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1. INSTALLAZIONE DEL TELEFONO  
1.1 Connessione della base 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1) Collegate l’alimentazione e la linea telefonica alla base. 
2) Collegate l’altra estremità dell’alimentatore e del cavo telefonico alle rispettive prese a muro. 
3) Utilizzate esclusivamente I cavi forniti con l’apparecchio. 

 
 
Utilizzate solamente l’alimentatore fornito nella confezione:  
per la base e il caricatore, p/n : S002CV0600030.  Input 100~240V AC, Output 6V 300mA 
 

Connettore 
cavo 
telefonico 

Connettore 
alimentazione  
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1.2 Installazione e carica delle batterie 
 
 

 
 
 
 
 

1) Aprite il coperchio del comparto batterie facendolo scorrere 
2) Posizionate le latterie come indicato. Rispettate la polarità delle stesse 
3) Fate scorrere il coperchio del comparto batterie nella sua posizione originaria 
4) Mettete il portatile in carica per 14 ore la prima volta. Un beep indica che il portatile è posizionato in carica 

sulla base o sul caricatore 
 
Utilizzate esclusivamente l’alimentatore fornito nella confezione. 
 
Utilizzate esclusivamente batterie ricaricabili NiMH. 
 
Batterie fornite : NiMH, AAA, 500mAh  
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2 CONOSCERE IL VOSTRO APPARECCHIO 
2.1 Vista d’assieme del portatile 
 

 1. VOLUME SU/GIU’ 
Durante una chiamata: premere per aumentare o diminuire il volume 
in auricolare 

2. M1/M2/M3 – TASTI MEMORIE DIRETTE 
In modalità di attesa: premete a lungo per selezionare il numero 
memorizzato. 

3. TASTO OPZIONE DESTRO (CANC/INDIETRO/MUTE/INTERCOM) 
In modalità menu principale: Premere per tornare in attesa. 
In modalità sotto-menu:  Premere per tornare al livello precedente. 
In modalità sotto-menu: Premere a lungo per tornare in attesa. 
In modifica / preselezione: Premere per cancellare un carattere o una 
cifra. 
In modifica / preselezione :  Premere a lungo per cancellare tutti i 
caratteri o le cifre. 
Durante una chiamata: premere per escludere il microfono o 
riattivarlo. 
In modalità di attesa: premete per effettuare una chiamata intercom 
ad un altro portatile. 

4. SU/LISTA CHIAMATE 
In modalità di attesa: premete per accedere alla lista chiamate. 
In modalità menu: Premere per scorrere gli elementi menu. 
In rubrica /  lista riselezione  /  lista chiamate :  Premere per scorrere 
gli elementi della lista. 

5. GIU’/ LISTA RISELEZIONE 
In modalità di attesa: premete per accedere alla lista riselezione . 
In modalità menu: Premere per scorrere gli elementi menu. 
In rubrica /  lista riselezione  /  lista chiamate:  Premere per scorrere 
gli elementi della lista. 

6. FINE CHIAMATA 
Durante una chiamata: Premere per terminare la chiamata e tornare 
alla modalità in attesa. 
In menu / modo modifica: Premere per tornare al menu precedente. 
In menu / modo modifica: Premere a lungo per tornare in attesa.. 
In modalità di attesa: Premere a lungo per spegnere il portatile. 
In modalità di attesa (quando il portatile è spento):  Premere a lungo 
per accendere il portatile . 

7. TASTIERA ALFANUMERICA, * (STELLA), # (CANCELLETTO) 
Premere per inserire un carattere/cifra / * / # 
Tasto * modalità di attesa: Premere a lungo per bloccare o sbloccare 
la tastiera. 
Tasto * durante una chiamata (in modalità decadica): Premere per 
passare alla modalità multifrequenza. 
Tasto # durante una chiamata: Premere a lungo per inserire il flash. 
Tasto # in modalità di attesa: Premere a lungo per attivare/disattivare 
la suoneria. 
Tasto 0 in modalità di attesa / preselezione / modo modifica numero 
Premere a lungo per inserire una pausa. 
Tasto # in modo lista chiamate: Premere per rivedere il numero del 
chiamante se disponibile. 

8. MICROFONO 
9. IMPEGNO LINEA/VIVAVOCE 

In attesa / preselezione : Premere per impegnare la linea. Premere 
nuovamente per attivare il vivavoce. 
In rubrica /  lista riselezione  /  lista chiamate:  Premere per effettuare 
una chiamata al numero della lista. Premere nuovamente per attivare 
il vivavoce 
Durante gli squilli: Premere per rispondere alla chiamata.  Premere 
nuovamente per attivare il vivavoce . 

10. TASTO OPZIONE SINISTRO (MENU/OK) 
In modalità di attesa: premete per accedere al menu principale 
in modalità sotto-menu: Premere per confermare una selezione 
Durante una chiamata: Premere per accedere Intercom/ rubrica/  lista 
riselezione  /  lista chiamate 

11. AMPLICAZIONE (BOOST) 
Durante una chiamata: Premere per attivare/disattivare il  boost 
audio. 

12. LED 
Acceso fisso quando il boost  audio è attivo. 
Lampeggia quando è in arrivo una chiamata. 

13. AURICOLARE 
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2.2 Vista d’assieme della Base  

 
 

 
 
2.3 Icone e simboli del display  
 
Il display vi dà  informazioni sullo stato corrente del telefono.  

 
 
 

 
 

Acceso fisso quando il portatile è nel raggio di portata con la base.   
Lampeggia quando il portatile è ai limiti della portata con la base. 
Spento quando il portatile è fuori della portata con la base o non può comunicare con la base.
 

 

Acceso fisso quando una conversazione è in corso. 
Lampeggia quando è in arrivo una chiamata. 
Spento quando la linea è disimpegnata. 

 
Acceso fisso quando il vivavoce è attivo. 
Spento quando il vivavoce è disattivo. 

 Acceso fisso quando una conversazione intercom è in corso. 
Lampeggia quando è in arrivo una chiamata incoming o la conversazione intercom è messa in 
attesa. 
Spento quando la conversazione intercom è disimpegnata. 

        

 
 
 

(solo versione segreteria) 
Acceso fisso quando la segreteria è attiva. 
Lampeggia quando sono stati ricevuti nuovi messaggi. 
Spento quando la segreteria è spenta. 

 
Acceso fisso quando sono stati ricevuti nuovi messaggi / nuove chiamate. 
Spento quando non sono stati ricevuti nuovi messaggi / nuove chiamate. 

 
Acceso fisso quando la suoneria è disattivata. 
spento quando la suoneria è attivata. 

 

Acceso fisso quando un allarme è attivato.   
Lampeggia quando l’allarme è raggiunto. 
Spento quando un allarme è disattivato. 

 Acceso fisso quando la tastiera è bloccata. 
Spento quando la tastiera è sbloccata. 

1. CERCAPORTATILE 
Premere il tasto sulla base per far suonare tutti I portatili registrati 

 

1 
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Acceso fisso quando c’è un nuovo messaggio vocale non ascoltato.   
Spento quando  tutti I messaggi vocali sono stati ascoltati. 

 
Acceso quando ci sono altre cifre prima del testo visualizzato. 
Spento quando non ci sono altre cifre prima del testo visualizzato. 

 
Acceso quando ci sono altre cifre dopo il testo visualizzato. 
Spento quando non ci sono altre cifre dopo il testo visualizzato. 

 
  

 
Batteria carica. 

 Batteria carica a 2/3. 

 Batteria carica a 1/3. 

 Lampeggia quando il livello di carica della batteria è basso, necessita di ricarica. 

 Animazione ciclica, la batteria è in carica. 
 
 
 
2.4 Struttura del Menu  
 
In modalità di attesa, premete <MENU/OK> e accederete alla lista chiamate. Riferitevi alla seguente struttura di 
menu.  
 
 
 

          
Menu 
princip
ale 

RUBRICA LISTA 
CHIAMAT
E 

IMP BASE IMP PORT OROLOGIO SVEGLIA
(Optional)

REGISTRA RESET SEGRET 
(solo versione 
segreteria) 

          
Sotto  
menu 

Rivedi 
rubrica 
 
Sotto un 
elemento 
rubrica: 
 
AGGIUNGI 
VISUALIZ 
MODIFICA 
ELIMINA 
EL TUTTI 
STATO 
SEL VEL 

Rivedi lista 
chiam 
 
Sotto un 
elemento 
lista 
chiam: 
 
MEMORIZ 
ELIMINA 
EL TUTTI 
DETT 
CATEG 
 

CANC PT 
MODO SEL 
FLASH 
MOD PIN 
 

SUONERIA 
IMP TONI 
EQLIZER 
SEL BASE 
LINGUA 
NOME PT 
DISPLAY 
RISP AUTO
MEM DIR 
 
 

FMT DATA 
FMT ORA 
IMP ORA 
IMP DATA 

DISAT 
ATTIVA 

  ASC MESS 
ELIMINA 
MEMO 
ACC/SP 
IMP SEGRET 

MODO RISP 
LINGUA 
IMP OGM 
RITARDO 
TEMPO REC 
ACC REM 
COMPREME
RE 
MOD PIN 

 
2.5 Tabella di inserimento testo e numeri 
Le tabelle seguenti vi mostrano come poter accedere a ciascuna lettera e caratteri di punteggiatura..  ogni volta 
che premete e mantenete premuto <*> cambierete tra le seguenti tabelle di caratteri.  Questo sarà utile quando 
memorizzerete un nome nella rubrica o rinominerete il portatile. 
 
In modalità di composizione, un cursore è visualizzato nel punto di inserimento corrente. È posizionato a destra 
dell’ultimo carattere inserito.   
Suggerimenti di scrittura: 
1. Dopo aver digitato un carattere, il cursore si muove alla prossima posizione dopo una breve pausa.   
2. Potete sempre muovere il cursore nel testo usando I tasti <SU/GIU’> per correggere il testo. 
3. Premere <C> per cancellare l’ultimo carattere.   
4. Premere a lungo <C> per cancellare l’intero testo. 

 tasto <MENU > <SU/ 
GIU’>

<SU/ 
GIU’> 

<SU/ 
GIU’>

<SU/ 
GIU’>

<SU/ 
GIU’> 

<SU/ 
GIU’>
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2.5.1 Caratteri latini 

tasto 
Carattere alfanumerico 

(per nomi della rubrica e nome del portatile) 
 

numeri 
(per modifica numeri, modifica 

data e ora) 

Premerei
oni  1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th  

1 Spazio - 1        1 
2 A B C 2       2 
3 D E F 3       3 
4 G H I 4       4 
5 J K L 5       5 
6 M N O 6       6 
7 P Q R S 7      7 
8 T U V 8       8 
9 W X Y Z 9      9 
0 0          0, P (Pausa) 
* * ? / \ ( )     * 
# # ‘ , - . &     # 

 

3 UTILIZZO DEL TELEFONO 
3.1 Effettuare una chiamata esterna 

3.1.1 Preselezione 
Digitate il numero di telefono e premete  <IMPEGNO LINEA/VIVAVOCE> per selezionare il numero, premetelo 
nuovamente per attivare il vivavoce.  Premere <C> per cancellare un numero.. 

3.1.2 Selezione diretta 
Premete <IMPEGNO LINEA/VIVAVOCE> per impegnare la linea e digitare il numero di telefono. premetelo 
nuovamente per attivare il vivavoce. 

3.1.3 Selezione da rubrica 
Premete <MENU/OK> per accedere alla rubrica e selezionare la voce desiderata. Premere <IMPEGNO 
LINEA/VIVAVOCE> per selezionare la voce desiderata, premetelo nuovamente per attivare il vivavoce. 

3.1.4 Selezione da lista chiamate 
Premete <SU> per accedere alla lista chiamate e premere <SU/GIU’> per selezionare la voce desiderata dalla lista 
(se ci sono voci memorizzate).  Premere  <IMPEGNO LINEA/VIVAVOCE> per selezionare la voce desiderata, 
premetelo nuovamente per attivare il vivavoce. Alternativamente, premete <MENU/OK> per accedere alla lista 
chiamate dal menu principale. 

3.1.5 Selezione da lista riselezione 
Premere <GIU’> per accedere alla lista riselezione e premere <SU/GIU’> per selezionare la voce desiderata dalla 
lista (se ci sono voci memorizzate).  Premere  <IMPEGNO LINEA/VIVAVOCE> per selezionare la voce desiderata, 
premetelo nuovamente per attivare il vivavoce. 

3.1.6 Durata conversazione 
Il vostro portatile conta automaticamente la durata di ogni chiamata.  La durata totale sarà visualizzata per alcuni 
secondi sul display dopo che la conversazione è terminata.  È visualizzata in ore, minuti e secondi nel formato 
HH:MM:SS 
 
3.2 Fare una chiamata con le memorie dirette 
In attesa, premete a lungo I tasti <M1>/<M2>/<M3> per selezionare il numero precedentemente memorizzato nella 
memoria rispettiva. 
OPPURE 
Premete <IMPEGNO LINEA/VIVAVOCE>, e poi premete a lungo i tasti <M1>/<M2>/<M3> per selezionare il 
numero precedentemente memorizzato nella memoria rispettiva. 
 
Dovete prima memorizzare I numeri nelle memorie. Vedere la sezione 7.3.11 per dettagli. 
- se nessun numero è memorizzato, sentirete un beep doppio. 
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3.3 Rispondere ad una chiamata 
Se il portatile non è in carica: 
quando il telefono squilla, premere <IMPEGNO LINEA/VIVAVOCE> per rispondere alla chiamata, premetelo 
nuovamente per attivare il vivavoce. 
 
Se il portatile è in carica sulla base: quando il telefono squilla e la funzione Risposta auto è attivata, sollevare il 
portatile per rispondere alla chiamata. 
 
3.4 Funzione Boost Audio  
La funzione boost audio vi permette di amplificare il volume dell’auricolare per compensare una limitata sensibilità 
uditiva. 
 
1. per attivare  la funzione boost audio premete <Amplificazione> in qualsiasi momento durante una chiamata. 
L’indicatore a LED in cima al portatile si accende. 
2. quando la funzione boost audio è attiva, premete <VOLUME SU/GIU’> per incrementare o diminuire il volume 
auricolare nello specifico range di frequenze impostato nell’equalizzazione. Vedere la sezione 7.3.5 per maggiori 
dettagli. 
3. per disattivare  la funzione boost audio e riportare il volume auricolare al volume normale, premete nuovamente 
<Amplicazione> e l’indicatore a LED in cima al portatile si spegnerà. 
- la funzione boost audio sarà disattivata automaticamente quando la chiamata è terminata. 
 
3.5 Interrompere una chiamata 
Durante una conversazione, premere <FINE CHIAMATA> per terminare la chiamata. 
O 
Riporre il portatile in carica sulla base per interrompere la chiamata. 
 
3.6 Impostazione volume auricolare e vivavoce 
Potete scegliere 5 livelli di volume (da Livello 1 a livello 5) sia per l’auricolare che per il vivavoce. 
 
Durante una chiamata: 
Premere <VOLUME SU/GIU’> per rispettivamente aumentare o diminuire il volume. Il livello corrente viene 
visualizzato.  Quando terminate la chiamata, l’impostazione rimarrà al livello ultimo. 
 
3.7 Esclusione microfono 
Potete parlare a qualcuno vicino senza permettere al chiamante di ascoltarvi. 
Durante una chiamata: 
Premere <C> per escludere il microfono.  Il chiamante non potrà sentirvi e “MUTED” sarà visualizzato sul display.   
Premere nuovamente <C> per ripristinare il microfono. 
 
3.8 Impostare modalità silenziosa 
In attesa, premere a lungo <#> per escludere la suoneria. L’icona “ ” sarà visualizzata sullo schermo. 
 
3.9 Attivare il blocco tastiera 
In attesa, premere a lungo <*> per bloccare la tastiera. L’icona “BLOCCO TASTIERA” sarà visualizzata sullo 
schermo. 
 
3.10 Riselezionare l’ultimo numero 
Potete riselezionare fino a 5 degli ultimi numeri chiamati.  Se avete inserito un nome nella rubrica con il numero, il 
nome verrà visualizzato.  Il numero selezionato più recentemente verrà visualizzato in cima alla lista. 

3.10.1 Riseleziona un numero dalla lista 
2. In modalità di attesa, premete <GIU’> per accedere alla lista di riselezione. 
nota: se viene visualizzato il nome, premete <#> per visualizzare il numero. 
3. Premere <SU/GIU’> per scorrere la lista di riselezione. 
4. Premere  <IMPEGNO LINEA/VIVAVOCE> per chiamare il numero della lista. 
Nota: se non ci sono numeri nella lista, il display visualizza “VUOTA”. 

3.10.2 Memorizza un numero nella rubrica 
1. Seguire i passi 1 e 2 della sezione 3.10.1. 
2. Premere <MENU> e <SU/GIU’> per selezionare AGG RUBR. 
3. Premere <OK> per inserire il nome. 
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4. Premere <OK> per memorizzare il numero in rubrica. 
5. Premere <OK> per selezionare una melodia. 
6. Premere <SU/GIU’> per scorrere la lista delle melodie. La rispettiva melodia sarà suonata mentre si scorre la 

lista. 
7. Premere <OK> per confermare. 

3.10.3 Cancellare un numero dalla lista 
1.  Seguire i passi 1 e 2 della sezione 3.10.1. 
2.  Premere <MENU> e <SU/GIU’> per selezionare ELIMINA. 
3.  Premere <OK> per confermare. 

3.10.4 Delete the Entire Redial List 
1.  Seguire i passi 1 e 2 della sezione 3.10.1. 
2.  Premere <MENU> e <SU/GIU’> per selezionare ELIM TUT. 
3.  Premere <OK> per confermare. 
4.  Premere <OK> per confermare nuovamente. 
 
3.11 Ricerca portatile 
 
 
Potete localizzare il portatile premendo <PAGE> sulla base. Tutti i portatile registrati suoneranno per 30 secondi e 
“Paging” sarà visualizzato sul display.  Potete interrompere il suono premendo i tasti <IMPEGNO 
LINEA/VIVAVOCE> / <FINE CHIAMATA> / <C> su un portatile o premendo <PAGE> sulla base. 
 
Nota:  se c’è una chiamata entrante durante il paging, il telefono suonerà per la chiamata anziché per il paging. 
 
3.12 Fare una chiamata interna 
Questa funzione è disponibile solo se ci sono almeno due portatili registrati alla stessa base.  Vi permette di fare 
chiamate intercom, trasferire chiamate esterne da un portatile all’altro e fare conferenze a tre. Se il portatile 
chiamato non risponde entro 60 secondi, il portatile chiamato finirà di suonare e il portatile chiamante ritornerà in 
modo di attesa. 
 
Nota: se solo un portatile è registrato alla base, premendo <INT> verrà visualizzato “NON POSS”. 

3.12.1 Chiamata Intercom ad un altro portatile 
1. In modalità di attesa, premere <CLEAR/MUTE/INT> e comparirà la lista dei portatili registrati. 
2. Digitare il numero del portatile desiderato. 
3. Il portatile chiamato suonerà e premendo <IMPEGNO LINEA/VIVAVOCE> sul portatile chiamato si potrà fare 

la conversazione intercom. 
 
Nota: se solo due portatili sono registrati alla base, premendo <CLEAR/MUTE/INT> si collegherà all’altro portatile 
immediatamente. 

3.12.2 Chiamare tutti I portatili 
 
1. In modalità di attesa, premere <CLEAR/MUTE/INT> e comparirà la lista dei portatili registrati. 
2. Premere < 9> per chiamare tutti I portatili registrati. 

3.12.3 Trasferire una chiamata esterna ad un altro portatile 
Durante una chiamata: 
1. Premere <MENU> e <SU/GIU’> per selezionare INTERCOM. 
2. Premere <OK> per selezionare il portatile desiderato.   
3. La chiamata sterna è messa in attesa automaticamente e il portatile chiamato suona. 
4. Premere <IMPEGNO LINEA/VIVAVOCE> sul portatile chiamato per stabilire la conversazione intercom. 
5. Premere <FINE CHIAMATA> sul portatile chiamante o riporlo sulla base di carica per terminare la 

conversazione con la linea esterna. 
6. La chiamata sterna è trasferita al portatile chiamato. 

3.12.4 Fare una conferenza a tre 
Questa funzione permette di condividere una chiamata esterna con due portatili in intercom.  Le tre persone 
possono condividere la conversazione. 



 10

Durante una chiamata: 
1. Seguire i passi da 1 a 4 della sezione 3.12.3. 
2. Premere a lungo <*> sul portatile chiamante per stabilire la conferenza a tre. 
 
Se un portatile chiude la conversazione l’altro portatile rimarrà in conversazione con la chiamata esterna. 

4 RUBRICA PRIVATA 
Il vostro telefono può memorizzare fino a 20 voci di rubrica privata con nomi e numeri.  Ogni voce di rubrica può 
avere un massimo di 20 cifre per il numero di telefono e 12 caratteri per il nome. Potete impostare suonerie 
differenziate per le voci della rubrica. Gli elementi della rubrica sono memorizzati in ordine alfabetico. 
 
4.1 Aggiungere una nuova voce 
1.  Premere <MENU> per selezionare RUBRICA e poi premere <OK> per accedere alla lista della rubrica. 
2.  Premere <MENU> per selezionare AGGIUNGI. 
3.  Premere <OK> per inserire il nome. 
4.  Premere <OK> per inserire il numero. 
5.  Premere <OK> e <SU/GIU’> per selezionare la melodia desiderata per la voce della rubrica. 
6.  Premere <OK> per memorizzare la voce in rubrica. 
 
4.2 Cercare una voce di rubrica 
In attesa: 
1.  entrare nella lista della rubrica. 
2.  inserire il primo carattere del nome con pressione multipla. 
 
4.3 Visualizzare una voce di rubrica 
In attesa: 
1.  Premere <MENU> per selezionare RUBRICA e poi premere <OK> per accedere alla lista della rubrica. 
2.  Premere <SU/GIU’> per selezionare la voce desiderata. 
3.  Premere <MENU> e <SU/GIU’> per selezionare VISUAL. 
4.  Premere <OK> e <SU/GIU’> per visualizzare il nome, numero e melodia della voce di rubrica. 
Nota: se il numero è composto da più di 8 cifre, premete i tasti <#> o <*> per visualizzare le altre cifre 
 
4.4 Modificare una voce di rubrica 
In attesa: 
1.  Premere <MENU> per selezionare RUBRICA e poi premere <OK> per accedere alla lista della rubrica. 
2.  Premere <SU/GIU’> per selezionare la voce desiderata. 
3.  Premere <MENU> e <SU/GIU’> per selezionare MODIFICA. 
4.  Premere <OK> e sarà visualizzato il contenuto della voce di rubrica selezionata. 
5.  Modificare il nome e premere <OK>. 
6.  Modificare il numero e premere <OK> 
7.  Premere <SU/GIU’> per selezionare la melodia e premere <OK> per confermare. 
 
4.5 Cancellare una voce di rubrica 
In attesa: 
1.  Premere <MENU> per selezionare RUBRICA e poi premere <OK> per accedere alla lista della rubrica. 
2.  Premere <SU/GIU’> per selezionare la voce desiderata. 
3.  Premere <MENU> e <SU/GIU’> per selezionare ELIMINA. 
4.  Premere <OK> per confermare. 
 
4.6 Cancellare tutte le voci della rubrica 
1.  Premere <MENU> per selezionare RUBRICA e poi premere <OK> per accedere alla lista della rubrica. 
2.  Premere <MENU> e <SU/GIU’> per selezionare ELIM TUT. 
3.  Premere <OK> per confermare. 
4.  Premere <OK> per riconfermare. 
 
4.7 Visualizza la capacità della rubrica 
Potete verificare quante voci sono state inserite in rubric e quante voci rimangono disponibili per la 
memorizzazione. 
 
1. Premere <MENU> per selezionare RUBRICA e poi premere <OK> per accedere alla lista della rubrica. 
2. Premere <MENU> e <SU/GIU’> per selezionare STATO. 
3. Premere <OK> per confermare. 
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4.8 Impostare I numeri di selezione veloce 
Dopo aver impostato i numeri di selezione veloce, potrete selezionare i numeri pre-impostati premendo a lungo i 
rispettivi tasti numerici in modalità di attesa. 

4.8.1 Aggiungere o modificare i numeri di selezione veloce  
1.  Premere <MENU> per selezionare RUBRICA e poi premere <OK> per accedere alla lista della rubrica. 
2.  Premere <MENU> e <SU/GIU’> per selezionare SEL VEL. 
3.  Premere <SU/GIU’> e <MENU/OK> per selezionare un tasto da 2 a 9. 
Se non c’è alcun numero associato al tasto: 
4. Premere <SU/GIU’> per selezionare una voce dalla rubrica. 
5. Premere <MENU> per confermare. 
Se c’è un numero associato al tasto: 
4.  Premere <MENU> per selezionare MODIFICA. 
5.  Premere <MENU> per selezionare una voce dalla rubrica. 
6.  Premere <MENU> per confermare. 

4.8.2 Cancellare i numeri di selezione veloce 
1.  ripetere I passi da 1 a 3 nella sezione 4.8.1. 
2.  Premere <SU/GIU’> per selezionare una voce dalla rubrica. 
3.  Premere <MENU> e <SU/GIU’> per selezionare ELIMINA. 
4.  Premere <MENU> per confermare. 

5 LISTA CHIAMATE  
Questa prestazione è disponibile solo se avete attivato il servizio di identificativo del chiamante con il vostro 
operatore. Il vostro telefono può memorizzare fino a 10 chiamate nella lista chiamate ricevute. Quando il telefono 
squilla, il numero del chiamante verrà visualizzato sul display. Se il numero è presente nelle voci della rubrica 
personale, sarà visualizzato il nome del chiamante memorizzato con il numero assieme al suo numero. Il portatile 
squillerà con la melodia associata alla voce della rubrica 
 
Se il numero del chiamante è privato, sarà visualizzato “PRIVATO”. 
In attesa, se sono state ricevute tre chiamate senza risposta, sarà visualizzato “3 CHIAMATE”. 
 
5.1 Visualizzare la lista chiamate 
Tutte le chiamate non risposte vengono memorizzate nella lista chiamate con l’ultima chiamata in cima alla lista. 
Quando la lista è piena, la chiamata più vecchia viene rimpiazzata dalla nuova. Le chiamate non risposte che non 
sono state lette sono marcate con “*” all’inizio della voce della lista. 
 
1.   Premere <SU> per accedere alla lista chiamate. 
O  premere <MENU> e <SU/GIU’> per selezionare LISTA CH. 
2. Premere <SU/GIU’> per selezionare una voce dalla lista. 
3    Premere <#> per visualizzare il numero del chiamante se disponibile. 
 
5.2 Memorizzare un numero della lista chiamate in rubrica 
1.  ripetere i passi da 1 a 2 nella sezione 5.1. 
2.  Premere <MENU> e <SU/GIU’> per selezionare AGG RUBR. 
3.  Premere <OK> per inserire il nome. 
4.  Premere <OK> e verrà visualizzato il numero. 
5.  modificare il numero se necessario. 
6.  Premere <OK> e <SU/GIU’> per selezionare la melodia. 
7.  Premere <OK> per confermare. 
 
5.3 Cancellare un numero della lista chiamate 
1.  ripetere i passi da 1 a 2 nella sezione 5.1. 
2.  Premere <MENU> e <SU/GIU’> per selezionare ELIMINA. 
3.  Premere <OK> per confermare. 
 
5.4 Cancellare tutte le voci della lista 
1.  ripetere i passi da 1 a 2 nella sezione 5.1. 
2.  Premere <MENU> e <SU/GIU’> per selezionare ELIM TUT. 
3.  Premere <OK> per confermare. 
4.  Premere <OK> per riconfermare. 
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5.5 Visualizzare i dettagli della voce della lista chiamate 
1. ripetere i passi da 1 a 2 nella sezione 5.1. 
2. Premere <MENU> e <SU/GIU’> per selezionare DETTAGLI. 
3. Premere <OK> per visualizzare la data e l’ora della voce selezionata. 
4. Premere <OK> per tornare allo schermo precedente. 

6 IMPOSTAZIONE TELEFONO 
Il vostro telefono possiede una selezione di impostazioni che voi potete modificare o personalizzare nel modo 
desiderato.   
 
6.1 Impostazione orologio 
Dovrete impostare l’ora e la data corrente in modo da sapere a che ora avete ricevuto I messaggi in segreteria (se 
il vostro apparecchio è dotato di segreteria) o quando avete ricevuto le chiamate. 

6.1.1 Modificare il formato data (Opzionale) 
1. Premere <MENU> e <SU/GIU’> per selezionare OROLOGIO. 
2. Premere <OK> e <SU/GIU’> per selezionare FMT DATA. 
3. Premere <SU/GIU’> per selezionare il format desiderato (DDMMYY o MMDDYY). 
4. Premere <OK> per confermare. 

6.1.2 Modificare il formato ora (Opzionale) 
1. Premere <MENU> e <SU/GIU’> per selezionare OROLOGIO. 
2. Premere <OK> e <SU/GIU’> per selezionare FMT ORA. 
3. Premere <SU/GIU’> per selezionare il format desiderato (12 HR o 24 HR). 
4. Premere <OK> per confermare. 

6.1.3 Impostazione dell’ora 
1. Premere <MENU> e <SU/GIU’> per selezionare OROLOGIO. 
2. Premere <OK> e <SU/GIU’> per selezionare IMP ORA. 
3. Premere <OK> per inserire le informazioni dell’ora. L’ora sarà inserita secondo il formato specificato nella 

sezione 6.1.2 
4. Premere <OK> per confermare. 
Nota: se l’ora era stata impostata precedentemente, l’ora corrente viene visualizzata, altrimenti viene visualizzato, 
“HH:MM”. 

6.1.4 Impostazione della data 
1. Premere <MENU> e <SU/GIU’> per selezionare OROLOGIO. 
2. Premere <OK> e <SU/GIU’> per selezionare IMP DATA. 
3. Premere <OK> per inserire le informazioni della data. La data sarà inserita secondo il formato specificato nella 

sezione 6.1.1. 
4. Premere <OK> per confermare. 
Nota: se la data era stata impostata precedentemente, la data corrente viene visualizzata, altrimenti viene 
visualizzato “DDMMYY”. 
 
6.2 Impostazione sveglia  
Potete usare il vostro telefono come una sveglia.  Quando un allarme è settato, l’icona ALLARME sarà visualizzata 
dul display. Quando si raggiunge l’ora dell’allarme, l’icona allarme e “Alarm On” lampeggeranno sul display e la 
melodia della sveglia suonerà per 45 secondi.  Potete premere qualsiasi tasto per fermare la sveglia. Se la 
funzione snooze è attiva, la sveglia suonerà dinuovo alla fine del periodo di snooze di 7 minuti. 
 
Nota: 
a. La pressione dei tasti viene rilevata se la tastiera è bloccata e l’ora della sveglia è raggiunta. 
b. Il volume dell’allarme è lo stesso del volume della suoneria del portatile. Se il volume del portatile è impostato 

a Volume Off, l’allarme suonerà a Volume 1. 
c. Durante una chiamata sterna o interna, se un allarme è impostato e viene raggiunta l’ora dell’allarme, l’icona 

ALLARME e  “Alarm On” lampeggeranno.  Quando l’utente preme ogni tasto per attivare lo snooze o preme 
<spento> or <rilascia linea> per fermare la sveglia, il display ritornerà a visualizzare la durata della chiamata. 

d. Durante una chiamata entrante, la sveglia non suonerà quando l’ora dell’allarme è raggiunta.  Comunque, se è 
attiva la funzione snooze, l’allarme suonerà nuovamente alla fine del periodo di snooze se non ci saranno 
chiamate entranti o cercaportatile in quel momento 
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6.2.1 Attivare/disattivare l’allarme 
1. Premere <MENU> e <SU/GIU’> per selezionare SVEGLIA. 
2. Premere <OK> e <SU/GIU’> per selezionare ATT/DISAT. 
3. Premere <OK> per confermare. 
Nota: se ATT è selezionato, vi sarà richiesto di impostare l’ora della sveglia. 

6.2.2 impostare l’ora della sveglia (se l’allarme è attivato) 
1. seguite I passi da 1 a 4 della sezione 6.2.1. 
2. inserite l’ora della sveglia. 
3. Premere <OK> per impostare la funzione snooze. 
4. Premere <OK> e <SU/GIU’> per selezionare ON o OFF. 
5. Premere <OK> per confermare. 
 
6.3 Impostazioni portatile  

6.3.1 Imposta la melodia per le chiamate interne 
1.  Premere <MENU> e <SU/GIU’> per selezionare IMP PT. 
2.  Premere <OK> e <SU/GIU’> per selezionare SUONERIA. 
3.  Premere <OK> e <SU/GIU’> per selezionare INT. 
4.  Premere <OK> e <SU/GIU’> per selezionare la melodia desiderata per le chiamate interne (sono disponibili 10 
suonerie da selezionare). 
Nota: la rispettiva melodia verrà suonata mentre scorrete la lista. 
5.  Premere <OK> per confermare. 

6.3.2 Imposta la melodia per le chiamate esterne 
1.  Premere <MENU> e <SU/GIU’> per selezionare IMP PT. 
2.  Premere <OK> e <SU/GIU’> per selezionare SUONERIA. 
3.  Premere <OK> e <SU/GIU’> per selezionare EXT. 
4.  Premere <OK> e <SU/GIU’> per selezionare la melodia desiderata per le chiamate interne (sono disponibili 10 
suonerie da selezionare). 
Nota: la rispettiva melodia verrà suonata mentre scorrete la lista. 
5.  Premere <OK> per confermare 

6.3.3 Imposta il volume della suoneria 
1.  Premere <MENU> e <SU/GIU’ per selezionare IMP PT. 
2.  Premere <OK> e <SU/GIU’> per selezionare SUONERIA. 
3.  Premere <OK> e <SU/GIU’> per selezionare VOLUME. 
4.  Premere <OK> e <SU/GIU’> per selezionare il volume desiderato da 1 a 6 o volume off. 
Nota: la melodia verrà suonata al rispettivo volume durante la selezione. Se Off è selezionato, l’icona <suoneria 
Off> sarò visualizzata.  
5.  Premere <OK> per confermare. 

6.3.4 Impostare I toni di allerta 
 
Un beep singolo può essere emesso quando premete un tasto. Potete attivare o disattivare questo tono. Potete 
anche attivare I toni di allerta quando la batteria è scarica o siete fuori portata. Il tono di batteria scarica verrà 
emesso mentre conversate per allertarvi della necessità di ricaricare le batterie. 
 
1.  Premere <MENU> e <SU/GIU’> per selezionare IMP PT. 
2.  Premere <OK> e <SU/GIU’> per selezionare TONI. 
3.  Premere <OK> e <SU/GIU’> per selezionare TONO TASTI / BATT / PORTATA. 
4.  Premere <OK> e <SU/GIU’> attivare o disattivare questi toni. 
5.  Premere <OK> per confermare. 

6.3.5 Impostazione dell’equalizzatore  
Il telefono possiede tre diversi filtri di frequenza per compensare le limitazioni uditive dell’utente nei rispettivi campi. 
 
Per maggiori dettagli sulla funzione di amplificazione, riferitevi alla sezione 3.4. 
 
1.  Premere <MENU> e <SU/GIU’> per selezionare IMP PT. 
2.  Premere <OK> e <SU/GIU’> per selezionare EQLIZER. 
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3.  Premere <OK> e <SU/GIU’> per selezionare il filtro di frequenza desiderato. 
4.  Premere <OK> per confermare. 

6.3.6 selezione Base  
se il vostro portatile è registrato a più di una base potete selezionare quale base utilizzare. 
 
1.  Premere <MENU> e <SU/GIU’> per selezionare IMP PT. 
2.  Premere <OK> e <SU/GIU’> per selezionare SEL BASE. 
3.  Premere <OK> e <SU/GIU’> per selezionare la base desiderata. 
4.  Premere <OK> per confermare. 

6.3.7 Impostare la lingua del portatile 
1.  Premere <MENU> e <SU/GIU’> per selezionare IMP PT. 
2.  Premere <OK> e <SU/GIU’> per selezionare LINGUA. 
3.  Premere <OK> e <SU/GIU’> per selezionare la lingua desiderata. 
4.  Premere <OK> per confermare. 

6.3.8 Rinominare il portatile 
1.  Premere <MENU> e <SU/GIU’> per selezionare IMP PT. 
2.  Premere <OK> e <SU/GIU’> per selezionare NOME PT. 
3.  Premere <OK> e inserite il nome del vostro portatile. 
4.  Premere <OK> per confermare. 

6.3.9 Scegliere le informazioni da visualizzare in attesa 
Potete scegliere se visualizzare l’ora o il nome del portatile nella modalità di attesa. 
 
1.  Premere <MENU> e <SU/GIU’> per selezionare IMP PT. 
2.  Premere <OK> e <SU/GIU’> per selezionare DISPLAY. 
3.  Premere <OK> e <SU/GIU’> per selezionare NOME PT o ORA. 
4.  Premere <OK> per confermare. 

6.3.10 Impostazione risposta automatica  
Se attivate la risposta automatic, potrete rispondere ad una chiamata solo sollevando il portatile dalla base senza 
premere alcun tasto. 
 
1.  Premere <MENU> e <SU/GIU’> per selezionare IMP PT. 
2.  Premere <OK> e <SU/GIU’> per selezionare AUTO ANS. 
3.  Premere <OK> e <SU/GIU’> per attivare o disattivare la risposta automatica. 
4.  Premere <OK> per confermare. 

6.3.11 Impostazione tasti memorie dirette  
Ci sono tre tasti di memorie dirette M1, M2 e M3. Potete memorizzare tre numeri dentro queste memorie e 
chiamarli direttamente premendo il tasto a lungo nella modalità di attesa. 
 
1.  Premere <MENU> e <SU/GIU’> per selezionare IMP PT. 
2.  Premere <OK> e <SU/GIU’> per selezionare MEM KEY. 
3.  Premere <OK> e <SU/GIU’> per selezionare la memoria desiderata tra M1, M2 e M3. 
4.  Premere <OK> per inserire un nuovo numero o modificare quello già memorizzato. 
5.  Premere <OK> per confermare 
 
6.4 Impostazione della Base  
Le impostazioni correnti sono marcate con un asterisco visualizzato sulla destra dello schermo. 

6.4.1 De-Registrare un portatile 
Dovete immettere il PIN a Quattro cifre per deregistrare un portatile dalla base.  L’icona della antenna si spegnerà 
sul portatile de registrato. 
 
Nota: Il portatile utilizzato per l’operazione non può essere deregistrato. 
 
1.  Premere <MENU> e <SU/GIU’> per selezionare IMP BS. 
2.  Premere <OK> e <SU/GIU’> per selezionare DEREG. 
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3.  Premere <OK> per inserire il PIN a 4 cifre (il PIN di default è 0000) 
4.  inserire il PIN. 
5.  Premere <OK> e comparirà la lista dei portatili registrati. 
6.  Premere <SU/GIU’> il portatile che si vuole de-registrare. 
7.  Premere <OK> per confermare. 

6.4.2 Change the Dial Mode  
1.  Premere <MENU> e <SU/GIU’> per selezionare IMP BS. 
2.  Premere <OK> e <SU/GIU’> per selezionare MODO SEL. 
3.  Premere <OK> e <SU/GIU’> per selezionare TONI o IMPULSI. 
4.  Premere <OK> per confermare. 

6.4.3 Cambiare il tempo di Flash  
Il tempo di flash dipende dale impostazioni della nazione dove si utilizza l’apparecchio. La corretta impostazione 
per l’italia è “corto”. 
 
1.  Premere <MENU> e <SU/GIU’> per selezionare IMP BS. 
2.  Premere <OK> e <SU/GIU’> per selezionare FLASH. 
3.  Premere <OK> e <SU/GIU’> per selezionare il tempo desiderato (CORTO, MEDIO, LUNGO). 
4.  Premere <OK> per confermare. 

6.4.4 Cambiare il  PIN di sistema 
Il PIN a 4 cifre è usato per cambiare le impostazioni di sistema della base. Serve ad evitare una modifica non 
autorizzata dei parametri. The default system PIN code is 0000. 
 
1.  Premere <MENU> e <SU/GIU’> per selezionare IMP BS. 
2.  Premere <OK> e <SU/GIU’> per selezionare CHG PIN. 
3.  Premere <OK> per inserire il PIN a 4 cifre (il PIN di default è 0000) 
4.  inserire il vecchio PIN. 
5.  Premere <OK> e inserire il nuovo PIN. 
6.  Premere <OK> e inserire il nuovo PIN dinuovo. 
Nota: se il nuovo PIN inserito al punto 6 non corrisponde con il nuovo PIN inserito al punto 5, l’utente è richiesto di 
inserire nuovamente un PIN al punto 5. 
6. Premere <OK> per confermare. 
 
6.5 Registrazione 
Il vostro portatile e la vostra basse sono pre registrati.  Potete registrare fino a 5 portatili per ogni base. Potete 
registrare alla base un altro portatile o un altro qualsiasi portatile Dect provvisto della funzione GAP 
 
1. Premere e mantenere premuto <PAGE> sulla base per circa cinque secondi, la base entrerà nella modalità di 

registrazione. 
2. Premere <MENU> e <SU/GIU’> per selezionare REGISTRA. 
3. Premere <OK> per selezionare la base. 
4. Premere <Select> per inserire il PIN a 4 cifre (il PIN di default è 0000). 
5. Premere <OK> per confermare. 
Se la registrazione è riuscita, sentirete un tono di conferma e l’icona dell’antenna smetterà di lampeggiare. Il 
portatile sarà automaticamente allocato al numero di portatile successivo. Il numero del portatile è mostrato sul 
display in standby. Se la registrazione è fallita, l’icona dell’antenna continuerà a lampeggiare. 
 
6.6 Reset Your Phone 
Potete resettare il telefono al default di fabbrica. Dopo il reset, tutte le vostre impostazioni personali saranno perse, 
ma la rubrica non sarà modificata. 
 
1. Premere <MENU> e <SU/GIU’> per selezionare DEFAULT. 
Premere <OK> per inserire il PIN a 4 cifre (il PIN di default è 0000) 
2. inserire il PIN. 
3. Premere <OK> per confermare. 
4. Premere <OK> per riconfermare. 
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7 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CE 
 
La società Brondi Telefonia S.p.A., con sede legale in Via B. Gozzoli n. 60- 00142 Roma e unità operativa in Via 
Guido Rossa 3-10024 Moncalieri (TO), dichiara che l’apparecchio Bravo Gold soddisfa i requisiti della Direttiva 
Europea 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni, ed è 
conforme alle seguenti norme: 
 
EN 301 489, EN 301 406, EN 60950 
 
 
La conformità a detti requisiti viene espressa tramite la marcatura 
 
 
 

 
 
 
L’apparecchio Bravo Gold è stato progettato e costruito per essere usato in collegamento alla rete telefonica 
analogica PSTN  
 
Prodotto conforme alla Direttiva 89/336/CEE relativa alla compatibilità elettromagnetica e altresì conforme alla 
direttiva 73/23/CEE (bassa tensione) relativa alle norme di sicurezza. 
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