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Contenuto della confezione

Unità base
 OPPURE

Ricevitore Coperchio delle batterie

Unità base con segreteria 
telefonica

2 batterie ricaricabili 
tipo AAA

Alimentatore Cavo telefonico*

Manuale di utilizzo Garanzia Guida rapida

* È possibile che nella confezione l’adattatore di linea sia fornito separatamente dal cavo 
telefonico. In questo caso, collegare innanzitutto l’adattatore di linea al cavo 
telefonico prima di inserire quest’ultimo nella presa telefonica.

Nelle confezioni con ricevitori multipli, vengono forniti uno o più ricevitori aggiuntivi, 
coperchi delle batterie, caricabatterie con alimentatori e batterie ricaricabili 
supplementari.

AVVERTENZA: Utilizzare sempre il cavo telefonico, l’alimentatore e le batterie 
fornite con il telefono.



1 Collegamento
Collegamento all’unità base

2 Installazione
Inserimento delle batterie ricaricabili e caricamento

1. Posizionare l’unità base in una posizione centrale, vicino alla presa della linea 
telefonica e alla presa di corrente.

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

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

 Inserimento delle batterie  Caricamento del ricevitore per 24 oreA B

Configurazione del telefono (se necessario)
1. Premere o per visualizzare la selezione del Paese corrente.
2. Scorrere verso l’alto o il basso con n per trovare il proprio Paese.
3. Premere o per confermare la selezione.

(ATTENDERE viene visualizzato mentre le impostazioni di linea predefinite e la 
lingua del menu per il Paese selezionato vengono configurate automaticamente.)

4. Il prodotto passa ora al menu di selezione IMP. DAT/ORA. Immettere la data 
corrente (GG/MM) e premere o per confermare.

5. Immettere l’ora (HH-MM) e premere o per confermare.



3 Utilizzo

Effettuazione di una chiamata
Comporre il numero (massimo 24 cifre) e premere t o l.
OPPURE
Premere t o l per prendere la linea e comporre il numero.

Risposta a una chiamata
Quando il telefono squilla, premere t o l.

Fine di una chiamata
Per chiudere una conversazione, premere h.

Regolazione dell’auricolare o del volume dell’altoparlante
Durante una chiamata, premere n per selezionare un livello del volume da LIVELLO 1 
a LIVELLO 5.

Impostazione della suoneria
Nel ricevitore sono disponibili 10 suonerie.
1. Premere m in modalità di inattività, scorrere con n fino a PERSONALIZZA e 

premere o.
2. Scorrere con n fino a TONI RICEV. e premere o, quindi scorrere con n fino a 

SQUILLI e premere o.
3. Scorrere con n fino alla suoneria desiderata per riprodurre la suoneria.
4. Premere o per impostare la suoneria.

Viene emesso un segnale acustico di conferma e lo schermo ritorna al menu 
precedente.

Memorizzazione di un contatto nella rubrica
1. Premere m in modalità di inattività, scorrere con n fino a RUBRICA e premere 

o, quindi premere o per accedere a NUOVO NOMIN..
2. INSER. NOME viene visualizzato sullo schermo.
3. Immettere il nome del contatto (massimo 12 caratteri) e premere o.
4. INSER. NUM. è visualizzato sullo schermo.
5. Immettere il numero (massimo 24 cifre) e premere o.

Viene emesso un segnale acustico di conferma.

Accesso alla rubrica
1. Premere d in modalità di inattività e scorrere con n per sfogliare la rubrica.
2. Per visualizzare i dettagli, premere o. Se la voce comprende più di 12 cifre, 

premere c per visualizzare le cifre rimanenti.



Chiamata dalla rubrica
1. Premere d nella modalità di inattività.
2. Scorrere con n per trovare una voce della rubrica.
3. Premere t.

• Si inizia la chiamata.

Ascolto dei messaggi memorizzati nella segreteria telefonica (solo per CD255/SE255)
Premere e sull'unità base per attivare la segreteria telefonica (il LED si accende). Il 
messaggio di risposta viene riprodotto.
Premere p sull’unità base per riprodurre i messaggi vocali (il primo messaggio 
registrato verrà riprodotto per primo).
Premere f per ignorare il messaggio corrente e riprodurre il messaggio successivo.
Premere b per ritornare al messaggio precedente (se premuto entro 1 secondo 
dall’inizio della riproduzione del messaggio corrente).
Premere b per riprodurre il messaggio corrente (se premuto dopo 1 secondo 
dall’inizio della riproduzione del messaggio corrente). 
Premere -+ per regolare il volume dell’altoparlante durante la riproduzione del 
messaggio.
Premere x per eliminare il messaggio corrente.
Premere a lungo x per cancellare tutti i vecchi messaggi.
Premere nuovamente e per disattivare la segreteria telefonica (il LED si spegne).
Per informazioni dettagliate sulle funzioni della segreteria telefonica, fare riferimento al 
Manuale di istruzioni.



Benvenuto in Philips!
Per registrare il prodotto e usufruire del supporto, visitare il sito Web all'indirizzo 
www.philips.com/welcome

Per ulteriori informazioni:
Manuale di istruzioni
Fare riferimento al Manuale di istruzioni fornito con il telefono.
Guida in linea
www.philips.com/support

Risoluzione dei problemi
Per ulteriori informazioni, fare riferimento al Manuale di istruzioni fornito con il 
telefono.

Problema
• Il segnale di composizione 

è assente.

Soluzione
• L’alimentazione è scollegata: controllare i 

collegamenti.
• Le batterie sono scariche: ricaricare le batterie.
• Spostarsi più vicino all’unità base.
• Il cavo telefonico utilizzato è errato: utilizzare il cavo 

telefonico fornito.
• Potrebbe essere richiesto l’adattatore di linea: se 

applicabile, collegare l’adattatore di linea al cavo 
telefonico.

• Il chiamante non sente 
chiaramente.

• Spostarsi più vicino all’unità base.
• Spostare l’unità base ad almeno un metro di distanza 

da eventuali apparecchiature elettroniche.

• Sul ricevitore viene 
visualizzato RICERCA e 
l’icona  lampeggia.

• Spostarsi più vicino all’unità base.
• Accertarsi che l’unità base sia accesa.
• Reimpostare l’unità e riavviare la registrazione del 

ricevitore.

• Il numero del chiamante 
non è visualizzato.

• Il servizio non è attivato: controllare l’abbonamento 
con il proprio operatore di rete.
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