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Guida di avvio rapido
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Procedure di 
Collegamento

Installazione

Buon 
Divertimento



Contenuto della confezione

Ricevitore Base dell'apparecchio
Alimentatore di 

corrente per 
la base dell'apparecchio

2 batterie ricaricabili 
tipo AAA

Cavo per il 
collegamento alla 
linea telefonica

Avvio Rapido
Guida

Scheda della 
garanzia

Guida all'utilizzo

L'adattatore apposito potrebbe non essere attaccato al cavo di collegamento della linea telefonica. In 
questo caso, per prima cosa dovete collegare l'adattatore di linea al cavo della linea telefonica, prima di 
inserire quest'ultimo alla presa telefonica.

Nelle confezioni con ricevitori multipli, troverete, oltre a uno o più ricevitori aggiuntivi, caricatori delle 
unità di alimentazione e batterie ricaricabili addizionali.

AVVERTENZA Usare sempre i cavi e le batterie fornite insieme al vostro telefono.

Splitter
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Procedure di Collegamento
Collegare la base dell’apparecchio

Installazione
Inserire le batterie e caricare

1
1. Posizionare l'unità base in un luogo centrale vicino alla presa della linea telefonica e alle prese elettriche.

2. Collegare lo splitter fornito al connettore posizionato dietro la base dell'apparecchio e di seguito
inserire il cavo della linea telefonica ed il cavo di alimentazione nei rispettivi jack di linea sullo splitter.

3. Collegare l'altro capo del cavo telefonico alla presa della linea telefonica e l'altro capo del cavo di
alimentazione alla presa di corrente.

Alimentazione di corrente Cavo per il collegamento alla 
linea telefonica

Splitter
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Come configurare l'ID937
Prima di usare il vostro ID937, dovete configurarlo prendendo in considerazione il paese in cui viene 
messo in uso. Dopo averlo caricato per alcuni minuti, la parola BENVENUTO compare in diverse lingue. 
Seguite questi passaggi per configurare il vostro telefono:
1. Scorrere : alla parola BENVENUTO nella lingua preferita e premere mSELEZ.. 
2. Scorrere : fino al vostro paese.
3. Premere mSELEZ. per confermare la vostra selezione.
4. Scorrere : fino a trovare il vostro operatore telefonico (se necessario).
5. Premere di nuovo mSELEZ. per confermare la vostra selezione.
6. Le impostazioni di linea predefinite e la lingua del menu per il paese selezionato verranno

automaticamente configurate. 
Non è possibile effettuare o ricevere chiamate senza che prima sia definita la selezione del paese.

 2. Collocare le batterie come 
indicato e rimettere a posto il 
coperchio.

 3. Caricare il ricevitore per 24 
ore

 1. Usare una moneta od un 
cacciavite per aprire il 
coperchio della batteria.

senso antiorario



Buon Divertimento

Impostazione della data e ora
1. Premere mMENU.
2. Scorrere : fino a Ora & Sveglia e premere mSELEZ..
3. Premere mSELEZ. per accedere all’opzione Data e ora.
4. Inserire l’ora (HH:MM) e la data correnti (GG/MM/AA) e premere mSELEZ..

Ora siete pronti ad usare il vostro telefono.

3
Effettuare una chiamata
Inserire il numero telefonico e premere r.
O
Premere r e inserire il numero telefonico.
Rispondere ad una chiamata
Quando il telefono squilla, premere il tasto r.
Terminare una chiamata
Premere il tasto e.

Regolare il volume dell'auricolare durante una chiamata
Premere il tasto : per selezionare da Volume 1 a Volume 5.

Memorizzare un contatto nella rubrica
1. Premere mMENU, scorrere : fino a Rubrica e premere mSELEZ., premere mSELEZ.

per accedere a Nuovo nomin..
2. Digitare il nome del contatto (massimo 14 caratteri) e premere mOK.
3. Digitare il numero (massimo 20 cifre) e premere mOK.
4. Scorrere : per scegliere un gruppo (<Nessun Gruppo>, <Gruppo A>, <Gruppo B>, 

<Gruppo C>) e premere mSELEZ. per completare. 
Un segnale acustico bip lungo di conferma viene emesso.

Accesso alla rubrica
1. Premere d in modalità stand-by o premere mMENU, scorrere : fino a Rubrica e premere

mSELEZ., scorrere : fino a Registra nom. e premere mSELEZ..
2. Premere : per sfogliare la rubrica.

Impostare la suoneria degli squilli
1. Premere mMENU, scorrere : fino a Personalizza e premere mSELEZ., premere

mSELEZ. per accedere a Toni Ricevit., scorrere : fino a Suoneria Squ. e premere
mSELEZ..

2. Scorrere : fino alla suoneria desiderata per eseguire la suoneria. 
3. Premere mSELEZ. per impostare la suoneria degli squilli. 

Un bip di conferma verrà emesso e il display ritornerà al menu precedente.
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Premere Per

m
Entrare nel menu principale dalla modalità stand-by.
Selezionare la funzione visualizzata sul display del ricevitore.
Attivare la funzione muto durante una chiamata.
Accendere la retroilluminazione.

>
Andare all'elenco dei numeri da ricomporre dalla modalità stand-by.
Selezionare la funzione visualizzata sul display del ricevitore.
Stabilisce una seconda chiamata, consulta la rubrica o attiva/disattiva la modalità Audio 
HD durante una chiamata.
Accendere la retroilluminazione.

r
Rispondere a chiamate esterne in entrata o a chiamate interne.
Inserire R per i servizi dell'operatore telefonico quando la linea è in uso.

e

Terminare una chiamata.
Ritornare alla modalità standby.
Premere a lungo in modalità stand-by per disattivare il ricevitore, premere brevemente
per riattivare il ricevitore. 

u

Accedere il registro delle chiamate dalla modalità stand-by.
Scorrere in alto un elenco dei menu o andare alla rubrica precedente o al registro delle
chiamate.
Aumentare il volume dell'auricolare durante una chiamata.
Andare al carattere precedente in modalità di modifica.

d

Accedere alla rubrica dalla modalità stand-by.
Scorrere in basso un elenco dei menu o andare alla rubrica successiva o al registro
delle chiamate.
Diminuire il volume dell'auricolare durante una chiamata.
Andare al carattere successivo in modalità di modifica.

c Iniziare una chiamata interna.

v
Rispondere a chiamate in entrata in modalità vivavoce.
Attivare e disattivare l'altoparlante durante una chiamata.

#

Comporre # in modalità stand-by.
Premere a lungo per togliere la suoneria in modalità stand-by.
Premere a lungo per inserire una pausa in modalità di composizione.
Premere a lungo per cambiare le lettere da maiuscole a minuscole e vicersa in modalità
di modifica.

*
Comporre * in modalità stand-by.
Premere a lungo per attivare e disattivare il blocco della tastiera.

Accendere/Spegnere il ricevitore
Per spegnere il ricevitore in modalità stand-by, tenere premuto il tasto e per 3 secondi.
Per riaccendere il ricevitore premere brevemente il tasto e.jj
Bloccare/sbloccare la tastiera
Tenere premuto il tasto * per 2 secondi per bloccare o sbloccare la tastiera in modalità stand-by.
Trova ricevitore (Paging)
1. Premere brevemente il tasto p sulla base. Il ricevitore inizia a suonare.
2. Una volta recuperato il ricevitore, premere qualsiasi tasto sul ricevitore per terminare la funzione trova

ricevitore (paging).

(Tasto morbido a 
sinistra)

(Tasto morbido a 
destra)



3111 285 28032

Risoluzione dei problemi
Per maggiori informazioni, fare riferimento alla pagina 58 del manuale di utilizzo.  

Avete bisogno di aiuto?
Manuale di Utilizzo
Fare riferimento al Manuale di Utilizzo fornito con il vostro ID937.

Assistenza Online 
www.philips.com/support

Problema Soluzione

• Il segnale della linea è assente • Controllare i collegamenti

• Caricare le batterie per almeno 24 ore

• Utilizzare il cavo telefonico fornito

• Scarsa qualità audio • Avvicinarsi alla base dell'apparecchio

• Spostare la base del telefono ad una distanza di almeno un 
metro dagli apparecchi elettrici

• L'  icona lampeggia • Registrare il ricevitore con la base dell'apparecchio

• Avvicinatevi alla base dell'apparecchio

• Identificazione Linea del 
Chiamante (CLI) il servizio non 
funziona

• Controllare l'abbonamento in essere con il vostro 
operatore di rete
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