
Il Avaya B159 è un telefono per audioconferenza che può essere collegato a prese telefoniche 
analogiche, telefoni mobili/DECT o PC. Un manuale con istruzioni dettagliate sulle opzioni di 
connettività e le funzionalità è disponibile sul nostro sito web support.avaya.com. 

Port pour carte-mémoire SD
Le Avaya B159 permet d’enregistrer un 
appel en cours et s’utilise comme dicta-
phone. 
Appuyer sur  pour démarrer et arrêter 
l’enregistrement. 
Les enregistrements sont accessibles via 
le menu.  

LED 
Blu lampeggiante  Chiamata in ingresso
Blu fisso  Chiamata in corso
Rosso lampeggiante Hold (in attesa), microfono 

e altoparlante disattivati
Rosso fisso  Mute, microfono disattivato
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NAVIGARE NEI MENU E SCEGLIERE LE IMPOSTAZIONI

Tasti alfanumerici
Tenere premuto un tasto per 2 secondi 

per aprire la rubrica

Menu  
Impostazioni

FRECCIA SÙ 
Navigazione nei menu 

Visualizzazione lista chiamate

Annullare  
No/fine/indietro 

Registrazione

Alza il volume

Abbassa il volume

Mute

in attesa

FRECCIA GIÙ 
Navigazione nei menu 

Visualizzazione lista chiamate

Modalità linea  
Opzioni di connettività

DESCRIZIONE

Il menu Avaya B159 
contiene le opzioni 
seguenti: 
RUBRICA 

IMPOSTAZIONI

GUIDA CONF.

REGISTRAZIONE

STATO

 Premere . 

 Selezionare l’opzione di menu desiderata utilizzando i tasti freccia. 
Premere OK per confermare.

 Annullare l’impostazione o ritornare al livello immediatamente 
precedente del menu premendo .

 Uscire dal menu premendo di nuovo il tasto . 

 Tenere presente che dopo aver apportato delle modifiche a 
un’impostazione occorre premere OK per attivare l’impostazione. 

OK  
Sì/conferma

Conference 
Composizione automatica 
dei gruppi conferenza
Premendo questo tasto 
si collegheranno sempre 
tutti i partecipanti ad una 
chiamata in conferenza.

Rispondere/collegare le 
chiamate e Flash
Durante una chiamata: 
Premere per effettuare una 
nuova chiamata

Riagganciare / terminare  la 
chiamata

 Alcuni B179 Avaya hanno una tastiera diversa con altri simboli. Ciò non pregiudica le funzioni dei pulsanti.



BESKRIVELSE    •    TILKOBLING    •    LINJEVELGEREN

COLLEGAMENTO ED 
INSTALLAZIONE DELL’UNITÀ
 Collegare ad una linea analogica, tele-

fono DECT wireless/telefono mobili o PC. 

 Per il collegamento a telefoni DECT/
mobili è necessario un cavo telefonico 
opzionale. 

 Collegare il Avaya B159 all’alimentazione 
utilizzando l’adattatore di alimentazione. 

 Al primo avvio di Avaya B159, verrà 
chiesto di selezionare la propria regione 
di appartenenza.  

 Selezionare la propria regione geografica. 
Fare clic su OK per confermare la selezione.

 Selezionare la lingua desiderata. Fare 
clic su OK per confermare la selezione.

 Selezionare  > IMPOSTAZIONI se si 
desidera impostare la data e l’ora o ef-
fettuare altre regolazioni.

 Posizionare il telefono per audio-
conferenza al centro del tavolo.

INTRODUZIONE

MODALITÀ LINEA: POSSIBILITÀ 
DI COMBINARE DIVERSE OPZIONI
Una linea telefonica analogica è l’opzione 
predefinita, ma è possibile combinare tra 
loro due opzioni di connettività e passare da 
una all’altra. 

 Premere il tasto .

 Selezionare un’opzione di collegamento 
e premere OK. 

 È possibile aggiungere un’altra linea o 
commutare tra le linee connesse durante 
una chiamata. 

 Collegato ad un computer, Avaya B159 
può essere utilizzato per registrare con-
versazioni e musica nella modalità  
(stand-by). Per le chiamate VoIP (per es. 
via Skype®), Avaya B159 viene messo 
in  (modalità chiamata) e la chiamata 

viene quindi collegata alla rete 
Skype® nel solito modo.



RISPONDERE ED EFFETTUARE 
CHIAMATE
 Premere  per rispondere ad una chia-

mata in ingresso. 

 Comporre il numero e premere  per 
effettuare una chiamata. 

 Premere un tasto freccia per aprire una 
lista chiamate contenente gli ultimi 
numeri selezionati. Chiamata usando .

 Premere e tenere premuto un tasto alfa-
numerico per due secondi per chiamare 
un contatto presente nella rubrica. 

DURANTE UNA CHIAMATA
 Regolare il volume dell’altoparlante 

utilizzando i tasti  e . 

 Premere  per spegnere il microfono. 

 Premere  per mettere in attesa la 
chiamata. 
Microfono ed altoparlanti vengono entrambi 
disattivati e la chiamata viene messa in attesa. 

 Premere nuovamente lo stesso tasto per 
riprendere la chiamata.

CHIAMATE CHIAMATE MULTIPLE
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A Tenere presente che PBX diversi potrebbero 

richiedere segnali diversi. In caso di problemi 
quando si effettuano chiamate multiple: con-
sultare il manuale per ricavare informazioni 
su come effettuare le impostazioni necessa-
rie e rivolgersi all’amministratore del servizio 
telefonico per impostazioni specifiche.  

AGGIUNGERE UN INTER LOCUTORE
 Premere il tasto  (F). 

Le chiamate in corso vengono messe in attesa 
e si udirà un secondo tono di composizione. 

 Comporre il numero del secondo parte-
cipante, premere e attendere la risposta.

 Premere il tasto  (F) e poi 3 per collegare 
tutti i partecipanti alla riunione oppure  
(F) per tornare alla chiamata precedente.

GUIDA ALL’AUDIOCONFERENZA
È possibile creare gruppi composti al massimo 
da sei persone ciascuno tramite  > GUIDA 
CONF. > AGGIUNGI GRUPPO.

 Premere il tasto  e scegliere un 
gruppo conferenza. Premere OK per 
visualizzare chi appartiene al gruppo e 

 per effettuare la chiamata.

 Seguire le istruzioni della guida e rispon-
dere con OK oppure  (Annullare). 
Le chiamate in corso vengono messe in attesa 
quando chiama il partecipante successivo.

 Premere il tasto  per collegare tutti i 
partecipanti alla riunione.


