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www.philips.com/welcome XL665

 

Chiamare dalla rubrica
1. Premere e in modalità di inattività. 

2. Selezionare nella rubrica la voce che si vuole chiamare.

3. Premere :  per chiamare.

Ascoltare i messaggi registrati sulla segreteria telefonica (solo per XL665)
Premere o sull'unità base per accendere la segreteria telefonica (l'indicatore dei 

messaggi è acceso).

Premere nuovamente o per spegnere la segreteria telefonica (l'indicatore dei messaggi 

è spento).

Premere p sull'unità base per riprodurre i messaggi telefonici (il messaggio registrato 

per primo sarà eseguito all'inizio).

Premere ] per saltare il messaggio corrente e riprodurre quello successivo.

Premere una volta [ per riascoltare il messaggio corrente.

Premere due volte [ per ritornare al messaggio precedente.

Premere , per regolare il volume dell'altoparlante durante la riproduzione del 

messaggio.

Premere f per eliminare il messaggio corrente.

Per i dettagli sulla funzione della segreteria telefonica, fare riferimento al Manuale d'Uso 

del nuovo telefono.

Modalità ECO
Con la modalità ECO la potenza di trasmissione del ricevitore e dell'unità base si riduce.
1. Premere MENU.

2. Selezionare IMP AVANZATE > ECO, quindi premere OK per confermare.

3. Selezionare la nuova impostazione, quindi premere OK per confermare.

L'impostazione è salvata. 

 è visualizzato al posto di  in modalità di standby.

Nota
Quando la modalità ECO è attivata, la portata della connessione tra il ricevitore e l'unità 
base si può ridurre.

Risoluzione dei problemi
Per maggiori informazioni, fare riferimento al Manuale d'Uso fornito insieme al 
telefono.

Benvenuto nel mondo Philips!
Registra il tuo prodotto e richiedi assistenza all'indirizzo
www.philips.com/welcome

Bisogno di assistenza?
Manuale d'Uso
Fare riferimento al Manuale d'Uso fornito insieme al nuovo telefono.

Assistenza online
www.philips.com/support 

Problema Soluzione

� Non c'è il segnale di 
libero!

� Verificare i collegamenti
� Caricare le batterie
� Utilizzare il cavo per la linea telefonica in dotazione

� Il chiamante non è in 
grado di sentirmi 
chiaramente!

� Avvicinarsi all'unità base
� Allontanare l'unità base di almeno un metro dagli 

apparecchi elettrici.

� Si visualizza RICERCA... 
sul display del ricevitore 
e l'icona  lampeggia!

� Avvicinarsi all'unità base
� Reimpostare l'unità e ricominciare la registrazione 

del ricevitore

� Il numero del chiamante 
non è visualizzato!

� Controllare l'abbonamento in corso con il proprio 
operatore di rete
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Collegamento

Installazione

Utilizzo



Utilizzo3
Effettuare una chiamata 
Comporre il numero (massimo 24 cifre) e premere :.
OPPURE
Premere : per prendere la linea e comporre il numero (massimo 24 cifre). 
Rispondere ad una chiamata
Quando il telefono squilla, premere :.
Terminare una chiamata
Per terminare la conversazione, premere :.

Regolare il volume dell'auricolare
Durante una chiamata, premere C o < per selezionare le opzioni dal 
LIVELLO 1 al LIVELLO 5, 

Memorizzare un contatto nella rubrica
1. Premere e.

2. Premere OPZION. Selezionare AGGIUNGI. Premere OK.

3. Inserire il nome del contatto (massimo 14 caratteri). Premere OK.

4. Inserire il numero (massimo 24 cifre). Premere SALVA.

La nuova voce è salvata.

Accedere alla rubrica
1. Premere e in modalità inattività e premere C o < per navigare nella

rubrica. 

Impostare la suoneria per gli squilli
1. Premere MENU.

2. Selezionare SQUILLI > SCELTA. Premere OK.

3. Premere C o < fino alla suoneria desiderata. Premere OK. 

La suoneria è impostata.

Contenuto della confezione

Ricevitore

Unità base per XL660 
OPPURE

Alimentazione di 
corrente

2 batterie ricaricabili 
NiMH tipo AAA

Sportello batterie 

GaranziaManuale d'uso

*È possibile che all'interno della confezione l'adattatore di linea non si trovi attaccato al 
cavo della linea telefonica. In tal caso, prima bisogna collegare l'adattatore di linea al 
cavo telefonico, successivamente si può inserire il cavo telefonico alla presa telefonica.

Nelle confezioni con ricevitori multipli, sarà possibile trovare uno o più ricevitori aggiuntivi, 
caricatori con unità di alimentazione e batterie ricaricabili extra.

AVVERTENZA Usare sempre i cavi e le batterie fornite insieme al telefono.

Guida rapida

Cavo 
telefonico*

XL665

Collegamento
Collegare l'unità base

Installazione
Inserire le batterie ricaricabili e mettere in carica

1
1. Posizionare l'unità base in un luogo vicino alla presa della linea telefonica e alla presa di

corrente.

2. Collegare il cavo telefonico e il cavo di alimentazione ai connettori corrispondenti
situati sul retro dell'unità base.

3. Collegare l'altra estremità del cavo telefonico e del cavo di alimentazione alle rispettive
prese.

2

Configurare il telefono (se necessario)
Dopo aver installato le batterie e messo in carica il telefono per alcuni minuti, il telefono 
visualizza sul display un messaggio di Benvenuto in varie lingue:

1. Premere OK. Premere C o < per selezionare il paese di appartenenza.

2. Premere OK per confermare la propria scelta.

3. Inserire la data e l'ora correnti (hh:mm MM/GG/AA) e premere OK per confermare.

Ora il telefono è pronto all'uso.

Rimuovere il foglio di alluminio 
isolante 

Mettere in carica  il ricevitore per 
24 ore
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