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ISTRUZIONI D’USO

Il Più Compatto Telefono Con Filo

Spia Luminosa ”Non Disturbare”

Regolazione Volume Di Ricezione
         Della Cornetta Digitale 

Selezione Melodia Suonerie  

3 Tasti Chiamata Automatica e 10

         Posti Memoria Indiretti

Gestione Filo

Installazione

Fig. 2

Inserire la spina del filo spiralato nella presa a muro.

Fig. 3 Fig. 4

Il filo in eccesso può essere avvolto sotto l’unità di base, che è dotata di un apposito alloggiamento.

Montaggio a muro

1. Usare un qualsiasi utensile per ruotare il Supporto di Montaggio di 180 gradi (Fig. 5).
2. Il Supporto di Montaggio si trova adesso in posizione (Fig. 6).
3. Montare l’unità di base in modo che venga supportata saldamente dalle

viti (Fig. 7).

Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7

Grazie per aver scelto l’Elegance 33 della Philips. Siamo sicuri apprezzerete l’efficienza e
la qualità dello standard Philips.

Contenuto della confezione:
• un’unità di base
• un microtelefono
• un filo spiralato
• un manuale d’istruzioni
• una scheda memo
• due viti per il montaggio a muro

Posizione dei tasti, dei controlli e dei selettori di
funzione

1. Regolatore volume suoneria Alto/
Basso/Off

2. Selettore Tono/Impulso
3. Spia luminosa suoneria
4. Regolazione volume di ricezione
5. Tasto Ricomponi/Pausa

6. Tasto Memoria
7. Tasto Flash/Richiama
8. Tasto rubrica telefonica memoria

indiretta (salto)
9. Tasti chiamata automatica M1, M2, M3
10. Gestione filo

Selezione Modo di Chiamata

Per attivare i Tono o Impulso (  ,  ) usare l’apposito selettore che si trova
sull’estremità inferiore destra del microtelefono (Vedi Fig. 1, 2).

Regolazione Volume Suoneria

Il livello del volume della suoneria è regolabile, Alto, Basso, Off (  ,  ,  ). Per
eseguire  questa operazione usare il regolatore che si trova sull’estremità superiore
destra del microtelefono.

Nota: La chiamata in arrivo è evidenziata dall’accensione della spia luminosa relativa anche se
il volume della suoneria è stato regolato nella posizione “Off”.

Selezione Melodia Suonerie

Le melodie delle suonerie a disposizione sono, Lenta, Normale e Veloce.

Memoria Memoria

Nota: Quando il telefono viene staccato dalla presa, la melodia della suoneria tornerà nella sua
impostazione di base, vale a dire Normale.

Regolazione Volume di Ricezione

Il microtelefono è dotato di un apposito regolatore di volume di ricezione.
(Vedi fig. 1, 4).

Premere - per ridurre il volume.
Premere + per aumentare il volume.

Nota: Quando il telefono viene riposto nella sua unità di base il livello del volume tornerà nella
sua impostazione di base.

Fig. 1

Melodia Lenta

oppure

Melodia Normale

oppure

Melodia Veloce



Impostazione Tasti Chiamata Automatica

Il telefono Elegance 33 dispone di tre pratici tasti di chiamata automatica.

Memoria Memoriaoppure

oppure Comporre il numero
che si desidera
memorizzare

Memoria il numero
viene memorizzato

Nota: * Per inserire una pausa tra i numeri di una stessa sequenza, basta premere il tasto
Ricomponi/Pausa. La pausa dura circa 2 secondi. Se si desidera selezionare una pausa
più lunga, basta premere ripetutamente il tasto Pausa. La durata della pausa aumenta
proporzionalmente al numero di volte in cui si preme il tasto relativo.
* È possibile memorizzare numeri con un massimo di 21 cifre, pause comprese.
* Se il telefono viene staccato dalla spina, i numeri in memoria verranno cancellati.

Impostazione Numeri nei Posti Memoria Indiretti

È possibile memorizzare numeri con un massimo di 21 cifre. I posti memoria sono
contrassegnati dai tasti 0 a 9.

Memoria Memoria

a
Per
memorizzare
il numero
nel posto
memoria
selezionato

garanzia internazionale Philips

Caro Cliente,

Grazie per aver acquistato quesro prodotto Philips, progettato e realizzato secondo i più
elevati standard di qualità.
La durata della garanzia Philips è di 12 mesi (dall’acquisto del prodotto), e copre la sostituzione
gratuita dei ricambi e la prestazione di manodopera.  La garanzia internazionale Philips, allo
scopo di tutelare i diricti del consumatore, integra le norme nazionali di garanzia con quelle
valide nel paese di acquisto.

La garanzia è valida purché il prodotto sia trattato in modo appropriato secondo le istruzioni
d’uso e venga presentato un documento fiscale rilasciato dal rivenditore autorizzato, con: la
data di acquisto, la descrizione del prodotto, il modello, il numero di matricola, il nome e
l’indirizzo del rivenditore.

La garanzia Philips non è valida nei seguenti casi :
• I documenti sono stati alterati o resi illeggibili.
• Il modello e/o il numero di matricola del prodotto sono stati alterati, cancellati, rimossi o

resi illeggibili.
• La riparazione o eventuali modifiche sono state effettuate da personale non autorizzato.
• Negligenza o trascuratezza nell’uso (mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento

dell’apparecchio a causa di fulmini, acqua o fuoco), errata installazione, danni da trasporto
ovvero di circostanze che, comunque, non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione
dell’apparecchio.

Non sono inoltre coperti dalla garanzia i prodotti modificati o adattati per la ricezione
trasmissioni al di fuori del paese per il quale sono stati progettati e costruiti, approvati e/o
autorizzati o per qualsiasi danno provocato da queste modifiche.

Nel caso in cui il prodotto non funzioni correttamente o sia difettoso, si prega contattare il
vostro rivenditore o il Centro Assistenza Tecnica Autorizzato di zona (consultare l’elenco
telefonico della provincia alla voce Philips Service).
Qualora abbiate necessità di assistenza in un altro paese contattare il Servizio Consumatori, il
cui indirizzo, numero di telefono e fax è indicato, a fondo pagina, nelle relative norme di
garanzia.

Si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni d’uso prima di interpellare il Rivenditore
o il Centro di Assistenza. Per ulteriori informazioni si consiglia di scrivere o telefonate a :

Servizio Consumatori Philips

 Via Monte Pasubio, 19
20052 Monza (Ml)
Tel : 167-820026
Fax : 039 120379 18

3140 025 21242

ITALY / ITALIA

Comporre il
numero desiderato

Premere un
qualsiasi tasto da
0 a 9

Chiamata di un Numero in Memoria

Per chiamare gli altri numeri memorizzati, premere il tasto
rubrica telefonica  e quello corrispondente al posto
memoria relativo.

Per chiamare un numero memorizzato nei tasti chiamata
automatica, basta premere M1, M2 oppure M3.

Tasto Ricomponi Ultimo Numero

Il tasto Ricomponi Ultimo Numero 
PP

 viene usato anche per la funzione Pausa (Vedi
Fig. 1, 5).
L’ultimo numero chiamato viene memorizzato automaticamente e quindi può essere
ricomposto premendo l’apposito tasto.

Nota: La funzione ricomponi permette di impostare numeri fino ad un massimo di 31 cifre.

Tasto Flash

Questo tasto serve per accedere a servizi centralino automatico pubblico o privato
(PABX). Contattare il vostro operatore locale per avere maggiori informazioni su servizi
in rete offerti nella vostra area.

Tasto Pausa

Il tasto Pausa di cui è dotato l’Elegance 33 permette di inserire una pausa nel numero
che si desidera memorizzare.

Nota: L’ampia gamma di pratiche funzioni offerte dal tasto Pausa dell’Elegance 33 consentono
di accedere in modo pratico e veloce ai crescenti servizi di telefonia digitale (es. Servizio
Bancario via Telefono).
Se si desidera inserire una pausa durante la composizione di un numero è importante
farlo nel posto giusto.
Se la pausa viene inserita prima della quinta cifra, la sequenza successiva verrà composta
con circa 2 secondi di ritardo.
Quando si richiama il numero così memorizzato, per es. 1234 pausa 56789, la
composizione verrà eseguita allo stesso tempo.
Se la pausa viene inserita dopo la quinta cifra, per consentire all’apparecchio di continuare
la composizione del numero rimanente, bisognerà premere ancora una volta il tasto
Pausa.
Per es. 12345 pausa....attesa....(fino a quando non verrà premuto nuovamente il tasto
RICOMPONI/PAUSA 

PP
 ) poi 6789 o la sequenza rimanente.

Il motivo per cui offriamo questi due metodi diversi è per supportare l’uso della funzione
centralino automatico PABX, dove generalmente, per accedere alla  linea esterna bisogna
comporre uno o due numeri. Alternativamente per supportare lo sviluppo dei crescenti
servizi telefonici digitali, modo di chiamata Tono, abbiamo implementato la funzione
pausa che può essere prolungata per un periodo indefinito. Ciò permette all’utente di
avere a disposizione tempo sufficiente per eseguire tutti compiti richiesti dal servizio
digitale selezionato.

Modo di Chiamata Misto

Se il vostro telefono è stato regolato per il modo di chiamata Impulso, premendo il
tasto ( * ) è possibile definire per il tasto successivo il modo Tono. Il modo di chiamata
Tono permette per esempio di accedere ai pratici servizi pubblici bancari via telefono.
Quando  il microtelefono viene riposto nella sua unità di base,  l’impostazione modo di
chiamata originaria ritornerà ad essere attiva.


