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Ricevitore Caricatore

Guida rapida
per iniziare

Un VOIP841
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Coperchio per le batterie

Due batterie
NiMH AAA
750mAh

Registrare il portatileA

La registrazione permette la
comunicazione tra l’unità base 
e i portatili. Se il portatile non può
comunicare con la sua base, non sarà
possibile fare chiamate o usare molte
delle funzioni e caratteristiche del
telefono.
1. Premere . Registra dovrebbe

illuminarsi.
2. Inserire il Pin di sistema (Pre-

definito: 0000). Usare per
correggere gli errori di digitazione.

3. Premere per confermare.
● Il portatile inizia a cercare la base.

4. Premere sull’unità base fino 
a quando le due indicazioni si
spengono.
● Se la registrazione ha avuto

successo, l’icona segnale 
diventa fissa.

INVIO

CANC

REG

Collegare il caricatoreAdattatore
d’alimentazione
caricatore

Manuale
dell’utente

● Inserite la spina dell’adattatore di
potenza del caricatore nella presa
sul fondo del caricatore.

● Collegate la spina dell’adattatore di
potenza nella presa elettrica.

L’icona del segnale mostra lo
stato del collegamento tra il portatile
e l’unità base.
Icona segnale : il portatile e l’unità
base sono collegati. Possono
comunicare.
Icona nessun segnale : il portatile
e l’unità base hanno perso il
collegamento. Non sono in grado di
comunicare. Mettere il portatile più
vicino all’unità base per ripristinare il
collegamento.
Se ci si allontana troppo dall’unità
base mentre si sta al telefono, si
sentiranno dei toni d’avviso che
avvertono che il portatile è quasi
fuori della portata - ha perso il
collegamento. Avvicinare il portatile
all’unità base o la chiamata verrà
interrotta poco dopo l’avviso.

Inserire le batterie
B

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

● Fate scorrere lo sportellino delle
batterie fino a bloccarlo.

A

Caricare il ricevitore

14

● Prima di usare il ricevitore
mettetelo sul carica batterie 
e caricate le batterie per almeno
14 ore.

C
Suggerimento:
Se la registrazione non ha avuto
successo, ripetere la procedura
sopra riportata.

Nota:
La base può registrare fino 
a 4 portatili, dopodiché la
memoria di registrazione
dell’unità base sarà piena. Se si
tenta di registrare un altro
portatile, il processo di
registrazione fallirà.

Verificare la forza del segnaleB

Nota:
Se il portatile ha perso il
collegamento, non si possono fare
né ricevere chiamate. Inoltre non
si possono eseguire molte delle
funzioni e caratteristiche del
telefono.
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Benvenuti
Guida rapida per iniziare

1 Collegare

2 Iniziare

3 Usare

Philips

Chiamata conferenza
D

La chiamata conferenza permette
che una chiamata esterna sia
condivisa tra due portatili registrati
sulla stessa base.
1. Premere durante la chiamata

col chiamante esterno.
2. Scorrere sul portatile che si

vuole chiamare.
3. Premere .

● Attendere che l’altra parte
risponda alla chiamata.

4. Premere .
● Ora si è in una conferenza a 3.

5. Premere per terminare la
chiamata conferenza.

CONF

CHIAM

3 Usare

Chiamare un altro portatile
A

1. Premere .
2. Scorrere sul portatile che si

vuole chiamare.
3. Premere .

● Attendere che l’altra parte
risponda alla chiamata.

4. Premere per annullare o
interrompere la chiamata
intercom.

CHIAM

Rispondere a una chiamata Skype / dalla rete fissa
durante una chiamata internaB

C
Trasferimento di chiamata

Durante una chiamata in corso si
può trasferire la chiamata esterna
ad un portatile specifico.
1. Premere durante la chiamata.
2. Scorrere sul portatile che si

vuole chiamare.
3. Premere .
4. Premere dopo che l’altra

parte ha risposto alla chiamata.
● La chiamata esterna è ora

trasferita all’altro portatile.

CHIAM

ATTENZIO Usare solo batterie ricaricabili!

1. Premere per rispondere
alla chiamata Skype in ingresso.
● La chiamata interna verrà

terminata automaticamente.
2. Premere o per

terminare la chiamata Skype.
FINE

RISP

RISP
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