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Elementi nella confezione

A

Collegamento della base
●

Un alimentatore
●

OPPURE

●

●

O
Un ricevitore Un ricevitore
CD 130
CD 135

- +

Cavo di
allacciamento
alla rete
telefonica

Una base
CD 130

A

+ -

Batterie
ricaricabili

2

O
Guida rapida
per iniziare

Manuale dellutente
CD 130 o CD 135

3

Collegamento
Inserite la spina del cavo di
alimentazione nella presa sul
fondo della base.
Inserite la spina del cavo di
allacciamento alla rete telefonica
nella presa sul fondo della base.
Inserite l'alimentatore nella
presa di corrente.
Inserite il cavo di allacciamento
alla rete telefonica nella relativa
presa.

Installazione

Usate sempre batterie ricaricabili.
Inserire le batterie

Un certificato
di garanzia

B

Caricare il ricevitore
per 24 ore

Uso

Effettuare una chiamata

Rispondere ad una chiamata

Premere

Premere

e comporre il numero.

Suggerimento: Potete preselezionare il numero prima di prendere la linea.
Durante una chiamata, premete 2 volte

Premere Su o Giù

per alzare o abbassare il volume.

Impostare la suoneria del ricevitore
1. Premere

e premere Giù

2. Premere

, TONI RICEV. appare.

3. Premere

e scorrere in Giù

4. Premere

, la melodia viene riprodotta.

6. Premere

a raggiungere PERSONALIZZA.

a raggiungere SUONERIA.

per scorrere la lista delle melodie.

per confermare la selezione.

Salvare un nome e un numero nella rubrica
1. In modalità di stand-by, premere

Usate sempre i cavi e le batterie
forniti con il telefono.

per attivare l'altoparlante del ricevitore.

Regolare il volume del ricevitore durante una chiamata

5. Premere Su o Giù

Nelle confezioni multiple troverete altri ricevitori, carica batteria, alimentatori,
cavi di allacciamento alla rete telefonica e batterie supplementari.

.

Impostare la data e l'ora
1. Premere
2. Premere Giù
3. Premere

.
a raggiungere OROL/SVEGLIA.
per visualizzare DATA E ORA.

4. Premere
attuale.

e immettere la data

5. Premere
attuale.

e immettere l'ora

6. Premere
impostazioni.

per confermare le

, RUBRICA appare.

2. Premere

, AGG NUMERO appare.

3. Premere

, INSER NOME appare.

4. Inserire il nome e premere
5. Inserire il numero e premere

, INSER NUM appare.
per memorizzare il numero.

3111 285 28451
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Impostare o modificare le impostazioni della sveglia
1. Premere

e premere Giù

2. Premere

e premere Giù

3. Premere

, scorrere

a raggiungere OROL/SVEGLIA.
a raggiungere IMP. SVEGLIA.
per selezionare DISATTIVA o

In caso di piccoli problemi
Per uno schema generale dettagliato si veda il manuale dell'utente.
Problema
●

Manca tono di selezione.

per confermare.

●

Cattiva qualità audio.

●

●

I simboli non appaiono sul display.

●

Se selezionate UNA VOLTA o GIORNALMENTE:
inserite l'ora e premete

per confermare.

Suggerimento: Quando la sveglia squilla, premere qualsiasi tasto per arrestare
lo squillo.

Rinominare un ricevitore

●

●

1. Premere

e premere Giù

a raggiungere PERSONALIZZA.

2. Premere

e premere Giù

a raggiungere NOME RICEV..

3. Premere
manuale).

e inserire un nome (per inserimento testo si veda

4. Premere

per confermare.

Ascoltare nuovi messaggi registrati sulla segreteria telefonica
Quando sulla segreteria telefonica sono registrati nuovi messaggi,
lampeggiano sia l'icona
sul display del ricevitore sia la spia sulla
base CD 135.
Premere
sul ricevitore. Inizia la riproduzione del messaggio più
recente.
Suggerimento: Per particolari sulle funzioni della segreteria
telefonica, si veda il manuale dell'utente CD 135.

●
●

UNA VOLTA o GIORNALMENTE.
4. Premere

Suggerimento

Non appare ID chiamante,
cattiva qualità di connessione
con internet DSL a banda larga.

●

●

●

Controllare i collegamenti.
Usare il cavo telefonico fornito
nella confezione.
Provate a mettere la base ad
almeno un metro di distanza da
qualsiasi apparecchiatura elettrica.
Assicuratevi che l'apparecchio sia
collegato alla rete elettrica.
Ricaricate le batterie.
Assicuratevi che un filtro DSL sia
inserito direttamente su ogni
presa telefonica usata in casa.
Controllate che il modem ed il
telefono siano collegati alla presa
del filtro corretta (una per ciascuno).
I filtri possono essere difettosi,
sostituiteli ed eseguite un'altra prova.

Benvenuti
Guida rapida per iniziare
1

Collegamento

2

Installazione

3

Uso

Avete bisogno di aiuto?
Manuale dell'utente
Consultate il manuale dell'utente fornito insieme al CD 130 o CD 135.
Aiuto on-line
www.p4c.philips.com

philips

