
Elementi nella confezione

Altri eelementi nnecessari

Ricevitore Caricatore

Adattatore d’alimenta-
zione base

Guida rapida
per iniziare

● Una connessione a internet 
(connessione Internet ad alta velocità)

● Un conto Skype
● Connessione a internet con un router

per modem via cavo/ADSL o un rou-
ter collegato a un modem via
cavo/ADSL. È necessario almeno un
connettore LAN Ethernet disponibile.

1 Collegare

Collegare il cavo Ethernet
● Collegare un’estremità del cavo

Ethernet alla presa Ethernet sul lato
dell’unità base.

● Collegare l'altra estremità ad una
porta LAN disponibile del vostro
modem/ADSL (o ad un router
connesso con Internet).

2 Iniziare

Inserire le batterie 
A

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

● Fate scorrere lo sportellino delle
batterie fino a bloccarlo.
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Un coperchio
per le batterie

Due batterie
NiMH AAA
750mAh 

Unità base

Cavo telefonico

Caricare il ricevitore

14

B

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

Impostazioni per il primo usoC
Al primo avvio vi verrà chiesto di
impostare la lingua, accettate le
disposizioni e selezionate il paese
dove il telefono è usato.
Impostare la lingua:
● Andate con alla lingua 

desiderata.
● Premete per 

confermare.

Rivedere le disposizioni:
● Premete (Su o Giù) per 

scorrere le disposizioni.
● Premete per 

accettate le disposizioni e 
procedere.

ACCETTO

SELEZIONA

Una linea telefonica

Collegare il cavo della linea telefonicaC
● Collegate il filo della linea telefonica

alla presa del telefono sul lato 
dell’unità base e alla presa del 
telefono.

Collegare alla presa di corrente
● Inserite la spina dell’adattatore di

potenza della base nella presa a
lato dell’unità base.

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

A

B

Adattatore d’ali-
mentazione base

Cavo Ethernet
(cavo azzurro)

CDROM

Collegare il caricatoreD
● Inserite la spina dell’adattatore di

potenza del caricatore nella presa
sul fondo del caricatore.

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

Selezionare il paese
● Andate con al nome del 

proprio paese.
Se non si vede il proprio paese
nella lista, si può inserire il 
proprio codice di chiamata 
internazionale selezionando
“OTHERS” in fondo alla lista (cioè
“32” per il Belgio o “41” per la
Svizzera), si veda la sezione “8.10
Lista codici paese” nel manuale
dell'utente.

● Premete per 
confermare.

SELEZIONA

Se usate una connessione ADSL si
consiglia di inserire un filtro ADSL
fra la spina del telefono e la presa
nella parete.
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Benvenuti
Guida rapida per iniziare

1 Collegare

2 Iniziare

3 Usare

Philips

Effettuare e rispondere a una chiamataA
● Inserite il numero telefonico.
● Premete e andare

a RETE FISSA.

● Premete .SELEZIONA

OPZIONE

3 Usare

Per porre fine a una chiamata,

premete o mettete il 
telefono sul carica batterie.

Chiamare dalla rete fissa

Effettuare e rispondere a una chiamataA ● Premete il tasto configurabile
per accedere alla

lista dei contatti Skype.
● Premete (Su o Giù) per

selezionare il contatto Skype.
● Premete per chiamare il

contatto selezionato.

CONTATTO

Usare la lista dei contatti
B

● Premete il tasto configurabile
per accedere alla

lista dei contatti Skype.
● Premete (Su o Giù) per 

selezionare il contatto che 
desiderate chiamare.

O
● Ricerca tramite lettera: inseri-

te la prima lettera del contatto
usando la tastiera, per es. per 
cercare "Sam", premete 
quattro volte.

CONTATTO

Chiamata Skype

C
Chiamare un numero SkypeOut

Quando arriva una chiamata, il
telefono inizierà a squillare e la
spia inizierà a lampeggiare 
velocemente.

● Per rispondere alla chiamata 

premete .

La lista dei contatti mostra i
contatti Skype e lo stato online.

Per ulteriori particolari su come
ottenere un account SkypeOut si
veda: http://www.skype.com/
products/skypeout

Per porre fine a una chiamata,

premete o mettete il 
telefono sul carica batterie.

● Premete il tasto configurabile
per accedere alla

lista dei contatti Skype.
● Premete (Su o Giù) per

selezionare il contatto Skype.
● Premete per 

chiamare il contatto.
O
● Usate la tastiera per comporre il

numero che desiderate chiamare.*
● Premete e andate

a SKYPEOUT.

● Premete .SELEZIONA

OPZIONE

SELEZIONA

CONTATTO

● Per rispondere alla chiamata 

premete .

*Attenzione: per effettuare una chiamata
SkypeOut dovete prima comporre il
prefisso del paese (per es. 0033 o +33 per
la Francia).
Suggerimento: Per inserire “+” premere e
tenete premuto .

ATTENZIO Usare solo batterie ricaricabili!
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