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Fare riferimento al manuale dell’utente 
del telefono appena acquistato 
o scaricare l’ultima versione su 
www.philips.com/support .

3 Segreteria telefonica (per XL495)
Ascolto dei messaggi registrati ⑤  Per riprodurre il messaggio precedente/

riprodurre nuovamente il messaggio 
corrente, premere .

⑥  Per avviare/interrompere l’ascolto, 
premere .

Nota

•  Per ulteriori informazioni, consultare la 
sezione relativa alla segreteria telefonica 
del telefono all’interno del manuale 
dell’utente.

Registrazione di un messaggio
1 Premere [Menu] .
2 Selezionare [Segret. tel.]  > 

[Messaggio] .
3 Seguire le istruzioni a video.

①

③

⑤

②

④

⑥

①  Premere  per attivare/disattivare la 
segreteria telefonica in modalità standby.

②  Per eliminare il messaggio corrente, 
premere .

③  Per regolare il volume, premere  / .
④  Per riprodurre il messaggio successivo, 

premere .



2 Eseguire le operazioni preliminari
Carica del telefono Chiamata

•  Per effettuare una chiamata, premere  o  e comporre il 
numero di telefono.

•  Per rispondere a una chiamata, premere  o  quando squilla il 
telefono.

•  Per terminare una chiamata, premere .

Regolazione del volume di ascolto
Premere  oppure  per regolare il volume durante una chiamata.

Impostazione dei tasti diretti
1 Inserire il numero, quindi tenere premuto m1 , m2  o m3 .
2 Seguire le istruzioni a video.
3 Per effettuare una chiamata rapida utilizzando i numeri salvati in 

corrispondenza dei tasti diretti, premere m1 , m2  o m3  in modalità 
standby, quindi premere  o  per comporre il numero.

Aggiunta di un contatto alla rubrica
1 Premere [Menu] .
2 Selezionare [Rubrica]  > [Agg. nuovo] .
3 Seguire le istruzioni a video.

Ricaricare 
8 ore

1 Quando si utilizza il telefono per 
la prima volta, viene visualizzato 
un messaggio di benvenuto (a 
seconda del paese).

2 Se richiesto, selezionare il paese 
e la lingua.

3 Impostare data e ora.
•  Se l’orario è in formato 12 ore, 

premere il tasto  /  per 
selezionare [am]  o [pm]  (in 
base al paese).
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Avanzamento: ricarica in corso
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Solo per la versione con più 
ricevitori.
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