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Alimentazione 
per il caricatore 

del telefono
Alloggiamento 
caricabatteria

Ricevitore GaranziaManuale dell'utente Guida rapida

Nota

Attenzione

In alcuni paesi, l'adattatore di linea deve essere collegato al cavo di linea; successivamente,  •
quest'ultimo deve essere collegato alla presa di linea.
Nelle confezioni multiple, sono presenti più telefoni e basi di ricarica con le relative unità  •
di alimentazione.

Utilizzare solo le batterie e l'adattatore forniti. •
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Premere 1.  e comporre il numero di 
telefono; oppure
Comporre il numero telefonico e premere 2. 

 per inoltrare la chiamata. 

Quando il telefono squilla: premere 1.  
oppure  per rispondere alla chiamata. 

Premere 1.  oppure  per regolare il 
volume durante una chiamata. 

Selezionare 2. [PERSONALIZZA] > [TONI 
RICEVIT.] > [SQUILLI], quindi premere 
[SELEZ] per confermare.
Selezionare una suoneria, quindi premere 3. 
[SELEZ] per confermare.

Le impostazioni vengono salvate. »

È possibile scegliere tra 20 suonerie diverse.
Premere 1. MENU.

Impostare data e ora. 1. 
Il telefono è pronto per l'uso.  »

Le batterie sono già installate nel telefono. Seguire 1. 
la direzione della freccia stampata sulla linguetta 
delle batterie ed estrarla dal vano prima di avviare le 
operazioni di ricarica.
Posizionare il telefono sulla base di ricarica per caricarlo. 2. 

Carica Divertiti Guida online 
Risoluzione dei problemi

Composizione di una chiamata

Ricezione di una chiamata

Regolazione del volume del 
ricevitore

Impostazione della suoneria 
del telefono

Configurazione del telefono (se necessaria)

Installazione del telefono
Assenza del tono di chiamata

L'icona del segnale lampeggia.

L'identificativo del chiamante non viene visualizzato sul display.

Verificare che il telefono sia collegato. •

Il telefono è fuori portata. Avvicinarlo alla stazione base. •

Il servizio non è stato attivato. Contattare il proprio gestore. •

www.philips.com/support 

Il telefono è fuori portata. Avvicinarlo alla stazione base. 

Se sul display viene visualizzato [UNREGISTERED], registrare il telefono.

Le informazioni relative al chiamante sono state nascoste o non sono disponibili.
Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'utente.

La modali tà [ECO] r iduce la potenza di 
trasmissione del telefono e della stazione 
base.

Premere 1. menu.
Selezionare 2. [IMP AVANZATE] > [ECO], 
quindi premere [SELEZ] per confermare.
Selezionare la nuova impostazione, quindi 3. 
premere [SELEZ] per confermare.

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

Modalità ECO

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

Nota  Caricare le batterie per 24 ore prima del primo utilizzo.
Per ulteriori informazioni sulle icone dello stato della 
batteria, consultare il manuale dell'utente.
Assicurarsi che il telefono e la base siano accesi e collegati 
prima di caricare l'apparecchio.
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