


Norme di sicurezza

L’uso di questo apparecchio telefonico è legalmente autorizzato solo 
nel paese per il quale è stato omologato dall’autorità competente. Il 
contrassegno di omologazione è riportato sul retro del caricabatterie.
Il marchio  (riportato sul prodotto) certifica la conformità del prodotto 
alle norme tecniche relative alla sicurezza dell’utente e ai disturbi 
elettromagnetici, applicabili al momento dell’omologazione in base 
alle direttive dell’Unione europea Nr. 91/263/EEC.

Alimentazione
Il prodotto è alimentato a corrente alternata monofase a 230 volt, 
ad eccezione delle installazioni IT definite dallo standard EN 60-950. 

Avvertenza:
In base ai criteri stabiliti dallo standard EN 41-003, la rete elettrica 
di questo apparecchio è classificata come “excessive”.
L’apparecchio può essere spento solo scollegando il cavo di 
alimentazione dalla presa di corrente. Assicurarsi di disporre di una 
presa facilmente accessibile accanto all’apparecchio.
Si raccomanda di usare questo telefono in complemento a un altro 
apparecchio che non richieda il collegamento alla rete elettrica.

Connessione telefonica
La tensione di questa rete è di classe TNV (Telecommunication Network 
Voltages - tensioni di rete per le telecomunicazioni, secondo quanto 
definito dallo standard EN 41-003).

Precauzioni
•Evitare di mettere l’unità mobile a contatto con l’acqua.
•Non aprire l’unità mobile o il caricabatterie: esiste il pericolo di 

scosse elettriche. Per tutte le riparazioni, rivolgersi al servizio 
clientela.

•Non mettere i contatti di ricarica o la batteria a contatto con materiali 
conduttivi quali chiavi, clip da carta, anelli, braccialetti, ecc.
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Introduzione

L’apparecchiatura Xalio 6800 è un’unità mobile aggiuntiva per il 
telefono digitale senza filo Xalio.

L’apparecchiatura Xalio 6200 è un’unità mobile aggiuntiva per il 
telefono digitale senza filo Xalio Plus.

L’apparecchiatura Xalio 6850 è un’unità mobile aggiuntiva per il 
telefono digitale senza filo dotato di segreteria telefonica Xalio Vox.

Esse comprendono:

• un caricabatterie

• un’unità mobile

• un cavo di alimentazione

Il presente manuale guida l’utente nell’installazione e utilizzo 
dell’unità mobile aggiuntiva Xalio.

Consultare i corrispondenti manuali dell’utente per ulteriori 
informazioni sui seguenti argomenti:

• uso della rubrica

• uso del numero di emergenza

• uso della segreteria telefonica (solo per Xalio Vox)

• risoluzione dei problemi
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Installazione dell’unità
mobile aggiuntiva

Scelta della posizione per il caricabatterie
• Collocare il caricabatterie vicino a una presa di corrente 

elettrica che fornisca tensione di 230 volt a 50Hz.

• Per ridurre al minimo i rischi di interferenze, è consigliabile 
tenere il caricabatterie ad almeno 50 cm da altri apparecchi 
elettronici, come telefoni, televisori, monitor, ecc.

• Collocare il caricabatterie su una superficie piana, come 
avviene per la base fissa, oppure fissarla a una parete.

• Ostacoli di rilievo come muri di cemento o supporti metallici 
(intelaiature di porte e finestre, pannelli divisori, ecc.) riducono 
il raggio di comunicazione tra la base fissa e l’unità mobile

Installazione del caricabatterie su un piano 
orizzontale

Collegare il cavo di alimentazione al caricabatterie.  1
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Collegare il cavo di alimentazione alla presa a muro.  

Collocare l’unità mobile sul caricabatterie. 

2

3
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Installazione del caricabatterie su una parete
Fissare le viti (non fornite) come descritto.

Collegare il cavo di alimentazione al caricabatterie 
come descritto a page 3.

Fissare il caricabatterie con le viti.

Collegare il cavo di alimentazione alla presa a muro 
come descritto a page 4.

Collocare l’unità mobile sul caricabatterie.

1

2 - 2.5 mm

8 mm

46 mm

1.5 - 2 mm

3 mm

2

3

4
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Caricamento della batteria dell’unità mobile
L’unità mobile è alimentata da una batteria ricaricabile.

Prima di usare il telefono per la prima volta, caricare l’unità 
mobile per almeno 12 ore. Questa semplice precauzione 
consente di aumentare la durata della batteria.

Per caricare l’unità mobile, collocarla sul caricabatterie oppure 
sulla base fissa. Sul display appare il simbolo b per indicare 
che il caricamento è in corso. 

Quando il simbolo b scompare, significa che l’unità mobile 
è completamente carica.

Il caricabatterie deve essere collegato alla rete elettrica mediante 
il cavo di alimentazione fornito con il telefono.

     

Suggerimento
Per assicurare un livello di carica ottimale dell’unità mobile, collocarla 
regolarmente sul caricabatterie.
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Registrazione di una nuova unità mobile su 
una base fissa Xalio

Prima di utilizzare l’unità mobile è necessario registrarla sulla 
base fissa.

Premere il pulsante  sulla base fissa per 10 secondi.
La base fissa emette un segnale acustico per indicare che 
si trova in modalità di registrazione.

Portare l’unità mobile da registrare vicino alla base 
fissa e premere R per avviare la modalità menu.

Premere - fino a visualizzare INIZIALIZ.

Premere o.
L’unità mobile si metterà alla ricerca di una base fissa che 
si trovi in modalità di registrazione. 
Dopo qualche secondo, sul display appare il nome o il 
numero di ID della base fissa. In questo caso, passare 
al punto seguente.
Se l’unità non trova nessuna base, sul display appare 
il messaggio NO BASE ed occorre effettuare un nuovo 
tentativo.

Premere nuovamente o.
Sul display appare CODICE?.

Immettere il codice di registrazione, 1590, mediante la 
tastiera dell’unità mobile.

Premere o.
Se la base fissa ha un nome, esso appare sul display. Al 
primo uso del telefono, questo nome è PHILIPS. Per 
cancellare il nome esistente usare il tasto -. Se la base 
fissa non ha nome, appare il messaggio NOME BASE?.

1

2

3

4

5

6

7



Installazione dell’unità mobile aggiuntiva8

Immettere un nome (8 caratteri al massimo) mediante 
la tastiera dell’unità mobile.
Se non si immette nessun nome, la base fissa conserva 
quello esistente.
Si possono immettere caratteri premendo una o più volte il 
tasto corrispondente al carattere richiesto. I caratteri sono 
impressi sulla tastiera del telefono. Se si desidera immettere 
due caratteri successivi impressi sullo stesso tasto, occorre 
distinguerli premendo + tra i due caratteri. Si può 
eiliminare un carattere premendo -.

Per immettere PHILIPS 1, ad esempio, occorre premere 
i seguenti tasti.    

Premere o.

La nuova unità mobile emette un segnale acustico per 
confermare l’avvenuta registrazione.

Premere R per chiudere la modalità menu.

8

Spazio

9

10

11
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Uso dello Xalio

Chiamate esterne

Composizione diretta

Premere il tasto t         sull’unità mobile.

Comporre il numero mediante i tasti numerici.

Per riagganciare, premere t o collocare l’unità mobile 
sulla base fissa o sul caricabatterie.

Composizione con preparazione del numero

Comporre il numero prima di premere il tasto t. Per 
correggerlo, cancellare con il tasto -le ultime cifre 
immesse.

Premere il tasto t sull’unità mobile.

Per riagganciare, premere il tasto t o collocare l’unità 
mobile sulla base fissa o sul caricabatterie.

Ricezione di una chiamata

Premere il tasto t sull’unità mobile o sollevarla 
semplicemente dalla base fissa o dal caricabatterie.

Per riagganciare, premere il tasto t o collocare l’unità 
mobile sulla base fissa o sul caricabatterie.

1

2

3

1

2

3
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Esecuzione di una chiamata interna
Se si dispone di più unità mobili, è possibile effettuare chiamate 
da un’unità all’altra senza alcun addebito. 

Premere e.

Comporre il numero dell’unità mobile che si vuole 
chiamare.
È il numero a una cifra che appare sul display.

Per riagganciare, premere t (o e) oppure collocare 
l’unità mobile sulla base fissa o sul caricabatterie. 

Ricezione di una chiamata interna
Quando si riceve una chiamata da un’altra unità mobile, sulla 
propria unità squilla la melodia di chiamata interna, il simbolo e 
lampeggia sul display e viene visualizzato il numero dell’unità che 
effettua la chiamata.

Premere t (o e) oppure sollevare semplicemente 
l’unità mobile dalla base fissa o dal caricabatterie.

Per riagganciare, premere t (o e) oppure collocare 
l’unità mobile sulla base fissa o sul caricabatterie.

1

2

3

1
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Utilizzo dell’altoparlante dell’unità mobile 
(solo per Xalio 6820 e 6850)

L’unità mobile dispone di un altoparlante che consente ad altre 
persone di ascoltare la conversazione.

Durante una chiamata, premere il tasto H.
Il suono viene amplificato dall’altoparlante posto sulla parte 
posteriore dell’unità mobile.

Quando l’altoparlante è attivo è possibile 
regolarne il volume premendo i tasti + oppure -.
Per disattivare l’altoparlante, premere di nuovo il 
tasto H.

Impostazione della funzione di baby-sitting 
(solo per Xalio 6820 e 6850)

La funzione di baby-sitting consente di controllare i suoni 
provenienti da un’altra stanza, ad esempio la camera dei bambini. 
Questa funzione rappresenta un particolare tipo di chiamata 
interna che richiede due unità mobili (del modello Xalio 6820 
oppure Xalio 6850): una posizionata nella camera dei bambini e 
una nella camera dei genitori.

1

2

3
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Impostazione della modalità di baby-sitting

Prima di utilizzare la funzione di baby-sitting è necessario 
impostare l’unità mobile collocata nella camera da controllare in 
modalità di baby-sitting. 

 
Premere R per attivare la modalità menu.

Premere - fino a visualizzare CONFIG UM.

Premere o fino a visualizzare INTERCOM.

Premere + o - per selezionare BABY SIT.

Premere o.
L’unità mobile emette un segnale acustico per indicare che 
le impostazione sono state modificate.

Premere R per uscire dalla modalità menu.

Nota:
L’unità mobile impostata in modalità di baby-sitting non squilla, ma 
può inviare e ricevere chiamate.
Per riportare l’unità mobile dalla modalità baby-sitting a quella 
normale, procedere come sopra illustrato, ma al punto 3, verrà 
visualizzato BABY SIT e al punto 4 selezionare INTERCOM.

Utilizzo della funzione di baby-sitting

Collocare l’unità mobile impostata in modalità di 
baby-sitting nella camera che si desidera 
controllare, ad esempio la camera dei bambini.

Sull’unità altra mobile premere e e il numero 
dell’unità mobile impostata in modalità di baby-
sitting.

1

2

3
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Accendere l’altoparlante dell’unità mobile dei 
genitori premendo H.

Nota:
Se si riceve una chiamata esterna mentre si sta utilizzando la 
funzione di baby-sitting, nessuna delle due unità mobili squillerà. 
Comunque, la base fissa inizierà a squillare e si udirà un tono di 
attesa di chiamata nella base mobile dei genitori. Per rispondere 
alla chiamata, sull’unità mobile dei genitori premere e e t 
oppure premere due volte t.

Per tornare alla modalità di baby-sitting, premere t per terminare 
la chiamata esterna, quindi premere e e il numero dell’unità 
mobile impostata nella modalità di baby-sitting.

Trasferimento delle chiamate 
È possibile trasferire una chiamata esterna effettuata da 
un’unità mobile a un’altra unità mobile registrata sulla 
stessa base fissa. 

Durante la chiamata, premere e.

Comporre il numero dell’unità mobile alla quale 
si vuole trasferire la chiamata.

Quando l’altra unità mobile risponde, si può:
- Trasferire la chiamata premendo t.
- Passare dall’altra unità mobile alla chiamata 

esterna, e viceversa, mediante e.

3

1

2

3
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Uso dell’economizzatore della batteria

Se si intende usare l’unità mobile separatamente dalla base fissa o 
dal caricabatterie per un lungo periodo (al massimo una settimana) 
si può attivare l’economizzatore della batteria.

Premere il tasto o per 5 secondi. 
L’unità mobile emette un segnale acustico e attiva la modalità di 
economizzazione della batteria.

Con il modello 6820, premere il tasto a per più di 1 
secondo.

Nota:
Nella modalità di economizzazione della batteria l’unità mobile non 
squilla. In caso di arrivo di una chiamata, tuttavia, la base fissa 
squilla.

Disattivazione dell’economizzatore della 
batteria

• Quando si preme un tasto qualsiasi l’economizzatore della 
batteria viene disattivato.

• Per rispondere a una chiamata quando l’economizzatore della 
batteria è attivato, basta premere il tasto t per un secondo 
e attendere per qualche attimo che venga stabilita la linea.

• La modalità di economizzazione della batteria si disattiva anche 
quando l’unità mobile viene collocata sulla base fissa. In questo 
caso, e se è necessario, l’unità mobile comincia a ricaricarsi.
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 Manutenzione

Sostituzione della batteria

Di tanto in tanto si dovrà cambiare la batteria installata 
nell’unità mobile.

Le batterie nuove sono disponibili presso i rivenditori Philips 

Avvertenza!

Far scorrere la copertura della batteria come 
illustrato.

Scollegare la batteria.

Inserire la nuova batteria e collegarla.  

Far scorrere la copertura della batteria fino a 
quando scatta in posizione.

.

La batteria dell’unità mobile contiene cadmio.
Le batterie in Italia sono considerate rifiuti urbani peri-
colosi e vanno smaltite secondo la normativa vigente.

1

2

3

4
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Precauzioni

Prima di pulire il telefono, scollegare il cavo di alimentazione 
e quello telefonico. Usare un panno morbido inumidito con acqua 
e sapone, quindi passare un panno asciutto.

Nota:
Evitare l’uso di prodotti chimici o detergenti.

Pulire i contatti di caricamento dell’unità mobile con un panno 
morbido asciutto.
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