
Sunrise inbox per Sunrise click&call+: 
istruzioni per l’uso

Attivazione della Sunrise inbox

È possibile attivare la Sunrise inbox tramite il sunrise.ch/ilmioconto o il numero di telefono 
0800 707 707.

Funzioni della Sunrise inbox

Attivazione e disattivazione della Sunrise inbox

Attivazione della deviazione di chiamata se la linea è occupata *67 0860441234567# (numero 
di telefono personale)
Disattivazione della deviazione di chiamata se la linea è occupata #67#
Attivazione della deviazione di chiamata in caso di assenza *61 0860441234567# (numero di
telefono personale)
Disattivazione della deviazione di chiamata in caso di assenza #61#
Attivazione della deviazione diretta di tutte le chiamate *21 0860441234567# (numero di
telefono personale)
Disattivazione della deviazione diretta di tutte le chiamate #21#

Accesso alla Sunrise inbox

Da un numero diretto         0860441234567 (numero di telefono personale)
Da un altro numero di telefono        0860441234567 (numero di telefono personale)
           (Inserimento durante il messaggio di saluto)
           *(Codice PIN)#

Opzioni nel menu principale

Ascolto dei messaggi vocali e fax        1
Opzioni per la mailbox         9
Guida           0
Stampa di tutti i nuovi fax         22
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Opzioni durante la riproduzione dei messaggi vocali

Riascoltare il messaggio vocale     1
Cancellare il messaggio vocale     2
Memorizzare il messaggio vocale     3
Consultare le informazioni sul numero chiamante   4
(La funzione è disattivata se è attivato per default il messaggio che fornisce informazioni sul numero chiamante)
Stampare fax (consentito solo nel menu fax)   6
Riavvolgere di 8 secondi      7
Tornare all’inizio del messaggio     77
Tornare al messaggio precedente     777
Pausa e riavvio       8
Mandare avanti veloce di 8 secondi     9
Passare alla fine del messaggio     99
Richiamata diretta dalla Sunrise inbox    #
(Solo durante la consultazione dei messaggi dal numero telefonico sul quale è stata registrata la Sunrise inbox o un nu-
mero diretto)
Tornare al menu principale      *

Opzioni mailbox (dal menu principale)

Messaggio di saluto personalizzato     911
Messaggio di saluto standard     912
Messaggio di assenza      913
1. Definire il numero diretto      921 (numero di telefono)#
2. Definire il numero diretto      922 (numero di telefono)#
Impostare il numero di fax standard     93 (numero di fax)#
Modificare il codice PIN      94 (nuovo codice PIN a 4 cifre)#
Lingua del menu Tedesco      951
Lingua del menu Francese      952
Lingua del menu Italiano      953
Lingua del menu Inglese      954
Attivazione e disattivazione delle
informazioni sul numero chiamante     961
Notifica via SMS       971 (numero di cellulare)#
Notifica tramite chiamata      972
(Chiamata possibile solo verso il numero telefonico sul quale è registrata la Sunrise inbox)




