TUTORIAL Telefonia

REGISTRAZIONE MESSAGGI
SU PROMELIT OPEN IP
Questa procedure deve essere eseguita solo dal telefono centralino

Senza alzare la cornetta:
1- Premere TRASF/PROG e poi digitare sulla tastiera 0 6
2- Digitare poi, sempre dalla tastiera numerica, il codice corrispondente al
messaggio da registrare che corrispondono a:
001 messaggio servizio giorno
002 messaggio servizio notte
004 messaggio servizio week-end (ferie)
3- A questo punto alzare la cornetta, digitare il tasto # (cancelletto) ed
udiremo un tono (BIP LUNGO) al termine di questo iniziare ad inserire il
messaggio dalla cornetta
4- A fine messaggio premere il tasto ATTESA/SALVA per confermare e
riagganciare la cornetta

Se abbiamo la necessita di riascoltare i messaggi inseriti procedere come
sopra descritto fino al punto 2 compreso;mentre se devo sostituire un
messaggio basta rifare tutta la procedura e reincidere il messaggio e la
scheda della centrale cancellerà automaticamente il vecchio messaggio.
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TUTORIAL Telefonia

REGISTRAZIONE MESSAGGI
SU PROMELIT MG

Questa procedure deve essere eseguita solo dal telefono centralino
Senza alzare la cornetta:
1- Premere TRASF/PROG e poi digitare sulla tastiera 062 04
2- Digitare poi, sempre dalla tastiera numerica, il codice corrispondente al
messaggio da registrare che corrispondono a:
011 messaggio servizio giorno
021 messaggio servizio notte
031 messaggio servizio week-end (ferie)
3- A questo punto alzare la cornetta, digitare il tasto # (cancelletto) ed
udiremo un tono (BIP LUNGO) al termine di questo iniziare ad inserire il
messaggio dalla cornetta
4- A fine messaggio premere il tasto ATTESA/SALVA per confermare e
riagganciare la cornetta

Se abbiamo la necessita di riascoltare i messaggi inseriti procedere come
sopra descritto fino al punto 2 compreso;mentre se devo sostituire un
messaggio basta rifare tutta la procedura e reincidere il messaggio e la
scheda della centrale cancellerà automaticamente il vecchio messaggio.
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