
 

Composizione dalla rubrica
1. Premere d in modalità di inattività. 

2. Scorrere : per trovare un nominativo della rubrica.

3. Premere il tasto r o v.

Si inizia la chiamata.

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

Problema Soluzione

� Il segnale della linea è 
assente!

� Controllare i collegamenti
� Caricare le batterie
� Utilizzare il cavo telefonico fornito

� Il chiamante non può 
sentirmi in modo chiaro!

� Avvicinarsi alla base dell'apparecchio
� Spostare la base del telefono ad una distanza di 

almeno un metro dagli apparecchi elettrici

� RICERCA... viene 
visualizzato sul display del 

ricevitore e l' icona  
lampeggia!

� Avvicinarsi alla base dell'apparecchio
� Resettare l'unità ed eseguire nuovamente la 

registrazione del ricevitore

� Il numero del chiamante 
non è visualizzato!

� Controllare l'abbonamento in essere con il vostro 
operatore di rete

Benvenuti nel mondo Philips!
Registra il prodotto e ottieni il supporto su
www.philips.com/welcome

Avete bisogno di aiuto?
Manuale d'uso
Fare riferimento al Manuale d'Uso fornito insieme al nuovo telefono.

Aiuto online
www.philips.com/support 
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Utilizzo3
Effettuare una chiamata
Digitare il numero (massimo 24 cifre) e premere il tasto r o v.
OPPURE
Premere il tasto r o v per prendere la linea e comporre il numero (massimo 
24 cifre).
Rispondere ad una chiamata
Quando il telefono squilla, premere il tasto r o v.
Terminare una chiamata
Per terminare una conversazione premere il tasto e.

Regolazione del volume dell'auricolare
Durante una chiamata, premere : per selezionare tra VOLUME 1, VOLUME 2 o 
VOLUME 3.

Memorizzare un contatto nella rubrica
1. Premere il tasto M in modalità di inattività, scorrere : fino a RUBRICA e 

premere mSELEZ, premere mSELEZ per accedere a NUOVO NOMINAT..

2. INSERISCI NOME è visualizzato sul display.

3. Digitare il nome del contatto (massimo 14 caratteri) e premere mOK.

4. Digitare il numero telefonico (massimo 24 cifre) e premere mOK.

Un segnale di conferma viene emesso.

Accedere alla rubrica
1. Premere d in modalità di inattività e scorrere : per sfogliare la rubrica. 

2. Per vedere i dettagli, premere mSELEZ.

Impostare la Suoneria
1. Premere M in modalità di inattività, scorrere : fino a PERSONALIZZA e 

premere mSELEZ, scorrere : fino a TONI RICEVITORE e premere 

mSELEZ, scorrere : fino a SQUILLI e premere mSELEZ.

2. Scorrere : fino alla suoneria desiderata per eseguire la suoneria. 

3. Premere mSELEZ per impostare la suoneria. 

Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu 

precedente.

Contenuto della confezione

Ricevitore

Alimentazione di 
corrente

2  batterie ricaricabili 
NiMH tipo AAA

Coperchio delle 
batterie 

Garanzia

Manuale d'uso

Guida Rapida

Caricatore

Collegamento
Collegare il caricatore

Installazione
Inserire le batterie ricaricabili ed iniziare la carica

1
1. Posizionare il caricatore in un luogo centrale vicino alla presa elettrica.

2. Collegare il quello dell'alimentazione ai propri connettori corrispondenti posizionati in 

basso sull'unità caricatore, come mostrato. 

2
        Inserire le batterie        Caricare il ricevitore per 24 oreA B
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