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Manuale sintetico Snom 300 
Per informazioni o assistenza contattateci all’indirizzo voip-support@unipa.it 

 

FAQ 
 

Sul display appare NR e non riesco a chiamare 

Il telefono non è registrato sul server. Scollegare l’alimentatore e ricollegarlo. Se il telefono non torna a 
funzionare, contattarci all’indirizzo voip-support@unipa.it 
 

Durante la composizione di un numero vengono visualizzate delle lettere sul display 

Cornetta alzata, premere più volte  

In basso a sinistra si alternano abc, ABC, 123. Fermarsi su 123 

 

Digito il numero ma la tastiera è bloccata, in basso a destra appare un lucchetto 

La tastiera è bloccata , a cornetta agganciata premere *  (asterisco) per quattro secondi, alla richiesta inserire la 

password di quattro cifre seguita da .  

La password può essere richiesta inviando una mail all’indirizzo voip-support@unipa.it 
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Funzioni 
 

Bloccare la tastiera 

Cornetta agganciata, premere *  (asterisco)per quattro secondi, sul display in basso a destra apparirà un 
lucchetto. 
 

Sbloccare la tastiera 

Cornetta agganciata, premere *  (asterisco)per quattro secondi, alla richiesta inserire la password di quattro cifre 

seguita da . La password può essere richiesta inviando una mail all’indirizzo voip-support@unipa.it 
 

Lista chiamate perse/entranti/uscenti 

Cornetta agganciata,   per il menù chiamate. 

 per selezionare fra Perse����Entranti ����Uscenti e confermare.  

Per scorrere a ritroso  

Per richiamare premere più volte  selezionare l’opzione chiamata 

 per confermare la chiamata. 
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Modificare la suoneria 

Cornetta agganciata          

Alzare la cornetta e premere   per selezionare la suoneria,  per confermare 
 

Ascoltare i messaggi in segreteria 

Premere *97        digitare la password seguita dal tasto #. 

Seguire le indicazioni della voce registrata. La password e l’attivazione del servizio possono essere richiesti 
inviando una mail all’indirizzo voip-support@unipa.it 
 

Trasferire una chiamata 

Durante la chiamata o mentre il telefono squilla premere seguito dal numero dell’interno a cui trasferire la 

chiamata e  per confermare, aspettare la risposta, premere nuovamente  e riagganciare per completare. 

Visiona indirizzo IP 

Cornetta agganciata     

 

 


