
Guida 
rapida 

per Mac 



Attenzione 
• Username e Password sono sensibili alle

maiuscole.

Avvertenze: 
vai al sotto menu e cerca 

TELLIS > Check for 
Updates 

L’utente verrà avvisato se 
la versione corrente è 

aggiornata 

  

 Schermata di 
accesso

Come fare 
1. Inserisci il tuo Username
2. Inserisci la tua Password
3. Clicca su Login e sei pronto 

per cominciare!

Nome del Servizio 

Inserisci il tuo Username in questo 
campo

Clicca su Login per cominciare!

Auto-Login Inserisci la tua Password in questo
campo

Scopri l'elenco delle aziende che 
offrono TELLIS GRATUITAMENTE! 

Se hai dimenticato la Password, clicca su ‘Change Password', 

'Cambia Password'



 

  

Interfaccia

Stato di 
Connessione 
• Verde-

Connesso
• Giallo-In

Connessione
• Rosso-Non

Connesso
Riduci schermo 

Username
Collegamenti

Cancella 

   Videochiamata

Inserisci in questo 
campo il tuo Nome 
oppure il Numero 
della persona che 

vuoi chiamare  

Messaggi di testo 

In più (More) 
• Impostazioni
• Anteprima

Cronologia 
• Elenco delle chiamate

effettuate
• Chiamate perse

Contatti 
• Rubrica
• Preferiti

• Elenco delle
aziende che offrono
TELLIS
GRATUITAMENTE



Tocca la scheda CRONOLOGIA. Vedrai tutte le telefonate 

che hai effettuato, ricevuto o perso. Fai clic sul nome di 

una persona nell’elenco che desideri richiamare. 

B. Per aggiungere un contatto,

clicca su aggiungi + icona

nell’angolo in alto a destra

dell’applicazione.

A. Clicca su

Contacts

(Contatti). Potrai

vedere la tua

rubrica.

C. Compila

tutti i campi

richiesti. Una

volta fatto,

clicca su

DONE

(FATTO) per

salvare.

 Aggiungi contattoRegistro chiamate 

B 

A 

Suggerimento:

se clicchi 
sull’icona alla 
tua sinistra, 

puoi 
personalizzare 
l’immagine del 
tuo contatto! 



Impostazioni 

Generali Audio/Video  Riepilogo 

Anteprima 
• Abilita/Disabilita Anteprima

Suggerimenti 
• Assicurati di cliccare su SALVA & CHIUDI dopo aver apportato modifiche.

Clicca su More (In più) 
per visualizzare le 
opzioni aggiuntive 
come mostrato dalla 
freccia rossa. 

 In più

Avvio 

Risposta automatica    

Silenzia altoparlanti 

Silenzia mircrofono 

Mostra Anteprima  

Contrasto elevato   

Silenzia   

Prefisso internazionale

Massima risoluzione video 
Seleziona Camera  
Seleziona Microfono  

Seleziona Altoparlante  

Visualizza TSS  
Invia TSS  
Mostra Impostazioni Avanzate 

Account 

Username 
Dominio 



 

 Chiamate in arrivo

Username oppure 
numero di telefono 
della persona che ti 
sta chiamando  

Indicatore di conteggio suoneria 

Rifiuta chiamata con opzioni 
messaggio 

Clicca su Apri Video per accettare la
chiamata in arrivo  Clicca su Chiudi Video per rifiutare la

chiamata in arrivo  



Modalità sicura Chiamata in attesa 
Clicca su Chiamata in attesa per bloccare 

temporaneamente  Video e Audio. Clicca ancora sulla 

stessa icona per riprendere la chiamata.  

Privacy del Video 
Clicca per abilitare o disabilitare il proprio 

video  

Potenza del segnale di 
chiamata 

Microfono 
Clicca su microfono per attivare o disattivare il 

microfono.  Informazioni di
chiamata

Tono di chiamata/ DTMF* 

Clicca sull’icona come mostrato. Verrà visualizzato il tastierino 

numerico per consentire l’immisione del numero. Ad esempio, 

premere 1 per Italiano oppure premere 2 per Inglese o 

inserire il numero dell’ordine o della carta di credito tramite il 

sistema automatizzato.  

*Dual Tone Multi Frequency.

Clark 

Clark Kent 

Samuel Adams 

Jennifer 

Chat 

Espandi/Riduci il tastierino 
numerico 

Chiamata in diretta 

Clicca ‘Termina Chiamata’ 
per finire la chiamata 

Altoparlanti 
Clicca su altoparlanti per attivare o 

disattivare gli altoparlanti.  



Cliccando su Chat,
potrai vedere una 

finestra di messaggio 

che appare sullo 

schermo.  

Nota: Se vedi

significa che hai 
messaggi da leggere. 

 Chat semplice (durante oppure conclusa la chiamata) 

D. Fai click su questa icona per
avviare una videochiamata con
uno specifico contatto.

C. Clicca Send per
inviare il tuo messaggio.

your message

B. Componi il tuo
messaggio in 
questo campo. 

A. Seleziona la persona alla quale
vuoi inviare il messaggio.

Invia un nuovo messaggio

D. Clicca su Send per
inviare il tuo messaggio.

Invia messaggi ai contatti della tua rubrica

C. Componi il tuo
messaggio in 
questo campo. 

B. Inserisci l’Username oppure il numero di
cellulare della persona alla quale 
si vuole inviare il messaggio.  

A. Per inviare un nuovo

messaggio a qualcuno, 

clicca su New (Nuovo).




