un tono e una notifica 
sullo schermo ti 

informeranno che 
c’è una chiamata in 

arrivo. Puoi Accettare 
o Rifiutare la 

chiamata.

 L’IRIS X permette l’esplorazione con touch screen e dispone di 
quattro schermate del desktop. Per passare da una schermata 
all’altra, fai scorrere con il dito la schermata principale a sinistra o 
a destra, oppure premi    per cambiare schermata. 
 
 �   L’icona del Menu  fonisce accesso a tutte le 

applicazioni, le widget e le funzioni disponibili.
� L’icona del Ricevitore            mostra la tastiera per 

effettuare le chiamate audio e video, nonché le relative 
opzioni.

� Le Widget sono delle applicazioni che possono essere 
aggiunte, spostate o eliminate dal desktop.
•	Per modificare una widget, tocca l’icona fino a quando 

vengono visualizzate le opzioni Chiudi/Impostazioni.
•	È possibile aggiungere altre widget al desktop toccando e 

trascinando l’icona dal menu in basso fino al desktop.
•	Per visualizzare altre widget, premi  per espandere la 

barra widget.

� Il pulsante Home, ubicato in basso al centro del telefono (al 
di sotto dello schermo), ti consente di passare velocemente 
da qualsiasi schermata alla schermata iniziale.

� La Barra di stato fornisce una panoramica della situazione 
del tuo telefono. Premendo la barra di stato si rendono 
disponibili una serie di opzioni: Volume, WiFi off/on, Rete off/
on (Ethernet), Non distrurbare (DND) e Telecamera off/on.

1 Indicatore schermata iniziale

2 Indicatore applicazione

3 Numero di telefono

4 Barra di stato

5 Indicatore registrazione (verde)

6 Indirizzo IP

7 Scorrimento schermo

8 Espande barra widget

9 Barra di avvio veloce

10  Menu connessione telefonica

11  Menu principale



Durante lo svolgimento di una chiamata, sono disponibili varie opzioni. Premi     per 
accedere alle opzioni di chiamata.  

NB: durante una videochiamata, il menu    potrebbe sparire.  Premi ovunque sullo 
schermo per rivelare il menu.

Verranno visualizzate tre opzioni di menu:

L’Assistenza è a tua disposizione!  
Per le funzioni telefoniche supplementari, istruzioni dettagliate e per la risoluzione dei problemi, 
puoi consultare la Guida all’uso, disponibile nel Negozio online del tuo Incaricato di vendita/
Rappresentante Indipendente ACN, oppure su www.myacn.eu

Videophone

Guida rapida 
all’uso

MESSAGGI VOCE/VIDEOOPZIONI DI CHIAMATA

EU-QRG-IT-001

I messaggi voce/video consentono alle persone che ti chiamano di lasciare un messaggio quando 
sei impegnato in altra conversazione, o quando sei impossibilitato a rispondere alla chiamata.

Impostazione/Recupero messaggi
Dopo il primo accesso alla casella di posta vocale, ti sarà richiesto di modificare la tua password (la 
tua password temporanea è 1234#). Segui le istruzioni per modificare la tua password, registrare il 
tuo nome e il tuo messaggio di benvenuto per i messaggi voce/video, qualora lo desideri.

1. Premi  dalla schermata iniziale.

2. Premi la busta della Posta vocale, utilizzata sia per messaggi voce che per 
videomessaggi.

3. Segui le istruzioni per ascoltare i tuoi messaggi voce o per guardare i tuoi 
videomessaggi.

Posta vocale (Indicatore di messaggi in attesa)
Se il pulsante Home lampeggia ed è blu, significa che sono presenti messaggi voce/video da 
recuperare (udirai anche un tono di linea intermittente quando sollevi il ricevitore). Per recuperare i 
messaggi, attiva la tastiera e premi l’icona della Posta vocale.

Consiglio per Posta vocale
Per modificare il numero di squilli prima che la chiamata sia inoltrata alla Posta vocale, digita *610 e 
segui le istruzioni.

Funzioni Posta vocale
Dopo aver ascoltato un messaggio, potrai scegliere fra varie opzioni:

Chiave Comando
# Salva il messaggio

2 Riascolta il messaggio

4 Torna al messaggio precedente

5 Ascolta i dati del messaggio

6 Ascolta il messaggio successivo

7 Cancella il messaggio

* Torna al menu precedente

Opzione menu Funzione Descrizione

Tastiera
Seleziona questa opzione per inserire 
risposte con composizione a toni, o per 
digitare un altro numero 

Attesa
Premi per mettere una chiamata in 
attesa. Per recuperare la chiamata, 
premi Interrompi attesa

Disattiva audio/Riattiva 
audio

Premi per disattivare o riattivare l’audio 
durante una chiamata

Video spento/acceso Premi per accendere o spegnere il video 

Conferenza

Quando effettui un’altra chiamata 
utilizzando un’altra linea, premi 
Conferenza per avviare una conferenza 
audio a 3 vie

Altoparlante/Ricevitore/
Cuffie

Premi una delle tre opzioni per 
modificare l’uscita audio

Volume Premi per aumentare o diminuire il 
volume

PIP
Premi per passare da un video all’altro 
dei chiamanti e per visualizzare a 
schermo intero 

Istantanea

Premi per scattare un’istantanea 
del video in corso. L’istantanea verrà 
salvata automaticamente nella cartella 
“istantanea” in Strumenti>File Mnagaer


