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Contenuto della confezione

Ricevitore 
CD140/CD145

Unità base CD145 Alimentatore 
di corrente per 

l’unità base

Cavo della linea 
telefonica

2 x batterie  
ricaricabili tipo 

AAA

Manuale d’uso per 
CD140 o CD145

Guida rapida Garanzia

L’adattatore della linea telefonica può non essere collegato al cavo della linea 
telefonica. È possibile trovare l’adattatore della linea telefonica nella confezione. In 
questo caso, bisogna collegare l’adattatore della linea al relativo cavo prima di  
procedere al collegamento del cavo alla presa telefonica.

Nelle confezioni che contengono ricevitori multipli, sarà possibile trovare uno o 
più ricevitori aggiuntivi, caricatori con alimentatori di corrente e ulteriori batterie 
ricaricabili.

CD140

Unità base CD140
O

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



1 Collegamento
Collegare l’unità base

1.  Inserire l’attacco del cavo di corrente nella presa posizionata sotto all’unità base

2.  Inserire l’attacco del cavo della linea telefonica nella presa posizionata sotto 
all’unità base

3.  Collegare l’altra estremità del cavo della linea telefonica, se necessario con 
l’adattatore della linea, alla presa telefonica e l’altra estremità del cavo di  
corrente alla presa elettrica

2 Installazione
Inserire le batterie ricaricabili e iniziare la carica

Configurazione del telefono
1.  Premere  e il codice disponibile del paese inizia a lampeggiare.

2.  Premere ripetutamente  per scorrere fino al codice del paese desiderato. 
(Vedere Tabella delle impostazioni del paese)

3.  Premere  e il telefono è configurato secondo il codice del paese selezionato.

Inserire le batterie Caricare il ricevitore per 24 ore
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della linea 
alla presa 
telefonica
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Impostazione Ora
1. Premere 
2. Premere 
3. Inserire l’ora (HH-MM) nel formato di 24 ore
4. Premere  per salvare le impostazioni

Effettuare una chiamata
Premere  e comporre il numero
O
Comporre il numero e premere  
Rispondere ad una chiamata
Quando il telefono squilla, premere  .
Terminare una chiamata
Premere 

3 Buon divertimento

Tabella delle impostazioni del paese
Codice Paese * Lingua 

predef-
inita del 
messaggio 
in uscita

* Lingue 
disponi-
bili per il 
messaggio 
in uscita

01 Germania Tedesco 1 – Tedesco
2 – Turco02 Austria Tedesco

03 Turchia Turco

04 Regno Unito Inglese 1 – Inglese

05 Irlanda Inglese

06 Francia Francese 1 – Francese
2 – Italiano
3 – Portoghese
4 – Greco
5 – Spagnolo

07 Italia Italiano

08 Portogallo Portoghese

09 Grecia Greco

10 Spagna Spagnolo

11-1 Svizzera Tedesco 1 – Francese
2 – Tedesco
3 – Italiano
4 – Inglese

11-2 Svizzera Francese

11-3 Svizzera Italiano

12 Francia Francese

13 Paesi Bassi Olandese 1 – Olandese
2 – Francese
3 – Tedesco
4 – Inglese

14-1 Belgio Olandese

14-2 Belgio Francese

Codice Paese * Lingua 
predef-
inita del 
messaggio 
in uscita

* Lingue 
disponi-
bili per il 
messaggio 
in uscita

15 Svezia Svedese 1 – Svedese
2 – Norvegese
3 – Finlandese
4 – Danese

16 Norvegia Norvegese

17 Finlandia Finlandese

18 Danimarca Danese

21 Romania Rumeno 1 – Rumeno
2 – Polacco
3 – Ceco
4 – Ungherese
5 – Inglese

22 Polonia Polacco

23 Repubblica Ceca Ceco

24 Ungheria Ungherese

25 Slovacchia Ceco

26 Slovenia Inglese

27 Croazia Inglese

28 Bulgaria Inglese

29 Serbia Inglese

30 Singapore Inglese 1 – Inglese
2 – Bahasa31 Indonesia Inglese

32 Malesia Inglese

35 Australia Inglese

36 Nuova Zelanda Inglese

39 Brasile Brasiliano 1 – Brasiliano
2 – Spagnolo40 Messico Spagnolo

* Valido solamente per il modello CD145. Per maggiori informazioni sul cambiamento delle lingue per il  
messaggio in uscita, fare riferimento alla sezione 5.6.5 del manuale d’uso del CD145.



Ascoltare nuovi messaggi registrati in segreteria (applicabile solamente al 
modello CD145)

Premere  sull’unità base per accendere la segreteria telefonica, l’indicatore LED si accende
Premere nuovamente  per spegnere la segreteria telefonica, l’indicatore LED si spegne
Premere  sull’unità base, la riproduzione del primo tra i nuovi messaggi inizierà

Premere  per saltare il messaggio corrente e passare alla riproduzione del  
messaggio successivo
Premere  per ritornare al messaggio precedente se la pressione avviene entro 
un secondo dalla riproduzione del messaggio corrente
Premere  per eseguire di nuovo ill messaggio corrente se la pressione avviene 
dopo un secondo dalla riproduzione del messaggio corrente
Premere  per aumentare o  per diminuire il volume dell’altoparlante 
durante la riproduzione del messaggio
Premere  per eliminare il messaggio corrente
Per maggiori informazioni sulle funzioni della segreteria telefonica, fare riferimento al 
manuale d’uso del CD145

Memorizzare un numero in rubrica
1.  Premere 
2.  Premere  e il numero in rubrica 0 è visualizzato
3.  Premere ripetutamente  per selezionare un’altro numero di memoria da 0 

fino a 19
4.  Inserire il numero telefonico. Se si immette un numero sbagliato, premere  

per cancellare una cifra
5.  Premere  per salvare il numero

Impostare la suoneria
1.  Premere 
2.  Premere  e la suoneria corrente è visualizzata sul display.
3.  Premere uno dei tasti numerici da  fino a  per selezionare la suoneria 

desiderata
4.  Premere  per salvare le impostazioni

Impostare il volume dell’auricolare
1.  Premere 
2.  Premere  e le impostazioni correnti del volume dell’auricolare è visualizzato 

sul display.
3.  Premere  (basso),  (medio) o  (alto) per selezionare il livello  

desiderato del volume dell’auricolare
4.  Premere  per salvare le impostazioni



Risoluzione dei problemi
Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale d’uso fornito insieme 
al CD140 o CD145.
Problemi Soluzioni

• Segnale della linea telefonica  • Controllare i collegamenti

 assente • Caricare le batterie per almeno 24 ore

  • Usare il cavo della linea telefonica fornito

• Qualità audio scadente • Spostare il ricevitore più vicino all’unità base

  • Spostare l’unità base almeno ad un metro di 
distanza da apparecchiature elettriche

• L’icona  lampeggia • Registrare il ricevitore all’unità base

  • Spostare il ricevitore più vicino all’unità base

• Lo schermo LCD del ricevitore • Provare di nuovo scollegando e ricollegando  
 non visualizza niente  l’alimentatore di corrente dell’unità base e seguire  
   la procedura per registrare un ricevitore

  • Assicurarsi che le due batterie ricaricabili fornite 
sono state inserite nell’alloggiamento per le  
batterie

  • Assicurarsi che le batterie fornite sono  
completamente caricate

• Il servizio di Identificazione di  • Controllare l’abbonamento in essere con il proprio  
 Linea del Chiamante (CLI)   gestore di rete 
 non funziona

Bisogno di aiuto?
Manuale d’Uso
Fare riferimento al manuale d’uso fornito insieme al CD140 o CD145.

Aiuto online
www.philips.com/support

3111 285 32542
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