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Impostando questa funzionalità è possibile decidere se visualizzare o 

nascondere le informazioni relative al proprio numero fisso, quando si 

effettua una singola chiamata in uscita. 

Il comando per nascondere il proprio numero è riportato nella tabella 

sottostante.

#31#<NUM>Su singola chiamataNascondi numero

ComandoModalitàImpostazione

dove NUM corrisponde al numero chiamato; deve essere digitato in formato esteso (es. 021234567, 3481234567).

OSCURAMENTO DEL PROPRIO NUMEROOSCURAMENTO DEL PROPRIO NUMERO

Se il telefono fisso collegato alla Vodafone MiniStation è dotato di 

display, questo servizio permette di visualizzare il numero del 

chiamante (ove questo fosse disponibile).

VISUALIZZAZIONE DEL NUMERO CHIAMANTEVISUALIZZAZIONE DEL NUMERO CHIAMANTE

02-123456



Questa funzionalità permette di essere avvisati da un segnale acustico 

quando si riceve una chiamata sul proprio numero fisso, mentre è in 

corso una conversazione su un’altra chiamata attivata precedentemente. 

Il servizio è attivo sul proprio numero di telefono fisso a partire 

dall’attivazione della SIM Telefono Fisso e può essere disattivato e 

riattivato utilizzando i seguenti comandi:

AVVISO DI CHIAMATAAVVISO DI CHIAMATA

#43#Disattivazione

*43#Attivazione
Avviso di chiamata

ComandoAzioneImpostazione

Dopo aver digitato l’opportuno comando, attendere il segnale acustico.



CHIAMATA IN ATTESACHIAMATA IN ATTESA

Grazie a questo servizio è possibile rispondere ad un’altra 

chiamata ricevuta sul proprio numero fisso o effettuarne una nuova, 

ponendo in attesa una conversazione in corso. 

Per rispondere alla seconda chiamata è necessario chiudere o mettere in 

attesa la prima, digitando il tasto “Repeat” (R) seguito dal “2”; per 

respingere la seconda chiamata, invece, occorre digitare il tasto “Repeat”

(R) seguito dal “1”. 

Per effettuare una nuova chiamata mentre è in corso un’altra 

conversazione è necessario premere il tasto “Repeat” (R) seguito dal 

numero di telefono che si desidera chiamare; concludendo la seconda si 

ritorna automaticamente sulla prima.

Per usufruire del servizio di chiamata in attesa è necessario avere attivo il 

servizio di avviso di chiamata. 



Grazie a questo servizio è possibile dialogare con più

interlocutori contemporaneamente (fino a un massimo di 5).

Quando si è in comunicazione con il primo interlocutore, è necessario 

inviare la chiamata al secondo premendo il tasto “Repeat” (R) seguito dal 

numero di telefono che si desidera chiamare, attendere la risposta e 

digitare il tasto “R” seguito dal “3”. 

L'operazione va ripetuta per ogni interlocutore che si vuole aggiungere 

alla chiamata. 

CHIAMATA A CHIAMATA A PIUPIU’’ UTENTIUTENTI


