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1 Importanti
istruzioni sulla
sicurezza
Requisiti di alimentazione
• Questo prodotto richiede alimentazione
HOHWWULFDD9&$,QFDVRGLEODFN
out, la comunicazione potrebbe essere
LQWHUURWWD
• /DWHQVLRQHGHOODUHWHqFODVVLÀFDWDVHFRQGR
ORVWDQGDUG719 7HOHFRPPXQLFDWLRQ
1HWZRUN9ROWDJHV GHÀQLWRGDOODQRUPDWLYD
(1
Avvertenza
• /DUHWHHOHWWULFDqFODVVLÀFDWDFRPHSHULFRORVD/ XQLFR
modo di scollegare la base di ricarica è quello di
VWDFFDUODGDOODSUHVDHOHWWULFD$VVLFXUDUVLFKHODSUHVD
HOHWWULFDVLDVHPSUHIDFLOPHQWHUDJJLXQJLELOH

Per evitare danni o anomalie di
funzionamento:
Attenzione
• Utilizzare solo l'alimentazione indicata nelle istruzioni

• Le attrezzature collegabili tramite cavo devono disporre
•

•

•
•
•
•
•

di una presa facilmente raggiungibile in prossimità
GHOO·DSSDUHFFKLRVWHVVR
L’attivazione della modalità vivavoce può aumentare in
maniera repentina il volume del telefono e portarlo a
un livello davvero alto: assicurarsi che l’apparecchio non
VLWURYLWURSSRYLFLQRDOO·RUHFFKLR
Questo apparecchio non è stato progettato per
HIIHWWXDUHFKLDPDWHGLHPHUJHQ]DLQFDVRGLEODFNRXW
Per effettuare chiamate di emergenza, è necessario
GLVSRUUHGLXQ·DOWHUQDWLYD
Fare in modo che il prodotto non entri in contatto
FRQOLTXLGL
1RQXVDUHGHWHUJHQWLFKHFRQWHQJDQRDOFRODPPRQLDFD
benzene o abrasivi, poiché possono danneggiare
O·DSSDUHFFKLR
1RQHVSRUUHLOWHOHIRQRDWHPSHUDWXUHHFFHVVLYDPHQWH
alte, quali quelle prodotte da fonti di calore o luce
VRODUHGLUHWWD
Evitare di far cadere il telefono o altri oggetti sullo
VWHVVR
I telefoni cellulari accesi in prossimità del dispositivo
SRVVRQRFDXVDUHLQWHUIHUHQ]H

Informazioni sulle temperature di
funzionamento e di conservazione
• Utilizzare l'apparecchio in ambienti dove la
temperatura è sempre compresa tra 0°C e
& FRQXPLGLWjUHODWLYDÀQRDO 
• Riporre l'apparecchio in ambienti dove la
temperatura è sempre compresa tra -20°C
H& FRQXPLGLWjUHODWLYDÀQRDO 
• Alle basse temperature, la durata delle
EDWWHULHSRWUHEEHHVVHUHSLULGRWWD

SHUJOLXWHQWL

• Utilizzare solo le batterie indicate nelle istruzioni per
JOLXWHQWL

• Se la batteria viene sostituita con una di tipo errato, è
•
•
•
•
•
•
•
•

SRVVLELOHFKHTXHVW XOWLPDHVSORGD
6PDOWLUHOHEDWWHULHXVDWHVHJXHQGROHLVWUX]LRQL
1RQVPDOWLUHOHEDWWHULHQHOIXRFR
8WLOL]]DUHVHPSUHLFDYLIRUQLWLFRQLOSURGRWWR
Fare in modo che i contatti di ricarica o la batteria non
WRFFKLQRPDLRJJHWWLPHWDOOLFL
Fare in modo che il prodotto non entri in contatto con
piccoli oggetti di metallo, che possono deteriorare la
TXDOLWjDXGLRHGDQQHJJLDUHLOSURGRWWR
È possibile tenere oggetti metallici solo in prossimità o
VRSUDLOULFHYLWRUHGHOWHOHIRQR
1RQXWLOL]]DUHLOSURGRWWRLQ]RQHGRYHHVLVWHLOULVFKLR
GLHVSORVLRQH
1RQDSULUHO DSSDUHFFKLRODVWD]LRQHEDVHRODEDVHGL
ULFDULFDSHUQRQHVVHUHHVSRVWLDOO DOWDWHQVLRQH
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2 Telefono
Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in
Philips!
Per usufruire di tutti i servizi di assistenza offerti
da Philips, registrare il prodotto sul sito Web
www.philips.com/welcome.

Alimentatore**

Contenuto della confezione

Cavo di linea*

2 batterie AAA

Ricevitore**
Garanzia

Base (D470)

Manuale dell'utente breve
Base (D475)

Nota
• In alcuni paesi, è necessario collegare l'adattatore di

linea al cavo di linea; quindi, collegare quest'ultimo alla
presa del telefono.

Caricatore (senza presa del telefono)**

Suggerimento
• **Nelle confezioni multiple, sono presenti più ricevitori
con i relativi caricatori e adattatori di alimentazione.

4
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3 Guida
introduttiva
Attenzione
• Assicurarsi di aver letto le istruzioni di sicurezza

ULSRUWDWHQHOODVH]LRQH,PSRUWDQWLLVWUX]LRQLVXOOD
VLFXUH]]DSULPDGLFROOHJDUHHLQVWDOODUHLOULFHYLWRUH

Collegamento della base
Avvertenza
• Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione
•

dell'alimentazione corrisponda a quella indicata sul
UHWURRVXOODSDUWHLQIHULRUHGHOWHOHIRQR
Per caricare la batteria, utilizzare solo l'adattatore di
DOLPHQWD]LRQHLQGRWD]LRQH

3

Collegare le estremità dell'alimentatore
SHUFRQIH]LRQLPXOWLSOH 
• DOMDFNGLLQJUHVVR&&QHOODSDUWH
inferiore del caricatore aggiuntivo del
WHOHIRQR
• DOODSUHVDGLDOLPHQWD]LRQHDPXUR

Nota
• Se è attivo il servizio Internet ad alta velocità DSL

•

1
2

'LJLWDO6XEVFULEHU/LQH VXOODOLQHDWHOHIRQLFDDFFHUWDUVL
GLLQVWDOODUHXQÀOWUR'6/WUDLOFDYRWHOHIRQLFRHODSUHVD
GLDOLPHQWD]LRQH,OÀOWURHYLWDUXPRULGLVRWWRIRQGRH
problemi relativi all'ID chiamante causati da interferenze
'6/3HUXOWHULRULLQIRUPD]LRQLVXLÀOWUL'6/FRQWDWWDUH
LOJHVWRUH'6/
La targhetta del modello è situata sulla parte inferiore
GHOODEDVH

Collegare le estremità dell'alimentatore:
• DOMDFNGLLQJUHVVR&&QHOODSDUWH
posteriore della base;
• DOODSUHVDGLDOLPHQWD]LRQHDPXUR
Collegare le estremità del cavo telefonico:
• alla presa del telefono nella parte
posteriore della base;
• DOODSUHVDGHOWHOHIRQRDPXUR

IT
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Installazione delle batterie in
dotazione

1

&RQÀJXUD]LRQHGHOWHOHIRQR
(a seconda del paese di
residenza)
1
2

2

Quando si utilizza il telefono per la prima
volta, viene visualizzato un messaggio di
EHQYHQXWR
Premere [OK]

Impostazione del paese/lingua
Selezionare il proprio paese/lingua, quindi
premere [OK]SHUFRQIHUPDUH
» Le impostazioni del paese/lingua
YHQJRQRVDOYDWH

3

Nota
• L'opzione di impostazione del paese/lingua dipende

GDOO RSHUDWRUHGLUHWH6HQRQYLHQHYLVXDOL]]DWRDOFXQ
PHVVDJJLRGLEHQYHQXWRVLJQLÀFDFKHO LPSRVWD]LRQH
GHOSDHVHOLQJXDqSUHLPSRVWDWDSHUODSURSULDQD]LRQH
6XFFHVVLYDPHQWHqSRVVLELOHLPSRVWDUHODGDWDHO RUD

Per reimpostare la lingua, seguire la procedura
ULSRUWDWDVRWWR
Attenzione
• Rischio di esplosione! Tenere lontane le batterie da fonti
•
•

GLFDORUHGDLUDJJLVRODULHGDOIXRFR1RQJHWWDUHPDLOH
EDWWHULHQHOIXRFR
8WLOL]]DUHVROROHEDWWHULHLQGRWD]LRQH
5LVFKLRGLULGX]LRQHGLGXUDWDGHOODEDWWHULD1RQ
utilizzare mai combinazioni di diverse marche o tipi di
EDWWHULH

Nota
• &DULFDUHOHEDWWHULHSHURUHSULPDGHOSULPRXWLOL]]R
• Il surriscaldamento del ricevitore durante l'operazione
GLULFDULFDGHOOHEDWWHULHqQRUPDOH

1
2

ULVSHWWLYRYDQR,OPDQFDWRULVSHWWRGHOODSRODULWjSXz
GDQQHJJLDUHLOSURGRWWR

8
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Selezionare una lingua, quindi premere
[OK]SHUFRQIHUPDUH
» /HLPSRVWD]LRQLYHQJRQRVDOYDWH

Impostazione di data e ora

1
2

Avvertenza
• 9HULÀFDUHODSRODULWjGHOOHEDWWHULHSULPDGLLQVHULUOHQHO

Selezionare >&RQÀJWHOHI@ > [Lingua],
quindi premere [OK]SHUFRQIHUPDUH

3

Selezionare [Menu] > >&RQÀJWHOHI@ >
[Data & ora], quindi premere [OK] per
FRQIHUPDUH
Premere i tasti numerici per impostare la
data, quindi premere [OK]SHUFRQIHUPDUH
» Il menu di impostazione dell'ora viene
YLVXDOL]]DWRVXOULFHYLWRUH
3UHPHUHLWDVWLQXPHULFLSHULQVHULUHO RUD

D475

Rimane accesa quando si visualizzano
le chiamate bloccate nel registro delle
chiamate.
Lampeggia quando arriva una
chiamata.
Rimane acceso quando è in corso una
chiamata.
L'altoparlante è attivo.

Cos'è la modalità standby?
Il telefono passa alla modalità standby quando
non è in corso alcuna attività. Il nome, la data,
l'ora e il numero del ricevitore sono visualizzati
sulla schermata di standby.

Icone del display

La suoneria è spenta.
La modalità silenziosa è impostata, ma
non è nell'intervallo attivo
(il telefono non squilla).
Segreteria telefonica (solo D475):
lampeggia quando c'è un nuovo
messaggio o quando la memoria è
piena. Viene visualizzata quando la
segreteria telefonica è accesa.
Lampeggia quando c'è un nuovo
messaggio vocale.
Rimane acceso quando i messaggi
vocali sono già stati visualizzati nel
registro delle chiamate.
L'icona non viene visualizzata nel
caso in cui non sia presente alcun
messaggio.
La modalità silenziosa è impostata, ma
non è nell'intervallo attivo.
La sveglia è attiva.

In modalità standby, le icone che compaiono
sullo schermo principale mostrano quali funzioni
sono disponibili sul telefono.
Icona

Descrizione
Quando il ricevitore non si trova sulla
base/caricatore, le barre indicano il
livello della batteria (da alto a basso).
Quando il ricevitore si trova sulla
base/caricatore, le barre continuano a
carica non è completa.
L'icona della batteria scarica lampeggia
e viene emesso un segnale acustico
di avviso.
La batteria è scarica e deve essere
ricaricata.
Viene visualizzato lo stato del
collegamento tra il ricevitore e la base.
Più barre vengono visualizzate, più
forte è il segnale.
Rimane accesa quando si visualizzano
le chiamate ricevute nel registro delle
chiamate.
Rimane accesa quando si visualizzano
le chiamate in uscita nell'elenco di
riselezione.
Lampeggia quando c'è una nuova
chiamata persa o quando si naviga tra
le chiamate perse non visualizzate nel
registro chiamate.
Rimane accesa solo in caso di registro
chiamate già visualizzato o quando
si visualizzano le chiamate perse nel
registro delle chiamate.

10
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/
ECO
ECO+

Vengono visualizzati quando si
scorre un elenco in alto/in basso o si
aumenta/diminuisce il volume.
La modalità ECO è attiva.
La modalità ECO+ è attiva.

segnale
Il numero di barre indica lo stato
del collegamento tra il ricevitore
e la base. Più barre vengono
visualizzate, più forte è il segnale.

•

•

Accertarsi che il ricevitore sia connesso
alla base prima di effettuare o ricevere
una chiamata e di utilizzare le funzionalità
GHOO DSSDUHFFKLR
Se vengono emessi dei toni di avviso
durante una conversazione, la batteria è
quasi scarica oppure il telefono è fuori
SRUWDWD&DULFDUHODEDWWHULDRVSRVWDUHLO
ricevitore in modo che sia più vicino alla
EDVH
Nota

• Quando ECO+ è acceso, non viene visualizzata la
SRWHQ]DGHOVHJQDOH

Accensione o spegnimento
del dispositivo
Tenere premuto
ULFHYLWRUH

per accendere/spegnere il

IT
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4 Chiamate

2

Premere
FKLDPDWD

o

per effettuare la

Nota

Nota
• ,QFDVRGLEODFNRXWLOWHOHIRQRQRQqLQJUDGRGL
XWLOL]]DUHLVHUYL]LGLHPHUJHQ]D

• Il tempo di conversazione della chiamata in corso viene
LQGLFDWRQHOWLPHUGHOOHFKLDPDWH

• Se vengono emessi dei toni di avviso, la batteria è quasi
VFDULFDRSSXUHLOWHOHIRQRqIXRULSRUWDWD&DULFDUH
la batteria o spostare il telefono in modo che sia più
YLFLQRDOODEDVH

Suggerimento
• 9HULÀFDUHODSRWHQ]DGHOVHJQDOHSULPDRGXUDQWHXQD

FKLDPDWD YHGHUH 9HULÀFDGHOODSRWHQ]DGHOVHJQDOH D
pagina 10)

Ricezione di una chiamata
Composizione di una
chiamata
Per effettuare una chiamata procedere come
segue:
• &KLDPDWDQRUPDOH
• &KLDPDWDSUHGHÀQLWD
È possibile effettuare una chiamata anche
dall'elenco di riselezione, dalla rubrica YHGHUH
'Chiamata dai numeri in rubrica' a pagina 18) e
dal registro chiamate YHGHUH 5LFRPSRVL]LRQH
di un numero' a pagina 21 

Chiamata normale

1
2

Premere

o



&RPSRUUHLOQXPHURWHOHIRQLFR
» ,OQXPHURYLHQHFRPSRVWR
» Viene visualizzata la durata della
FKLDPDWDLQFRUVR

&KLDPDWDSUHGHÀQLWD

1

12

&RPSRUUHLOQXPHURWHOHIRQLFR
• Per cancellare una cifra, premere
[Canc]
• Per inserire una pausa, tenere premuto

IT

Quando il telefono squilla, è possibile
selezionare le opzioni seguenti:
• premere o
per rispondere alla
FKLDPDWD
• prendere il telefono per rispondere alla
chiamata quando è attiva la funzione di
risposta automatica YHGHUH 5LVSRVWD
automatica' a pagina 25 
• Selezionare [Silenz] per disattivare lo
VTXLOORGHOODFKLDPDWDLQHQWUDWD
Avvertenza
• Quando il telefono squilla o quando è attiva la modalità

vivavoce, tenerlo lontano dall'orecchio per evitare danni
DOO XGLWR

Nota
• ,OVHUYL]LRGLLGHQWLÀFD]LRQHGHOFKLDPDQWHqGLVSRQLELOH
solo se tale opzione è stata sottoscritta con la propria
FRPSDJQLDWHOHIRQLFD

Suggerimento
• In caso di chiamata persa, sul telefono compare un
PHVVDJJLRGLDYYLVR

Fine di una chiamata
Per terminare una chiamata, procedere come
segue:
• Premere 
• Posizionare il ricevitore sulla base o
VXOODEDVHGLULFDULFD

Accensione/spegnimento
dell'altoparlante
Premere

Inoltro di un'altra chiamata

Nota
• Se la funzione di chiusura automatica non è attiva

YHGHUH $WWLYD]LRQHGLVDWWLYD]LRQHGHOODPRGDOLWjGL
interruzione automatica della chiamata' a pagina 25)
e si posiziona il ricevitore sulla base o sulla base di
ULFDULFDODFKLDPDWDQRQVLLQWHUURPSH

Regolazione del volume del
ricevitore/vivavoce
Premere / per regolare il volume durante
XQDFKLDPDWD
» Il volume del ricevitore/vivavoce viene
TXLQGLPRGLÀFDWRHLOWHOHIRQRWRUQD
DOODVFKHUPDWDGLFKLDPDWD



Nota
• 4XHVWRVHUYL]LRGLSHQGHGDOJHVWRUHWHOHIRQLFR

1
2

Premere GXUDQWHXQDFKLDPDWD
» La prima chiamata viene messa in
DWWHVD
&RPSRUUHLOVHFRQGRQXPHUR
» Viene composto il numero visualizzato
VXOGLVSOD\

Ricezione di una seconda
chiamata
Nota
• 4XHVWRVHUYL]LRGLSHQGHGDOJHVWRUHWHOHIRQLFR

Disattivazione del microfono
1

2

Premere GXUDQWHXQDFKLDPDWD
» Sul display compare il simbolo [Muto
attivo]
» La persona che chiama non sentirà
alcun suono, mentre chi riceve la
chiamata potrà comunque sentire la
YRFHGHOO LQWHUORFXWRUH
Premere nuovamente per riattivare il
PLFURIRQR
» Adesso è possibile proseguire la
FRQYHUVD]LRQH

Quando viene emesso un segnale acustico
ripetuto che indica la ricezione di un'altra
chiamata, è possibile rispondere come indicato
di seguito:

1

2

Premere e
per rispondere alla
FKLDPDWD
» La prima chiamata viene messa in
attesa ed è quindi possibile rispondere
DOODVHFRQGD
Premere e per interrompere la
FKLDPDWDLQFRUVRHULVSRQGHUHODSULPD

IT
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Passaggio da una chiamata
all'altra
Nota
• 4XHVWRVHUYL]LRGLSHQGHGDOJHVWRUHWHOHIRQLFR

È possibile passare da una chiamata all'altra
come indicato sotto:
• Premere e
; oppure
• Premere [Opzion] e selezionare >$OW
FKLDP@, quindi premere nuovamente [OK]
SHUFRQIHUPDUH
» La chiamata in corso viene messa in
DWWHVDHGqSRVVLELOHSDVVDUHDOO DOWUD

Come effettuare una
conferenza con persone che
chiamano dall'esterno
Nota
• 4XHVWRVHUYL]LRGLSHQGHGDOJHVWRUHWHOHIRQLFR

9HULÀFDUHVHLOSURSULRJHVWRUHWHOHIRQLFRSUHYHGHFRVWL
DJJLXQWLYLSHUTXHVWRVHUYL]LR

Quando sono in corso due chiamate, è
possibile stabilire una chiamata in conferenza in
questi modi:
• Premere , quindi
;o
• Premere [Opzion], selezionare
[Conferenza] quindi premere nuovamente
[OK]SHUFRQIHUPDUH
» Le due chiamate entrano in modalità
FRQIHUHQ]D

14
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5 Chiamate
interne e
conferenze

Durante una chiamata
Durante una chiamata è possibile passare da un
telefono all'altro:

1

Nota
• Questa funzione è disponibile solo per le versioni con
SLULFHYLWRUL

Una chiamata interna è una chiamata effettuata
su un telefono che condivide la stessa stazione
EDVH8QDFRQIHUHQ]DqXQDFRQYHUVD]LRQHFKH
coinvolge due telefoni interni e una persona
FKHFKLDPDGDOO HVWHUQR

Inoltro di una chiamata su un
altro telefono
Nota
• Se la base è abbinata solo a 2 telefoni registrati, tenere
premuto
ULFHYLWRUH

1

2
3
4

per inoltrare una chiamata all'altro

Tenere premuto 
» Per le versioni con più ricevitori,
vengono visualizzati i telefoni disponibili
per la chiamata interna, procedere
TXLQGLDOSDVVDJJLR
» Per le versioni con due ricevitori, l'altro
ricevitore, squilla, procedere quindi al
SDVVDJJLR
Selezionare un ricevitore, quindi premere
[OK]SHUFRQIHUPDUH
» ,OWHOHIRQRVHOH]LRQDWRVTXLOOD
Premere VXOWHOHIRQRVHOH]LRQDWR
» 9LHQHVWDELOLWDXQDFKLDPDWDLQWHUQD
Premere
LQWHUQD

per terminare la chiamata

2

Tenere premuto 
» La persona che chiama viene messa in
DWWHVD
» Per le versioni con più ricevitori,
vengono visualizzati i telefoni disponibili
per la chiamata interna, procedere
TXLQGLDOSDVVDJJLR
Selezionare un ricevitore, quindi premere
[OK]SHUFRQIHUPDUH
» Attendere che l'interlocutore risponda
DOODFKLDPDWD

Passaggio tra le varie chiamate
Tenere premuto
per passare dalla chiamata
HVWHUQDDTXHOODLQWHUQD

Conferenza
Una conferenza a 3 è una chiamata tra l'utente,
un altro telefono interno e una persona
FKHFKLDPDGDOO HVWHUQR3HUHIIHWWXDUODVRQR
necessari due ricevitori che condividono la
VWHVVDEDVH

Durante una chiamata esterna

1

Tenere premuto
per avviare una
FKLDPDWDLQWHUQD
» La persona che chiama dall'esterno
YLHQHPHVVDLQDWWHVD
» Per le versioni con più ricevitori,
vengono visualizzati i telefoni disponibili
per la chiamata interna, procedere
TXLQGLDOSDVVDJJLR
» Per le versioni con due ricevitori, l'altro
ricevitore, squilla, procedere quindi al
SDVVDJJLR
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2
3
4
5

Selezionare un ricevitore, quindi premere
[OK]SHUFRQIHUPDUH
» ,OWHOHIRQRVHOH]LRQDWRVTXLOOD
Premere VXOWHOHIRQRVHOH]LRQDWR
» 9LHQHVWDELOLWDXQDFKLDPDWDLQWHUQD
Premere >&RQI@
» In questo modo viene stabilita una
chiamata in conferenza a 3 con una
OLQHDHVWHUQDHXQULFHYLWRUH
Premere
per terminare la conferenza e
trasferire la chiamata in corso al ricevitore
VHOH]LRQDWR
Nota

• Premere

per partecipare a una conferenza in
corso con un altro telefono nel caso in cui [Servizi] >
[Conferenza] sia impostato su >$XWRP@

Durante la conferenza

1

2

Premere >,QW@ per mettere in attesa una
chiamata esterna e tornare alla chiamata
LQWHUQD
» La chiamata esterna viene messa in
DWWHVD
Premere >&RQI@ per ripristinare la
FRQIHUHQ]D
Nota

• Se un telefono termina la chiamata durante una

conferenza, l'altro ricevitore rimane collegato alla
FKLDPDWDHVWHUQD
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6 Testo e numeri
Per impostare il nome del telefono, le voci in
rubrica e utilizzare opzioni di menu è possibile
LPPHWWHUHWHVWRHQXPHUL

Immissione di testo e numeri
1
2
3

Premere una o più volte sulla tastiera
alfanumerica per immettere il carattere
SUHVFHOWR
Premere [Canc] per cancellare un
FDUDWWHUH7HQHUHSUHPXWR[Canc] per
HOLPLQDUHWXWWLLFDUDWWHUL3UHPHUH e
SHUVSRVWDUHLOFXUVRUHDVLQLVWUDHDGHVWUD
Premere

SHUDJJLXQJHUHXQRVSD]LR

Nota
• Per informazioni sulla mappatura dei tasti con caratteri
HQXPHULYHGHUHLOFDSLWROR$SSHQGLFH

Passaggio da lettere
maiuscole a minuscole
3HULPSRVWD]LRQHSUHGHÀQLWDODSULPDOHWWHUDGL
ogni parola all'interno di una frase è maiuscola
PHQWUHOHDOWUHVRQRPLQXVFROH7HQHUHSUHPXWR
per passare dalle lettere maiuscole a quelle
PLQXVFROH
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7 Rubrica
Questo telefono è dotato di una rubrica che
SXzFRQWHQHUHÀQRDYRFLËSRVVLELOH
DFFHGHUHDOODUXEULFDGDOODEDVH2JQLYRFH
SXzHVVHUHFRPSRVWDGDFDUDWWHULË
SRVVLELOHPHPRUL]]DUHÀQRDQXPHUL FLIUH
FLDVFXQR 
Sono disponibili 2 memorie ad accesso
GLUHWWR WDVWLH $VHFRQGDGHOSDHVH
i tasti 1 e 2 sono preimpostati sul numero
della posta vocale e sul numero del servizio
LQIRUPD]LRQLGHOSURYLGHULQTXHVWLRQH4XDQGR
si tiene premuto il tasto in modalità standby,
il numero di telefono salvato viene digitato
DXWRPDWLFDPHQWH

Ricerca all'interno dell'elenco dei
contatti

1
2

GLSHQGHGDOSURSULR3DHVH

Visualizzazione della rubrica
Nota
• È possibile visualizzare la rubrica solo su un telefono
DOODYROWD

1
2

Premere oppure selezionare [Menu]
> [Rubrica] > [Visualizza]> [OK] per
DFFHGHUHDOODUXEULFD
Selezionare un contatto e visualizzare le
LQIRUPD]LRQLGLVSRQLELOL

Ricerca di una voce
Per cercare le voci in rubrica, è possibile:
• 6FRUUHUHO HOHQFRGHLFRQWDWWL
• ,PPHWWHUHLOSULPRFDUDWWHUHGHOFRQWDWWR

18

IT

Premere

e SHUVFRUUHUHODUXEULFD

Immissione del primo carattere del
FRQWDWWR

1
2

Nota
• La disponibilità della memoria ad accesso diretto

Premere oppure selezionare [Menu]
> [Rubrica] > [Visualizza]> [OK] per
DFFHGHUHDOODUXEULFD

Premere oppure selezionare [Menu]
> [Rubrica] > [Visualizza]> [OK] per
DFFHGHUHDOODUXEULFD
Premere il tasto alfanumerico che
FRUULVSRQGHDOFDUDWWHUH
» Viene visualizzata la prima voce che
LQL]LDFRQTXHVWRFDUDWWHUH

Chiamata dai numeri in
rubrica
1
2
3
4

Premere oppure selezionare [Menu]
> [Rubrica] > [Visualizza]> [OK] per
DFFHGHUHDOODUXEULFD
Selezionare un contatto all'interno della
UXEULFD
Premere [Vedi]
6HOH]LRQDUHLOWLSRGLQXPHUR FHOOXODUH
FDVDXIÀFLR TXLQGLSUHPHUH per
FKLDPDUH

Accesso alla rubrica durante
una chiamata
1
2
3

Premere [Opzion] e selezionare [Rubrica]
Premere [OK]SHUFRQIHUPDUH
Selezionare un contatto, quindi premere
[OK]SHUYLVXDOL]]DUHLOQXPHUR

Aggiunta di una voce
Nota
• Se la memoria della rubrica è piena, viene visualizzato
•

XQPHVVDJJLRGLDYYLVRVXOULFHYLWRUH3HUDJJLXQJHUH
QXRYHYRFLHOLPLQDUHTXHOOHYHFFKLH
4XDQGRVLPRGLÀFDLOQXPHURGLXQDYRFHLOQXRYR
QXPHURVRYUDVFULYHUjTXHOORYHFFKLR

1

Selezionare [Menu] > [Rubrica] >
>$JJQXRYR@, quindi premere [OK] per
FRQIHUPDUH

2

Immettere il nome, quindi premere [OK]
SHUFRQIHUPDUH

3

Immettere il numero di cellulare, casa
RXIÀFLR VFHJOLHUHXQRGHLGXH TXLQGL
premere [Salva]SHUFRQIHUPDUH
» /DQXRYDYRFHYLHQHVDOYDWD
Suggerimento

• Tenere premuto
SHULQVHULUHXQDSDXVD
• Premere una o più volte sulla tastiera alfanumerica per
LPPHWWHUHLOFDUDWWHUHSUHVFHOWR

• Premere [Canc]SHUFDQFHOODUHLOFDUDWWHUH3UHPHUH
/

4
5

• Per ogni voce della rubrica, è possibile salvare massimo
QXPHUL

0RGLÀFDUHLOQXPHURTXLQGLSUHPHUH
[Salva]SHUFRQIHUPDUH

Eliminazione di una voce
1
2
3

Selezionare [Menu] > [Rubrica] >
[Elimina], quindi premere [OK] per
FRQIHUPDUH
Selezionare un contatto, quindi premere
[OK]SHUFRQIHUPDUH
» Sul ricevitore compare una richiesta di
FRQIHUPD
Premere [OK]SHUFRQIHUPDUH
» /DYRFHYLHQHHOLPLQDWD

Eliminazione di tutte le voci
1

SHUVSRVWDUHLOFXUVRUHDVLQLVWUDHDGHVWUD

Nota

Selezionare il numero di cellulare/
FDVDXIÀFLRTXLQGLSUHPHUH[OK] per
FRQIHUPDUH

2

Selezionare [Menu] > [Rubrica] >
[Elimina tutti], quindi premere [OK] per
FRQIHUPDUH
» Sul ricevitore compare una richiesta di
FRQIHUPD
Premere [OK]SHUFRQIHUPDUH
» 7XWWHOHYRFLLQUXEULFD HFFHWWROH
voci della memoria ad accesso diretto)
YHQJRQRHOLPLQDWH

0RGLÀFDGLXQDYRFH
1
2
3

Selezionare [Menu] > [Rubrica] >
>0RGLÀFD@, quindi premere [OK] per
FRQIHUPDUH
Selezionare un contatto, quindi premere
[OK]SHUFRQIHUPDUH
0RGLÀFDUHLOQRPHTXLQGLSUHPHUH[OK]
SHUFRQIHUPDUH
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8 Registro
chiamate
Il registro delle chiamate salva la cronologia di
WXWWHOHFKLDPDWHSHUVHULFHYXWHREORFFDWH
La cronologia delle chiamate ricevute include
anche il nome e il numero del chiamante,
QRQFKpODGDWDHO RUDGHOODFKLDPDWD4XHVWD
funzione è disponibile solo se si è abbonati al
VHUYL]LRGLLGHQWLÀFD]LRQHGHOFKLDPDQWHRIIHUWR
GDOODSURSULDFRPSDJQLDWHOHIRQLFD
,OWHOHIRQRSXzUHJLVWUDUHÀQRDFKLDPDWH
L'icona del registro chiamate lampeggia sul
WHOHIRQRQHOFDVRGLFKLDPDWHVHQ]DULVSRVWD
Se il chiamante ha attivato il servizio di
LGHQWLÀFD]LRQHLOVXRQRPHHLOQXPHURGL
WHOHIRQRVRQRYLVXDOL]]DWLVXOGLVSOD\/ HOHQFR
delle chiamate all'interno del registro viene
visualizzato in ordine cronologico a partire dalla
FKLDPDWDSLUHFHQWH
Nota
• Prima di chiamare direttamente un numero da questo

Tipo elenco chiamate
Da questo menu è possibile scegliere se
visualizzare tutte le chiamate in entrata o solo
TXHOOHVHQ]DULVSRVWD
Nota
• Si tratta di un'impostazione che dipende dal proprio
SDHVH

Selezione del tipo di elenco chiamate

1
2

Icone
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Descrizione
Rimane accesa quando si visualizzano
le chiamate ricevute nel registro delle
FKLDPDWH
Lampeggia quando c'è una nuova
chiamata persa o quando si naviga tra
le chiamate perse non visualizzate nel
UHJLVWURFKLDPDWH
Rimane accesa solo in caso di registro
chiamate già visualizzato o quando
si visualizzano le chiamate perse nel
UHJLVWURGHOOHFKLDPDWH
Rimane accesa quando si visualizzano
le chiamate bloccate nel registro delle
FKLDPDWH

Selezionare un'opzione, quindi premere
[OK]SHUFRQIHUPDUH

Visualizzazione delle voci nel
registro chiamate
1

HOHQFRDVVLFXUDUVLFKHVLDJLXVWR

Le icone sullo schermo mostrano le chiamate
SHUVHULFHYXWHEORFFDWH

Selezionare [Menu] > [Servizi] > >7LSHO
FK@, quindi premere [OK]SHUFRQIHUPDUH

2
3

Premere 
» Viene visualizzato il registro delle
FKLDPDWHULFHYXWR
Selezionare una voce, quindi premere
[Opzion]
Selezionare [Visualizza] > [OK] per
XOWHULRULLQIRUPD]LRQL

Salvataggio di una voce del
registro chiamate in rubrica
1
2
3

Premere 
» Viene visualizzato il registro delle
FKLDPDWHULFHYXWR
Selezionare una voce, quindi premere
[Opzion]
Selezionare [Salva numero], quindi
premere [OK]SHUFRQIHUPDUH

4
5
6

$FFHGHUHDOQRPHHPRGLÀFDUORTXLQGL
premere [OK]SHUFRQIHUPDUH
6HOH]LRQDUHLOWLSRGLQXPHUR FHOOXODUH
FDVDXIÀFLR TXLQGLSUHPHUH[OK] per
FRQIHUPDUH
0RGLÀFDUHLOQXPHURTXLQGLSUHPHUH
[Salva]SHUFRQIHUPDUH
» /DYRFHYLHQHVDOYDWDLQUXEULFD

3
4

Selezionare [Elimina tutti], quindi premere
[OK]SHUFRQIHUPDUH
» Sul ricevitore compare una richiesta di
FRQIHUPD
Premere [OK]SHUFRQIHUPDUH
» Tutte le voci in rubrica vengono
HOLPLQDWH

Ricomposizione di un numero
1
2
3

Premere 
6HOH]LRQDUHXQDYRFHGDOO HOHQFR
Premere

SHULQROWUDUHODFKLDPDWD

Eliminazione di una voce dal
registro chiamate
1
2
3
4

Premere 
» Viene visualizzato il registro delle
FKLDPDWHULFHYXWR
Selezionare una voce, quindi premere
[Opzion]
Selezionare [Elimina], quindi premere
[OK]SHUFRQIHUPDUH
» Sul ricevitore compare una richiesta di
FRQIHUPD
Premere [OK]SHUFRQIHUPDUH
» /DYRFHYLHQHHOLPLQDWD

Eliminazione di tutte le voci
del registro chiamate
1
2

Premere 
» Viene visualizzato il registro delle
FKLDPDWHULFHYXWR
Premere [Opzion] per accedere al menu
GHOOHRS]LRQL
IT
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9 Elenco di
riselezione
L'elenco di riselezione consente di salvare la
cronologia delle chiamate effettuate e include
LQRPLHRLQXPHULFKLDPDWL,OWHOHIRQRSXz
UHJLVWUDUHÀQRDYRFLGLULVHOH]LRQH

Visualizzazione delle voci di
riselezione
Selezionare >5LVHO@

Salvataggio di un numero
dell'elenco di riselezione in
rubrica
1
2
3
4
5
6
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Premere >5LVHO@ per accedere all'elenco
GHOOHFKLDPDWHHIIHWWXDWH

Accesso all'elenco di
riselezione durante una
chiamata
1
2

$FFHGHUHDOQRPHHPRGLÀFDUORTXLQGL
premere [OK]SHUFRQIHUPDUH
6HOH]LRQDUHLOWLSRGLQXPHUR FHOOXODUH
FDVDXIÀFLR TXLQGLSUHPHUH[OK] per
FRQIHUPDUH
0RGLÀFDUHLOQXPHURTXLQGLSUHPHUH
[Salva]SHUFRQIHUPDUH
» /DYRFHYLHQHVDOYDWDLQUXEULFD
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Premere [OK]SHUFRQIHUPDUH

Eliminazione di una voce di
riselezione
1
2
3
4

Selezionare una voce, quindi premere
[Opzion]SHUFRQIHUPDUH
Selezionare [Salva numero], quindi
premere [OK]SHUFRQIHUPDUH

Premere [Opzion] e selezionare
[Riselezione]

Premere >5LVHO@ per accedere all'elenco
GHOOHFKLDPDWHHIIHWWXDWH
Selezionare una voce, quindi premere
[Opzion]SHUFRQIHUPDUH
Selezionare [Elimina], quindi premere
[OK]SHUFRQIHUPDUH
» Sul ricevitore compare una richiesta di
FRQIHUPD
Premere [OK]SHUFRQIHUPDUH
» /DYRFHYLHQHHOLPLQDWD

Eliminazione di tutte le voci
dell'elenco di riselezione
1
2
3

Premere >5LVHO@ per accedere all'elenco
GHOOHFKLDPDWHHIIHWWXDWH
Selezionare [Opzion] > [Elimina tutti],
quindi premere [OK]SHUFRQIHUPDUH
» Sul ricevitore compare una richiesta di
FRQIHUPD
Premere [OK]SHUFRQIHUPDUH
» Tutte le voci in rubrica vengono
HOLPLQDWH

10 Impostazioni del
telefono
È possibile personalizzare le impostazioni del
WHOHIRQRQHOPRGRGHVLGHUDWR

Impostazioni audio
Impostazione del volume della
suoneria del telefono
È possibile selezionare 5 diversi livelli di
impostazione del volume della suoneria oppure
scegliere l'opzione [Disattivato]

1
2

Selezionare [Menu] > >&RQÀJWHOHI@ >
[Suoni] > >9ROVXRQHULD@, quindi premere
[OK]SHUFRQIHUPDUH
Selezionare un livello del volume, quindi
premere [OK]SHUFRQIHUPDUH
» /HLPSRVWD]LRQLYHQJRQRVDOYDWH

Impostazione della suoneria del
telefono
ËSRVVLELOHVFHJOLHUHWUDVXRQHULHGLYHUVH

1
2

Selezionare [Menu] > >&RQÀJWHOHI@ >
[Suoni] > [Squilli], quindi premere [OK]
SHUFRQIHUPDUH
Selezionare una suoneria, quindi premere
[OK]SHUFRQIHUPDUH
» /HLPSRVWD]LRQLYHQJRQRVDOYDWH

Silent mode (Modalità silenziosa)
È possibile impostare il telefono in modalità
silenziosa e abilitarla per un certo periodo di
WHPSR4XDQGRODPRGDOLWjVLOHQ]LRVDqDWWLYD
il telefono non squilla e non emette né il tono
SULQFLSDOHQpLOWRQRGHOODEDVHGRFNLQJ

Nota
• Quando si preme

per trovare il ricevitore, o quando
si attiva la sveglia, il telefono invia comunque degli avvisi
DQFKHTXDQGRqDWWLYDODPRGDOLWjVLOHQ]LRVD

1
2
3
4

Selezionare [Menu] > >&RQÀJWHOHI@ >
[Suoni] > >0RGVLOHQ]@, quindi premere
[OK]SHUFRQIHUPDUH
Selezionare [On/off] >
[Attivato]/[Disattivato], quindi
premere[OK]SHUFRQIHUPDUH
» /HLPSRVWD]LRQLYHQJRQRVDOYDWH
Selezionare >,QL]LRHÀQH@, quindi premere
[OK]SHUFRQIHUPDUH
Impostare l'orario, quindi premere [OK]
SHUFRQIHUPDUH
» /HLPSRVWD]LRQLYHQJRQRVDOYDWH
» Viene visualizzato



Impostazione dei toni della tastiera
Si tratta del suono prodotto alla pressione di un
WDVWRGHOWHOHIRQR

1
2

Selezionare [Menu] > >&RQÀJWHOHI@ >
[Suoni] > [Tono tasto], quindi premere
[OK]SHUFRQIHUPDUH
Selezionare [Attivato]/[Disattivato], quindi
premere [OK]SHUFRQIHUPDUH
» /HLPSRVWD]LRQLYHQJRQRVDOYDWH

Impostazione del tono docking
,OWRQRGRFNLQJqLOVHJQDOHDXGLRHPHVVR
quando viene posizionato il ricevitore sulla
EDVHFDULFDWRUH

1
2

Selezionare [Menu] > >&RQÀJWHOHI@ >
[Suoni] > [Tono docking], quindi premere
[OK]SHUFRQIHUPDUH
Selezionare [Attivato]/[Disattivato], quindi
premere [OK]SHUFRQIHUPDUH
» /HLPSRVWD]LRQLYHQJRQRVDOYDWH
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D470/D475

[Disattivato]

[Attivato]
[Attivato]

[Attivato]

viene
visualizzato solo
dopo che la
modalità ECO+
è stata attivata in
PRGDOLWjVWDQGE\
[Disattivato] Viene visualizzato

[Attivato]
viene
visualizzato e
PRGLÀFDWRLQ
quando la
modalità ECO+
è attivata in
PRGDOLWjVWDQGE\

Attribuzione di un nome al
telefono
Il nome del telefono può essere composto
GDXQPDVVLPRGLFDUDWWHUL,OQRPHYLHQH
visualizzato sullo schermo del telefono in
PRGDOLWjVWDQGE\

1
2
3

Selezionare [Menu] > >&RQÀJWHOHI@ >
>1RPHWHOHI@, quindi premere [OK] per
FRQIHUPDUH
,PPHWWHUHRPRGLÀFDUHLOQRPH3HU
cancellare un carattere, premere [Canc]
Premere [OK]SHUFRQIHUPDUH
» /HLPSRVWD]LRQLYHQJRQRVDOYDWH

Impostazione di data e ora
Per informazioni, consultare la sezione
,PSRVWD]LRQHGLGDWDHRUD YHGHUH
'Impostazione di data e ora' a pagina 8 

Impostazione della lingua del
display
Nota
• Questa opzione è disponibile solo sui telefoni con
VXSSRUWRPXOWLOLQJXH

• /HOLQJXHGLVSRQLELOLYDULDQRGDSDHVHDSDHVH

1
2

Selezionare [Menu] > >&RQÀJWHOHI@
> [Lingua], quindi premere [OK] per
FRQIHUPDUH
Selezionare una lingua, quindi premere
[OK]SHUFRQIHUPDUH
» /HLPSRVWD]LRQLYHQJRQRVDOYDWH

Risposta automatica
Quando si attiva la funzione di risposta
automatica, è possibile accedere alla chiamata
in entrata automaticamente quando si prende
LOULFHYLWRUH4XDQGRTXHVWDIXQ]LRQHYLHQH
disattivata, è necessario premere o
per
ULVSRQGHUHDOODFKLDPDWDLQHQWUDWD

1
2

Selezionare [Menu] > >&RQÀJWHOHI@ >
>5LVSDXWRPDW@, quindi selezionare [OK]
SHUFRQIHUPDUH
Selezionare [Attivato]/[Disattivato], quindi
[OK]SHUFRQIHUPDUH
» /HLPSRVWD]LRQLYHQJRQRVDOYDWH

Attivazione/disattivazione
della modalità di interruzione
automatica della chiamata
È possibile attivare la funzione di interruzione
automatica della chiamata in modo
da terminare una chiamata ponendo
semplicemente il ricevitore sulla base o sulla
EDVHGLULFDULFD
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1
2

Selezionare [Menu] > >&RQÀJWHOHI@ >
>&KLXVDXWRP@, quindi premere [OK] per
FRQIHUPDUH
Selezionare [Attivato]/[Disattivato], quindi
premere [OK]SHUFRQIHUPDUH
» /HLPSRVWD]LRQLYHQJRQRVDOYDWH
Nota

• Quando la funzione di chiusura automatica della

chiamata non è attiva, è possibile posizionare il
ricevitore sulla base o sulla base di ricarica e continuare
FRQODFKLDPDWDPHGLDQWHO DOWRSDUODQWH
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11 Sveglia
,OWHOHIRQRqGRWDWRGLXQDVYHJOLDLQFRUSRUDWD
Per impostare la sveglia, fare riferimento alle
LQIRUPD]LRQLULSRUWDWHGLVHJXLWR

Impostazione della sveglia
1
2
3

Selezionare [Menu] > [Sveglia], quindi
premere [OK]SHUFRQIHUPDUH
Selezionare [Una volta] oppure
[Giornalmente], quindi premere [OK] per
FRQIHUPDUH
Selezionare un orario di sveglia, quindi
premere [OK]SHUFRQIHUPDUH
» La sveglia è attiva e sul display viene
visualizzato 
Suggerimento

• Premere

GHOSDHVH 

/

per passare tra [am]/[pm] DVHFRQGD

Disattivazione della sveglia
Quando la sveglia suona
3UHPHUHXQWDVWRTXDOVLDVLSHUVSHJQHUOD

Prima che la sveglia suoni
Selezionare [Menu] > [Sveglia] > [Disattivato],
quindi premere [OK]SHUFRQIHUPDUH
» /HLPSRVWD]LRQLYHQJRQRVDOYDWH
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12 Segreteria
telefonica
Nota
• Disponibile solo per D475.

Il telefono è dotato di una segreteria telefonica
che, una volta attivata, registra le chiamate
senza risposta. È possibile accedere alla
segreteria telefonica anche in modalità remota

Tramite la base
Premere per attivare/disattivare la segreteria
telefonica in modalità standby.
Nota
• Quando la segreteria telefonica è attiva, risponde alle
chiamate in arrivo dopo un determinato numero di
squilli sulla base delle impostazioni del ritardo.

Annotazioni per la famiglia

della segreteria stessa presente sul ricevitore.
Quando la segreteria telefonica è accesa, la spia
a LED sulla base si accende.

Nella segreteria telefonica, è possibile registrare
un messaggio audio.

Attivazione/disattivazione
della segreteria telefonica

2

La segreteria telefonica può essere attivata/
disattivata tramite la base o il ricevitore.

Tramite telefono

1
2

Selezionare [Menu] > [Segret. tel.] >
[Risp. vocale], quindi premere [OK] per
confermare.
Selezionare [Solo risposta]/[Con
registraz.]/[Disattivato], quindi premere
[OK] per confermare.
Le impostazioni vengono salvate.

1

3
4
5

Selezionare [Menu] > [Segret. tel.] >
[Nota famiglia], quindi premere [OK] per
confermare.
Cominciare la registrazione stando vicino al
microfono dopo il segnale acustico.
Premere [OK] per interrompere la
registrazione.
Premere [OK] per ascoltare la nota audio.
Premere [OK] per salvare la nota per la
famiglia o [Elim.] per rimuoverla.

Impostazione della lingua
della segreteria telefonica
Nota
• Questa opzione è disponibile solo sui telefoni con
supporto multilingue.

Nota
• [Solo risposta] indica che la segreteria telefonica è
•
•
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attiva. Si risponde solo alle chiamate senza registrare
messaggi.
[Con registraz.] indica che la segreteria telefonica è
attiva. Si risponde alle chiamate registrando messaggi.
[Disattivato] indica che la segreteria telefonica non è
attiva.

IT

La lingua della segreteria telefonica è la lingua
che viene impostata per i messaggi.

1
2

Selezionare [Menu] > [Segret. tel.] >
[Lingua mess.], quindi premere [OK] per
confermare.
Selezionare una lingua, quindi premere
[OK] per confermare.
Le impostazioni vengono salvate.

Impostazione della modalità
di risposta

4
5

È possibile impostare la segreteria telefonica
in modo tale che chi chiama possa lasciare un
PHVVDJJLR6HOH]LRQDUH>&RQUHJLVWUD]@se si
GHVLGHUDFKHLOFKLDPDQWHODVFLXQPHVVDJJLR,Q
caso contrario, selezionare [Solo risposta]

1
2

Selezionare [Menu] > >6HJUHWWHO@ >
>5LVSYRFDOH@, quindi premere [OK] per
FRQIHUPDUH
Selezionare una modalità di risposta, quindi
premere [OK]SHUFRQIHUPDUH
» /HLPSRVWD]LRQLYHQJRQRVDOYDWH
Nota

• Se la memoria è piena, la segreteria telefonica passa
automaticamente alla modalità [Solo risposta]

Messaggi
Il messaggio viene udito da chi chiama quando
VLDWWLYDODVHJUHWHULDWHOHIRQLFD/DVHJUHWHULD
telefonica ha 2 annunci preregistrati: [Con
UHJLVWUD]@ e [Solo risposta]

1
2
3

Selezionare [Menu] > >6HJUHWWHO@ >
[Messaggio], quindi premere [OK] per
FRQIHUPDUH
Selezionare [Solo risposta] oppure [Con
UHJLVWUD]@, quindi premere [OK] per
FRQIHUPDUH
Selezionare [Registra], quindi premere
[OK]SHUFRQIHUPDUH

Premere [OK] per interrompere
la registrazione; in caso contrario la
UHJLVWUD]LRQHWHUPLQDGRSRPLQXWL
» È possibile riascoltare il messaggio
DSSHQDUHJLVWUDWRVXOULFHYLWRUH
Nota

• Assicurarsi di parlare vicino al microfono quando si
UHJLVWUDLOPHVVDJJLR

Ascolto del messaggio

1
2
3

Selezionare [Menu] > >6HJUHWWHO@ >
[Messaggio], quindi premere [OK] per
FRQIHUPDUH
Selezionare [Solo risposta] oppure [Con
UHJLVWUD]@, quindi premere [OK] per
FRQIHUPDUH
Selezionare [Ascolta], quindi premere
[OK]SHUFRQIHUPDUH
» È possibile ascoltare il messaggio
FRUUHQWH
Nota

• 1RQqSLSRVVLELOHDVFROWDUHLOPHVVDJJLRTXDQGRVL
ULVSRQGHDXQDFKLDPDWDLQDUULYR

Registrazione di un messaggio
È possibile registrare un messaggio
GHOODOXQJKH]]DPDVVLPDGLPLQXWL,O
nuovo messaggio registrato sostituisce
DXWRPDWLFDPHQWHTXHOORYHFFKLR

Cominciare la registrazione stando vicino al
PLFURIRQRGRSRLOVHJQDOHDFXVWLFR

5LSULVWLQRGHOPHVVDJJLRSUHGHÀQLWR

1
2
3

Selezionare [Menu] > >6HJUHWWHO@ >
[Messaggio], quindi premere [OK] per
FRQIHUPDUH
Selezionare >&RQUHJLVWUD]@oppure
[Solo risposta], quindi premere [OK] per
FRQIHUPDUH
Selezionare >8VDSUHGHI@, quindi premere
[OK]SHUFRQIHUPDUH
» ,OPHVVDJJLRSUHGHÀQLWRYLHQH
ULSULVWLQDWR
IT



Messaggi in entrata
La lunghezza massima di un messaggio in arrivo
qGLPLQXWL4XDQGRVLULFHYRQRPHVVDJJL
nuovi, la spia di ricezione lampeggia sulla
VHJUHWHULDWHOHIRQLFDHVXOULFHYLWRUH
Nota
• Se si risponde al telefono mentre la persona che

•

chiama sta lasciando un messaggio, la registrazione
viene interrotta ed è possibile parlare direttamente
DOO LQWHUORFXWRUH
Se la memoria è piena, la segreteria telefonica passa
automaticamente alla modalità [Solo risposta]3HU
ULFHYHUHQXRYLPHVVDJJLFDQFHOODUHTXHOOLYHFFKL

Ascolto dei messaggi in arrivo
È possibile ascoltare i messaggi in arrivo
QHOO RUGLQHLQFXLYHQJRQRUHJLVWUDWL
Dalla base
• Per avviare/interrompere l'ascolto, premere

• Per regolare il volume, premere / 
• Per riprodurre il messaggio precedente/
riprodurre nuovamente il messaggio
corrente, premere 
• Per riprodurre il messaggio successivo,
premere 
• Per eliminare il messaggio corrente,
premere 
Nota
• 1RQqSRVVLELOHUHFXSHUDUHLPHVVDJJLHOLPLQDWL

'DOWHOHIRQR
• È possibile ascoltare i messaggi in arrivo
QHOO RUGLQHLQFXLYHQJRQRUHJLVWUDWL
• In caso di nuovi messaggi, premere
SHUDVFROWDUOL6HQRQVRQRSUHVHQWLQXRYL
messaggi, premere , quindi [OK] per
DVFROWDUHTXHOOLYHFFKL
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•

Selezionare [Menu] > >6HJUHWWHO@ >
[Ascolta], quindi premere [OK] per
FRQIHUPDUH
» 9LHQHULSURGRWWRLOQXRYRPHVVDJJLR
Se non sono presenti messaggi nuovi,
YHUUDQQRULSURGRWWLLPHVVDJJLYHFFKL

•

Premere [Indiet] per interrompere
O DVFROWR
Premere [OK] per accedere al menu delle
RS]LRQL
Premere / per aumentare/ridurre il
YROXPH

•
•

Eliminazione di un messaggio in arrivo
Dalla base
Premere TXDQGRVLDVFROWDLOPHVVDJJLR
» ,OPHVVDJJLRFRUUHQWHYLHQHHOLPLQDWR
'DOWHOHIRQR

1
2

Quando si ascolta un messaggio, premere
[Opzion] per accedere al menu delle
RS]LRQL
Selezionare [Elimina], quindi premere
[OK]SHUFRQIHUPDUH
» ,OPHVVDJJLRFRUUHQWHYLHQHHOLPLQDWR

Eliminazione di tutti i messaggi in
arrivo vecchi
Tenere premuto sulla base in modalità
VWDQGE\
» Tutti i messaggi vecchi vengono
HOLPLQDWLLQPDQLHUDSHUPDQHQWH
'DOWHOHIRQR

1

2

Selezionare [Menu] > >6HJUHWWHO@ >
[Elimina tutti], quindi premere [OK] per
FRQIHUPDUH
» Sul ricevitore compare una richiesta di
FRQIHUPD
Premere [OK]SHUFRQIHUPDUH
» Tutti i messaggi vecchi vengono
HOLPLQDWLLQPDQLHUDSHUPDQHQWH

Suggerimento

Nota
• 3RVVRQRHVVHUHHOLPLQDWLVRORLPHVVDJJLOHWWL1RQq
SRVVLELOHUHFXSHUDUHLPHVVDJJLHOLPLQDWL

• Quando si accede alla segreteria telefonica in modalità

remota, si consiglia di impostare il ritardo degli squilli
sulla modalità [Risparmio],QTXHVWRPRGRLPHVVDJJL
YHQJRQRJHVWLWLLQPDQLHUDSLHIÀFDFH4XDQGRVRQR
presenti nuovi messaggi, la segreteria telefonica prende
ODFKLDPDWDGRSRVTXLOOL,QFDVRFRQWUDULRODFKLDPDWD
YLHQHSUHVDGRSRVTXLOOL

Filtro chiamate
È possibile ascoltare la persona che chiama
mentre lascia un messaggio nella segreteria
WHOHIRQLFD3UHPHUH per rispondere alla
FKLDPDWD
Dalla base
Premere /
per regolare il volume
GHOO DOWRSDUODQWHGXUDQWHODPRGDOLWjGLÀOWUR
FKLDPDWH

Accesso remoto
È possibile accedere alle funzionalità della
segreteria telefonica anche quando non si è a
FDVD%DVWDFKLDPDUHLOSURSULRQXPHURGDXQ
WHOHIRQRDWRQLHLPPHWWHUHLO3,1DFLIUH

Nota
Nota

• Se si imposta l'altoparlante al volume più basso, la
IXQ]LRQHGLÀOWURFKLDPDWHYLHQHGLVDWWLYDWD

• ,OFRGLFH3,1GLDFFHVVRUHPRWRqDQDORJRDO3,1GL
VLVWHPD,O3,1SUHGHÀQLWRq

Impostazione del ritardo degli squilli
È possibile impostare il numero di squilli che
vengono riprodotti prima dell'attivazione della
VHJUHWHULDWHOHIRQLFD

1
2

Selezionare [Menu] > >6HJUHWWHO@ >
>5LWVTXLOOR@, quindi premere [OK] per
FRQIHUPDUH
Scegliere una nuova impostazione, quindi
premere [OK]SHUFRQIHUPDUH
» /HLPSRVWD]LRQLYHQJRQRVDOYDWH

Attivazione/disattivazione della
modalità di accesso remoto
È possibile consentire o bloccare l'accesso
UHPRWRDOODVHJUHWHULDWHOHIRQLFD

1
2

Selezionare [Menu] > >6HJUHWWHO@ >
>$FFUHPRWR@, quindi premere [OK] per
FRQIHUPDUH
Selezionare [Attiva]/[Disattiva], quindi
premere [OK]SHUFRQIHUPDUH
» /HLPSRVWD]LRQLYHQJRQRVDOYDWH

Nota
• Assicurarsi che la segreteria telefonica sia attivata prima
GLDSSOLFDUHTXHVWDLPSRVWD]LRQH

0RGLÀFDGHOFRGLFH3,1

1
2
3

Selezionare [Menu] > >6HJUHWWHO@ > >$FF
remoto] > [Cambia PIN], quindi premere
[OK]SHUFRQIHUPDUH
,QVHULUHLOYHFFKLR3,1TXLQGLSUHPHUH
[OK]SHUFRQIHUPDUH
,PPHWWHUHLOQXRYRFRGLFH3,1TXLQGL
premere [OK]SHUFRQIHUPDUH
IT
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4

Immettere nuovamente il nuovo
FRGLFH3,1TXLQGLSUHPHUH[Salva] per
FRQIHUPDUH
» /HLPSRVWD]LRQLYHQJRQRVDOYDWH



Disattivazione della segreteria telefonica
QRQGLVSRQLELOHTXDQGRVLDVFROWDQRL
PHVVDJJL 

Accesso remoto alla segreteria
telefonica

Comportamento della spia a LED
sulla base

1

La seguente tabella illustra lo stato corrente con
il diverso comportamento della spia a LED sulla
EDVH

2
3

Chiamare il proprio numero di casa
WUDPLWHXQWHOHIRQRDWRQL
Digitare #TXDQGRVLVHQWHLOPHVVDJJLR
,PPHWWHUHLOFRGLFH3,1
» Adesso è possibile accedere alla
segreteria telefonica e ascoltare i nuovi
PHVVDJJL

Spia a LED
$FFHVRÀVVR

Nota
• ËSRVVLELOHLPPHWWHUHYROWHLO3,1FRUUHWWRSULPDFKH
LOWHOHIRQRFKLXGDODFKLDPDWD

4

Premere un tasto per effettuare
XQ RSHUD]LRQH&RQVXOWDUHODWDEHOODGHL
comandi per l'accesso remoto per un
HOHQFRGHOOHIXQ]LRQDOLWjGLVSRQLELOL
Nota

• Se non viene riprodotto alcun messaggio e non viene
premuto alcun tasto entro 8 secondi, il telefono
LQWHUURPSHDXWRPDWLFDPHQWHODFKLDPDWD

Comandi per l'accesso remoto
Tasto
1
2
3
6
7
8
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Luce
lampeggiante

IT

Funzione
$VFROWRGHOPHVVDJJLRSUHFHGHQWH
$VFROWRGHLPHVVDJJL
3DVVDJJLRDOPHVVDJJLRVXFFHVVLYR
(OLPLQD]LRQHGHOPHVVDJJLRFRUUHQWH
Attivazione della segreteria telefonica
QRQGLVSRQLELOHGXUDQWHO DVFROWRGHL
PHVVDJJL 
Interruzione dell'ascolto di un
PHVVDJJLR

Luce
lampeggiante
YHORFH

Stato dei messaggi
• 1RQqSUHVHQWHDOFXQPHVsaggio nuovo e la memoria
QRQqSLHQD
• ,OULFHYLWRUHqDFFHVR
• Accedere alla modalità di
ULFHUFDGHOULFHYLWRUH
• È presente un nuovo messagJLRHODPHPRULDQRQqSLHQD
• &KLDPDWDLQHQWUDWD
• Registrazione di un messagJLRDQQXQFLRLQHQWUDWD
• 5LSURGX]LRQHGLPHVVDJJL
• Accesso remoto/ascolto del
PHVVDJJLRGDOULFHYLWRUH
• 1RQqSUHVHQWHDOFXQQXRYR
messaggio e la memoria è
SLHQD
• Consente di accedere alla
PRGDOLWjGLUHJLVWUD]LRQH

13 Servizi
Il telefono supporta una serie di funzionalità che
consente di gestire al meglio le conversazioni
WHOHIRQLFKH

Tipo elenco chiamate
Da questo menu è possibile scegliere se
visualizzare tutte le chiamate in entrata o solo
TXHOOHVHQ]DULVSRVWD
Nota
• Si tratta di un'impostazione che dipende dal proprio
SDHVH

2

Filtro chiamate
È possibile bloccare le chiamate in uscita
verso determinati numeri, come le telefonate
intercontinentali o verso sgradite hotline,
bloccando le chiamate che cominciano con
FHUWHFLIUHËSRVVLELOHFUHDUHVHULHGLQXPHUL
FRQFLIUHDOPDVVLPRSHURJQLVHULHGLQXPHUL
Quando viene effettuata una chiamata che
comincia con una di queste 4 serie di numeri, la
FKLDPDWDLQXVFLWDYLHQHEORFFDWD

Selezione della modalità di blocco

1
Selezione del tipo di elenco chiamate

1
2

Selezionare [Menu] > [Servizi] > >7LSHO
FK@, quindi premere [OK]SHUFRQIHUPDUH
Selezionare un'opzione, quindi premere
[OK]SHUFRQIHUPDUH

2
3

Conferenza automatica
Per condividere una chiamata esterna con un
altro telefono, premere 
Nota

Attivazione/disattivazione della
modalità di conferenza automatica

1

Selezionare [Menu] > [Servizi] >
[Conferenza], quindi premere [OK] per
FRQIHUPDUH

Selezionare [Menu] > [Servizi] > [Filtro
FKLDP@ > >0RGGLEORFFR@, quindi
premere [OK]SHUFRQIHUPDUH
,QVHULUHLO3,1FRGLFHGLDFFHVVRSHU
EORFFDUHOHFKLDPDWH,O3,1FRGLFHGL
DFFHVVRSUHGHÀQLWRq4XLQGL
premere [OK]SHUFRQIHUPDUH
Selezionare [Attivato]/[Disattivato], quindi
premere [OK]SHUFRQIHUPDUH
» /HLPSRVWD]LRQLYHQJRQRVDOYDWH

Aggiunta di nuovi numeri all'elenco
dei numeri bloccati

1

• Questa funzione è disponibile solo per le versioni con
SLULFHYLWRUL

Selezionare >$XWRP@/[Disattivato], quindi
premere [OK]SHUFRQIHUPDUH
» /HLPSRVWD]LRQLYHQJRQRVDOYDWH

2
3
4

Selezionare [Menu] > [Servizi] > [Filtro
FKLDP@ > [Blocco numero], quindi
premere [OK]SHUFRQIHUPDUH
,QVHULUHLO3,1FRGLFHGLDFFHVVRSHU
EORFFDUHOHFKLDPDWH,O3,1SUHGHÀQLWRq
6XFFHVVLYDPHQWHSUHPHUH[OK] per
FRQIHUPDUH
Selezionare un numero dall'elenco, quindi
premere [OK]SHUFRQIHUPDUH
0RGLÀFDUHLOQXPHURTXLQGLSUHPHUH[OK]
SHUFRQIHUPDUH
IT
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» /HLPSRVWD]LRQLYHQJRQRVDOYDWH

0RGLÀFDGHO3,1FRGLFHGLDFFHVVR
per bloccare le chiamate

1
2
3
4

Selezionare [Menu] > [Servizi] > [Filtro
FKLDP@ > [Cambia PIN], quindi premere
[OK]SHUFRQIHUPDUH
,QVHULUHLOYHFFKLR3,1FRGLFHGLDFFHVVR
SHUEORFFDUHOHFKLDPDWH,O3,1SUHGHÀQLWR
q6XFFHVVLYDPHQWHSUHPHUH[OK]
SHUFRQIHUPDUH
,PPHWWHUHQXRYDPHQWHLOQXRYR3,1
codice di accesso, quindi premere [OK]
SHUFRQIHUPDUH
,PPHWWHUHQXRYDPHQWHLOQXRYR3,1
codice di accesso, quindi premere [Salva]
SHUFRQIHUPDUH
» /HLPSRVWD]LRQLYHQJRQRVDOYDWH

Elenco esclusione
È possibile escludere dei numeri bloccandone le
FKLDPDWHLQHQWUDWDËSRVVLELOHFUHDUHVHULHGL
QXPHULGDPDVVLPRFLIUHFLDVFXQD,QFDVRGL
chiamata in arrivo da una delle 4 serie di numeri
EORFFDWLODVXRQHULDYHUUjGLVDWWLYDWD
Nota
• Accertarsi di aver sottoscritto l'abbonamento al
•

VHUYL]LRGLLGHQWLÀFD]LRQHGHOFKLDPDQWHSHUSRWHU
XWLOL]]DUHTXHVWDIXQ]LRQH
Se il numero corrisponde a uno di quelli nella lista nera,
LOQRPHGHOFRQWDWWRQHOODUXEULFDQRQYHUUjYLVXDOL]]DWR

Attivare/disattivare l'elenco di
esclusione

1
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Selezionare [Menu] > [Servizi] > [Lista
HVFOXV@, quindi premere [OK] per
FRQIHUPDUH

IT

2
3
4

Selezionare >0RGOLVWDHV@, quindi premere
[OK]SHUFRQIHUPDUH
,QVHULUHLO3,1FRGLFHGLDFFHVVR,O3,1
SUHGHÀQLWRq6XFFHVVLYDPHQWH
premere [OK]SHUFRQIHUPDUH
Selezionare [Attivato]/[Disattivato], quindi
premere [OK]SHUFRQIHUPDUH
» /HLPSRVWD]LRQLYHQJRQRVDOYDWH

Aggiunta di numeri all'elenco di
esclusione

1
2
3
4

Selezionare [Menu] > [Servizi] > [Lista
HVFOXV@, quindi premere [OK] per
FRQIHUPDUH
Selezionare >/LVWDHVFOXV@, quindi premere
[OK]SHUFRQIHUPDUH
,QVHULUHLO3,1FRGLFHGLDFFHVVR,O3,1
SUHGHÀQLWRq6XFFHVVLYDPHQWH
premere [OK]SHUFRQIHUPDUH
Immettere il numero, quindi premere [OK]
SHUFRQIHUPDUH
» /HLPSRVWD]LRQLYHQJRQRVDOYDWH

0RGLÀFDGHO3,1FRGLFHGLDFFHVVR
dell'elenco di esclusione

1
2
3
4

Selezionare [Menu] > [Servizi] > [Lista
HVFOXV@> [Cambia PIN], quindi premere
[OK]SHUFRQIHUPDUH
,QVHULUHLOYHFFKLR3,1FRGLFHGLDFFHVVR
SHUEORFFDUHOHFKLDPDWH,O3,1SUHGHÀQLWR
q6XFFHVVLYDPHQWHSUHPHUH[OK]
SHUFRQIHUPDUH
,PPHWWHUHQXRYDPHQWHLOQXRYR3,1
codice di accesso, quindi premere [OK]
SHUFRQIHUPDUH
,PPHWWHUHQXRYDPHQWHLOQXRYR3,1
codice di accesso, quindi premere [Salva]
SHUFRQIHUPDUH
» /HLPSRVWD]LRQLYHQJRQRVDOYDWH

Tipo di rete
Nota
• Si tratta di un'impostazione che dipende dal proprio

SDHVH4XHVWDRS]LRQHqGLVSRQLELOHVRORVXLWHOHIRQL
FKHVXSSRUWDQRTXHVWDIXQ]LRQDOLWj

1
2

Selezionare [Menu] > [Servizi] > [Tipo di
rete], quindi premere [OK]
Selezionare un tipo di rete, quindi premere
[OK]
» /HLPSRVWD]LRQLYHQJRQRVDOYDWH

3UHÀVVRDXWRP
4XHVWDIXQ]LRQHFRQVHQWHGLYHULÀFDUHH
formattare il numero in uscita prima della
FRPSRVL]LRQH,OSUHÀVVRSXzVRVWLWXLUHLO
QXPHURGLLGHQWLÀFD]LRQHLPSRVWDWRQHOPHQX
(VHPSLRLOQXPHURGLLGHQWLÀFD]LRQHLPSRVWDWR
qPHQWUHLOSUHÀVVRq4XDQGRYLHQH
composto un numero del tipo 6043338888,
quest'ultimo viene convertito in 12503338888
SULPDGHOODFRPSRVL]LRQH

Nota
• Per inserire una pausa, tenere premuto 
• 6HLOSUHÀVVRqVWDWRLPSRVWDWRHLOQXPHURGL
•

LGHQWLÀFD]LRQHqYXRWRLOSUHÀVVRYLHQHDJJLXQWRDWXWWH
OHFKLDPDWHLQXVFLWD
Questa funzione non è disponibile se il numero
composto inizia per * e #

Selezione della durata di
richiamata
Assicurarsi che il tempo di richiamata sia
impostato correttamente prima di rispondere a
XQ DOWUDFKLDPDWD'LQRUPDTXHVWDIXQ]LRQHq
JLjDWWLYDVXOWHOHIRQRËSRVVLELOHVFHJOLHUHWUD
opzioni: [Breve], [Medio] e [Lungo],OQXPHUR
GLRS]LRQLGLVSRQLELOLYDULDDVHFRQGDGHLSDHVL
Per ulteriori dettagli, consultare la propria
FRPSDJQLDWHOHIRQLFD

1
2

Selezionare [Menu] > [Servizi] > [Tempo
GLÁDVK@, quindi premere [OK] per
FRQIHUPDUH
Selezionare un'opzione, quindi premere
[OK]SHUFRQIHUPDUH
» /HLPSRVWD]LRQLYHQJRQRVDOYDWH

Nota
• /DOXQJKH]]DPDVVLPDGLXQQXPHURGLLGHQWLÀFD]LRQH
•

qGLFLIUH/DOXQJKH]]DPDVVLPDGLXQSUHÀVVR
DXWRPDWLFRqGLFLIUH
Si tratta di un'impostazione che dipende dal proprio
SDHVH

Modalità di chiamata
Nota
• Questa funzione si applica solo ai telefoni che

VXSSRUWDQRODPRGDOLWjGLFKLDPDWDDLPSXOVLHDWRQL

,PSRVWD]LRQHGHOSUHÀVVRDXWRPDWLFR

1
2
3

Selezionare [Menu] > [Servizi] > >3UHÀV
DXWRP@, quindi premere [OK] per
FRQIHUPDUH
,PPHWWHUHLOQXPHURGLLGHQWLÀFD]LRQH
quindi premere [OK]SHUFRQIHUPDUH

La modalità di chiamata rimanda al segnale
WHOHIRQLFRXVDWRLQGHWHUPLQDWLSDHVL,OWHOHIRQR
VXSSRUWDODPRGDOLWjDWRQL '70) HDLPSXOVL
Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla propria
FRPSDJQLDWHOHIRQLFD

,PPHWWHUHLOSUHÀVVRTXLQGLSUHPHUH[OK]
SHUFRQIHUPDUH
» /HLPSRVWD]LRQLYHQJRQRVDOYDWH
IT
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Impostazione della modalità di
chiamata

1
2

Selezionare [Menu] > [Servizi] > >0RG
chiamata], quindi premere [OK] per
FRQIHUPDUH
Selezionare una modalità di chiamata,
quindi premere [OK]SHUFRQIHUPDUH
» /HLPSRVWD]LRQLYHQJRQRVDOYDWH
Nota

• Se il telefono si trova in modalità di chiamata a impulsi,

premere
durante la conversazione per passare
WHPSRUDQHDPHQWHDOODPRGDOLWjDWRQL/HFLIUHLPPHVVH
durante la chiamata vengono quindi convertite in
VHJQDOLDWRQL

Registrazione di ricevitori
aggiuntivi
È possibile registrare telefoni aggiuntivi sulla
VWD]LRQHEDVH/DVWD]LRQHEDVHSXzUHJLVWUDUH
XQPDVVLPRGLWHOHIRQL

Registrazione automatica
I ricevitori aggiuntivi dello stesso modello
SRVVRQRHVVHUHUHJLVWUDWLDXWRPDWLFDPHQWH
3RVL]LRQDUHLOWHOHIRQRQRQUHJLVWUDWRVXOODEDVH
» Il ricevitore rileva la base e avvia
automaticamente il processo di
UHJLVWUD]LRQH
» La registrazione viene completata in
PHQRGLPLQXWL/DEDVHDVVHJQD
automaticamente dei numeri ai vari
ULFHYLWRUL

6YHJOLDDXWRP
Nota
• 4XHVWRVHUYL]LRGLSHQGHGDO3DHVHHGDOODUHWH
• Accertarsi di aver sottoscritto l'abbonamento al

VHUYL]LRGLLGHQWLÀFD]LRQHGHOFKLDPDQWHSHUSRWHU
XWLOL]]DUHTXHVWDIXQ]LRQH

La data e l'ora del telefono vengono
sincronizzate automaticamente tramite lo
VWDQGDUG3671 3XEOLF6ZLWFKHG7HOHSKRQH
1HWZRUN 3HUVLQFURQL]]DUHODGDWDDFFHUWDUVL
FKHVLDLPSRVWDWRO DQQRFRUUHWWR

1
2

36

Selezionare [Menu] > [Servizi] > >2URO
DXWRP@, quindi premere [OK] per
FRQIHUPDUH
Selezionare [On]/[Off]3UHPHUH[OK]
» /HLPSRVWD]LRQLYHQJRQRVDOYDWH

IT

Registrazione manuale
Se la registrazione automatica non viene
portata a termine correttamente, registrare il
WHOHIRQRPDQXDOPHQWHVXOODEDVH

1
2
3

Selezionare [Menu] > [Servizi] >
[Registra], quindi premere [OK] per
FRQIHUPDUH
Tenere premuto
VHFRQGL

sulla base per 5

,PPHWWHUHLO3,1GLVLVWHPD3UHPHUH
[Canc]SHUHIIHWWXDUHOHFRUUH]LRQL4XLQGL
premere [OK]SHUFRQIHUPDUHLO3,1
» La registrazione viene completata in
PHQRGLPLQXWL/DVWD]LRQHEDVH
assegna automaticamente dei numeri
DLYDULWHOHIRQL

Nota
• 6HLO3,1QRQqFRUUHWWRRQRQYLHQHWURYDWDODEDVH

•

dopo un certo periodo di tempo, sul telefono è
YLVXDOL]]DWRXQPHVVDJJLRGLDYYLVR6HODUHJLVWUD]LRQH
non si conclude correttamente, ripetere la procedura
ULSRUWDWDVRSUD
,O3,1SUHGHÀQLWRq4XHVW XOWLPRQRQSXzHVVHUH
PRGLÀFDWR

» 7XWWHOHLPSRVWD]LRQL HFFHWWROD
rubrica e i tasti di accesso diretto)
YHQJRQRULSULVWLQDWH

Annullamento della
registrazione dei telefoni
1
2
3
4

Selezionare [Menu] > [Servizi] >
[Scollegare], quindi premere [OK] per
FRQIHUPDUH
,PPHWWHUHLO3,1GLVLVWHPD LO3,1
SUHGHÀQLWRq 3UHPHUH[Canc] per
FDQFHOODUHLOQXPHUR
Selezionare il numero del telefono per il
TXDOHVLGHVLGHUDDQQXOODUHODUHJLVWUD]LRQH
Premere [OK]SHUFRQIHUPDUH
» La registrazione del telefono viene
DQQXOODWD
Suggerimento

• Il numero del ricevitore viene visualizzato accanto al
QRPHGHOULFHYLWRUHLQPRGDOLWjVWDQGE\

Ripristino delle impostazioni
SUHGHÀQLWH
È possibile ripristinare il telefono alle
LPSRVWD]LRQLGLIDEEULFD

1

2

Selezionare [Menu] > [Servizi] >
[Reimposta], quindi premere [OK] per
FRQIHUPDUH
» Sul ricevitore compare una richiesta di
FRQIHUPD
Premere [OK]SHUFRQIHUPDUH
IT
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14 Dati tecnici
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autonomia di conversazione: 16 ore
Autonomia in standby: 250 ore
Copertura interna: 50 metri
Copertura esterna: 300 metri
Rubrica con 50 voci
Elenco di riselezione con 20 voci
Registro chiamate con 50 voci
Segreteria telefonica con massimo 30
minuti di autonomia di registrazione

chiamante: FSK, DTMF
Batterie
• Philips: 2 batterie ricaricabili AAA Ni-MH
da 1,2 V e 550 mAh
Alimentatore
Base e caricatore
• MEIC: MN-A102-E130, ingresso: 100-240
V~, 50/60 Hz 200 mA, uscita: 6 V CC 400
mA
• Philips: S003IV0600040, ingresso: 100-240
V~, 50/60 Hz 150 mA, uscita: 6 V CC 400
mA
Consumo energetico
• Consumo energetico in modalità inattiva:
0,70 W circa (D470); 0,75 W (D475)
Peso e dimensioni (D470)
• Ricevitore: 100,2 grammi
163,6 x 48,87 x 23,90 mm (A x L x P)
• Base: 59,4 grammi
81,8 x 79,0 x 24,0 mm (A x L x P)
• Caricatore: 46,0 grammi
81,8 x 79,0 x 24,0 mm (A x L x P)
Peso e dimensioni (D475)
• Ricevitore: 100,2 grammi
• 163,6 x 48,87 x 23,90 mm (A x L x P)
• Base: 84,2 grammi
• 81,8 x 93,0 x 24,0 mm (A x L x P)
• Caricatore: 46,0 grammi
• 81,8 x 79,0 x 24,0 mm (A x L x P)
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15 Avviso
Dichiarazione di conformità
Con la presente, TP Vision Europe B.V. dichiara
che questo prodotto è conforme ai requisiti
essenziali e ad altre disposizioni correlate
della Direttiva 2014/53/EU. La Dichiarazione di
conformità è presente sul sito www.p4c.philips.
com.

Compatibilità con lo standard
GAP
Lo standard GAP garantisce la compatibilità
di tutti i telefoni e stazioni base DECT™ GAP
con gli standard minimi di funzionamento a
prescindere dal produttore. Il telefono e la
stazione base sono compatibili con lo standard
GAP, ossia garantiscono le funzioni di base:
registrazione del telefono, segnale di linea,
inoltro e ricezione di chiamate. Le funzioni
avanzate potrebbero non essere disponibili
su dispositivi di altri produttori. Per registrare
e utilizzare questo telefono con una stazione
base compatibile con lo standard GAP di
altri produttori, seguire la procedura descritta
nelle istruzioni del produttore stesso, quindi
seguire quella descritta in questo manuale
per la registrazione dell'apparecchio. Per
registrare un telefono di un produttore diverso
sulla stazione base, impostare quest'ultima
sulla modalità registrazione quindi seguire la
procedura descritta nel manuale di istruzioni del
produttore del telefono.

Conformità ai requisiti EMF
Questo prodotto è conforme a tutti gli
standard e alle norme relativi all'esposizione ai
campi elettromagnetici.

Smaltimento di prodotti e
batterie obsolete

Questo prodotto è stato progettato e
realizzato con materiali e componenti di alta
qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.

Questo simbolo indica che il prodotto è
conforme alla Direttiva europea 2012/19/EU.

Questo simbolo indica che il prodotto contiene
batterie conformi alla Direttiva europea
2013/56/EU e che quindi non possono essere
Informarsi sul sistema di raccolta differenziata
in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici
nella zona in cui si desidera smaltire il prodotto.
Seguire le normative locali e non smaltire
mai il prodotto e le batterie con i normali
batterie e dei prodotti non più utilizzabili aiuta a
prevenire l'inquinamento ambientale e possibili
danni alla salute.
Rimozione delle batterie
Per rimuovere le batterie, vedere la sezione
"Installazione delle batterie in dotazione".
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Quando questo logo è apposto su un
SURGRWWRVLJQLÀFDFKH3KLOLSVKDFRQWULEXLWR
ÀQDQ]LDULDPHQWHDOVLVWHPDGLUHFXSHURHGL
ULFLFODJJLRQD]LRQDOHDVVRFLDWR
Informazioni per il rispetto ambientale
L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato
HYLWDWR6LqFHUFDWRLQROWUHGLVHPSOLÀFDUHOD
raccolta differenziata, usando per l'imballaggio
WUHPDWHULDOLFDUWRQH VFDWROD SROLVWLUHQH
HVSDQVR PDWHULDOHGLVHSDUD]LRQH HSROLHWLOHQH
VDFFKHWWLVFKLXPDSURWHWWLYD 
Il sistema è composto da materiali che
possono essere riciclati e riutilizzati purché il
disassemblaggio venga effettuato da aziende
VSHFLDOL]]DWH$WWHQHUVLDOOHQRUPHORFDOL
in materia di riciclaggio di materiali per
l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature
REVROHWH
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16 Domande
frequenti
Sullo schermo non viene visualizzata alcuna
EDUUDGHOVHJQDOH
•
,OWHOHIRQRqIXRULSRUWDWD$YYLFLQDUORDOOD
EDVH
•
Se sul ricevitore è visualizzata la scritta
[Registra Ricevitore], posizionarlo sulla
EDVHÀQRDFKHQRQFRPSDUHODEDUUDGHO
VHJQDOH
Suggerimento
• 3HUXOWHULRULLQIRUPD]LRQLFRQVXOWDUHLOFDSLWROR6HUYL]L
GHOODVH]LRQH5HJLVWUD]LRQHGLULFHYLWRULDJJLXQWLYL

Se l'associazione (registrazione) dei telefoni
DJJLXQWLYLVXOODEDVHQRQYDDEXRQÀQHFRVDVL
può fare?
/DPHPRULDGHOODEDVHqSLHQD$QQXOODUH
la registrazione dei telefoni non utilizzati e
ULSURYDUH
Suggerimento
• 3HUXOWHULRULLQIRUPD]LRQLFRQVXOWDUHLOFDSLWROR6HUYL]L
GHOODVH]LRQH$QQXOODPHQWRGHOODUHJLVWUD]LRQHGHL
WHOHIRQL

,OULFHYLWRUHqLQIDVHGLULFHUFDFRVDVLGHYH
fare?
• 9HULÀFDUHFKHODEDVHGLVSRQJD
GHOO DOLPHQWD]LRQH
• 5HJLVWUDUHLOULFHYLWRUHVXOODEDVH
• Portare il ricevitore in prossimità della
EDVH
ËVWDWDVHOH]LRQDWDODOLQJXDVEDJOLDWDFRVDVL
può fare?

1
2

Premere
VWDQGE\

per tornare alla schermata di

Premere [Menu] per accedere alla
VFKHUPDWDGHOPHQXSULQFLSDOH

3

Sullo schermo viene visualizzato uno dei
testi seguenti:

&RQÀJXUD]LRQHWHOHIRQR > Language
Réglages > Langue
ƒƽƨƬƔƧƫƥƶƾƭ > ƄƫƾƳƳơ
&RQÀJWHOHI > Lingua
&RQÀJWHOHI > Idioma
&RQÀJWHO > Idioma

4

Selezionare questa opzione per accedere
DOOHRS]LRQLGLOLQJXD

5 6HOH]LRQDUHODSURSULDOLQJXD
Il telefono perde la connessione con la base
oppure l'audio risulta distorto durante la
FKLDPDWD
9HULÀFDUHVHqDWWLYDODPRGDOLWjECO+
Disattivarla per aumentare la portata del
telefono e sfruttare al meglio la qualità delle
FKLDPDWH
$VVHQ]DGHOWRQRGLFKLDPDWD
•
9HULÀFDUHFKHLOWHOHIRQRVLDFROOHJDWR
•
,OWHOHIRQRqIXRULSRUWDWD$YYLFLQDUORDOOD
EDVH
1HVVXQWRQRGRFNLQJ
•
Il ricevitore non è posizionato
FRUUHWWDPHQWHVXOODEDVHFDULFDWRUH
•
,FRQWDWWLGLULFDULFDVRQRVSRUFKL
Scollegare l'alimentazione e pulire i contatti
FRQXQSDQQRLQXPLGLWR
1RQqSRVVLELOHPRGLÀFDUHOHLPSRVWD]LRQL
GHOODVHJUHWHULDWHOHIRQLFDFRVDVLSXzIDUH"
Il servizio di segreteria telefonica è gestito dalla
propria compagnia telefonica e non dal telefono
VWHVVR&RQWDWWDUHLOSURSULRJHVWRUHSHU
PRGLÀFDUHOHLPSRVWD]LRQL
Il telefono posto sulla base di ricarica non
YLHQHDOLPHQWDWR
•
9HULÀFDUHFKHOHEDWWHULHVLDQRLQVHULWH
FRUUHWWDPHQWH
•
9HULÀFDUHFKHLOULFHYLWRUHVLDSRVL]LRQDWR
FRUUHWWDPHQWHVXOFDULFDWRUH/ LFRQDGHOOD
batteria si muove durante le operazioni di
ULFDULFD
•
9HULÀFDUHFKHO LPSRVWD]LRQHGHOWRQR
GRFNLQJVLDDWWLYD4XDQGRLOULFHYLWRUH
IT
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è posizionato correttamente sul
caricabatterie, viene emesso un segnale
DFXVWLFR
•
,FRQWDWWLGLULFDULFDVRQRVSRUFKL
Scollegare l'alimentazione e pulire i contatti
FRQXQSDQQRLQXPLGLWR
•
/HEDWWHULHVRQRGLIHWWRVH$FTXLVWDUH
QXRYHEDWWHULHFRQOHVWHVVHVSHFLÀFKH
1HVVXQDLQGLFD]LRQHVXOGLVSOD\
•
9HULÀFDUHFKHOHEDWWHULHVLDQRFDULFKH
•
Assicurarsi che vi sia corrente e che il
WHOHIRQRVLDFROOHJDWR
$XGLRGLEDVVDTXDOLWj UXPRULGLVRWWRIRQGR
HFRHFF 
•
,OWHOHIRQRqIXRULSRUWDWD$YYLFLQDUORDOOD
EDVH
•
Il telefono è esposto a interferenze da
SDUWHGHJOLDSSDUHFFKLYLFLQL$OORQWDQDUHOD
EDVHGDJOLDSSDUHFFKL
•
Il telefono si trova in un luogo con pareti
PROWRVSHVVH$OORQWDQDUHODVWD]LRQHEDVH
GDOOHSDUHWL
,OWHOHIRQRQRQVTXLOOD
9HULÀFDUHFKHODVXRQHULDGHOULFHYLWRUHVLD
DWWLYD
/ LGHQWLÀFDWLYRGHOFKLDPDQWHQRQYLHQH
YLVXDOL]]DWRVXOGLVSOD\
•
,OVHUYL]LRQRQqVWDWRDWWLYDWR&RQWDWWDUHLO
SURSULRJHVWRUH
•
Le informazioni relative al chiamante
ULVXOWDQRQDVFRVWHRQRQGLVSRQLELOL
Nota
• Se le soluzioni descritte sopra non risolvono il

problema, scollegare l'alimentazione dal telefono e dalla
VWD]LRQHEDVH5LSURYDUHGRSRPLQXWR
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17 Appendice
Tabelle per l'immissione di
testo e numeri
Tasto

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Tasto

0
1
2
3
4
5
6
7
8


&DUDWWHULPDLXVFROL SHULQJOHVH
francese, tedesco, italiano, turco,
portoghese, spagnolo, olandese,
GDQHVHÀQODQGHVHQRUYHJHVHVYHGHVH
romeno, polacco, ceco, ungherese,
slovacco, sloveno, croato, lituano,
estone, lettone, bulgaro)
6SD]LR £"¢ ?Aa_
#B !   ½ >@^`
ʔ
$%&ÇÉ®bcÿûdć
'()ËeÈÊđēčƅƖ
*+,ęÌÎĩĥīƄ
-./ƌ
012fÐÑ¯g
3456ŔäƑƉƓ
789ÖÔhŞŦ
:;<=ƙƏƘæ
&DUDWWHULPLQXVFROL SHULQJOHVH
francese/tedesco/italiano/turco/
portoghese/spagnolo/olandese/danese/
ÀQODQGHVHQRUYHJHVHVYHGHVH
6SD]LR £"¢ ?Aa_
#B !   ½ >@^`
ʔ«
DEFjk imlnĀüoĈ
GHIqprsĒ ĔĎƅƖ
JKLĚtuwĪĦ×Ƅ
MNOƌ
mno6ñóôõöò
STUVƢŕåƑƉƓ
WXY~şŧƬ
Z[\]¡ƙƏƘç

Tasto
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Tasto
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Tasto
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Tasto
0
1

&DUDWWHULPDLXVFROL SHULOJUHFR
6SD]LR £"¢ ?Aa_
#B !   ½ >@^`
ʔ
$%ǐ$%&bcd
ƅƆƇ'()e
ƈƉƊ*+,
Ƌƌƍ-./
ƎƏƐ012fg
ƑƒƓ3456
ƔƕƖ789h
ƗƘƙ:;<=
&DUDWWHULPLQXVFROL SHULOJUHFR
6SD]LR £"¢ ?Aa_
#B !   ½ >@^`
ʔ«
ơƢƣDEFj ln
ƤƥƦGHIqp
ƧƨƩJKLu
ƪƫƬMNOƌ
ƭƮƯPQRx|z
ưƱƳƲSTUV
ƴƵƶWXY
ƷƸƹZ[\]¡
&DUDWWHULPDLXVFROL SHULOVHUER
6SD]LR £"¢ ?Aa_
#B !   ½ >@^`
ʔ
$%&ǀāćǍǎǏǐ
'()ǆċǑǒǓǔƅƖ
*+,ǇǕǖǗǘƄ
-./ǈǙǚǛǜƌ
012ǉǝǞǟǠ
P Q R S ԒäǡǢǣǤƑƉƓ
789ǥǦǧǨ
:;<=æǩǪǫǬƙƏƘ
&DUDWWHULPLQXVFROL SHULOVHUER
6SD]LR £"¢ ?Aa_
#B !   ½ >@^`
ʔ«
IT

43

2
3
4
5
6
7
8


44

DEFǀāćǍ ǎǏǐ
GHIǆċǑǒǓǔ
JKLǇǕǖǗǘ
MNOǈǙǚǛǜ
PQRǉǝǞǟǠ
p q r s ԒäǡǢǣǤƑƉƓ
WXY/MǥǦǧǨ
Z[\]æǩǪǫǬƙƏƘ
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A

accesso alla segreteria telefonica in remoto
alimentatore
ascolto dei messaggi
attribuzione di un nome al telefono
auto conference

31
38
30
25
33

C

charging
chiamata
chiamata interna
chiamata interna
chiamate perse
chiusura automatica
comportamento spia a LED
conferenza
contatti

D

delete messages
due chiamate/chiamata in attesa

F

ÀOWURFKLDPDWH

G

GAP

I

icone del display
ID chiamante

8, 36
25
28
36
23
37
17

L

lingua della segreteria telefonica
lista esclusione

B

base
installazione
panoramica
batteria

impostazione della data
impostazione della lingua
ricevitore
segreteria telefonica
impostazione dell'ora
impostazioni del telefono
LPSRVWD]LRQLSUHGHÀQLWH
inserimento testo

7
6
8, , 38


12
15
15
20
25
32
14, 15, 33
18

30
14

33



10
20

28
34

M

messaggi
messaggio in entrata
modalità di chiamata
Modalità eco
Modalità ECO+
modalità silenziosa
modalità standby


30
35
24
24
23
10

N

nota famiglia

28

O

on or off
orologio automatico

28
36

P

PIN
ÀOWURFKLDPDWH
lista esclusione
registrazione
segreteria telefonica
potenza del segnale
SUHÀVVRDXWRPDWLFR

R

redial
registrazione/deregistrazione

34
34
36
, 31
10
35

22
36, 37
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registro chiamate
ricerca ricevitori/paging
ricevitori aggiuntivi
risoluzione dei problemi/FAQ
risposta automatica
ritardo squillo
rubrica

S

salvataggio di un numero
segreteria telefonica
sicurezza
silenzioso
smaltimento
suoneria
suoni
EDVHGRFNLQJ
SURÀORDXGLR
tono tastiera
sveglia

T

tempo di richiamata
tipo di rete
tipo elenco chiamate

V

vivavoce
volume adjustment
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