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1 Importanti informazioni di 
sicurezza

Si prega di leggere questo manuale per l’utente 
prima di usare il Telefono. Contiene informazioni 
e note importanti riguardanti il Telefono.

1.1 Requisiti di alimentazione elettrica
• Questo prodotto richiede un’alimentazione 

elettrica di 120 V AC per il Nord America e di 
230 V AC per l’Europa. Osservare le 
classificazioni elettriche ed altre indicazioni 
sugli adattatori di potenza e assicurarsi che 
siano appropriati per l’uso con l’alimentazione 
della presa. 

• In caso di mancanza di corrente, la 
comunicazione può essere interrotta come 
pure possono venir perse le impostazioni di 
data e orario.

• La rete elettrica è classificata come pericolosa. 
L’unico modo per togliere alimentazione al 
caricatore è staccare la spina dalla presa. 
Assicurarsi che la presa elettrica sia sempre 
facilmente accessibile.

Attenzione
• Usare solo l’adattatore di corrente fornito con 

quest’apparecchio. Una polarità o un voltaggio 
sbagliato dell’adattatore può danneggiare 
seriamente l’unità. 

• Non permettere ai contatti di caricamento o 
alla batteria di entrare in contatto con materiali 
conducenti. 

• Non permettere al portatile di entrare in 
contatto con liquidi o umidità. 

• Non usare nessun’altra batteria diversa da 
quella fornita con il prodotto o raccomandata 
da Philips: rischio d’esplosione. 

• Usare sempre cavi forniti col prodotto.  
• L’attivazione del viva voce potrebbe aumentare 

improvvisamente il volume dell’altoparlante del 
portatile ad un livello molto elevato: 
assicuratevi che il portatile non sia troppo 
vicino al vostro orecchio. 

• Questo apparecchio non è progettato per fare 
chiamate d’emergenza quando manca la 
corrente. È necessario dotarsi di sistemi 
alternativi per accedere ai servizi di sicurezza. 

• Le Chiamate d’Emergenza non sono possibili 
tramite la linea Skype. Skype non è un 
rimpiazzo del telefono tradizionale e non può 
essere usato per effettuare chiamate 
d’emergenza.

• Non aprire il portatile, l’unità della base o il 
caricatore. Questo potrebbe esporre l’utente 
ad elevato voltaggio. 

• C’è una piccola possibilità che il prodotto venga 
danneggiato da una tempesta di fulmini. 
Staccare la spina del prodotto 
dall’alimentazione elettrica durante un 
temporale. 

• Non usare il portatile in un’area con pericolo 
d’esplosione, per esempio dove ci sono perdite 
di gas. 

• Non usare questo prodotto vicino ad 
apparecchi medici di terapia intensiva o non 
farlo usare a persone con pacemaker. 

• Questo prodotto può interferire con 
apparecchi elettrici come segreterie 
telefoniche, televisori, radio e computer, se 
sono troppo vicini. Mettere l’unità base ad 
almeno un metro da tali apparecchi. 

1.2 Sistema di sicurezza digitale
Il telefono senza fili usa un sistema di sicurezza 
digitale per proteggersi dal suonare per errore, 
da accessi non autorizzati e addebiti sulla propria 
linea telefonica.
Esiste un codice digitale unico di sicurezza 
programmato in ciascun’unità. Quando la base e il 
portatile sono alimentati per la prima volta, il 
portatile si collega automaticamente con la base 
pronta per un uso normale e in sicurezza. In caso 
d’acquisto di altri portatili aggiuntivi, sarà 
necessario seguire la procedura di registrazione 
in "Registrazione Portatile" in questo manuale per 
mantenere intatta la sicurezza digitale.

!

3Importanti informazioni di sicurezza



1.3 Compatibilità con protesi acustiche 
(HAC) 

Questo sistema telefonico è conforme agli 
standard FCC e Industry Canada per la 
Compatibilità con Protesi Acustiche. Si prega di 
notare che questo telefono funziona emettendo 
dei segnali radio tra l’unità base e il portatile. 
Questi segnali possono interferire con alcuni 
apparecchi acustici, causando un ronzio.

1.4 Rumore
Del rumore dovuto all’impulso elettrico si può 
presentare di tanto in tanto. Questo è più intenso 
durante tempeste di fulmini. Anche certi tipi di 
apparecchi elettrici, come commutatori di luce, 
bulbi fluorescenti, motori, ventilatori ecc 
generano rumore dovuto all’impulso elettrico.
Siccome le frequenze radio sono suscettibili a 
questo, è possibile occasionalmente sentire del 
rumore attraverso l’unità base. Questo è di solito 
un fastidio minore, non dovrebbe essere 
interpretato come un difetto dell’unità. Il ronzio, 
se presente attraverso il portatile nelle protesi 
acustiche, ricade nella stessa categoria.

1.5 Licenze per il software
Questo prodotto contiene dei pacchetti di software 
open source. Una visione d'insieme di questi 
pacchetti, le licenze e/o avvisi ad essi riferiti e il 
codice sorgente di alcuni di questi pacchetti sono 
disponibili nella documentazione online del 
prodotto, che è visibile su www.philips.com/support.

1.6 Conformità
Noi della Philips dichiariamo che il prodotto è in 
conformità con i requisiti essenziali e altre condizioni 
rilevanti della direttiva R&TTE 1999/5/CE. 
La Dichiarazione di Conformità è disponibile su 
www.philips.com/support.

1.7 Riciclaggio e smaltimento
Istruzioni di smaltimento per vecchi prodotti: 
La direttiva WEEE (Direttiva sulle 
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche di 

Rifiuto; 2000/96/EC) è stata creata per assicurare 
che i prodotti siano riciclati usando le migliori 
tecniche di trattamento, recupero e riciclaggio 
disponibili per assicurare la salute umana e 
un’elevata protezione dell’ambiente. 
Questo prodotto è progettato e fabbricato con 
materiali e componenti di elevata qualità, che 
possono essere riciclati e riusati.
Non smaltire il prodotto nella pattumiera per i 
rifiuti domestici. 
È opportuno informarsi sui sistemi di raccolta 
differenziata per prodotti elettrici ed elettronici 
indicati con questo simbolo. 

Usare una delle seguenti opzioni di smaltimento: 
• Gettare l’intero prodotto (inclusi i suoi cavi, 

spine e accessori) nei punti di raccolta 
conformi alla direttiva WEEE.

• In caso di acquisto di un prodotto sostitutivo, 
riportare il vecchio prodotto per intero al 
rivenditore. Egli dovrebbe accettarlo come 
richiesto dalla direttiva WEEE.

Istruzioni di smaltimento per le batterie:
le batterie non dovrebbero essere 
smaltite con i rifiuti domestici. 

Informazioni sulla confezione:
Philips ha contrassegnato la confezione con 
simboli standard per promuovere il riciclaggio e 
lo smaltimento appropriato di eventuali rifiuti.

Un contributo finanziario è stato pagato al 
sistema di recupero e riciclaggio nazionale 
associato.
Il materiale della confezione così 
etichettato è riciclabile. 

1.8 Garanzia
Per informazioni relative alla garanzia, visitare il 
sito www.philips.com/support
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2 Il telefono

2.1 Cosa c’è nella confezione

2.2 Cos’altro servirà
• Una linea telefonica e un connessione a internet (si suggerisce una connessione veloce, minimo 

512kb).
• È inoltre necessario un router o un modem router con una porta ethernet libera.

AAA 750mAh 

Un portatile Caricatore Unità base

Un copribatteria 
per il portatile 

Due batterie NiMH Un adattatore
d’alimentazione 
della base 

Un adattatore
d’alimentazione 
del caricatore 

Un filo telefonico Un cavo Ethernet
(con connettore RJ45) 

Guida per un 
rapido inizio

CDROM 
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2.3 Visione d’insieme del telefono
A Indicatore del Portatile
S’illumina quando c’è una chiamata in corso. 
Lampeggia quando si riceve una chiamata o dei 
nuovi messaggi vocali.
B Tasti funzione
Si usano per eseguire la funzione mostrata sopra 
il tasto. Viene mostrata come testo in un riquadro 
(cioè ) in questa guida.
C Tasti navigazione
Sinistra/Destra: per muovere il cursore o per 
cambiare la selezione. 
Su: Scorciatoia per il menù Stato Carica di 

Skype. Per scorrere verso l’alto le voci 
del menù o per aumentare il volume della 
suoneria o del ricevitore. 

Giù: Scorciatoia per la Lista di Tutte le 
Chiamate. Per scorrere verso il basso le 
voci del menù o ridurre il volume della 
suoneria o del ricevitore. 

D Tasto Fine e On/Off 
Per terminare una chiamata o uscire dai menù. 
Per accendere il portatile o entrare nel menù 
alimentazione. 
E Tasto Parla e Richiama
Per fare e ricevere chiamate. Per mandare un 
segnale flash per le chiamate su rete fissa. 
F Tasti cifre
Per inserire cifre e caratteri. 
G Tasto Cancelletto, Blocco Tasti e Pausa 
Per inserire il carattere # o per inserire una 
pausa. In modo attesa, premere per bloccare i 
tasti o per mostrare la matrice dei simboli. 
H Tasto Stella e Modifica Test 
Premere brevemente per inserire *. 
Premere a lungo per entrare nel modo modifica 
testo.
I Altoparlante
Durante una chiamata, l’altoparlante può essere 
acceso/spento.
J Tasto Muto
Per disattivare/attivare il microfono del portatile 
durante una chiamata. 
K Trasferimento Chiamata/Intercom
Per iniziare una chiamata interna (un secondo 
portatile è necessario per iniziare una chiamata 
interna). 

MENÙ
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2.4 Visione d’insieme della base
A Tasto ricerca
Per trovare i portatili o registrarli. 
B Indicatore linea Skype 
Lampeggia quando riceve una chiamata sulla linea 
Skype. S’illumina quando la linea Skype è in uso.
C Indicatore rete fissa
Lampeggia quando riceve una chiamata di rete 
fissa. 
S’illumina quando la rete fissa è in uso.

D Bottone reimposta
Premere brevemente per reimpostare 
l’alimentazione. 
Premere a lungo per 5 secondi e quindi rilasciare 
per ripristinare le impostazioni predefinite dalla 
fabbrica. 
E Jack telefono (rete fissa) 
Si collega alla rete fissa. 
F Jack ethernet 
Si collega ad internet. 
G Jack alimentazione
Si collega all’alimentazione elettrica.

2.5 Icone del display
Ciascuna icona dà un messaggio visuale di ciò che 
sta accadendo al portatile.

 Forza del segnale 
 Chiamata in corso
 Altoparlante acceso
 Suoneria spenta
 Nuove chiamate non risposte
 Avviso rete Skype 

Nota
- Credito Skypeout basso
- Data di scadenza SkypeIn
- Data di scadenza Segreteria

 Il portatile ha perso il collegamento
 Livello batteria
 Linea in attesa

A

B
C

D

E

F

G
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 Microfono spento 
 Nuovo messaggio vocale
 Nuova richiesta in attesa 
 Tasti bloccati

2.6 Funzionamento menù
Il telefono offre una varietà di caratteristiche e 
funzioni raggruppate nei menù. 
Il menù principale include Contatti, Cronologia, 
Stato, Aggiungi Contatto, Cerca, Servizi e 
menù Impostazioni. Per una visione d’insieme 
dei menù vedere pagina 43.
• Premere  per entrare nel menù 

principale.
• Premere  per visualizzare la 

lista dei contatti. 
• Premere  per entrare nel menù STATO 

CARICA.
• Premere  per entrare nella lista TUTTE 

LE CHIAMATE.

Suggerimento
Usare  (Su o Giù) per navigare nei menù. 
Premere  per uscire istantaneamente da 
qualsiasi menù. Tutti i cambiamenti non 
confermati non verranno salvati.

MENù

CONTATTO
8 Il telefono



3 Per Iniziare

3.1 Collegare la base

Inserire lo spinotto dell’adattatore di potenza 
della base nella presa a lato dell’unità base. 
Attaccare la spina dell’adattatore di potenza 
nella presa elettrica. 
Collegare un’estremità del cavo Ethernet alla 
presa Ethernet al lato dell’unità base. 
Attaccare l’altra estremità ad un router 
modem ADSL/Cavo O ad un modem ADSL/
Cavo e un router collegati ad Internet.
Collegare il filo della linea telefonica alla presa 
del telefono sul lato dell’unità base e alla presa 
del telefono sulla parete, usando l’adattatore 
per la presa fornito nella confezione. 

3.2 Collegare il caricatore
Inserire la spina dell’adattatore di potenza del 
caricatore nella presa sul fondo del caricatore. 

Attaccare la spina dell’adattatore di potenza 
nella presa elettrica. 

3.3 Inserire le batterie
Mettere le due batterie ricaricabili (incluse) 
nel comparto batterie.
Attenzione

Verificare la polarità delle batterie quando 
vengono inserite. Se la polarità è sbagliata, 
il prodotto potrebbe venire danneggiato. 

Far scorrere lo sportellino delle batterie fino 
a bloccarlo. 
Attenzione

RISCHIO DI ESPLOSIONE SE LA BATTERIA 
VIENE SOSTITUITA CON UN TIPO 
SBAGLIATO. USARE IL TIPO 
RACCOMANDATO FORNITO CON QUESTO 
PRODOTTO. NON USARE MAI BATTERIE 
NON RICARICABILI. 

3.3.1 Mettere il portatile sul caricatore 
Mettere il portatile sul caricatore. 
L’alimentazione elettrica del caricatore deve 
essere collegata alla presa elettrica.

• L’icona batteria appare sullo schermo: il 
caricamento è iniziato. 

Nota
Lasciare i portatili sul caricatore almeno 14 ore 
dopo aver tolto il prodotto dalla confezione. 

Nota
Se le batterie sono completamente scariche, 
il prodotto non sarà in grado di accendersi 
immediatamente. Il portatile potrebbe riscaldarsi 
durante la carica iniziale. Questo è normale. 

Alimentazione

Presa 
Telefono 

(Rete Fissa)

Router 
(Opzionale)

Internet
Router modem 

ADSL/Cavo

1

2

3

1

2

1

!

2

!
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3.3.2 Verificare il livello della batteria
L’icona batteria mostra il livello attuale della 
batteria: 

 100% pieno 
 60% pieno
 30% pieno
 Vuoto. Richiede ricarica.

Il portatile potrebbe spegnersi in breve tempo se 
non viene caricato subito dopo che la batteria 
risulta vuota. 

Nota
Se si è al telefono mentre la batteria si sta 
scaricando, si sentiranno dei toni d’avviso. 
La comunicazione potrebbe interrompersi poco 
dopo l’avviso.

3.4 Impostazioni per il primo uso
Al primo avvio verrà chiesto di impostare la 
lingua, accettare il contratto, selezionare il paese 
dove il telefono è usato e impostare il codice 
area.

3.4.1 Impostare la lingua
Questa impostazione determina la lingua del 
display per i menù e i messaggi.

Far scorrere  sulla lingua desiderata. 
Premere  per confermare.
Nota

Se fosse necessario reimpostare la lingua, vedere 
“Impostare la lingua del display”, pagina 30.

3.4.2 Rivedere il contratto
Leggere il contratto con attenzione. È necessario 
che vengano capiti e accettati i termini e le 
condizioni del contratto prima di usare il 
telefono.

Premere  (Su o Giù) per scorrere il 
contratto. 
Premere  per accettare il 
contratto e procedere.
Attenzione

Se non si accetta il contratto, non si potrà usare 
il telefono.

3.4.3 Selezionare il paese
È necessario selezionare il paese corretto in cui il 
telefono viene usato. Ciò assicura che il telefono 
funzionerà correttamente secondo gli standard 
del proprio paese.

Scorrere  sul nome del proprio paese.
Premere  per confermare.
• Quando un paese viene selezionato, il telefono 

si reimposterà e aggiornerà il codice di 
chiamata internazionale del paese selezionato 
(per esempio, 33 per la Francia). Si 
riaccenderà automaticamente dopo alcuni 
secondi.

Nota
Il telefono è configurato in maniera migliore per i 
paesi disponibili nella lista. Se non si vede il 
proprio paese nella lista, si può inserire il proprio 
codice di chiamata internazionale selezionando 
"OTHERS" sul fondo della lista. Si prega di far 
riferimento alla "Lista Codici Paese" a pagina 40 
per vedere il codice di chiamata internazionale del 
proprio paese.
Se fosse necessario riselezionare il paese, vedere 
“Impostare il codice paese”, pagina 35.

3.5 Modo standby
Il telefono è in modo standby quando è in attesa. 
Lo schermo in standby mostra l’icona di stato 
Skype, il proprio Skype ID (se disponibile), il 
numero del portatile, l’orario del sistema, l’icona 
segnale e l’icona batteria. Quando il portatile non 
è nel caricatore, la retroilluminazione si spegne. 
Questa è una condizione normale.

3.6 Registrare il portatile
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. 

Nota
Il portatile dovrebbe già essere registrato sulla 
base a meno che la registrazione del portatile non 
sia stata disattivata. Se sul portatile appare NON 

1

2 SELEZIONA

1

2 ACCETTO

!

1

2 SELEZIONA
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REGISTRATO, seguire i punti sotto riportati 
per registrarlo.

Attenzione
Assicurarsi di aver configurato la lingua, il codice 
paese e il codice area del telefono prima di 
registrare portatili aggiuntivi. 

Premere . Registra dovrebbe illuminarsi.
Scorrere su REGISTRA. Premere 

.
Inserire il Pin di sistema (Predefinito: 0000). 
Usare  per correggere gli errori 
di digitazione.
Premere  per confermare.
• Il portatile inizia a cercare la base. 
Premere  sull’unità base fino a quando le 
due indicazioni si spengono. 
• Se la registrazione ha avuto successo, l’icona 

segnale  diventa fissa.
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. Si può 
usare unità base aggiuntive, vedere “Registrare i 
portatili con una base aggiuntiva”, pagina 35.

3.6.1 Verificare la forza del segnale
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.

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.

3.7 Accendere/Spegnere il portatile

3.7.1 Accendere il portatile
Premere .
• Ci potrebbero volere alcuni secondi perché il 

portatile si accenda. 

3.7.2 Spegnere il portatile
Premere e tenere  per 2 secondi.
• Il menù d’alimentazione viene mostrato. 
Scorrere su SPEGNERE. Premere 

.
• Il portatile si spegne. 
Nota

Il portatile non può ricevere alcuna chiamata se è 
spento.

3.8 Impostare l’orologio
Il telefono ha un calendario e un orologio digitale. 
Impostare la data e l’ora prima del primo uso del 
telefono.

Nota
Dopo aver reimpostato il telefono, è possibile 
che si debba impostare di nuovo data e ora. 

Suggerimento
Usare  (Su o Giù) per navigare nei menù.

3.8.1 Selezionare la zona oraria
Premere .
Scorrere su IMPOSTAZIONI. 
Premere .
Scorrere su ORA & DATA. 
Premere .
Scorrere su ZONA ORARIA. 
Premere .
Scorrere sulla zona oraria desiderata. 
Premere  una volta finito.
• La nuova impostazione viene salvata.

!

1 REG
2

SELEZIONA
3

CANCELLA

4 INVIO

5

1

2

SELEZIONA

1 MENÙ
2

SELEZIONA
3

SELEZIONA
4

SELEZIONA
5
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Nota
Una volta collegato ad internet, il telefono 
aggiornerà l’orologio automaticamente secondo 
la zona oraria impostata. 

3.8.2 Selezionare il formato della data
Premere .
Scorrere su IMPOSTAZIONI. Premere 

.
Scorrere su ORA & DATA. Premere 

.
Scorrere su FORMATO DATA. Premere 

.
Scorrere sul formato data desiderato.
Premere  una volta finito.
• La nuova impostazione viene salvata.

Fusi orari e le Città nelle varie zone orarie

3.8.3 Impostare la data
Nota

Se si usa questo menù per impostare la data 
manualmente, il telefono userà questa nuova 
impostazione ed interromperà l’aggiornamento 
automatico finché l’alimentazione della base verrà 
reimpostata.

Premere .
Scorrere su IMPOSTAZIONI. Premere 

Fuso orario Città/Regione/Località

GMT -12 Eniwetok, Kwajalein

GMT -11 Isola Midway, Samoa 

GMT -10 Hawaii 

GMT -9 Alaska 

GMT -8 Orario del Pacifico 
(Stati Uniti & Canada); Tijuana 

GMT -7 Orario Montagne 
(Stati Uniti & Canada) 

GMT -6 Orario Centrale 
(Stati Uniti & Canada) 

GMT -5 Orario Orientale 
(Stati Uniti & Canada) 

GMT -4 Orario dell'Atlantico (Canada) 

GMT -3:30 Terranova 

GMT -3 Groenlandia, Brasilia, Buenos 
Aires, Georgetown

GMT -2 Medio Atlantico 

GMT -1 Azzorre, Isola Capo Verde 

GMT Londra, Dublino, Edimburgo, 
Lisbona, Casablanca, Monrovia

GMT +1 Parigi, Amsterdam, Berlino, 
Roma, Vienna, Madrid, 
Varsavia, Bruxelles
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GMT +2 Israele, Il Cairo, Atene, 
Helsinki, Tallinn, Istanbul, 
Minsk, Bucarest

GMT +3 Mosca, Kuwait, Baghdad, 
Tehran, Nairobi, Riyadh

GMT +3:30 Tehran

GMT +4 Abu Dhabi, Muscat, Tbilisi, 
Kazan, Baku

GMT +4:30 Kabul 

GMT +5 Islamabad, Ekaterinburg, 
Karachi, Tashkent

GMT +5:30 Calcutta, Chennai, Mumbai, 
New Delhi 

GMT +5:45 Kathmandu 

GMT +6 Almaty, Astana, Dhaka, 
Novosibirsk

GMT +6:30 Yangon

GMT +7 Bangkok, Jakarta, Hanoi, 
Krasnoyarsk

GMT +8 Beijing, Hong Kong, Singapore, 
Taipei, Kuala Lumpur, Irkutsk, 
Perth

GMT +9 Tokyo, Osaka, Sapporo, Seoul, 
Yakutsk

GMT +9:30 Adelaide, Darwin

GMT +10 Brisbane, Sydney, Melbourne, 
Canberra, Guam, Port 
Moresby, Hobart, Vladivostok

GMT +11 Magadan, Isola Solomon, 
Nuova Caledonia 

GMT +12 Auckland, Wellington, Fiji, 
Kamchatka, Isola Marshall 

GMT +13 Nuku’alofa, Isole Kiribati 
Rawaki 
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.
Scorrere su ORA & DATA. Premere 

.
Scorrere su DATA. Premere .
Usare i tasti numerici per inserire Mese/
Giorno/Anno.
Premere  una volta finito.
• La nuova impostazione viene salvata.

3.8.4 Selezionare il separatore di data
Il separatore di data è un simbolo come una barra 
che separa il mese, giorno, e anno (cioè 08/25/ 
2006). Il telefono supporta 3 stili (/ : .).

Premere .
Scorrere su IMPOSTAZIONI. Premere 

.
Scorrere su ORA & DATA. Premere 

.
Scorrere su SEPARATORE DATA. 
Premere .
Scorrere sul separatore di data desiderato.
Premere  una volta finito.
• La nuova impostazione viene salvata.

3.8.5 Selezionare orario del giorno
Premere .
Scorrere su IMPOSTAZIONI. Premere 

.
Scorrere su ORA & DATA. Premere 

.
Scorrere su ORARIO DEL GIORNO. 
Premere .
Scorrere sulla nuova impostazione.
Premere  una volta finito.
• La nuova impostazione viene salvata.
Nota

Ora Legale significa Ora Estiva che è un’ora avanti 
dell’Ora Solare. Questo è valido solo per i paesi 
che spostano l'ora quando passano dall'inverno 
all'estate.

3.8.6 Selezionare formato ora
Premere .
Scorrere su IMPOSTAZIONI. Premere 

.
Scorrere su ORA & DATA. Premere 

.
Scorrere su FORMATO ORA. Premere 

.
Scorrere sul formato ora desiderato.
Premere  una volta finito.
• La nuova impostazione viene salvata.

3.8.7 Impostare l’ora
Nota

Se si usa questo menù per impostare 
manualmente l’ora, il telefono userà questa nuova 
impostazione e interromperà l’aggiornamento 
automatico finché l’alimentazione della base verrà 
reimpostata.

Premere .
Scorrere su IMPOSTAZIONI. Premere 

.
Scorrere su ORA & DATA. Premere 

.
Scorrere su ORA. Premere .
Usare i tasti numerici per inserire Ora/Minuti.
Premere  una volta finito.
• La nuova impostazione viene salvata.

3.8.8 Selezionare il separatore ora
Il separatore dell’ora è un simbolo come i due 
punti che separano l’ora e i minuti (cioè 18:30). 
Il telefono supporta 2 stili (: .).

Premere .
Scorrere su IMPOSTAZIONI. Premere 

.
Scorrere su ORA & DATA. Premere 

.
Scorrere su SEPARATORE ORA. 
Premere .
Scorrere sul separatore ora desiderato.
Premere  una volta finito.
• La nuova impostazione viene salvata.
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4 Skype® e strumenti Skype

4.1 Cos’è Skype®?
Skype® è un piccolo software che permette di 
fare chiamate gratuite su internet ai propri amici 
in tutto il mondo.

Attenzione
Le Chiamate d’Emergenza non sono possibili. 
Skype non è un rimpiazzo del telefono 
tradizionale e non può essere usato per effettuare 
chiamate d’emergenza.

4.2 Altri prodotti Skype
È possibile parlare gratuitamente con chiunque su 
internet con Skype, e sarà sempre possibile farlo. 
Ci sono altre cose utili che possono essere fatte 
su  Skype, ma che non sono gratuite (ma sono 
comunque particolarmente economiche).

4.2.1 SkypeOut™
SkypeOut è un modo economico di chiamare da 
Skype alla rete fissa e ai cellulari. Si può usare  
SkypeOut anche quando ci si trasferisce, per 
inoltrare le chiamate su Skype a qualsiasi telefono. 

4.2.2 SkypeIn™ con Segreteria Telefonica 
Skype™ gratuita

SkypeIn è un numero a cui gli amici possono 
chiamare da qualsiasi telefono. Si può rispondere 
con Skype. Si può ottenere numeri in uno o più 
luoghi offerti e ricevere chiamate su Skype da 
qualsiasi posto nel mondo. 

4.2.3 Segreteria Telefonica Skype™
La Segreteria Telefonica Skype prende le 
chiamate quando si è occupati od offline. 

4.3 Terminologie comuni
Ci sono alcune terminologie di Skype che 
vengono usate in questa guida.
• Chiamata in uscita: quando A chiama B.
• Chiamata in ingresso: quando A riceve una 

chiamata da B.
• Chiamata non risposta: quando A riceve 

una chiamata da B ma non risponde.
• SkypeOut: chiamare la rete fissa tradizionale 

e i cellulari da Skype.
• SkypeIn: chiamare un numero tradizionale 

che collega la chiamata ad un account Skype.
• Credito Skype: il credito Skype permette di 

acquistare diversi prodotti e servizi da Skype. Il 
credito Skype può essere usato per fare 
chiamate SkypeOut ed acquistare un 
abbonamento SkypeIn.

Suggerimento
Tutte le informazioni sono ottenute dalle linee 
guida e dal sito web di Skype. Per maggiori 
informazioni, visitare skype.com.

4.4 Strumenti Skype
Questa sezione descrive gli strumenti Skype ai 
quali si può accedere da questo telefono. 

4.4.1 Collegamento automatico
Si può impostare il telefono per collegarsi 
automaticamente all’account Skype ogni volta che 
l’unità base si accende. 

Premere .
Scorrere su IMPOSTAZIONI. Premere 

.
Scorrere su GENERALE. Premere 

.
Scorrere su COLLEGAMENTO 
AUTOMATICO. Premere .
Selezionare la nuova impostazione desiderata.
Premere . 
• La nuova impostazione viene salvata

!
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4.4.2 Cambiare lo stato Skype
Premere .
Scorrere su STATO. Premere 

.
Scorrere su CAMBIA STATO. Premere 

.
Scorrere sulla nuova impostazione.
Premere .
• La nuova impostazione viene salvata.
Suggerimento

Si può anche usare una Scorciatoia per accedere 
al Menù Cambia Stato: in standby premere  
(Su).

Menù Stato
  Suono Muto
  Assente
  Occupato
  Invisibile
  Non Disponibile
  Non In Linea
  In Linea
  Libero per le Chat

4.4.3 Verificare SkypeOut
Il credito Skype viene mostrato durante lo standby.

4.4.4 Cambiare la password Skype
La password fornisce sicurezza all’account Skype 
e assicura che nessun altro possa accedere 
all’account. Questa password è diversa dal 
sistema PIN di questo telefono.

Premere .
Scorrere su IMPOSTAZIONI. Premere 

.
Scorrere su GENERALE. Premere 

.
Scorrere su CAMBIA PASSWD. Premere 

.
Inserire la password. Premere OK .
Inserire la nuova password. Premere .
Ripetere la nuova password e premere .
• La nuova impostazione viene salvata

4.4.5 Aggiornare il software Skype
Premere .
Scorrere su IMPOSTAZIONI. Premere 

.
Scorrere su AVANZATE. 
Premere .
Scorrere su AGGIORNAMENTO SW. 
Premere .
seguire le istruzioni sullo schermo.

4.4.6 Attivare l’aggiornamento 
automatico

Si può programmare il telefono in modo che 
avvisi quando c’è un nuovo aggiornamento del 
software Skype. Questo eviterà che si sprechi 
tempo ed energia per controllare manualmente 
se ci sono aggiornamenti. 

Nota
Indipendentemente dall’impostazione di 
aggiornamento automatico, il telefono avviserà se 
c’è qualche aggiornamento Skype che è 
necessario. È necessario accettare qualsiasi 
aggiornamento richiesto per poter continuare ad 
usare il telefono.

Premere .
Scorrere su IMPOSTAZIONI. Premere 

.
Scorrere su AVANZATE. Premere 

.
Scorrere su AGGIORNAMENTO 
AUTOMATICO. Premere .
Scorrere sulla nuova impostazione 
desiderata.
Premere .
• La nuova impostazione viene salvata. Il 

telefono avviserà quando c’è un nuovo 
aggiornamento del software Skype.

Nota
Dopo aver attivato l’aggiornamento automatico, 
il telefono mostra un messaggio di notifica quando 
c’è un nuovo aggiornamento. Premere  per 
installare subito l’aggiornamento. Premere 

 per fare in modo che il telefono 
ricordi in seguito all’utente dell’aggiornamento.
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5 Usare il telefono

5.1 Chiamate
Il telefono supporta sia le chiamate su Skype che  
su rete fissa PSTN. Una chiamata su Skype è una 
chiamata che usa la linea Skype. Una chiamata su 
rete fissa è una chiamata che usa la linea telefonica 
tradizionale. 

Nota
Questo telefono non è progettato per fare 
chiamate di emergenza. Si devono predisporre 
sistemi alternativi per accedere ai servizi di 
emergenza. 

Suggerimento
Usare   (Su o Giù) per navigare nei menù.

5.1.1 Fare una chiamata
Premere  per la rete fissa. 
Inserire il numero telefonico. 
• Il numero verrà selezionato nella rete fissa.
Nota

Controllare la forza del segnale prima di fare una 
chiamata e durante una chiamata. Per dettagli, 
vedere “Verificare la forza del segnale”, pagina 11.

5.1.2 Assegnare una linea preferita
La linea preferita è la linea prioritaria per il 
contatto SkypeOut. Dopo aver impostato la linea 
preferita, tutti i contatti SkypeOut (eccetto 
quello dalla lista delle chiamate in uscita) saranno 
composti dalla linea preferita se si preme .

Premere .
Scorrere su IMPOSTAZIONI. Premere 

.
Scorrere su IMPOSTAZIONI 
CHIAMATA. Premere  .
Scorrere su LINEA PREFERITA. Premere 

.
Scorrere sulla nuova impostazione 
desiderata. 
Premere .
• La nuova impostazione viene salvata.

5.1.3 Pre-selezione
Inserire il numero telefonico o il numero di 
contatto Skype.

Nota
Premere e tenere  per entrare nel modo 
alfanumerico durante lo standby. Si può inserire 
qualsiasi nome di contatto Skype che si voglia 
chiamare. Per dettagli, vedere “Inserimento testo 
e numero”, pagina 26.

Suggerimento
• Premere  per cancellare una cifra.
• Usare Sinistra e Destra per spostare il cursore.
• Premere e tenere  per inserire una pausa 

dopo che una cifra è stata inserita. P appare 
sullo schermo.

Premere . 
• Il numero viene selezionato sulla linea 

preferita. Per dettagli sulla linea preferita, 
vedere “Linea preferita”, pagina 32.

• Durante una chiamata, il timer di chiamata 
mostra il tempo della conversazione della 
chiamata attuale. 

Suggerimento
Si può anche usare la scorciatoia SkypeOut: 
premere  due volte per chiamare da 
SkypeOut. L’impostazione della linea preferita 
verrà ignorata. 

5.1.4 Chiamata da rete fissa 
Inserire il numero telefonico.
Premere .
Scorrere su RETE FISSA.
Premere .
• Il numero viene selezionato.

5.1.5 Chiamata da SkypeOut
Inserire il numero telefonico. Il numero 
telefonico dovrebbe includere +, il codice di 
chiamata internazionale, il codice area e il 
numero dell’abbonato.  
Suggerimento

Per inserire +: premere e tenere 0.
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Premere .
Scorrere su SKYPEOUT.
Premere .
• Il numero viene selezionato.
Nota

Si deve comprare il credito Skype per fare 
chiamate SkypeOut. Il telefono darà un avviso 
quando il proprio conto ha poco credito Skype o 
non ne ha.

5.1.6 Chiamata dalla lista dei contatti
In modo attesa:

Premere .
Scorrere sul contatto
Premere .
• Il numero viene selezionato sulla linea 

preferita.
Nota

Per dettagli sulla lista dei contatti, vedere “Lista 
Contatti”, pagina 23.

5.1.7 Riselezionare l’ultimo numero 
In modo attesa:

Premere  due volte entro un secondo.
• L’ultimo numero chiamato viene selezionato 

usando la stessa linea di prima. 
Suggerimento

Per riselezionare l’ultimo numero di rete fissa: 
premere , e quindi premere . 
L’ultimo numero chiamato usando la rete fissa 
sarà selezionato. 

5.1.8 Chiamata dalla lista chiamate in uscita
La lista chiamate in uscita memorizza i numeri che 
sono stati selezionati. Il numero selezionato più 
recentemente è memorizzato al primo posto 
della lista. Per dettagli sulla lista chiamate in uscita, 
vedere “Cronologia Chiamate”, pagina 25.
In modo attesa:

Premere .
Scorrere su CRONOLOGIA. Premere 

.
Scorrere su IN USCITA. Premere 

.

Scorrere sul numero desiderato.
Premere .
• L’ultimo numero chiamato viene selezionato 

usando la stessa linea di prima. Per esempio, 
se si fa una chiamata usando SkypeOut, la 
chiamata verrà fatta di nuovo usando SkypeOut.

OPPURE
Premere , e quindi selezionare 
CHIAMATA per comporre il numero sulla 
linea preferita.

5.1.9 Chiamata dalla cronologia chiamate
Il telefono memorizza le chiamate in uscita, in 
entrata e non risposte. Per dettagli, vedere  
“Cronologia Chiamate”, pagina 25.
In modo attesa:

Premere .
Scorrere su CRONOLOGIA. Premere 

.
Scorrere sulla lista chiamate desiderata. 
Premere .
Scorrere sul dato registrato desiderato. 
Premere .
• Il numero viene selezionato sulla linea preferita.

5.2 Terminare una chiamata
Premere 

OPPURE
mettere il portatile sul caricatore.
• La chiamata termina.

5.3 Rispondere ad una chiamata
Quando il telefono suona, premere .
• La chiamata viene stabilita.
Note

• Servizio ID Chiamante: consultare e abbonarsi 
tramite il vostro provider di servizi. 

• Avviso Chiamata Non Risposta: quando una 
chiamata non viene risposta, il telefono mostra 
HAI CHIAMATE NON RISPOSTE. 
Premere  per maggiori opzioni.

Suggerimento
Quando arriva una chiamata Skype, la si può 
rifiutare premendo .
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5.4 Spegnere tutte le suonerie 
Si possono spegnere tutte le suonerie per tutte le 
chiamate in ingresso incluse chiamate Skype, rete 
fissa e intercom. Per dettagli sull’impostazione 
delle suonerie, vedere “Personalizzare i suoni del 
telefono”, pagina 30.

Premere .
Scorrere su STATO. Premere 

.
Scorrere su CAMBIA STATO. Premere 

.
Scorrere su SILENZIOSO
Premere .
• Tutte le suonerie sono state spente. 
Suggerimento

• Si può anche usare la Scorciatoia del Menù 
Cambia Stato: premere  (Su) durante lo 
standby.

• Per accendere tutte le suonerie: scorrere su 
SUONI ON nel menù CAMBIA STATO, 
e premere .

5.4.1 Spegnere la suoneria di rete fissa
Quando arriva una chiamata di rete fissa, si può 
spegnere la suoneria per la chiamata attuale. 

Premere  per spegnere la suoneria 
dell’attuale chiamata di rete fissa in entrata. 

5.5 Chiamata in corso
Questa sezione descrive le funzioni che sono 
disponibili durante una chiamata. 

5.5.1 Fare una seconda chiamata su rete 
fissa

Nota
Il Servizio Seconda Chiamata è valido per 
chiamare usando la rete fissa. Consultare e 
abbonarsi tramite il vostro provider di servizi.

Premere .
• Il chiamante attuale è messo in attesa. 
Selezionare il numero desiderato.
• Il numero viene mostrato sullo schermo e 

composto.

Premere  per passare da un chiamante 
all’altro OPPURE

OR
Premere  per terminare la chiamata 
corrente e tornare all’altro chiamante.
Nota

Il passaggio tra due chiamate è una funzione che 
dipende dalla rete e dal paese. 

5.5.2 Rispondere ad una seconda chiamata 
su rete fissa 

Nota
Il Servizio Seconda Chiamata è valido per 
chiamare usando la rete fissa. Consultare e 
abbonarsi tramite il vostro provider di servizi.
Durante una chiamata su rete fissa, il telefono dà 
periodicamente un breve bip per avvisare che c’è 
un’altra chiamata di rete fissa in entrata. 

Premere  per rispondere alla chiamata.
• La prima chiamata è messa in attesa e ora si 

è connessi con la seconda chiamata. 
Premere  per passare da un chiamante 
all’altro 

OPPURE
Premere  per terminare la chiamata 
corrente e tornare all’altro chiamante. 

5.5.3 Rispondere ad una seconda chiamata 
su Skype

Durante una chiamata su Skype, il telefono 
emette un breve bip periodico per avvertire che 
c’è un’altra chiamata Skype in entrata. 

Premere  per rispondere alla chiamata.
• La prima chiamata è messa in attesa e ora si 

è connessi con la seconda chiamata. 
Premere  per passare da un chiamante 
all’altro 

OPPURE
premere  per terminare la chiamata 
corrente e tornare allo standby.
• Il telefono suonerà per avvertire che un 

chiamante è in attesa. 
Premere  per riconnettere la chiamata 
con il chiamante in attesa.
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5.5.4 Regolare il volume dell’altoparlante
Durante una chiamata premere  (Su o 
Giù) per regolare il volume.

5.5.5 Disattivare / Attivare il microfono
Questa funzione permette di disattivare /attivare 
il microfono. Quando il microfono è disattivato, 
l’altro interlocutore non può sentire. 

Durante la chiamata, premere  per 
disattivare il microfono. 
• Il chiamate non può sentire l’altro, ma può 

ancora sentire la sua voce. 
Quando il microfono è disattivato, premere 

 per riattivarlo.
• Ora si può comunicare col chiamante.

5.5.6 Accendere/Spegnere viva voce
Attenzione

L’attivazione del viva voce può aumentare 
improvvisamente il volume nell’altoparlante del 
portatile fino ad un livello molto elevato. 
Assicurarsi che il portatile non sia troppo vicino 
all’orecchio. 

Le funzioni viva voce permettono di parlare senza 
tenere il portatile. 

Suggerimenti
• Usare l’altoparlante per coinvolgere nella 

conversazione tutte le persone nella stanza.  
• Usare il portatile per parlare privatamente col 

chiamante. 
Durante una chiamata, premere .
• L’altoparlante è acceso. Si può iniziare a 

parlare.
Premere  di nuovo per spegnere 
l’altoparlante. 

5.5.7 Usare l’auricolare
Nota

La cuffia è opzionale e non in dotazione. Deve 
essere usata una cuffia con un jack da 2,5mm e 
un’impedenza minima dello speaker di 32 ohm. 
È disponibile nei negozi al dettaglio.

Collegare l’auricolare nel jack per auricolare 
al lato del portatile.

5.6 Chiamate Intercom e Conferenza
Una chiamata intercom è una chiamata ad un altro 
portatile registrato sulla stessa unità base. Questa 
funzione può essere usata solamente con la 
configurazione multi-portatile. Essa permette di 
fare chiamate interne gratuite, trasferire chiamate 
esterne da un portatile all’altro ed usare l’opzione 
conferenza. Una chiamata conferenza coinvolge 
una conversazione tra un altro portatile (o altri) 
e uno o più chiamanti esterni. 

Nota
Alcune di queste funzioni potrebbero non essere 
disponibili se l’auricolare usato non è un 
VOIP841.

Suggerimento
Usare  (Su o Giù) per navigare nei menù.

5.6.1 Chiamare un altro portatile
Una chiamata intercom può coinvolgere solo due 
portatili registrati sulla stessa unità base. 
In modo attesa:

Premere .
Scorrere sul portatile che si vuole chiamare.
Premere . 
• Attendere che l’altra parte risponda alla 

chiamata. 
Premere  per annullare o interrompere 
la chiamata intercom.
Suggerimento

Per personalizzare la suoneria intercom, vedere  
“Personalizzare i suoni del telefono”, pagina 30.

5.6.2 Chiamata interna durante una 
chiamata esterna

Mentre si parla al telefono sulla linea Skype o sulla 
rete fissa, si può chiamare un altro portatile. 

Premere  durante la chiamata.
Scorrere sul portatile che si vuole chiamare.
Premere . 
• Attendere che l’altra parte risponda alla 

chiamata. 
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Per tornare al chiamante esterno:
Premere  durante la chiamata intercom. 
• Ora si è collegati al chiamante esterno. 

5.6.3 Trasferimento di chiamata
Durante una chiamata in corso si può trasferire la 
chiamata esterna ad un portatile specifico. 

Premere  durante la chiamata.
Scorrere sul portatile che si vuole chiamare.
Premere . 
Premere  dopo che l’altra parte ha 
risposto alla chiamata.
• La chiamata esterna è ora trasferita all’altro 

portatile. 

5.6.4 Chiamata conferenza
La chiamata conferenza permette che una 
chiamata esterna sia condivisa tra due portatili 
registrati sulla stessa base. Tre persone possono 
conversare contemporaneamente. Non è 
necessario alcun abbonamento particolare 
all’operatore. 

Premere  durante la chiamata col 
chiamante esterno.
Scorrere sul portatile che si vuole chiamare.
Premere . 
• Attendere che l’altra parte risponda alla 

chiamata. 
Premere . 
• Ora si è in una conferenza a 3. 
Premere  per terminare la chiamata 
conferenza.

5.6.5 Durante una chiamata interfono
Mentre si parla in una chiamata interfono, può 
essere ricevuta una chiamata esterna in ingresso 
sia dalla linea Skype che dalla Rete Fissa.
Quando la chiamata esterna in ingresso è ricevuta 
durante una chiamata interfono, un tono d’attesa 
chiamata verrà emesso sull’altoparlante di 
entrambi i portatili. L’informazione sull’ID 
Chiamante, se disponibile, sarà mostrata su 
entrambi i portatili.

Premere il tasto funzione Fine o il tasto Fine 
per terminare la chiamata interfono. Entrambi 
i portatili torneranno in modo standby.
Il normale squillo d'ingresso per una chiamata 
esterna suonerà di nuovo su entrambi i 
portatili.
Premere il tasto funzione Rispondi per 
rispondere alla chiamata.
Premere il tasto funzione Fine o il tasto Fine 
per terminare la chiamata esterna.

5.7 Una chiamata Skype in ingresso viene 
ricevuta durante una chiamata di 
Rete Fissa

Mentre si parla in una chiamata di Rete Fissa, 
si può ricevere una chiamata in ingresso sulla line 
Skype. Quando una chiamata Skype in ingresso 
viene ricevuta durante la chiamata su Rete Fissa, 
un tono di attesa può essere ascoltato sul 
portatile sganciato. L'informazione sull'ID 
Chiamante, se presente, per la chiamata Skype 
sarà mostrata sullo schermo del portatile.

Premere il tasto funzione Rispondi per 
rispondere alla chiamata Skype in ingresso. 
La chiamata di Rete Fissa verrà terminata 
automaticamente. 
Premere il tasto funzione Fine o il tasto Fine 
per terminare la chiamata Skype.
Nota

• Se più di un portatile è registrato sulla stessa 
base, quando si riceve una chiamata in ingresso 
dalla linea Skype mentre si usa la Rete Fissa su 
uno dei portatili, gli altri portatili in modo 
standby suoneranno normalmente per la 
chiamata Skype. L'informazione sull'ID 
Chiamante, se presente, sarà mostrata sullo 
schermo dei portatili. I portatili in modo 
standby possono Rispondere o Rifiutare la 
chiamata Skype in ingresso premendo i tasti 
funzione corrispondenti.

• Se si dovesse ricevere una chiamata di Rete 
fissa durante una chiamata Skype, si può seguire 
la procedura sopra illustrata; comunque le 
chiamate di Rete Fissa in ingresso non possono 
essere rifiutate.
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6 Usare di più il telefono

6.1 Messaggi vocali
Il telefono supporta il servizio di messaggi vocali 
della rete fissa e Segreteria Telefonica Skype™.

Suggerimento
Usare  (Su o Giù) per navigare nei menù. 

6.2 Segreteria Telefonica Skype™
Nota

Per il servizio Segreteria Telefonica Skype™ 
consultarsi ad abbonarsi su Skype.
Si possono registrare i propri saluti. Si può 
riprodurre, ascoltare o cancellare un messaggio 
vocale. Inoltre, si può richiamare o mandare un 
messaggio vocale al chiamante.

6.2.1 6.2.1  Servizio Segreteria Skype
Ci si può abbonare al servizio di Segreteria Skype 
su www.skype.com.  Quando il servizio di 
Segreteria Skype viene attivato, più nessuna 
chiamata dei propri amici verrà persa. Gli amici 
possono lasciare il messaggio vocale quando non 
si è online. Quando si è assenti o non si può 
prendere la chiamata, le chiamate in ingresso 
saranno inoltrate alla propria segreteria.
Abilitazione Segreteria

Premere .
Scorrere su Impostazioni. 
Premere .
Scorrere su Impostazioni Chiamate. 
Premere .
Scorrere su Segreteria. 
Premere .
Scorrere su Segreteria. 
Premere .
Scorrere su Sì. Premere .
Nota

• Il menù Segreteria non è disponibile (inattivo) 
se non si è abbonati alla Segreteria Skype.

• Le chiamate in ingresso non risposte saranno 
inoltrate alla Segreteria. Per disabilitare 

l’inoltro alla segreteria, selezionare "No" al 
punto 6.

• Se l’Inoltro Chiamata è attivo, le chiamate in 
ingresso non risposte verranno inoltrate al 
numero d'inoltro specificato.

Se non si è in grado di rispondere alla chiamate, 
il chiamante non sarà in grado di lasciare un 
messaggio sulla segreteria Skype finché non si 
disattiva l'Inoltro Chiamata. Si prega di vedere la 
sezione Inoltro Chiamata per maggiori 
informazioni riguardo alla disattivazione 
dell'Inoltro Chiamata. 

6.2.2 Registrare "Il Mio Saluto"
Il Mio Saluto è il messaggio che la gente sente 
prima di lasciare un messaggio vocale. 
In modo attesa:

Premere .
Scorrere su IMPOSTAZIONI. Premere  

.
Scorrere su IMPOSTAZIONI 
CHIAMATA. Premere .
Scorrere su SEGRETERIA. Premere 

.
Scorrere su IL MIO SALUTO. Premere 

 e quindi premere .
Scorrere su REGISTRA NUOVO
Premere  e inizia la 
registrazione.

6.2.3 Ascoltare "Il Mio Saluto" 
In modo attesa:

Premere .
Scorrere su IMPOSTAZIONI. Premere 

.
Scorrere su IMPOSTAZIONI DI 
CHIAMATA. Premere .
Scorrere su SEGRETERIA. Premere 

.
Scorrere su IL MIO SALUTO. Premere 

 e quindi premere .
Scorrere su RIPRODUCI
Premere .
• Inizia la riproduzione di "Il Mio Saluto".
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6.2.4 Reimpostare "Il Mio Saluto"
Si può reimpostare "Il Mio Saluto" al saluto 
predefinito della Segreteria Telefonica Skype.
In modo attesa:

Premere .
Scorrere su IMPOSTAZIONI. Premere 

.
Scorrere su IMPOSTAZIONI 
CHIAMATE. Premere .
Scorrere su SEGRETERIA. Premere 

.
Scorrere su IL MIO SALUTO. Premere e 

 e quindi premere .
Scorrere su REIMPOSTA PREDEFINITO. 
Premere  .
• Viene mostrata una richiesta di conferma.
Premere .
• "Il Mio Saluto" è stato reimpostato.

6.2.5 Recuperare i messaggi vocali
L’icona segreteria  appare sullo schermo 
quando ci sono dei nuovi messaggi vocali. 
In modo attesa:

Premere .
Scorrere su CRONOLOGIA. Premere  

.
Scorrere su SEGRETERIA . Premere 

.
Scorrere su SKYPE VM. Premere 

.
Scorrere sul messaggio vocale desiderato.
Scorrere su RIPRODUCI. Premere 

.
• Inizia la riproduzione dei messaggi.

6.2.6 Richiamare
Si può richiamare chi ha mandato il messaggio 
vocale. 
In modo attesa:

Premere .
Scorrere su CRONOLOGIA. Premere  

.
Scorrere su SEGRETERIA . Premere  

.

Scorrere su SKYPE VM. Premere 
.

Scorrere sul messaggio vocale desiderato.
Scorrere su CHIAMA. Premere 

.

6.2.7 Mandare un messaggio vocale Skype
Si può rispondere con un messaggio vocale al 
chiamante. 
In modo attesa:

Premere .
Scorrere su CRONOLOGIA. Premere 

.
Scorrere su SEGRETERIA. Premeree 

.
Scorrere su SKYPE VM. Premere 

.
Scorrere sul messaggio vocale desiderato.
Scorrere su MANDA MESSAGGIO 
Vocale.
Premere . Inizia la registrazione 
dopo il bip.

6.2.8 Cancellare un messaggio vocale 
Skype

In modo attesa:
Premere .
Scorrere su CRONOLOGIA. Premere 

.
Scorrere su SEGRETERIA. Premere 

.
Scorrere su SKYPE VM. Premere 

.
Scorrere sul messaggio vocale desiderato.
Scorrere su Cancella. Premere 

.
• Viene mostrata una richiesta di conferma.
Premere  per confermare. 
• Il messaggio vocale è stato cancellato.

6.3 Indicazione Segreteria su Rete Fissa 
Nota

Per il servizio di segreteria su rete fissa consultare 
e abbonarsi presso il proprio provider di servizi. 
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L’icona segreteria  appare sullo schermo 
quando ci sono nuovi messaggi vocali nella casella 
postale (o nelle caselle postali). 

6.3.1 Recuperare i messaggi vocali
Chiamare il provider di servizi segreteria per 
recuperare i messaggi vocali. Per scoprire il 
numero del provider di servizi, consultare il 
provider di servizi. 
In modo attesa:

Premere .
Scorrere su CRONOLOGIA. Premere 

.
Scorrere su SEGRETERIA. Premere 

.
Scorrere su RETE FISSA VMWI. Premere 

.
Scorrere sul provider di servizi desiderato.  
Premere .
Scorrere su CHIAMA. Premere 

.
• Attendere l’istruzione vocale.

6.3.2 Modificare il numero del provider di 
servizi 

In modo attesa:
Premere .
Scorrere su CRONOLOGIA. Premere 

.
Scorrere su SEGRETERIA. Premere 

.
Scorrere su RETE FISSA VMWI. Premere  

.
Scorrere sul provider di servizi desiderato.  
Premere .
Scorrere su Modifica e modificare il numero.
Premere .
• Il numero viene salvato.

6.3.3 Cancellare il numero del provider di 
servizi 

In modo attesa:
Premere .
Scorrere su CRONOLOGIA. Premere 

.
Scorrere su SEGRETERIA. Premere 

.
Scorrere su RETE FISSA VMWI. Premere 

.
Scorrere sul provider di servizi desiderato.  
Premere .
Scorrere su CANCELLA. 
• Viene mostrata una conferma della richiesta.
Premere  per confermare.
• Il numero viene cancellato.

6.3.4 Cancellare l’indicatore segreteria
Nota

Questa funzione non vale per tutti i modelli.

Dopo aver verificato i messaggi vocali, l’icona 
segreteria  si spegne automaticamente. Si può 
anche spegnere l’icona segreteria manualmente 
prima di finire di controllare tutti i messaggi 
vocali. 
In modo attesa:

Premere .
Scorrere su CRONOLOGIA. Premere 

.
Scorrere su SEGRETERIA. Premere 

.
Scorrere su CANCELLA VMWI. Premere  

.
• Viene mostrata una conferma della richiesta.
Premere  per confermare. 
• L’icona segreteria è cancellata. 

6.4 Lista Contatti
Il telefono può memorizzare un totale di 500 
contatti Skype e SkypeOut.

Suggerimento
Usare  (Up or Down) (Su o Giù) per navigare 
nei menù.

6.4.1 Vedere la lista contatti
In modo attesa:

Premere  per entrare nella 
lista contatti. 
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Scorrere sul contatto desiderato. Se si vuole 
vedere il profilo di un contatto, continuare al 
punto 3.
Premere .
Scorrere su VEDERE PROFILO. Premere 

.
• Il profilo viene mostrato.

Cercare un contatto scorrendo il 
selezionatore
Mentre si è nella lista contatti, premere  (Su o 
Giù) per scorrere.
Cercare un contatto inserendo l’iniziale 
Mentre si è nella lista contatti, premere il tasto 
che contiene il carattere che si vuole cercare. Per 
esempio, se si vuole cercare un contatto che 
inizia per N. Premere [6] due volte, tutti i 
contatti che iniziano per N appariranno in ordine 
alfabetico.

Nota
Per chiamare dalla lista contatti, vedere 
“Chiamata dalla lista dei contatti”, pagina 17.

6.5 Trovare un utente Skype 
Si può cercare un utente Skype che non è nella 
lista contatti. Dopo aver trovato l’utente, si può 
fare una chiamata, vedere il profilo o aggiungere 
l’utente alla propria lista contatti.  
In modo attesa:

Premere .
Scorrere su CERCA. Premere 

.
Inserire il nome Skype o il nome completo 
dell’utente Skype. Premere .
• Una lista di nomi corrispondenti viene 

mostrata. 
Scorrere sull’utente desiderato e premere 

 per ulteriori funzioni.

6.6 Aggiungere un contatto
Nota

Se la lista contatti è piena, appare una notifica.  
Cancellate i contatti non necessari prima di 
aggiungerne di nuovi. 

6.6.1 Aggiungere un contatto Skype 
In modo attesa:

Premere .
Scorrere su AGGIUNGI CONTATTO. 
Premere .
Scorrere su Skype. Premere .
Inserire il nome Skype o il nome completo 
dell’utente Skype. Premere .
• Una lista di nomi corrispondenti viene 

mostrata.
Scorrere sul contatto desiderato. Premere  

. 
Scorrere su AGGIUNGI AI CONTATTI. 
Premere  .
Si possono modificare i dettagli richiesti e poi 
premere .
• Il nuovo contatto verrà aggiunto dopo che 

l’utente accetterà la richiesta.

6.6.2 Aggiungere un contatto SkypeOut 
In modo attesa:

Premere .
Scorrere su AGGIUNGI CONTATTO. 
Premere  .
Scorrere su SKYPEOUT. Premere .
Inserire il nome dell’utente SkypeOut. 
Premere .
• Una lista di nomi corrispondenti viene 

mostrata.
Inserire il numero in questo formato 
(+, codice di chiamata internazione, codice 
area, e numero telefonico).
Premere .
• Il nuovo contatto è salvato.
Nota

Contatti con numeri identici non possono essere 
salvati. 

6.7 Gestire i contatti
Si può rinominare, bloccare o rimuovere ciascun 
contatto nella lista contatti. 
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6.7.1 Rinominare un contatto
Si può cambiare il nome visualizzato di un 
contatto. 

Selezionare il contatto nella lista contatti e 
premere .
Scorrere su RINOMINA. Premere 

.
Modificare il nome. Usare  per 
fare le correzioni.
Premere .
• Il contatto modificato viene salvato.

6.7.2 Bloccare / sbloccare un contatto
Si può bloccare un utente ed essere bloccati. Si 
apparirà sempre offline all’utente che si blocca. 

Selezionare il contatto nella lista contatti e  
premere .
Scorrere su BLOCCA. Premere .
• Viene mostrata una richiesta di conferma.
Premere  per confermare.
• Viene mostrata una richiesta di rimuovere il 

contatto.
Premere  per rimuovere il contatto dalla 
lista contatti 

OPPURE
Premere  per lasciare il contatto nella 
lista contatti. 

Sbloccare un contatto
In modo attesa:

Premere .
Scorrere su IMPOSTAZIONI. Premere 

.
Scorrere su PRIVACY. Premere 

.
Scorrere su UTENTI BLOCCATI. 
Premere .
Scorrere sul contatto che si vuole sbloccare. 
Premere .
Premere .
• Il contatto viene sbloccato.

6.7.3 Rimuovere un contatto
Selezionare il contatto nella lista contatti e  
premeres .

Scorrere su RIMUOVI. Premere 
.

• Viene mostrata una richiesta di conferma.
Premere  per confermare.
• Il contatto viene rimosso.

6.8 Cronologia Chiamate
Il telefono memorizza la cronologia delle 
chiamate composta di quattro liste: 
• Tutte:  include tutte le chiamate non risposte, 

in entrata e in uscita. 
• Non Risposte: chiamata ricevute ma non 

risposte. 
• In Entrata: chiamate ricevute e risposte. 
• In Uscita: chiamate fatte.
Un record della cronologia chiamate viene 
salvato per ogni chiamata e include informazioni 
sul nome del chiamante, il numero, l’orario e la 
data della chiamata. 
Il telefono inoltre salva una cronologia di messaggi 
vocali su Skype, nuove richieste e messaggi vocali 
su rete fissa ricevuti. 

Note
• Il telefono non memorizza alcuna cronologia 

chiamate se non si è collegati su Skype.
• Quando ci si scollega da Skype, il telefono 

cancella la cronologia, i messaggi vocali, e le 
nuove richieste salvate nell’account. Quando 
un utente si collega di nuovo a Skype, il 
telefono inizia a salvare la nuova cronologia 
chiamate nell’account collegato.  

6.8.1 Vedere i record di chiamata
In modo attesa:

Premere .
Scorrere su Cronologia. Premere 

.
Scorrere sulla lista chiamate desiderata.  
Premere .
Scorrere sul record di chiamata desiderato.

Vedere i dettagli di un record di chiamata 
Selezionare un record di chiamata e premere 

.
Scorrere su DETTAGLI. Premere 

 per vedere i dettagli.
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6.8.2 Chiamare dalla Cronologia 
Chiamate

Richiamare da una chiamata ricevuta
Per richiamare dalle liste chiamate non risposte o 
in entrata, vedere “Chiamata dalla cronologia 
chiamate”, pagina 17.
Ripetere una chiamata
Per fare una chiamata già fatta precedentemente, 
vedere “Chiamata dalla lista chiamate in uscita”, 
pagina 17.
Mandare un messaggio vocale Skype 

Selezionare un record di chiamata e premere  
.

Scorrere su MANDA MESSAGGIO 
VOCALE. Premere  .
Inizia a registrare il messaggio dopo il bip.
Premere  per interrompere la chiamata.

6.8.3 Salvare un record di chiamata nella 
lista contatti 

Salvare un contatto Skype
Selezionare un record di chiamata e premere 

.
Scorrere su AGGIUNGI AI CONTATTI. 
Premere  .
• Il record viene salvato.

Salvare un contatto SkypeOut 
Selezionare un record di chiamata e premere  

.
Scorrere su AGGIUNGI AI CONTATTI. 
Premere .
Modificare il nome se necessario. Premere 

.
Modificare il numero se necessario.
Premere .
• Il record viene salvato.

6.8.4 Cancellare i record di chiamata
Cancellare un solo record di chiamata 

Selezionare un record di chiamata e premere  
.

Scorrere su CANCELLA. Premere 
.

Premere  per confermare.
• Il record viene cancellato

Cancellare tutti i record di chiamata di una 
lista chiamate 
In modo attesa:

Premere .
Scorrere su CRONOLOGIA. Premere 

.
Scorrere sulla lista chiamate desiderata. 
Premere .
Premere .
Scorrere su CANCELLA LISTA. Premere  

.
Premere  per confermare.
• Tutti i record vengono cancellati.

6.9 Inserimento testo e numero 
Si può inserire un testo e dei numeri per le 
informazioni sui contatti e altre caratteristiche. 
Cambiare il metodo d’inserimento 
Il telefono supporta 3 metodi d’inserimento: 
minuscolo, maiuscolo e numerico. 
Premere  durante la modifica.

•  L’angolo in basso a destra mostra il metodo 
attualmente selezionato. A per maiuscolo; a 
per minuscolo; 1 per modo numerico.

Inserire un testo e dei numeri 
Trovare il tasto col carattere desiderato. 
Premerlo tante volte quanto serve affinché il 
carattere appaia sullo schermo.  
• L’area di anteprima mostra i caratteri 

disponibili per quel tasto. 
Suggerimento

Usare  (Sinistra o Destra) per muovere il 
cursore.

Inserire simboli
Si possono inserire simboli speciali come ? ! : ( ) 
e molti altri

Premere  mentre si modifica in modo 
minuscolo o maiuscolo. 
• Viene mostrata una tavola di simboli.
Usare  per selezionare il simbolo 
desiderato. 
Premere  per inserire il 
simbolo.
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Suggerimento
Per inserire +: premere e tenere il tasto 0.

Cancellare i caratteri 
Premere  per cancellare il carattere 
a sinistra del cursore. 
Premere e tenere  per cancellare 
tutti i caratteri sullo schermo. 

Tavola inserimento simboli 

. , ’ ? ! " - ( ) @

/ : _ ; + & % * = <

> £ € $ ¥ ° [ ] { }

\ ~ ^ ¡ § ¿ # |

Tavola inserimento maiuscole

Tasto Carattere assegnato

0 spazio 0

1 1 . , ? ! -  _ @ / %

2 A B C 2 À Ä Å Æ Ç Γ

3 D E F 3 È É Δ Φ
4 G H I 4 Ì

5 J K L 5 Λ
6 M N O 6 Ñ Ò Ö Ø Ω 

7 P Q R S 7 Π Ψ Σ

8 T U V 8 Ù Ü Θ
9 W X Y Z 9 Ξ

CANCELLA 

CANCELLA 
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7 Il profilo Skype

Il profilo Skype memorizza informazioni 
sull’utente, come nome, genere, data di nascita, 
numeri di telefono ecc… Il profilo ha dettagli 
pubblici e privati. I dettagli pubblici possono 
essere visti da altri utenti Skype, ma non quelli 
privati.
Non è obbligatorio inserire alcuna informazione 
sul profilo. È strettamente opzionale. 

7.1 Dettagli pubblici
Vedere o aggiungere/modificare i dettagli
In modo attesa:

Premere .
Scorrere su STATO. Premere 

.
Scorrere su IL MIO PROFILO. Premere 

.
Scorrere su DETTAGLI PUBBLICI. 
Premere .
Scorrere sulla voce desiderata. Premere  

.
•  L’impostazione corrente viene mostrata.
Modificare l’impostazione.
Premere  o  una volta 
finito.
• La nuova impostazione viene salvata.

7.2 Dettagli privati
Le uniche informazioni memorizzate come dettagli 
privati sono gli indirizzi e-mail (fino a 3). Gli amici 
possono trovare facilmente un utente nella rete 
Skype se conoscono il suo indirizzo e-mail. 

7.2.1 Visualizzare i dettagli
In modo attesa:

Premere .
Scorrere su STATO. Premere 

.
Scorrere su IL MIO PROFILO. Premere 

.

Scorrere su DETTAGLI PRIVATI. 
Premere  .
• Vengono mostrati i dettagli privati.

7.2.2 Aggiungere un indirizzo e-mail
In modo attesa:

Premere .
Scorrere su STATO. Premere 

.
Scorrere su IL MIO PROFILO. Premere  

.
Scorrere su DETTAGLI PRIVATI. 
Premere  .
• Vengono mostrati i dettagli privati.
Premere .
Scorrere su AGGIUNGI. Premere 

.
Inserire il nuovo indirizzo e-mail. Premere 

 una volta finito.
• La nuova impostazione viene salvata.

7.2.3 Modifica un indirizzo e-mail
In modo attesa:

Premere .
Scorrere su STATO. Premere 

.
Scorrere su IL MIO PROFILO. Premere 

.
Scorrere su DETTAGLI PRIVATI. 
Premere  .
Scorrere sull’indirizzo e-mail desiderato.  
Premere .
Scorrere su Modifica. Usare  
per fare correzioni.
Premere  una volta finito.
• La nuova impostazione viene salvata.

7.2.4 Cancellare un indirizzo e-mail
In modo attesa:

Premere .
Scorrere su STATO. Premere 

.
Scorrere su IL MIO PROFILO. Premere 

.
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Scorrere su DETTAGLI PRIVATI. 
Premere .
Scorrere sull’indirizzo e-mail desiderato. 
Premere .
Scorrere su RIMUOVI.
• Viene mostrata una richiesta di conferma.
Premere  per confermare.
• L’indirizzo e-mail viene cancellato.
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8 Impostazioni

Si può fare di questo portatile il proprio portatile 
- cambiare l’aspetto e i suoni per adeguarli alle 
proprie necessità e ai propri gusti. Dal display al 
suono, questa sezione mostra come impostare le 
proprie preferenze. 

8.1 Personalizzare il display del telefono
Impostare la lingua del display
Questa sezione è valida solo per i modelli che 
supportano più lingue.
In modo attesa:

Premere .
Scorrere su IMPOSTAZIONI. Premere 

.
Scorrere su GENERALE. Premere 

.
Scorrere su LINGUA. Premere 

.
Scorrere sulla nuova impostazione. Premere 

.
• La nuova impostazione viene salvata.

Impostare la retroilluminazione
La retroilluminazione è una luce di sfondo dello 
schermo. La retroilluminazione si accende 
quando si preme un tasto sul portatile e si spegne 
dopo un periodo di non uso dell’apparecchio per 
risparmiare energia. Si può impostare il tempo di 
time-out della retroilluminazione. Per esempio, 
se il tempo di time-out è 1 minuto, la 
retroilluminazione si spegne dopo 1 minuto 
dall’ultima volta che un tasto è stato premuto. 
In modo attesa:

Premere .
Scorrere su IMPOSTAZIONI. Premere 

.
Scorrere su SCHERMO. Premere 

.
Scorrere su RETROILLUMINAZIONE. 
Premer .

Scorrere sulla nuova impostazione. Premere  
.

• La nuova impostazione viene salvata.

Regolare il contrasto LCD 
Il contrasto è l’intensità del colore del testo e 
dello sfondo mostrati sullo schermo. 
Regolare il contrasto determina cambiamenti nel 
colore del testo e dello sfondo. 
In modo attesa:

Premere .
Scorrere su IMPOSTAZIONI. Premere 

.
Scorrere su SCHERMO. Premere 

.
Scorrere su CONTRASTO  Premere 

.
Premere  (Sinistra o Destra) per regolare 
il contrasto.
Premere .
• La nuova impostazione viene salvata.

Regolare la luminosità LCD 
La luminosità è la quantità di luce emessa dallo 
schermo.
In modo attesa:

Premere .
Scorrere su IMPOSTAZIONI. Premere 

.
Scorrere su SCHERMO. Premere 

.
Scorrere su LUMINOSITÀ. Premere 

.
Premere  Sinistra o Destra) per regolare 
la luminosità. 
Premere .
• La nuova impostazione viene salvata.

8.2 Personalizzare i suoni del telefono 
Impostare la suoneria del portatile 
Il portatile ha 4 suonerie: Skype, SkypeIn, Rete 
Fissa, e Intercom. Si può cambiare la melodia di 
ogni suoneria. 
In modo attesa:

Premere .
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Scorrere su IMPOSTAZIONI. Premere 
.

Scorrere su TONI. Premere .
Scorrere su TONO SUONERIA. Premere 

.
Scorrere sulla suoneria desiderata. Premere 

.
Scorrere sulla melodia desiderata. Premere  

.
• La nuova impostazione viene salvata.

Impostare il volume della suoneria del 
portatile 
Il portatile ha 5 livelli di volume della suoneria. 
Questa impostazione cambia il livello di volume di 
tutte le suonerie. 
In modo attesa:

Premere .
Scorrere su IMPOSTAZIONI. Premere 

.
Scorrere su TONI . Premere .
Scorrere su VOLUME SUONERIA. 
Premere .
Premere  (So o Giù) per selezionare 
IL LIVELLO DEL VOLUME.
Premere 
• La nuova impostazione viene salvata.

Impostare il tipo di suoneria del portatile
Il portatile ha 5 tipi di suonerie: Normale, 
Crescendo, Squillo Singolo, Bip Singolo, Spento. 
Questa impostazione cambia il tipo di suoneria a 
tutte le suonerie. 
In modo attesa:

Premere .
Scorrere su IMPOSTAZIONI. Premere 

.
Scorrere su TONI. Premere .
Scorrere su TIPO SUONERIA . Premere 

.
Scorrere sulla nuova impostazione. Premere  

.
• La nuova impostazione viene salvata.

Impostare i toni di notifica 
I toni di notifica suoneranno quando si ha una 
nuova chiamata non risposta, un nuovo messaggio 
di segreteria o nuove richieste. 
In modo attesa:

Premere .
Scorrere su Impostazioni. Premere 

. 
Scorrere su Toni. Premere .
Scorrere su Notifica. Premere .
Scorrere sulla nuova impostazione. Premere 

.
• La nuova impostazione viene salvata.

Impostare il tono tasti 
Il tono tasti è il suono che si sente quando si 
preme un tasto sul portatile. 
In modo attesa:

Premere .
Scorrere su IMPOSTAZIONI. Premere 

.
Scorrere su TONI. Premere .
Scorrere su TONI TASTI. Premere 

.
Scorrere sulla nuova impostazione. Premere 

.
• La nuova impostazione viene salvata.

Impostare i toni di conferma
I toni del portatile suonano per indicare 
un’operazione che è stata portata a termine con 
successo oppure no e quando si mette il portatile 
sul caricatore.
In modo attesa:

Premere .
Scorrere su IMPOSTAZIONI. Premere 

.
Scorrere su TONI. Premere .
Scorrere su CONFERMA. Premere 

.
Scorrere sulla nuova impostazione. Premere 

.
• La nuova impostazione viene salvata.
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8.3 Funzioni di chiamata
Il telefono supporta numerose funzioni correlate 
alle chiamate per facilitare la gestione delle 
chiamate in maniera più efficiente e comoda. 
Questa sezione descrive le funzioni correlate alle 
chiamate che riguardano sia la linea Skype che la 
rete fissa. 

8.3.1 Risposta automatica
La risposta automatica permette di rispondere ad 
una chiamata in entrata prendendo in mano il 
portatile dall’alloggiamento del caricatore. Non è 
necessario premere alcun tasto per rispondere 
alla chiamata. 
Attivare/disattivare la risposta automatica 
In modo attesa:

Premere .
Scorrere su IMPOSTAZIONI. Premere 

.
Scorrere su GENERALE. Premere 

.
Scorrere su RISPOSTA AUTOMATICA. 
Premere .
Scorrere sulla nuova impostazione. Premere 

.
• La nuova impostazione viene salvata.

8.3.2 Gestione codice area
La funzione codice area aggiunge o toglie 
automaticamente un codice area di una chiamata 
in uscita. Si può definire un codice area (fino a 5 
cifre) che si vuole aggiungere o togliere. Secondo 
il paese, il telefono decide se aggiungere o togliere 
il codice area. 

Nota
Il codice paese deve essere impostato affinché la 
funzione codice area funzioni correttamente. 
Vedere “Selezionare il paese”, pagina 10.
Inserire e attivare il codice area 
In modo attesa:

Premere .
Scorrere su IMPOSTAZIONI. Premere 

.
Scorrere su IMPOSTAZIONI 

CHIAMATA. Premere .
Scorrere su CODICE AREA. Premere 

.
Inserire il codice area (ogni tasto tra 0-9, 
fino a 5 cifre). Premere .
• La nuova impostazione viene salvata.

Disattivare il codice area
In modo attesa:

Premere .
Scorrere su Impostazioni. Premere 

.
Scorrere su Impostazioni Chiamata. 
Premere .
Scorrere su Codice Area. Premere 

.
Premere  per cancellare il 
codice area.
Premere .
• La nuova impostazione viene salvata.

8.4 Funzioni delle chiamate Skype
Skype offre tantissime funzioni correlate alle 
chiamate. Questa sezione descrive le funzioni 
correlate alle chiamate che riguardano solo la 
linea Skype.

8.4.1 Linea preferita
Vedere “Assegnare una linea preferita”, pagina 16.

8.4.2 Inoltro chiamata
Se non si vuole perdere alcuna le chiamate si 
possono reindirizzare le chiamate Skype su un 
altro numero di rete fissa o cellulare, quando sì è 
lontano da casa o dall’ufficio.  
Attivare l’inoltro chiamata e inserire un 
numero
In modo attesa:

Premere .
Scorrere su IMPOSTAZIONI. Premere 

.
Scorrere su IMPOSTAZIONI 
CHIAMATA. Premeree .
Scorrere su INOLTRA CHIAMATA. 
Premere .
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Scorrere su INOLTRO CHIAMATA. 
Premere .
Scorrere su SÌ. Premere . 
Inserire il numero al quale si vuole inoltrare le 
chiamate. Premere .
• Le chiamate verranno inoltrate all’altro 

numero.
Nota

Segreteria Telefonica Skype Disabilitata: dopo 
aver attivato l’inoltro chiamate, tutte le chiamate 
verranno deviate sul numero d’inoltro. Se non 
siete in grado di rispondere alle chiamate, il 
chiamante non sarà in grado di lasciare un 
messaggio nella segreteria Skype finché non verrà 
disattivato l’inoltro delle chiamate. 
Cambiare il numero d’inoltro
In modo attesa:

Premere .
Scorrere su IMPOSTAZIONI. Premeree 

.
Scorrere su IMPOSTAZIONI 
CHIAMATA. Premere .
Scorrere su INOLTRO CHIAMATA. 
Premere .
Scorrere su INOLTRA A. Premere 

. 
Inserire/Modificare il numero cui si vogliono 
inoltrare le chiamate.
Premere .
• Le chiamate verranno inoltrate all’altro 

numero.
Disattivare l’inoltro chiamate 
In modo attesa:

Premere .
Scorrere su IMPOSTAZIONI. Premer 

.
Scorrere su IMPOSTAZIONI 
CHIAMATA. Premere .
Scorrere su INOLTRO CHIAMATA. 
Premere .
Scorrere su INOLTRO CHIAMATA. 
Premere .
Scorrere su NO. Premere . 
• L’inoltro chiamata viene annullato.

8.4.3 Non disturbare
Se si cambia lo stato Skype su DND (Non 
disturbare), Skype spegne tutte le suonerie delle 
chiamate Skype e SkypeIn. Il portatile non 
suonerà quando riceve le chiamate Skype. 
Attivare/Disattivare non disturbare
In modo attesa:

Premere .
Scorrere su STATO. Premere 

.
Scorrere su CAMBIA STATO. Premere 

.
Scorrere su DND. Premere .
• La nuova impostazione viene salvata.
Suggerimento

Si può anche usare la Scorciatoia del menù cambia 
stato: premere  (Su) durante lo standby.

8.4.4 Privacy
La funzione privacy permette di configurare quale 
contatto può chiamare. E' possibilie configurare 
Skype in tre modi: chiunque può chiamare, solo i 
propri contatti possono farlo o solo utenti 
autorizzati. Si possono esplorare le varie opzioni 
nel menù.
In idle mode:

Premere .
Scorrere su IMPOSTAZIONI. Premere 

.
Scorrere su PRIVACY. Premere 

.
Scorrere sul tipo di chiamate da modificare.  
Premere .
Scorrere sulla nuova impostazione. Premere 

.
• La nuova impostazione viene salvata.

8.5 Funzioni chiamata su rete fissa 
Questa sezione descrive le funzioni correlate alle 
chiamate che riguardano solo la rete fissa.
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8.5.1 Modo selezione
Il modo selezione è il segnale telefonico usato nel 
proprio paese. Il telefono supporta la selezione a 
toni (DTMF) e ad impulsi (disco). Il telefono 
dovrebbe essere già impostato per il proprio 
paese. Per dettagli consultare il proprio provider 
di servizi.  
Selezionare il modo selezione
In modo attesa:

Premere .
Scorrere su IMPOSTAZIONI. Premere 

.
Scorrere su AVANZATE. Premere 

.
Scorrere su RETE FISSA. Premere 

.
Scorrere su MODO SELEZIONE. 
Premere .
Scorrere sulla nuova impostazione. Premere 

.
• La nuova impostazione viene salvata.
Suggerimento

Modo Toni Temporaneo: se il telefono è 
impostato su selezione ad impulsi, premere e 
tenere  durante una chiamata per il modo 
toni temporaneo. Appare "d". Le cifre inserite 
dopo "d" sono inviate come segnale a toni (solo 
in questa chiamata).

8.5.2 Selezione richiama
Richiama è un segnale che deve essere inviato 
quando si usa qualche funzione di chiamata come 
fare o rispondere ad una seconda chiamata. 
Il telefono supporta diversi segnali di richiamata. 
Si possono fare cambiamenti secondo le 
necessità. Il telefono dovrebbe essere già 
impostato per essere usato nel proprio paese. 
Per dettagli consultare il proprio provider di 
servizi.  
Selezionare la durata richiamata
In modo attesa:

Premere .
Scorrere su IMPOSTAZIONI. Premere 

.
Scorrere su AVANZATE. Premere 

.
Scorrere su RETE FISSA. Premere 

.
Scorrere su FLASH . Premere 

.
Scorrere sulla nuova impostazione. Premere 

.
• La nuova impostazione viene salvata.

8.5.3 Selezione pausa
Una pausa è un’interruzione che si può inserire 
mentre si fa una chiamata. Una pausa viene usata 
per chiamate come PABX e servizi operatore. Il 
telefono supporta diverse durate di pausa. Per 
dettagli, consultare il provider di servizi.
Selezionare durata pausa 
In modo attesa:

Premere .
Scorrere su IMPOSTAZIONI. Premere 

.
Scorrere su AVANZATE. Premere 

.
Scorrere su RETE FISSA. Premere 

.
Scorrere su PAUSA. Premere 

.
Scorrere sulla nuova impostazione. Premere 

.
• La nuova impostazione viene salvata.

8.5.4 Numero categoria 
Nota

Questa sezione è valida solo per i modelli con 
supporto del numero Categoria. 

Alcuni provider telefonici mandano un numero 
categoria insieme all’ID del Chiamante. 
Consultare il proprio provider di servizi sulla 
gestione del numero categoria. Per richiamare 
correttamente dalla cronologia, cambiare 
l’impostazione a Sì se il provider di servizi 
telefonici invia un numero di categoria, o 
cambiare l’impostazione a NO se il numero 
categoria non è inviato. 
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Impostare il numero categoria
In modo attesa:

Premere .
Scorrere su IMPOSTAZIONI. Premere 

.
Scorrere su AVANZATE. Premere 

.
Scorrere su RETE FISSA. Premere 

.
Scorrere su NUMERO CAT. Premere 

.
Scorrere sulla nuova impostazione. Premere 

.
• La nuova impostazione viene salvata

8.6 Funzioni extra
Scoprite ed esplorate le funzioni aggiuntive che il 
telefono offre! Scoprite come queste funzioni 
possono essere di beneficio ed aiutarvi ad 
ottenere il massimo dal telefono. 

8.6.1 Blocco tasti
Si possono bloccare i tasti per evitare di premerli 
accidentalmente nel portatile mentre lo si porta 
in giro. 
Bloccare i tasti
In modo attesa:

Premere e tenere  . 
• I tasti vengono bloccati, e  viene mostrato.

Sbloccare i tasti
In modo attesa:

Premere .
• PREMERE * PER SBLOCCARE? viene 

mostrato.
Premere   per sbloccare.
• I tasti vengono sbloccati.

8.6.2 Cercare portatili mancanti 
In modo attesa:

Premere  sull’unità base.
• Tutti i portatili collegati a questa unità base 

suoneranno. 
Premere  di nuovo sull’unità base per 

smettere la ricerca. 
• Tutti i portatili smetteranno di suonare.

OPPURE
Premere qualsiasi tasto sul portatile per 
interrompere la ricerca di quel portatile. 

8.7 Impostazioni di sistema

8.7.1 Impostare il codice paese 
L’impostazione paese del telefono è stata stabilita 
durante il setup iniziale. Si possono fare 
cambiamenti al codice paese sul telefono. Il 
codice paese è il codice di chiamata 
internazionale (prefisso internazionale) per un 
paese (esempio, "1" per il Canada). Vedere “Lista 
codici paese”, pagina 40. Si prega di far 
riferimento al glossario per dettagli sul codice 
paese, pagina 47.
In modo attesa:

Premere .
Scorrere su IMPOSTAZIONI. Premere 

.
Scorrere su IMPOSTAZIONI 
CHIAMATA. Premere .
Scorrere su CODICE PAESE. Premere 

.
Modificare il codice paese. Usare 

 per fare le correzioni.
Premere .
• La nuova impostazione viene salvata.
Attenzione

Il telefono potrebbe non funzionare 
correttamente senza l’inserimento del codice 
paese corretto.

Nota
Dopo che il paese è stato impostato, il portatile si 
spegne. Si riaccenderà in alcuni secondi dopo aver 
aggiornato le impostazioni del paese. 

8.7.2 Registrare i portatili con una base 
aggiuntiva 

Questa sezione mostra come registrare il 
portatile ad una o più basi aggiuntive. Se sul 
portatile appare Non Registrato, fare riferimento 
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a “Registrare il portatile”, pagina 10.
In modo attesa:

Premere .
Scorrere su IMPOSTAZIONI. Premere 

.
Scorrere su PORTATILE. Premere 

.
Scorrere su REGISTRA. Premere 

.
Inserire il PIN di sistema (Predefinito: 0000). 
Usare  per fare le correzioni.
Premere  per confermare.
• Il portatile inizia la ricerca della base.
Premere  sull’unità basa finché i due 
indicatori iniziano a lampeggiare.
Nota

Ogni portatile può registrare fino a 4 unità base. 
Dopo aver registrato 4 unità base, la memoria di 
registrazione del portatile è piena

8.7.3 Selezionare un’unità base 
Si può passare un portatile tra unità base diverse 
se è registrato su queste unità base. Per 
comodità, si può programmare che il portatile si 
colleghi automaticamente all’unità base più vicina. 
Si può anche programmare che il portatile si 
colleghi solo ad un’unità base precisa che è stata 
specificata.

Nota
Il portatile deve essere registrato alle unità base 
che si vogliono selezionare. 
In modo attesa:

Premere .
Scorrere su IMPOSTAZIONI. Premere 

.
Scorrere su PORTATILE. Premere 

.
Scorrere su SELEZIONA BASE. Premere 

.
Scorrere sull’unità base desiderata e 
selezionare  AUTO se si vuole che il 
portatile si colleghi automaticamente all’unità 
base più vicina. 
Premere .
• La nuova impostazione viene salvata.

8.7.4 Cancellare la registrazione di un 
portatile

Usare un portatile per cancellare la registrazione 
di un altro portatile che condivide la stessa base. 
In modo attesa:

Premere .
Scorrere su Impostazione. Premere 

.
Scorrere su Portatile. Premere .
Scorrere su Canc. Reg.. Premere 

.
Scorrere sul portatile (numero) che si vuole 
cancellare. Premere .
Suggerimento

Il numero del portatile appare accanto alla parola 
"Skype" durante lo standby. Per esempio, Skype 
(1).

Inserire il PIN di sistema (Predefinito: 0000). 
Usare  per fare le correzioni.
Premere  per confermare.
• La registrazione del portatile è stata 

cancellata.

8.7.5 Cambiare il PIN di sistema
Il PIN di sistema è usato per registrare e 
cancellare il portatile e proteggere i diritti 
d’accesso ad alcuni degli altri menù. Il PIN di 
sistema predefinito è 0000. Si può personalizzare 
il PIN per maggiore sicurezza. 
In modo attesa:

Premere .
Scorrere su IMPOSTAZIONI. Premere 

.
Scorrere su PORTATILE. Premere 

.
Scorrere su CAMBIARE PIN. Premere 

.
Inserire il PIN di sistema. Premere  
per confermare. Usare  per fare 
correzioni.
Inserire il nuovo PIN di sistema. Premere 

.
Inserire di nuovo il nuovo PIN di sistema per 
verifica. Premere .
• La nuova impostazione viene salvata.
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Nota
Trascrivere il proprio PIN e conservarlo per uso 
futuro. Se si dimentica il PIN, chiamare il 
rivenditore per assistenza.

8.7.6 Ripristinare le impostazioni 
predefinite 

Le impostazioni predefinite sono le impostazioni 
originali di fabbrica del telefono. Si possono 
ripristinare le impostazioni del telefono a quelle 
predefinite di fabbrica. Si possono ripristinare 
tutte le impostazioni, ma tenere quelle di rete. 
In modo attesa:

Premere .
Scorrere su IMPOSTAZIONI. Premere 

.
Scorrere su AVANZATE. Premere 

.
Scorrere su REIMPOSTA 
APPARECCHIO. Premere .
Scorrere su REIMPOSTA Tutto per 
ripristinare tutte le impostazioni incluse 
quelle di rete,

OPPURE
Scorrere su Mantieni Rete per ripristinare 
tutte le impostazioni eccetto quelle di rete
Premere . Inserire il PIN di 
sistema. Premere  per confermare. 
Usare  per fare correzioni.
• Una richiesta di conferma viene mostrata.
Premere  per confermare.
• Tutte le impostazioni sono state ripristinate ai 

valori predefiniti.
Nota

Dopo il reset, il portatile si spegne. Si riaccenderà 
di nuovo in alcuni secondi dopo aver aggiornato 
tutte le impostazioni. 
Per scoprire quali impostazioni sono state 
ripristinate ai valori predefiniti, vedere  
“Impostazioni predefinite”, pagina 41.

8.8 Impostazioni di rete
Questa sezione descrive le informazioni per 
vedere e cambiare le impostazioni di rete internet 
del telefono. Non si deve configurare la rete dopo 

aver fatto il setup del telefono. Questa sezione è 
raccomandata per utenti avanzati che vogliono 
configurare la rete con il proprio indirizzo IP 
statico.

Attenzione
Impostazioni sbagliate avranno effetto sull’uso di 
Skype su questo telefono. Suggeriamo di 
consultare il proprio amministratore di sistema o 
provider di servizi prima di fare qualsiasi 
cambiamento nelle impostazioni di rete. 

8.8.1 Vedere le impostazioni di rete
In modo attesa:

Premere .
Scorrere su IMPOSTAZIONI. Premere 

.
Scorrere su INFORMAZIONI. Premere 

.
Scorrere per vedere le informazioni. 
Premere  una volta finito.

8.8.2 DHCP
Come condizione predefinita, DHCP è attivo. Se 
si configura la rete per usare il proprio indirizzo 
IP statico, DHCP verrà disattivato. DHCP può 
essere riattivato.
Attivare DHCP
In modo attesa:

Premere .
Scorrere su IMPOSTAZIONI. Premere 

.
Scorrere su RETE. Premere .
Scorrere su DHCP. Premere .
• Viene mostrata una richiesta di attivazione.
Premere  per confermare.
• L’indirizzo IP viene mostrato. La nuova 

impostazione viene salvata.

8.8.3 PPPoE
Se il provider di servizi internet richiede l’uso di 
PPPoE, si può configurare il proprio nome utente 
e password per la connessione PPPoE.
Attivare PPPoE
In modo attesa:
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Premere .
Scorrere su IMPOSTAZIONI. Premere 

.
Scorrere su RETE. Premere .
Scorrere su PPPOE. Premere .
• Viene mostrata una richiesta di attivazione.
Premere  per confermare.
• La nuova impostazione viene salvata.

8.8.4 Configurare un IP statico
Si può configurare la rete per usare il proprio IP 
statico. In modo attesa:

Premere .
Scorrere su IMPOSTAZIONI. Premere 

.
Scorrere su RETE. Premere .
Scorrere su IP STATICO. Premere 

.
• Una richiesta di conferma viene mostrata.
Premere  per confermare.
Seguire le istruzioni sullo schermo per finire 
di configurare la propria rete. 

Configurare le impostazioni individuali di 
rete
Dopo aver configurato l’uso del proprio IP 
statico, si può anche cambiare altre impostazioni 
di rete come maschera subnet, indirizzo gateway, 
DNS ecc.. 
In modo attesa:

Premere .
Scorrere su Impostazioni. Premere 

.
Scorrere su Rete. Premere .
Scorrere sulla voce che si vuole cambiare. 
Premere .
Modificare le informazioni. Premere .
• La nuova impostazione viene salvata.

8.8.5 Reimpostare la Rete
In modo attesa:

Premere .
Scorrere su IMPOSTAZIONI. Premere 

.
Scorrere su RETE. Premer .
Scorrere su REIMPOSTA RETE. Premere 

.
• Una richiesta di conferma viene mostrata.
Premere  per confermare.
• È stato fatto il reset delle impostazioni di rete.

8.9 Configurazione della pagina web
Si possono configurare alcune impostazioni di 
rete, impostazioni Skype, aggiornamenti di 
sistema e impostazioni amministrative dalla pagina 
Web. Non si deve configurare la maggior parte di 
queste impostazioni dopo aver fatto il setup del 
telefono. Questa sezione è raccomandata per 
utenti avanzati che vogliono configurare la rete 
con il proprio indirizzo IP statico.

Attenzione
Impostazioni di rete sbagliate avranno effetto 
sull’uso di Skype su questo telefono. Suggeriamo 
di consultare il proprio amministratore di sistema 
o provider di servizi prima di fare qualsiasi 
cambiamento nelle impostazioni di rete.

8.9.1 Accedere alla pagina Web 
Requisiti minimi di sistema:
• Dispositivo VOIP841 
• Computer con un browser web
• Router modem ADSL/Cavo
• Connessione ad internet
Assicurarsi che il telefono sia collegato 
correttamente e impostato per condividere la 
stessa rete con il computer, come mostrato 
sotto.

Aprire un nuovo browser Web.
Inserire l’indirizzo IP del telefono nella barra 
degli indirizzi. 
• Appare una finestra pop-up di autenticazione. 
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Suggerimento
Per trovare l’indirizzo IP del telefono, vedere 
“Vedere le impostazioni di rete”, pagina 37.

Inserire nome utente e password. Il nome 
utente predefinito è Philips e la password 
predefinita è voip841.

Dopo aver verificato nome utente e password, si 
vedrà la pagina principale di configurazione 
(vedere prossima pagina).
La pagina principale
La pagina principale mostra le impostazioni attuali 
di sistema e di rete. 
La pagina di rete
La pagina di rete mostra l’attuale tipo di 
connessione a internet e la velocità Ethernet. Si 
possono cambiare queste impostazioni in questa 

pagina.
La pagina Skype 
La pagina Skype mostra l’attuale stato Skype. 
Si può creare un nuovo account Skype o 
collegarsi a Skype da questa pagina.
La pagina di sistema
Si può aggiornare il sistema operativo del telefono 
da questa pagina. Si dovrà prima scaricare l’ultimo 
software immagine dalla pagina Philips Consumer 
Electronics, philips.com.

Attenzione
L’aggiornamento del sistema non deve essere 
interrotto. Durante l’aggiornamento del sistema, 
assicurarsi che l’unità base sia sempre alimentata. 
Interrompere il processo di aggiornamento 
renderà il telefono non funzionante. Contattare il 
Centro Assistenza se il telefono smette di 
funzionare. 

La pagina amministrazione
In questa pagina si può cambiare la password di 
accesso alla pagina web. Si possono anche 
ripristinare le impostazioni di funzione e rete del 
telefono ai valori predefiniti di fabbrica. 
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8.10 Lista codici paese
Il codice paese è il codice di chiamata 
internazionale di un paese, vedere pagina 10 e 
pagina 35 per dettagli.

Abbreviazione - Paese Codice

AU Australia 61

AT Austria 43

BE Belgio 32

CA Canada 1

CZ Repubblica Ceca 420

DK Danimarca 45

FI Finlandia 358

FR Francia 33

DE Germania 49

GR Grecia 30

IE Irlanda 353

IT Italia 39

LU Lussemburgo 352

Abbreviazione - Paese Codice

NL Paesi Bassi 31

NZ Nuova Zelanda 64

NO Norvegia 47

PL Polonia 48

PT Portogallo 351

RO Romania 40

SK Repubblica Slovacca 421

ES Spagna 34

SE Svezia 46

CH Svizzera 41

TR Turchia 90

GB Regno Unito 44

US Stati Uniti 1
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9 Impostazioni predefinite

Queste sono le impostazioni del telefono pre-programmate dalla fabbrica. 
 
Impostazione Generale
Lingua Lingua 1 Zona Oraria GMT
Data 1 Gen 2006 Ora 12:00 AM
Formato Data Paese 1 Formato Ora Paese 1
Separatore Data Paese 1 Separatore Ora Paese 1
Illuminazione 1 Minuto Risposta Automatica OFF
Contrasto LCD Livello Medio Luminosità LCD Livello Medio
Linea Preferita Chiedere sempre Collegamento 

Automatico
Sì

Modo Selezione Paese 1 Numero Categoria OFF
Durata Richiama Richiama 1 Selezione Pausa Metti in pausa 1
Numero di Codice Area Vuoto Nome Utente Skype Vuoto
Password Skype Vuoto Tempo di Time out 1 minuto
Aggiornamento 
Automatico

No Indicatore VMWI Reimposta

Formato CID
(se applicabile)

Disabilitato

Impostazione Suono
Suoneria Skype Melodia 2 Suoneria Rete Fissa Melodia 1
Suoneria SkypeIn Melodia 1 Suoneria Intercom Melodia 1
Volume Suoneria Volume 3 Volume Ricevitore Volume 3
Tipo Suoneria Suoneria ON Tono Notifica ON
Toni Tastiera ON Toni Conferma ON
Impostazione Cronologia
Lista Tutte le Chiamate Tieni tutto Lista Chiamate In 

Entrata
Tieni tutto

Lista Chiamate Non 
Risposte

Tieni tutto Lista Chiamate In 
Uscita

Tieni tutto

Indicatore Messaggi 
Vocali

Reimposta

Impostazione Sistema
Codice PIN 0000 Selezione Base Automatica
Paese Reimposta
Impostazione Rete
DHCP Abilitato Opzione Rete Proxy Rilevazione automatica
Host Rete Proxy Rilevazione automatica Porta Rete Proxy Rilevazione automatica
Autenticazione Proxy Disabilitato Nome Utente di 

Autenticazione
Vuoto

Password di 
Autenticazione

Vuoto Porta Applicazione Predefinita Skype
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Porte Applicazione 
Alternative

Predefinita Skype Indirizzo IP DHCP

Maschera subnet DHCP Gateway predefinita DHCP
DNS primaria DHCP DNS secondaria DHCP
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43Struttura Menù

10 Struttura Menù

La tavola sottostante descrive l’albero del menù del telefono. Promemoria: premere  per 
entrare nel menù principale.
Usare  (Su o Giù) per navigare nei menù.
Premere  per uscire istantaneamente da qualsiasi menù.

CONTATTI CRONOLOGIA STATO AGGIUNGI 
CONTATTO

OPZIONI
    CHIAMATA
    LASCIA 
MESSAGGIO
    VEDI PROFILO
    RINOMINA
    RIMUOVI
    BLOCCA
    RICHIEDI 
DETTAGLIO

TUTTE LE CHIAMATE
CHIAMATE NON 
RISPOSTE
CHIAMATE IN 
INGRESSO
CHIAMATE IN 
USCITA
MESSAGGI VOCALI
NUOVO 
CONTATTO

CAMBIA STATO
MIO PROFILO
ESCI

SKYPE
SKYPEOUT

CERCA SERVIZI IMPOSTAZIONI

INSERISCI NOME CREDITO SKYPE
SKYPEIN
SEGRETERIA

GENERALE
IMPOSTAZIONI 
CHIAMATA
PRIVACY
TONI
SCHERMO
ORA & DATA
RETE
PORTATILE
INFORMAZIONI
AVANZATO

MENÙ
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11 Dati tecnici

Display
• Display 1,5" ad alta qualità
• 65 k colori
• 128 x 128 pixel
• Retroilluminazione progressiva LCD 

Caratteristiche generali del telefono
• Identificazione nome e numero del chiamante 
• Chiamata Skype e di Rete Fissa
• Messaggi vocali Skype e di Rete Fissa
• Profili suoneria

Lista contatti e lista cronologia chiamate 
• 500 contatti Skype e SkypeOut 
• Lista cronologia chiamate con 50 chiamate non 

risposte, 50 chiamate in entrata, 20 chiamate in 
uscita.

Batteria
• 2 x batteria NiMH AAA 750 mAh

Peso e dimensioni
• Portatile: 140 grammi

151.7 x 28.3 x 45.7 mm (A x P x L)
• Base: 240 grammi

113.5 x 53 x 135 mm (A x P x L)

Intervallo di temperatura
• Funzionamento: da 0°C a +46°C
• Conservazione: da -25°C a +70°C

Umidità relativa
• Funzionamento: fino a 95% a 40°C
• Conservazione: fino a 95% a 40°C



12 Domande frequenti

In questo capitolo si trovano le domande 
frequenti riguardanti il telefono e relative 
risposte. 

Setup

Il portatile non si accende.
• Caricare la batteria: mettere il portatile sul 

caricatore. L’icona batteria è animata durante il 
caricamento. Dopo alcuni momenti il telefono 
si accende. 

Il portatile non si carica. 
• Controllare i collegamenti del caricatore. 
• La batteria potrebbe essere difettosa. 

Comprare una nuova batteria dal proprio 
rivenditore. 

• Controllare che le batterie siano inserite 
correttamente. 

La comunicazione viene persa durante una 
chiamata. 
• Caricare la batteria.
• Avvicinarsi alla stazione base.

L’icona "Portata" sta lampeggiando
• Avvicinarsi alla stazione base.
• Se il portatile mostra Non Registrato, allora 

non è registrato. Registrare il portatile, vedere  
pagina 10.

Nessun tono di composizione su rete fissa. 
• Controllare il telefono e i collegamenti 

elettrici. 
• L’apparecchio potrebbe essere fuori dall’area 

di ricezione. Avvicinarsi alla stazione base.
• La carica della batteria potrebbe essere bassa. 

Caricare la batteria.

Sound

Il portatile non suona. 
Controllare che la suoneria del portatile sia 
accesa. Vedere pagina 31.

Il chiamante non sente. 
Il microfono potrebbe essere disattivato: durante 
la chiamata, premere  per riattivare il 
microfono.

Nessun tono dal portatile quando viene 
messo sul caricatore.
• Controllare i collegamenti elettrici del 

caricatore.
• Il portatile potrebbe essere messo male. 

Riprovare. 
• I contatti di carica potrebbero essere sporchi. 

Pulire i contatti con un panno pulito e asciutto. 
• Accendere il tono del portatile. Vedere 

pagina 31.
• Accendere l’alimentazione del portatile. 

Vedere  pagina 11.

Comportamento del prodotto

I tasti non funzionano.
Sbloccare i tasti: premere  e premere 

  per Sbloccare. 

Il portatile si scalda quando si fa una lunga 
chiamata.
Questo è un comportamento normale. Il 
portatile consuma energia mentre effettua la 
chiamata. 

Cattiva qualità audio (crepitii, eco, ecc.) 
durante una chiamata
• Il portatile potrebbe essere quasi fuori portata. 

Avvicinarsi. 
• Il telefono potrebbe subire interferenza da 

parte di apparecchi elettrici vicini. Spostare 
l’unità base in un’altra posizione. 

• Il telefono potrebbe essere in un luogo con 
pareti spesse. Spostare l’unità base in un’altra 
posizione.

SBLOCCA 
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L’ID del chiamate non appare 
• Il servizio ID chiamante potrebbe non essere 

attivato. Controllare col provider di servizi.
• Le informazioni sul chiamante potrebbero 

essere nascoste o non disponibili.

La funzione fare/rispondere ad una 
seconda chiamata non funziona. 
• Il servizio seconda chiamata potrebbe non 

essere attivo. Il servizio seconda chiamata 
potrebbe non essere disponibile col proprio 
operatore telefonico; controllare la 
disponibilità del servizio col provider di servizi 
telefonici.

• Controllare che la selezione richiama sia 
corretta. Vedere pagina 34.
46 Domande frequenti



47VOIP841 Glossario

13 VOIP841 Glossario

Codice Area
I codici area di solito indicano aree geografiche 
dentro un paese che sono coperte da uno o più 
scambi telefonici. Si può avere bisogno di esso per 
restituire chiamate locali, nazionali o 
internazionali ricevute sulla rete fissa (per 
esempio, il codice area 20 è aggiunto davanti al 
numero locale se si sta chiamando a Londra da 
fuori dell'area di Londra in GB).

Codice Paese
Questo è il codice di chiamata internazionale del 
proprio paese (per esempio, 1 per gli USA, 44 per 
la GB o 33 per la Francia). L'inserimento del 
codice paese corretto è richiesto per assicurare il 
funzionamento della rete fissa configurata per 
corrispondere al proprio paese.

DHCP
Protocollo di Configurazione dell'Host Dinamico 
(che automatizza la configurazione di apparecchi 
che usano TCP/IP).

DNS
Sistema del Nome di Dominio (un servizio 
internet che traduce i nomi di dominio in indirizzi 
IP. Per esempio: il nome di dominio 
www.example.com può essere tradotto in 
198.103.243.5).

Indirizzo Gateway
Un gateway predefinito è un router su una rete di 
computer che funge da punto d'accesso per 
un'altra rete. 
Nelle case, il gateway è l'ISP che collega l'utente 
ad internet.

Indirizzo IP
Un numero unico che gli apparecchi usano a 
scopo di identificazione e comunicazione tra di 
loro in una rete che utilizza lo standard 
Protocollo Internet.

Indirizzo IP Statico
Un indirizzo IP costante è usato per identificare 
apparecchi semi permanenti come server.

LCD
Display a Cristalli Liquidi (uno schermo sottile e 
piatto fatto di un qualsiasi numero di pixel 
colorati o monocromatici)

Maschera Subnet
Una maschera usata per determinare a quale 
sottorete appartiene un indirizzo IP. (Esempio: 
255.255.255.0).

Porte
Una porta è un punto terminale di una 
connessione logica. L'intervallo dei numeri di una 
porta va da 0 a 65536. (Per esempio: ftp usa la 
porta 21).

PPPoE
Protocollo Punto a Punto tramite Ethernet (usato 
principalmente nei servizi ADSL).

Server Proxy
Un apparecchio che offre un servizio di rete che 
permette ai clienti di fare collegamenti di rete 
indiretti ad altri servizi di rete.

VMWI
Indicazione di Attesa Messaggio Vocale (solo per 
Rete Fissa).

AC

D

FGI

FGIL

FGIM

FGILP

DS

DSV
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Auricolare 19

Base aggiuntiva, registrare 35
Base, visione d’insieme 7
Batteria 44
Batterie 9
Bloccare / sbloccare un contatto 25
Blocco tasti 35

Cancellare i caratteri 27
Cancellare il numero del provider di servizi 23
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Cancellare la registrazione di un portatile 36
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Caricatore 9
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Chiamare un altro portatile 19
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Chiamata dalla cronologia 17
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Collegarsi all’account 14
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Configurare le impostazioni di rete individuali 38
Configurare un IP statico 38
Configurazione pagina web 38
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Contrasto, regolare 30
Contratto 10
Cos’altro servirà 5
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Crediti SkypeOut, verificare 15
Cronologia chiamate 25

Data, impostare 12
Dati tecnici 44
Dettagli privati, Skype 28
Dettagli pubblici 28
DHCP 37
Disattivare / riattivare il microfono 19
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Durata della richiamata 34
Durata pausa 34

Fare una chiamata 16
Formato data, selezionare 12
Formato ora, selezionare 13
Forza segnale, verificare 11
Funzionamento del menù 8
Funzioni di chiamata 32

Gestione codice area 32
Glossario 47

Icone del display 7
Impostazioni di rete 37
Impostazioni per il primo uso 10
Impostazioni predefinite 41
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Indirizzo e-mail 28
Informazioni sul contatto 51
Inoltro chiamata 32
Inserimento testo e numero 26
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Inserire le batterie 9
Intercom 19

Licenze per il software 4
Linea preferita, Skype 32
Lingua del display, impostare 30
Lingua, impostare 10
Lista codici paese 40
Lista Contatti 23
Livello batteria 10
Luminosità, regolare 30

Mandare un messaggio vocale Skype 22, 26
Messaggi vocali 21
Modificare il numero del provider di servizi 23
Modo selezione 34
Modo standby 10

Non disturbare 33
Numero categoria 34

Ora, impostare 13
Orologio, impostare 11

Pagina web, accedere 38
Password Skype, cambiare 15
Periodo del Giorno, impostare 13
Portatile ON / OFF 11
Portatile, caricare 9
PPPoE 37
Privacy, Skype 33
Prodotti Skype 14
Profilo Skype 28

Recuperare i messaggi vocali 22, 23
Registrare "Il Mio Saluto" 21
Registrare il portatile 10
Registrare uno o più portatili con una 
     base aggiuntiva 35
Reimpostare "Il Mio Saluto" 22

Reimpostare la Rete 38
Requisiti d’alimentazione 3
Retroilluminazione, impostare 30
Richiamare 22
Riciclaggio 4
Ricomporre l’ultimo numero 17
Rimuovere un contatto 25
Rinominare un contatto 25
Ripristinare le impostazioni predefinite 37
Rispondere ad una chiamata 17
Risposta automatica 32
Rumore 4

Salvare un contatto Skype 26
Seconda chiamata Skype 18
Seconda chiamata su rete fissa 18
Segreteria Telefonica Skype™ 14, 21
Separatore data, impostare 13
Separatore ora, selezionare 13
Simboli, inserire 26
Sistema di sicurezza digitale 3
Skype® e strumenti Skype 14
SkypeIn™ con Segreteria Telefonica Skype™ 
     gratuita 14
SkypeOut™ 14
Smaltimento 4
Spegnere suoneria 18
Stato Skype, cambiare 15
Strumenti Skype 14
Struttura del menù 43
Suoneria rete fissa, spegnere 18
Suonerie, spegnere 18

Telefono, visione d’insieme 6
Terminare una chiamata 17
Terminologie Skype 14
Tipo di suoneria, impostare 31
Toni di conferma, impostare 31
Toni di notifica, impostare 31
Tono tasti, impostare 31
Trasferimento chiamata 20
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Unità base, selezionare 36
Utente Skype, trovare 24

Vedere i dettagli Skype 28
Vedere i record di chiamata 25
Vedere la lista contatti 23
Viva voce ON / OFF 19
Volume altoparlante portatile, regolare 19
Volume suoneria, impostare 31

Zona oraria, selezionare 11

U

UV

UZ
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aggiornate sul VOIP841 al seguente indirizzo web: 
http://www.philips.com/support
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