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Elementi nella confezione

Ricevitore CD640/CD645 Base CD645

Cavo telefonico Guida rapida per
iniziare

Manuale dell'utente
CD640 o CD645

Garanzia

2 x batterie ricaricabili AAA

Base CD640
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Quick start guide

Può darsi che l'adattatore non sia collegato al cavo telefonico. L'adattatore lo 
trovate nella confezione. In tal caso dovete collegare l'adattatore al cavo 
telefonico prima di inserire il cavo telefonico alla presa telefonica.
Nelle confezioni multiple troverete uno o più ricevitori addizionali, carica batterie
con alimentatori e altre batterie ricaricabili.

AVVERTIMENTO Usare sempre i cavi e le batterie forniti con il telefono.



1 Collega
Collegamento della base

2 Installa
Inserire le batterie ricaricabili e caricarle

Inserire le batterie Caricare il ricevitore per 24 ore

Configurare il telefono (se necessario)
Dopo alcuni minuti di ricarica del telefono appare la videata di benvenuto.
1. Premere per visualizzare la lista dei paesi
2. Premere / per fare scorrere la lista fino al vostro paese
3. Premere per confermare la selezione.

1. Inserire la spina del cavo di alimentazione nella presa sotto la base.
2. Inserire la spina del cavo telefonico nella presa sotto la base.
3. Collegare l'altra estremità del cavo telefonico, se necessario insieme con l'adattatore,

alla presa della linea telefonica e l'altra estremità del cavo di alimentazione alla presa 
di corrente.

3Collegare 
l'alimentatore

Collegare il cavo 
telefonico alla presa
della linea telefonica
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3 Divertiti
Impostare la sveglia
1. Premere per accedere al menu principale
2. Premere / per selezionare Ora & Sveglia
3. Premere e / per selezionare Sveglia
4. Premere e / per selezionare Disattiva, Una Volta, o Giornalmente
5. Premere per memorizzare le impostazioni

Rinominare il ricevitore 
1. Premere per accedere al menu principale
2. Premere / per selezionare Personalizza
3. Premere e / per selezionare Nome Ricevitore
4. Premere per inserire il nome del ricevitore
5. Premere per memorizzare le impostazioni

Effettuare una chiamata

Rispondere ad una chiamata
Quando il telefono squilla, premere o .

Porre fine a una chiamata
Premere 

Impostare l'ora
1. Premere per accedere al menu principale
2. Premere / per selezionare Ora & Sveglia
3. Premere per selezionare Imp. Data/Ora
4. Premere 
5. Inserire l'ora attuale (HH:MM) in formato 24 ore e la data attuale (DD/MM/YY)
6. Premere per memorizzare le impostazioni

Premere e comporre il numero
OPPURE 
Comporre il numero e premere o 

Regolare il volume dell'auricolare
Durante una chiamata:
Premere / per selezionare il volume dell'auricolare dal livello uno al livello cinque

31
11

 2
85

 3
48

31



Impostare uno sfondo per la modalità di stand-by
1. Premere per accedere al menu principale
2. Premere / per selezionare Personalizza
3. Premere e / per selezionare Sfondo
4. Premere e / per fare scorrere la lista fino allo sfondo desiderato
5. Premere per memorizzare le impostazioni

Regolare il livello del contrasto
1. Premere per accedere al menu principale
2. Premere / per selezionare Personalizza
3. Premere e / per selezionare Contrasto
4. Premere e / per fare scorrere la lista fino al livello di contrasto desiderato
5. Premere per memorizzare le impostazioni

Impostare la combinazione di colori
1. Premere per accedere al menu principale
2. Premere / per selezionare Personalizza
3. Premere e / per selezionare Tema Colore
4. Premere e / per fare scorrere la lista fino alla combinazione di colori desiderata
5. Premere per memorizzare le impostazioni

Regolare la suoneria del ricevitore
1. Premere per accedere al menu principale
2. Premere / per selezionare Personalizza
3. Premere per selezionare Nome Ricevitore
4. Premere e / per selezionare Suoneria
5. Premere e / per fare scorrere la lista fino alla suoneria desiderata
6. Premere per memorizzare le impostazioni

Accedere alla rubrica
1. Premere per accedere alla rubrica
2. Premere / per selezionare la voce desiderata della rubrica
3. Premere per visualizzare i dettagli della voce selezionata della rubrica

Salvare un numero nella rubrica
1. Premere per accedere al menu principale
2. Premere / e per selezionare Rubrica
3. Premere per selezionare Nuovo Nominat.
4. Inserire il nome (max. 12 caratteri)
5. Premere per inserire il numero (max. 24 cifre)
6. Premere per selezionare un gruppo (<Nessun Gruppo>, <Gruppo A>,

<Gruppo B>, <Gruppo C>)
7. Premere per memorizzare l'inserimento



Avete bisogno di aiuto?
Aiuto on-line
www.philips.com/support

Manuale dell'utente
Consultate il manuale dell'utente fornito insieme al CD640 o 645.

Ascoltare nuovi messaggi registrati sulla segreteria telefonica (vale solo per CD645)
1. Premere sulla base per attivare la segreteria telefonica
2. Premere sulla base per iniziare la riproduzione del primo dei nuovi messaggi.

3. Premere per saltare il messaggio attuale e ascoltare quello successivo

4. Premere per ritornare al messaggio precedente, ma entro un secondo dall'inizio 
della riproduzione del messaggio attuale

5. Premere per riprodurre il messaggio attuale, ma dopo un secondo dall'inizio della 
riproduzione del messaggio attuale

6. Premere per alzare o per abbassare il volume dell'altoparlante durante la 
riproduzione di un messaggio

7. Premere per cancellare il messaggio attuale

Per ulteriori particolari sul funzionamento della segreteria telefonica vedere il manuale 
dell'utente CD645.

Problema

Eliminazione anomalie
Per ulteriori informazioni consultare il manuale dell'utente fornito insieme al
CD640 o CD645.

Soluzione

Manca il tono di
selezione

Il servizio per
l'identificazione del
chiamante (CLI) non
funziona

Nessuna visualizzazione
sull'LCD del ricevitore

● Ricaricare le batterie per almeno 24 ore
● Avvicinarsi alla base
● Usare il cavo telefonico fornito
● Avvicinarsi alla base
● Mettere la base ad almeno un metro di distanza da 

qualsiasi apparecchiatura elettrica
● Registrare il ricevitore alla base
● Avvicinarsi alla base
● Ritentare scollegando e collegando l'alimentatore 

della base ed eseguire la procedura di registrazione 
di un ricevitore

● Assicurarsi che le due batterie ricaricabili fornite sono
state immesse nel relativo scomparto

● Assicurarsi che le batterie fornite siano cariche
● Controllare l'abbonamento presso il vostro 

operatore di rete

Il simbolo lampeggia

Cattiva qualità audio

www.philips.com/support
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