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Cosa contiene la confezione?

Localizzazione dei guasti
Per una descrizione particolareggiata, vedi pag. 43 del Manuale Utente di DECT 522 o pag. 50 del
Manuale Utente di DECT 527

Ricevitore

Filo di linea*

Telefono digitale cordless DECT
Telefono digitale cordless DECT con segreteria telefonica

DECT 522
DECT 527

Benvenuto

Base

Nessun segnale linea

• Controllare i collegamenti dei ﬁli telefonici
• Caricare le batterie del ricevitore per almeno 24 ore
• Usare il ﬁlo di linea fornito

Qualità audio scarsa

• Avvicinare il ricevitore alla base
• Allontanare la base di almeno un metro dagli apparecchi
elettrici presenti

L’icona

• Avvicinare il ricevitore alla base
• Registrare il ricevitore alla base

lampeggia

Il servizio Identiﬁcazione linea
chiamante non funziona

• Veriﬁcare di essere abbonati, contattando l’operatore della
rete

La suoneria non si sente

• Se l’icona
appare, signiﬁca che il volume della suoneria è
disattivato. Alzare il volume della suoneria.

2 batterie AAA ricaricabili
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Serve aiuto?

�����������

Guida rapida

1
2
3

Soluzione

Adattatore elettrico per la base

Scomparto batterie
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Problema

7471 – Philips DECT 522/7 QSG – 10 – 10.06

Telefono digitale cordless DECT
Telefono digitale cordless DECT con segreteria telefonica

DECT 522
DECT 527

Benvenuto
Guida rapida

1
2
3

Collega
Installa
Usa

Collega

Manuale Utente

Installa
Usa

Consultare il manuale in dotazione con il telefono DECT 522 o DECT 527

Guida online: www.p4c.philips.com
Guida rapida

Manuale Utente

Informazioni sulla garanzia

* L’adattatore di linea potrebbe non essere collegato al ﬁlo telefonico. In questo
caso, collegare il ﬁlo telefonico all’adattatore di linea prima di inserirlo nella presa
telefonica.

Le speciﬁche vanno soggette a modiﬁca senza preavviso.
I marchi commerciali sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi titolari.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tutti i diritti riservati.

Le confezioni multiricevitore contengono vari ricevitori, caricabatterie con alimentatori
e batterie ricaricabili supplementari.

www.philips.com

ATTENZIONE: Utilizzare sempre i ﬁli, i cavi e le batterie in dotazione con il telefono.

3111 285 31231
Printed in PRC
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Collega

Per posizionare la base

A

Installa

Per inserire le batterie

IMPORTANTE Caricare il
ricevitore per almeno 24 ore prima
di usarlo per la prima volta.

C

Per impostare il telefono

CONSIGLIO Se la base è troppo
vicino a grandi oggetti metallici o ad
elettrodomestici, la portata e la qualità
dell’audio possono risultare compromesse.
Anche le pareti spesse possono interferire
con la trasmissione dei segnali alla base e
viceversa.
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3

Usa

Operazioni di base per iniziare

Per effettuare una chiamata

Per aggiungere una voce alla rubrica

Digitare il numero telefonico e premere

• Premere Rubrica

Per rispondere a una chiamata

ﬁno a Aggiungi voce e
• Scorrere
premere Selez.

Quando il telefono suona, premere

• Digitare il nome (max. 12 caratteri).
Premere OK.

Per terminare una chiamata
Premere

Per regolare il volume del ricevitore
Collocare la base vicino alla linea telefonica e
alle prese di corrente.

Durante la chiamata premere

o

Per riselezionare l’ultimo numero

B

Collegare i ﬁli alla base

C

Inserire i ﬁli nelle rispettive prese

Inserire le batterie e richiudere lo scomparto.

B

Caricare il ricevitore per 24 ore

Se appare il display di standby (in alto),
impostare data e ora come mostrato sotto.

Se appare il display di Benvenuto
• Il display di Benvenuto compare brevemente,
seguito da un elenco di paesi.
• Scorrere
o
ﬁno al vostro paese
(operatore) e premere Selez..
> Il ricevitore e la base si riazzerano per caricare le
impostazioni corrette.

• Premere

in standby

• Scorrere

o

nell’elenco dei numeri

per chiamare il numero
• Premere
visualizzato

Impostazioni ricevitore
• Premere Menu, passare
a
Impostazioni e premere Selez.
• Premere Selez. per scegliere
Imposta ric.

Per impostare la data e l’ora
• Premere Menu. Scorrere
ﬁno a
Orologio e premere Selez.
• Ripremere Selez. e immettere la data (GG/
MM/AA) e l’ora (OO:MM)
• Premere Salva
Capovolgere la base e inserire il ﬁlo
telefonico e il cavo elettrico nei rispettivi
attacchi.

7471 DECT 522-7 QSG [10] IT.indd 4-6

Ora inserire il capo opposto del ﬁlo di linea
nella presa telefonica a parete, e quello del
cavo elettrico nella presa di corrente.

Inserire il ricevitore nella base per iniziare a
caricare le batterie. A questo punto appare
l’icona delle batterie.

• Ripremere Selez. per scegliere Suoneria
• Scorrere

o

ﬁno a Chiamata

esterna o Chiamata interna e premere

• Digitare il numero (max. 24 cifre). Premere
Salva.
o
per selezionare la
• Scorrere
suoneria. Premere Selez.. Il display mostra
[Voce] Salvato.

Per chiamare dalla rubrica
• Premere
in standby. Le voci sono
elencate in ordine alfabetico.
• Scorrere

o

per sfogliare la rubrica

per chiamare il numero
• Premere
visualizzato

Chiamata paging
• Per localizzare un ricevitore smarrito,
premere
sulla base. Ora il ricevitore
inizia a squillare
• Una volta trovato il ricevitore, premere
per fermare la suoneria

Selez.
• Scorrere
o
per scegliere la suoneria
e premere Selez. per confermare

A questo punto il telefono è
impostato e pronto per l’uso.
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