
Grazie per aver acquistato questa segreteria telefonica Philips
Elegance 55. La nostra ditta garantisce le prestazioni di
qualità di questa unità che in maniera estremamente semplice
Vi assisterà in tutte le Vostre esigenze di comunicazione.

FUNZIONE DELLA ELEGANCE 55

1. Levetta volume
2. Display
3. Pulsante riproduzione/Stop
4. Pulsante di avanzamento

veloce/Risp./Registr.
5. Indicatore risposta On/Off
6. Pulsante On/Off

LEGENDA MESSAGGI DEL DISPLAY

INSTALLARE LE BATTERIA NELLA
ELEGANCE 55

Importante:
• Si consiglia vivamente di installare la batteria. La batteria funge da

batteria tampone per impedire eventuali perdite di messaggi
registrati in caso di mancanza di corrente.

• Se le batterie non sono installate, o se sono state installate in maniera
errata o se sono scariche il display visualizza “Lo”.

• Prima di aprire il vano batterie, accertarsi che la spina del telefono
e l’adattatore siano scollegati da Elegance 55.

“Lo” batteria non installata,
batteria non installata
correttamente,batteria
scarica.

“CL” l’orologio non è
impostato e non è
impostato correttamente.

“Fu” la memoria è piena;
cancellare qualche
messaggio per
consentire la
registrazione di nuovi
messaggi.

MEMO

“Sc” per modificare il
codice di sicurezza del
telecomando.

“ES” tutti i messaggi sono
stati cancellati.

“SA” tutti i messaggi
cancellati vengono
recuperati.

“oo” nuovi messaggi memo.
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REGISTRAZIONE DEL MESSAGGIO MEMO

1. Tenere premuto il PULSANTE MEMO 
MEMO

 fino ad udire un lungo
segnale sonoro, quindi rilasciare il PULSANTE MEMO 

MEMO

.
2. Registrare il messaggio in uscita dal microfono (ad una distanza

compresa tra i 5 e gli 8 centimetri). Avete circa 60 secondi per
registrare.

3. Al termine, premere una volta il PULSANTE RIPRODUZIONE/
STOP .

Risultato:
• L’indicatore di risposta On/Off lampeggia.
• Il display mostra il numero totale di messaggi registrati.

2 MODI PER ASCOLTARE I MESSAGGI
MEMO REGISTRATI

Regolare la levetta del volume in modo tale da raggiungere il livello
di volume desiderato.
• Premere una volta il PULSANTE MEMO 

MEMO

. Dopo aver
ascoltato, l’indicatore di risposta On/Off continua a
lampeggiare.

• Premere una volta il PULSANTE RIPRODUZIONE/STOP .
Dopo aver ascoltato, l’indicatore di risposta On/Off
smette di lampeggiare e si illumina con una  luce fissa; il
display mostra il numero totale di messaggi registrati.

CANCELLARE IN MANIERA SELETTIVA I
MESSAGGI MEMO

1. Premere una volta il PULSANTE MEMO 
MEMO

 o
RIPRODUZIONE/STOP  per riprodurre il messaggio memo.

2. Durante la riproduzione, premere una volta il PULSANTE
CANCELLA .

Risultato : Il successivo messaggio memo, se presente, viene riprodotto
automaticamente. Ripetere il punto 2 se si desidera
cancellare anche questo messaggio memo.

CANCELLARE TUTTI I MESSAGGI MEMO

Nota :
• In tal modo verranno cancellati anche i messaggi in entrata registrati.

Se si desidera conservare qualche messaggio, si consiglia di cancellare
i messaggi memo in maniera selettiva.

• Per le istruzioni relative alla cancellazione di tutti i messaggi registrati,
fare riferimento ai paragrafi CANCELLARE TUTTI I
MESSAGGI REGISTRATI .

IMPOSTARE L’OROLOGIO DI ELEGANCE 55

Per ascoltare le impostazioni dell’orologio, premere una volta il
PULSANTE OROLOGIO (regolare la Levetta del volume fino a
raggiungere il livello di volume desiderato).
Nota : Se l’orologio non è impostato correttamente  (giorno, ore e minuti),

il display visualizza “CL”. Altrimenti, “CL” non viene visualizzato.

Impostare giorno, ore e minuti:

Se si desidera interrompere le impostazioni, premere una volta il
PULSANTE RIPRODUZIONE/STOP .  L’orologio torna alle
impostazioni precedenti.
1. Tenere premuto il PULSANTE OROLOGIO finché una voce

annuncia il giorno, quindi rilasciare il PULSANTE OROLOGIO.
2. Premere il PULSANTE AVANZAMENTO VELOCE 

Risp./Registr.

 o
RIAVVOLGIMENTO 

MEMO

 per selezionare il giorno che si
desidera impostare.

3. Quando viene annunciato il giorno desiderato, premere una
volta il PULSANTE OROLOGIO.

4. Continuare  a tenere premuto il PULSANTE AVANZAMENTO
VELOCE 

Risp./Registr.

 o RIAVVOLGIMENTO 
MEMO

 per selezionare l’ora
desiderata.

5. Quando viene annunciata l’ora desiderata, premere una volta
il PULSANTE OROLOGIO.

6. Continuare a tenere premuto il PULSANTE AVANZAMENTO
VELOCE 

Risp./Registr.

 o RIAVVOLGIMENTO 
MEMO

 per selezionare i
minuti desiderati.

7. Quando vengono annunciati i minuti desiderati, premere
una volta il PULSANTE OROLOGIO.

REGISTRAZIONE DEL MESSAGGIO IN USCITA

Elegance 55 ha un messaggio preregistrato: “Si prega lasciare un
messaggio dopo il segnale acustico.” È possibile ascoltare il messaggio
preregistrato premendo una volta il PULSANTE RISP./REGISTR.

Risp./Registr.

. È
possibile ascoltare qualsiasi messaggio in uscita premendo una volta il
PULSANTE RISP./REGISTR. 

Risp./Registr.

.

Registrare il messaggio in uscita:

1. Tenere premuto il PULSANTE RISP./REGISTR. 
Risp./Registr.

 fino ad
udire un lungo segnale sonoro , quindi rilasciare il PULSANTE
RISP./REGISTR.

Risp./Registr.

.
2. Registrare il messaggio in uscita dal microfono (ad una distanza compresa

tra i 5 e gli 8 centimetri). Avete circa 60 secondi per registrare.
3. Al termine, premere una volta il PULSANTE RIPRODUZIONE/STOP .
Risultato : Il messaggio registrato viene riprodotto automaticamente.

Se si desidera interrompere la riproduzione, premere una
volta il PULSANTE RIPRODUZIONE/STOP .

Cancellare il messaggio in uscita registrato e ripristinare
quello preregistrato:

1. Premere una volta il PULSANTE RISP./REGISTR. 
Risp./Registr.

 per
riprodurre il messaggio in uscita registrato.

2. Durante la riproduzione, premere una volta il PULSANTE
CANCELLA .

Risultato : Il messaggio preregistrato viene riprodotto
automaticamente e quello registrato è già stato
cancellato dalla memoria.

Supporto da tavolo

Risultati :
• Il display visualizza un conteggio da 1 a 15.
• Viene emesso un breve segnale sonoro.
• L’indicatore di risposta On/Off si illumina.
Elegance 55 è pronta rispondere alle telefonate.

1. Capovolgere Elegance 55
2. Dopo aver individuato il vano batterie, aprire il coperchio

svitando la vite adiacente con un cacciavite.
3. Inserire una batteria 6LR61 da 9 Volt nel vano batterie

rispettando la polarità positiva/negativa indicata all’interno.
4. Riposizionare il coperchio ed avvitare la vite fino a chiuderlo

completamente.

Dopo aver installato la batteria, collegare la spina del telefono e
l’adattatore come mostrato nella figura in basso.

Per installare la batteria:

7. Pulsante orologio
8. Microfono
9. Pulsante di riavvolgimento/

Memo
10. Pulsante cancellazione
11. Altoparlante

MEMO

oro

74mm

Wall MountingMontaggio a muro

MEMO Risp./Registr.
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ASCOLTARE I MESSAGGI

Note :
• Regolare la Levetta del volume fino a raggiungere il livello di volume desiderato.
• Il display mostra il numero corrispondente al messaggio che si sta ascoltando.
• Se è stato impostato l’orologio, una voce annuncia il giorno e l’ora dopo ogni

messaggio ricevuto.

Per ascoltare i messaggi

Elegance 55 informa l’utente della presenza di messaggi con
l’indicatore di risposta On/Off lampeggiante. Per ascoltare i
messaggi, premere una volta il PULSANTE RIPRODUZIONE/
STOP . Se si desidera interrompere l’ascolto, premere di nuovo
lo stesso pulsante.
Note :
• Se la memoria contiene messaggi vecchi e nuovi, premendo una

sola volta il PULSANTE RIPRODUZIONE/STOP  verranno
riprodotti solo i messaggi nuovi.

• Dopo aver ascoltato tutti i messaggi, l’indicatore di risposta On/Off smette
di lampeggiare e il display mostra il numero totale di messaggi registrati.

Per ascoltare i messaggi  vecchi

• Se si desidera riascoltare i messaggi vecchi, premere una volta
il PULSANTE RIPRODUZIONE/STOP . Per interrompere
l’ascolto, premere una volta lo stesso pulsante.

• È possibile premere anche una sola volta il PULSANTE
AVANZAMENTO VELOCE 

Risp./Registr.

 o RIAVVOLGIMENTO
MEMO

 se si desidera saltare o ripetere il messaggio.

SPEGNERE ELEGANCE 55

• Se si desidera accendere la segreteria e registrare messaggi,
premere una volta il PULSANTE ON/OFF . L’indicatore di
risposta On/Off si illumina.

• Se si desidera spegnere la segreteria e non registrare messaggi,
premere di nuovo una volta il PULSANTE ON/OFF .
L’indicatore di risposta On/Off si spegne.

REGISTRARE LA CONVERSAZIONE
TELEFONICA (REGISTRAZIONE A 2 VIE)

1. Durante la conversazione telefonica, tenere premuto il
PULSANTE MEMO 

MEMO

 fino ad udire un lungo segnale sonoro,
quindi rilasciare il PULSANTE MEMO 

MEMO

.
Risultato : La conversazione telefonica viene registrata. Non c’è limite

di lunghezza per la registrazione; dipende dalla memoria
disponibile.

2. Al termine, premere una volta il PULSANTE RIPRODUZIONE/
STOP  .

Risultati :
• L’indicatore di risposta On/Off lampeggia.
• Il display visualizza il numero totale di messaggi registrati.

REGISTRAZIONE DEI MESSAGGI IN ARRIVO

Non appena la vostra Elegance 55 è accesa (ON), riceverà tutte le chiamate
in arrivo dopo 4 squilli se non ci sono messaggi nuovi
nell’apparecchio, dopo 2 squilli se ci sono messaggi nuovi.

Risp. / Registr.
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1. Tenere premuto il PULSANTE ON/OFF  fino ad udire un
lungo segnale sonoro.  Il display mostra “Sc”.

2. Rilasciare il PULSANTE ON/OFF . Il display mostra il codice
di sicurezza precedente in sequenza, fermandosi alla prima cifra
del codice di sicurezza da modificare .

3. Premere il PULSANTE AVANZAMENTO VELOCE 
Risp./Registr.

 o
RIAVVOLGIMENTO 

MEMO

 per selezionare la prima cifra del
nuovo codice di sicurezza. Premere una volta il PULSANTE
ON/OFF  per confermare la selezione. Il display mostra
automaticamente la seconda cifra del codice di sicurezza.

4. Premere il PULSANTE AVANZAMENTO VELOCE 
Risp./Registr.

 o
RIAVVOLGIMENTO 

MEMO

 per selezionare la seconda cifra del
nuovo codice di sicurezza. Premere una volta il PULSANTE
ON/OFF  per confermare la selezione. Il display mostra
automaticamente l’ultima cifra del codice di sicurezza.

5. Premere il PULSANTE AVANZAMENTO VELOCE 
Risp./Registr.

 o
RIAVVOLGIMENTO 

MEMO

 per selezionare l’ultima cifra del nuovo
codice di sicurezza. Premere una volta il PULSANTE ON/OFF

 per confermare la selezione.
Nota : Se nell’Elegance 55 non sono state installate batterie o se le

batterie sono scariche, in caso di mancanza di corrente tutti i
messaggi registrati ed il codice di sicurezza del telecomando
vengono cancellati dalla memoria.  In tal caso, il codice di
sicurezza preimpostato viene ripristinato automaticamente al
ritorno della corrente.

Nota bene : Per le istruzioni relative all’accesso ed al controllo a distanza
della segreteria telefonica Elegance 55 da un altro telefono,
fare riferimento alla Scheda di riferimento del telecomando
allegata.

CANCELLARE TUTTI I MESSAGGI
REGISTRATI

Tenere premuto il PULSANTE CANCELLA  fino ad udire un
lungo segnale sonoro, quindi rilasciare il PULSANTE CANCELLA

. Il display mostra “ES”, seguito da “0”, che significa che non c’è
alcun messaggio.

RIPRISTINARE TUTTI I MESSAGGI
CANCELLATI

Note :
• Ciò è applicabile esclusivamente a tutti i messaggi cancellati e non

a quelli cancellati selettivamente.
• È possibile ripristinare i messaggi cancellati solo a condizione che

non sia stato cancellato alcun messaggio dopo la cancellazione.

Tenere premuto il PULSANTE CANCELLA  fino ad udire un
lungo segnale sonoro, quindi rilasciare il PULSANTE CANCELLA

. Il display mostra “SA”, seguito dal numero totale di
messaggi registrati prima della cancellazione.

COSA ACCADE SE LA MEMORIA È PIENA?

• Il display mostra “Fu”.
• Quando il telefono squilla, Elegance 55 risponde “Memoria

piena, richiamare più tardi.”
• Il messaggio in uscita non viene riprodotto e la segreteria non

registrerà alcun messaggio.
Nota : È il momento di cancellare qualche messaggio registrato.

Seguire le istruzioni indicate qui di seguito.

CANCELLARE IN MANIERA SELETTIVA I
MESSAGGI REGISTRATI

1. Premere una volta il PULSANTE RIPRODUZIONE/STOP 
per riprodurre i messaggi registrati.

2. Durante la riproduzione, premere una volta il PULSANTE
CANCELLA .

Risultato : Il successivo messaggio registrato, se presente, viene
riprodotto automaticamente. Ripetere il punto 2 se si
desidera cancellare anche questo messaggio registrato.

MODIFICARE IL CODICE DI SICUREZZA
DEL TELECOMANDO

Elegance 55 viene consegnata con il codice di sicurezza
preimpostato 159, che è possibile cambiare in una combinazione
a 3 cifre compresa tra 000 e 999. Questo codice di sicurezza
viene utilizzato per accedere e controllare la segreteria a distanza
da un altro telefono.
Nota : È possibile interrompere la modifica del codice premendo una

volta il PULSANTE RIPRODUZIONE/STOP  . L’impostazione
precedente viene ripristinata.

MEMO Risp./Registr.

o:

MEMO Risp./Registr.

Risp./Registr.

o:

MEMO

o:

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:

SERVIZIO CONSUMATORI PHILIPS
Via Monte PASUBIO 19
Monza 20052
Tel : 800 820 026
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E55-I

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

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
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.

7. Se questo apparecchio impiega batterie sostituibili,
cambiarle soltanto nel modo descritto dal Manuale
dell’utilizzatore. Non bruciare o bucare le batterie, dato che
possono contenere prodotti chimici pericolosi o dannosi.

8. Se questo apparecchio presenta una spina a tre contatti
(presa di terra), o una spina polarizzata con un contatto più
largo, detta spina potrebbe non adattarsi alla presa a muro. Rispettare
lo scopo di sicurezza della spina: se non entra nella presa, è necessario
far cambiare tale presa da una persona competente.
AVVERTENZA: utilizzare solo il trasformatore fornito con questo
apparecchio. Per ottenerne uno di ricambio, farne richiesta al Servizio
Comunicazioni con i Clienti della Philips.

COLLEGAMENTO ELETTRICO:
Alimentazione di rete a 220-240 volt, monofase alternata, ad eccezione
delle installazioni definite dal diagramma IT in relazione allo standard EN
60-950. Importante! Il voltaggio della rete è classificato come “pericoloso”
secondo i criteri dello standard EN 60-950.

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 con segreteria modello Philips Elegance 55 (TD9368) è previsto
unicamente per il collegamento alla rete telefonica pubblica commutata
analogica (PSTN).

CONFIGURAZIONE DI COLLEGAMENTO:
Il telefono con segreteria modello Philips Elegance 55 (TD9368) 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.

NUOVA INSTALLAZIONE O SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA:
AVVERTENZA: staccare la spina telefonica dalla presa prima
di aprire lo sportellino del compartimento della batteria. Svitare
lo sportellino e collegare una nuova batteria da 9 volt ai poli corretti.
Rimettere a posto la batteria e chiudere lo sportellino del compartimento
prima di riattaccare la spina telefonica. Non installare o sostituire
alcuna parte del telefono durante un temporale!

Ce produit peut être utilisé légalement dans le pays dont les autorités
compétentes auront délivré l’autorisation spécifique. Cette autorisation
apparaît en forme d’étiquette placée sur la base.

Dans le souci d’améliorer nos produits et services, Philips se
réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.


