
Manuale dell’utente

Ricaricate il ricevitore per 24 ore prima di usarlo!

IT





3

IT

3 Indice
4 Informazioni importanti
6 Elementi nella confezione
7 Il VOIP 433
9 Icone sul display del ricevitore

10 Collegamento
11 Installazione
12 Menu principale
13 Chiamata
19 Rubrica
23 Registro chiamate
24 Lista chiamate fatte
26 Altre funzioni
37 Usare l'interfonia
40 Impostazioni predefinite
41 Eliminazione anomalie
42 Informazioni
44 Index

Indice



IT Informazioni importantiInformazioni importanti

Istruzioni per l'uso del VOIP 433
Il VOIP 433 è un telefono di rete fissa / USB compatiblie con Windows Live™ Messenger, capace di 
comunicazione vocale tramire protocollo internet come anche tramite normale linea fissa.

Per la vostra sicurezza
Informazioni sulla sicurezza
Questo apparecchio non è concepito per effettuare chiamate di emergenza in caso di caduta di corrente. Si 
deve disporre di un'alternativa per effettuare chiamate di emergenza.

Alimentazione elettrica
Questo prodotto richiede un'alimentazione elettrica di 220-240 volt con corrente alternata monofase, salvo le 
installazioni IT ai sensi della normativa EN 60-950.

Requisiti delle batterie
Il ricevitore richiede un'alimentazione di potenza di due batterie ricaricabili NiMH, di tipo AAA 1.2V 750mAh 
(HR10/44). SE VIENE USATO UN TIPO DI BATTERIE SCORRETTO, APPARIRÀ UN MESSAGGIO DI 
AVVISO.

Avvertenze di sicurezza
> Evitate assolutamente che il portatile venga a contatto con liquidi o umidità.
> Non aprite né il ricevitore né la stazione base, perché potreste venire in contatto con tensioni pericolose.
> I contatti di ricarica del carica batterie e la batteria non devono venire a contatto di materiali conduttivi 

estranei.
> C'è la possibilità, benché minima, che il telefono possa venire danneggiato da una perturbazione elettrica. 

Durante un temporale è consigliabile scollegare il telefono dalla presa USB nella parete.
> Non utilizzate il ricevitore in un'area a rischio di esplosione per es. dove ci sono perdite di gas.
> I bambini piccoli devono essere sorvegliati per assicurare che non giochino con il telefono.
> Dato che il telefono funziona trasmettendo segnali radio tra l'unità base e il portatile, chi porta apparecchi 

acustici potrebbe riscontrare interferenze sotto forma di ronzii.
> Questo telefono non deve essere usato nelle vicinanze di apparecchi medicali di rianimazione o da parte 

di persone con pacemaker.

Attenzione !  Secondo la normativa EN 60-950 la rete elettrica è classificata come pericolosa. 
L'apparecchio può essere staccato dall'alimentazione elettrica soltanto estraendo la spina dalla presa. 
Assicuratevi che la presa sia situata vicino all'apparecchio e che sia sempre facilmente accessibile.

CAUTELA:  RISCHIO DI ESPLOSIONE SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA CON UN TIPO 
NON IDONEO. Non utilizzate per alcun motivo batterie non ricaricabili; usate il tipo consigliato 
fornito con questo telefono. Le batterie NiMH devono essere smaltite in base ai regolamenti relativi 
allo smaltimento.
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> Il telefono può interferire con apparecchiature elettriche come segreterie telefoniche, televisori e radio se 

posto troppo vicino ad essi. Si raccomanda di posizionare l'unità base ad almeno un metro di distanza da 
tali apparecchiature.

> Usando questo telefono non è possibile garantire la segretezza delle comunicazioni.

Requisiti di installazione
Per usare il telefono il computer deve soddisfare i seguenti requisiti:

• PC con Microsoft® Windows® XP.
• Software e conto Windows Live™ Messenger 8.0.

Per scaricare il software gratuito e creare un conto si veda il sito http://get.live.com/messenger/
overview.

• Per chiamate tramite internet è necessario un accesso internet a banda larga.
Verificate le tariffe applicate dal vostro provider di servizi internet.

• Il PC deve essere acceso e connesso a Windows Live™ Messenger 8.0.

• Anche il vostro contatto o i vostri contatti devono essere connessi a Windows Live™ Messenger 8.0. 
con un dispositivo audio compatibile (compresi microfono e altoparlante).

• Sul vostro computer deve essere installata la versione 6 SP1 o una più recente di Microsoft Internet 
Explorer, nonostante non sia necessario che sia il vostro browser predefinito.

Avete bisogno di aiuto?
Per eliminare le anomalie e per le FAQ:
Aiuto on-line: www.p4c.philips.com
Eliminazione anomalie: vedere pagina 41
Informazioni attualizzate per gli utenti sono disponibili sul sito: www.p4c.philips.com
5
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Altri elementi necessari:

Una linea telefonica

Un computer fisso o 
portatile con una porta 

USB libera

• Connessione internet a banda 
larga.

• PC con Microsoft® Windows® 
XP.

• Windows Live™ Messenger 
installato sul vostro PC e un conto 
Windows Live™ Messenger. 
Vedere http://get.live.com/
messenger/overview.

Nota:  Sul vostro computer deve 
essere installata la versione 6 SP1 o 
una più recente di Microsoft Internet 
Explorer, nonostante non sia 
necessario che sia il vostro browser 
predefinito.

Elementi nella confezione

Ricevitore 
VOIP 433

CDROM
Guida rapida per 

iniziare

Cavo telefonico e adattatore telefonico * (se rilevante)
* (si veda la nota in "Collegamento", pagina 10)

2 batterie AAA
Base VOIP 433

1 alimentatore per il 
carica batteria

Carica batteria

1 alimentatore per la base

http://get.live.com/messenger/overview
http://get.live.com/messenger/overview
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Il ricevitore
1 Auricolare
2 LED

Lampeggia quando c'è una chiamata in arrivo.
Lampeggia in modo continuo quando ci sono messaggi in 
attesa.

3 Display, per i simboli vedere pagina 9
4 Tasto configurabile sinistro e destro

Le funzioni dei tasti configurabili sono visualizzate al di sopra 
degli stessi.

5 Tasto di navigazione
Per navigare nei menu.
Per visualizzare RUBRICA premendolo verso l'alto o verso il 
basso in modalità di stand-by.

Per visualizzare la lista chiamate CH. FATTE premendolo 
verso destra o verso sinistra in modalità di stand-by.

6 Tasto di riaggancio e di uscita
Per porre fine a una chiamata.
Per rifiutare le chiamate Windows Live™ Messenger.
Per uscire dai menu.
Per attivare / disattivare il ricevitore.

7 Tasto di conversazione e di richiamata
Per effettuare e ricevere chiamate telefoniche.
Per inviare un segnale di richiamata durante le chiamate 
telefoniche.

Per rispondere alle chiamate Windows Live™ Messenger.
8 Tasto attesa, disattivazione suoneria & pausa

Per mettere in attesa una chiamata.
Per attivare / disattivare la suoneria.

9 Tasto chiamate / vivavoce
Per andare al menu della lista chiamate.
Per attivare / disattivare il vivavoce durante una chiamata.

10 Tasto della lista contatti
Per lanciare la lista contatti.

11 Microfono
12 Tasto volume

Per regolare il volume.
13 Tasto asterisco e blocco tastiera

Per inserire *.
Per bloccare la tastiera.

* Attenzione !  L'attivazione del vivavoce potrebbe 
alzare improvvisamente il volume dell'altoparlante ad un 
livello molto elevato. Assicuratevi che il ricevitore non sia 
troppo vicino all'orecchio.
7
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Funzioni principali
Lista contatti

• Registrazione in Windows Live™ Messenger tramite il ricevitore.
• Visualizzazione della lista contatti sul ricevitore.
• Visualizzazione dello stato di Windows Live™ Messenger per ogni indirizzo 

della lista contatti
• Cambiare il vostro stato on-line usando il ricevitore.
• Scaricare numeri telefonici dei contatti dal PC alla rubrica del ricevitore.
• E-mail, contatti on-line, avvisi di invito IM.

Telefono linea duale
• Potete ricevere chiamate da Windows Live™ Messenger e dalla linea telefonica regolare.
• Melodie selezionabili dall'utente per riconoscere facilmente la linea.
• Segnale di chiamata in attesa se sta arrivando un'altra chiamata da un'altra linea.
• Possibilità di effettuare chiamate usando contemporaneamente tutte e due le linee con due ricevitori.

2

1

2

La base

1 Tasto di ricerca 
Per ricercare il ricevitore.
Per registrare un ricevitore.

2 LED sulla base
- Illuminato se la base è accesa.
- Lampeggia continuamente quando una chiamata sulla rete 

fissa è in arrivo o è in corso.
- Lampeggia lentamente durante la ricerca del ricevitore.
- Lampeggia velocemente durante la modalità di registrazione.

- ON quando l'USB è inserito e la base è accesa.
8
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Se la batteria viene usata per la prima volta, qualche volta è necessario aspettare fino a quando 
sia sufficientemente carica prima che le icone appaiano sul display.

Il display fornisce informazioni su come usare il telefono. Le seguenti icone possono essere 
visualizzate nella barra superiore del display.

Collegamento base / ricevitore

Chiamata in corso

Batteria carica;  carica per 1/2;  Scarica, si prega di caricarla

L'altoparlante è attivato

La sveglia è attivata

La suoneria è disattivata

Suoneria del telefono

Suoneria di Windows Live™ Messenger

Volume

Messaggio vocale Windows Live™ Messenger

Indicazione di messaggio in attesa

Blocco tastiera

Livello volume / contrasto

Nome

Numero

Suoneria interna

Modo

Contrasto

Email in attesa

Icone sul display del ricevitore
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1. Collegate la spina del cavo della corrente nella presa sul fondo della 

base e poi inserite l'alimentatore nella presa di corrente.

2. Collegate il filo del telefono alla presa telefonica sul fondo della base e 
inseritelo nella presa a parete.

3. Ciascun ricevitore viene fornito con un carica batteria e relativo 
adattatore. Inserite la spina del cavo di alimentazione nella presa sul 
fondo del carica batteria. Inserite l'alimentatore nella presa di 
corrente.

4. Per aprire lo scomparto della batteria, sbloccate il meccanismo di 
chiusura sul fondo del ricevitore.

5. Inserite le 2 batterie ricaricabili NiMH AAA (accluse), rispettando le 
corrette polarità, nel relativo scomparto del ricevitore.

6. Fate scivolare il coperchio della batteria in posizione fino a quando il 
coperchio della batteria scatta in posizione.

7. Tenete presente che può darsi che ci vogliano fino a 15 minuti perché 
il ricevitore si accenda se le batterie sono troppo scariche. Prima di 
usare il prodotto mettetelo sul carica batterie e caricate le batterie 
per almeno 24 ore. Il ricevitore potrebbe riscaldarsi durante la 
ricarica iniziale. Ciò è normale.

Osservazione:  * Può darsi che nella confezione troviate 
l'adattatore per la presa telefonica fornito separatamente dal cavo 
telefonico. In questo caso collegate prima l'adattatore al cavo 
telefonico prima di collegarlo alla presa telefonica.

Osservazione:  La base o il carica batteria devono essere sempre 
collegati alla rete elettrica durante la ricarica o l'uso. Usate sempre 
batterie ricaricabili.
La garanzia non è valida per le batterie o per altri componenti con 
durata limitata e soggetti ad usura.

Osservazione:  Usate sempre il cavo di alimentazione e gli 
adattatori forniti con il prodotto.

Collegamento
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Per iniziare
Per iniziare ad effettuare una chiamata Windows Live™ Messenger,
1. Accendete il PC e andate a http://get.live.com/messenger/overview 

per installare Windows Live™ Messenger e create il vostro conto (se 
non lo avete già fatto).

2. Collegate la spina USB direttamente alla presa USB del vostro PC.
3. Una volta che il ricevitore è acceso, sul display apparirà 

BENVENUTO. Premete qualsiasi tasto per entrare nel menu del 
paese.

4. Premete SU / GIÙ  per selezionare il paese. Premete OK per 
confermare. Il telefono eseguirà un reset dopo che è stato premuto 
OK.

Durata delle batterie e portata
La massima funzionalità delle batterie viene raggiunta dopo 3 processi 
completi di carica / scarica. Se viene superata la portata e si sentono dei 
disturbi, avvicinatevi alla base. Tenete lontana la base da apparecchiature 
elettriche per raggiungere la portata ottimale.

Durata delle 
batterie in 
tempo di 

conversazione

Durata delle 
batterie in 

modalità stand-
by

Portata interna Portata esterna

fino a 10 ore fino a 120 ore fino a 50 metri fino a 300 metri

Osservazione:  Se durante una chiamata state usando il 
ricevitore troppo lontano dalla base viene emesso un 

avvertimento di fuori portata e  lampeggia sul display. Dovrete 
avvicinarvi alla base altrimenti viene posto fine alla chiamata.

Installazione

http://get.live.com/messenger/overview
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Il vostro telefono offre una varietà di funzioni e capacità suddivise nei menu.

Per accedere il menu principale, premete MENU  e premete SU / GIÙ  per scorrere il menu.

Premete  o mettete il telefono nel carica batteria per uscire dai menu.

Menu principale

Display Suoni Avanzato Sistema

Orologio
Formato Ora
Nome Port
Contrasto
Lingua
Sfondo
Colore

Portatile
Toni Tasti
Toni Portat

Babysitter
Risp Autom
Allarme
Timer
Cronometro
Modo Selez
R/Flash
Pausa

Registra
Selez Base
Canc Portat
Cambia PIN
Reset

Menu registro chiamate (per particolari si veda "Registro chiamate", pagina 23)

Non Risposte Ch Ricevute Ch. Fatte Durata Chiam Canc Chiam

Usa Numero
Dettagli

Usa Numero
Lista
A Rubrica
Cancella

A Rubrica
Cancella

Usa Numero
Dettagli

Usa Numero
Lista
A Rubrica
Cancella

A Rubrica
Cancella

Usa Numero
Dettagli

Usa Numero
Lista
A Rubrica
Cancella

A Rubrica
Cancella

Ultima Ch.
Ch. Fatte
Ch Ricevute
Tutte Chiam
Canc Tutto

Non Risposte
Ch. Fatte
Ch Ricevute
Tutte Chiam

Rubrica

Visualizza
Usa Numero
Dettagli
Modifica
Cancella

Inserisci
Sel Veloce
Stato Mem.
Canc Tutto

Osservazione:  Nella modalità del menu premete  in qualsiasi momento o mettete il telefono 
nel carica batteria per ricaricarlo e per uscire dal menu e tornare in stand-by. Ogni modifica non 
confermata andrà persa.

Menu principale
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Informazioni generali
Prima di effettuare una chiamata si prega di tenere presente ciò che segue.

Chiamate di emergenza
Windows Live™ Messenger non supporta chiamate di emergenza; assicuratevi di avere altre possibilità in caso 
di emergenza.

Per effettuare una chiamata di emergenza usando il VOIP 433 dovete essere nella modalità telefono.

Nella modalità Messenger™:

1. Premete  per uscire dalla modalità Messenger. Sarete ricondotti alla modalità telefono.

2. Selezionate il numero di emergenza e premete .

Nella modalità telefono:

Selezionate semplicemente il numero di emergenza e premete .

Avvertimento di batteria scarica
Quando la batteria del telefono sarà quasi scarica durante una chiamata, verrà emessa una segnalazione 
acustica. Mettete il telefono sul carica batterie per caricarlo il più presto possibile altrimenti esso si spegnerà 
quando la batteria sarà scarica. Se mettete il telefono nel carica batteria per caricarlo la chiamata in corso sarà 
terminata.

Timer chiamata
Il timer chiamata visualizza sul display la durata della chiamata in corso. Viene visualizzato in minuti e secondi 
(MM-SS) durante la prima ora. Dopo la prima ora verrà visualizzato in ore e minuti (HH-MM). Questo solo 
vale per chiamate sulla rete fissa.

Registrazione nel vostro conto Windows Live™ 
Messenger

Per salvare il vostro nome utente (indirizzo email) e password sul PC:
1. Inserite il vostro nome utente (indirizzo email) e password sulla videata di login di Windows Live™ 

Messenger.
2. Mettete un segno di spunto nelle caselle "Ricordami" e "Ricorda la mia password".
3. Cliccate sul pulsante SIGN IN (Accedi) nella finestra Windows Live™ Messenger. Dopo la registrazione 

il vostro nome utente (indirizzo email) e password saranno memorizzati nel PC.

Osservazione:  Per registrarvi nel Windows Live™ Messenger dal ricevitore, dovete avere salvati 
automaticamente sul vostro PC l'indirizzo email e il password del conto che volete usare.
13
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Dato che il vostro nome utente e la password sono memorizzati sul PC, potete registravi su Windows Live™ 
Messenger dal ricevitore.

1. Premete .
Se non siete ancora registrati sarà visualizzato "Registrati" sul display. Sarà visualizzata una lista di utenti 
Messenger sul PC con password memorizzate.

2. Premete SU / GIÙ  per selezionare l'ID Messenger per registrarvi.
3. Premete SIGN IN (Accedi).

Una volta eseguita la registrazione, appare la lista dei contatti dell'utente registrato.

Menu Windows Live™ Messenger
Dopo esservi registrati su Windows Live™ Messenger, potete accedere al menu 
Windows Live™ Messenger premendo il tasto configurabile MENU. In questo 
menu potete cambiare il vostro stato on-line, ordinare la lista dei contatti, 
scaricare la rubrica sul ricevitore e molto altro ancora.

Chiamata con Windows Live™ Messenger
Effettuare una chiamata Windows Live™ Messenger
1. Premete . Viene visualizzata la lista dei contatti.

2. Premete SU / GIÙ  per selezionare l'utente Windows Live™ Messenger che volete chiamare.
3. Premete SELEZ per selezionare il contatto.

4. Premete SU / GIÙ  per selezionare l'ID Messenger dell'utente.
5. Premete PC per chiamare l'utente.

Rispondere una chiamata da Windows Live™ Messenger
Quando ricevete una chiamata dalla linea Windows Live™ Messenger, verrà riprodotta la suoneria di Windows 
Live™ Messenger e l'ID Messenger sarà visualizzato sul display.

Premete  per rispondere alla chiamata.

Osservazione:  Prima che vi registriate sul conto Windows Live™ Messenger, la linea telefonica 
continuerà a operare fino a quando la base è accesa e il cavo telefonico è collegato alla presa telefonica. 
Tuttavia non potete ricevere nessuna chiamata da Windows Live™ Messenger prima che vi siate 
registrati su Live™ Messenger.
14
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Porre fine a una chiamata Windows Live™ Messenger

Premete  o mettete il telefono sul carica batterie per porre fine alla chiamata e riportare il telefono in 
modalità stand-by.

Rifiutare una chiamata Windows Live™ Messenger

Per rifiutare una chiamata Windows Live™ Messenger in arrivo, premete  quando la chiamata viene 
ricevuta sul ricevitore.

Effettuare una chiamata
Chiamata dalla linea telefonica
1. Premete  per ottenere la linea; si deve sentire un tono di selezione.
2. Inserite il numero telefonico da comporre.

Preselezione
1. Inserite il numero telefonico che volete chiamare. Sul display apparirà il numero.

Potete inserire fino a 20 cifre.

2. Premete  per comporre il numero.

Selezione rubrica diretta / Selezione a catena
Potete selezionare numeri dalla rubrica persino con una conversazione in corso. E non c'è alcun limite 
nell'accedere alla selezione a catena.
1. Quando il ricevitore non è nella base, premete OPZIONI.
2. Selezionate RUBRICA dalla lista opzioni e premete OK.

3. Premete SU / GIÙ  per scorrere la rubrica. Premete DETTAGLI > SELEZ per effettuare la 
chiamata.

Osservazione:  Premete a lungo  quando volete inserire una pausa.
15
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Chiamare dalla rubrica

1. In modalità di stand-by, premete SU / GIÙ  per accedere alla rubrica.
2. Selezionate VISUALIZZA, le voci vengono ora visualizzate.

3. Selezionate SU / GIÙ  per selezionare la voce da chiamare.
4. Premete OPZIONI > DETTAGLI.

5. Premete  per chiamare la voce selezionata.

Chiamare dalla lista dei contatti
1. Premete  per accedere alla lista dei contatti.

2. Premete SU / GIÙ  per selezionare la voce da chiamare. Premete SELEZ per visualizzare i 
particolari del contatto.

3. Selezionate il numero telefonico della voce. Una volta selezionato un numero telefonico, premete 
PHONE per chiamare il numero tramite la rete fissa.

Rispondere ad una chiamata

Se la chiamata in arrivo viene dalla rete fissa, si sentirà la melodia della rete fissa e  lampeggerà sul display.

Premete  per rispondere alla chiamata.

Quando ci sono due chiamate in arrivo da tutte due le linee allo stesso tempo
Sul display sono visualizzati sia l'ID del chiamante che l'ID del Messenger. Due tasti, PHONE e PC saranno 

visualizzati. Premete il rispettivo tasto per rispondere a una delle due chiamate. Premete  per rispondere 
alla prima chiamata in arrivo.

Porre fine a una chiamata

Premete  o mettete il telefono sul carica batterie per porre fine alla chiamata e riportare il telefono alla 
modalità di stand-by.

Composizione rapida
I numeri composti di frequente possono essere assegnati dalla rubrica a tasti sul ricevitore. Una volta assegnato 
il tasto, tenete premuto questo tasto sul ricevitore in stand-by per comporre il numero memorizzato. Il 
numero viene composto usando la rete fissa.

Per ulteriori particolari sull'assegnazione di numeri a composizione rapida si veda il punto "Assegnare un tasto 
di selezione veloce", pagina 21.
16
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Tasto R
Durante una chiamata potete usare la funzione di richiamata per effettuare una seconda chiamata in uscita o 
per ricevere una seconda chiamata in arrivo.

Premete  quando sentite un segnale d'attesa e quando è visualizzata l'informazione dell'ID del chiamante 
sul display.

Seconda chiamata in arrivo sull'altra linea
Potete ricevere una seconda chiamata in arrivo sull'altra linea (per es. ricevere una chiamata durante una 
chiamata Windows Live™ Messenger). Sentirete uno speciale segnale d'attesa e l'ID del chiamante sarà 
visualizzato sul display.

Premete il tasto RISP. per accettare la seconda chiamata in arrivo e per porre fine alla chiamata in corso.

Per rifiutare la chiamata dal PC in arrivo, premete RIFIUTA.

Chiamata in corso
Impostare il volume dell'auricolare durante una chiamata
Potete alzare o abbassare il volume della voce dell'interlocutore durante una chiamata. Potete scegliere tra 
5 livelli di volume.

Per impostare il volume durante una chiamata:

1. Premete . Sul display viene visualizzato il livello del volume attuale.

2. Premete di nuovo  per aumentare il volume.

Quando il volume ha già raggiunto il livello massimo, premendo  ritornerà al livello minimo.

Disattivare il microfono
Durante una chiamata potete parlare privatamente con una terza persona senza che il chiamante senta la vostra 
conversazione,
1. Premete DISATT.; l'interlocutore non vi può udire, ma voi potete udirlo.
2. Premete ATTIV. per comunicare ancora con il chiamante.

Osservazione:  Per ricevere o effettuare una seconda chiamata sulla linea telefonica dovete 
richiedere l'abilitazione del servizio chiamate in attesa presso vostro provider locale.
17
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Chiamare in viva voce
Il vivavoce vi dà la possibilità di parlare con il chiamante senza dover sollevare il ricevitore. Potete comunicare 
usando il vivavoce / il microfono del telefono. Il vivavoce consente anche di convolgere nella conversazione 
altre persone nella stanza.

Se volete usare la funzione di vivavoce del telefono durante una chiamata,

1. Premete il tasto .

Potete udire il chiamante tramite l'altoparlante e potete parlare tramite il microfono.  apparirà sul 
display.

2. Premete di nuovo  per disattivare la modalità vivavoce.

Impostare il volume dell'altoparlante durante una chiamata in 
vivavoce

1. Quando il ricevitore non è nella base, premete . Sul display viene visualizzato il livello del volume 
attuale.

2. Premete di nuovo  per aumentare il volume.
18



ITRubricaRubrica

Potete usare la rubrica per la gestione delle voci del vostro telefono.

La rubrica può memorizzare 100 voci. Ciascuna voce può registrare un nome fino a 10 caratteri e un numero 
fino a 20 cifre.

Le voci nella rubrica del ricevitore sono disponibili solo nella modalità telefono; non sono disponibili mentre 
l'utente è in modalità Messenger.

Aggiungere una voce in rubrica
Aggiungere una voce nella rubrica,

1. Premete SU / GIÙ  per accedere al menu della rubrica. Selezionate INSERISCI e premete OK.

2. Inserite il nome della voce; questo nome deve essere unico e diverso dalle altre voci della rubrica. 
Premete GIÙ per andare alla riga successiva.

3. Inserite il numero per questa voce. Premete GIÙ per selezionare la suoneria VIP.

4. Premete SINISTRA / DESTRA  per selezionare una melodia speciale per questa voceo. Selezionate 
SPENTO se non volete assegnar una suoneria speciale a questa voce.

5. Premete SALVA per salvare la voce.

Osservazione:  Potete scaricare sul ricevitore i numeri di telefono dei vostri amici dalla rubrica 
Windows Live™ Messenger. Tenete presente che, dopo aver scaricato tale rubrica, tutte le voci 
memorizzate in precedenza sul ricevitore saranno cancellate e alcune voci che non sono nella rubrica 
Windows Live™ Messenger saranno sovrascritte.
Per scaricare i numeri di telefono da Windows Live™ Messenger:

Premete  per entrare nella modalità Messenger e premete il tasto MENU.

Premete SU / GIÙ  per selezionare DOWNLOAD (Scarica) dal menu.
Seguite le istruzioni sullo schermo per scaricare i numeri di telefono da Windows Live™ Messenger.

Osservazione:  Una suoneria VIP è una suoneria che potete selezionare per una persona speciale. Il 
telefono riprodurrà la suoneria VIP selezionata quando il numero che chiama corrisponde esattamente 
ad un numero della rubrica.

Osservazione:  Premete a lungo  quando volete inserire una pausa.
Quando la rubrica è piena, appare PIENO. Dovete cancellare qualche voce prima di inserirne di 
nuove.
Non potete inserire un nome identico per due voci diverse nella rubrica. In questo caso appare 
DUPLICATO NOME RIMIAZZA?. Premete OK per sostituire la voce esistente con la nuova 
voce o premete CANC per tornare al display precedente e per cambiare il nome.
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Visualizzare e modificare una voce della rubrica
1. Premete SU / GIÙ  per accedere al menu della rubrica. Selezionate VISUALIZZA per visualizzare 

la lista delle voci.

2. Premete SU / GIÙ  per trovare la voce che desiderate modificare. Premete OPZIONI per 
accedere al menu delle voci della rubrica.

3. Premete SU / GIÙ  per selezionare MODIFICA e premete OK.

4. Premete SU / GIÙ  per spostarsi tra le caselle di nome, numero e suoneria VIP.

5. Premete SINISTRA / DESTRA  per spostarsi da un carattere alfanumerico all'altro all'interno delle 
caselle del nome e del numero, o scorrere le suonerie VIP nella relativa casella.

6. Premete SALVA quando avete finito le modifiche.

Cancellare una voce della rubrica
1. Premete SU / GIÙ  per accedere al menu della rubrica. Selezionate VISUALIZZA per visualizzare 

la lista delle voci.

2. Premete SU / GIÙ  per trovare la voce che desiderate cancellare. Premete OPZIONI per 
accedere al menu delle voci della rubrica.

3. Premete SU / GIÙ  per selezionare CANCELLA e premete OK.

4. Premete OK quando appare CONFERMA?.

Ricerca rubrica tramite lettera
1. Premete SU / GIÙ  per accedere al menu della rubrica. Selezionate VISUALIZZA e premete OK.

2. Inserite la prima lettera della voce che state cercando.
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Selezione veloce di voci nella rubrica privata

Assegnare un tasto di selezione veloce

1. Premete SU / GIÙ  per accedere al menu della rubrica.

2. Selezionate SEL VELOCE e premete OK. Il primo tasto di selezione veloce viene visualizzato.

3. Premete SU / GIÙ  per scorrere il tasto di selezione veloce che desiderate usare.

4. Se al tasto di selezione veloce non è assegnato nessun numero, sul display appare VUOTO. Per 
assegnare un numero, premete SELEZ, e poi andate all'operazione 6.

5. Il display presenta una lista di voci nella vostra rubrica privata.

6. Premete SU / GIÙ  per selezionare la voce che desiderate usare.

7. Premete DETTAGLI. Il display presenta i dettagli della voce che avete selezionato. Premete OK per 
confermare.

8. Premete CANC per ritornare al menu della rubrica.

Cambiare un tasto di selezione veloce

1. Premete SU / GIÙ  per accedere al menu della rubrica.

2. Selezionate SEL VELOCE e premete OK. Il primo tasto di selezione veloce viene visualizzato.

3. Premete SU / GIÙ  per scorrere la voce del tasto di selezione veloce che desiderate usare.

4. Se c'è già un numero assegnato al tasto di selezione veloce, il display presenta in nome ed il numero della 

voce. Premete OPZIONI. Premete SU / GIÙ  per selezionare CAMBIA. Premete OK.

5. Il display presenta una lista di voci nella vostra rubrica privata.

6. Premete SU / GIÙ  per selezionare la voce che desiderate usare.

7. Premete DETTAGLI. Il display presenta i dettagli della voce che avete selezionato. Premete OK per 
confermare.

8. Premete CANC per ritornare al menu della rubrica.

Attenzione:  La selezione veloce è disponibile solo quando siete in modalità telefono e, una volta 
scaricata la rubrica da Windows Live™ Messenger, tutti i tasti di selezione veloce saranno resettati.
21



IT Rubrica

Cancellare un tasto di selezione veloce

1. Premete SU / GIÙ  per accedere al menu della rubrica.

2. Selezionate SEL VELOCE e premete OK. Il primo tasto di selezione veloce viene visualizzato.

3. Premete SU / GIÙ  per scorrere la voce del tasto di selezione veloce che desiderate cancellare.

4. Premete OPZIONI. Premete SU / GIÙ  per selezionare CANCELLA. Premete OK.

5. CONFERMA? viene visualizzato. Premete OK per confermare.

6. Premete CANC per ritornare al menu della rubrica.

Visualizzare spazio disponibile nella rubrica
Il telefono tiene conto di quanta memoria avete già usato e quanta sia ancora disponibile nella rubrica.

1. Premete SU / GIÙ  per accedere al menu della rubrica.

2. Selezionate STATO MEM. per visualizzare lo spazio di memoria disponibile e quello occupato e 
premete OK.

3. Premete OK per ritornare al menu della rubrica.
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Il telefono ha un registro per ogni chiamata che viene effettuata, ricevuta o persa. Potete accedere a una lista 
delle ultime 20 chiamate perse, delle ultime 10 chiamate ricevute e degli ultimi 10 numeri chiamati. Ogni 
registrazione di chiamata memorizza un nome fino a 12 caratteri e un numero di 20 cifre.

Per chiamate perse e ricevute le registrazioni di chiamata saranno memorizzate automaticamente solo se siete 
abbonati al servizio identificazione chiamante presso il vostro gestore locale della linea telefonica. Le chiamate 
effettuate tramite Windows Live™ Messenger nella modalità Messenger non saranno registrate.

Se avete più di un ricevitore, ciascuno ha la propria lista chiamate.

Vedere la lista chiamate

1. Premete . Premete SU / GIÙ  per selezionare la lista delle chiamate CH. FATTE, NON 
RISPOSTE o CH RICEVUTE. Poi premete OK.

2. Premete SU / GIÙ  per scorrere le chiamate della lista.
3. Premete OPZIONI e selezionate DETTAGLI per visualizzare le informazioni delle chiamate della lista.

Copiare una voce del registro chiamate nella rubrica
Per memorizzare un numero telefonico dei vostri familiari, amici e colleghi potete salvare le registrazioni delle 
chiamate nella vostra rubrica se non possedete già le relative informazioni nei contatti.

Mentre visualizzate le informazioni sui record delle chiamate (si veda il punto precedente sulle informazioni dei 
record chiamate),

1. Premete SU / GIÙ  per selezionare il numero da salvare.
2. Premete OPZIONI.
3. Per salvarlo nella rubrica, selezionate A RUBRICA.
4. Inserite un nome per questa voce; premete GIÙ per andare alla casella successiva.
5. Modificate il numero, se necessario; premete GIÙ.

6. Premete SINISTRA / DESTRA  per selezionare una melodia VIP per la voce se necessario. Premete 
SALVA quando avete finito per salvare la voce.

Cancellare una voce del registro chiamate
Potete cancellare ogni record individuale di chiamata, una alla volta. Per cancellare un record:
1. Mentre visualizzate il record della chiamata (si veda il punto precedente sulle informazioni dei record 

chiamate), selezionate la voce da eliminare e premete OPZIONI.

2. Premete SU / GIÙ  per selezionare CANCELLA. Premete OK.
3. Premete OK per confermare.

Osservazione:  Dopo averla salvato alla rubrica, la voce rimarrà nel registro chiamate e apparirà 
usando il nuovo nome.
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Cancellare tutte le voci del registro chiamate
Potete cancellare la lista di record delle chiamate tutti in una volta. Cancellare la lista di record di chiamate:

1. Dalla modalità di stand-by, premete  per accedere al menu del registro chiamate.

2. Premete SU / GIÙ  per selezionare CANC CHIAM. Premete OK.

3. Premete SU / GIÙ  per selezionare la lista chiamate da cancellare; se volete cancellare tutti i record 
di chiamate, selezionate TUTTE CHIAM. Premete OK per cancellare la lista chiamate selezionata.

4. Premete OK per confermare.

Il vostro telefono registra gli ultimi 10 numeri selezionati. Se avete più di un ricevitore, ognuno di questi ha la 
propria lista di chiamate fatte.

Visualizzare la lista delle chiamate fatte e riselezionare un 
numero

1. Premete SINISTRA / DESTRA  per accedere alla lista delle chiamate fatte; la lista dei numeri 
chiamati verrà visualizzata.

2. Premete SU / GIÙ  per scorrere gli ultimi 10 numeri selezionati.

3. Selezionate il numero che desiderate richiamare e premete  per comporlo.

Salvare un numero dalla lista chiamate fatte nella rubrica

1. Premete SINISTRA / DESTRA  per accedere alla lista CH. FATTE.

2. Premete SU / GIÙ  per selezionare la voce della lista delle chiamate fatte che desiderate salvaree.
3. Premete OPZIONI. Premete GIÙ per selezionare A RUBRICA e premete OK.
4. Inserite un nome per questo record. Premete GIÙ per andare alla casella del numero.
5. Modificate il numero, se necessario. Premete GIÙ per andare alla casella della suoneria.

6. Premete SINISTRA / DESTRA  per selezionare un VIP per la voce se necessario.

Lista chiamate fatte

Corrispondenza con la rubrica
Se il numero selezionato è uguale al numero telefonico memorizzato nella rubrica, il relativo nome 
sarà visualizzato al posto del numero composto.
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7. Premete SALVA per salvare la voce.

Cancellare gli ultimi numeri chiamati
Potete cancellare ogni record individuale di chiamata fatta, uno alla volta.
1. Mentre viene visualizzato il record di chiamata fatta che desiderate cancellare, premete OPZIONI.

2. Premete SU / GIÙ  per selezionare CANCELLA. Premete OK.
3. Premete OK per confermare.

Cancellare l'intera lista delle chiamate fatte
Invece di eliminare i record uno ad uno, avete questa opzione che vi permette di cancellare tutta la lista dei 
numeri chiamati.

1. Dalla modalità di stand-by, premete  per accedere al menu del registro chiamate.

2. Premete SU / GIÙ  per selezionare CANC CHIAM. Premete OK.

3. Premete SU / GIÙ  per selezionare CH. FATTE. Premete OK per cancellare.
4. Premete OK per confermare.

Osservazione:  Il record di riselezione memorizzato nella rubrica è ancora nella lista di chiamate 
fatte, ma mostrerà il nuovo nome inserito.
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Blocco tastiera
La tastiera può essere bloccata per evitare la pressione accidentale dei tasti.

Quando la tastiera è bloccata, potete rispondere ad una chiamata in arrivo premendo .

Durante la chiamata, la tastiera è attivata. Terminata la chiamata, la tastiera sarà bloccata di nuovo.

1. In modalità stand-by premete a lungo . Quando è bloccata,  appare sul display.

2. Premete il tasto SBLOCCA per sbloccare la tastiera. Premete OK per confermare.

Ricerca
Con questa funzione potete localizzare il ricevitore.

Premete  sulla base.

Tutti i ricevitori registrati alla base emetteranno il suono di ricerca per 30 secondi e sul display appare 
CERCAPORT..

Per terminare la ricerca:

Premete il tasto configurabile STOP o  su uno dei ricevitori o premete  di nuovo sulla base.

Soppressione primo squillo CID
Se siete abbonati al servizio di identificazione chiamante, il telefono sopprimerà il primo squillo prima 
dell'identificazione chiamante. Dopo il reset, la soppressione del primo squillo verrà disattivata. Dopo la prima 
chiamata il telefono verifica automaticamente se siete abbonati al servizio identificazione chiamante. Se il 
servizio identificazione chiamante viene rilevato, il telefono inizierà a sopprimere il primo squillo dopo la prima 
chiamata.

Osservazione:  Un ricevitore non riproduce la melodia di ricerca se è spento o non in modalità di 
stand-by. Ad ogni modo tutti gli altri ricevitori continueranno a squillare.

Osservazione:  Una volta che è stata attivata la soppressione del primo squillo, il primo squillo prima 
dell'identificazione chiamante verrà soppresso anche quando non sussiste più l'abbonamento al 
servizio di identificazione chiamante. Se non siete più abbonati al servizio di identificazione chiamante 
e non volete che il primo squillo venga soppresso, si prega scollegare brevemente la base 
dall'alimentazione elettrica.
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Accendere / spegnere il ricevitore
Per spegnere il telefono premete a lungo  in modalità di stand-by.

Per accendere il telefono premete  o rimettete il ricevitore sul carica batteria.

Il ricevitore dovrebbe accendersi automaticamente.

Ordinare la lista dei contatti Windows Live™
Potete ordinare la vostra lista dei contatti Windows Live™ nel modo che preferite.

1. Premete . Viene visualizzata la lista dei contatti.

2. Premete il tasto configurabile MENU per accedere al menu di modalità PC.

3. Premete SU / GIÙ  per selezionare SORT CONTACTS (Ordina contatti). Premete il tasto 
configurabile SELEZ.

4. Potete ordinare la lista dei contatti per gruppo, per nome, in ordine alfabetico o per presenza.

Premete SU / GIÙ  per selezionare il metodo desiderato e premete il tasto configurabile SELEZ.

5. Premete il tasto configurabile BACK (Indietro) per tornare alla lista contatti. Ora la lista contatti 
dovrebbe essere ordinata nel modo che preferite.

Cambiare lo stato on-line
Potete cambiare il vostro stato on-line sul ricevitore.

1. Premete . Viene visualizzata la lista dei contatti.

2. Premete il tasto configurabile MENU per accedere al menu di modalità PC.

3. Premete SU / GIÙ  per selezionare SET MY STATUS (Imposta stato). Premete il tasto 
configurabile SELEZ.

4. Premete SU / GIÙ  per selezionare lo stato a cui vorreste passare. Premete il tasto configurabile 
SELEZ per salvare l'impostazione.

Si prega di fare riferimento alla seguente tabella per la descrizione delle icone.

MESSENGER ON-LINE MESSENGER OFF-LINE

MESSENGER OCCUPATO MESSENGER ASSENTE

CONTATTO MESSENGER 
BLOCCATO

CONVERSAZIONE 
MESSENGER

GRUPPO MESSENGER MESSENGER AL TELEFONO
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Impostare l'avviso di Windows Live™ Messenger
Il telefono dispone di una funzione di notifica quando ricevete una nuova email, quando un contatto è on-line, 
in caso di un invito IM e di avviso Messenger.

1. Premete . Viene visualizzata la lista dei contatti.

2. Premete il tasto configurabile MENU per accedere al menu di modalità PC.

3. Premete SU / GIÙ  per selezionare SETUP ALERTS (Imposta avviso). Premete il tasto 
configurabile SELEZ.

4. Selezionate il caso nel quale desiderate essere avvisati quando viene ricevuta la notifica e premete il tasto 
configurabile SELEZ.

5. Selezionate il modo in cui volete essere avvisati:
Selezionate SILENZ quando non desiderate ricevere un avviso acustico,
selezionate AUDIBLE (Udibile) quando desiderate ricevere un avviso acustico,
selezionate NONE (Niente) per disattivare la funzione di avviso.

6. Premete il tasto configurabile SELEZ per salvare l'impostazione.

Personalizzare i suoni
Potete assegnare suonerie diverse a ciascun ricevitore con livelli di volume differenti.

Potete selezionare un'altra suoneria per chiamate Windows Live™ Messenger, telefono e interfonia.

Selezionare la suoneria e il volume del ricevitore
1. Premete MENU.

2. Premete SU / GIÙ  per selezionare SUONI e premete OK.

3. Selezionate PORTATILE e premete OK.

4. Premete SINISTRA / DESTRA  per regolare il volume della suoneria.
Premete GIÙ per selezionare la suoneria di linea Windows Live™ Messenger.

5. Premete SINISTRA / DESTRA  per selezionare una suoneria per la linea Windows Live™ 
Messenger; premete GIÙ per selezionare la suoneria della linea telefonica.

6. Premete SINISTRA / DESTRA  per selezionare la suoneria per la linea telefonica; premete GIÙ per 
selezionare la suoneria della linea interna.

7. Premete SINISTRA / DESTRA  per selezionare la suoneria della linea interna.

8. Premete OK per salvare le impostazioni.
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Scorciatoia per attivare / disattivare la suoneria del ricevitore

Nella modalità di stand-by, premete a lungo  per accendere / spegnere la suoneria del ricevitore.

 appare per indicare che la suoneria è disattivata. Il ricevitore non emetterà alcun suono per le chiamate 
in arrivo.

Accendere / spegnere suoni tasti
1. Premete MENU.

2. Premete SU / GIÙ  per selezionare SUONI e premete OK.

3. Premete SU / GIÙ  per selezionare TONI TASTI e premete OK.

4. Viene visualizzata l'impostazione attuale. Premete SU / GIÙ  per selezionare ACCESO o 
SPENTO.

5. Premete OK per salvare le impostazioni.

Rinomina ricevitore
Potete dare un nome diverso al vostro telefono. Se avete più di un ricevitore, ciascuno può avere un nome 
diverso.

Il nome del ricevitore può avere fino a 10 caratteri e può essere composto da lettere A-Z, da numeri 0-9 e da 
spazi.

1. Premete MENU.

2. Premete SU / GIÙ  per selezionare DISPLAY e premete OK.

3. Premete SU / GIÙ  per selezionare NOME PORT e premete OK. Viene visualizzato il nome 
attuale del ricevitore.

4. Modificate il nome del ricevitore e premete OK per confermare.

Impostare ora
Una volta che la base è accesa e collegata con il PC sta funzionando, il portatile otterrà l'ora attuale dal PC.

Tuttavia potete anche impostare l'orologio manualmente. Per impostare l'orologio:

1. In modalità di stand-by premete MENU.

2. Premete SU / GIÙ  per selezionare DISPLAY, e poi premete OK.

3. Premete SU / GIÙ  per selezionare OROLOGIO, e poi premete OK.
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4. Premete SINISTRA / DESTRA  per modificare l' ORA, e poi premete GIÙ.

5. Premete SINISTRA / DESTRA  per modificare i MINUTI.
Se impostate il formato dell'ora su 12 ore, passate al punto 6.
Se lo impostate su 24 ore, passate al punto 7.

6. Premete GIÙ. Premete SINISTRA / DESTRA  per selezionare AM/PM.

7. Premete OK per confermare.

Impostare l'ora in formato 12 ore / 24 ore
Per cambiare il formato dell'ora del telefono:

1. In modalità di stand-by premete MENU.

2. Premete SU / GIÙ  per selezionare DISPLAY, e poi premete OK.

3. Premete SU / GIÙ  per selezionare FORMATO ORA. Premete OK.

4. Premete SU / GIÙ  per selezionare 12 ORE o 24 ORE.

5. Premete OK per confermare.

Impostare la sveglia
Impostare l'ora della sveglia
1. In modalità di stand-by premete MENU.

2. Premete SU / GIÙ  per selezionare AVANZATO, e poi premete OK.

3. Premete SU / GIÙ  per selezionare ALLARME. Premete OK.

4. Premete SU / GIÙ  per selezionare ACCESO o SPENTO.
Per impostare la sveglia su ACCESO, premete OK e continuate con l'operazione 5.
OPPURE
Per impostare la sveglia su SPENTO, premete OK per confermare.

5. Premete SINISTRA / DESTRA  per impostare l' ORA. Premete GIÙ.

6. Premete SINISTRA / DESTRA  per impostare i MINUTI.
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Se il formato dell'ora del vostro telefono è a 12 ore, passate al punto 7.
Se è a 24 ore, passate al punto 8.

7. Premete GIÙ. Premete SINISTRA / DESTRA  per impostare i AM/PM.

8. Premete OK per confermare.

La sveglia suonerà per 1 minuto al massimo. Premete  per disattivare la sveglia o il tasto configurabile 
SNOOZE per portare l'allarme nella modalità SNOOZE.

Impostare timer
1. In modalità di stand-by premete MENU.

2. Premete SU / GIÙ  per selezionare AVANZATO, e poi premete OK.

3. Premete SU / GIÙ  per selezionare TIMER. Premete OK.

4. Premete SINISTRA / DESTRA  per impostare l' ORA. Premete GIÙ.

5. Premete SINISTRA / DESTRA  per impostare i MINUTI. Premete GIÙ.

6. Premete SINISTRA / DESTRA  per impostare i SECONDI.
7. Premete OK per confermare. Il timer inizia a contare e lo potete vedere sul display.

Suoneria di arresto del timer
Il timer del conto alla rovescia suonerà una volta quando sarà terminato l'intervallo impostato.

Premete STOP. Il timer del conto alla rovescia smetterà di suonare.

Cronometro
1. In modalità di stand-by premete MENU.

2. Premete SU / GIÙ  per selezionare AVANZATO, e poi premete OK.

3. Premete SU / GIÙ  per selezionare CRONOMETRO. Premete OK.

4. Premete START. Il cronometro inizia a contare.

Premete STOP. Il cronometro si ferma. Potete scegliere di resettare il cronometro o di cancellarlo.

Osservazione:  Quando il timer sta squillando, se non premete alcun tasto entro 1 minuto, smetterà 
di suonare automaticamente.
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Premete PAUSA. Il cronometro fa una pausa. Premete CONT. per riavviare il cronometro dopo la 
pausa.

Premete CANC. Il cronometro è disattivato.

Accendere / spegnere la risposta automatica
La funzione di risposta automatica vi permette di rispondere ad una chiamata semplicemente prendendo in 

mano il telefono dal supporto o dal carica batteria. Non è necessario premere .

1. In modalità di stand-by premete MENU.

2. Premete SU / GIÙ  per selezionare AVANZATO, e poi premete OK.

3. Premete SU / GIÙ  per selezionare RISP AUTOM. Premete OK.

4. Premete SU / GIÙ  per selezionare ACCESO o SPENTO. Premete OK.

Impostazione della lingua
Il telefono dispone di diverse lingue. Cambiando la lingua, i menu saranno visualizzati nella lingua selezionata.

1. In modalità di stand-by premete MENU.

2. Premete SU / GIÙ  per selezionare DISPLAY, e poi premete OK.

3. Premete SU / GIÙ  per selezionare LINGUA. Premete OK.

4. Premete SU / GIÙ  per selezionare la lingua preferita. Premete OK per salvare le impostazioni.

Impostare modo di selezione (multifreq / 
decadica)
Il modo di selezione è applicabile solo quando effettuate una chiamata. Nel vostro telefono è predefinitata la 
selezione a toni. Potete passare alla selezione a impulsi, se necessario.

1. In modalità di stand-by premete MENU.

2. Premete SU / GIÙ  per selezionare AVANZATO, e poi premete OK.

3. Premete SU / GIÙ  per selezionare MODO SELEZ. Premete OK.

4. Premete SU / GIÙ  per selezionare la selezione MULTIFREQ o DECADICA. Premete OK per 
salvare l'impostazione.
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Durata tasto R
Questa opzione è di aiuto quando si usano i servizi operatore. Il valore di default dell'intervallo di richiamata 
preimpostato nel VOIP 433 dovrebbe essere il più adatto per la rete del vostro paese e perciò non dovrebbe 
essere necessario cambiarlo.

1. In modalità di stand-by premete MENU.

2. Premete SU / GIÙ  per selezionare AVANZATO, e poi premete OK.

3. Premete SU / GIÙ  per selezionare R/FLASH. Premete OK.

4. Premete SU / GIÙ  per selezionare la durata del tasto R desiderata. Premete OK.

Durata della pausa
Il telefono viene fornito con 2 durate di pausa programmate in fabbrica.

1. In modalità di stand-by premete MENU.

2. Premete SU / GIÙ  per selezionare AVANZATO, e poi premete OK.

3. Premete SU / GIÙ  per selezionare PAUSA. Premete OK.

4. Premete SU / GIÙ  per selezionare PAUSA 1 o PAUSA 2. Premete OK.

Impostare contrasto display
1. In modalità di stand-by premete MENU.

2. Premete SU / GIÙ  per selezionare DISPLAY, e poi premete OK.

3. Premete SU / GIÙ  per selezionare CONTRASTO. Premete OK.

4. Premete SINISTRA / DESTRA  per regolare il contrasto del display. Premete OK per salvare le 
impostazioni desiderate.

Selezione a toni temporanea nella modalità DC

Se il modo di selezione è impostato su DC potete premere a lungo  per impostare 
temporaneamente MF quando il ricevitore non è nella base. Sul display verrà visualizzata la lettera d. 
Tutte le cifre successive saranno selezionate come toni finché non riagganciate.
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Impostare il codice PIN
Un codice PIN (numero di identificazione personale) è richiesto per accedere alle modalità di registrazione, di 
cancellazione ricevitore e di reset.

Il codice preimpostato dal produttore è "0000". Potete cambiarlo in un vostro codice personale. Un codice 
PIN può avere fino a 8 cifre.

1. In modalità di stand-by premete MENU.

2. Premete SU / GIÙ  per selezionare SISTEMA, e poi premete OK.

3. Premete SU / GIÙ  per selezionare CAMBIA PIN. Premete OK.

4. Inserite il PIN attuale  e premete OK.

5. Inserite il nuovo PIN  e premete OK.

6. Ripetete il nuovo PIN  e premete OK per confermare.

7. Premete OK per salvare le impostazioni.

Ripristinare le impostazioni predefinite del 
ricevitore
Potete reimpostare il display, i suoni e le altre impostazioni del vostro telefono. Vedere il capitolo 
"Impostazioni predefinite", pagina 40.

1. In modalità di stand-by premete MENU.

2. Premete SU / GIÙ  per selezionare SISTEMA, e poi premete OK.

3. Premete SU / GIÙ  per selezionare RESET. Premete OK.

4. Inserite il PIN  (il PIN per default è "0000") e premete OK per confermare.

5. Premete OK per confermare.

Osservazione:  Sentirete un segnale di rifiuto e appare PIN ERRATO se il PIN attuale è sbagliato o 
il nuovo PIN è non ripetuto correttamente. Seguite la procedura da 3 a 7 e provate di nuovo.
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Accendere / spegnere babysitter
La funzione babysitter permette di comporre un numero programmato usando la linea telefonica premendo 

un tasto qualsiasi sul ricevitore (eccetto il tasto OFF ).

1. In modalità di stand-by premete MENU.

2. Premete SU / GIÙ  per selezionare AVANZATO, e poi premete OK.

3. Premete SU / GIÙ  per selezionare BABYSITTER. Premete OK.

4. Premete SINISTRA / DESTRA  per selezionare ACESSO.

5. Premete GIÙ, inserite o modificate il numero e premete OK per confermare.
BABYSITTER viene visualizzato quando tornate alla modalità stand-by.

Per disattivare babysitter,
1. Premete il tasto configurabile CANC.

2. Premete OK per confermare.

Registrazione
Registrare un nuovo ricevitore sulla base
Ciascuna base può registrare fino a 4 ricevitori.

1. In modalità di stand-by premete MENU.

2. Premete SU / GIÙ  per selezionare SISTEMA, e poi premete OK.

3. Premete SU / GIÙ  per selezionare REGISTRA. Premete OK.

4. Prima di inserire il PIN (il PIN per default è "0000"), premete a lungo  sulla base per 4 secondi.

5. Inserite il PIN  e premete OK.

Osservazione:  Se la base è piena, essa non passa alla modalità di registrazione. Si veda la sezione 
"Cancellare un ricevitore", pagina 36 per cancellare un ricevitore attualmente registrato.
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Cancellare un ricevitore
Un ricevitore ne può cancellare un altro registrato sulla stessa base. Può anche cancelllare se stesso.

1. In modalità di stand-by premete MENU.

2. Premete SU / GIÙ  per selezionare SISTEMA, e poi premete OK.

3. Premete SU / GIÙ  per selezionare CANC PORTAT. Premete OK.

4. Premete SU / GIÙ  per selezionare il ricevitore che volete cancellare e premete OK.

5. Inserite il PIN  (il PIN per default è "0000") e premete OK.

6. Premete di nuovo OK per confermare.

Selezionare la base
Se il ricevitore viene registrato su più di una base, potete selezionare la base che userà.

1. In modalità di stand-by premete MENU.

2. Premete SU / GIÙ  per selezionare SISTEMA, e poi premete OK.

3. Premete SU / GIÙ  per selezionare BASE SELEZ. Premete OK.

4. Premete SU / GIÙ  per selezionare la base da usare e premete OK.
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Fare una chiamata interna
Potete chiamare qualcuno in casa usando la funzione intercom sul vostro telefono.

Per effettuare una chiamata intercom:

1. Premete il tasto configurabile INTERC..

2. Selezionate il ricevitore che desiderate chiamare e premete OK
OPPURE
Inserite il numero del portatile che desiderate chiamare.

Effettuare una chiamata interna durante una chiamata esterna
Se state eseguendo una chiamata esterna, potete metterla in attesa ed effettuare una chiamata interna 
(chiamata di interrogazione) a una persona in casa.

Effettuare una chiamata di interrogazione durante una chiamata esterna:

1. Premete OPZIONI.

2. Premete SU / GIÙ  per selezionare INTERC. e premete OK.

3. Premete SU / GIÙ  per selezionare il ricevitore che desiderate chiamare e premete OK
OPPURE
Inserite il numero del ricevitore che desiderate chiamare.

4. Attendete che l'altro ricevitore risponda alla chiamata.

Trasferire la chiamata esterna ad un altro ricevitore
Effettuare una chiamata interna durante una chiamata telefonica

1. Premete OPZIONI.

2. Premete SU / GIÙ  per selezionare INTERC. e premete OK.

Osservazione:  Avete bisogno di almeno 2 ricevitori per poter eseguire le funzioni indicate in questo 
capitolo.

Osservazione:  Sentirete un segnale di occupato se l'altro ricevitore non è disponibile.

Osservazione:  Per ritornare alla chiamata esterna, premete OPZIONI e selezionate l'opzione 
TERMINA CONF e premete OK.
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3. Premete SU / GIÙ  per selezionare il ricevitore che desiderate chiamare e premete OK

OPPURE
Inserite il numero del ricevitore che desiderate chiamare.

4. Quando l'altro ricevitore ha risposto alla chiamata, premete  o mettete il ricevitore nel supporto.
La chiamata esterna è così trasferita.
OPPURE
Quando l'altro ricevitore ha risposto alla chiamata, premete OPZIONI, selezionate TRASFERISCI e 
premete OK.

Mettere la chiamata PC in attesa

1. Premete CHIAMATA IN ATTESA, il messaggio CHIAMATA PC IN 
ATTESA dovrebbe apparire su tutti i ricevitori collegati alla base.

2. Su ogni ricevitore si può premere il tasto configurabile RISP. per 
rispondere alla chiamata in attesa.

Effettuare una chiamata interna durante una chiamata 
Windows Live™ Messenger

1. Mentre la chiamata Windows Live™ Messenger è in attesa (si veda prima come porre in attesa la 
chiamata PC), premete INTERC. e selezionate il ricevitore con cui comunicare.

2. Parlate all'utente dell'altro ricevitore quando è stato risposto alla chiamata interna.

3. Per ritornare alla chiamata PC, ponete fine alla chiamata interna premendo .

4. Se la chiamata PC è ancora in attesa, il tasto configurabile RISP. dovrebbe essere disponibile. Premete il 
tasto configurabile RISP. per rispondere la chiamata PC in attesa.

Effettuare una conferenza telefonica
Potete invitare un altro ricevitore ad unirsi alla chiamata telefonica esterna.

Durante una chiamata esterna,

1. Premete OPZIONI. Selezionate INTERC. e premete OK.

2. Selezionate il ricevitore che desiderate chiamare e premete OK
OPPURE
Inserite il numero del ricevitore che desiderate chiamare.

3. Quando l'altro ricevitore la risposto alla vostra chiamata, premete OPZIONI e selezionate 
CONFERENZA.
Ora state effettuando una conferenza telefonica.
38



ITUsare l'interfonia
Rispondere ad una chiamata dalla linea telefonica durante una 
chiamata Windows Live™ Messenger (più ricevitori)
Gli altri ricevitori suoneranno con la melodia del telefono.

Premete  sull'altro ricevitore per rispondere alla chiamata.

Rispondere ad una chiamata Windows Live™ Messenger 
durante una chiamata sulla linea telefonica (più ricevitori)
Gli altri ricevitori suoneranno con la melodia di Windows Live™ Messenger.

Premete  sull'altro ricevitore per rispondere alla chiamata.

Osservazione:  Se un ricevitore riaggancia durante una conferenza telefonica, gli altri rimarranno 
comunque connessi con l'interlocutore esterno.
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* Questa funzione non viene riportata ai valori preimpostati dopo il reset.

Nome ricevitore *: Vuoto Sfondo: Sfondo 1
Formato ora: 24 ore Risposta automatica: SPENTO

Ora: 00:00 Lingua dei menu: Lingua 1
Suoneria (linee fisse): Party Durata pausa: Pausa 1

Melodia suoneria (Windows 
Live™ Messenger): Dring

Volume suoneria:
Babysitter:

Medium
SPENTO

Melodia suoneria (chiamata 
interna): Party

Numero babysitter:
Selez. base:

Vuoto
Autom

Volume suoneria:
Toni tasti:

SPENTO
ACCESO

Indicatore di messaggio in 
attesa: SPENTO

Tono conferma: ACCESO PIN del sistema: 0000
Timer: SPENTO Selezione veloce: SPENTO

Cronometro: SPENTO Numero di selezione veloce: Vuoto

Durata tasto R: Tempo 1 Blocco tastiera: SPENTO

MF/DC: Multifreq Volume dell'auricolare: Medium

Timer chiamate ricevute: Reset Timer ultima chiamata: Reset

Timer tutte chiamate: Reset Timer chiamate fatte: Reset

Contrasto: Livello 2

Impostazioni predefinite
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Se le soluzioni sopra indicate non risolvono il problema, staccate il ricevitore e la base dall'alimentazione di 
corrente e riavviate Windows Live™ Messenger. Attendete 15 minuti e riprovate.

Problemi Soluzioni
Non si sente il tono di selezione 

premendo .

• Assicuratevi che il filo dell'adattatore, quello del telefono e 
USB siano collegati correttamente.

• Controllate che le batterie siano completamente cariche e 
installate correttamente.

• Questo telefono non funziona in caso di caduta di corrente.

Simbolo  lampeggia.
• Registrate il ricevitore su una base.
• Avvicinatevi alla base.

Il telefono non squilla. • Assicuratevi che il filo dell'adattatore, quello del telefono e 
USB siano collegati correttamente.

• Avvicinatevi alla base con il ricevitore.
• Accendere la suoneria.

Quando il portatile viene messo nel 
carica batterie non si sente il segnale 
acustico.

• Togliete e rimettete il ricevitore nel carica batterie.
• Pulite i contatti di carica con un panno pulito ed asciutto.
• Attivate il tono ricevitore dal menu SUONI.
• Non ci sarà nessun beep se il ricevitore era prima stato 

spento.

Non è possibile rispondere alla 
chiamata avvisata.

• Contattate la vostra società telefonica locale e selezionate la 
corretta durata di richiamata.

• Terminate la chiamata attuale  e premete di nuovo 

 per rispondere alla seconda chiamata.

Il simbolo della batteria rimane su 
quasi scarica nonostante il ricevitore 
sia stato ricaricato per 24 ore.

• Mettetevi in contatto con il vostro rivenditore per acquistare 
nuove batterie ricaricabili.

• Assicuratevi che il simbolo della batteria sta scorrendo mentre 
la batteria viene caricata.

I simboli non appaiono sul display. • Ricaricate la batteria.
• Assicuratevi che le batterie siano dentro lo scomparto e che il 

ricevitore sia accesso.

Cattiva qualità audio (fruscio, eco 
ecc.).

• Installate la base in un'altra stanza o mettetela un po' più in 
alto o lontana da altri apparecchi eletronici.

• Avvicinatevi alla base.

La lista dei contatti riporta segnala 
errore.

• Assicuratevi che la base sia collegata al PC.
• Controllate se Windows Live™ Messenger funziona sul PC.
• Avvicinate il portatile alla base se è fuori portata.

Eliminazione anomalie
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Informazioni relative alla sicurezza
L'apparecchio non è equipaggiato per chiamate di emergenza in caso di caduta di corrente. Predisporre 
un'alternativa per consentire le chiamate di emergenza.

Garanzia
Le informazioni di garanzia sono disponibili su www.p4c.philips.com.

Conformità
La dichiarazione di conformità è disponibile su www.p4c.philips.com.

Avvertenze di sicurezza
Evitate assolutamente che il ricevitore venga a contatto con l'acqua. Non aprite né il ricevitore né la stazione 
base, perché potreste venire in contatto con tensioni pericolose. I contatti di ricarica e le batterie non devono 
venire a contatto di materiali conduttivi. Non usate mai un tipo di batteria diverso da quello fornito: pericolo 
di esplosione.

Sostituire le batterie del ricevitore

ATTENZIONE !  Non utilizzate per alcun motivo batterie non ricaricabili; usate solo il tipo 
consigliato fornito con questo telefono.
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Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 
("CEM / EMF")
1. La Philips Royal Electronics produce e vende molti prodotti destinati a consumatori e che normalmente, 

come tutti gli apparecchi elettronici, sono in grado di emettere e ricevere segnali elettromagnetici.
2. Uno dei principi fondamentali dell'attività della Philips è quello di prendere tutte le precauzioni in fatto di 

salute e di sicurezza affinché i nostri prodotti soddisfino i requisiti di legge applicabili e rispettino 
ampiamente le norme CEM valide al momento della produzione dell'apparecchio.

3. La Philips è impegnata a sviluppare, produrre e commercializzare prodotti che non abbiano effetti negativi 
sulla salute.

4. La Philips conferma che, se i suoi prodotti sono utilizzati in modo corretto per lo scopo al quale sono 
destinati, essi sono sicuri in base alle conoscenze scientifiche disponibili al giorno d'oggi.

5. La Philips collabora attivamente allo sviluppo delle norme internazionali CEM e di sicurezza, e ciò la mette 
in grado di anticipare gli sviluppi futuri in fatto di standardizzazione per la pronta applicazione nei suoi 
prodotti.

Rispetto dell'ambiente
Ricordatevi di osservare i regolamenti locali relativi allo smaltimento dei materiali d'imballo, delle batterie 
scariche e degli apparecchi vecchi e, se possibile, favoritene il riciclaggio.

Riciclaggio e smaltimento
Istruzioni di smaltimento per prodotti vecchi:

Lo scopo della direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva RAEE; WEEE - Waste 
Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/CE) ha come obiettivo quello di assicurare che i prodotti siano 
riciclati usando le migliori tecniche disponibili in fatto di trattamento, riutilizzo e riciclaggio per garantire la 
salute delle persone ed un'alta protezione ambientale.

Il vostro prodotto è ideato e costruito con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati 
e riusati.

Non gettate tali prodotti insieme agli altri rifiuti domestici.

Informatevi sulle possibilità locali di raccolta differenziata dei rifiuti per apparecchiature elettriche 
ed elettroniche contrassegnate da questo simbolo.

Si consiglia vivamente di ricorrere ad una delle seguenti opzioni di smaltimento:
1. Portate il prodotto completo (compresi i cavi, le spine e gli accessori) nel centro apposito di raccolta 

RAEE (WEEE).
2. Se acquistate un prodotto sostitutivo consegnate tutti gli elementi del prodotto vecchio al rivenditore 

che è tenuto ad accettarli in base alla direttiva RAEE (WEEE).

Philips ha curato l'applicazione di simboli internazionali sull'imballo per facilitarne il riciclaggio 
e l'eventuale smaltimento appropriato.

Il punto verde significa che è stato corrisposto un contributo finanziario alle istituzioni nazionali per la 
rigenerazione ed il riciclaggio dei materiali d'imballo.

Il materiale d'imballo contrassegnato è riciclabile.
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A
Accendere / spegnere babysitter   35
Accendere / spegnere il ricevitore   27
Accendere / spegnere la risposta automatica   32
Accendere / spegnere suoni tasti   29
Aggiungere una voce in rubrica   19
Aiuto   5
Alimentazione elettrica   4
Altri elementi necessari   6
Assegnare un tasto di selezione veloce   21
Avvertimento di batteria scarica   13
B
Base   8
Base, selezionare   36
Batterie   4, 11
Batterie, inserite   10
Blocco tastiera   26
C
Cambiare lo stato on-line   27
Cambiare un tasto di selezione veloce   21
Campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici ("CEM / EMF")   43

Cancellare   36
Cancellare gli ultimi numeri chiamati   25
Cancellare l’intera lista delle chiamate fatte   25
Cancellare tutte le voci del registro chiamate   24
Cancellare un ricevitore   36
Cancellare un tasto di selezione veloce   22
Cancellare una voce del registro chiamate   23
Cancellare una voce della rubrica   20
Chiamare dalla lista dei contatti   16
Chiamare dalla rubrica   16
Chiamare in viva voce   18
Chiamata   13
Chiamata dalla linea telefonica   15
Chiamata in corso   17
Chiamata interna   37
Chiamata interna durante una 
chiamata esterna   37

Chiamata interna durante una 
chiamata telefonica   37

Chiamata interna durante una chiamata 
Windows Live™ Messenger   38

Chiamate di emergenza   13
Codice PIN   34
Collegamento   10
Composizione rapida   16
Conferenza telefonica   38
Conformità   42
Conto   13

Conto Windows Live™ Messenger   13
Contrasto   33
Contrasto display   33
Copiare una voce del registro 
chiamate nella rubrica   23

Corrispondenza con la rubrica   24
Cronometro   31
D
Disattivare   17
Disattivare babysitter   35
Disattivare la sveglia   31
Due chiamate in arrivo   16
Durata della pausa   33
Durata tasto R   33
E
Effettuare una chiamata 
Windows Live™ Messenger   14

Elementi nella confezione   6
Eliminazione anomalie   41
F
Formato dell’ora   30
G
Garanzia   42
I
Icone sul display del ricevitore   9
Icone, stato   27
Impostare della lingua   32
Impostare l’avviso di 
Windows Live™ Messenger   28

Impostazioni predefinite   40
Indice   3
Installazione   11
Interfonia   37
Istruzioni per l’uso del VOIP 433   4
L
LED sulla base   8
Lista chiamate fatte   24
Lista chiamate, vedere   23
Lista contatti   8
M
Menu principale   12
Menu Windows Live™ Messenger   14
Mettere la chiamata PC in attesa   38
Microfono, disattivare   17
Modalità Snooze   31
Modificare una voce della rubrica   20
Modo di selezione   32
Multifreq / Decadica   32
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O
Ora, impostare   29, 30
Ordinare la lista dei contatti Windows Live™   27
P
Pausa   19
Porre fine a una chiamata   16
Porre fine a una chiamata 
Windows Live™ Messenger   15

Portata   11
Preselezione   15
R
Registrazione   35
Registro chiamate   23
Requisiti di installazione   5
Ricerca   26
Ricerca rubrica tramite lettera   20
Ricevitore   7
Riciclaggio e smaltimento   43
Rifiutare una chiamata 
Windows Live™ Messenger   15

Rinomina ricevitore   29
Ripristinare le impostazioni predefinite 
del ricevitore   34

Riselezionare un numero   24
Rispetto dell’ambiente   43
Rispondere ad una chiamata   16
Rispondere ad una chiamata dalla linea telefonica 
durante una chiamata Windows Live™ Messenger 
(più ricevitori)   39

Rispondere ad una chiamata Windows Live™ 
Messenger durante una chiamata sulla linea 
telefonica (più ricevitori)   39

Rispondere una chiamata da 
Windows Live™ Messenger   14

Rubrica   19
S
Salvare un numero dalla lista chiamate fatte 
nella rubrica   24

Scorciatoia per attivare / disattivare la suoneria 
del ricevitore   29

Seconda chiamata in arrivo sull’altra linea   17
Selezione a catena   15
Selezione a toni temporanea nella modalità DC   33
Selezione rubrica diretta   15
Selezione veloce   21
Sicurezza   4, 42
Soppressione primo squillo CID   26
Sostituire le batterie del ricevitore   42
Suoneria di arresto del timer   31
Suoneria VIP   19
Suoneria, ricevitore   28
Suoni   28
Sveglia, impostare   30
T
Tasti, ricevitore   7
Tasto di ricerca   8
Tasto R   17
Telefono linea duale   8
Terminare la ricerca   26
Timer chiamata   13
Timer, impostare   31
Trasferire la chiamata esterna ad un 
altro ricevitore   37

U
USB   11
V
Visualizzare e modificare una voce 
della rubrica   20

Visualizzare la lista delle chiamate fatte   24
Visualizzare spazio disponibile nella rubrica   22
Volume del suoneria, ricevitore   28
Volume dell’altoparlante, impostare   18
Volume dell’auricolare, impostare   17
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