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1 2 3

1 Collega

Solo per la versione 
con più ricevitori. 



2 Eseguire le operazioni preliminari
Configurazione del telefono Carica del telefono

Ricaricare 8 ore

1 Quando si utilizza il telefono per la prima volta, viene 
visualizzato un messaggio di benvenuto (a seconda del 
paese).

2 Se richiesto, selezionare il paese e la lingua.
3 Impostare data e ora.
•	Se l'orario è in formato 12 ore, premere  il tasto 

per selezionare [am] o [pm] (a seconda del 
paese).
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 36% - 52%
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 < 20%

Lampeggiante: batteria scarica
Avanzamento: ricarica in corso



3 Bluetooth
Associazione di S8A con i telefoni 
cellulari
Accertarsi che la funzione Bluetooth dei telefoni 
cellulari sia attiva e in modalità di ricerca. L'associazione 
può quindi essere effettuata nel seguente modo:
1 Tenere premuto  sulla base fino a che i LED 

Bluetooth non iniziano a lampeggiare.
2 Sul telefono cellulare, selezionare S8A ed eseguire 

il collegamento.
3 Se necessario inserire il codice PIN (0000) sul 

telefono cellulare.
 » Quando S8A e il telefono cellulare sono 
associati,  o  vengono visualizzati sullo 
schermo del ricevitore. Il LED corrispondente 
sulla base rimane acceso.

Nota
•	Quando l'elenco dei dispositivi Bluetooth è pieno, 

rimuovere alcuni nomi dei telefoni cellulari prima di 
avviare l'associazione.

•	Se il nome S8A dell'unità è già presente nel 
telefono cellulare, rimuoverlo dal telefono cellulare. 
Successivamente è possibile riavviare l'associazione.



4 Divertiti
Chiamata
Chiamata normale
Premere  /  e comporre il numero di telefono.
Chiamata predefinita
1 Comporre il numero telefonico.
2 Premere  /  per selezionare la rete fissa o la rete 

Bluetooth (  /  / ) dalla quale si desidera 
effettuare la chiamata in uscita.

3 Premere  /  per effettuare la chiamata.
Accettazione di una chiamata
Per rispondere a una chiamata, premere  /  quando 
squilla il telefono.
Fine di una chiamata
•	Per terminare una chiamata, premere .
•	Posizionare il ricevitore sulla base.

Regolazione del volume di ascolto
Premere  oppure  per regolare il volume durante una 
chiamata.

Aggiunta di un contatto alla rubrica
1 Premere  > [Opzion] > [Agg. nuovo].
2 Seguire le istruzioni a video.

Segreteria telefonica
Registrazione di un messaggio
1 Selezionare [Menu] >  > [Messaggio].
2 Seguire le istruzioni a video.
Ascolto dei messaggi in arrivo
Selezionare [Menu] >  > [Esegui], quindi premere 
[OK] per confermare.
Eliminazione di un messaggio in entrata
1 Quando si ascolta un messaggio, premere [Opzion] 

per accedere al menu delle opzioni.
2 Selezionare [Elimina], quindi premere [OK] per 

confermare.
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Manuale di istruzioni Online

Consultare il manuale 
dell'utente fornito assieme 
al telefono.

www.philips.com/support


