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Contenuto della confezione

Se dovessero mancare alcuni degli oggetti elencati nel volume di fornitura, rivolgersi subito 

al rivenditore autorizzato o direttamente al produttore.

Collegamento del telefono

1.  Collegare l’alimentatore alla presa a muro e al connettore della stazione base.  

.

vedi Figura 1

vedi Figura 1

 sul display del 

 telefono inizia a lampeggiare e l’indicatore rosso di ricarica sulla stazione base si accende.

       Figura 1     Figura 2               Figura 3

Per ridurre al minimo il rischio di interferenze, non collocare la stazione base vicino a tele-

al sole o vicino a una fonte di calore.

Messa in funzione
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Batterie ricaricabili

-

. Il telefono è dotato di una funzione di ricarica automatica che consente di 

non sovraccaricare le batterie. 

 

Posizionare il telefono nel caricabatterie della stazione base per almeno 12 ore prima di 

-

-

Indicatore di carica

Quando le batterie sono quasi scariche, sul display del portatile viene visualizzata il simbo-

lo  e viene emesso un segnale acustico di avvertimento. Se il telefono non viene 

Portata

-

-

di 300 metri.

-

be essere leggermente rialzata.  

può essere interrotta. 

Cerca il portatile (Paging)

Se non si riesce a localizzare il portatile, utilizzare la funzione di paging.

1.  Premere il tasto   sulla stazione base.
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Controlli operativi

Comandi del portatile

Controllo del suono

Sollevare la cornetta

Schermo

per cuffie microfoniche

Tasti numerici

   

   

Ritorno al menu di avvio se viene immessa una voce errata

Tasti funzione

Tasto navigazione

Sostituire la cornetta

Tasto cancelletto

Bloccaggio tasti, 

tenere premuto il

tasto, P. 131

Tasto asterisco  

tenere premuto il

tasto, P. 131

Ricomposizione

10 : 50
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Controlli stazione base

Indicazione di carica

Regolazione del 

volume della suoneria

Tasto cerca 

portatile 

Presa di collegamento 

per accessori speciali, 

come ad es. cuscino 

vibrante e moduli di 

segnalazione
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I due tasti funzione  a sinistra e a destra del tasto navigazione hanno funzioni diverse 

nei vari menu. In queste istruzioni per l’uso, questi pulsanti sono sempre denominati in base 

alla funzione visibile nel display soprastante.

 Tasto  quando è in modalità stand-by  Nel menu

  

 I

  

                         

Indicatore di carica 

della batteria

Designazione del tasto 

navigazione superiore

Indicatore per la funzione 

vivavoce attivata

Tasti funzione

Indicatori del display

Designazione del tasto 

funzione sinistro

Designazione del tasto 

funzione destro

10 : 50
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     Menu  Premere il tasto funzione sinistro  o  

     verso Date/Ora  OK  Premere il tasto funzione sinistro             

 

 e  si può passare da un campo 

      cursore si sposta automaticamente nella prima posizione dei 

      campi di immissione dell’ora.

 e  si

  può passare da un campo d’immissione all’altro. Premere OK

  per salvare le impostazioni oppure selezionare con i tasti  la voce di menu 

  „Update autom

  telefonica con i tasti  o . Con OK

Effettuare una chiamata

1. 4

7

2

5

8

3

6

9

0*

1

 cancellare un’immissione errata.

2. Premere il tasto . Il numero viene composto.

3. Per terminare la chiamata premere il tasto .

Annullare la composizione

Per annullare un’operazione di composizione, premere il tasto  o riportare il portatile 

Rispondere ad una chiamata

 - acustico, con una suoneria

 - otticamente, tramite un segnale luminoso sul telefono e un’indicazione sul display

 - meccanicamente mediante vibrazione.

1. Suona la suoneria del telefono.

2. Rispondere alla chiamata con il tasto .

3. Per terminare la chiamata premere il tasto .

Impostazione di data/ora

Telefonia
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Uso della funzione vivavoce durante una chiamata

1. Premere , per attivare la funzione vivavoce 

 durante una chiamata. 

2. Per disattivare la funzione vivavoce, premere il tasto funzione sinistro  

.

 Il simbolo  appare sul display per il riconoscimento visivo della funzione 

vivavoce attivata.

Ricomposizione

Premere il tasto LNR/II per visualizzare gli ultimi numeri di telefono selezionati.

1. Premere il tasto LNR/II e con i tasti  o  scorrere fino al numero desiderato.

2. Premere il tasto   per comporre il numero selezionato.

Regolazione del volume della cornetta / controllo delle alte / basse frequenze

     Il volume del portatile può essere regolato durante una chiamata

     utilizzando i tasti freccia sulla parte anteriore del portatile.

     Premendo i tasti  o  il volume della cornetta aumenta o dimi-

     nuisce di 4 dB in cinque livelli.

 

     Con il tasto 

Per disattivare il controllo del guadagno e del tono aggiuntivo, premere di nuovo il tasto

Attivare/disattivare il guadagno del microfono

Per attivare il guadagno del microfono, far scorrere l’interruttore a scorrimento M in posizi-

one .



ó ò

Tasto

 0   0 
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Visualizzazione della durata della chiamata

della chiamata, viene visualizzato „Chiam. term.“ e la durata della chiamata.

Accensione e spegnimento del microfono

Durante

1. Premere il tasto  

 .

2. Per riaccendere il microfono, premere nuovamente il tasto .

i tasti  e  per navigare alla voce sbagliata quando sul display appare un cur-
  sore lampeggiante.

- Premere 

- Quando

    Utilizzo della rubrica

 memorizzare nella rubrica fino a 100 voci con nome e 

     lunghezza massima di 12 caratteri e il numero può contenere un 

     massimo di 16 cifre.

Assegnazione tasti

 Tasto

Correzione di voci errate

Rubrica telefonica



Salvare la prima voce nella rubrica telefonica

 Premere  

   4

7

2

5

8
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6

9
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1

   Premere tasto  

   4

7

2

5

8

3

6

9
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   Premere OK

Salvare Nome/Numero nella rubrica

 Menu    Rubrica   OK

   Premere tasto    Aggiungi Num  OK

   4

7

2
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9
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   Premere tasto  

   4
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3
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   Premere OK

Chiamare dalla rubrica telefonica

 1.  Premere 

 2. Selezionare la voce desiderata con i tasti  oppure utilizzare la funzione di 

 3. Premere  per chiamare il numero dell’interlocutore desiderato.

  

 Per poter selezionare e richiamare una voce direttamente da 

 inserire un contatto con nome e numero. 

 Premere Menu   Rubrica

  Premere OK

  Trova  Premere OK

  Selezionare la voce desiderata con i tasti  oppure utilizzare la funzione di 

  Premere  per chiamare il numero dell’interlocutore desiderato.

 .
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Visualizzazione del nome/numero di una voce della rubrica

 Premere 

  Selezionare la voce desiderata con i tasti 

  Premere 

  Visualizza  Premere OK

  Il nome e il numero di telefono sono visualizzati sul schermo.

  Premere  ritornare all’elenco della rubrica.

  Selezionare la nuova voce con i tasti  

 Oppure:  Premere  per cancellare la ricerca.

 Premere Menu   Rubrica 

  Premere OK

  Trova  Premere OK

  Selezionare la voce desiderata con i tasti  

   Visualizza  OK

Modifica del nome/numero di una voce della rubrica

 Premere 

  Selezionare la voce desiderata con i tasti 

  Premere 

  Modifica  Premere OK

   e  per navigare fino alla posizione desiderata nel nome quando il 

 cursore lampeggiante appare sul schermo.

  Premere  per eliminare la lettera a sinistra del cursore o inserire un nuovo 

 carattere utilizzando la tastiera.

  Premere  tasto    e  per navigare fino alla posizione deside-

 rata nel numero.

  Premere  per eliminare la lettera a sinistra del cursore o inserire un nuovo 

 carattere utilizzando la tastiera.

  Premere OK

-

 Premere Menu   Rubrica 

  Premere OK

  Trova  Premere OK

  Selezionare la voce desiderata con i tasti 

   Modifica  OK
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Salvare un numero dalla ricomposizione

 Premere LNR/II per accedere alla lista di ricomposizione. 

  Selezionare la voce desiderata con i tasti  

  Premere 

  Salva  Premere OK

  4

7

2

5

8

3

6

9

0*

1

  Premere  per passare al numero

 o direttamente:

  Premere OK

 

 LNR/II  

  Elimina

  EliminaTutti tutte le voci dall’elenco di ricomposizione

Eliminazione di nome/numero dalla rubrica

 Premere 

  Selezionare la voce desiderata con i tasti 

  Premere  Elimina 

  Premere OK

  Sul display appare ?   Premere OK

 voce.

 Premere Menu   Rubrica 

  Premere OK

  Trova  Premere OK

  Selezionare la voce desiderata con i tasti 

    Elimina  OK

Eliminazione di tutte le voci della rubrica

 Premere 

  Premere  EliminaTutti 

  Premere OK

  Sul display appare ?   Premere OK

 tutte le voci.
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 Premere Menu  Rubrica

  Premere OK

  Trova  Premere OK

  Premere  EliminaTutti 

  Premere OK

  Sul display appare ?   Premere OK

 tutte le voci.

In generale

Quando si riceve una chiamata, il numero del chiamante viene visualizzato sul display se 

   Il numero del chiamante viene trasmesso.

Principio di funzionamento

Durante una chiamata, sul display viene visualizzato il numero di telefono o, se memorizza-

to nella rubrica, il nome del chiamante. 

 1.  Il gestore di rete deve visualizzare sul display il numero di telefono del chiamante 

 2. Il chiamante ha incaricato il gestore della rete di trasmettere il suo numero di chia-

Sul display appare il messaggio Non disp.

numero oppure Privato se il chiamante ha impedito o non ha ordinato la trasmissione del 

numero.

Per le chiamate senza risposta, sul display viene visualizzato NuoveChiam. Questo mes-

saggio scompare quando sono state visualizzate tutte le chiamate nell’elenco dei numeri 

di telefono.

Identificazione della linea chiamante
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Lettura e chiamata delle voci

 Premere tasto   l’ultima chiamata viene visualizzata per prima nell’elenco dei 

 numeri di telefono  

  per navigare tra le voci 

  Premere  per chiamare il numero della voce selezionata.

Salvare un numero nella rubrica telefonica

 Premere tasto   l’ultima chiamata viene visualizzata per prima nell’elenco dei 

 numeri di telefono 

  per navigare tra le voci 

  Premere 

  Salva  Premere OK

  4

7

2

5

8

3

6

9

0*

1

  Premere  per cambiare al numero

 o direttamente:

  Premere OK .

Eliminare un numero dall’elenco chiamanti

 Premere tasto   l’ultima chiamata viene visualizzata per prima nell’elenco dei 

 numeri di telefono

  per navigare tra le voci 

  Premere 

  Elimina  Premere OK

  Sul display appare ?   

  Premere OK

Eliminazione di tutte le voci dall’elenco chiamanti

 Premere tasto   l’ultima chiamata viene visualizzata per prima nell’elenco dei 

 numeri di telefono 

  per navigare tra le voci  

  Premere 

  EliminaTutti  Premere OK

  Sul display appare ?   

  Premere OK

.
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Diverse liste di numeri

ricevuti o composti vengono memorizzati in questi elenchi, che possono quindi essere me-

morizzati nella rubrica o eliminati dall’elenco.

    Elenco delle chiamate in arrivo

     Premere Menu   ChiamEntrant 

      Premere OK

      per navigare tra le voci 

       Premere   per accede alla selezione 

Salva, Elimina o EliminaTutti  

     oppure:

      Premere tasto funzion per ritornare all’elenco

     del menu.

    Elenco delle chiamate in uscita

     Premere Menu   ChiamUscente 

      Premere OK

      per navigare tra le voci 

       Premere   per accede alla selezione 

Salva, Elimina o EliminaTutti  

     oppure:

      Premere tasto funzion

     del menu.

Chiamate in arrivo durante l’assenza

 

 Premere Menu  Impostazioni

  Premere OK  Ricevitore

  Premere OK  ChiamMancato

  Premere OK

   e  

  Premere OK  per salvare la selezione.
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Registrazione di un annuncio

Attenzione:

Quando si registra un annuncio, si prega di parlare forte e chiaro nel microfono.

 Premere Menu  Segret. telef

  Premere OK

  Annuncio  Premere OK

 Ansage 1 o Annuncio 2

  Premere OK  Registraz. 

  Premere OK

 

 Premere Stop

 Dopo la registrazione, l’annuncio viene riprodotto per il controllo.

di registrazione di 2 minuti.

Ascoltare un annuncio

 Premere Menu  Segret. telef

  Premere OK

  Annuncio  Premere OK

 Ansage 1 o Annuncio 2   

  Premere OK  Riproduzione 

  Premere OK

 

Premere Stop  per interrompere prematuramente la riproduzione.

Se si desidera ascoltare l’annuncio tramite l’auriculare, premere il tasto funzione sinistro 

durante la riproduzione.

Impostazioni segreteria telefonica
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Accensione della segreteria telefonica (ST)

Si prega di notare: 

  chiamata.

     Quando si riceve una chiamata, il telefono riproduce solo un annuncio. Il 

        chiamante non può lasciare un messaggio.

Per attivare l’impostazione ad es. »

 Premere Menu  Segret. telef

  Premere OK

  ON/Suoneria  Premere OK

  Con i tasti 

  Premere OK

Impostazione del PIN di accesso remoto

 Premere Menu  Segret. telef

  Premere OK

  PIN remoto  Premere OK

  4
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  Premere OK
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  Premere OK
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In generale

»

quando sono stati registrati nuovi messaggi.    

Riproduzione di un messaggio

 Premere tasto   per selezionare il menu  »  Riproduzione

  Premere OK

 

  I messaggi vengono riprodotti.

Se si desidera ascoltare i messaggi tramite l’altoparlante del dispositivo, premere  

Per eliminare un messaggio durante la riproduzione, premere 

Per una migliore differenziazione dei messaggi registrati in messaggi nuovi e vecchi, sul 

Eliminazione di tutti i vecchi messaggi

 Premere tasto   per selezionare il menu  »   EliminaVecch 

  Premere OK

  Sul display appare ?   

  Premere OK

Registrare un memo (promemoria/nota)

 Premere tasto  RegistraMemo 

  Premere OK

  l contatore tempo e »Registrazion.

 Premere Stop

Messaggi
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In generale

 2.  Il telefono da utilizzare per il telecomando dispone di una funzione di composizione 

Avvio del telecomando

 4

7

2

5

8
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9

0*
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   Comporre il proprio numero di telefono.

 »PIN  4

7

2

5

8

3

6

9

0*

1

    utilizzando la tastiera.

 

Ascoltare e gestire i messaggi

Riproduce i messaggi registrati       Premere tasto 2    

Per mettere in pausa          Premere tasto 2  

Per riprendere         Premere di nuovo tasto 2 

Ripeti messaggio corrente        Premere tasto 1     

Ripeti ultimo messaggio riprodotto        Premere tasto 1  due volte

Salta messaggio corrente        Premere tasto 3    

 Premere tasto 4   

Interrompere la riproduzione del messaggio corrente   Premere tasto 6  

 

Comando della segreteria telefonica dall’esterno
(telecomando)



 

Ascoltare il annuncio 1 o registrarlo di nuovo

Riprodurre annuncio 1      Premere tasto 8 , poi il tasto 1  

Terminare la riproduzione del annuncio 1   Premere tasto 6 

Registrare annuncio 1       Premere tasto 7 , poi il tasto 1  e 

             aspettare per 3 secondi

Terminare la registrazione e riprodurre l’annuncio 1  Premere tasto 6 

Ascoltare il annuncio 2 o registrarlo di nuovo

Riprodurre annuncio 2      Premere tasto 8 , poi il tasto 2  

Terminare la riproduzione del annuncio 2   Premere tasto 6 

Registrare annuncio 2       Premere tasto 7 , poi il tasto 2  e 

             aspettare per 3 secondi

Terminare la registrazione e riprodurre l’annuncio 2  Premere tasto 6 

Registrare un memo (promemoria/nota)

Registrare un memo       e aspettare per 3 

             secondi  

Terminare la registrazione      Premere tasto 6 

Impostazione del modo segreteria telefonica

Impostare »2x squilli        Premere tasto 9 , poi il tasto 2  

Impostare »4x squilli        Premere tasto 9 , poi il tasto 4  

Impostare »6x squilli        Premere tasto 9 , poi il tasto 6  

Impostare »8x squilli        Premere tasto 9 , poi il tasto 8  

Impostare »       Premere tasto 9 , poi il tasto 3  

Impostare »  Premere tasto 9 ,   

 4
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 Comporre il proprio numero di telefono.
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     Premere Menu   Suoneria 

      Premere OK  

      Selezionare la melodia desiderata con i tasti   e  

      Premere tasto 

      Selezionare il volume desiderato con i tasti   e   

      Premere OK

 Premendo 

effettuare alcuna modifica.

    Cambia lingua del menu

      visualizzare i testi del display in diverse lingue.

    Premere Menu  Impostazioni 

     Premere OK  Lingua

     Premere OK

     Selezionare la lingua desiderata con i tasti   

     Premere OK

 Premendo 

effettuare alcuna modifica.

Accettazione automatica delle chiamate 

Quando

una chiamata senza dover premere il pulsante di sollevamento .

 Premere Menu  Impostazioni 

  Premere OK  Ricevitore

  Premere OK  AutoRisposta

  Premere OK

   e   

  Premere OK

 Premendo 

effettuare alcuna modifica.

Impostatzioni

Imposta melodia/volume della suoneria
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Regolazione del contrasto 

 regolare il contrasto del display su tre livelli per un migliore riconoscimento dei testi.

 Premere Menu  Impostazioni 

  Premere OK  Ricevitore

  Premere OK  Contrasto

  Premere OK

  Selezionare uno dei tre livelli con i tasti   e   

  Premere OK

 Premendo -

tuare alcuna modifica.

Attivare/disattivare i toni dei tasti

Il telefono

 Premere Menu  Impostazioni 

  Premere OK  Ricevitore

  Premere OK  Suono tasti

  Premere OK

   e   

  Premere OK

 Premendo 

effettuare alcuna modifica.

Modifica del nome del portatile

 modificare il nome del portatile »Handset 1  in testo personale. Procedere 

 Premere Menu   Impostazioni 

  Premere OK   Ricevitore

  Premere OK   Nome port.

  Premere OK

    

  4

7

2

5

8

3

6

9
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  Premere OK

 Premendo 

effettuare alcuna modifica.

registrati.
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Cambia colore menu

 selezionare il colore di evidenziazione della riga del menu e della riga di testo 

dei tasti funzione.

Premere Menu   Impostazioni 

 Premere OK   Ricevitore

 Premere OK   Colore menu

 Premere OK

 Con i tasti  o   e   selezionare il colore desiderato

 Premere OK

 Premendo 

effettuare alcuna modifica.

Attivare/disattivare il display dell’orologio 

possibile selezionare se visualizzare l’ora corrente quando il portatile si trova nella stazi-

one base.

Premere Menu   Impostazioni 

 Premere OK   Ricevitore

 Premere OK   Orologio I/O

 Premere OK

   e  

 Premere OK

 Premendo 

effettuare alcuna modifica.

Modifica del colore dello sfondo della schermata iniziale 

 selezionare il colore di sfondo da utilizzare per visualizzare la schermata iniziale.

Premere Menu   Impostazioni 

 Premere OK   Mobilteil

 Premere OK    Sfondo 1

 Premere OK

 Selezionare il colore desiderato con i tasti   e  

 Premere OK

 Premendo 

effettuare alcuna modifica.
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Cambiare il colore dello sfondo degli elenchi dei menu 

Premere Menu  Impostazioni 

 Premere OK  Ricevitore

 Premere OK  Sfondo 2

 Premere OK

 Selezionare il colore desiderato con i tasti   e  

 Premere OK

 Premendo 

effettuare alcuna modifica.

Registrazione del portatile

-

portatili su una stazione base.

questo portatile.

Premere Menu  Impostazioni 

 Premere OK  Registraz.

 Premere OK  NuovaRegistr

 Premere OK

 Sul display appare ?  

 Premere OK

1111

 Premere OK  Sul display appare »

 Tenere premuto il tasto  sulla stazione base per cinque secondi, quindi rilasciarlo. 

 Dopo aver effettuato il collegamento con successo, nel portatile viene emesso un 

  segnale acustico che ritorna al menu di accesso. Quando si ritorna al menu di avvio, sul 

  display appare il simbolo 

 Premendo 

effettuare alcuna modifica.
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Registrazione di altri portatili

Sul portatile: avviare la registrazione del portatile secondo le relative istruzioni per l’uso.

Alla base: premere il tasto  sulla stazione base per cinque secondi, quindi rilasciarlo. 

Quando viene richiesto di immettere un codice RC, immettere „1111“ come codice di 

accesso.

Disattivazione del portatile dalla stazione base

Per

Premere Menu   Impostazioni 

 Premere OK   Registraz.

 Premere OK   Elimina

 Premere OK

 Sul display appare ?  

 Premere OK

 Dopo poco tempo il portatile ritorna al menu di avvio e si disconnette dalla stazione 

  base.

Impostazione della pausa di selezione

 possibile effettuare una pausa di chiamata dopo la prima cifra per ottenere una linea 

esterna all’impianto telefonico. Il tempo di pausa può essere impostato tra 1 e 6 secondi.

Premere Menu   Impostazioni 

 Premere OK   Rete

 Premere OK   Pausa

 Premere OK

  

 Premere OK

 Premendo 

effettuare alcuna modifica.
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Impostazione del tempo del flash (tasto richiamata informazioni)

Per

Se si utilizza l’apparecchio su un impianto telefonico, potrebbe essere necessario modifi-

Premere Menu   Impostazioni 

 Premere OK   Rete

 Premere OK   Richiamata

 Premere OK

  

 Premere OK

 Premendo 

effettuare alcuna modifica.

-

Impostazione della procedura di composizione

Premere Menu   Impostazioni 

 Premere OK   Rete

 Premere OK   Modo selez.

 Premere OK

 Selezionare con i tasti 

 Premere OK

 Premendo 

effettuare alcuna modifica.

Bloccaggio dei tasti 

-

gendo il telefono dall’uso involontario, ad esempio da parte di bambini. 

1.  Premere e tenere premuto il tasto   finché sul display non appare il simbolo .

2.  Per sbloccare nuovamente i tasti tenere premuto il tasto  finché il simbolo  non 

 scompare dal display. I tasti sono ora di nuovo abilitati.
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Disattivazione della radiazione radio permanente

informazioni via radio, in modo che, ad esempio, un segnale di chiamata e il numero di telefono 

del chiamante possano essere trasmessi dalla stazione base al portatile alla ricezione di una 

chiamata in arrivo.

Questa radiazione radio può essere ridotta o quasi completamente disattivata se il portatile si 

trova nelle immediate vicinanze della stazione base o nel supporto di ricarica della stazione base.

Premere Menu  Impostazioni 

 Premere OK  RF bassa

 Premere OK

 

 Premere OK

 Premendo 

effettuare alcuna modifica.

    mente disattivata.

    mata e, in misura minore, durante il funzionamento in standby. Inoltre, la 

    mata e, in misura minore, durante il funzionamento in standby. Inoltre, la 

    regolata automaticamente in base alla distanza tra la stazione base e il 

    portatile.

della stazione base.



Italiano 133

    Chiamate interne

     

     tuare chiamate interne tra questi telefoni.

  

      4

7

2

5

8

3

6

9

0*

1

 Inserire il numero del portatile desiderato 

      Il portatile selezionato squilla.

      Rispondere alla chiamata con il tasto 

      Premere il tasto  per terminare la chiamata.

Trasferimento di chiamate da un portatile all’altro

-

  

  4

7

2

5

8

3

6

9

0*

1

 Inserire il numero del portatile desiderato 

  Il portatile selezionato squilla.

  Rispondere alla chiamata con il tasto  

  remere il tasto  per terminare la chiamata.

    Attivare/disattivare la funzione Bluetooth®

    Premere Menu  Bluetooth 

      Premere OK  Modo BT

      Premere OK

        e  

     Premere OK

Quando la funzione Bluetooth®

Utilizzo di più portatili

Bluetooth®



134 Italiano 

Accoppiamento di dispositivi Bluetooth®

® o ad altri dispositivi 

Bluetooth® tramite la connessione wireless Bluetooth®

l’auricolare Bluetooth® o un altro dispositivo Bluetooth® da accoppiare non deve essere in 

-

Premere Menu   Bluetooth 

 Premere OK  Accopp. BT

 Premere OK   

 il dispositivo Bluetooth®

®

 Quando la connessione tra  e il dispositivo Bluetooth®

  tamente, sul display viene visualizzato .

 - cuscino vibrante - modulo di commutazione 

In generale

i che il cavo telefonico non sia danneggiato e che sia collegato correttamente. 

 Rimuovere eventuali attrezzature supplementari - prolunghe e altri telefoni. 

 che l’alimentatore sia collegato correttamente alla stazione base e alla presa 

 di corrente.

 a collegare il telefono, ad esempio, ad un vicino di casa. 

 Se l’apparecchio funziona qua, il collegamento telefonico potrebbe essere disturbato. 

 Chiamare il luogo del guasto.

Collegamento di accessori speciali

Se il telefono non funziona



 

 il telefono sia guasto.

Durante una chiamata suona un tono di avviso

Il numero del chiamante non viene visualizzato

1.  Premere Menu

2. Immettere il codice »  utilizzando la tastiera.

3.  Sul display appare ?  

4. Premere OK  Sul display appare »

 circa 2 secondi sul display appare  

 iniziale. Il telefono viene ora ripristinato alle impostazioni di fabbrica

non è protetto

contenenti liquidi, ad es. vasi. Inoltre, sul dispositivo non devono essere collocate fonti di 

fuoco aperto, come candele accese.

Avvertenze importanti

Ripristino dell’impostazione predefinita del telefono
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Manutenzione e cura

-

sostanze organiche.

Garanzia 

-

mento. Se nonostante l’installazione e l’utilizzo appropriati dell’- apparecchio si verificano 

dei problemi, contattare subito il proprio rivenditore o rivolgersi direttamente al produtto-

-

-

dell’acquisto. 

Deve in qualsiasi caso essere indicato anche il numero dell’apparecchio.

 Istruzioni per la salvaguardia dell’ambiente/Smaltimento

Questo simbolo che appare sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve 

per il successivo riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

-

vazione delle risorse naturali e garantiscono che tali apparecchiature vengano rottamate 

nel rispetto dell’ambiente e della tutela della salute. Il riciclaggio dei materiali riduce il con-

sumo delle materie prime.

Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da rottamare, contattare 

il proprio Comune di residenza, il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio presso 

 Batterie ricaricabili

  rivenditore specializzato. Per proteggere l’ambiente, smaltire solo batterie scariche.

Appendice
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Dati tecnici

    Standard digitale avanzato per telefoni senza filo

    Protocollo di trasmissione per telefoni senza filo

    fino a 300 m all’aperto

    

  Marchio CE

sull’apparecchio.

Ci riserviamo di effettuare modifiche tecniche.


