Grazie per l’acquisto di questo telefono/altoparlante Elegance
44. Elegance 44 è progettato con i criteri della più avanzata
tecnologia per un utilizzo semplice e conveniente.

FUNZIONI DI ELEGANCE 44
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I. IMPOSTAZIONI DI ELEGANCE 44

Per commutare la conversazione con la cornetta in
conversazione a viva voce:

III. CHIAMATE

Scelta della modalità di composizione
numero

1. Premere una volta il pulsante Altoparlante On/Off (la spia
Altoparlante On/Off si accende).
2. Riporre la cornetta. Dopo aver terminato, premere una volta
il pulsante Altoparlante On/Off

È possibile effettuare le chiamate componendo il numero con il
tastierino o richiamando un numero memorizzato. Regolare la
levetta di scorrimento del volume al livello di volume di
conversazione desiderato.

Elegance 44 dispone di 2 modalità di composizione numero: “a
toni” e “a impulsi”. L’impostazione predefinita è “a impulsi”, ma
se si è collegati ad una centrale elettronica, è consigliabile di
utilizzare la modalità “a toni”. Per ulteriori informazioni, fare
riferimento al fornitore della centralina.
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Nota:

Operazioni per modificare la modalità di composizione :
È possibile modificare la modalità di composizione “a toni” o “a
impulsi” regolando l’interruttore Toni/Impulsi posto sulla parte
inferiore del telefono.
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Nota:

In caso di chiamate in arrivo durante la conversazione
telefonica, premere una volta il pulsante Avviso di chiamata
per accettare la comunicazione. È possibile riprendere la
conversazione precedente premendo nuovamente il pulsante
Avviso di chiamata. Per ulteriori informazioni sulla funzione
di Avviso di chiamata e sulle impostazioni “TBR”, fare
riferimento al fornitore del servizio telefonico.

Per interrompere la composizione del numero:
È possibile che il telefono sia collegato ad una centralina o
utilizzi servizi di rete che richiedono l’inserimento di una pausa
durante la composizione del numero chiamato. Per inserire
una pausa durante la composizione del numero chiamato,
premere una volta il tasto di Ricomposizione Numero in
qualsiasi momento.

16.

1. Levetta di scorrimento del
volume
2. Pulsanti memoria diretta
3. Pulsante memoria
4. Tastierino
5. Spia suoneria
6. Pulsante rubrica telefonica
7. Interruttore volume suoneria
8. Pulsante ricomposizione ultimo
numero

1. Sollevare la cornetta o premere una volta il pulsante
Altoparlante On/Off
2. Comporre il numero. Una volta completato il numero, riporre
la cornetta o premere una volta il pulsante Altoparlante On/
Off
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INSTALLAZIONE DI ELEGANCE 44
Inserire il cavo del telefono nella presa telefonica

Nota:

Composizione numero con tastierino
numerico

9. Pulsante altoparlante On/Off
10. Spia altoparlante On/Off
11. Pulsante
silenziamento
altoparlante
12. Spia silenziamento altoparlante
13. Pulsante Avviso di chiamata
14. Pulsante silenziamento cornetta
15. Altoparlante
16. Interruttore Toni/Impulsi

Dopo la connessione, sollevare la cornetta ed ascoltare il
segnale di linea per accertarsi che l’installazione sia corretta.
Adesso è possibile effettuare e ricevere chiamate.
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II. RISPOSTA ALLE CHIAMATE
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Dispositivo per il rispetto della privacy

Ricomposizione ultimo numero

Quando Elegance 44 squilla, è possibile regolare il volume della
suoneria al livello desiderato. Regolare la levetta di scorrimento
del volume sul livello di volume di conversazione desiderato.

In caso di interruzione durante una conversazione telefonica, è
possibile scegliere di non consentire all’interlocutore di ascoltare
durante l’interruzione. L’interlocutore non potrà ascoltare, mentre
sarà possibile ascoltarlo.

Per rispondere alle chiamate con la cornetta::

Utilizzo della cornetta:

È possibile ricomporre l’ultimo numero composto.
1. Sollevare la cornetta o premere una volta il pulsante
Altoparlante On/Off
2. Premere una volta il pulsante di Ricomposizione numero. Una
volta completato il numero, riporre la cornetta o premere
una volta il pulsante Altoparlante On/Off.

Sollevare il ricevitore. Dopo aver terminato, riagganciare il
ricevitore.

Tenere premuto il pulsante Silenziamento Cornetta. Annullare
la funzione Silenziamento rilasciando il pulsante Silenziamento
Cornetta.
Utilizzo dell’altoparlante:

Supporto da tavolo

Premere una volta il pulsante Silenziamento Altoparlante.
Annullare la funzione Silenziamento rilasciando il pulsante
Silenziamento Altoparlante.

Per effettuare chiamate tramite altoparlante:

Nota:

È possibile ricomporre l’ultimo numero composto solo se il
pulsante di Ricomposizione numero è il primo tasto premuto
dopo aver preso la linea. Se si preme qualsiasi altro tasto, il
pulsante di Ricomposizione numero ha la funzione di pausa.

Composizione di un numero
memorizzato
Esistono 2 tipi di composizione di un numero memorizzato: la
composizione diretta mediante un unico tasto e la composizione
indiretta.

Premere una volta il pulsante Altoparlante On/Off. Dopo aver
terminato, premere una volta il pulsante Altoparlante On/Off.

Supporto per il montaggio a parete
Avvertenza: È necessario aver memorizzato i numeri di telefono per
poter utilizzare questa procedura. Per la
memorizzazione dei numeri, vedere il punto IV.
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Operazioni per la composizione DIRETTA mediante un
unico tasto:
1. Sollevare la cornetta e premere una volta il pulsante
Altoparlante On/Off.
2. Premere una volta uno dei 3 pulsanti Memoria Diretta (M1,
M2 o M3) in cui è stato memorizzato il numero di telefono.
Dopo aver terminato, riporre la cornetta o premere una volta
il pulsante Altoparlante On/Off.

IV. MEMORIZZAZIONE DEI NUMERI
TELEFONICI
•

•

Elegance 44 dà la possibilità di memorizzare 13 numeri. Tre di
questi possono essere memorizzati tramite la memoria diretta
a un solo tasto; gli altri 10 possono essere memorizzati tramite
la memoria indiretta.
È possibile memorizzare fino a 16 cifre per ciascun numero
telefonico.

Operazioni per la memorizzazione di un numero tramite
la memoria DIRETTA:
Operazioni per la composizione INDIRETTA:
1. Sollevare la cornetta e premere una volta il pulsante
Altoparlante On/Off.
2. Premere una volta il pulsante Rubrica immediatamente seguito
dal numero corrispondente a quello memorizzato (0...9). Dopo
aver terminato, riporre la cornetta o premere una volta il
pulsante Altoparlante On/Off.
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Composizione a catena
I numeri di telefono molto lunghi possono essere composti
mediante una combinazione di più pulsanti di memoria. È necessario
innanzitutto memorizzare il numero di telefono in blocchi separati
in un qualsiasi pulsante di memoria Diretta o Indiretta. Ciascun
pulsante di memoria può memorizzare fino a 16 cifre.
Ad esempio, per memorizzare il numero 001234567890, è possibile
dividerlo in 3 blocchi. Innanzitutto si memorizza “001” nel pulsante
di memoria Diretta (M1), quindi “234” nel pulsante M2 ed infine
“567890” nel pulsante di memoria Indiretta (numero “1”).

Per memorizzare i numeri telefonici importanti nella memoria diretta.
1. Sollevare la cornetta e premere una volta il pulsante
Altoparlante Attivo/Inattivo.
2. Premere una volta il pulsante Memoria.
3. Comporre il numero che si desidera memorizzare.
4. Premere ancora una volta il pulsante Memoria.
5. Premere una volta il pulsante Memoria Diretta (M1, M2 o M3)
in cui si desidera memorizzare il numero.
6. Dopo aver terminato, riporre la cornetta e premere una volta
il pulsante Altoparlante On/Off.
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Operazioni per la memorizzazione di un numero tramite
la memoria INDIRETTA:
1. Sollevare la cornetta e premere una volta il pulsante
Altoparlante On/Off.
2. Premere una volta il pulsante Memoria.
3. Comporre il numero che si desidera memorizzare.
4. Premere ancora una volta il pulsante Memoria.
5. Premere una volta il tasto (0...9) sul tastierino in cui si desidera
memorizzare il numero di telefono.
6. Dopo aver terminato, riporre la cornetta e premere una volta
il pulsante Altoparlante On/Off.

Per comporre il numero 001234567890:
1. Sollevare la cornetta e premere una volta il pulsante
Altoparlante On/Off
2. Premere M1, M2 ed infine il pulsante Rubrica ed il numero
“1”.

Il solo modo per rimuovere l’alimentazione elettrica dell’apparecchio
telefonico con segreteria è di staccare il blocco trasformatore dalla presa a
muro. Assicurarsi quindi che tale presa sia vicina al telefono e di facile accesso.
Il marchio CE che si vede sul prodotto certifica la sua osservanza di tutte
le regole tecniche applicabili che, alla data dell’autorizzazione, sono relative
alla sicurezza dell’utilizzatore e alle interferenze elettromagnetiche
secondo le direttive 73/23/EEC, 89/336/EEC e 93/68/EEC.
Quando si impiega questo apparecchio si seguano sempre le elementari
precauzioni di sicurezza per ridurre i rischi di ferite, incendio o scossa
elettrica.
1. Leggere e comprendere tutte le istruzioni del Manuale
dell’utilizzatore. Osservare tutti i contrassegni
dell’apparecchio.
2. In caso di temporale, evitare l’uso del telefono, a meno che
non si tratti di un modello senza filo. Vi potrebbe essere infatti
una lieve possibilità di scossa elettrica causata dalla folgore.
3. Non utilizzare il telefono in prossimità di un fuga di gas. Se si
sospetta che vi sia una fuga di gas, avvertirne immediatamente i servizi
competenti (esempio: pompieri) ma utilizzando il telefono lontano
dalla zona in cui si è prodotta la fuga. Se si tratta di un modello di
telefono senza filo, assicurarsi che la sua base sia pure distante dalla
zona della fuga di gas.
4. Non utilizzare questo telefono accanto all’acqua, o se si è
bagnati. Ad esempio, non utilizzare il telefono su un suolo bagnato,
o nella doccia, o accanto a una piscina, a una vasca da bagno, a un
acquaio da cucina o a una tinozza da bucato. Non utilizzare liquidi o
spray aerosol per pulire l’apparecchio, e nel caso che il telefono
dovesse venire in contatto con un liquido qualsiasi, staccarlo
dalla presa a muro e da quella telefonica. Non riattaccarlo alle 13
prese a meno che non sia perfettamente asciutto.

5. Installare questo apparecchio in luogo protetto, in modo che
non si calpestino i suoi cavi. Proteggere tali cavi da danni o
abrasioni.
6. Se questo apparecchio non funziona in modo normale,
consultare le istruzioni nel Manuale dell’utilizzatore. Non
tentare di aprire il telefono! Il fatto di smontare l’apparecchio o
di rimontarlo in modo incorretto può provocare scosse elettriche o
altri pericoli.
COLLEGAMENTO TELEFONICO:
I voltaggi di questa rete sono classificati come TRT-3 (voltaggio di rete di
telecomunicazioni relativo allo standard EN 60-950).
ISTRUZIONI DI COLLEGAMENTO:
Il telefono modello Philips Elegance 44 (TD9068) è previsto unicamente
per il collegamento alla rete telefonica pubblica commutata analogica (PSTN).
CONFIGURAZIONE DI COLLEGAMENTO:
Il telefono modello Philips Elegance 44 (TD9068) può essere utilizzato
come singolo apparecchio e/o come parte di una configurazione assieme
ad altri apparecchi di tipo approvato che si trovino a monte o a valle sulla
stessa linea.
Questo apparecchio può essere utilizzato legalmente nel paese per il
quale le autorità competenti hanno attribuito una specifica
autorizzazione. Tale autorizzazione compare su un’etichetta sulla base
dell’apparecchio.

Composizione in modalità mista
Se si utilizza la composizione ad impulsi, ma è necessario modificarla
temporaneamente in composizione a toni DTMF (ad es. per servizi
telefonici bancari), premere il tasto * dopo la connessione della
chiamata alla rete DTMF. Durante quest’intervallo di tempo, tutti
i tasti di composizione saranno a toni. La modalità ad impulsi sarà
ripristinata una volta interrotta la connessione telefonica.
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INFORMAZIONI DI SICUREZZA

ITALIA
garanzia internazionale Philips
Caro Cliente,
Grazie per aver acquistato questo 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 diritti 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 di
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.
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 telefonare a:

Allo scopo di migliorare i suoi prodotti e servizi, la Philips si riserva il
diritto di modificare le caratteristiche di questo apparecchio senza
darne comunicazione preliminare.
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SERVIZIO CONSUMATORI PHILIPS
Via Monte PASUBIO 19
Monza 20052
Tel : 800 820 026

