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Schermata di accesso
Come fare
1. Inserisci il tuo Username
2. Inserisci la tua Password
3. Clicca su Login per cominciare!

Nome del Servizio

Inserisci il tuo Username

Clic ca su 'Show' per MOSTRARE la
password
Inserisci la tua Password

Clicca su Login per cominciare!

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

Scopri l'elenco delle aziende che offrono
TELLIS GRATUITAMENTE!

Attenzione: Username e Password sono sensibili
alle maiuscole.

Stato di Connessione
•
•
•
•

Verde-Connesso
Giallo-In Connessione
Rosso-Disconnesso
Grigio-Non Connesso

Tastierino numerico

Username

Inserisci il nome o il
numero della
persona che vuoi
chiamare

Indietro

Videochiamata

Chat
More (in più)
•
•
•

Cronologia
•
•

Elenco delle chiamate
effettuate
Chiamate perse

Contatti
•
•
•

Rubrica
Preferiti
Elenco delle aziende che
offrono TELLIS
GRATUITAMENTE

Impostazioni
Risorse
Auto-Anteprima

Aggiungi contatto

Registro chiamate
B

A.

Clicca su

Tocca la scheda CRONOLOGIA. Vedrai tutte le tue

'My Contacts', 'I

telefonate che hai effettuato, ricevuto o perso. Fai clic sul

miei Contatti'.

nome di una persona nell’elenco che desideri richiamare.

Potrai vedere la
tua rubrica.

Emma

B.

Clark

aggiungere un

Per
A

contatto, clicca
sull'icona 'Add
Contacts',
'Aggiungi
contatti', in alto a
sinistra sullo

C

schermo.
C. Compila
tutti i campi
richiesti.
Una volta
fatto clicca
OK per
salvare.

Suggerimento:
se clicchi sull’icona alla tua sinistra, puoi
personalizzare l’immagine del tuo contatto!

More (In più)
Clicca su More (In più) come
evidenziato per visualizzare le
opzioni aggiuntive.

Impostazioni
Generali
Comincia dall’avvio
Cancella la cronologia
Modalità contrasto elevato
Codice postale
Impostazioni
Numero della versione
Sblocca le impostazioni
avanzate

Audio/Video
Spegni Altoparlante
Silenzia il Microfono
Mostra Anteprima personale
Mostra Anteprima
Logout
Per disconnettersi
dall'app

Risorse
•
•

Supporto tecnico
Risposta immediata

Anteprima
•

Abilita/Disabilita Anteprima

Riepilogo
Visualizza TSS
Invia TSS

Chiamata in arrivo

Nome della persona
che ti sta chiamando

Tipo di
chiamata:
Video o Audio
Rifiuta la
chiamata con
opzioni di
messaggi

Sta squillando

Cliccando qui Accetti
la chiamata in arrivo

Cliccando qui Rifiuti
la chiamata in arrivo

Chiamata in diretta

Indicatore di potenza
del segnale di
chiamata

Indicatore di modalità
sicura

Cambia l'orientamento della telecamera

Torcia

Microfono
Clicca qui per silenziare/
riattivare il Microfono
Altoparlante
Clicca qui per abilitare/
disabilitare l’Altoparlante
Privacy del Video
Clicca qui per abilitare/disabilitare la
privacy del video

Chat
Clicca qui per selezionare la
modalità Chat

Clicca qui per
Terminare la chiamata

Tono di chiamata/ DTMF*
Clicca sull’icona come mostrato. Verrà visualizzato il
tastierino numerico per consentire l’immissione del numero.
Ad esempio premere 1 per Italiano oppure 2 per Inglese o
inserire il numero dell’ordine o della carta di credito tramite il
sistema automatizzato.
au
*Dual Tone Multi-Frequency

SIP Chat Semplice
(non durante la chiamata)

Nuovo Messaggio

B. Inserisci il nome utente/
numero di telefono del
destinatario in questo campo.
A. Clicca sull'icona 'New
message', 'Nuovo
messaggio'.

C. Digita il tuo
messaggio in
questo campo

Allegati
•
•
•
•

Clicca su ‘Chat’, qui
potrai utilizzare SIP Simple
Chat.

Fare foto
Allegare foto
Registrare audio
Allegare file

C. Digita il tuo
messaggio in
questo campo

Clicca su
questa icona
per
videochiamare
una persona
specifica

Clicca sulla
busta per
inviare il
testo
all’utente.

SIP Chat Semplice
(durante la chiamata)

Nota: durante una
chiamata è possibile
spostare la schermata di
visualizzazione personale
facendo scorrere il dito
verso sinistra o verso
destra.

L’utente finale che utilizza la
SIP Simple Chat per inviare
messaggi.

A. Click new message Icon

Tap Chat, This is the place
where you can use Simple

Chat to all PUC users.

Digita il tuo
messaggio
in questo
campo

Clicca sulla busta
per inviare il testo
all’utente

Clicca sull’icona ‘Chat’ a
forma di fumetto.

Continuerai a vedere il
video del tuo utente finale
con cui sei in chiamata.

