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Questo apparecchio non è stato progettato  •
per effettuare chiamate di emergenza in 
caso di black out. Per effettuare chiamate 
di emergenza, è necessario disporre di 
un’alternativa.
Non esporre il telefono a temperature  •
eccessivamente alte, quali quelle prodotte da 
fonti di calore o luce solare diretta.
Evitare di far cadere il telefono o altri oggetti  •
sullo stesso.
Non usare detergenti che contengano alcol,  •
ammoniaca, benzene o abrasivi, poiché 
possono danneggiare l’apparecchio.
Non utilizzare il prodotto in zone dove esiste il  •
rischio di esplosione.
Fare in modo che il prodotto non entri  •
in contatto con piccoli oggetti di metallo, 
che possono deteriorare la qualità audio e 
danneggiare il prodotto.
I telefoni cellulari accesi in prossimità del  •
dispositivo possono causare interferenze.
È possibile tenere oggetti metallici solo in  •
prossimità o sopra il ricevitore del telefono.

Informazioni sulle temperature di 
funzionamento e di conservazione

L’apparecchio può operare solo in luoghi • 
con temperatura compresa tra 0°C e 
+35°C (tra 32°F e 95°F).
Riporre il dispositivo solo in luoghi con • 
temperatura compresa tra -20°C e 
+45°C (tra -4°F e +113°F).
Alle basse temperature, la durata della • 
batteria potrebbe ridursi.

Dichiarazione di conformità
Con la presente, Philips Consumer Lifestyle 
dichiara che il modello ID965 è conforme 
ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni 
rilevanti della Direttiva 1999/5/EC. La 
Dichiarazione di conformità è presente sul sito 
www.p4c.philips.com.
Questo prodotto è stato ideato, testato 
e realizzato in base alla Direttiva europea 
R&TTE 1999/5/CE. Secondo quanto previsto 
da tale Direttiva, questo prodotto può essere 
utilizzato nei paesi riportati di seguito:

1 Importante

Istruzioni di sicurezza

Requisiti di alimentazione
Questo prodotto richiede alimentazione • 
elettrica a 100-240 V CA. In caso di black 
out, la comunicazione potrebbe essere 
interrotta.
La tensione della rete è classificata • 
secondo lo standard TNV-3 
(Telecommunication Network Voltages), 
definito dalla normativa EN 60950.

Avvertenza

La rete elettrica è classificata come  •
“pericolosa”. L’unico modo di scollegare la 
base di ricarica è quello di staccarla dalla presa 
elettrica. Assicurarsi che la presa elettrica sia 
sempre facilmente raggiungibile.

Per evitare danni o anomalie di 
funzionamento:

Attenzione

Utilizzare solo le batterie e l’adattatore forniti. •
Fare in modo che i contatti di ricarica o la  •
batteria non tocchino mai oggetti metallici.
Non aprire l’apparecchio, la stazione base o la  •
base di ricarica per non essere esposti all’alta 
tensione.
Fare in modo che la base di ricarica non entri  •
in contatto con liquidi.
Se la batteria viene sostituita con una di tipo  •
errato, è possibile che quest’ultima esploda. 
Smaltire le batterie usate seguendo le  •
istruzioni.
Utilizzare sempre i cavi forniti con il prodotto. •
Le attrezzature collegabili tramite cavo devono  •
disporre di una presa facilmente raggiungibile 
in prossimità dell’apparecchio stesso.
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 si trovi 
troppo vicino all’orecchio. 
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In base a tale principio, Philips sviluppa, 
produce e commercializza prodotti che non 
hanno effetti negativi sulla salute. Garantisce 
pertanto che i propri prodotti, se utilizzati 
nelle modalità previste, sono da ritenersi 
sicuri in base ai dati scientifici attualmente 
disponibili. 
Philips si impegna attivamente nello sviluppo 
di standard EMF e di sicurezza internazionali. 
In questo modo, è in grado di anticipare i 
risultati della standardizzazione e di garantirne 
l’integrazione nei propri prodotti.

Smaltimento del prodotto e delle 
batterie

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

  
Quando questo simbolo del contenitore 
barrato è associato a un prodotto, significa 
che il prodotto stesso rientra nell’ambito della 
direttiva europea 2002/96/CE. Informarsi sul 
sistema di raccolta differenziata in vigore per i 
prodotti elettrici ed elettronici.
Agire come stabilito dalle normative locali e 
non smaltire i vecchi prodotti con la normale 
spazzatura.
Il corretto smaltimento dei prodotti usati 
contribuisce a prevenire potenziali effetti 
negativi sull’ambiente e sulla salute.

  
Il prodotto contiene batterie che rientrano 
nell’ambito della Direttiva Europea 2006/66/
CE e non possono essere smaltite con i rifiuti 
domestici.

 
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
Koninklijke Philips Electronics N.V. produce 
e commercializza numerosi prodotti per 
il mercato consumer che, come tutti gli 
apparecchi elettronici, possono emettere e 
ricevere segnali elettromagnetici. 
Uno dei principali principi aziendali applicati 
da Philips prevede l’adozione di tutte le misure 
sanitarie e di sicurezza volte a rendere i propri 
prodotti conformi a tutte le regolamentazioni 
e a tutti gli standard EMF applicabili alla data di 
produzione dell’apparecchio.
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2 ID965
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in 
Philips!
Per trarre il massimo vantaggio dall’assistenza 
fornita da Philips, registrare il proprio prodotto 
sul sito: www.philips.com/welcome.

Contenuto della confezione

 
Telefono

 
Alimentazione per il caricatore del telefono

Informarsi sui regolamenti locali per la 
raccolta differenziata delle batterie. Il corretto 
smaltimento delle batterie contribuisce 
a prevenire potenziali effetti negativi 
sull’ambiente e sulla salute.

 
Quando questo logo è apposto su un 
prodotto, significa che Philips ha contribuito 
finanziariamente al sistema di recupero e di 
riciclaggio nazionale associato.
Informazioni per il rispetto ambientale
L’uso di qualsiasi imballo non necessario 
è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di 
semplificare la raccolta differenziata, usando 
per l’imballaggio tre materiali: cartone 
(scatola), polistirene espanso (materiale di 
separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma 
protettiva). 
Il sistema è composto da materiali che 
possono essere riciclati e riutilizzati purché 
il disassemblaggio venga effettuato da 
aziende specializzate. Attenersi alle norme 
locali in materia di riciclaggio di materiali per 
l’imballaggio, batterie usate e apparecchiature 
obsolete.
Il prodotto funziona con batterie che 
rientrano nella direttiva europea 2006/66/
EC e che non possono essere smaltite con i 
normali rifiuti domestici.
Informarsi circa le normative locali sullo 
smaltimento separato delle batterie, che 
contribuisce a ridurre gli effetti negativi 
sull’ambiente e sulla salute.
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Panoramica del telefono

 
Tasto Nome Descrizione
1 Ricevitore
2 Tasto di 

scelta 
rapida 
destro

Consente di • 
selezionare la 
funzione visualizzata 
sul display del 
telefono direttamente 
sopra il tasto.

3 Tasto 
rubrica/
Tasto giù

Consente di scorrere • 
verso il basso 
all’interno del menu.
Consente di ridurre il • 
volume del ricevitore/
altoparlante.
Consente di accedere • 
alla rubrica.

a

b

c
d

e

f

g

h

i

j

k
l

m
n

o

 
Base di ricarica

  
Garanzia

  
Manuale di istruzioni

 
Guida di avvio rapido

Nota

In alcuni paesi, l’adattatore di linea deve essere  •
collegato al cavo di linea; successivamente, 
quest’ultimo deve essere collegato alla presa 
di linea. 

Nota

Nelle confezioni multiple, sono presenti più  •
telefoni e basi di ricarica con le relative unità di 
alimentazione.

EN
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14 Registro 
chiamate/
Tasto su

Consente di scor-• 
rere verso l’alto 
all’interno del menu.
Consente di aumen-• 
tare il volume del 
ricevitore/altopar-
lante.
Consente di ac-• 
cedere al registro 
chiamate.

15 Tasto di 
scelta 
rapida 
sinistro

Consente di sele-• 
zionare la funzione 
visualizzata sul 
display del telefono 
direttamente sopra 
il tasto.

Icone del display

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

Icona Descrizione
La batteria è completamente 
carica e il tempo di 
conversazione massimo può 
essere pari a 14 ore.
La batteria è scarica.

Il telefono è collegato a una 
base.
La chiamata è in corso.

La sveglia è attiva.

L’altoparlante è attivo.

La suoneria è spenta.

Registro chiamate

È presente un nuovo 
messaggio.

ECO La modalità ECO è attiva.

4 Tasto fine/
On/Off

Consente di termi-• 
nare una chiamata.
Consente di uscire • 
dal menu/interrom-
pere l’operazione.
Consente di accen-• 
dere/spegnere il 
telefono.

5 Tasto di 
riselezione

Consente di acce-• 
dere all’elenco dei 
numeri chiamati e 
richiamare un nume-
ro recente.

6 Tasto 
muto/pausa

Premere questo • 
tasto per inserire 
una pausa.
Consente di atti-• 
vare/disattivare la 
suoneria.
Consente di pas-• 
sare dalle lettere 
minuscole a quelle 
maiuscole durante la 
modifica del testo.

7 Tasto 
chiamata 
interna/
conferenza

Consente di effet-• 
tuare una chiamata 
interna.
Consente di effet-• 
tuare una confe-
renza.

8 Microfono
9 Tasto di 

esclusione 
dell’audio

Accensione/spegni-• 
mento del micro-
fono.

10 Tasto 
asterisco/
blocco tasti

Consente di bloc-• 
care/sbloccare la 
tastiera.

11 Tasto 
altoparlante

Consente di • 
attivare/disattivare 
l’altoparlante.

12 Tasto menu Consente di • 
accedere al menu 
principale.

13 Tasto parla/
richiama

Consente di effet-• 
tuare e ricevere 
chiamate.
Consente di inviare • 
un segnale flash.
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Nota

Caricare le batterie per 24 ore prima del  •
primo utilizzo.

Avvertenza

Verificare la polarità delle batterie prima di  •
inserirle nel rispettivo vano. Il mancato rispetto 
della polarità può danneggiare il prodotto.

a Le batterie sono già installate nel 
telefono. Seguire la direzione della 
freccia stampata sulla linguetta delle 
batterie ed estrarla dal vano prima di 
avviare le operazioni di ricarica.

  
b Posizionare il telefono sulla base di 

ricarica per caricarlo. 

 
3 Guida 

introduttiva

Attenzione

Assicurarsi di aver letto le istruzioni di  •
sicurezza della sezione dal titolo “Importante” 
prima di collegare e installare il telefono. 

Collegamento della base di 
ricarica
1 Collegare la spina di alimentazione ad una 

presa a muro standard.

 
Installazione del telefono

Attenzione

Rischio di esplosione! Tenere lontane le  •
batterie da fonti di calore, dai raggi solari e dal 
fuoco. Non gettare mai le batterie nel fuoco.
Utilizzare solo le batterie in dotazione. •
Rischio di riduzione di durata della batteria.  •
Non utilizzare mai combinazioni di diverse 
marche o tipi di batterie.
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Impostazione del formato 
della data e ora
1 Premere menu.
2 Selezionare [ORA & SVEGLIA] > 

[IMPOST FORMATO], quindi premere 
[SELEZ] per confermare.

3 Selezionare [FORMATO DATA] o 
[FORMATO ORA].

4 Scegliere l’impostazione. Selezionare 
[GG/MM][MM/GG] per la visualizzazione 
della data e [12 ORE] o [24 ORE] per la 
visualizzazione dell’ora. Successivamente 
premere [SELEZ] per confermare.

Le impostazioni vengono salvate. »

Cos’è la modalità standby?

Il telefono passa alla modalità standby quando 
non è in corso alcuna attività. La schermata di 
standby mostra il nome del telefono, il numero, 
la data e l’ora, l’icona del segnale e l’icona della 
batteria. 

Nota

Se si imposta la visualizzazione dello screen  •
saver in modalità di standby, l’orologio digitale/
analogico viene visualizzato quando si attiva lo 
screen saver.

Nota

Il surriscaldamento del telefono durante le  •
operazioni di ricarica è normale.

Verificare	il	livello	della	
batteria

L’icona della batteria visualizza il livello di carica
della stessa.

La batteria è completamente
carica e il tempo di
conversazione massimo può
essere pari a 14 ore.
La batteria è scarica. Caricarla.

The handsets turn off if the battery is empty. If 
you are on the phone, you hear warning tones 
when the battery is almost empty. The call gets 
disconnected after the warning.

Impostazione di data e ora
1 Premere menu.
2 Selezionare [ORA & SVEGLIA] > [IMP. 

DATA/ORA], quindi premere [SELEZ] 
per confermare.

3 Premere i tasti numerici per impostare 
la data, quindi premere [OK] per 
confermare.

Sul telefono viene visualizzato il menu  »
di impostazione dell’ora.

4 Premere i tasti numerici per inserire l’ora.
Se l’ora è in formato 12 ore, premere • 

 per selezionare [AM] o [PM].
5 Premere [OK] per confermare.
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4 Chiamate

Nota

In caso di black out, il telefono non è in grado  •
di utilizzare i servizi di emergenza. 

Suggerimento

Verificare la potenza del segnale prima  •
o durante una chiamata. Per ulteriori 
informazioni, consultare la sezione “Verifica 
della potenza del segnale” nel capitolo “Guida 
introduttiva”.

Composizione di una 
chiamata

Per effettuare una chiamata procedere come 
segue:

Chiamata veloce• 
Composizione del numero prima • 
dell’inoltro
Ricomposizione del numero più • 
recente
Chiamata dall’elenco di riselezione• 
Chiamata dai numeri in rubrica• 
Chiamata dal registro chiamate• 

Chiamata veloce
1 Premere .
2 Comporre il numero telefonico. 

Il numero viene composto. »
Viene visualizzata la durata della  »
chiamata in corso.

Verifica	della	potenza	del	
segnale

L’icona del segnale mostra lo stato del • 
collegamento tra il telefono e la stazione 
base. Se l’icona rimane fissa, il telefono e 
la stazione base sono collegati. Se l’icona 
lampeggia, il telefono e la stazione base 
non sono collegati.
Accertarsi che il telefono sia sempre • 
collegato alla stazione base prima di 
effettuare o ricevere una chiamata e di 
utilizzare le sue funzionalità. 
Se vengono emessi dei toni di avviso • 
durante una conversazione, la batteria è 
quasi scarica oppure il telefono è fuori 
portata. Caricare la batteria o spostare 
il telefono in modo che sia più vicino alla 
stazione base.

Accensione/spegnimento del 
telefono

Tenere premuto •  per spegnere il 
telefono. Il display del telefono si spegne.

Nota

Quando il telefono è spento, non è possibile  •
ricevere chiamate.

Tenere premuto •  per accendere 
il telefono. L’accensione richiede alcuni 
secondi.
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Suggerimento

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione  •
“Ricomposizione di un numero” in “Registro 
chiamate”.

Nota

Il timer delle chiamate visualizza il tempo in  •
conversazione trascorso durante la chiamata 
in corso.

Nota

Se vengono emessi dei toni di avviso, la  •
batteria è quasi scarica oppure il telefono è 
fuori portata. Caricare la batteria o spostare 
il telefono in modo che sia più vicino alla 
stazione base.

Fine di una chiamata

Per terminare una chiamata, procedere come 
segue:

Premere • ; oppure
Posizionare il telefono sulla base di • 
ricarica nel caso in cui sia attivata la 
funzione di interruzione automatica 
della chiamata.

Ricezione di una chiamata

Quando il telefono squilla: Premere  oppure 
 per rispondere alla chiamata.

Avvertenza

Quando il telefono squilla o quando è  •
attiva la modalità vivavoce, tenerlo lontano 
dall’orecchio per evitare danni all’udito.

Composizione del numero prima 
dell’inoltro
1 Comporre il numero telefonico.

Per cancellare una cifra, premere • 
[CANC]. 
Per inserire una pausa, tenere • 
premuto .

2 Premere  per effettuare la chiamata.

Ricomposizione del numero più 
recente
1 Premere .
2 Premere redial.
3 Premere [SELEZ].

Viene composto il numero più recente. »

Chiamata dall’elenco di riselezione
È possibile effettuare una chiamata dall’elenco 
di riselezione.

Suggerimento

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione  •
“Ricomposizione di una chiamata” in “Elenco 
di riselezione”.

Chiamata dai numeri in rubrica
È possibile effettuare una chiamata utilizzando 
i numeri in rubrica.

Suggerimento

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione  •
“Chiamata dai numeri in rubrica” in “Rubrica”.

Chiamata dal registro chiamate
È possibile richiamare un numero presente nel 
registro delle chiamate effettuate, ricevute o 
senza risposta.
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È quindi possibile regolare il volume  »
del ricevitore e il telefono torna alla 
schermata di chiamata.

Accensione/spegnimento 
dell’altoparlante

Premere .

Inoltro di un’altra chiamata

Nota

Questo servizio dipende dal gestore  •
telefonico.

1 Premere  durante una chiamata, quindi 
premere [OK].

La prima chiamata viene messa in  »
attesa.

2 Comporre il secondo numero. 
Viene composto il numero visualizzato  »
sul display.

Ricezione di una seconda 
chiamata

Nota

Si tratta di un’impostazione che dipende dal  •
proprio paese.

Quando viene emesso un segnale acustico 
ripetuto che indica la ricezione di un’altra 
chiamata, è possibile rispondere come indicato 
di seguito:
1 Premere  e  per rispondere alla 

chiamata.
La prima chiamata viene messa in  »
attesa ed è quindi possibile rispondere 
alla seconda.

Nota

Il servizio di identificazione del chiamante  •
è disponibile solo se tale opzione è stata 
sottoscritta con la propria compagnia 
telefonica.

Suggerimento

In caso di chiamata persa, il telefono mostra un  •
messaggio di avviso. 

Disattivazione della suoneria per tutte 
le chiamate in arrivo
Esistono due metodi per disattivare la 
suoneria:
1 Tenere premuto  in modalità standby.

Sul display viene visualizzato  » . 

2 Quando il telefono squilla, premere 
[SILENZ].

Disattivazione del microfono
1 Premere  durante una chiamata. 

Sul telefono viene visualizzato  » [MUTO 
ATTIVO].
La persona che chiama non sentirà  »
alcun suono, mentre chi riceve la 
chiamata potrà comunque sentire la 
voce dell’interlocutore.

2 Premere nuovamente  per riattivare il 
microfono.

Adesso è possibile proseguire la  »
conversazione.

Regolazione del volume del 
ricevitore

Premere  oppure  per regolare il volume 
durante una chiamata.
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5 Chiamate 
interne e 
conferenze

Una chiamata interna è una chiamata effettuata 
su un telefono che condivide la stessa stazione 
base. Una conferenza è una conversazione che 
coinvolge due telefoni interni che condividono 
la stessa stazione base e una persona che 
chiama dall’esterno.

Inoltro di una chiamata su un 
altro telefono

Nota

Se la stazione base è abbinata solo a 2 telefoni  •
registrati, premere int per inoltrare una 
chiamata sull’altro ricevitore.

1 Premere int. Vengono visualizzati i 
telefoni disponibili per la chiamata interna.

2 Selezionare o immettere il numero del 
telefono, quindi premere [SELEZ] per 
confermare.

Il telefono selezionato squilla. »
Viene stabilita una chiamata interna. »

3 Premere  per annullare o 
interrompere la chiamata interna.

Nota

Se il telefono è impegnato in una chiamata,  •
viene emesso il tono di occupato.

Durante una chiamata
Durante una chiamata è possibile passare da 
un telefono all’altro:
1 Premere int.

La persona che chiama viene messa in  »
attesa.

2 Premere  e  per interrompere la 
chiamata in corso e rispondere la prima.

Passaggio da una chiamata 
all’altra

È possibile passare da una chiamata all’altra in 
due modi:
1 Premere  e ; oppure
2 Premere [OK] e selezionare [ALT. 

CHIAM.], quindi premere nuovamente 
[OK] per confermare.

La chiamata in corso viene messa in  »
attesa ed è possibile passare all’altra.

Conferenza

Nota

La disponibilità di questo servizio dipende  •
dal gestore telefonico. Verificare se il proprio 
gestore telefonico prevede costi aggiuntivi per 
questo servizio.

Quando sono in corso due chiamate, premere 
[OK], selezionare [CONFERENZA], quindi 
premere nuovamente [SELEZ] per confermare. 

Le due chiamate entrano in modalità  »
conferenza.
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3 Tenere premuto int sul telefono.
In questo modo viene stabilita una  »
conferenza a 3 con la persona che 
chiama dall’esterno e il telefono 
interno selezionato.

4 Premere  per terminare la 
conferenza.

Nota

Premere  •  per partecipare a una conferenza 
in corso con un altro telefono nel caso in cui 
[IMP AVANZATE] > [CONFERENZA] sia 
impostato su [ON].

Durante la conferenza
1 Premere int per mettere in attesa una 

chiamata esterna e tornare alla chiamata 
interna.

La chiamata esterna viene messa in  »
attesa.

2 Premere int per passare dalla chiamata 
esterna a quella interna.

3 Tenere premuto int per ripristinare la 
conferenza.

Nota

Se un telefono termina la chiamata durante  •
una conferenza, l’altro ricevitore rimane 
collegato alla chiamata esterna.

2 Selezionare o immettere il numero del 
telefono, quindi premere [SELEZ] per 
confermare.

Attendere che l’interlocutore risponda  »
alla chiamata.

Passaggio da una chiamata all’altra
Premere int per passare dalla chiamata 
esterna a quella interna.

Trasferimento di una chiamata
1 Premere int durante una chiamata.
2 Selezionare o immettere il numero del 

telefono, quindi premere [SELEZ] per 
confermare.

3 Premere  quando l’interlocutore 
risponde alla chiamata.

La chiamata viene trasferita al telefono  »
selezionato.

Conferenza

Una conferenza a 3 è una chiamata tra l’utente, 
un altro telefono interno e una persona 
che chiama dall’esterno. Per effettuarla sono 
necessari due telefoni che condividono la stessa 
stazione base.

Durante una chiamata esterna
1 Premere int per avviare una chiamata 

interna.
Vengono visualizzati i telefoni  »
disponibili per la chiamata interna.
La persona che chiama dall’esterno  »
viene messa in attesa.

2 Selezionare o immettere il numero del 
telefono, quindi premere [SELEZ] per 
confermare.

Il telefono selezionato squilla. »
Viene stabilita una chiamata interna. »
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Tasto Caratteri (minuscoli)
0 . 0 , / : ; “ ‘ ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ 

~ |
1 [Sp] 1 @ _ # = < > ( ) & € £ 

$ ¥ [ ] { } ¤ § …
2 a b c 2 à â Æ á ã â ä å ą ç ć č
3 d e f 3 ď đ ė ĕ è é ê ë ę Δ Φ
4 g h i 4 ğ í ì î ï l Γ
5 j k l 5 Λ ł ĺ ľ
6 m n o 6 ñ ň ń ó ô õ ö ő
7 p q r s 7 ř ş š ś β Π Θ Σ
8 t u v 8 ţ ť ù ú û ü ů  ű μ
9 w x y z 9 ý ž ź ż ƒ ø Ω Ξ Ψ

Esempio per scrivere “Paul”
Premere una volta 7: P
Premere una volta 2: a
Premere due volte 8: u
Premere tre volte 5: l

Passaggio da lettere 
maiuscole a minuscole

Per impostazione predefinita, la prima lettera di 
ogni parola all’interno di una frase è maiuscola 
mentre le altre sono minuscole. Tenere premuto 
 per passare dalle lettere maiuscole a quelle 

minuscole.

6 Testo e numeri
Per impostare il nome del telefono, le voci in 
rubrica e utilizzare opzioni di menu è possibile 
immettere testo e numeri.

Immissione di testo e numeri
1 Premere una o più volte sulla tastiera 

alfanumerica per immettere il carattere 
prescelto.

2 Premere [CANC] per cancellare il 
carattere. Premere  /  per spostare il 
cursore a sinistra e a destra.

Tasto Caratteri (maiuscoli)
0 . 0 , / : ; “ ‘ ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ 

~ |
1 [Sp] 1 @ _ # = < > ( ) & € £ 

$ ¥ [ ] { } ¤ § ...
2 A B C 2 À Â Æ Á Ã Ă Ä Å 

Ą Ç Ć Č
3 D E F 3 Ď Ð Ė Ě È É Ê Ë Ę 

Δ Φ
4 G H I 4 Ğ Í Ì Î Ï İ Γ
5 J K L 5 Λ Ł Ĺ Ľ
6 M N O 6 Ñ Ň Ń Ó Ô Õ 

Ö Ő
7 P Q R S 7 Ř Ş Š Ś β Π Θ Σ
8 T U V 8 Ţ Ť Ù Ú Û Ü Ů  

Ű μ
9 W X Y Z 9 Ý Ž Ź Ż ſ Ø Ω 

Ξ Ψ
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Personalizzazione audio

Impostazione della suoneria del 
telefono
È possibile scegliere tra 20 suonerie diverse.
1 Premere menu.
2 Selezionare [PERSONALIZZA] > [TONI 

RICEVIT.] > [SQUILLI], quindi premere 
[SELEZ] per confermare.

3 Selezionare una suoneria, quindi premere 
[SELEZ] per confermare.

Le impostazioni vengono salvate. »

Impostazione del volume della 
suoneria del telefono
È possibile selezionare 5 diversi livelli di 
impostazione del volume della suoneria 
oppure scegliere l’opzione [PROGRESSIVO] 
o [OFF].
1 Premere menu.
2 Selezionare [PERSONALIZZA] > [TONI 

RICEVIT.] > [VOL. SUONERIA], quindi 
premere [SELEZ] per confermare.

3 Selezionare un livello del volume, quindi 
premere [SELEZ] per confermare.

Le impostazioni vengono salvate. »

Suggerimento

Per disattivare la suoneria, tenere premuto  •  in 
modalità standby. Sul display compare .

Impostazione dei toni della tastiera
Si tratta del suono prodotto alla pressione di 
un tasto del telefono.
1 Premere menu.
2 Selezionare [PERSONALIZZA] > [TONI 

RICEVIT.] > [TONO TASTO], quindi 
premere [SELEZ] per confermare.

3 Selezionare [ON]/[OFF], quindi premere 
[SELEZ] per confermare.

Le impostazioni vengono salvate. »

7 Impostazioni 
personalizzabili

È possibile personalizzare alcune impostazioni 
del telefono.

Personalizzazione del display 
del telefono

Attribuzione di un nome al telefono
Il nome del telefono può essere composto 
da un massimo di 14 caratteri. Il nome viene 
visualizzato sullo schermo del telefono in 
modalità standby.
1 Premere menu.
2 Selezionare [PERSONALIZZA] > 

[NOME RICEVIT.], quindi premere 
[SELEZ] per confermare.

3 Immettere o modificare il nome. Per 
cancellare un carattere, premere 
[CANC].

4 Premere [OK] per confermare.
Le impostazioni vengono salvate. »

Impostazione della lingua del display

Nota

Questa opzione è disponibile solo sui telefoni  •
con supporto multilingue.
Le lingue disponibili variano a seconda del  •
paese.

1 Premere menu.
2 Selezionare [PERSONALIZZA] > 

[LINGUA], quindi premere [SELEZ] per 
confermare.

3 Selezionare una lingua, quindi premere 
[SELEZ] per confermare.

Le impostazioni vengono salvate. »
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8 Funzioni relative 
alle chiamate

Il telefono supporta una serie di funzionalità di 
chiamata che consentono di gestire al meglio le 
conversazioni telefoniche.

Interruzione automatica della 
chiamata

Per terminare una chiamata, posizionare il 
telefono sulla stazione base o sulla base di 
ricarica.

Attivazione/disattivazione della 
modalità di interruzione automatica 
della chiamata
1 Premere menu.
2 Selezionare [PERSONALIZZA] > 

[CHIUS. AUTOM.], quindi premere 
[SELEZ] per confermare.

3 Selezionare [ON]/[OFF], quindi premere 
[SELEZ] per confermare.

Le impostazioni vengono salvate. »

Nota

Quando la funzione di interruzione automatica  •
della chiamata non è attiva, l’altoparlante è 
attivo.

Conferenza automatica

Per condividere una chiamata esterna con un 
altro telefono, premere .

Ottimizzazione della qualità audio
La modalità audio XHD (Extreme High 
Definition) è una funzionalità specifica che 
consente di trasmettere segnali audio in alta 
fedeltà sul telefono. In questo modo l’audio 
delle conversazioni telefoniche risulta analogo 
a quello delle conversazioni effettuate di 
persona. 
In modalità standby:
1 Premere menu.
2 Selezionare [IMP AVANZATE] > 

[SUONO XHD], quindi premere 
[SELEZ] per confermare.

3 Selezionare la nuova impostazione, quindi 
premere [SELEZ] per confermare.

Le impostazioni vengono salvate. »

Durante una chiamata:
1 Premere [OPZION] per accedere al 

menu delle opzioni.
2 Modificare l’impostazione XHD.
3 Premere [SELEZ] per confermare.

Le impostazioni vengono salvate. »

Orologio in modalità standby

È possibile fare in modo che l’orologio mostri 
l’ora in formato analogico o digitale in modalità 
standby.
1 Premere menu.
2 Selezionare [PERSONALIZZA] > 

[OROL. STANDBY], quindi premere 
[SELEZ] per confermare.

3 Selezionare 
[DIGITALE]/[ANALOGICO]/[OFF], 
quindi premere [SELEZ] per confermare.

Le impostazioni vengono salvate. »
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Selezione della durata di 
richiamata

Assicurarsi che il tempo di richiamata sia 
impostato correttamente prima di rispondere 
a un’altra chiamata. Di norma questa funzione 
è già attiva sul telefono. È possibile scegliere tra 
3 opzioni: [BREVE], [MEDIO] e [LUNGO]. Il 
numero di opzioni disponibili varia a seconda 
dei paesi. Per ulteriori dettagli, consultare la 
propria compagnia telefonica.

Impostazione della durata di 
richiamata
1 Premere menu.
2 Selezionare [IMP AVANZATE] > 

[TEMPO DI FLASH], quindi premere 
[SELEZ] per confermare.

3 Selezionare un’opzione, quindi premere 
[SELEZ] per confermare.

Le impostazioni vengono salvate. »

Cod. operativo

Nota

Questa opzione è disponibile solo sui telefoni  •
che supportano questa funzionalità.

Alcuni operatori richiedono l’aggiunta di un 
codice specifico quando si effettua una chiamata 
al di fuori del proprio distretto urbano. Questa 
opzione consente di stabilire automaticamente 
se è necessario un codice operativo quando si 
effettua una chiamata tramite il registro delle 
chiamate in entrata. 

Suggerimento

Il codice contiene 2 o 3 cifre. Per ulteriori  •
informazioni, contattare l’operatore.

Attivazione/disattivazione della 
modalità di conferenza automatica
1 Premere menu.
2 Selezionare [IMP AVANZATE] > 

[CONFERENZA], quindi premere 
[SELEZ] per confermare.

3 Selezionare [ON]/[OFF], quindi premere 
[SELEZ] per confermare.

Le impostazioni vengono salvate. »

Modalità di chiamata

Nota

Questa funzione si applica solo ai telefoni che  •
supportano la modalità di chiamata a impulsi 
e a toni.

La modalità di chiamata rimanda al segnale 
telefonico usato in determinati paesi. Il telefono 
supporta la modalità a toni (DTMF) e a impulsi. 
Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla propria 
compagnia telefonica.

Impostazione della modalità di 
chiamata
1 Premere menu.
2 Selezionare [IMP AVANZATE] > [MOD.

CHIAMATA], quindi premere [SELEZ] 
per confermare.

3 Selezionare una modalità di chiamata, 
quindi premere [SELEZ] per confermare.

Le impostazioni vengono salvate. »

Nota

 Se il telefono si trova in modalità di chiamata  •
a impulsi, premere  durante la conversazione 
per passare temporaneamente alla modalità a 
toni. Viene visualizzata la lettera “d”. Le cifre 
immesse durante la chiamata vengono quindi 
convertite in segnali a toni.
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Disattivazione della rimozione 
automatica	del	prefisso
1 Premere menu.
2 Selezionare [IMP AVANZATE] > 

[CODICE AREA], quindi premere 
[SELEZ] per confermare.

3 Premere [CANC] per cancellare tutte le 
cifre.

4 Premere [OK] per confermare.
Le impostazioni vengono salvate. »

Tipo di rete

Nota

Questa opzione è disponibile solo sui telefoni  •
che supportano questa funzionalità.

1 Premere menu.
2 Selezionare [IMP AVANZATE] > [TIPO 

DI RETE], quindi premere [SELEZ].
3 Selezionare un tipo di rete, quindi 

premere [SELEZ].
Le impostazioni vengono salvate. »

Prefisso	automatico

Questa funzione consente di verificare e 
formattare il numero in uscita prima della 
composizione. Il prefisso può sostituire il 
numero di identificazione impostato nel menu. 
Esempio: il numero di identificazione impostato 
è 604, mentre il prefisso è 1250. Quando viene 
composto un numero del tipo 6043338888, 
quest’ultimo viene convertito in 12503338888 
prima della composizione.

Nota

La lunghezza massima di un numero di  •
identificazione è di 5 cifre. La lunghezza 
massima di un prefisso automatico è di 10 
cifre.

Attivazione del codice operativo
1 Premere menu.
2 Selezionare [IMP AVANZATE] > [COD.

OPERATIVO], quindi premere [SELEZ].
3 Immettere il codice operativo, quindi 

premere [OK] per confermare.
Le impostazioni vengono salvate. »

Disattivazione del codice operativo
1 Premere menu.
2 Selezionare [IMP AVANZATE] > [COD.

OPERATIVO], quindi premere [SELEZ].
3 Per cancellare tutte le cifre, premere 

[CANC], quindi [OK] per confermare.
Le impostazioni vengono salvate. »

Gestione	del	prefisso

Nota

Questa opzione è disponibile solo sui telefoni  •
che supportano questa funzionalità.

È possibile definire un prefisso (fino a 
5 cifre). Questo prefisso viene rimosso 
automaticamente da una chiamata in entrata 
se corrisponde al codice definito dall’utente. 
Il numero di telefono viene poi salvato nel 
registro chiamate senza il prefisso.

Attivazione della rimozione 
automatica	del	prefisso
1 Premere menu.
2 Selezionare [IMP AVANZATE] > 

[CODICE AREA], quindi premere 
[SELEZ] per confermare.

3 Immettere il prefisso, quindi premere 
[OK] per confermare.

Le impostazioni vengono salvate. »

IT



87

Attivazione/disattivazione del primo 
squillo
1 Premere menu.
2 Selezionare [IMP AVANZATE] > 

[PRIMO SQUILLO], quindi premere 
[SELEZ] per confermare.

3 Selezionare [ON]/[OFF], quindi premere 
[OK] per confermare.

Le impostazioni vengono salvate. »

Nota

Per reimpostare il primo squillo, accedere al  •
menu di reimpostazione. 

Modalità ECO

La modalità [ECO] riduce la potenza di 
trasmissione del telefono e della stazione base.
1 Premere menu.
2 Selezionare [IMP AVANZATE] > [ECO], 

quindi premere [SELEZ] per confermare.
3 Selezionare la nuova impostazione, quindi 

premere [SELEZ] per confermare.
Le impostazioni vengono salvate. »
In modalità standby viene visualizzato  »
[ECO] invece di .

Nota

Quando la modalità  • [ECO] è attiva, è possibile 
che la distanza di connessione tra il telefono e 
la stazione base venga ridotta.

Impostazione	del	prefisso	automatico
1 Premere menu.
2 Selezionare [IMP AVANZATE] > 

[PREFIS AUTOM.], quindi premere 
[SELEZ] per confermare.

3 Immettere il numero di identificazione, 
quindi premere [OK] per confermare.

4 Immettere il prefisso, quindi premere 
[OK] per confermare.

Le impostazioni vengono salvate. »

Nota

Per inserire una pausa, tenere premuto  • .

Nota

Se il prefisso è stato impostato e il numero  •
di identificazione è vuoto, il prefisso viene 
aggiunto a tutte le chiamate in uscita.

Nota

Questa funzione non è disponibile se il  •
numero composto inizia per * e #.

Primo squillo

Se è stato richiesto il servizio di identificazione 
del chiamante, il telefono può eliminare il primo 
squillo prima che venga visualizzato il nome o 
il numero di chi chiama. Una volta reimpostato, 
il telefono può rilevare automaticamente la 
presenza del servizio di identificazione del 
chiamante ed eliminare il primo squillo. Questa 
impostazione può essere modificata. Questa 
opzione è disponibile solo sui telefoni che 
supportano questa funzionalità.
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9 Impostazioni 
avanzate

Registrazione dei telefoni
È possibile registrare telefoni aggiuntivi sulla 
stazione base. La stazione base può registrare un 
massimo di 5 telefoni. 

Registrazione manuale
Registrare manualmente il telefono sulla 
stazione base.
1 Premere menu sul telefono.
2 Selezionare [IMP AVANZATE] > 

[REGISTRA], quindi premere [SELEZ] 
per confermare.

3 Tenere premuto  sulla stazione base 
per 5 secondi fino a che non viene 
emesso un tono di conferma.

4 Immettere il PIN di sistema Premere 
[CANC] per effettuare le correzioni.

5 Premere [OK] per confermare il PIN.
La registrazione viene completata in  »
meno di 2 minuti. La stazione base 
assegna automaticamente dei numeri ai 
vari telefoni.

Nota

Se il PIN non è corretto o non viene trovata  •
la base dopo un certo periodo di tempo, sul 
telefono è visualizzato un messaggio di avviso. Se 
la registrazione non si conclude correttamente, 
ripetere la procedura riportata sopra.

Nota

Il PIN predefinito è 0000. Quest’ultimo non  •
può essere modificato.

Suggerimento

Il tasto  •  si trova sul retro della base.

IT

Annullamento della 
registrazione dei telefoni
1 Se due telefoni condividono la stessa 

stazione base, è possibile annullare la 
registrazione di uno dei due.

2 Premere menu.
3 Selezionare [IMP AVANZATE] > 

[SCOLLEGARE], quindi premere [SELEZ] 
per confermare.

4 Immettere il PIN di sistema (il PIN 
predefinito è 0000). Premere [CANC] per 
cancellare il numero. 

5 Selezionare il numero del telefono per il 
quale si desidera annullare la registrazione.

6 Premere [OK] per confermare.
La registrazione del telefono viene  »
annullata.

Suggerimento

Il numero del telefono viene visualizzato  •
accanto al nome del telefono in modalità 
standby.

Ripristino delle impostazioni 
predefinite
È possibile ripristinare il telefono alle impostazioni 
di fabbrica.
1 Premere menu.
2 Selezionare [IMP AVANZATE] > 

[REIMPOSTA], quindi premere [SELEZ] 
per confermare.

Sul telefono viene visualizzato un  »
messaggio di conferma.

3 Premere [OK] per confermare.
Tutte le impostazioni vengono ripristinate. »
Viene visualizzata la schermata di  »
benvenuto.

Suggerimento

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni  •
predefinite, vedere la sezione “Impostazioni 
predefinite”.
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11 Dati tecnici
Display

Retroilluminazione progressiva dello • 
schermo LCD
Funzionalità generali del telefono
Modalità doppia di identificazione del • 
nome e del numero del chiamante
15 suonerie polifoniche e 5 suonerie • 
standard
Conferenza e messaggi in segreteria• 
Chiamata interna• 
Batterie
2 batterie ricaricabili AAA Ni-MH da 1,2 • 
V (750 mAh)
Adattatore
Base di ricarica: ingresso 100-240 V, • 
50/60 Hz, 0,2 A; uscita: 6 V, 150 mA
Consumo energetico
Consumo energetico in modalità standby: • 
circa 0.95W
Peso e dimensioni 
Telefono: 117,5 grammi• 
174,3 x 36,3 x 48,3 mm (A x P x L)• 
Caricatore: 50 grammi• 
82,6 x 82,6 x 23,5 mm (A x P x L)• 
Intervallo temperatura
In funzione: da 0°C a +35°C (da 32°F a • 
95°F)
Non in funzione: da 20°C a +45°C (da • 
-4°F a 113°F)
Umidità relativa
In funzione: fino al 95% a 40°C• 
Non in funzione: fino al 95% a 40°C• 

10 Impostazioni 
predefinite

Lingua A seconda del paese
Nome del telefono PHILIPS
Data 01/01/09
Formato data GG/MM
Tempo 00:00
Formato ora 24 ore
Sveglia autom. Attivato
Orologio in modalità 
standby

Digitale

Sveglia Disattiva
Phonebook list Non modificato
Chius. autom. Attivato
Tempo di flash A seconda del paese
Codice area [ELENCO VUOTO]
Cod. operativo [ELENCO VUOTO]
Tipo di rete PSTN (telefono DECT 

per la connessione 
alla rete telefonica 
pubblica commutata)

Primo squillo A seconda del paese
Conferenza Disattiva
Handset ring melody Suoneria 1
Toni sveglia Suoneria 1
Receiver volume Volume 3
Handset speaker 
volume

Livello 3

Handset ring volume Livello 3
Handset key beep Attivato
Suono XHD Attivato
Incoming call log [ELENCO VUOTO]
Elenco di riselezione [ELENCO VUOTO]
Mod. chiamata* Toni
Prefisso automatico [ELENCO VUOTO]

Nota

*Funzionalità che dipendono dal paese •
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Nessuna indicazione sul display
Verificare che le batterie siano cariche. •
Verificare i collegamenti e la presenza di  •
alimentazione.

Audio di bassa qualità (rumori di sottofondo, 
eco, ecc...)

Il telefono è fuori portata. Avvicinarlo alla  •
stazione base.
Il telefono è esposto a interferenze da  •
parte degli apparecchi vicini. Allontanare 
la stazione base dagli apparecchi.
Il telefono si trova in un luogo con pareti  •
molto spesse. Allontanare la stazione 
base dalle pareti.

Il telefono non squilla.
Verificare che la suoneria sia attiva. 
Quando sul display del telefono compare la 
scritta	“Attendere...”,	che	cosa	significa?
Il telefono sta richiamando la memoria della 
rubrica e del registro chiamate. Entrambe le 
informazioni vengono archiviate nella stazione 
base. Il telefono richiama i dati dalla stazione 
base dopo alcuni secondi. Quando si preme 

 / , le informazioni della rubrica/registro 
chiamate vengono visualizzate sul display del 
telefono.
L’identificativo	del	chiamante	non	viene	
visualizzato sul display.

Il servizio non è stato attivato. Contattare  •
il proprio gestore.
Le informazioni relative al chiamante  •
risultano nascoste o non disponibili.

Il telefono perde la connessione con la base 
oppure l’audio risulta distorto durante la 
chiamata.
Verificare se è attiva la modalità ECO. 
Disattivarla per aumentare la portata del 
telefono e sfruttare al meglio la qualità delle 
chiamate.
Come è possibile registrare il nuovo telefono 
aggiuntivo al telefono in uso?
Vedere "Registrazione manuale" nella sezione 
relativa alle impostazioni avanzate.

Nota

Se le soluzioni descritte sopra non risolvono  •
il problema, scollegare l’alimentazione dal 
telefono e dalla stazione base. Riprovare dopo 
1 minuto.

12 Domande 
frequenti

L’icona del segnale lampeggia.
Il telefono è fuori portata. Avvicinarlo alla  •
stazione base.

Se sul telefono compare [SCOLLEGATO], 
registrarlo.

Suggerimento

Per ulteriori informazioni, vedere  •
“Registrazione dei telefoni” nella sezione 
“Impostazioni avanzate”.

SE la registrazione dei telefoni aggiuntivi sulla 
stazione	base	non	va	a	buon	fine,	cosa	si	può	
fare?
La memoria della base è piena. Annullare 
la registrazione dei telefoni non utilizzati e 
riprovare. 
Assenza del tono di chiamata

Verificare che il telefono sia collegato. •
Il telefono è fuori portata. Avvicinarlo alla  •
stazione base.

Assenza del tono di riposizionamento
Il telefono non è stato riposto  •
correttamente sulla base. 
I contatti di ricarica sono sporchi.  •
Scollegare l’alimentazione e pulire i 
contatti con un panno inumidito.

Non	è	possibile	modificare	le	impostazioni	
della	segreteria	telefonica,	cosa	si	può	fare?
Il servizio di segreteria telefonica è gestito dalla 
propria compagnia telefonica e non dal telefono 
stesso. Contattare il proprio gestore per 
modificare le impostazioni.
Il telefono posto sulla base di ricarica non 
viene alimentato.

Verificare che le batterie siano inserite  •
correttamente.
Verificare che il telefono sia posizionato  •
sulla base di ricarica. L’icona della batteria 
si muove durante le operazioni di ricarica.
Le batterie sono difettose. Acquistare  •
delle batterie nuove presso il proprio 
rivenditore.
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ANNEX 1
English Hereby, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, declares that this [type of equipment] is in 

compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 
1999/5/EC.

Finnish Philips Consumer Lifestyle, BU P&A vakuuttaa täten että [type of equipment) tyyppinen 
laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden 
ehtojen mukainen.

Dutch Hierbij verklaart, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A dat het toestel [type of 
equipment] in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante 
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

French Par la présente, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, déclare que l’appareil [type 
of equipment] est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions 
pertinentes de la directive 1999/5/CE

Swedish Härmed intygar, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, att denna (type of equipment] 
står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta 
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Danish Undertegnede Philips Consumer Lifestyle, BU P&A erklærer herved, at følgende udstyr 
[type of equipment] overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 
1999/5/EF

German Hiermit erklärt Philips Consumer Lifestyle, BU P&A die Übereinstimmung des Gerätes 
[Type of equipment] mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen 
relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG.

Greek ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Philips Consumer Lifestyle, BU P&A ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ [type of 
equipment] ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ

Italian Con la presente Philips Consumer Lifestyle, BU P&A dichiara che questo (type of 
equipment) è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite 
dalla direttiva 1999/5/CE.

Spanish Por medio de la presente, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, declara que el (type 
of equipment) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones 
aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE

Portuguese Philips Consumer Lifestyle, BU P&A declara que este [type of equipment] está 
conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Property of Philips Consumer Lifestyle

ID965_12 Single HS_Book 1.indb   159 2009-11-24   11:56:20



Printed in China

0168
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved. ID965H_12_UM_V3.1_Book 1

ID965_12 Single HS_Book 1.indb   160 2009-11-24   11:56:20


	Inhaltsangabe
	1	Wichtig
	Sicherheitshinweise

	Konformitätserklärung
	Einhaltung des GAP-Standards
	Elektromagnetische Verträglichkeit
	Entsorgung von Altgeräten und Batterien
	2	Ihr ID965
	Lieferumfang
	Übersicht über das Telefon
	Anzeigesymbole

	3	Erste Schritte
	Anschließen des Ladegeräts
	Installieren des Mobilteils
	Überprüfen des Akkuladezustands
	Festlegen des Landes
	Festlegen von Datum und Uhrzeit
	Festlegen des Formats für Datum und Uhrzeit
	Was ist der Standbymodus?
	Prüfen der Signalstärke
	Ein- und Ausschalten des Mobilteils

	4	Anrufe
	Tätigen eines Anrufs
	Beenden eines Anrufs
	Entgegennehmen eines Anrufs
	Stummschalten des Mikrofons
	Einstellen der Lautstärke des Ohrhörers
	Ein-/Ausschalten des Lautsprechers
	Tätigen eines zweiten Anrufs
	Entgegennehmen eines zweiten Anrufs
	Wechseln zwischen zwei Anrufen
	Tätigen einer Konferenzschaltung

	Schnellanruf
	Wählen vor dem Verbinden
	Erneutes Wählen der letzten Nummer
	Wählen einer Nummer aus der Wahlwiederholungsliste
	Wählen einer Nummer aus dem Telefonbuch
	Wählen einer Nummer aus dem Anrufprotokoll
	Ausschalten des Klingeltons für alle eingehenden Anrufe
	5	Intercom- und Konferenzschaltungen
	Tätigen eines Anrufs bei einem anderen Mobilteil
	Weiterleiten eines Anrufs
	Tätigen einer Konferenzschaltung

	Während eines Gesprächs
	Wechseln zwischen Anrufen
	Während eines externen Anrufs
	Während einer Konferenzschaltung
	6	Text und Zahlen
	Eingeben von Text und Zahlen
	Wechseln zwischen Klein- und Großbuchstaben

	7	Benutzerdefinierte Einstellungen
	Personalisieren der Telefonanzeige
	Personalisieren der Töne
	Standby-Uhr

	Benennen des Mobilteils
	Einstellen der Anzeigesprache
	Festlegen des Klingeltons auf dem Mobilteil
	Festlegen der Lautstärke des Klingeltons auf dem Mobilteil
	Festlegen des Tastentons
	Optimieren der Tonqualität
	8	Anruffunktionen
	Automatische Beendigung
	Automatische Konferenz
	Wählmodus
	Auswählen der Wahlwiederholungsdauer
	Anbietervorwahl
	Verwalten der Ortsvorwahl
	Telefonnetztyp
	Automatisches Präfix

	Aktivieren/Deaktivieren der Funktion zur automatischen Beendigung
	Aktivieren/Deaktivieren der automatischen Konferenz
	Einstellen des Wahlmodus
	Einstellen der Wahlwiederholungsdauer
	Aktivieren der Anbietervorwahl
	Deaktivieren der Anbietervorwahl
	Aktivieren des automatischen Entfernens der Ortsvorwahl
	Deaktivieren des automatischen Entfernens der Ortsvorwahl
	Einstellen des automatischen Präfixes
	İçindekiler
	1	Önemli
	Güvenlik talimatları

	Uygunluk bildirimi
	GAP standart uygunluğu kullanın
	EMF uyumluluğu
	Eski ürününüzün ve pillerin atılması
	2	ID965 ürününüz
	Kutuda ne var
	Telefona genel bakış
	Ekran simgeleri

	3	Başlarken
	Şarj cihazının bağlanması
	El cihazının kurulumu
	Pil seviyesini kontrol edin
	Ülkenin ayarlanması
	Tarih ve saat ayarının yapılması
	Tarih ve saat formatının ayarlanması
	Bekleme modu nedir
	Sinyal gücünün kontrol edilmesi
	Ahizenin Açılması/Kapatılması

	4	Aramalar
	Arama yapılması
	Bir aramayı sonlandırma
	Aramaya cevap verilmesi
	Mikrofon sesinin kapatılması
	Kulaklık ses düzeyinin ayarlanması
	Hoparlörün açılması/kapatılması
	İkinci bir görüşme yapın
	İkinci aramanın cevaplanması
	İki arama arasında geçiş yapın
	Konferans görüşmesi yapma

	Hızlı arama
	Aramadan önce numara çevirme
	Son arama yapılan numarayı yeniden arama
	Yeniden arama listesinden arama yapma
	Telefon defterinden arama yapılması
	Arama kaydından arama yapılması
	Tüm gelen aramalar için zil sesinin kapatılması
	5	Dahili telefon sistemi ve konferans görüşmeler
	Bir başka el cihazına arama yapılması
	Arama aktarma
	Konferans görüşmesi yapma

	Siz telefondayken
	Aramalar arasında geçiş yapılması
	Harici arama sırasında
	Konferans görüşme sırasında
	6	Metin ve numaralar
	Metin ve numaraların girilmesi
	Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapılması

	7	Otomatik tanımlı ayarlar
	Ekranın kişiselleştirilmesi
	Seslerin kişiselleştirilmesi
	Bekleme modunda saat

	El cihazına ad verin
	Ekran dilinin ayarlanması
	El cihazı zil sesinin ayarlanması
	El cihazı zil sesi düzeyinin ayarlanması
	Tuş tonlarının ayarlanması
	Ses kalitesinin artırılması
	8	Arama özellikleri
	Otomatik kapatma
	Otomatik konferans
	Arama modu
	Tekrar arama süresinin seçilmesi
	Taşıyıcı kodu
	Alan kodunun yönetilmesi
	Şebeke tipi
	Otomatik ön ek
	İlk çalma

	Otomatik kapatmanın Etkinleştirilmesi/Devre dışı bırakılması
	Otomatik konferansın Etkinleştirilmesi/Devre dışı bırakılması
	Arama modunun ayarlanması
	Tekrar arama süresinin ayarlanması
	Taşıyıcı kodunun etkinleştirilmesi
	Taşıyıcı kodunun devre dışı bırakılması
	Alan kodunu otomatik kaldırma işlevinin etkinleştirilmesi
	Alan kodunu otomatik kaldırma işlevinin devre dışı bırakılması
	Otomatik ön ekin ayarlanması
	İlk çalmanın açılması/kapatılması
	1	Important
	Consignes de sécurité

	Déclaration de conformité
	Conformité à la norme GAP
	Conformité CEM
	Mise au rebut de votre ancien produit et des piles
	2	Votre ID965
	Contenu de la boîte
	Présentation du téléphone
	Icônes

	3	Guide de démarrage
	Brancher le chargeur
	Installer le combiné
	Vérifier le niveau de charge des batteries
	Sélectionner le pays
	Régler la date et l’heure
	Régler le format de date et d’heure
	Qu’est-ce que le mode veille ?
	Vérifier la réception du signal
	Allumer/éteindre le combiné

	4	Appels téléphoniques
	Passer un appel
	Mettre fin à un appel
	Prendre un appel
	Couper le micro
	Régler le volume de l’écouteur
	Activer ou désactiver le haut-parleur
	Passer un second appel
	Prendre un deuxième appel
	Basculer entre deux appels
	Passer un appel de conférence

	Appel rapide
	Numérotation avant appel
	Rappel du dernier numéro composé
	Appel depuis la liste de rappel
	Appeler depuis le répertoire
	Appel depuis le journal
	Désactivation de la sonnerie pour tous les appels entrants
	5	Appels internes et appels de conférence
	Appeler un autre combiné
	Transférer un appel
	Passer un appel de conférence

	Lorsque vous êtes en communication
	Basculer entre des appels
	Lors d’un appel externe
	Pendant l’appel de conférence
	6	Texte et chiffres
	Saisir du texte et des chiffres
	Alterner entre minuscules et majuscules

	7	Réglages personnalisés
	Personnaliser l’affichage
	Personnaliser les sons
	Horloge veille

	Nom du combiné
	Langue d’affichage
	Sonnerie du combiné
	Volume de la sonnerie du combiné
	Tonalité des touches
	Qualité audio
	8	Fonctions de gestion des appels
	Raccroch. auto
	Conférence automatique
	Mode de numérotation
	Sélectionner la durée de rappel
	Code opérateur
	Gérer l’indicatif régional
	Type de réseau
	Préfixe auto
	1ere sonnerie
	Mode ÉCO

	Activation/désactivation du raccrochage automatique
	Activation/désactivation de la conférence automatique
	Réglage du mode de numérotation
	Réglage de la durée de rappel
	Activation du code opérateur
	Désactivation du code opérateur
	Activation de la suppression automatique de l’indicatif régional
	Désactivation de la suppression automatique de l’indicatif régional
	Réglage du préfixe automatique
	Activation/désactivation de la première sonnerie
	Sommario
	1	Importante
	Istruzioni di sicurezza

	Dichiarazione di conformità
	Compatibilità con lo standard GAP
	Conformità ai requisiti EMF
	Smaltimento del prodotto e delle batterie
	2	ID965
	Contenuto della confezione
	Panoramica del telefono
	Icone del display

	3	Guida introduttiva
	Collegamento della base di ricarica
	Installazione del telefono
	Check the battery level
	Impostazione del paese
	Impostazione di data e ora
	Impostazione del formato della data e ora
	Cos’è la modalità standby?
	Verifica della potenza del segnale
	Accensione/spegnimento del telefono

	4	Chiamate
	Composizione di una chiamata
	Fine di una chiamata
	Ricezione di una chiamata
	Disattivazione del microfono
	Regolazione del volume del ricevitore
	Accensione/spegnimento dell’altoparlante
	Inoltro di un’altra chiamata
	Ricezione di una seconda chiamata
	Passaggio da una chiamata all’altra
	Conferenza

	Chiamata veloce
	Composizione del numero prima dell’inoltro
	Ricomposizione del numero più recente
	Chiamata dall’elenco di riselezione
	Chiamata dai numeri in rubrica
	Chiamata dal registro chiamate
	Disattivazione della suoneria per tutte le chiamate in arrivo
	5	Chiamate interne e conferenze
	Inoltro di una chiamata su un altro telefono
	Trasferimento di una chiamata
	Conferenza

	Durante una chiamata
	Passaggio da una chiamata all’altra
	Durante una chiamata esterna
	Durante la conferenza
	6	Testo e numeri
	Immissione di testo e numeri
	Passaggio da lettere maiuscole a minuscole

	7	Impostazioni personalizzabili
	Personalizzazione del display del telefono
	Personalizzazione audio
	Orologio in modalità standby

	Attribuzione di un nome al telefono
	Impostazione della lingua del display
	Impostazione della suoneria del telefono
	Impostazione del volume della suoneria del telefono
	Impostazione dei toni della tastiera
	Ottimizzazione della qualità audio
	8	Funzioni relative alle chiamate
	Interruzione automatica della chiamata
	Conferenza automatica
	Modalità di chiamata
	Selezione della durata di richiamata
	Cod. operativo
	Gestione del prefisso
	Tipo di rete
	Prefisso automatico
	Primo squillo
	Modalità ECO

	Attivazione/disattivazione della modalità di interruzione automatica della chiamata
	Attivazione/disattivazione della modalità di conferenza automatica
	Impostazione della modalità di chiamata
	Impostazione della durata di richiamata
	Attivazione del codice operativo
	Disattivazione del codice operativo
	Attivazione della rimozione automatica del prefisso
	Disattivazione della rimozione automatica del prefisso
	Impostazione del prefisso automatico
	Attivazione/disattivazione del primo squillo
	1	Importante
	Instrucciones de seguridad

	Declaración de conformidad:
	Compatibilidad con el estándar GAP
	Cumplimiento de la normativa sobre CEM
	Cómo deshacerse del producto antiguo y de las pilas
	2	Su ID965
	Contenido de la caja
	Descripción del teléfono
	Iconos de la pantalla

	3	Introducción
	Conecte el cargador
	Instalación del microteléfono
	Comprobación del nivel de batería
	Selección de país
	Ajuste de la fecha y la hora
	Ajuste del formato de fecha y hora
	Qué es el modo de espera
	Comprobación de la intensidad de la señal
	Encendido/apagado del microteléfono

	4	Llamadas
	Realización de llamadas
	Finalización de la llamada
	Cómo contestar una llamada
	Desactivación del micrófono
	Ajuste del volumen del auricular
	Encendido/apagado del altavoz
	Realización de una segunda llamada
	Cómo contestar una segunda llamada
	Cómo alternar entre dos llamadas
	Realización de una conferencia

	Llamada rápida
	Marcar antes de llamar
	Rellamar al número más reciente
	Llamar desde la lista de rellamadas
	Llamar desde la lista de la agenda
	Llamar desde el registro de llamadas
	Desactivación del timbre para todas las llamadas entrantes
	5	Intercomunicación y conferencias
	Cómo llamar a otro microteléfono
	Transferencia de una llamada
	Realización de una conferencia

	Mientras está al teléfono
	Cómo alternar entre llamadas
	Durante una llamada externa
	Durante la conferencia
	6	Texto y números
	Introducción de texto y números
	Cambio entre mayúsculas y minúsculas

	7	Configuración personalizada
	Personalización de la pantalla del teléfono
	Personalización de los sonidos
	Reloj en modo de espera

	Nombre del microteléfono
	Ajuste del idioma de la pantalla
	Ajuste del tono de llamada del microteléfono
	Ajuste del volumen de tono de llamada del microteléfono
	Ajuste del tono de los botones
	Mejora de la calidad de audio
	8	Funciones de llamada
	Función de colgado automático
	Conferencia automática
	Modo de marcación
	Selección de la duración de la rellamada
	Código de operador
	Gestión del código de área

	Activación/desactivación de la función de colgado automático
	Activación/desactivación de conferencia automática
	Ajuste del modo de marcación
	Ajuste de la duración de la rellamada
	Activación del código de operador
	Desactivación del código de operador
	Activación de eliminación automática de código de área
	1	Importante
	Instruções de segurança

	Declaração de Conformidade (DoC)
	Utilização em conformidade com a norma GAP
	Conformidade com as normas EMF (campos electromagnéticos)
	Eliminação de pilhas e do produto antigo
	2	O seu ID965
	O que está na caixa
	Visão geral do telefone
	Apresenta ícones

	3	Introdução
	Ligar o carregador
	Instalar o telefone
	Verificar o nível da bateria
	Definir o país
	Definir a data e a hora
	Definir o formato da data e da hora
	O que é o modo de espera
	Verificar a força do sinal
	Ligar/desligar o telefone

	4	Chamadas
	Fazer uma chamada
	Terminar uma chamada
	Atender uma chamada
	Desligar o som do microfone
	Ajustar o volume do auricular
	Ligar/desligar o altifalante
	Fazer uma segunda chamada
	Atender uma segunda chamada
	Alternar entre duas chamadas
	Fazer uma chamada de conferência

	Chamada rápida
	Marcar antes de fazer a chamada
	Remarcar o número mais recente
	Chamada a partir da lista de remarcação
	Chamada a partir da agenda
	Chamada a partir do registo de chamadas
	Desligar o toque para todas as chamadas recebidas
	5	Chamadas internas e de conferência
	Fazer uma chamada para outro telefone
	Transferir uma chamada
	Fazer uma chamada de conferência

	Durante uma chamada
	Alternar entre chamadas
	Durante uma chamada externa
	Durante a chamada de conferência
	6	Texto e números
	Introduzir texto e números
	Alternar entre maiúsculas e minúsculas

	7	Definições personalizáveis
	Personalizar o ecrã do telefone
	Personalizar os sons
	Relógio em modo standby

	Dar um nome ao telefone
	definir o idioma do ecrã
	Definir o tom de toque do telefone
	Definir o volume do tom de toque do telefone
	Definir o tom das teclas
	Melhorar a qualidade do áudio
	8	Funcionalidades de chamada
	Desligar auto
	Conferência automática
	Modo de marcação
	Seleccionar o tempo para remarcação
	Código operador
	Gerir o código da área

	Activar/desactivar a função para desligar automaticamente
	Activar/desactivar a conferência automática
	Definir o modo de marcação
	Definir o tempo para remarcação
	Activar o código operador
	Desactivar o código operador
	Activar a remoção automática do código da área
	Πίνακας περιεχομένων
	1	Σημαντικό
	Οδηγίες ασφαλείας

	Δήλωση συμμόρφωσης
	Χρήση των προϋποθέσεων συμμόρφωσης με το πρότυπο GAP
	Συμμόρφωση με το πρότυπο ΕMF
	Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών
	2	Το δικό σας ID965
	Τι περιλαμβάνει η συσκευασία
	Επισκόπηση του τηλεφώνου
	Εικονίδια οθόνης

	3	Ξεκινήστε
	Σύνδεση της βάσης φόρτισης
	Εγκατάσταση συσκευής χειρός
	Έλεγχος του επιπέδου μπαταρίας
	Ρύθμιση χώρας
	Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας
	Ρύθμιση μορφής ημερομηνίας και ώρας
	Τι είναι η λειτουργία αναμονής;
	Έλεγχος ισχύος σήματος
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής χειρός

	4	Κλήσεις
	Πραγματοποίηση κλήσης
	Τερματισμός κλήσης
	Απάντηση σε κλήση
	Σίγαση μικροφώνου
	Προσαρμογή της έντασης του ακουστικού
	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ηχείου
	Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης
	Απάντηση σε δεύτερη κλήση
	Εναλλαγή μεταξύ δύο κλήσεων
	Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης

	Ταχεία κλήση
	Πληκτρολόγηση αριθμού και κλήση
	Επανάκληση του πιο πρόσφατου αριθμού
	Κλήση από τη λίστα επανάκλησης
	Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο
	Κλήση από το αρχείο κλήσεων.
	Απενεργοποίηση του ήχου κλήσης για όλες τις εισερχόμενες κλήσεις
	5	Εσωτερικές κλήσεις και κλήσεις συνδιάσκεψης
	Πραγματοποίηση κλήσης σε άλλη συσκευή χειρός
	Μεταφορά κλήσης
	Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης

	Κατά διάρκεια συνομιλίας στο τηλέφωνο
	Εναλλαγή μεταξύ κλήσεων
	Κατά τη διάρκεια εξωτερικής κλήσης
	Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης συνδιάσκεψης
	6	Κείμενο και αριθμοί
	Εισαγωγή κειμένου και αριθμών
	Εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων

	7	Προσωπικές ρυθμίσεις
	Προσαρμογή της οθόνης του τηλεφώνου
	Προσαρμογή των ήχων
	Ρολόι σε λειτουργία αναμονής

	Όνομα συσκευής χειρός
	Ρύθμιση της γλώσσας προβολής
	Ορισμός ήχου κλήσης για τη συσκευή
	Ορισμός της έντασης ήχου κλήσης για τη συσκευή
	Ορισμός ήχου πλήκτρων
	Βελτίωση της ποιότητας ήχου
	8	Λειτουργίες κλήσεων
	Αυτόματος τερματισμός
	Αυτόματη συνδιάσκεψη
	Λειτουργία κλήσης
	Επιλογή διάρκειας επανάκλησης
	Κωδικός φορέα
	Διαχείριση του κωδικού περιοχής
	Τύπος δικτύου
	Αυτόματο πρόθεμα
	Πρώτο κουδούνισμα
	Λειτουργία ECO

	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματου τερματισμού
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματης συνδιάσκεψης
	Ρύθμιση της λειτουργίας κλήσης
	Ρύθμιση της διάρκειας επανάκλησης
	Ενεργοποίηση του κωδικού φορέα
	Απενεργοποίηση του κωδικού φορέα
	Ενεργοποίηση αυτόματης αφαίρεσης του κωδικού περιοχής
	Απενεργοποίηση αυτόματης αφαίρεσης του κωδικού περιοχής
	Ορισμός αυτόματου προθέματος
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας πρώτου κουδουνίσματος
	9	Προηγμένες ρυθμίσεις
	Δήλωση συσκευών χειρός
	Ακύρωση δήλωσης συσκευών χειρός
	Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων

	Μη αυτόματη δήλωση
	CCR_IFU_ ID965_SH_12_IT.pdf
	Sommario
	1	Importante
	Istruzioni di sicurezza

	Dichiarazione di conformità
	Compatibilità con lo standard GAP
	Conformità ai requisiti EMF
	Smaltimento del prodotto e delle batterie
	2	ID965
	Contenuto della confezione
	Panoramica del telefono
	Icone del display

	3	Guida introduttiva
	Collegamento della base di ricarica
	Installazione del telefono
	Check the battery level
	Impostazione del paese
	Impostazione di data e ora
	Impostazione del formato della data e ora
	Cos’è la modalità standby?
	Verifica della potenza del segnale
	Accensione/spegnimento del telefono

	4	Chiamate
	Composizione di una chiamata
	Fine di una chiamata
	Ricezione di una chiamata
	Disattivazione del microfono
	Regolazione del volume del ricevitore
	Accensione/spegnimento dell’altoparlante
	Inoltro di un’altra chiamata
	Ricezione di una seconda chiamata
	Passaggio da una chiamata all’altra
	Conferenza

	Chiamata veloce
	Composizione del numero prima dell’inoltro
	Ricomposizione del numero più recente
	Chiamata dall’elenco di riselezione
	Chiamata dai numeri in rubrica
	Chiamata dal registro chiamate
	Disattivazione della suoneria per tutte le chiamate in arrivo
	5	Chiamate interne e conferenze
	Inoltro di una chiamata su un altro telefono
	Trasferimento di una chiamata
	Conferenza

	Durante una chiamata
	Passaggio da una chiamata all’altra
	Durante una chiamata esterna
	Durante la conferenza
	6	Testo e numeri
	Immissione di testo e numeri
	Passaggio da lettere maiuscole a minuscole

	7	Impostazioni personalizzabili
	Personalizzazione del display del telefono
	Personalizzazione audio
	Orologio in modalità standby

	Attribuzione di un nome al telefono
	Impostazione della lingua del display
	Impostazione della suoneria del telefono
	Impostazione del volume della suoneria del telefono
	Impostazione dei toni della tastiera
	Ottimizzazione della qualità audio
	8	Funzioni relative alle chiamate
	Interruzione automatica della chiamata
	Conferenza automatica
	Modalità di chiamata
	Selezione della durata di richiamata
	Cod. operativo
	Gestione del prefisso
	Tipo di rete
	Prefisso automatico
	Primo squillo
	Modalità ECO

	Attivazione/disattivazione della modalità di interruzione automatica della chiamata
	Attivazione/disattivazione della modalità di conferenza automatica
	Impostazione della modalità di chiamata
	Impostazione della durata di richiamata
	Attivazione del codice operativo
	Disattivazione del codice operativo
	Attivazione della rimozione automatica del prefisso
	Disattivazione della rimozione automatica del prefisso
	Impostazione del prefisso automatico
	Attivazione/disattivazione del primo squillo




