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Telefono cordless digitale  SE 240
Telefono cordless digitale con segreteria telefonica SE 245



 Osservazioni
* Può darsi che l‘adattatore non sia collegato al cavo telefonico. In questo 

caso collegate prima l‘adattatore al cavo telefonico prima di inserirlo nella 
presa telefonica.

• Se avete acquistato una confezione multipla troverete altri ricevitori, carica 
batteria, alimentatori e batterie AAA ricaricabili. 

 Importante
Usate sempre i cavi e le batterie fornite.

Informazioni sulla 
garanzia

Manuale dell‘utente Guida rapida per iniziare

Cosa c‘è nella confezione?

2x AAA batterie 
ricaricabili

Cavo telefonico* Coperchio della batteria

Adattatore di 
alimentazione

Ricevitore SE240/SE245 Base SE240 o SE245



1 Collega

A Posizionate la base

Mettete la base nelle vicinanze della 
presa del telefono e di quella della 
corrente elettrica.

Inserite i connettori

Inserire il connettore del cavo di 
alimentazione e quello del cavo 
telefonico nella parte posteriore 
della base.

Inserite l‘altra estremità dei cavi 
nelle prese a parete.

 Suggerimento
Una posizione troppo vicina a grandi 
oggetti metallici o apparecchiature 
elettriche potrebbe danneggiare la 
qualità della portata e del suono. 
Anche le pareti molto spesse 
possono danneggiare la trasmissione 
dei segnali dalla o alla base.

B Collegate i caviC



2 Installa

A Inserite le batterie

Inserite le batterie e fate scivolare il 
coperchio del vano in posizione.

Caricate il ricevitore

Per caricare la batteria mettete il 
ricevitore nella base. Appare l‘icona 
della batteria.

B

C Impostate il telefono
Se il monitor presenta il display di 
stand-by il telefono è pronto per 
l‘uso.
Oppure
Se sul display appare BENVENUTO  
dovete selezionare il paese. 
Per ulteriori informazioni si prega 
di fare riferimento del manuale 
principale.
• Premete  o  per 

selezionare il paese e premete .
• Sul display appare CONFERMA?.

Premete . 
La lingua del display e altre 
impostazioni importanti per il paese 
selezionato sono state defi nite.

SE240 – Ora il telefono è pronto 
per l‘uso.

SE245 – Ora il telefono è pronto 
per l‘uso. La segreteria telefonica 
viene attivata automaticamente ed è 
pronta a registrare messaggi.

 Importante
Ricaricate il ricevitore per almeno 24 ore 
prima di usarlo la prima volta. 



3 Divertiti

Effettuare una chiamata
Inserite il numero di telefono e 

premete .

Rispondere ad una chiamata
Quando il telefono squilla, premete .

Porre fi ne a una chiamata
Premete .

Regolare il volume dell‘auricolare
Durante una chiamata, premete  o .

Ripetere l‘ultimo numero 
Premete  e poi .

Cambiare la suoneria ed il volume
• Premete , fate scorrere  

 per andare a PERSONALIZZA 

 e premete .

• Sul display appare TONI RICEV., 

 premete .  Appare VOL 

 SUONERIA, premete .

• Premete  o  per regolare 

 il livello del volume della suoneria 

 e premete  per memorizzare 

 l‘impostazione.

•  Scorrere  fi no a SUONERIA e 

 premere .

•  Selezionare con  o  la suoneria 

 e premere  per memorizzare 

 l‘impostazione.

Aggiungere una voce alla rubrica

•  Premete ,  appare RUBRICA.

•  Premete ,  appare AGG NUMERO.

•  Premete ,  appare INSER NOME.

• Inserite un nome e premete .

• Inserite un numero e premete  per 

memorizzarlo.

Chiamare dalla rubrica
• Premere , poi fate scorrere  o 

 per andare alla voce desiderata.

• Premete  per selezionare il numero.

Impostare la data e l‘ora
• Premete , fate scorrere  

 per andare a OROL/SVEGLIA 

 e premete .

• Appaiono DATA E ORA. 

 Premete .

• Immettete la data (GG/MM) e 

 premete  per confermare.

• Immettete l‘ora (HH--MM) 

 e premete  per confermare.

• Premete  per ritornare in 

 standby.

Per visualizzare la data e l‘ora in stand-by, 

premete a lungo .

Solo SE245

Attivare e disattivare la segreteria telefonica
Premete  sulla base.

Ascoltare i messaggi
Premete . Vengono riprodotti i nuovi 

messaggi.

Oppure

Premete e tenete premuto  per 

ascoltare tutti i messaggi memorizzati 

sull‘apparecchio.
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Eliminazione anomalie
Per ulteriori soluzioni consultate la sezione delle FAQ nel manuale principale. 

Non si sente il tono di selezione
• Controllate i collegamenti. Staccate 

la spina dalla presa di corrente e 
poi reinseritela.

• Le batterie sono 
scariche - ricaricate le batterie 
per almeno 24 ore.

• Può darsi che siate troppo lontani 
dalla base – avvicinatevi. 

• Usate il cavo telefonico fornito.

Cattiva qualità del suono
• Avvicinatevi alla base.
• Mettete la base ad almeno un 

metro di distanza da qualsiasi 
apparecchiatura elettrica.

L‘icona  lampeggia.
• Avvicinatevi alla base.
• Registrate il ricevitore alla base.

L‘identifi cazione del chiamante 
non funziona.
Controllate l‘abbonamento con il 
vostro operatore di rete.

Non si sente la suoneria
Se appare  l‘icona, la suoneria è 
disattivata. Alzate il volume della 
suoneria. Per ulteriori particolari si 
veda il manuale principale.

Avete bisogno di aiuto?
Consultate il manuale dell‘utente fornito insieme al SE240 o SE245.
Aiuto on-line: www.p4c.philips.com/support

www.p4c.philips.com/support
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