
Risposta per assente 

Sollevare il ricevitore attendere il segnale di libero

Digitare come di seguito :        6  

Riagganciare per terminare la conversazione 

 Note :    il servizio funziona per i telefoni situati ad esempio in uno stesso ufficio se 

inseriti in un "gruppo di risposta " RNPG.

Prenotazione 

Sollevare il ricevitore attendere comporre il numero desiderato 

se l'interno è occupato

R Digitare come di seguito :  R        5  

Riagganciare 

 Note :    una  richiamata con suono ripetuto segnalerà quando l'interno chiamato 

tornerà libero , verrà inoltrata  automaticamente la chiamata all' interno sollevando il 

ricevitore.

Prenotazione su occupato

Codice per prenotare la richiamata se un interno risultasse occupato  il servizio funziona solo per chiamate 

verso  numeri interni universitari o ospedalieri

Nuovo manuale delle opzioni della linea telefonica interna 

il presente manuale si usa  per linee  interne collegate alla centrale telefonica dell' 

Università e dell' Azienda Ospedaliera

Risposta per assente 

Codice per rispondere a una chiamata diretta ad un interno dove l'utente sia assente e comunque  inserito nel 

medesimo  gruppo di risposta                                                                                                                     

(es. opzione attuabile su richiesta ) 
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Inserire la deviazione sul telefono

Sollevare il ricevitore attendere il segnale di libero

Digitare :        4   seguito dall' interno (4 cifre )   

Riagganciare 

 Note :    il tono di libero sollevando la cornetta cambia  diventa più acuto ,il 

telefono se chiamato non squilla , le chiamate sono deviate all'interno inserito .                                                           

Cancellare  la deviazione sul telefono

Sollevare il ricevitore attendere il segnale di libero

Digitare come di seguito :        4  

Riagganciare 

 Note :    il tono di libero torna ad essere normale , il telefono  riceve le chiamate e 

squilla normalmente .                                                                                                          

Ripetere la deviazione dell'ultimo numero

Sollevare il ricevitore attendere il segnale di libero

Digitare come di seguito :        4    

Riagganciare 

 Note :    il tono di libero sollevando la cornetta cambia  diventa più acuto, il telefono 

è deviato automaticamente verso l'ultimo numero deviato in precedenza.

Servizio Seguimi

Tutte le chiamate dirette al proprio interno possono essere deviate se necessario ad altro interno
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Attiva lista di “Selezione Abbreviata”

Sollevare il ricevitore attendere il segnale di libero

Digitare come di seguito :        7 seguito dal No (3 cifre )   

Riagganciare 

Note :   il telefono comporrà automaticamente il numero inserito nella selezione 

abbreviata 

Attiva trasferimento

Sollevare il ricevitore rispondere alla chiamata 

R Digitare  : R  seguito dal  numero interno 

Riagganciare al termine della conversazione 

 Note : il tasto R mette in attesa o riprende la linea del chiamante 

Selezione abbreviata

la selezione abbreviata è un numero di 3 cifre programmato dal servizio telefonico sulla centrale che fa capo 

ad una lista di numeri corrispondenti che possono essere  cellulari ,  Ram interna dei cellulari aziendali , numeri 

esterni di ditte ecc . 

Trasferimento di chiamata

procedura per trasferire una chiamata in arrivo ad un altro interno una volta risposto , selezionare il tasto R

l'utente chiamante verrà messo in attesa ( sentirà la musica di attesa ) ,selezionare il numero a cui si vuole

trasferire la chiamata , una volta che il trasferente interpellato accetta la chiamata riagganciare il ricevitore

esso verrà collegato automaticamente al chiamante , se il trasferente rifiutasse la chiamata ripremere il tasto

R e riparlare con il chiamante.
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Attiva il “Lucchetto Elettronico” 

Sollevare il ricevitore attendere il segnale di libero

Digitare  :         8  seguito dal codice (4 cifre )   

Riagganciare 

 Note :  una volta inserito il codice si udrà un tono intermittente di conferma , 

riagganciare appena sentito il tono intermittente ( prerequisito per attivare la 

funzione che sia configurato il codice segreto )

Disattiva il “Lucchetto Elettronico” 

Sollevare il ricevitore attendere il segnale di libero

Digitare  :         8  seguito dal  codice (4 cifre )   

Riagganciare 

 Note : una volta inserito il codice si udrà un tono intermittente di conferma , 

riagganciare appena sentito il tono intermittente.

Modifica  il  codice del Lucchetto Elettronico 
solo per telefoni universitari

Sollevare il ricevitore attendere il segnale di libero

Digitare  :         21  seguito da :
 "codice da cambiare"  "nuovo codice "  "ripeti nuovo codice" 

Riagganciare 

 Note : il codice da cambiare se non è mai stato cambiato e di default 1234 , il nuovo 

codice deve essere un numero di 4 cifre qualsiasi a  piacimento .        Esempio : *21 

1234 4592 4592  , ho cambiato il codice 1234 con il  4592

Lucchetto elettronico

il lucchetto elettronico è un codice di 4 cifre che può essere configurato con una procedura come riportato  sul 

WEB nella pagina servizi interni- servizi  di supporto telefonico ( per interni universitari ) oppure  richiesto 

direttamente al servizio telefonico ( per interni ospedalieri )
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Da rete Telefonica Universitaria

Sollevare il ricevitore attendere il segnale di libero

Digitare : 131 seguito dall'interno ospedaliero (4 cifre)

Riagganciare al termine della conversazione 

 Note :se si è un interno universitario e si vuole chiamare un interno ospedaliero 

,comporre il prefisso 131  e di seguito il numero interno ospedaliero da contattare

Da rete Telefonica Ospedaliera

Sollevare il ricevitore attendere il segnale di libero

Digitare : 133 seguito dall'interno universitario (4 cifre)

Riagganciare al termine della conversazione 

 Note : se si è un interno ospedaliero  e si vuole chiamare un interno 

universitario,comporre il prefisso 133  e di seguito il numero interno universitario  da 

contattare

Chiamata ad un interno Universitario

digitando il codice seguito dal numero interno universitario  da raggiungere  è possibile effettuare da qualsiasi 

interno ospedaliero una chiamata verso il numero desiderato passando dalla  rete telefonica  interna , pertanto 

a costo zero

Chiamata ad un interno Ospedaliero 

digitando il codice seguito dal numero interno ospedaliero da raggiungere  è possibile effettuare da qualsiasi 

interno universitario una chiamata verso il numero desiderato passando dalla  rete telefonica  interna , pertanto 

a costo zero
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Prenotazione 

Sollevare il ricevitore attendere il segnale di libero

Digitare  :         25  seguito dal codice (4 cifre )   

Riagganciare 

 Note :    il codice funziona solo per raggiungere gli interni  deviati delle Segreterie 

Studenti e  non funziona per chiamate da interni ospedalieri 

Chiamata ad un interno deviato  delle Segreterie Studenti

digitando il codice seguito dal numero interno universitario consente di  raggiungere l'interno anche quando 

risultasse deviato su un messaggio vocale istituzionale 

Pagina 6



* 6 ( ex 43) Riposta per assente

R * 5 ( ex  R41) Prenotazione su occupato

* 4 ( ex 45) Attiva Servizio Seguimi (deviazione)

# 4 ( ex 45 ) Disattiva Servizio Seguimi (deviazione)

* 7 ( ex 46 ) Selezione abbreviata

* 8 Attiva Lucchetto elettronico

# 8 Disattiva Lucchetto elettronico

* 21 Modifica codice segreto del Lucch. elettronico

* 25 Inoltro chiamata segreterie studenti

R Trasferimento chiamata ad altro interno

RP Ripeti ultimo numero

1 3 1 Chiamata ad un interno Ospedaliero 

NUOVI CODICI IN BREVE
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8 x x x Interni del Polo  Universitario  di  Veronetta 

8 8 x x Interni della  Facoltà di Giurisprudenza 

7 x x x Interni del Polo  Universitario  di B.Roma

5 1 x x Interni della  Facoltà di Scienze Motorie 

5 2 x x Interni del Palazzo Suore Orsoline  

5 3 x x Interni della  Corso di Laurea in Servizi Sociali 

5 4 x x Interni Dip. Scienze economiche 

5 5 x x Interni Aule Economia Silos di Ponente 

5 6 x x Interni  Dip Biotecnologie Sez. Sc  Vite   (San Floriano) 

3 9 x x Interni Polo Scientifico Didat. Studi sull'Impresa (VI) 

131 x x x x Interni dell ' Azienda Ospedaliera di Verona

Raggiungili dalla nostra rete Voip 

Numerazioni interne alla  rete universitaria 
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