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Registrare il prodotto e richiedere assistenza all’indirizzo 

www.philips.com/welcome

Guida di avvio rapido



•	Utilizzare solo l’alimentazione indicata nel 
manuale per gli utenti.

•	Fare in modo che il prodotto non entri in 
contatto con liquidi.

•	Se la batteria interna ricaricabile viene 
sostituita con una di tipo errato, è possibile che 
quest’ultima esploda.

•	Smaltire le batterie interne esaurite come 
da istruzioni. (Fare riferimento al manuale 
dell’utente completo online)

•	Questo è un prodotto vivavoce con volume 
elevato degli altoparlanti. Accertarsi che il 
prodotto non sia posizionato troppo vicino 
all’orecchio.
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Impostazione paese, lingua, 
data e ora.
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Registrazione del telefono 
1  Inserire la base del telefono cordless originale in 
modalità di registrazione per collegare il telefono 
senza filo (come descritto nel manuale utente 
originale del telefono). 2  Individuare il  sulla 
base e tenerlo premuto per circa 10 secondi per 
accedere alla modalità di registrazione. 3  Se il 
codice PIN della base originale del telefono non 
viene riconosciuto automaticamente, inserirlo sulla 
schermata del telefono senza filo.
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Posizionamento clip 
telefono

>15cm

<1.5m



7
Inoltro di una chiamata
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Accettazione di una 
chiamata

Alex
1
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Menu principale

Inoltro/
accettazione di 
una chiamata
Registro 
chiamate
Forza segnale

Carica batteria 
residua

Rubrica

Impostazioni

Selezione/
conferma
Indietro / annulla

Opzioni

BackspaceDisattivazione del 
microfono
Fine di una 
chiamata

Alex

Disattivazione 
suoneria di una 
chiamata in 
entrata

Alex



Come si collega il telefono vivavoce 
ad altri telefoni? 
 
Ho annullato la registrazione durante 
la configurazione iniziale, come si 
registra il telefono?

•	Andare in  >  > [Servizi] > [Registra] e seguire la procedura 
descritta in 5 .

La registrazione non riesce più volte. •	La memoria della base è piena. Eliminare i ricevitori non utilizzati (vedere 
il manuale utente delle basi) e provare di nuovo.

•	Codice di accesso errato. Controllare il codice nel manuale utente delle 
basi.

L’identificativo del chiamante non 
viene visualizzato sul display.

•	Non è possibile attivare il servizio. Rivolgersi al proprio gestore.
•	Il chiamante può aver bloccato l’ID chiamante.
•	La base potrebbe non supportare l’ID chiamante.



Manuale utente completo

www.philips.com/support
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