Verificate i vostri dati con twixcheck
Requisiti: i vostri dati si trovano in uno dei vostri raccoglitori o nel Phonebook privato o
condiviso. Invece di trascriverli manualmente, potete importare i vostri dati in twixtel come file di
testo. Trovate le istruzioni su www.twixtel.ch, nel menu “Support” alla voce “Domande frequenti”,
documento “Import dei dati nell’elenco telefonico o in un raccoglitore” (domanda 5).

Verifica dei dati
1. Aprire il file in twixtel (raccoglitore o phonebook privato o phonebook condiviso)
2. Cliccare sulla registrazione che desiderate controllare. Per verificarle tutte, cliccare il
primo record in alto.
3. Confermare il pulsante “Verifica”

4. Nella finestra di sinistra sono mostrati i vostri dati mentre in quella di destra quelli
registrati negli elenchi telefonici ufficiali della versione twixtel 50.

5. Con i due pulsanti „Seguente“ e „Precedente“ potete scorrere all’interno della vostra lista.
Sulla destra viene mostrata la possibile corrispondente registrazione di twixtel.

6. Se i vostri dati sono corretti e non volete riprendere nessuna informazione, confermate il
pulsante „Seguente“, per passare alla prossima registrazione. Se non volete effettuare
nessun altro controllo, confermate il pulsante “Chiudi”.
7. Se volete per esempio riprendere nel vostro raccoglitore un numero telefonico da twixtel
perché mancante o non corretto, avete due possibilità:

a. Confermate la freccia accanto al campo desiderato (per esempio numero
principale). Il numero telefonico sarà riportato nel corrispondente campo della
registrazione di sinistra. Confermate il pulsante “Salva modifica” per
memorizzare.

b. Se volete riprendere tutte le info della registrazione di destra, cliccate sul pulsante
„Riprendi registrazione twixtel“ e confermate le modifiche con „Salva modifiche“.

8. Può capitare che il numero principale o il numero di cellulare che avete registrato non
debbano essere sovrascritti. Il programma chiede se il numero principale deve essere
ripreso come numero principale o supplementare. Se confermate „principale“, il numero
della vostra registrazione sarà sovrascritto con quello della registrazione in twixtel. Se
confermate „supplementare“, il numero telefonico principale di twixtel sarà aggiunto
come numero supplementare.

Le ulteriori possibilità, descritte ai punti 9 e 10, non sono probabilmente spesso utilizzate, in certi
casi possono però rivelarsi utili:
9. Nella sezione „Cosa verificare“ potete scegliere fra tre criteri: a) controlla tenendo in
considerazione nome, cognome, indirizzo e numero telefonico, b) controlla tenendo in
considerazione le caselle postali (numero, NAP, località) e c) numero telefonico
principale. Di base sono impostati a + b.

10. Cliccando sul logo twixtel si apre la finestra per la ricerca manuale. Questa ricerca è
paragonabile allo smart search di twixtel. Selezionando per esempio solo la via ed il
numero e la località, la ricerca riporterà sulla finestra di destra tutte le registrazioni di
quello specifico indirizzo.

Ulteriori informazioni:

www.twixtel.ch

Le risposte fornite dal support ad altre domande sono elencate nel menu „Support“ alla voce
„Domande frequenti“

twixtel AG, Gewerbestrasse 12, 8132 Egg
Support:
E Mail:
Telefono:

0800 80 22 12 (support gratuito) tedesco, francese, english
support@twix.ch
044 984 22 11

