
Elementi nella confezione

Altri elementi necessari

Ricevitore Carica batteria

2 Alimentatori

Quick start guide

1

2

3

Connect

Install

Enjoy

Welcome

Guida rapida
per iniziare

CDROM

� Connessione internet a
banda larga.

� PC con Microsoft®
Windows® XP.

� Windows Live�
Messenger installato sul
vostro PC e un conto
Windows Live�
Messenger. Vedere
http://get.live.com/
messenger/overview.

Nota: Sul vostro
computer deve essere
installata la versione 6 SPI o
una più recente di
Microsoft Internet Explorer,
nonostante non sia
necessario che sia il vostro
browser predefinito.

Un computer fisso o
portatile con una porta

USB libera

1 Collegare

2 Installare

Collegare il carica batteriaD

� Inserite la spina del cavo di
alimentazione nella presa sul
fondo del carica batteria.

� Inserite l'alimentatore nella presa
di corrente.

2 batterie AAA Base

Cavo telefonico (e
adattatore telefonico

se rilevante)

Inserite batterie

1

2

3

C

� Per aprire lo scomparto della
batteria, sbloccate il meccanismo
di chiusura sul fondo del
ricevitore.

� Inserite le 2 batterie ricaricabili
NiMH AAA, rispettando le
corrette polarità, nel relativo
scomparto del ricevitore.

� Fate scivolare il coperchio della
batteria in posizione fino a
quando il coperchio della batteria
scatta in posizione.

Caricare il ricevitoreE

� Prima di usare il prodotto
mettetelo sul carica batterie e
caricate le batterie per almeno
24 ore.

Una linea telefonica

Nelle confezioni multiple troverete più ricevitori addizionali, carica batteria con i
relativi alimentatori e batterie ricaricabili supplementari.

Collegare alla presa di corrente

� Collegate la spina del cavo della
corrente nella presa sul fondo
della base.

� Inserite l'alimentatore nella presa
di corrente.

A Collegare il filo del telefono

� Collegate il filo del telefono alla
presa telefonica sul retro della
base e inseritelo nella presa a
parete.

B

Può darsi che nella confezione
troviate l'adattatore. In questo
caso collegate prima l'adattatore
al cavo telefonico prima di
collegarlo alla presa telefonica.

Tenete presente che può darsi
che ci vogliano fino a 15 minuti
perché il ricevitore si accenda se
le batterie sono troppo scariche.

Per iniziareA
� Accendete il PC e andate a

http://get.live.com/messenger/overview
per installare Windows Live�
Messenger e create il vostro conto
(se non lo avete già fatto).

� Collegate la spina USB direttamente
alla presa USB del vostro PC.
> Una volta che il ricevitore è acceso,

sul display apparirà BENVENUTO.
� Premete qualsiasi tasto per entrare

nel menu del paese.

� Premete SU o GIÙ per
selezionare il vostro paese. Premete
OK per confermare.
> Il telefono eseguirà un reset dopo che

è stato premuto OK.

3111 285 29912
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Benvenuti
Guida rapida per iniziare

1 Collegare

2 Installare

3 Usare

PHILIPS

Effettuare e rispondere
a una chiamataA

� Premete e inserite il
numero telefonico da comporre.
OPPURE

� Inserite il numero telefonico che
volete chiamare e premete 
per comporre il numero.

� Premete per rispondere alla
chiamata.

3 Usare

Per porre fine a una chiamata,
premete o mettete il telefono
sul carica batterie.

Chiamare dalla linea telefonica

Registrazione nel vostro conto Windows Live� Messenger
Chiamare con Windows Live� Messenger C Display stato utente

L'icona a sinistra di ogni voce
mostra lo stato online di quella
voce.
Si prega di fare riferimento alla
tabella a sinistra per la
descrizione di ogni stato.

� Per registrarvi nel Windows Live� Messenger dal ricevitore, dovete avere
salvati automaticamente sul vostro PC l'indirizzo email e il password del conto
che volete usare.

� Prima di potere eseguire una chiamata Windows Live� Messenger con il
vostro ricevitore, dovete prima registrarvi a uno dei vostri conti Windows
Live� Messenger sul vostro PC o tramite il ricevitore.

Effettuare e rispondere
a una chiamata

philips

B
� Premete .

Viene visualizzata la lista dei contatti.
� Premete SU / GIÙ per

selezionare l'utente Windows
Live� Messenger che volete
chiamare.

� Premete SELEZ per selezionare il
contatto.

� Premete SU / GIÙ per
selezionare l'ID Messenger
dell'utente.

� Premete PC per chiamare l'utente.
� Premete per rispondere alla

chiamata.

Per porre fine a una chiamata,
premete o mettete il telefono
sul carica batterie.

A

� Premete .
Se non siete ancora registrati sarà
visualizzato �Registrati� sul display.
Sarà visualizzata una lista di utenti
Messenger sul PC con password
memorizzate.

� Premete SU / GIÙ per
selezionare l'ID Messenger per
registrarvi.

� Premete SIGN IN (Accedi).
> Una volta eseguita la registrazione,

appare la lista dei contatti
dell'utente registrato.

Avete bisogno di aiuto?
Manuale dell'utente: Consultate il manuale dell'utente fornito con il CD-ROM
incluso
Aiuto on-line: www.p4c.philips.com
Informazioni attualizzate per gli utenti sono disponibili sul sito:
www.p4c.philips.com
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