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Introduzione

Descrizione generale
Auricolare portatile
Display grafi co LCD retroilluminato.
Tasti di scorrimento ( / ) per l’accesso e la visualizzazione 
della lista chiamate ricevute ( ) (servizio CHI E’ di Telecom 
Italia), per l’accesso alla Rubrica( ), per l’impostazione 
del volume di ascolto e per la visualizzazione delle opzioni 
durante la programmazione del telefono.
Tasto per l’accesso al Menu e per la conferma delle 
opzioni scelte.
Tasto di impegno della linea telefonica e per l’accesso ai 
servizi telefonici supplementari di Telecom Italia.
Tasto per l’immissione dello spazio durante l’inserimento 
di un nominativo.
Tasto per il blocco/sblocco della tastiera.
Tasto per la funzione Vivavoce.
Tas to per  l ’esc lus ione de l  m ic ro fono,  per  la 
cancellazione di numeri e/o nomi errati durante 
l’inserimento di nominativi in rubrica oppure per la 
cancellazione di un numero durante una chiamata 
con preselezione, per l’accesso alla lista degli ultimi 
10 numeri selezionati e per l’uscita dai vari sottomenù 
della programmazione.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Tasto di disimpegno della linea telefonica, per l’accensione 
e lo spegnimento del portatile, per l’uscita dalla Rubrica, 
per l’uscita dalla Lista ultimi 10 numeri selezionati e per 
l’uscita dalla Lista chiamate ricevute. 
Tasto per l’esclusione della suoneria, per l’attivazione 
della conferenza a tre, per la selezione dei caratteri 
maiuscoli/minuscoli durante l’inserimento testo e per 
l’inserimento di pause automatiche.
Tasto per le comunicazioni interne tra portatili.
Vano batterie.
Tasto ricerca portatile e per la registrazione di portatili 
aggiuntivi.

10.

11.

12.
13.
14.

Introduzione
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Legenda simboli display

 

                 

Linea impegnata.

Lampeggiante: chiamata 
esterna in arrivo;

Fisso: chiamata esterna in 
corso.

Lampeggiante: nuova chiamata non 
risposta da visualizzare.

Fisso:  nuova  chiamata non risposta    
già visualizzata.

Visualizzazione della Rubrica.

 Batteria carica.
 Batteria scarica.

Lampeggiante: ricerca copertura 
radio e/o mancanza di segnale;
Fisso: copertura radio.

Informazioni presenti in 
pagina successiva.

Caratteri alfanumerici.

Suoneria esclusa.

Vivavoce attivo.

Sveglia attiva.

Presenza messaggi nella Segreteria Telefonica 
Centralizzata di Telecom Italia.
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Caratteristiche principali
Tecnologia digitale a standard GAP.
Selezione multifrequenza (DTMF).
Display LCD retroilluminato a 2 righe alfanumeriche (max. 
12 cifre, caratteri) e 2 righe di icone.
Avviso visivo e acustico di batteria scarica.
Avviso visivo e acustico di fuori copertura radio.
Visualizzazione e memorizzazione delle chiamate ricevute 
(servizio  CHI E’ di Telecom Italia) (max. 50): numeri (max. 
24 cifre) e nomi (max. 12 caratteri).
Indicazione della data (giorno/mese) e ora (formato 24 
ore) delle chiamate ricevute.
Richiamo di un numero dalla lista chiamate.
Memorizzazione di un numero chiamante nella rubrica.
Cancellazione di una singola chiamata ricevuta.
Cancellazione di tutta la lista chiamate.
100 memorie telefoniche nella rubrica (max. 24 cifre e 12 
caratteri).
Possibilità di assegnare una suoneria di gruppo ai numeri 
memorizzati in Rubrica.
Possibilità di estendere la copertura radio utilizzando un 
max. di 4 basi collegando su ciascuna max. 5 portatili.
Portatili intercomunicanti.
Trasferimento di chiamata esterna tra due portatili.
Conferenza a tre.
Funzione Vivavoce.

Conferenza a tre e comunicazione interna simultanea.
Impostazione del codice di sicurezza a 4 cifre (PIN).
Funzione Baby Monitor.
Funzione Baby Call.
10 melodie polifoniche del portatile con volume regolabile 
su basso/medio/alto/progressivo/amplifi cato e con possi-
bilità di esclusione.
Chiamata con preselezione.
Possibilità di effettuare chiamate rapide tramite la pressio-
ne di un singolo tasto numerico (9 numeri).
Ripetizione automatica degli ultimi 10 numeri selezionati 
(max. 24 cifre).
Timer di conversazione.
Inserimento di pause nella composizione dei numeri.
Esclusione del microfono.
Tasto R di accesso ai servizi telefonici di Telecom Italia.
Funzione di ricerca del portatile.
Funzione fi ltro chiamate.
Denominazione del portatile.
Visualizzazione ora (formato 24 ore) e data (formato gior-
no/mese) a display.
Funzione sveglia.
Bip di conferma della tastiera (se attivato).
Regolazione del volume di ascolto su 5 livelli.
Risposta automatica (se attivata).
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Elenco funzioni menu 
RUBRICA :Fare riferimento al capitolo “Rubrica telefonica”.

AGGIUNGI: Per aggiungere un nominativo in Rubrica.
LISTA: Per Visualizzare la Rubrica ed eventualmente 
Cancellare o Modifi care un nominativo.
CANC. TUTTI: Per Cancellare tutti i nominativi della Ru-
brica. 
MEM. DIRETTA: Per programmare i tasti per le chiamate 
rapide. 
TRASF. RUBR.: Per copiare la rubrica da un portatile ad 
un altro. L’opzione viene visualizzata soltanto in caso di 
confi gurazione multiportatile.

OROL/SVEGLIA :Fare riferimento al capitolo “Personaliz-
zazioni”.

DATA E ORA: Per impostare la data e l’ora. 
IMP. SVEGLIA: Per impostare la sveglia. 
TONI SVEGLIA: Per impostare le suonerie della sveglia. 

PERSONALIZZA :Fare riferimento al capitolo “Personaliz-
zazioni”.

TONI PORTAT.: Per gestire le suonerie ed i toni sonori 
del portatile.
NOME PORTAT.: Per inserire il nome del portatile.
RISPOST.AUTO.: Per attivare/disattivare la risposta au-
tomatica. 
CHIUS.AUTOM.: Per attivare/disattivare il disimpegno 

Disimpegno automatico della linea (se attivato).
Impostazione della lingua  (italiano, inglese, tedesco, fran-
cese).
Blocco della tastiera.
Batterie con autonomia fi no a 100 ore a riposo e 10 ore in 
conversazione.
Frequenza di trasmissione: 1880/1900 MHz.
Raggio di utilizzo:   max. 50 m all’interno di edifi ci;  
  max. 300 m in luoghi aperti.
Peso unità portatile: 126 gr.
Dimensioni unità portatile (LxAxP mm): 51x150x27.
Dimensioni base (LxAxP mm): 107x97x51.

Accessori in dotazione
Un portatile ANDROMEDA.
Una unità base ANDROMEDA con caricabatterie incor-
porato.
Un alimentatore da 100-240VAC 50-60Hz 0,2A MAX 
7,5VDC 300 mA per l’unità base.
2 batterie ricaricabili tipo AAA Ni-Mh da 1,2V 550mAh.
Un cordone telefonico plug to plug con spina/presa tripo-
lare con plug.
Il manuale di uso.
Il certifi cato di garanzia.

Se qualcuno di questi elementi dovesse mancare, 
contattare immediatamente il rivenditore.
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automatico della linea. 
LINGUA: Per impostare la lingua.
BABY MONITOR: Per attivare la funzione Baby Monitor.
ILLUMINAZ. : Per attivare/disattivare l’illuminazione del 
display.

IMP. AVANZATE :Fare riferimento ai capitoli “Personalizzazioni” 
e “Confi gurazione multiportatile”.

TASTO FLASH: Per impostare la durata del segnale 
Flash.
FILTRO CHIAM: Per impostare il fi ltro chiamate.
BABY CALL: Per impostare la funzione Baby Call.
AFFILIAZIONE: Per impostare la confi gurazione multi-
portatile.
DISATT.PORT: Per deregistrare un portatile dalla base.
PIN: Per impostare il codice di sicurezza.
REIMPOSTA: Per ripristinare le impostazioni di fabbri-
ca.
INTRUSIONE: Per attivare/disattivare la funzione intru-
sione.
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INSTALLAZIONE

Avvertenze 

IMPORTANTE! Per il corretto utilizzo di ANDROMEDA, se-
guire scrupolosamente tutte le istruzioni di 
installazione, in particolar modo quelle re-
lative alla carica delle batterie da effettuarsi 
prima dell’uso e subito dopo l’installazione.

Questo terminale telefonico è stato progettato e costruito per 
essere utilizzato sulla rete pubblica (PSTN) analogica italia-
na.
Il Vostro telefono Vi garantirà anni di perfetto ed affi dabile fun-
zionamento se osserverete le seguenti precauzioni:

Collocare la base del telefono su una superfi cie piana e 
stabile, in un luogo asciutto, poco polveroso ed al riparo dai 
raggi solari diretti; per la base scegliere un luogo dal quale 
si possa accedere agevolmente ad una presa telefonica e 
ad una presa di rete 220V. Evitare di esporre sia la base che 
il portatile all’umidità e alla polvere; vibrazioni eccessive o 
forti cadute possono danneggiarli seriamente.
Non installare la base vicino ad apparecchi che possono 
produrre forti disturbi elettrici (es. computer, televisori, 
condizionatori, asciugacapelli ecc.) né collegarla ad una 
presa elettrica condivisa da quest’ultimi.
Utilizzare esclusivamente l’alimentatore in dotazione per 
collegare la base alla rete; l’utilizzo di un alimentatore 
non originale potrebbero danneggiarla seriamente. Ana-
logamente utilizzare il portatile con le batterie ricaricabili 

originali in dotazione o con batterie ricaricabili dello stesso 
tipo.
Scollegare immediatamente la base se del liquido dovesse 
essere versato su di essa ed asciugarla tramite un panno 
morbido ed asciutto; se si ritiene che il liquido possa essere 
penetrato all’interno, non ricollegarla e contattare un centro 
di assistenza autorizzato. Comportarsi nello stesso modo 
con il portatile, scollegandone le batterie interne.
Pur essendo provvisto di protezioni interne adeguate, si 
consiglia di scollegare il telefono dalla linea telefonica ed 
elettrica in caso di forti perturbazioni atmosferiche limita-
tamente alla loro durata.
In caso di mancanza di energia elettrica non è possibile 
effettuare e ricevere chiamate.
In caso di problemi consultare il manuale per cercare di 
trovarne la causa altrimenti contattare il rivenditore. Ten-
tativi di riparazione da parte di personale non autorizzato 
faranno decadere immediatamente la garanzia.

Per maggiori dettagli, per la pulizia e la manutenzione del tele-
fono consultare il capitolo MANUTENZIONE.
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Collegamento base 
Per collegare la base di ANDROMEDA fare riferimento alla 
fi gura riportate sotto.

Inserire la spina del-
l’alimentatore nella 
presa elettrica.

Inserire lo spinotto 
del cavo telefonico 
nella presa apposita.

Inserire lo spinotto 
dell’alimentatore nel-

la presa apposita.

Inserire la spina/pre-
sa telefonica nella pre-
sa a muro.

Inserire lo spinotto del 
cavo telefonico nella spi-
na/presa.

Il telefono è in grado di funzionare indifferentemente, sia se si effet-
tua il collegamento alla linea telefonica utilizzando la spina/presa in 
dotazione sia se si utilizza il solo cavo telefonico plug-to-plug inse-
rito direttamente in un jack modulare (presa a muro); in entrambe 
le modalità di collegamento, il telefono risulterà sempre collegato 
in parallelo alla linea. Grazie alla spina/presa è anche possibile col-
legare o mantenere collegato (se preesistente) un telefono aggiun-
tivo; in questo caso è necessario assicurarsi che quest’ultimo sia 
predisposto per gli impianti Telecom Italia onde evitare l’isolamento 
telefonico del telefono e/o dell’impianto stesso. 

Installazione e uso delle batterie ricaricabili
In questo prodotto si devono utilizzare sempre le batterie 
ricaricabili originali o comunque batterie ricaricabili equi-
valenti per tipologia costruttiva e caratteristiche tecniche/
prestazionali.
Nell’installazione delle batterie in dotazione, o in caso di 
sostituzione delle stesse, è necessario prestare la mas-
sima attenzione affi nché vengano correttamente inserite 
nel proprio alloggiamento rispettando la corretta polarità 
(+ e -).
Per non generare potenziali situazioni di pericolo, è vietato 
utilizzare batterie non ricaricabili (es. al litio, alcaline o al-
tro) appartenenti alla tipologia “usa e getta”, in sostituzione 
di quelle in dotazione.

ATTENZIONE: se il prodotto viene posto in carica 
con batterie di tipo errato esiste un potenziale 
pericolo di esplosione delle stesse.

L’utilizzo di batterie comuni (non ricaricabili) danneggerà 
l’apparecchio facendo decadere la garanzia.
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Non gettare le batterie nel fuoco: potrebbero esplodere.
Effettuare la prima ricarica di almeno 16 ore.
Effettuare la ricarica delle batterie solo dopo che il display 
ha visualizzato il simbolo  e il portatile emette delle 
segnalazioni acustiche di avviso batteria scarica (se at-
tivato, vedere paragrafo “Toni sonori (tasti, batteria, fuori 
portata)”.
Di seguito sarà suffi ciente ricaricare le batterie per circa 
12 ore.
Far scaricare le batterie quanto più possibile ed esegui-
re cicli di scarica/ricarica regolari. In genere le batterie 
raggiungono la massima capacità dopo 6 cicli completi di 
scarica/ricarica.
Si raccomanda di non lasciare il portatile sulla base duran-
te l’utilizzo quotidiano.
In caso di prolungato inutilizzo del telefono, togliere le bat-
terie dal vano.

Provvedere allo smaltimento delle batterie esaurite pres-
so un centro di riciclaggio, secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente. Per informazioni sul centro più vicino, 
contattare l'Amministrazione comunale o urbana della pro-
pria città.

Per l’installazione delle batterie, fare riferimento alla fi gura di 
seguito riportata:

1.  Aprire il vano batterie premendo lo sportellino nella parte 
centrale e facendolo scorrere verso il basso.

2.  Inserire le batterie nel vano batterie rispettando la corretta 
polarità.

3.  Richiudere il vano batterie inserendo le alette laterali nelle 
apposite scanalature e facendo scorrere il coperchio verso 
l’alto fi no a fondo corsa.

Dopo aver inserito le batterie il portatile effettuerà la ricerca 
della base, quindi si porrà in stato di attesa. 

L'autonomia delle batterie dipende dall'utilizzo che ne vie-
ne fatto, si consiglia pertanto di leggere le avvertenze di 
seguito riportate.

1 2 3
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OPERAZIONI PRINCIPALI 

Distanza utile
La portata radio del portatile dalla base è la seguente:

 Max. 300 metri in campo aperto.
 Max. 50 metri all’interno di edifi ci.

In presenza di condizioni eccezionali la portata potrebbe esse-
re inferiore ( porte metalliche, cemento armato, forti disturbi ra-
dioelettrici ecc.). Per una maggiore copertura radio si consiglia 
di collocare il telefono su una parte alta della casa. 
Se ci si allontana troppo dalla base, la conversazione divente-
rà disturbata, il telefono emetterà una serie di bip e sul display 
del portatile lampeggerà l'icona : per evitare che la linea 
cada, rientrare nel campo d'azione della base quanto prima.
Se ci si allontana troppo dalla base a linea non impegnata 
sul portatile lampeggerà l'icona  mentre non verrà emesso 
alcun avviso acustico.

Spegnimento/accensione del portatile
Per spegnere il portatile tenere premuto il tasto  fi no a 
quando il display non si spegnerà. Per accendere il portatile 
tenere premuto il tasto  fi no a quando il display si ac-
cenderà.

Come rispondere alle chiamate
All’arrivo di una chiamata squillerà il portatile. Sul display ver-
ranno visualizzati le icone  e  entrambe lampeggianti, il 
messaggio “CHIAMATA” e di seguito il numero chiamante se 
è stato attivato il servizio di identifi cazione chiamata, (capitolo 

“Servizio CHI E’”) oppure il nome (se il numero è memorizzato 
in Rubrica, capitolo “Rubrica telefonica”).

All’arrivo di una chiamata è possibile regolare il volume 
della suoneria del portatile oppure disattivarla, premendo 
ripetutamente i tasti / .

Per rispondere ad una chiamata:
a)  Portatile alloggiato sulla base con risposta automatica atti-

va: premere il tasto  (per rispondere in Vivavoce) oppu-
re sollevare il portatile dalla base.

b) Portatile alloggiato sulla base con risposta automatica di-
sattivata: sollevare il portatile dalla base e premere il ta-

sto  oppure premere il tasto  (per rispondere in 
Vivavoce).

c) Portatile non alloggiato sulla base: premere il tasto  
oppure premere il tasto  (per rispondere in Vivavoce).

Dopo aver impegnato la linea, partirà il timer di conversa-
zione, che verrà visualizzato dopo qualche secondo sul 
display.

Per terminare una conversazione:
a)  Portatile alloggiato sulla base (conversazione in Vivavoce): 

premere il tasto .
b) Portatile non alloggiato sulla base con disimpegno automa-

tico della linea attivo: deporre il portatile sulla base oppure 
premere il tasto .

c)  Portatile non alloggiato sulla base con disimpegno automa-
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tico della linea disattivo: premere il tasto .
Il display visualizzerà per qualche secondo la durata della 
conversazione, infi ne si porrà in stato di attesa.

Come effettuare le chiamate
Chiamata diretta (a linea impegnata)

Premere il tasto  oppure il tasto  (Vivavoce) quindi 
digitare con la tastiera alfanumerica il numero desiderato, che 
verrà visualizzato sul display ed automaticamente seleziona-
to.

Chiamata con preselezione (a linea non impegnata)
Digitare con la tastiera alfanumerica il numero desiderato. 
Premere il tasto  oppure il tasto  (Vivavoce), il nume-
ro verrà automaticamente selezionato.

In caso di errore durante la digitazione del numero è pos-
sibile cancellare una digitazione errata premendo il tasto 

. Per uscire dalla digitazione e tornare in stato di attesa 
premere il tasto .

Regolazione volume di ascolto del portatile
Durante una conversazione oppure con la linea impegnata è 
possibile regolare il volume di ascolto dell’auricolare del porta-
tile su 5 livelli, premendo ripetutamente i tasti / . Il volume 
di ascolto impostato sarà valido anche per le comunicazioni 
successive.

Lista ultimi numeri selezionati
ANDROMEDA dispone di una memoria in cui vengono me-
morizzati gli ultimi 10 numeri selezionati (max. 24 cifre) che 
possono essere richiamati, cancellati oppure memorizzati nel-
la Rubrica, come descritto di seguito.

Visualizzare la lista degli ultimi 10 numeri selezionati

Premere il tasto : il display visualizzerà l’ultimo numero 
selezionato.
Premere ripetutamente il tasto  per visualizzare gli ultimi 
numeri selezionati dal più recente al più vecchio oppure il ta-
sto  per visualizzare gli ultimi numeri selezionati, dal più 
vecchio al più recente.
Se il numero cercato è più lungo di 12 cifre oppure è già sal-

vato nella Rubrica premere il tasto  per vedere il resto delle 
informazioni.
Premere il tasto  per tornare in stato di attesa.

Richiamare un numero selezionato

1. Premere il tasto  per accedere alla lista degli ultimi numeri 
selezionati.

2. Visualizzare il numero da chiamare premendo i tasti / .

3. Premere il tasto  oppure il tasto  (Vivavoce) per 
attivarne la selezione: il telefono comporrà automaticamente 
il numero.

4. Per terminare la conversazione premere il tasto .
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Ripetizione automatica dell’ultimo numero selezionato
È possibile richiamare direttamente l’ultimo numero seleziona-
to come descritto di seguito.

1. Premere il tasto  oppure il tasto  (Vivavoce).

2. Premere il tasto  per attivare la selezione automatica 
dell’ultimo numero selezionato.

3. Per terminare la conversazione premere il tasto .

Memorizzare un numero selezionato nella Rubrica
ANDROMEDA permette di memorizzare i numeri  chiamati 
(presenti nella lista degli ultimi 10 numeri selezionati) nella 
Rubrica come descritto di seguito.

1. Premere il tasto  per accedere alla lista degli ultimi nu-
meri selezionati.

2. Visualizzare il numero da memorizzare premendo i tasti 
/ . 

3. Premere il tasto : il display visualizzerà “SALVA NUME-
RO”.

4. Confermare con il tasto : il display visualizzerà “INS. 
NOME”.

5. Digitare con la tastiera alfanumerica il nome desiderato.

Per l’inserimento dei caratteri fare riferimento alla tabella  
per l’inserimento dei caratteri , al capitolo “Rubrica”,  para-
grafo “Inserimento di un nominativo in Rubrica”. 

6. Confermare con il tasto : il display visualizzerà “INS. 

NUMERO” ed il numero selezionato.

Se si desidera modifi care il numero premere il tasto  
per cancellare, quindi  digitare il nuovo numero.

7. Confermare con il tasto : sul display verrà visualizzata 
“SUONERIA GRP” e “MANCA GRUPPO”.

8. Per associare al nominativo la suoneria preimpostata del 
portatile confermare l’opzione “MANCA GRUPPO” con il 

tasto .
 Per associare al nominativo una suoneria personalizzata 

tramite i tasti /  selezionare il gruppo desiderato: 
GRUPPO A, GRUPPO B, GRUPPO C e confermare con 

. Tale suoneria verrà riprodotta in caso di chiamata in 
arrivo da questo numero (previa sottoscrizione del servizio 
Chi è di Telecom Italia). 

Per informazioni riguardanti i gruppi di suonerie fare rife-
rimento al capitolo “Personalizzazioni”, paragrafo “ Suo-
neria di gruppo”

Cancellare un numero selezionato

1. Premere il tasto  per accedere alla lista degli ultimi nu-
meri selezionati.

2. Visualizzare il numero da cancellare premendo i tasti / . 

3. Premere il tasto : il display visualizzerà “SALVA NUME-
RO”. 
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4. Tramite i tasti /  visualizzare “CANCELLA”.

5. Confermare il tasto : sul display verrà chiesta confer-
ma.

Per non cancellare premere il tasto .

6. Premere il tasto  per confermare la cancellazione.

Cancellare la lista degli ultimi numeri selezionati

1. Premere il tasto  per accedere alla lista degli ultimi nu-
meri selezionati.

2. Premere il tasto : il display visualizzerà “SALVA NUME-
RO”.  Tramite i tasti /  visualizzare “CANC. TUTTI”.

3. Confermare con : sul display verrà chiesta conferma.

Per non cancellare premere il tasto .

4. Premere il tasto  per confermare la cancellazione.

Timer di conversazione 
ANDROMEDA dispone di un timer che segnala la durata delle 
conversazioni. 
Il timer inizia il conteggio dall’impegno della linea e viene vi-
sualizzato dopo qualche secondo. 
Al termine di una conversazione, il display visualizza per qual-
che secondo la durata complessiva della chiamata. 

Inserimento pause nei numeri
Durante la composizione di numeri telefonici con ANDRO-
MEDA è possibile inserire pause automatiche che vengono 
memorizzate assieme al numero telefonico e ripetute durante 
la fase di ripetizione automatica del numero selezionato. Per 
inserire una pausa, indicata sul display con il simbolo “P”, te-
nere premuto il tasto  fi nché non compare il simbolo P.

Tasto R
Premendo il tasto  con la linea impegnata, è possibile utiliz-
zare i servizi telefonici di Telecom Italia. 
Per maggiori informazioni contattare il Servizio Clienti Telecom 
Italia al numero 187 o consultare il sito www.187.it  . Inoltre, nel 
caso il telefono venga installato come derivato di un centralino 
(PABX), il tasto  può essere utilizzato per accedere ai servizi 
del centralino (es.: richiamata, trasferimento di chiamata, ecc.)

Esclusione microfono
Durante la conversazione è possibile disattivare momenta-

neamente il microfono premendo il tasto , il display visua-
lizza “ESCLUS. MIC.”. 
Per ripristinare il normale funzionamento del microfono, pre-

mere nuovamente il tasto .

Il microfono viene automaticamente ripristinato se si in-
terrompe la conversazione disimpegnando la linea.
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Funzione Vivavoce
La funzione Vivavoce permette di ascoltare la voce dell’in-
terlocutore attraverso un altoparlante presente sul retro del 
portatile.
Per rispondere e/o effettuare una chiamata in Vivavoce (diret-
ta o con preselezione) è suffi ciente premere il tasto : sul 
display saranno visualizzate le icone di  e di .
Per interrompere la funzione premere nuovamente il tasto .

Esclusione suoneria
E’ possibile escludere momentaneamente la suoneria del te-
lefono tenendo premuto il tasto  fi no a quando sul display 
non verrà visualizzata l’icona .

L’esclusione della suoneria può essere effettuata quando 
il portatile è in stato di attesa o mentre riceve una chia-
mata.

Per ripristinare la suoneria tenere premuto nuovamente il ta-
sto  fi no a quando sul display non sparirà l’icona .

Blocco tastiera portatile
E’ possibile bloccare la tastiera del portatile, impedendo così 
accessi inavvertiti alle funzioni del telefono.

Per attivare il blocco tastiera tenere premuto il tasto  fi no 
a visualizzare “TASTI BLOCC.”.
Per disattivare il blocco tastiera tenere premuto il tasto 
fi no a visualizzare il display in stato di attesa.

Funzione ricerca portatile
Questa funzione è utile nel caso di smarrimento del portatile. 
Premere il tasto  posto sulla base: il portatile emetterà 
delle segnalazioni acustiche. 
Premere il tasto  posto sulla base oppure un tasto qual-
siasi del portatile per interrompere la funzione di ricerca del 
portatile.

Tipo di selezione
Questo prodotto dispone solo della selezione multifrequenza 
(DTMF).
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PERSONALIZZAZIONI

Le funzioni avanzate di ANDROMEDA permettono di perso-
nalizzarlo a seconda delle esigenze.

Le operazioni di personalizzazione devono essere effet-
tuate a linea non impegnata. Inoltre il telefono dispone di 
un timer automatico che cancella l’effetto di qualsiasi tasto 
premuto accidentalmente. Pertanto se durante un’opera-
zione di personalizzazione si attende oltre 15 secondi, il 
telefono si riporterà automaticamente in stato di attesa.

Per la programmazione delle funzioni del menu premere 
i seguenti tasti:

     

   

       

Volume suoneria
Il volume della suoneria può essere regolato su 5 livelli con 
possibilità di esclusione. 
Per  impostare il volume della suoneria procedere come de-
scritto di seguito.

1. Premere il tasto  ed i tasti /  fi no a visualizzare 
“PERSONALIZZA”.

2. Confermare con il tasto : il display visualizzerà “TONI 
PORTAT.”. 

3. Confermare con il tasto : il display visualizzerà “VOL.
SUONERIA”.

4. Confermare con il tasto : il portatile squillerà al volume 
preimpostato e sul display verrà visualizzato il livello (es. 
“MEDIO”). 

5. Premere ripetutamente i tasti /  per impostare il volu-
me desiderato tra i seguenti:

BASSO: per una suoneria di volume basso.
MEDIO: per una suoneria di volume medio.
ALTO: per una suoneria di volume alto.
AMPLIFICA: per una suoneria amplifi cata rispetto ad 
un volume alto.
PROGRESSIVO: per una suoneria dal volume progres-
sivo, il portatile inizia a squillare basso e ad ogni squillo 
successivo il volume è sempre maggiore.
DISATTIVATO: per escludere la suoneria.

6. Confermare con il tasto : verrà emesso un avviso acu-
stico di conferma. 

Melodia
ANDROMEDA dispone di 10 differenti melodie della suoneria. 
Per impostare la melodia procedere come descritto di seguito.

1. Premere il tasto  ed i tasti /  fi no a visualizzare 
“PERSONALIZZA”.

2. Confermare con il tasto : il display visualizzerà “TONI 
PORTAT.”. 

•
•
•
•

•

•
per uscire dalla programmazione corrente.

per visualizzare le opzioni disponibili.

per accedere alla programmazione e per con-
fermare la scelta.

/
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3. Confermare con il tasto  e di seguito tramite il tasto  
visualizzare “SUONERIA”.

4. Confermare con il tasto : sul display verrà visualizzata 
la suoneria impostata ed il portatile emetterà l’anteprima.

5. Scorrere con i tasti /  per ascoltare le melodie dispo-
nibili: da “MELODIA 1” a “MELODIA 10”. Selezionata la 

melodia desiderata, confermare con il tasto : verrà 
emesso un avviso acustico di conferma.

Suoneria di gruppo
ANDROMEDA consente di assegnare ad ogni nominativo 
salvato in Rubrica una suoneria che identifi ca un gruppo di 
nominativi. Tale suoneria verrà riprodotta in caso di chiamata 
in arrivo da questo numero (previa sottoscrizione del servizio 
Chi è di Telecom Italia). 
Per assegnare una melodia ad una suoneria di gruppo proce-
dere come descritto di seguito. 

1. Premere il tasto  ed i tasti /  fi no a visualizzare 
“PERSONALIZZA”.

2. Confermare con il tasto : il display visualizzerà “TONI 
PORTAT.”. 

3. Confermare con il tasto  e di seguito tramite il tasto  
visualizzare “SUONERIA GRP”.

4. Confermare con il tasto  e di seguito tramite il tasto 
 selezionare la suoneria di gruppo a cui associare la 

melodia: “GRUPPO A”, “GRUPPO B” o “GRUPPO C”.

5. Confermare con il tasto : sul display verrà visualizzata 
la suoneria impostata ed il portatile emetterà l’anteprima.

6. Scorrere con i tasti /  per ascoltare le melodie di-
sponibili: da “MELODIA 1” a “MELODIA 10”. Selezionata 

la melodia desiderata, confermare con il tasto : verrà 
emesso un avviso acustico di conferma.

Tono tasti
Il portatile emette un bip di conferma ogni volta che viene pre-
muto un tasto del portatile. Procedere come descritto di segui-
to per disattivare/attivare il toni dei tasti.

1. Premere il tasto  ed i tasti /  fi no a visualizzare 
“PERSONALIZZA”.

2. Confermare con il tasto : il display visualizzerà “TONI 
PORTAT.”. 

3. Confermare con il tasto  e di seguito tramite il tasto  
visualizzare “TONO TASTI”.

4. Confermare con il tasto : il display visualizzerà la fun-
zione impostata (es. “ATTIVA”). Tramite i tasti /  se-
lezionare “DISATTIVA” (per disattivare i toni sonori alla 
pressione di un tasto) oppure “ATTIVA” (per attivare il 
tono dei tasti).

5. Confermare con il tasto : il portatile emetterà un avvi-
so acustico di conferma.
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Primo squillo
Il portatile ANDROMEDA è preimpostato affi nché non emetta 
il primo squillo all’arrivo di una chiamata per permettere l’emis-
sione degli squilli successivamente alla visualizzazione sul di-
splay del numero chiamante (previa sottoscrizione del servizio 
Chi è di Telecom Italia).

Qualora si desideri abilitare il primo squillo procedere nel se-
guente modo: 

1. Premere il tasto  ed i tasti /  fi no a visualizzare 
“PERSONALIZZA”.

2. Confermare con il tasto : il display visualizzerà “TONI 
PORTAT.”. 

3. Confermare con il tasto  e di seguito tramite il tasto  
visualizzare “PRIMO SQUIL.”.

4. Confermare con il tasto : il display visualizzerà l’opzio-
ne preimpostata “DISATTIVA”.

5. Tramite i tasti /  selezionare “ATTIVA” quindi confer-
mare con il tasto : il portatile emetterà un avviso acusti-
co di conferma.

Nome portatile
È possibile personalizzare il portatile attribuendogli un nome 
(max. 10 caratteri), seguendo la procedura descritta di seguito:

1. Premere il tasto  ed tramite i tasti /  visualizzare 
“PERSONALIZZA”.

2. Confermare con il tasto  e di seguito premere il tasto  
fi no a visualizzare “NOME PORTAT.”.

3. Confermare con il tasto  quindi inserire il nome desiderato 
con la tastiera alfanumerica.

Per cancellare un nome precedentemente impostato o digi-

tazioni errate usare il tasto .

4. Confermare con il tasto : verrà emesso un avviso acu-
stico di conferma.

Risposta automatica
All’arrivo di una chiamata è possibile rispondere semplicemen-
te sollevando il portatile dalla base. Se si desidera disattivare 
la funzione di risposta automatica procedere come descritto 
di seguito.

1. Premere il tasto  ed i tasti /  fi no a visualizzare 
“PERSONALIZZA”.

2. Confermare con il tasto  e di seguito premere il tasto  
fi no a visualizzare “RISPOST.AUTO”. 

3. Confermare con il tasto : il portatile visualizzerà lo stato 
preimpostato “ATTIVA”. Scorrere con il tasto  per se-
lezionare l’opzione “DISATTIVA” quindi confermare con il 

tasto : verrà emesso un avviso acustico di conferma.

Se si desidera riattivare la funzione  ripetere la procedura 
e selezionare lo stato “ATTIVA”.
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Disimpegno di linea automatico

ANDROMEDA è preimpostato in fabbrica affi nché al termine 
di una conversazione disimpegni la linea telefonica deponen-
do il portatile sulla base.
E’ possibile disattivare il disimpegno automatico permetten-
do di continuare una conversazione in Vivavoce deponendo il 
portatile sulla base successivamente all’impegno della linea. 
1. Premere il tasto  ed i tasti /  fi no a visualizzare 

“PERSONALIZZA”.
2. Confermare con il tasto  e di seguito premere il tasto  

fi no a visualizzare “CHIUS.AUTOM.”. 
3. Confermare con il tasto : il portatile visualizzerà lo stato 

preimpostato “ATTIVA”. Scorrere con il tasto  per sele-
zionare l’opzione “DISATTIVA”. Quindi confermare con il 
tasto : verrà emesso un avviso acustico di conferma.

Con il disimpegno automatico disattivato è importante 
ricordarsi che per terminare una conversazione non è 
suffi ciente deporre il portatile sulla base ed è necessario 
premere il tasto .

Se si desidera riattivare la funzione  ripetere la procedura e 
selezionare lo stato “ATTIVA”.

Impostazione della lingua 
E’ possibile impostare il linguaggio del display scegliendo tra 
le seguenti lingue: italiano, inglese, tedesco e francese. 

1. Premere il tasto  ed i tasti /  fi no a visualizzare 
“PERSONALIZZA”.

2. Confermare con il tasto  e di seguito premere il tasto  
fi no a visualizzare “LINGUA”.

3. Confermare con il tasto  e di seguito scorrere con i tasti 
/  per visualizzare le lingue disponibili. Selezionata la 

lingua desiderata, confermare con il tasto : verrà emes-
so un avviso acustico di conferma.

Funzione Baby Monitor
Questa funzione vi permette di sentire il vostro bambino men-
tre dorme o gioca nella sua cameretta. 

La funzione è attivabile solo in confi gurazione multiportati-
le (più di 2 portatili ANDROMEDA registrati sulla base).

Per attivare la funzione Baby Monitor procedere come de-
scritto di seguito:
1. Su uno dei portatili registrati sulla base ANDROMEDA 

(es.1) premere il tasto  e tramite i tasti /  visualiz-
zare “PERSONALIZZA”.

2. Confermare con  e tramite i tasti /  visualizzare 
“BABY MONITOR”.

3. Confermare con il tasto : il display visualizzerà la fun-
zione preimpostata “DISATTIVA”.

4. Tramite i tasti /  selezionare l’opzione “ATTIVA” quin-
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di confermare con il tasto : il portatile emetterà un avvi-
so acustico a conferma dell’attivazione.

 Posizionare il portatile (es. 1) nella stanza che si vuole 
tenere sotto controllo.

5. Su un altro portatile registrato sulla base ANDROMEDA 
(es. 2) premere il tasto  seguito dal numero del porta-
tile sul quale è stata attivata l’opzione Baby Monitor (es. 
1): la funzione Baby Monitor è ora attiva.

L’attivazione della funzione è indicata sul display di entrambi i 
portatili come una semplice conversazione interna.
Per interrompere in qualsiasi momento la funzione premere 
il tasto  su un qualsiasi portatile che è utilizzato per la 
comunicazione Baby Monitor.
Per disattivare l’opzione Baby Monitor sul primo portatile 
ripetere le operazioni 1 e 2 descritte prima quindi procedere 
come descritto di seguito: 

3. Confermare con il tasto : sul display verrà visualizzata 
l’opzione “ATTIVA”.

4. Tramite i tasti /  selezionare “DISATTIVA” quindi 

confermare con il tasto : il portatile emetterà un avviso 
acustico di conferma.

Con la funzione Baby Monitor attiva, il portatile è utilizzabile nor-
malmente (ad esclusione delle conversazioni entranti interne).
In caso di chiamate entranti durante l’uso della funzione Baby 
Monitor, esse saranno segnalate da un breve segnale acustico e 
le chiamate saranno presenti nella lista chiamate ricevute.

Retroilluminazione del display
E’ possibile disattivare la retroilluminazione del display nel se-
guente modo.

1. Premere il tasto  ed i tasti /  fi no a visualizzare 
“PERSONALIZZA”.

2. Confermare con il tasto  e di seguito premere il tasto  
fi no a visualizzare “ILLUMINAZ.”. 

3. Confermare con il tasto : il portatile visualizzerà lo stato 
preimpostato “ATTIVA”. Scorrere con il tasto  per sele-
zionare l’opzione “DISATTIVA”.

4. Confermare con il tasto : verrà emesso un avviso acu-
stico di conferma.

Per riattivare la retroilluminazione al punto 3 scegliere l’opzio-
ne “ATTIVA”.

Temporizzazione segnale Flash
Il segnale fl ash (tasto R) può essere impostato su “BREVE” 
(100ms), “MEDIO” (300ms) o “LUNGO” (600ms). Per impostare 
la durata desiderata procedere come descritto di seguito.

1. Premere il tasto  e tramite i tasti /  visualizzare 
“IMP.AVANZATE”.

2. Confermare con : il display visualizzerà “TASTO 
FLASH”.

3. Confermare con : sul display verrà visualizzata la du-
rata impostata (es “BREVE”).
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4. Scorrere con i tasti /  per visualizzare le durate di-
sponibili: “BREVE”, “MEDIO” o “LUNGO”. Selezionata 

la durata desiderata, confermare con il tasto : verrà 
emesso un avviso acustico di conferma.

Per usufruire dei servizi a valore aggiunto si consiglia di 
impostare l’opzione su BREVE (100 ms).

Filtro chiamate
La funzione fi ltro chiamate permette di impedire chiamate 
verso numeri telefonici che iniziano con determinati prefi ssi 
impostati dall’utente (max 4 prefi ssi, max. 4 cifre).
Impostare i prefi ssi da bloccare nel seguente modo:

1. Premere il tasto  e tramite i tasti /  visualizzare 
“IMP.AVANZATE”.

2. Confermare con  e tramite i tasti /  visualizzare 
“FILTRO CHIAM”.

3. Confermare con  quindi inserire il codice di sicurezza 
PIN (0000, se quello preimpostato in fabbrica) e confer-

mare con .

4. Tramite i tasti /  visualizzare “INS. NUMERI” e con-

fermare con il tasto : sul display verrà visualizzato “NU-
MERO 1”.

5. Scorrere con i tasti /  per selezionare il numero da 
impostare: da “NUMERO 1” a “NUMERO 4”. Selezionato 
il numero che si desidera impostare confermare con il 

tasto : un cursore si posizionerà sulla sinistra del di-
splay.

6. Digitare il prefi sso che si desidera bloccare (max. 4 cifre) 

e confermare con : verrà emesso un avviso acustico 
di conferma.

Dopo aver impostato i prefi ssi desiderati (max. 4) attivare la 
funzione di fi ltro chiamate ripetendo la procedura precedente 
fi no al punto 3 compreso e poi procedere come descritto di 
seguito:

1. Confermare “SCEGLI OPZ.” con il tasto : il display vi-
sualizzerà “DISATTIVA”.

2. Tramite i tasti /  visualizzare “ATTIVA” e confermare 

con il tasto : il portatile emetterà un avviso acustico di 
conferma. In stato di attesa il display visualizzerà “FILTRO 
ATT.”.

Con la funzione fi ltro chiamate attiva, qualora si cerchi di 
chiamare un numero il cui prefi sso è stato bloccato la linea 
verrà disimpegnata ed il portatile emetterà un doppio avviso 
acustico.
Per disattivare la funzione di fi ltro chiamate ripetere la proce-
dura di attivazione ed al punto 2 selezionare “DISATTIVA”.

Funzione Baby Call
Questa funzione impedisce la selezione di numeri telefonici 
consentendo di chiamare un unico numero pre-impostato tra-
mite la pressione di un qualsiasi tasto del portatile ad ecce-
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zione del tasto  che rimane attivo per la chiusura di una 
conversazione telefonica oppure per la disattivazione della 
funzione.
Quando la funzione è attiva il display visualizza “BABYCAL.
ATT.” ed il portatile è abilitato alle normali funzioni solo durante 
le chiamate entranti.
Prima di attivare la funzione è necessario impostare il numero 
da chiamare come descritto di seguito:

1. Premere il tasto  e tramite i tasti /  visualizzare 
“IMP.AVANZATE”.

2. Confermare con  e tramite i tasti /  visualizzare 
“BABY CALL”.

3. Confermare con : verrà richiesto l’inserimento del co-
dice di sicurezza PIN (0000, se quello preimpostato in 
fabbrica).

4. Digitare il PIN e confermare con : il display visualizze-
rà “SCEGLI OPZ.”.

5. Tramite i tasti /  visualizzare “INS. NUMERO” e con-

fermare con il tasto .
6. Cancellare eventuali numeri impostati precedentemente 

e digitare il numero desiderato quindi confermare con : 
 il portatile emetterà un avviso acustico di conferma.
Attivare la funzione Baby Call come descritto di seguito:

1. Premere il tasto  e tramite i tasti /  visualizzare 
“IMP.AVANZATE”.

2. Confermare con  e tramite i tasti /  visualizzare 
“BABY CALL”.

3. Confermare con : verrà richiesto l’inserimento del co-
dice di sicurezza PIN (0000, se quello preimpostato in 
fabbrica).

4. Digitare il PIN e confermare con : il display visualizze-
rà “SCEGLI OPZ.”.

5. Confermare con il tasto  quindi tramite i tasti /  se-

lezionare “ATTIVA” e confermare con il tasto : il portatile 
emetterà un avviso acustico di conferma, si porrà in stato di 
attesa ed il display visualizzerà “BABYCALL ATT”. 

Per disattivare la funzione premere il tasto : il display vi-

sualizzerà “DISATTIVA?”. Confermare con  per ripristinare 
il normale funzionamento del telefono.

Impostazione codice di sicurezza
Il codice PIN di sicurezza (max. 4 cifre) impostato in fabbrica su 
0000, serve per programmare alcune impostazioni avanzate e 
per la registrazione/de-registrazione di un portatile sulla/dalla 
base (vedere capitolo “Confi gurazione multiportatile”). Se si de-
sidera il PIN può essere modifi cato come descritto di seguito.

1. Premere il tasto  ed i tasti /  fi no a visualizzare 
“IMP.AVANZATE”.

2. Confermare con il tasto  e tramite il tasto  visualizza-
re “PIN”.
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3. Confermare con il tasto : il display visualizzerà “PIN ?”,di-
gitare il codice di sicurezza (0000, se quello preimpostato 
in fabbrica).

4. Confermare con il tasto  il display visualizzerà “NUOVO ?”: 
digitare il nuovo codice di sicurezza  (max. 4 cifre).

5. Confermare con il tasto : verrà emesso un avviso acu-
stico di conferma.

Ripristino programmazioni
Per riportare il telefono alle confi gurazioni di fabbrica procede-
re come descritto di seguito.

1. Premere il tasto  ed i tasti /  fi no a visualizzare 
“IMP.AVANZATE”.

2. Confermare con il tasto  e di seguito tramite il tasto  
visualizzare “REIMPOSTA”. 

3. Confermare con : il display visualizzerà il messaggio 
“CONFERMA?”.

Per non effettuare il ripristino premere .

4. Confermare con il tasto , il portatile emetterà un avviso 
acustico di conferma. 

ATTENZIONE!  Tutte le personalizzazioni effettuate verran-
no riportate ai valori di fabbrica tranne la Rubrica. Le liste 
delle chiamate verranno cancellate, la data e l’ora visualiz-
zate sul display in stato di attesa verranno azzerati.

Impostazione della data, dell’ora e della sveglia
Impostazione della data e dell’ora
Per impostare la data corrente nel formato giorno-mese e l’ora 
(ora-minuti, 24 ore), procedere come descritto di seguito:

Se è stato attivato il servizio CHI E’ l’ora si aggiorna auto-
maticamente all’arrivo della prima chiamata.

1. Premere il tasto  ed i tasti /  fi no a visualizzare 
“OROL/SVEGLIA”.

2. Confermare con il tasto : il display visualizzerà “DATA 
E ORA”.

3. Confermare con il tasto : la prima cifra del giorno ini-
zierà a lampeggiare.

4. Con la tastiera alfanumerica digitare il giorno (da 01 a 
31) ed il mese (da 01 a 12).

5. Confermare con il tasto : la prima cifra dell’ora inizierà 
a lampeggiare. 

6. Con la tastiera alfanumerica digitare l’ora (da 00 a 23) ed 
i minuti (da 00 a 59).

7. Confermare con il tasto : il portatile emetterà un avvi-
so acustico di conferma.
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Impostazione della sveglia
ANDROMEDA dispone di una sveglia programmabile, per 
attivare la sveglia ad un’ora prestabilita procedere come de-
scritto di seguito.

1. Premere il tasto  ed i tasti /  fi no a visualizzare 
“OROL/SVEGLIA”.

2. Confermare con il tasto  e di seguito premere il tasto 
 fi no a visualizzare “IMP. SVEGLIA”.

3. Confermare con il tasto : il display visualizzerà lo 
stato preimpostato della sveglia: “DISATTIVA”. Tramite 
i tasti /  selezionare una delle seguenti opzioni per 
attivare la sveglia:

 •  SINGOLA: 1 volta sola

 •  QUOTIDIANA: tutti i giorni

4. Confermare con il tasto : digitare l’ora ed i minuti a 
cui si desidera far suonare la sveglia (formato 24 ore).

5. Confermare con il tasto : il portatile emetterà un avvi-
so acustico di conferma.

All’ora impostata il portatile emetterà la suoneria prescelta 
ed il display visualizzerà lampeggiante il messaggio “SVE-
GLIA”: premere un tasto qualsiasi del portatile per disattivare 
la sveglia.
Per disattivare la sveglia, ripetere la procedura ed al punto 3 
selezionare “DISATTIVATO”.

La funzione sveglia non è garantita qualora si verifi chi 
una condizione di mancanza di energia elettrica.

Impostazione della suoneria della sveglia
Per impostare la suoneria della sveglia procedere come de-
scritto di seguito.

1. Premere il tasto  ed i tasti /  fi no a visualizzare 
“OROL/SVEGLIA”.

2. Confermare con il tasto  e di seguito premere il tasto 
 fi no a visualizzare “TONI SVEGLIA”.

3. Confermare con il tasto  quindi scorrere con i tasti 
/  per ascoltare le melodie disponibili: da “SUONERIA 
1” a “SUONERIA 3”. Selezionare la suoneria desiderata 

e confermare con il tasto : verrà emesso un avviso 
acustico di conferma.
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RUBRICA TELEFONICA

Il telefono ANDROMEDA dispone di una Rubrica che può 
contenere fi no a 100 nomi (max. 12 caratteri) e numeri (max. 
24 cifre con pause, *, # inclusi). Sono disponibili diverse opzio-
ni descritte nei paragrafi  seguenti.

Premere il tasto  per tornare in stato di attesa.

Inserire un nominativo in Rubrica
Per inserire un nominativo in Rubrica, procedere come de-
scritto di seguito.

1. Premere il tasto : il display visualizzerà “RUBRICA”.

2. Confermare con il tasto : il display visualizzerà “AG-
GIUNGI”.

3. Confermare con il tasto : il display visualizzerà “INS. 
NOME” quindi digitare con la tastiera alfanumerica il nomi-
nativo da memorizzare (massimo 12 caratteri).

Qualora il nome digitato fosse già presente in rubrica sul 
display verrà segnalato “NOME DOPPIO”, sarà necessa-
rio inserire un altro nome. 

4. Confermare con il tasto : il display visualizzerà “INS. 
NUM”, digitare con la tastiera alfanumerica il numero tele-
fonico da memorizzare (massimo 24 cifre).

5. Confermare con il tasto : il display visualizzerà “MANCA 
GRUPPO”. 

6. Confermare con  per assegnare al nominativo la suone-

ria preimpostata del portatile;
 oppure
 selezionare una suoneria di gruppo (GRUPPO A, GRUPPO 

B, GRUPPO C) tramite i tasti /  quindi confermare con il 

tasto : il portatile emetterà un tono acustico di conferma.
La suoneria scelta si udirà all’arrivo delle chiamate dal nomi-
nativo cui è stata associata (previa sottoscrizione del servizio 
CHI E’ di Telecom Italia).
Fare riferimento alle tabelle qui sotto, per l’inserimento 
dei caratteri.

1 2 3 4 5 6
1 Spazio 1 - < > *

2 A/a B/b C/c 2

3 D/d E/e F/f 3

4 G/g H/h I/i 4

5 J/j K/k L/l 5

6 M/m N/n O/o 6

7 P/p Q/q R/r S/s 7

8 T/t U/u V/v 8 ?

9 W/w X/x Y/y Z/z 9

0 0 - / \ # +

Per passare dai caratteri maiuscoli a quelli minuscoli e viceversa 
tenere premuto il tasto  fi nché non verrà emesso un avviso 
acustico di conferma.

Tasto  Numero pressioni sul tasto
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Visualizzare un nominativo della Rubrica 
Per consultare la Rubrica in stato di attesa, procedere come 
descritto di seguito.

1. Premere il tasto : il display visualizzerà il primo nomina-
tivo della Rubrica.

2. Premere i tasti /  per visualizzare il nome desiderato 
oppure digitare il tasto corrispondente alla prima lettera con 
cui inizia il nome da ricercare: il display visualizzerà il primo 
nome che comincia con la lettera digitata, quindi scorrere 
con i tasti /  per  ricercare il nome desiderato.

3. Una volta selezionato il nominativo desiderato, tramite il 

tasto  visualizzare il numero telefonico corrisponden-
te. 

Nel caso in cui la Rubrica non contenga nominativi, premen-
do il tasto  il display visualizzerà il messaggio “VUOTO”, 
quindi il display tornerà in stato di attesa.
E’ possibile visualizzare un nominativo della Rubrica anche 
usando il menù nel seguente modo:

1. Premere il tasto : il display visualizzerà “RUBRICA”.

2. Confermare con il tasto  e tramite  visualizzare “LI-
STA”.

3. Confermare con il tasto : il display visualizzerà i nomi-
nativi salvati in rubrica in ordine alfabetico.

4. Selezionare il nominativo desiderato come descritto in 

precedenza e premere il tasto  per visualizzarne i det-
tagli.

Per consultare la Rubrica durante una conversazione proce-
dere come descritto di seguito:

1. Durante una conversazione premere il tasto : il display 
visualizzerà “RUBRICA”.

2. Confermare con il tasto : verrà visualizzata la Rubrica 
in ordine alfabetico.

3. Selezionare il nominativo desiderato tramite i tasti /  e 

premere il tasto  per visualizzarne i dettagli.

Premere il tasto  per uscire dalla Rubrica. 

Selezionare un nominativo della Rubrica

Per chiamare un numero inserito in Rubrica procedere come 
descritto di seguito.

1. Con la linea non impegnata, ricercare il nominativo da 
chiamare in una delle modalità descritte precedentemen-
te.

2. Premere il tasto  oppure il tasto  (Vivavoce): il 
numero verrà selezionato automaticamente.

3. Premere il tasto  per terminare la conversazione.

Cancellare un nominativo dalla Rubrica
Per cancellare un nominativo contenuto nella Rubrica proce-
dere come descritto di seguito. 
1. Premere il tasto : il display visualizzerà il primo nomina-

tivo della Rubrica.
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2. Premere i tasti /  per  visualizzare il nome desiderato 

e confermarlo con il tasto .

3. Tramite  visualizzare “CANCELLA”.

4. Confermare con : il display visualizzerà il messaggio 
“CONFERMA?”.

5. Confermare con il tasto , il portatile emetterà un avviso 
acustico di conferma.

E’ possibile cancellare un nominativo dalla Rubrica anche con 
la procedura seguente.

1. Premere il tasto : il display visualizzerà “RUBRICA”.

2. Confermare con il tasto  e tramite  visualizzare “LI-
STA”.

3. Confermare con il tasto : il display visualizzerà i nomi-
nativi salvati in rubrica in ordine alfabetico.

4. Selezionare il nominativo desiderato e confermarlo con il 

tasto .

5. Tramite  visualizzare “CANCELLA”.

6. Confermare con : il display visualizzerà il messaggio 
“CONFERMA?”.

7. Confermare con il tasto , il portatile emetterà un avviso 
acustico di conferma.

Cancellare tutti i nominativi della Rubrica
Per cancellare tutti i nominativi della Rubrica procedere come 
descritto di seguito. 

1. Premere il tasto : il display visualizzerà “RUBRICA”.

2. Confermare con il tasto  e tramite  visualizzare 
“CANC. TUTTI”.

3. Confermare con : il display visualizzerà il messaggio 
“CONFERMA?”.

Per non cancellare premere il tasto .

4. Confermare con il tasto , il portatile emetterà un avviso 
acustico di conferma.

Modifi care un nominativo della Rubrica
Per modifi care un nominativo contenuto in Rubrica, procedere 
come descritto di seguito. 
1. Premere il tasto : il display visualizzerà il primo nomi-

nativo della Rubrica.
2. Premere i tasti /  per  visualizzare il nome desiderato 

quindi confermarlo con il tasto : il display visualizzerà 
“MODIFICA”.

3. Confermare con : un cursore lampeggiante si posi-

zionerà accanto al nominativo. Premere il tasto  per 
cancellare le digitazioni da modifi care, quindi digitare il 
nuovo nome.

Se dopo aver cancellato il nome si continua a premere il 

tasto , il portatile tornerà alla visualizzazione del sot-
tomenù.
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4. Confermare con il tasto : un cursore lampeggiante si 
posizionerà accanto al numero telefonico. Premere il ta-

sto  per cancellare le digitazioni da modifi care, quindi 
digitare il nuovo numero telefonico. 

5. Confermare con il tasto : il display visualizzerà la suo-
neria di gruppo precedentemente associata (es. “GRUP-
PO C”).

6. Tramite i tasti /  selezionare una nuova suoneria.

7. Confermare con il tasto : il portatile emetterà un tono 
acustico di conferma.

E’ possibile modifi care un nominativo della Rubrica anche con 
la procedura seguente.

1. Premere il tasto : il display visualizzerà “RUBRICA”.

2. Confermare con il tasto  e tramite  visualizzare “LI-
STA”.

3. Confermare con il tasto : il display visualizzerà i nomi-

nativi salvati in rubrica in ordine alfabetico. Selezionare il 

nominativo desiderato quindi confermare con il tasto : 

il display visualizzerà “MODIFICA”.

5. Confermare con  ed effettuare le modifi che desidera-
te come descritto precedentemente.

Chiamate rapide
Questa funzione permette di effettuare chiamate rapide sele-
zionando un numero già presente in rubrica tramite la pres-

sione prolungata di un singolo tasto numerico (da 1 a 9).
Per associare un nominativo della rubrica a un tasto di chia-
mata rapida, procedere come descritto di seguito.

1. Premere il tasto : il display visualizzerà “RUBRICA”.

2. Confermare con  e tramite i tasti /  visualizzare 
“MEM. DIRETTA”.

3. Confermare con  e tramite i tasti /  selezionare il 
tasto al quale si vuole associare un nominativo (da TA-
STO 1 a TASTO 9).

4. Confermare con . Sul display verrà visualizzato:
A) “VUOTO”: in questo caso procedere nel seguente 
modo:

5. Confermare con : il display visualizzerà “AGGIUN-
GI”. 

6. Confermare con  e tramite i tasti /  selezionare il 
nominativo della Rubrica da associare al tasto.

7. Confermare con  per salvare il nominativo:il portatile 
emetterà un avviso acustico di conferma.

B) il nominativo già associato al tasto; se si desidera as-
sociare al tasto un nuovo nominativo procedere come 
descritto di seguito:

5. Confermare con  e tramite i tasti /  selezionare 
“CANCELLA”.

6. Confermare con : il display visualizzerà “CONFER-
MA?”.
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7. Confermare con  per cancellare il nominativo memo-
rizzato.

Per associare il nuovo nominativo procedere come descritto 
precedentemente nella situazione A).

Trasferimento rubrica tra due portatili
Questa funzione permette di copiare la rubrica presente su 
un portatile ANDROMEDA ad un’altro portatile ANDROME-
DA registrato sulla stessa base.

Il menù “TRASF. RUBR.” si renderà disponibile solo se 
sono registrati almeno due portatili sulla stessa base. 

Per trasferire la rubrica procedere come descritto di segui-
to.
1. Sul portatile dal quale si desidera trasferire la Rubrica preme-

re il tasto : il display visualizzerà “RUBRICA”.

2. Confermare con il tasto  e tramite  visualizzare 
“TRASF. RUBR.”.

3. Confermare con il tasto  e tramite  selezionare il 
numero del portatile sul quale copiare la Rubrica.

4. Confermare con il tasto : sul display del portatile sor-
gente viene visualizzato “TRASF. IN” mentre sul portatile 
ricevente viene visualizzato “TRASF. DA”.

5. Sul portatile ricevente premere il tasto : al termine 
dell’operazione su entrambi i display verrà visualizzato 
“ESEGUITO!”.
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SERVIZIO CHI È

Il servizio CHI E’ è disponibile alle condizioni commercia-
li vigenti; per informazioni rivolgersi al  numero 187.

ANDROMEDA consente di utilizzare il Servizio Telefonico di 
Telecom Italia CHI E’ ed è in grado di memorizzare fi no a 
50 chiamate in arrivo dalla linea esterna; inoltre permette di 
memorizzare i numeri chiamanti nella Rubrica.

Per uscire dalla lista delle chiamate ricevute e tornare in 
stato di attesa premere il tasto .

Visualizzare una chiamata ricevuta
In stato di attesa l’icona  lampeggiante sul display indica 
la presenza di nuove chiamate non visualizzate. 
Premere il tasto  per accedere alla lista delle chiamate rice-
vute: il display visualizzerà l’ultimo numero chiamante oppure 
il nome corrispondente (se memorizzato in rubrica) insieme 
alla data e all’ora di arrivo. Per visuallizzare eventuali dettagli 

aggiuntivi premere il tasto .

Premere il tasto di scorrimento  per visualizzare le chia-
mate dalla più recente alla più vecchia.

Premere il tasto di scorrimento  per visualizzare le chia-
mate dalla più vecchia alla più recente.

Se la chiamata proviene da un numero riservato il display 
visualizzerà: “RISERVATO”. 

Se la chiamata proviene da un numero non disponibile il 
display visualizzerà: “NON DISPO.”.

Le informazioni relative ad una chiamata (giorno e ora) 
vengono inviate dal Gestore cui andrà segnalata la man-
canza parziale o totale di tali informazioni.

Se la lista chiamate non contiene alcun numero, premendo il  
tasto  il display visualizzerà il messaggio: “VUOTO”. 

Richiamare un numero dalla lista chiamate
ricevute
Per richiamare un numero contenuto nella lista chiamate rice-
vute procedere come descritto di seguito.

1. Premere il tasto  per accedere alla lista chiamate rice-
vute: premere ripetutamente i tasti /  per visualizzare 
il numero da chiamare.

2. Dopo aver visualizzato il numero da richiamare premere il 
tasto  oppure il tasto  (Vivavoce) per attivarne la 
selezione: il telefono comporrà automaticamente il nume-
ro.

3. Premere il tasto  per terminare la comunicazione.

Memorizzare un numero chiamante in Rubrica
È possibile memorizzare nella Rubrica un numero chiamante 
come descritto di seguito.
1. Premere il tasto  per accedere alla lista chiamate rice-
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vute: premere ripetutamente i tasti /  per visualizzare 
il numero da memorizzare. 

2. Selezionato il numero da memorizzare, premere il tasto 

: il display visualizzerà: “SALVA NUMERO”.

3. Premere il tasto : il display visualizzerà “INS. NOME”.
4. Digitare il nome (max 12 caratteri). Confermare con il ta-

sto : il display visualizzerà il numero

5. Confermare con il tasto  e tramite i tasti /   sele-
zionare la suoneria da associare al nominativo. La suone-
ria scelta verrà riprodotta in caso di chiamata in arrivo da 
questo numero (previa sottoscrizione del servizio CHI E’ di 
Telecom Italia).

8. Confermare con il tasto : il display visualizzerà “SAL-
VATO” ed il portatile emetterà un tono acustico di confer-
ma.

Cancellare un numero chiamante 
Per cancellare un numero dalla lista chiamate, procedere 
come descritto di seguito.
1. Premere il tasto  per accedere alla lista chiamate rice-

vute: premere ripetutamente i tasti /  per visualizzare 
il numero da cancellare.

2. Selezionato il numero da cancellare, premere il tasto 
e tramite  visualizzare “CANCELLA”.

3. Confermare con : il display visualizzerà il messaggio 
“CONFERMA?”.

Per non cancellare premere il tasto .

4. Confermare con il tasto , il portatile emetterà un avviso 
acustico di conferma.

Cancellare la lista chiamate ricevute
È possibile cancellare l’intera lista delle chiamate ricevute 
come descritto di seguito.

1. Premere il tasto  per accedere alla lista chiamate rice-
vute.

2. Premere il tasto  e tramite  visualizzare “CANC. 
TUTTI”.

3. Confermare con : il display visualizzerà il messaggio 
“CONFERMA?”.

Per non cancellare premere il tasto .

4. Confermare con il tasto , il portatile emetterà un avviso 
acustico di conferma ed il display visualizzerà il messag-
gio: “VUOTO”.

ATTENZIONE!  Vengono cancellate tutte le chiamate del-
la lista, anche quelle non ancora visualiz-
zate.
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CONFIGURAZIONE MULTIPORTATILE

E’ possibile utilizzare una base con più portatili (max. 5) 
creando una piccola rete senza fi li. Per fare ciò è necessario 
registrare ciascun portatile aggiuntivo presso la base che lo 
abiliterà ad accedere alla rete.

Premere il tasto  per tornare in stato di attesa.

Registrazione portatile aggiuntivo
Per effettuare la registrazione di un portatile aggiuntivo proce-
dere come descritto di seguito. Tenere premuto il tasto 
posto sulla base su cui si desidera registrare il portatile ag-
giuntivo per circa 10 secondi.

1. Premere il tasto  ed i tasti /  fi no a visualizzare 
“IMP.AVANZATE”.

2. Confermare con il tasto  e di seguito tramite il tasto  
visualizzare “AFFILIAZIONE”. 

3. Confermare con il tasto  e di seguito premere  il tasto 
: il display visualizzerà “REGIST. BASE”. Confermare 

con il tasto : il display visualizzerà il numero lampeg-
giante della base su cui è già registrato il portatile. 

3. Digitare il numero (es. 2) della base su cui si desidera 
registrare, il display visualizzerà: “RICERCA”. Il portatile 
effettuerà la ricerca ed il display visualizzerà l’icona   
lampeggiante.

4. Non appena il portatile avrà trovato la base su cui colle-
garsi, il display visualizzerà “PIN ?”: digitare il codice di 
sicurezza a quattro cifre (preimpostato su 0000).

5. Confermare con il tasto : verrà emesso un segnale 
acustico di conferma e sul display del portatile comparirà il 
numero identifi cativo che la base ha assegnato ad esso.

Annullamento registrazione portatile
Per effettuare l’annullamento della registrazione di un portatile 
procedere come descritto di seguito.

1. Premere il tasto  ed i tasti /  fi no a visualizzare 
“IMP.AVANZATE”.

2. Confermare con il tasto  e di seguito tramite il tasto  
visualizzare “DISATT.PORT”. 

3. Confermare con il tasto : il display visualizzerà “PIN ?”, 
digitare il codice di sicurezza a quatto cifre PIN (preimpo-
stato su 0000).

4. Confermare con il tasto : tramite il tasto  selezionare 

il portatile da deregistrare e confermare con il tasto 
: il telefono emetterà un tono acustico di conferma e sul 
display del portatile scollegato verrà visualizzato “NON 
REGIST.”.
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Comunicazioni interne
Quando il sistema dispone di più portatili sarà possibile comu-
nicare con un altro portatile senza impegnare la linea ester-
na.
1. Con il portatile (es.1) in stato di attesa premere il tasto :

-  se sono disponibili solo due portatili il secondo viene 
chiamato automaticamente 

-  se sono disponibili più di due portatili sul display apparirà 
la lista dei portatili disponibili e “ ” (es.1 2 ): digitare 
il numero del portatile che si desidera chiamare (es. 2) 
oppure premere il tasto  per chiamare tutti i portatili 
disponibili.

 In quest’ultimo caso la conversazione verrà effettuata 
con il portatile che risponde per primo.

2. Il display del portatile chiamato (es.2) visualizzerà il nu-
mero del portatile chiamante (es. PORTAT 1). Premere il 

tasto  oppure il tasto  (Vivavoce) per rispondere 
alla chiamata interna, per terminare la chiamata premere il 
tasto .

Trasferimento chiamata
È possibile trasferire una chiamata esterna dal proprio portati-
le (es.1) ad un altro portatile (es.2), durante una conversazio-
ne esterna come descritto di seguito.

1. Durante una conversazione esterna premere il tasto , 
l’interlocutore esterno viene messo in attesa mentre sul di-
splay apparirà la lista dei portatili disponibili e “ ”(es.1,2, ).

2. Digitare il numero del portatile che si desidera chiamare 
(es.2) oppure premere il tasto  per chiamare tutti i por-

tatili disponibili.

Se sono disponibili solo due portatili il secondo verrà chia-
mato automaticamente.

3. Quando il portatile chiamato (es.2) risponde alla chiamata 
interna premere il tasto  del proprio portatile (es.1) 
per trasferire la chiamata esterna. Per interrompere il tra-
sferimento chiamata premere il tasto .

Funzione intrusione
Se sono disponibili almeno due portatili ANDROMEDA è pos-
sibile attivare la funzione intrusione che permette ad ognu-
no dei portatili del sistema, di inserirsi in una comunicazione 
esterna in corso semplicemente impegnando la linea telefo-
nica. E’ necessario che la funzione intrusione venga attivata 
su tutti i portatili.

Un tono sonoro avviserà le persone in conversazione del-
l’avvenuta intrusione.

Per attivare la funzione intrusione procedere come descritto 
di seguito. 

1. Premere il tasto  e tramite i tasti /  visualizzare 
“IMP.AVANZATE”.

2. Confermare con  e tramite i tasti /  visualizzare 
“INTRUSIONE”.

3. Confermare con il tasto : il display visualizzerà la fun-
zione preimpostata “DISATTIVA”.
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4. Premere i tasti /  per visualizzare “ATTIVA” quindi 

confermare con il tasto : il portatile emetterà un avviso 
acustico di conferma.

Per disattivare la funzione scegliere “DISATTIVA” al punto 4.

Conferenza a tre
Questa funzione permette di condividere una chiamata ester-
na con un altro portatile interno ANDROMEDA e stabilire una 
conferenza telefonica a tre. 
La funzione si attiva seguendo la seguente procedura:
1. Durante una conversazione esterna premere il tasto , l’in-

terlocutore esterno verrà messo in attesa mentre sul display 
apparirà la lista dei portatili disponibili e “ ” (es. 1 2 ).

2. Digitare il numero del portatile che si desidera chiamare 
(es.2) oppure premere il tasto  per chiamare tutti i por-
tatili disponibili.

Se sono disponibili solo due portatili il secondo verrà chia-
mato automaticamente.

3. Quando il portatile chiamato (es.2) risponde alla chiamata 
interna premere il tasto  fi nché sul display del portatile 
non verrà visualizzato “CONFERENZA”.

Conversazione a tre

Il servizio Conversazione a tre di Telecom Italia è dispo-
nibile alle condizioni commerciali vigenti; per informazioni 
rivolgersi al numero 187.

ANDROMEDA permette l’utilizzo di questo servizio (conver-
sazione con altri due numeri esterni) attraverso il menù nel 
seguente modo:

1. Durante una conversazione esterna premere il tasto  e di 
seguito tramite il tasto  visualizzare “INIZ.CHIAM.2”. 

2. Confermare con il tasto : il display visualizzerà “CHIA-
MATA R”.

3. Digitare il secondo numero da chiamare, il numero verrà 
automaticamente selezionato.

4. Quando il secondo interlocutore risponde premere il ta-

sto  e tramite  selezionare l’opzione desiderata tra 
le seguenti:

 - CONFERENZA: selezionare questa opzione e premere 

il tasto  per iniziare una conversazione a tre.
 - INVERTI: selezionare questa opzione e premere il tasto 

 per parlare con il primo interlocutore. Riselezionare 
l’opzione per alternare le due chiamate. 

5. Premere il tasto  per terminare le conversazioni.

Utilizzo con più basi
Se la copertura radio non è suffi ciente è possibile collegare 
alla linea nuove basi (max. 4) per creare una rete. Su ogni 
nuova base sarà possibile registrare max. 5 portatili con la 
procedura descritta nel paragrafo “Registrazione  portatile ag-
giuntivo” in questo capitolo.
Quando un portatile uscirà dalla copertura radio di una base, 
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Confi gurazione multiportatile
il portatile eseguirà una scansione automatica alla ricerca di 
un’altra base a cui collegarsi.
In alternativa, è possibile eseguire una ricerca manuale utiliz-
zando la lista delle basi su cui è registrato il portatile.

1. Premere il tasto  ed i tasti /  fi no a visualizzare 
“IMP.AVANZATE”.

2. Confermare con il tasto  e di seguito tramite il tasto  
visualizzare “AFFILIAZIONE”. 

3. Confermare con il tasto : il display visualizzerà “SE-
LEZ. BASE”.

4. Confermare con il tasto : premere il tasto numerico 
corrispondente alla base su cui si vuole effettuare il colle-
gamento tra quelle visualizzate dal display (es Base 1 2 
3 4). Nella lista delle basi, l’eventuale connessione (tra la 
base ed il portatile) sarà indicata con il numero della base 
lampeggiante.

5. Confermare con il tasto :  il portatile emetterà un avviso 
acustico di conferma e dopo qualche secondo si porrà in 
stato di attesa.

E’ possibile collegarsi a basi diverse solamente con il portatile in 
stato di attesa, inoltre non è possibile effettuare comunicazioni 
interne tra portatili collegati a basi diverse.
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Manutenzione

MANUTENZIONE

Il telefono non necessita di particolari operazioni di manuten-
zione. É suffi ciente seguire queste semplici regole

Pulizia
Per pulire il portatile o la base utilizzare esclusivamente un 
panno morbido e ben pulito per togliere la polvere. Non uti-
lizzare alcool, solventi, detergenti o abrasivi di alcun genere: 
nei casi di sporco più tenace inumidire leggermente il panno. 
Tenere sempre puliti i contatti di ricarica del portatile e della 
base.

ATTENZIONE! In caso di prolungato inutilizzo si racco-
manda di scollegare le batterie, il cor-
done telefonico dalla presa telefonica e 
l’alimentatore dalla presa elettrica. Du-
rante forti scariche elettriche e limitata-
mente alla durata dell’evento si consiglia 
di scollegare la base dalla linea telefoni-
ca e l’alimentatore dalla presa di rete. Si 
suggerisce inoltre un preventivo ciclo di 
carica delle batterie per il mantenimento 
della loro capacità massima.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 
2005, n. 151 (Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 
2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione del-
l’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento 
dei rifi uti)

Il simbolo del cassonetto barrato riportato 
sull’apparecchiatura o sulla sua confe-
zione indica che il prodotto alla fi ne della 
propria vita utile deve essere raccolto se-
paratamente dagli altri rifi uti.
L’utente dovrà, pertanto, conferire l’appa-
recchiatura giunta a fi ne vita agli idonei 
centri di raccolta differenziata dei rifi uti 
elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al ri-
venditore al momento dell’acquisto di una nuova appa-
recchiatura.
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo 
dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al tratta-
mento e allo smaltimento ambientalmente compatibile 
contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’am-
biente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei 
materiali di cui è composta l’apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’uten-
te comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative 
previste dalla normativa vigente.
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Risoluzione dei problemi

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
L’uso del telefono è semplice, tuttavia nella seguente tabella segnaliamo i problemi che potrebbero verifi carsi e come risolverli.

PROBLEMA POSSIBILE CAUSA SOLUZIONE

La base non funziona. Alimentazione della base non col-
legata.

Consultare il paragrafo “Collegamento base”, capitolo 
“Installazione”.

Il portatile non prende la li-
nea.

Batterie del telefono scari che oppure 
non bene installate.

Verifi care l’installazione delle batterie e/o caricarle. 
Consul tare “Installazione e uso delle batterie ricari-
cabili”, capitolo  “Installazione”.

L’icona  lampeggia sul di-

splay del portatile.

Mancanza di copertura radio. Verifi care il collegamento dell’alimentatore alla rete 
elettrica.

Segnale di linea con fruscio o 
molto disturbato.

Mancanza di contatto radio con la 
base.

Avvicinarsi alla base. Consultare “Distanza utile”, 
capitolo “Operazioni principali”.

Il portatile non squilla. Esclusione della suoneria attivata. Consultare il paragrafo “Volume suoneria”, capitolo 
“Personalizzazioni”.

Non vengono registrati il nume-
ro chiamante e/o la data e l’ora 
di una chiamata.

Servizio parzialmente abilitato oppure 
non abilitato.

Contattare il Gestore di rete Telecom Italia.

Anomalie di funzionamento del 
portatile.

Il numero digitato non viene 
selezionato.

Uso non corretto dell’unità.

Funzione Baby Call attiva

Funzione Filtro chiamate attiva

Effettuare il ripristino delle programmazioni, paragrafo 
“Ripristino programmazioni”, capitolo “Personaliz-
zazioni”.

Disattivare la funzione , paragrafo “Funzione Baby 
Call” capitolo “Personalizzazioni”.
Disattivare la funzione , paragrafo “Filtro chiamate” 
capitolo “Personalizzazioni”.
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Risoluzione dei problemi

Manuale d’uso “ANDROMEDA” MU 0726-02 

In caso di malfunzionamento dell’apparecchio effettuare la seguente procedura:
scollegare la base dalla rete elettrica e dalla linea telefonica;
disinserire le batterie del portatile;
attendere qualche minuto;
effettuare di nuovo il collegamento come descritto nel capitolo “Installazione”;
eseguire la registrazione del portatile come descritto nel paragrafo “Registrazione di un portatile aggiuntivo” nel capitolo 
“Installazione”.

E’ inoltre possibile eseguire il ripristino delle impostazioni di fabbrica con la seguente procedura:
Rimuovere la batteria consultando il paragrafo “Installazione ed uso delle batterie ricaricabili” nel capitolo “Installazione”.

Premere e mantenere premuto il tasto .
Inserire la batteria ed attendere che il display visualizzi “Confi g iniz.”.

Rilasciare il tasto .

Premere il tasto  ed attendere la segnalazione acustica del portatile e della base.

Al termine della procedura, il terminale si riproporrà al normale funzionamento.

1.

2.
3.

4.

5.
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Livorno, 31 Agosto 2007

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA‛
in ottemperanza alla direttiva 1999/5/CE

del Parlamento Europeo e del Consiglio emessa in data 09/03/99 riguardante le apparecchiature radio e le 
apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità

La sottoscritta Master S.p.A., in possesso della certifi cazione del sistema qualità n. 9110.MAVE, dichiara 
sotto la propria responsabilità che:
• l‛apparecchio telefonico Dect modello “ANDROMEDA” è stato sottoposto a tutte le attività previste dalla 

Direttiva 1999/5/CE; ed é quindi conforme alle normative essenziali riguardanti i requisiti di sicurezza 
previsti dalla direttiva 2006/95/CE (che sostituisce la 73/23/CEE e successivi emendamenti), quelli 
di compatibilità elettromagnetica previsti dalla direttiva 89/336/CEE e quelli relativi alla limitazione 
dell‛esposizione ai campi elettromagnetici previsti dalla Raccomandazione 1999/519/CE;

• manterrà a disposizione delle autorità competenti la documentazione tecnica per almeno 10 anni dalla data 
di fabbricazione dell‛ultimo lotto;

• L‛“ANDROMEDA” é conforme ai requisiti essenziali di cui all‛Art. 3 della Direttiva 1999/05/CE ed in 
particolare alle seguenti norme e regole tecniche europee armonizzate: 

 EN 60950-1:2006
 EN301489-1 V1.6.1 (2005-09)
 EN301489-6 V1.2.1 (2002-08)
 EN301406 v1.5.1 (2003-07)
 EN 50360 (07/2001)

Master S.p.a. è l‛unica responsabile dell‛immissione dell‛apparecchio telefonico Dect modello “ANDROMEDA” 
sul territorio della Comunità Europea e del rispetto della Direttiva 1999/5/CE di fronte alla Legge ed alle 
Autorità Comunitarie preposte alla sorveglianza del mercato.
Master S.p.A. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


