
Avaya B179 è un telefono per conferenze per telefonia IP. Un manuale con informazioni su 
caratteristiche e impostazioni del telefono e un manuale dell’amministratore per configurazioni 
avanzate sono disponibili nel nostro sito Web alla pagina: support.avaya.com. 

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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ITALIANO

Avaya B179 SIP Telefono per audioconferenza

In modalità chiamata
 Linea libera 
 Linea collegata
 Linea in attesa (HOLD)
 Linea occupata
 Linea messa in attesa 

dall’interlocutore
 Registrazione chiamata
 Collegamento protetto

Prima del nome account
 Telefono non registrato
 Telefono registrato

Simboli sul display
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Port pour carte-mémoire SD
Le Avaya B179 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.  



DESCRIZIONE

Menu 
Impostazioni

FRECCIA SÙ 
Navigazione nei menu 

Visualizzazione lista chiamate

Annullare  
No/fine/indietro 

Registrazione

Alza il volume

Abbassa il volume

Mute

In attesa

Selezione linea

FRECCIA GIÙ 
Navigazione nei menu 

Visualizzazione lista chiamate

NAVIGARE NEI MENU E SCEGLIERE LE IMPOSTAZIONI
Il menu Avaya 
B179 contiene le 
opzioni seguenti: 
PROFILI

RUBRICA 

ESTERNA RUBRICA 

GUIDA CONF.

REGISTRAZIONE

IMPOSTAZIONI

SISTEMA

STATO

 Il modo più semplice per scegliere le impostazioni e modificare i 
contatti è utilizzare un PC e l’interfaccia Web del Avaya B179. Per 
ulteriori informazioni consultare il manuale.

 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’impo-
stazione occorre premere OK per attivare l’impostazione. 

Tasti alfanumerici
Tenere premuto un tasto per 2 secondi 

per aprire la rubrica

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 chiam.
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.



INTRODUZIONE

COLLEGAMENTO

 Collegare Avaya B179 alla rete come 
illustrato sopra. 

 Collegare Avaya B179 all’alimentazione 
utilizzando l’adattatore come mostrato 
in figura. 

 Avaya B179 può essere fatto funzionare 
direttamente dalla rete del computer 
(Power over Ethernet) se la rete suppor-
ta questa opzione. 

 Posizionare il telefono per audioconfe-
renza al centro del tavolo.

INSTALLAZIONE E 
REGISTRAZIONE
“Avaya B179 SIP Conference Phone, 
Installation and Administration Guide” (in 
inglese) spiega come ottenere un indirizzo 
di rete, selezionare le impostazioni base e 
registrare un account SIP.

RISPONDERE ED EFFETTUARE 
CHIAMATE
 Premere  per rispondere ad una 

chiamata 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 
alfanumerico per due secondi per chia-
mare 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
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APASSARE DA UNA LINEA 

ALL’ALTRA
 Premere .

Tutte le linee vengono messe in attesa.

 Premere .
Viene visualizzato il menu linea.

 Contrassegnare una linea nel menu 
linea e premere OK o .
L’interlocutore viene ricollegato alla chiamata. 

 Contrassegnare un’altra linea nel menu 
linea e premere  per passare alla 
linea contrassegnata oppure premere 
OK per collegare entrambi gli interlocu-
tori.

 Premere  per collegare tutti gli 
interlocutori alla chiamata. 

CHIUDERE LA LINEA
 Premere .

Viene visualizzato il menu linea.

 Contrassegnare la linea che si desidera 
chiudere e premere .

AGGIUNGERE UN INTER LOCUTORE
 Premere  durante la chiamata per 

ottenere un nuovo tono di composizione.
Le chiamate in corso vengono messe in attesa.

 Comporre il nuovo numero. 

 È anche possibile premere un tasto 
freccia per utilizzare la lista chiamate 
o utilizzare il menu di accesso alla 
rubrica.

 Premere il tasto  per collegare le 
chiamate.

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

Chiamare un gruppo conferenza
 Premere il tasto  e scegliere un 

gruppo conferenza. Premere OK per 
visualizzare chi appartiene al gruppo e 

 per effettuare la chiamata.
Avaya B179 compone il numero di tutti i 
contatti appartenenti al gruppo. 
La casella posta davanti al nome di una 
persona viene selezionata non appena la 
persona risponde.

CHIAMATE MULTIPLE


