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Yealink T46S

Configura-
zione rapida e 
semplice

Swisscom (Svizzera) SA
Contact Center
CH-3050 Berna
www.swisscom.com/apparecchi-aiuto
0800 800 800 KK
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Panoramica dell’installazione

Contenuto della confezione:

Prestate attenzione al display.6

Ha uno di questi router:1

Per prima cosa è necessario installare e accendere il router.

Il display visualizza lo stato di progressione dell’installazione. 
Quando vi viene richiesto, selezionate la vostra lingua.

Potete usare anche un headset. Utilizzate a tale scopo la 
presa .

Fissate il supporto al telefono.2

Collegate il ricevitore con la  
presa .

3

Collegate il telefono al router. 
A tale scopo utilizzate il cavo 
Ethernet che vi è stato fornito 
nella confezione.

4

Collegare l’alimentatore.5

Supporto

Ricevitore con cavo

Cavo EthernetAlimentatore

Yealink T46S

Il Yealink T46S è così configurato.
Su www.swisscom.com/apparecchi-aiuto trovate le 

istruzioni per l’uso dettagliate.



Più numeri di telefono
I vostri numeri di telefono vengono visualizzati sul lato 
sinistro del display. Con il tasto «altri numeri di telefono» 
passate dai numeri di telefono 1 - 5 ai numeri di telefono 
6 - 10 e viceversa.

Chiamate in uscita
Per le chiamate in uscita viene utilizzato automaticamente 
il numero di telefono evidenziato in azzurro (numero 
di telefono 1 nella configurazione base). Con i tasti di 
navigazione    potete reimpostare i numeri di telefono 
in uscita.

Se volete utilizzare un numero di telefono diverso per una 
sola chiamata in uscita premete il tasto corrispondente 
prima di digitare il numero.

Chiamate in entrata
Potete ricevere le chiamate in entrata su tutti i numeri di 
telefono. Con il tasto «Non disturbare» potete bloccare le 
chiamate in entrata su singoli numeri di telefono.
I numeri di telefono bloccati sono contrassegnati con l’icona 
Non disturbare .

Rubriche dei contatti
InOne PMI office mette a vostra disposizione sullo Yealink 
T46G tre rubriche: la rubrica interna dei collaboratori, la 
rubrica esterna e una rubrica locale.

In My Swisscom (www.swisscom.ch/login), alla voce di 
menu «Telefonia business», potete gestire la «rubrica 
interna dei collaboratori» e la «rubrica esterna»; se 
non scegliete una configurazione diversa, queste sono 
disponibili su tutti i telefoni collegati al Centro Business.

In più, dal telefono potete memorizzare numeri personali 
nella «rubrica locale». La «rubrica locale» è a disposizione 
anche dei clienti Vivo.

Programmazione della 
selezione abbreviata
Configurazione della selezione abbreviata su un tasto 
programmabile
> Tenete premuto il tasto programmabile > Con i tasti 
di navigazione    selezionate la funzione Selezione 
abbreviata > Salvate
Ora potete configurare il tasto della selezione abbreviata: 
> Alla voce «Etichetta» digitate con la tastiera il nome 
prescelto > In «Valore», invece, digitate il numero di 
telefono.

Come usare la selezione abbreviata
Premete il tasto di selezione abbreviata programmato.

Modifica del numero 
di telefono
I numeri di telefono possono essere modificati su  
www.swisscom.ch/login > Telefonia business.

COMBOX®
Per ascoltare il COMBOX® premete il tasto MESSAGE .
Info su www.swisscom.ch/login > COMBOX®

Avvertenze di 
sicurezza
Attenzione

 > Utilizzate esclusivamente l’adattatore di rete che vi è stato fornito.
 > In assenza di corrente non è possibile utilizzare questo telefono per effettuare 
chiamate di emergenza. Assicuratevi di avere a disposizione altre possibilità di 
chiamata in caso di necessità.

 > Utilizzate il telefono soltanto a temperature comprese tra gli 0 e i +40 °C e tenetelo al 
riparo dalla luce solare diretta.

 > Tenete il telefono al riparo da umidità e bagnato. Per scongiurare il pericolo di scossa 
elettrica, si consiglia di non aprire il telefono.

 > Non utilizzate il telefono in ambienti con pericolo di esplosione (ad es. officine di 
verniciatura, stazioni di servizio, ecc.).

 > Non collocate il telefono in bagni o docce.
 >  Per pulire il telefono utilizzate un panno leggermente umido o antistatico. Non 
utilizzate mai un panno asciutto (la carica elettrostatica potrebbe causare anomalie 
all’impianto elettrico!)

 > Non spruzzate mai detergenti direttamente sul telefono.
 > Non utilizzate il telefono durante un temporale (pericolo di folgorazione). In caso di 
temporale, per evitare che l’apparecchio si danneggi, scollegate il telefono dalla rete 
elettrica disinserendo la presa di corrente. 

Avvertenze sul diritto 
d’autore e informa-
zioni sulla licenza
Utilizzando Yealink T46S l’utente accetta il fatto che esso contiene software «open 
source». Ulteriori informazioni sono disponibili nel foglio informativo allegato oppure sul 
sito www.yealink.com

La conformità dell’apparecchio alle disposizioni delle direttive 
europee 2004/108/CE e 2006/95/CE è confermata dal simbolo CE. La 
dichiarazione di conformità può essere consultata sul sito:
www.swisscom.ch/apparecchi-aiuto

Icone sul display
Il telefono non è collegato al router – 
verificare la connessione a internet.

Modalità altoparlante

Messaggi del COMBOX®

Modalità Non disturbare

Volume della melodia

Chiamate perse

È configurato un inoltro.

Spie
Il telefono si sta avviando.

Il telefono sta suonando.

È in corso una telefonata.

Lampeggia rapidamente – Su questo numero di 
telefono è in arrivo una chiamata.
Lampeggia lentamente – La chiamata è in attesa.

Ripristinare
Riavviare l’apparecchio: 
Tenere premuto il tasto  per 6 secondi

Ripristino delle impostazioni di fabbrica (tutti i contatti e le 
impostazioni locali vengono cancellati dall’apparecchio): 
tenere premuto il tasto  per 6 secondi. 

Prima di restituire l’apparecchio è obbligatorio 
ripristinare le impostazioni di fabbrica. Rispedire 
l’apparecchio a Swisscom o consegnarlo in un 
negozio specializzato. 

Tasti e funzioni
Che cosa significa qualità HD?
HD significa High Definition. Per telefonia HD si intende la telefonia ad alta qualità vocale. Se entrambi gli interlocutori 
effettuano la chiamata con un apparecchio che supporta l’HD via internet, la conversazione avviene in qualità vocale HD.

Tasti programmabili

Altri tasti programmabili
e numeri di telefono (se presenti)

Tasto menu

Non disturbare (blocco / sblocco 
delle chiamate in entrata)

Modalità headset
Mute

Chiamata in attesa
COMBOX®

Wahlwiederholung
Anrufer weiterleiten

Vivavoce on / off

Volume della suoneria

Numeri di telefono 1 - 5
(Numeri di telefono 6 - 10)

Cronologia delle chiamate

Rubriche dei contatti

Tasti di navigazione

Tasto indietro


