
“Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver scelto Genius: essenziale con stile, possiede tutte 
le caratteristiche che si desiderano in un cordless: vivavoce, suonerie 
polifoniche, ampia rubrica, display a colori semplice ed intuitivo

Con Genius è possibile:
Parlare comodamente in vivavoce
Memorizzare nell’ampia rubrica fino a 150 nominativi
Inviare e ricevere SMS
Associare a ciascun gruppo di nominativi presenti in rubrica la melodia 
preferita (previa sottoscrizione del servizio “Chi è”)
Visualizzare il numero del chiamante  
(previa sottoscrizione del servizio “Chi è”)

Con Genius comunicare è facile e divertente

•
•
•
•

•
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introduzione

La figura seguente illustra il portatile del telefono GENIUS.
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tasto navigazione alto
A riposo: Premi per accedere alla lista chiamate effettuate.
Menù Principale: Premi per scorrere in alto la lista menù.
Rubrica / Chiamate effettuate/ Chiamate ricevute: Premi per 
scorrere in alto la lista.
Durante la conversazione: Premi per alzare il volume di ascolto.

tasto funzione destra
A riposo: Premi per accedere al menù principale.
Sottomenù: Premi per confermare (OK)
Preselezione: Premi per accedere al menù opzioni.
In modifica: Premi per confermare (OK).
Alla chiamata: Premi per rispondere.

tasto navigazione destro
A riposo: Premi per accedere al menù SMS.
Menù Principale: Premi per scorrere a destra.
In modifica: Premi per spostare il cursore a destra.

Fine conversazione
A riposo:                                Premi e mantieni premuto per accendere 
                                              / spegnere il portatile (on/off).
In menù / modifica:             Uscita dai menù.
Durante la conversazione: Premi per terminare la conversazione.

tasto navigazione basso
A riposo: Premi per accedere alla Rubrica.
Menù Principale: Premi per scorrere in basso la lista menù.
Rubrica / Chiamate effettuate/ Chiamate ricevute:  
Premi per scorrere in basso la lista.
Durante la conversazione: Premi per diminuire il volume di ascolto.

tASto chIAmAte
A riposo: Premi per accedere alla lista chiamate ricevute / non risposte
Lampeggiante: Nuovi messaggi ricevuti oppure 
                            Nuove chiamate non ricevute / risposte
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Funzione dei TASTi 
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mIcroFono

tasto r: Per l’utilizzo dei Servizi telefonici telecom Italia e del 
               terminale come derivato di un centralino..

tastiera alfanumerica
Premi per inserire il numero / carattere / * / #.
tasto * a riposo:      Premi per attivare/disattivare la suoneria 
                               del portatile. 
tasto * scrittura SMS :  Premi per passare da primo carattere maiuscolo e 
                                       successivi minuscoli a tutti maiuscoli, premendo  
                                       nuovamente, tutti minuscoli.
tasto # a riposo:             Premi per attivare/disattivare il blocco tastiera. 
Tasto 0 scrittura SMS: Premi per inserire il punto.

lIneA / VIVAVoce
Alla chiamata:     Premi per rispondere, la successiva pressione del  
                             tasto attiva / disattiva la funzione Vivavoce.
Rubrica /             Posizionati sul numero, premi per chiamare, la  
Lista chiamate:   successiva pressione attiva / disattiva Vivavoce..

tasto navigazione sinistra
A riposo:                           effettua una chiamata interna (Intercom).
Menù Principale:              Premi per scorrere a sinistra.
In scrittura / modifica:     Premi per spostare il cursore a sinistra.
Durante la conversazione: Premi per escludere il microfono.

tasto funzione sinistra
A riposo:                  effettua una chiamata interna (Intercom).
Menù:                       Premi per tornare al livello menù precedente.
In scrittura SMS:     Premi per cancellare un carattere, 
                                 mantenendolo premuto, cancella tutto il testo.
Chiamata in arrivo: Premi per escludere la suoneria.

AltopArlAnte
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tasto Ricerca Portatile (PAGe).

Contatti ricarica batteria

Nella seguente figura la base del telefono GENIUS.
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deScrizione icone diSplAy

L’immagine seguente illustra il display ed 
indica le icone che vengono visualizzate 
a seconda dello stato del telefono.

L’immagine visualizzata è a puro 
scopo informativo
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Icone descrizione

Acceso fisso: La linea è impegnata. 
lampeggiante: è in arrivo una chiamata. 
Spento: Non c’è impegno linea.

Acceso fisso: L’altoparlante del portatile è attivo. 
Spento: L’altoparlante del portatile è disattivato.

Acceso fisso: C’è un nuovo SMS. 
lampeggiante: La casella SMS è piena. 
Spento: Non sono presenti SMS da leggere.

Acceso: Sono presenti chiamate non risposte. 
Spento: Non sono presenti chiamate non risposte, oppure almeno 
              una chiamata persa della lista è stata visualizzata.

Acceso fisso: il microfono è disattivato (mute). 
Spento: il microfono è attivo

Acceso fisso: sveglia attiva. 
lampeggiante: la sveglia suona. 
Spento: sveglia disattivata.

Acceso fisso: blocco tastiera attivato. 
Spento: blocco tastiera disattivato.

Acceso fisso: suoneria del portatile esclusa. 
Spento: suoneria del portatile attiva.

Acceso fisso: il portatile è in zona di copertura radio. 
lampeggiante: il segnale radio è basso. 
Spento: Segnale radio assente, manca collegamento alla base.

Acceso fisso: Batteria carica al 100%.

lampeggiante: batteria scarica, necessaria ricarica.

Acceso fisso: Batteria carica al 25%.

Acceso fisso: Batteria carica al 50%.

Acceso fisso: Batteria carica al 75%.

Immagini in sequenza: Batteria in fase di ricarica.
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elenco Funzioni menù

La tabella seguente indica tutte le funzioni e opzioni disponibili sul terminale.

Funzioni dA menù

Per accedere a queste funzioni, occorre premere il tasto 01 02 03 04 05

06 07 08 09 10

11 12 13 14 15

 funzione 
sinistro  (Menù) e selezionare la voce desiderata tramite i tasti di  
navigazione ▲ ► ▼ ◄. Per accedere alle varie opzioni e confermare  
eventuali modifiche, occorre premere il tasto funzione destro  (OK) 

Per tornare al menù precedente, premere il tasto 

01 02 03 04 05

06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 funzione sinistro .

menù opzioni descrizione / note

SMS
(*)

Nuovo SMS Scrittura e invio o salvataggio in bozza SMS

Ricevuti Visualizzazione SMS ricevuti

Inviati Visualizzazione SMS inviati

Bozza SMS Gestione SMS salvati in Bozza

Impostazioni Gestione impostazioni SMS

In entrata  SMS Visualizzazione SMS in arrivo

Chiamate Ricev. Visualizzazione Lista Chiamate non risposte e 
ricevute

Sveglia Attivare Attivazione sveglia

Ora Impostazione dell’ora della sveglia

Melodie Scelta della melodia della sveglia

Suoni Imposta Suoneria Impostazione dei parametri suoneria

tono di Avviso Attivazione dei toni di avviso

(*) = è possibile accede al Menù SMS anche dal tasto navigazione destro ►01 02 03 04 05

06 07 08 09 10

11 12 13 14 15

.
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menù opzioni descrizione / note

Im
po

st
az

io
ni

Data e ora Scelta del formato di visualizzazione e 
inserimento della data e dell’ora

Display Si accede al menù Display

Portatile Chiamata Diretta Abilita la chiamata diretta al numero 
memorizzato

Seleziona Base Scelta della base alla quale collegare il portatile

Lingua Scelta della lingua visualizzata nei Menu’

Risposta Autom Attivare / Disattivare la risposta automatica

Registra Portat. Scelta della base a cui connettersi

Cancella Portat. Disabilita un portatile scollegandolo dalla base

Reset Portatile Ripristina i valori di default

Base Suoneria Scelta suoneria e volume

Priorita’Portat. Imposta la priorità di chiamata dei portatili

tempo Flash Impostazione durata segnale flash

Modo di Chiamare L’impostazione possibile è toni

Codice Accesso Inserimento pausa tra la prima e la seconda cifra 
del numero selezionato

Cambia PIN Permette di sostituire il codice PIN preimpostato

Reset Base Ripristina i valori di default

Display Sfondo Scelta di uno dei 10 sfondi

Colore Menu Scelta di uno dei 6 colori disponibili

Nome Portatile Inserimento nome portatile (max 13 caratteri)

Screensaver Abilita/Disabilita lo screensaver

Contrasto Impostazione n.8 livelli di contrasto

Retroilluminaz. Abilita/Disabilita la bassa luminosità del display
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ruBricA

Premendo il tasto navigazione Basso ▼ si accede all’ elenco dei contatti 
memorizzati.

Posizionandosi sul contatto tramite i tasti navigazione ▲ ► ▼ ◄ e premendo 
il tasto funzione destro  (Opz) si accede alle opzioni:

Chiama 
numero Alla pressione del tasto funzione destro  (OK) il contatto verrà chiamato.

Modif. 
Contatto

Permette di modificare il nome, il numero e il gruppo del contatto selezionato.

Mostra 
Contatto

Permette di visualizzare il nome, il numero e il gruppo del contatto selezionato.

Copia 
Contatto

Copia il contatto nei portatili associati alla stessa base 
(Voce di menù attiva solo se presente almeno un altro portatile associato)

Copia   
tutto

Copia tutti i contatti nei portatili associati alla stessa base 
(Voce di menù attiva solo se presente almeno un altro portatile associato)

elimina 
Contatto

elimina un contatto dalla rubrica. Verrà richiesta una conferma.

elimina 
tutto

elimina tutti i contatti della rubrica. Verrà richiesta una conferma.

Capienza Visualizza quante posizioni della rubrica sono state utilizzate. Il massimo è 
150/150.

Cambia 
Gruppo

Si può assegnare il contatto ai seguenti gruppi:
Famiglia, Business, Amici, Servizi. VIP, Altri, Generale.

Chiamata 
Rapida

Assegna la selezione diretta del numero in rubrica ai tasti 2;3;4;5;6;7;8;9.
(Pressione prolungata del tasto)

nota: Se non è presente nessun elemento in rubrica appare a display 

il messaggio “! lista Vuota” e successivamente le voci 
“Inserisci nuovo” e “capienza”.
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cArATTeriSTiche principAli

tecnologia DeCt a standard GAP.
Display LCD a 64K colori retro-illuminato.
tasti di navigazione per facilitare la consultazione dei Menù.
Accensione e spegnimento del portatile.
esclusione microfono.
toni tastiera (attivabili / disattivabili).
Regolazione del volume di ascolto sul portatile su 5 livelli.
Rubrica telefonica sul portatile contenente fino a 150 nominativi e 
associazione melodia-numero chiamante (se è attivo il servizio Chi è).
Preselezione: possibilità di comporre un numero telefonico prima di 
impegnare la linea.
Risposta automatica sollevando il portatile dalla base (attivabile / 
disattivabile).
Lista delle chiamate effettuate (20) con la possibilità di riselezionare i 
numeri.
Blocco tastiera.
17 melodie per la suoneria del portatile regolabili su 5 livelli di volume più 
esclusione della suoneria e volume in crescendo.
5 melodie per la suoneria della base regolabili su 5 livelli di volume più 
esclusione della suoneria.
Visualizzazione del numero del chiamante (Se è attivo il Servizio Chi è 
di telecom Italia).
Visualizzazione della durata della conversazione.
Lista chiamate ricevute (30) con registrazione della data e dell’ora di  
arrivo della chiamata. (Se è attivo il Servizio Chi è di telecom Italia).
Possibilità di inserimento numeri in rubrica direttamente dalla lista delle 
chiamate ricevute ed effettuate.
tasto ricerca portatile (Page).

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•
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Segnalazione a display di batteria scarica.
Segnalazione acustica mancanza / ripristino collegamento radio 
(attivabile / disattivabile).
Invio e ricezione SMS
Capacità di memorizzazione fino a 40 messaggi SMS
Temporizzazione del tasto R (funzione flash) regolabile.
Possibilità di collegare fino a 5 portatili ad una base.
Possibilità di registrare un portatile su 4 basi differenti.
Possibilità di 1 comunicazione esterna e 2 comunicazioni interne  
simultanee.
trasferimento di chiamata tra diversi portatili.
Conversazione interna gratuita tra due portatili.
Possibilità di dare un nome a ciascun portatile.
Autonomia batterie: fino a 10 ore in conversazione e 100 ore in stand-by.
Dimensioni della base (AxLxP mm): 53x97x135.
Dimensioni del portatile (AxLxP): 123x45x24.
Peso del portatile senza batterie 100 gr.

diSTAnzA uTile

La portata radio del portatile dalla base è quella prevista per i telefoni 
approvati con standard DeCt:

Max: 300 metri in campo aperto.
Max: 50 metri all’interno di edifici.

In presenza di condizioni eccezionali la portata potrebbe essere inferiore: 
porte metalliche, cemento armato, forti disturbi radioelettrici, ecc.

Per una maggiore copertura radio si consiglia di collocare la base in un luogo 
più elevato possibile.

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
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AcceSSori in doTAzione

Unità base con carica-batteria incorporato.
telefono portatile.
Un cavo telefonico plug-to-plug.
Spina-presa telefonica.
Un alimentatore da:   
230 VAC 50 Hz – 6 VDC 300 mA. 
Modello: S002CV0600030
2 batterie Tipo AAA, 600 mAh, 1,2 V NiMH.
Guida all’uso.
Il certificato di garanzia.

•
•
•
•
•

•
•
•
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inStaLLazione

Genius può funzionare collegato alla comune linea telefonica analogica, 
installando la sua base specifica e gli altri componenti contenuti all’interno 
della confezione.

AVVerTenze

nota: per il corretto utilizzo del telefono, seguire scrupolosamente 
tutte le istruzioni di installazione, in particolar modo quelle 
relative alla carica delle batterie.

Collocare la base del telefono su una superficie piana e stabile, in un 
luogo asciutto, poco polveroso ed al riparo dei raggi solari diretti.
Per l’installazione scegliere un luogo dal quale si possa accedere 
agevolmente ad una presa telefonica e ad una presa di rete 230 V.
evitare di esporre sia la base che il portatile all’umidità e alla polvere; 
vibrazioni eccessive o colpi particolarmente forti possono danneggiarli 
seriamente.
Non installare la base vicino a dispositivi che possono produrre forti 
disturbi elettrici (es. condizionatori, frigoriferi, fotocopiatrici, ecc) né 
collegarla ad una presa elettrica condivisa da quest’ultimi.
Non lasciare l’apparecchio telefonico in ambienti particolarmente caldi 
o freddi.
Utilizzare esclusivamente l’alimentatore in dotazione poiché l’utilizzo 
di alimentatori non originali potrebbe danneggiare seriamente la base.  
Analogamente utilizzare il portatile con le batterie originali in dotazione o 
con batterie ricaricabili di identico tipo.
Scollegare immediatamente la base se del liquido dovesse essere 
versato su di questa ed asciugarla con un panno morbido; se si ritiene 
che il liquido sia penetrato all’interno, non ricollegarla e contattare un 
centro di assistenza autorizzato.  

•

•

•

•

•

•

•
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Comportarsi nello stesso modo con il portatile, scollegandone le batterie 
interne.
Pulire la base ed il portatile semplicemente con un panno morbido ed 
asciutto. Non utilizzare prodotti di pulizia o mezzi abrasivi che potrebbero 
danneggiare l’apparecchio.
Pure essendo provvisto di protezioni interne adeguate, si consiglia di 
scollegare il telefono dalla linea telefonica ed elettrica in caso di forti 
perturbazioni atmosferiche.
In caso di problemi consultare la guida all’uso per cercare di trovare 
la causa altrimenti contattare il rivenditore. tentativi di riparazione da 
parte di personale non autorizzato fanno decadere immediatamente la 
garanzia.
Le batterie sono l’unica parte dell’apparato con dimensioni tali da poter 
essere ingerite. Pertanto, durante la fase di installazione e sostituzione 
delle stesse, l’apparecchio non deve essere alla portata di bambini.
Non gettare le batterie nel fuoco: potrebbero esplodere. Non 
esporre le batterie a temperature inferiori a 5oC o maggiori di  
40oC durante l’uso e la ricarica.

•

•

•

•

•
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colleGAmenTo AllA lineA TeleFonicA

Per collegare la base di Genius fare riferimento alla seguente figura.

nota: Il telefono è in grado di funzionare indifferentemente, sia se si 
effettua il collegamento alla linea telefonica utilizzando la spina/
presa sia se si utilizza il solo cavo telefonico plug-to-plug inserito 
direttamente in un jack modulare (presa a muro); in entrambe le 
modalità di collegamento, il telefono risulterà sempre collegato 
in parallelo alla linea.

Nel caso si utilizzi una spina/presa ermafrodita è anche possibile collegare o  
mantenere collegato (se preesistente) un telefono aggiuntivo; 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.

Inserire la spina  
dell’alimentatore 
nella presa elettrica.

Inserire lo spinotto del cavo telefonico 
nella spina/presa o direttamente in un 
jack modulare (presa a muro).

Inserire lo spinotto 
dell’alimentatore 
nel connettore 
apposito sulla 
base.

Inserire lo spinotto 
del cavo telefonico 
nell’apposito  
connettore sulla 
base.
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inSTAllAzione ed uSo delle BATTerie ricAricABili

Tipo di batterie

Il telefono funziona con 2 batterie ricaricabili tipo AAA da 600 mAh, 1,2 V 
NiMh, in dotazione.

installazione

Spingere l’estremità 
a polarità positiva 
della batteria nel-
l’alloggiamento;

3.

rimozione delle batterie

Aprire il vano batterie facendo 
scorrere il coperchio verso l’alto. 
Spingere l’estremità a polarità 
negativa della batteria verso la 
molla.

1.

2.

Aprire il vano batterie facendo 
scorrere il coperchio verso l’alto;
Inserire le batterie nell’alloggiamento  
premendo l’estremità a polarità 
negativa della batteria sulla molla;

1.

2.

Accertarsi di rispettare le  
indicazioni di polarità +/-.  
Richiudere il vano.

4.

Autonomia delle batterie

Autonomia in stand-by: fino a 100 ore.
Autonomia in conversazione: fino a 10 ore.

•
•

tirare l’estremità a polarità positiva  
della batteria verso l’esterno ed estrarla  
dall’alloggiamento batterie.

3.
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nota: la durata delle batterie dipende dall’utilizzo che ne viene fatto. 
Si consiglia pertanto di leggere le avvertenze riportate di seguito.

Effettuare la prima ricarica per almeno 14 ore. In seguito sarà sufficiente 
caricare le batterie per circa 6 ore.
Lo stato di carica delle batterie viene indicato dall’icona relativa. Quando 
le batterie stanno per esaurirsi, riporre il portatile sulla base.

nota: nel caso in cui le batterie siano completamente scariche, il 
portatile si spegne. Riporre il portatile sulla base per ricaricare 
le batterie. Dopo alcuni minuti, quando queste raggiungono un 
livello di carica sufficiente, il portatile si riaccende e si registra 
automaticamente sulla sua base.

Se le batterie stanno per esaurirsi durante una chiamata, si sentirà un 
segnale acustico di avviso (se attivata questa funzione). terminare al più 
presto la conversazione.
In caso di prolungato inutilizzo del telefono togliere le batterie dal vano.

Avvertenze sulle Batterie ricaricabili
In questo prodotto si devono utilizzare sempre le batterie ricaricabili 
originali o comunque batterie ricaricabili equivalenti per tipologia costruttiva 
e caratteristiche tecniche/prestazionali;
Per non generare potenziali situazioni di pericolo, è vietato utilizzare 
batterie non ricaricabili (es. al litio, alcaline o altro) 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.

SmAlTimenTo delle BATTerie

Per lo smaltimento delle batterie consultare a pagina 71 le avvertenze 
relative alla “Attuazione della direttiva 2006/66/ce concernente pile,  
accumulatori e relativi rifiuti”

•

•

•

•

•

•
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PerSonaLizzazione

tramite le opzioni descritte in questo capitolo è possibile personalizzare il 
funzionamento del telefono.

perSonAlizzAzione del porTATile

dATA e orA

tramite questa opzione si impostano data e ora e modo di visualizzazione:
Premere il tasto Menù  e tramite i tasti di navigazione ▲ ► ▼ ◄  
selezionare la voce Impostazioni confermare con il tasto  (OK);
Selezionare “Data e Ora” e entrare nel sottomenù con il tasto  (OK);
Tramite i tasti navigazione ▲▼ selezionare ”Formato ora” e confermare 
con il tasto  (OK). è possibile impostare il formato in 12 o 24 ore. 
Selezionando l’opzione relativa e confermando con il tasto  (OK). 
Comparirà la scritta Salvato che conferma l’impostazione, il display 
torna al menù delle opzioni data e ora;
Con la stessa procedura si può impostare il Formato data che si può 
essere nel formato GG.MM.AAAA oppure MM.GG.AAAA;
Dal menù data e ora, selezionare e premere il tasto  (OK) sulla 
voce “Inserisci ora”. Utilizzando i tasti numerici della tastiera, si aggiorna 
l’orologio interno nel formato hh-mm;
tramite i tasti navigazione ► ◄ ci si può posizionare su di un singolo 
numero per sostituirlo, Al termine premere il tasto  (OK) per 
confermare;
Comparirà la scritta Salvato che conferma l’impostazione effettuata, il 
display torma sul menù data e ora;
Selezionando l’opzione ”Imposta data” è possibile inserire/modificare 
la data, con le stesse modalità appena illustrate per l’inserimento dell’ora 
al punto 5.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
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nota: Per uscire dal menù e tornare alle condizioni di riposo, premere 
più volte il tasto 

01 02 03 04 05

06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 sinistro . 
Se non viene premuto alcun tasto, dopo qualche secondo il 
portatile torna automaticamente allo stato di riposo.

diSplAy

Premere il tasto Menù  e tramite i tasti navigazione ▲ ► ▼ ◄ 
selezionare display confermare con il tasto  (OK);
In alternativa dal menù principale selezionare Impostazioni e il  
sottomenù display. entrare nel sottomenù con il tasto  (OK);
Tramite i tasti di navigazione ▲▼ scorrere le voci di personalizzazione: 
 
Sfondo 
colore menù 
nome portatile 
Screensaver 
contrasto 
retroilluminaz. 
 
Con voce evidenziata premere il tasto  (OK) per modificare;
- Sfondo: viene visualizzato lo sfondo di default e tramite i tasti di 
navigazione ▲▼ è possibile scorrere tra i dieci sfondi memorizzati oppure 
decidere di escuderlo selezionando “no Sfondo”. Confermando con il 
tasto  (OK) comparirà la scritta Salvato, che conferma l’impostazione 
effettuata, il display ritornerà al menù precedente;
- colore menu: da questo sottomenù, tramite i tasti di navigazione ▲▼ 
è possibile visualizzare le sei combinazioni di colori presenti. Confermando 
con il tasto  (OK) la combinazione preferita, comparirà la scritta 
Salvato, il display ritornerà al menù precedente;

1.

2.

3.

4.

5.
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- nome portatile: è possibile personalizzare un singolo portatile 
attribuendogli un nome (max. 12 caratteri / cifre): esso verrà visualizzato 
sul display e permetterà di distinguerlo dagli altri portatili collegati alla 
stessa base. Viene visualizzato il nome di default “Genius”. Premendo 
il tasto sinistro  si cancella il primo carattere a destra, tramite i tasti 
di navigazione ►/◄ ci si sposta a destra/sinistra, da tastiera si compone il  
testo. Al termine premere il tasto  (OK), comparirà la scritta Salvato, il 
display ritornerà al menù precedente (Sul display, in condizione di riposo, 
a “Genius” viene abbinato il numero “1” al primo portatile abbinato, “2” al 
secondo, “3” al terzo, “4” al quarto, “5” al “quinto);
- Screensaver: da questo sottomenù, tramite i tasti di navigazione ▲▼ 
selezionare ”Abilita” o ”disabilita” e confermare con il tasto  (OK), 
comparirà la scritta Salvato, il display ritornerà al menù precedente;
- contrasto: Da questo sottomenù, tramite i tasti di navigazione ▲▼ 
è possibile visualizzare le otto combinazioni di contrasto presenti. 
Confermando con il tasto  (OK) la combinazione preferita, comparirà 
la scritta Salvato, il display ritornerà al menù precedente;
- retroilluminazione da questo sottomenù, tramite i tasti di navigazione 
▲▼ selezionare “Abilita” o “disabilita” e confermare con il tasto  
(OK), comparirà la scritta Salvato, il display ritornerà al menù precedente.

tabella riassuntiva funzioni Screensaver / Retroilluminazione

Screensaver Retroilluminazione Display

OFF OFF Dopo 30 sec. il display si spegne completamente.

OFF ON Dopo 30 sec. il display và in bassa luminosità per 10 
minuti poi si spegne completamente.

ON OFF Dopo 30 sec. il display va in bassa luminosità poi si 
attiva lo screensaver (orologio) per 10 minuti, poi si 
spegne completamente.

ON ON Dopo 30 sec. il display va in bassa luminosità poi si 
attiva lo screensaver (orologio) per 10 minuti, poi si 
spegne completamente.

6.

7.

8.

9.
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chiAmATA direTTA (BABy cAll)

Abilitando la chiamata diretta, premendo un qualsiasi tasto eccetto il tasto 
Menù , verrà effettuata la chiamata al numero memorizzato in modalità 
vivavoce.

La chiamata verrà effettuata anche sollevando il portatile dalla base, qualora 
il portatile si trovi in modalità Screensaver abilitata.

Premere il tasto Menù  e tramite i tasti di navigazione ▲ ► ▼ ◄ 
selezionare la voce Impostazioni confermare con il tasto  (OK);
Selezionare ”portatile” entrare nel sottomenù con il tasto  (OK);
Tramite i tasti di navigazione ▲▼ posizionarsi su ”chiamata diretta” e 
confermare con il tasto  (OK).
Verrà visualizzato il messaggio “Inserisci pIn:”
Introdurre il codice PIN (default 0000) e confermare con il tasto  
(OK). Il codice PIN può essere modificato tramite la procedura “Cambia 
PIN”;
Tramite i tasti di navigazione ▲▼ posizionarsi su ”Abilita” e confermare con 
il tasto  (OK), comparirà “numero:” 
Inserire il numero che si desidera venga selezionato e confermare con il 
tasto  (OK),
Comparirà la scritta Salvato, il display ritornerà alla videata principale 
sulla quale comparirà la scritta “chiamata diretta”
Per disabilitare la chiamata diretta premere il tasto Menù  verrà 
visualizzato il messaggio “Inserisci pIn:”
Introdurre il codice PIN (default 0000) e confermare con il tasto  
(OK). Il codice PIN può essere modificato tramite la procedura “Cambia 
PIN”;
Tramite i tasti di navigazione ▲▼ posizionarsi su ”disabilita” e confermare 
con il tasto  (OK)
Comparirà la scritta Salvato, il display ritornerà alla videata principale.

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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SelezionA BASe

Se un portatile viene registrato su basi diverse, sarà necessario scegliere la 
base che si desidera utilizzare (Massimo 4 basi).

Premere il tasto Menù  e tramite i tasti di navigazione ▲ ► ▼ ◄ 
selezionare la voce Impostazioni confermare con il tasto  (OK);
Selezionare ”portatile” entrare nel sottomenù con il tasto  (OK);
Tramite i tasti di navigazione ▲▼ posizionarsi su ”Selezione Base” e 
confermare con il tasto  (OK);
Il display visualizzerà l’elenco delle basi e quelle sulle quali si era già 
registrati saranno identificate con una stella;
Tramite i tasti di navigazione ▲▼ posizionarsi sulla base desiderata e 
confermare con il tasto  (OK), comparirà la scritta Salvato, il display 
ritornerà al menù precedente;

linGuA

è possibile impostare il linguaggio del display scegliendo tra Italiano, Inglese 
e tedesco.

Premere il tasto Menù  e tramite i tasti di navigazione ▲ ► ▼ ◄ 
selezionare la voce ”Impostazioni” confermare con il tasto  (OK);
Selezionare portatile entrare nel sottomenù con il tasto  (OK);
Tramite i tasti di navigazione ▲▼ posizionarsi su ”lingua” e confermare 
con il tasto  (OK). Premendo i tasti di navigazione ▲▼ selezionare 
Italiano, deutsch o english e confermare con il tasto  (OK), 
comparirà la scritta Salvato, il display ritornerà al menù precedente;

1.

2.
3.

4.

5.

1.

2.
3.
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riSpoSTA AuTomATicA

Il portatile è programmato in modo che l’impegno della linea sia possibile 
semplicemente sollevando il portatile dalla base. Per Attivare / Disattivare 
questa funzione procedere come descritto di seguito.

Premere il tasto Menù  e tramite i tasti di navigazione ▲ ► ▼ ◄ 
selezionare la voce Impostazioni confermare con il tasto  (OK);
Selezionare ”portatile” entrare nel sottomenù con il tasto  (OK);
Tramite i tasti di navigazione ▲▼ posizionarsi su ”risposta Autom” e 
confermare con il tasto  (OK). Tramite i tasti di navigazione ▲▼ 
selezionare ”Abilita” o ”disabilita” e confermare con il tasto  
(OK), comparirà la scritta Salvato, il display ritornerà al menù precedente.

reGiSTrA porTATile

essendo possibile utilizzare più basi (4) con lo stesso portatile è necessario 
registrare il portatile presso la base che si intende utilizzare.

Premere il tasto Menù  e tramite i tasti di navigazione ▲ ► ▼ ◄ 
selezionare la voce Impostazioni confermare con il tasto  (OK);
Selezionare ”portatile” entrare nel sottomenù con il tasto  (OK);
Tramite i tasti di navigazione ▲▼ posizionarsi su ”registra portat.” e 
confermare con il tasto  (OK);
Il display visualizzerà l’elenco delle basi (4) e quelle sulle quali si era già 
registrati saranno identificate con una stella;
Tramite i tasti di navigazione ▲▼ posizionarsi sulla base desiderata e 
confermare con il tasto  (OK), comparirà la scritta “Inserisci pIn*“;
Introdurre il codice PIN (default 0000) e confermare con il tasto  
(OK). Il codice PIN può essere modificato tramite la procedura “Cambia 
PIN”;
Comparirà “premere e tenere il tasto pAGe”. Premere quindi il tasto 
sulla base. Al termine della Registrazione il display tornerà alla videata 
principale.

1.

2.
3.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.



�� - Personalizzazione

GENIUS - Guida all’uso

cAncellA porTATile

Questa opzione permette di annullare la registrazione di un portatile.

nota: la procedura di annullamento di un portatile (es: portatile 1) deve 
essere eseguita da un altro portatile (es: portatile 2) collegato alla 
stessa base.

Per annullare la registrazione di un portatile disabilitandone la connessione 
alla base, procedere come descritto di seguito.

Premere il tasto Menù  e tramite i tasti di navigazione ▲ ► ▼ ◄ 
selezionare la voce ImpoStAzIonI confermare con il tasto  (OK);
Selezionare ”portatile” per entrare nei menù di personalizzazione e 
confermare con il tasto  (OK);
Selezionare ”cancella portat.” e successivamente premere il tasto 

 (OK) per confermare;
Verrà richiesto di introdurre il codice PIN;
Introdurre il codice PIN (default 0000) e confermare con il tasto  
(OK). Il codice PIN può essere modificato tramite la procedura “Cambia 
PIN”;
Verrà visualizzato l’elenco dei portatili registrati sulla base;
Tramite i tasti di navigazione ▲▼ selezionare il portatile che si vuole 
eliminare;
Premere il tasto il tasto  (OK) per confermare. Un segnale acustico 
confermerà che il portatile è stato eliminato;
Sul display viene di nuovo presentata l’opzione ”cancella portat.”, 
procedere quindi con l’opzione successiva.

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.
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reSeT porTATile

Premere il tasto Menù  e tramite i tasti di navigazione ▲ ► ▼ ◄ 
selezionare la voce Impostazioni confermare con il tasto  (OK);
Selezionare ”portatile” entrare nel sottomenù con il tasto  (OK);
Tramite i tasti di navigazione ▲▼ posizionarsi su ”reset portatile” e 
confermare con il tasto  (OK), comparirà la scritta “Inserisci pIn:”
Introdurre il codice PIN (default 0000) e confermare con il tasto  (OK). 
Il codice PIN può essere modificato tramite la procedura “Cambia PIN”
Sul display comparirà “Impostare valori di default?”, è possibile  
confermare con il tasto  (OK), annullando di fatto tutte le  
personalizzazioni già effettuate. Dopo una breve attesa, comparirà 
la scritta Salvato, il display ritornerà al menù precedente. Nel caso si  
volesse annullare la procedura di reset, premere il tasto funzione 

01 02 03 04 05

06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 
sinistro  (indietro).

 
impoSTA SuoneriA del porTATile

tramite questa opzione si possono impostare:
Melodia della suoneria del portatile per le chiamate esterne.
Melodia della suoneria del portatile per le chiamate interne.
Il volume della suoneria del portatile.
Premere il tasto Menù  e tramite i tasti di navigazione ▲ ► ▼ ◄ 
selezionare la voce Suoni confermare con il tasto  (OK);
Selezionare ”Imposta Suoneria” per entrare nei menù di personalizzazione 
e confermare con il tasto  (OK);
Selezionare, tramite i tasti di navigazione ▲▼ una delle opzioni: 
- chiamata esterna 
- chiamata Interna 
- Volume 
- escl.Suoneria

1.

2.
3.

4.

5.

•
•
•
1.

2.

3.
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Premendo il tasto  (OK) con ”chiamata esterna” evidenziata, si aprirà  
un elenco con le 17 melodie che sono abbinabili alle chiamate da esterno. 
Tramite i tasti di navigazione ▲ ▼ si può scorrere l’elenco, saranno 
riprodotte le varie melodie. Alla pressione del tasto  (OK) verrà 
emesso un segnale acustico e comparirà la scritta Salvato che conferma 
l’impostazione, il display ritornerà al menù precedente.

4.

nota: la procedura per la selezione della melodia è identica sia per le 
chiamate interne che per quelle esterne.

Premendo il tasto  (OK) con ”Volume” evidenziato, si aprirà un 
elenco con i settaggi possibili: 
 
- disabilita 
- livello 1 
- livello 2 
- livello 3 
- livello 4 
- livello 5 
- crescendo 
 
Tramite i tasti di navigazione ▲ ▼ si può scorrere l’elenco, si ascolterà 
la melodia precedentemente impostata al volume evidenziato. 
Alla pressione del tasto  (OK) verrà emesso un segnale acustico 
e comparirà la scritta Salvato che conferma l’impostazione, il display 
ritornerà al menù precedente. 

5.

nota: Se il volume della suoneria viene impostato su disabilita, 
sulla videata principale compare l’icona . 

con la suoneria disabilitata è possibile impostare il suono di un Beep o il silenzio
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Premere il tasto Menù  e tramite i tasti di navigazione ▲ ► ▼ ◄ 
selezionare la voce Suoni confermare con il tasto  (OK);
Selezionare ”Imposta Suoneria” per entrare nei menù di personalizzazione  
e confermare con il tasto  (OK);
Selezionare, tramite i tasti di navigazione ▲▼ l’opzione ”escl.Suoneria”
Premere il tasto  (OK), si accede al sottomenù contenente: 
 
- disabilita 
- Beep 

Selezionando tramite i tasti di navigazione ▲ ▼ ”Beep”, all’arrivo di 
una chiamata verrà riprodotto un Beep, optando per ”disabilita”, si 
inibisce completamente ogni suono.
Alla pressione del tasto  (OK) verrà emesso un segnale acustico e 
comparirà la scritta Salvato che conferma l’impostazione effettuata.

nota: Per uscire dal menù e tornare alle condizioni di riposo, premere 
più volte il tasto 

01 02 03 04 05

06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 sinistro .

6.

7.

8.
9.

10.

11.
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Tono di AVViSo

tramite questa opzione si può impostare l’emissione di un avviso acustico per:
tono tasti
tono conferma
Batteria Scarica
no copertura
Premere il tasto Menù  e tramite i tasti di navigazione ▲ ► ▼ ◄  
selezionare la voce Suoni confermare con il tasto funzione  (OK);
Selezionare ”tono di Avviso” ed entrare nel sottomenù premendo il  
tasto funzione  (OK);
Tramite i tasti di navigazione ▲▼ selezionare “tono tasti”, confermare 
premendo il tasto funzione  (OK). Scegliere ”Abilita” o ”disabilita” 
e confermare con il tasto  (OK). Comparirà la scritta Salvato che 
conferma l’impostazione, si tornerà alla videata precedente.

Con la stessa procedura si possono Abilitare / disabilitare gli altri avvisi.

•
•
•
•
1.

2.

3.
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perSonAlizzAzione dellA BASe

è possibile personalizzare la base del telefono effettuando le operazioni 
descritte di seguito.

SuoneriA dellA BASe

tramite questa opzione si possono impostare:
Melodia della suoneria della base
Il volume della suoneria della base. 

Genius dispone di 5 melodie sulla base selezionabili dall’utente:
Premere il tasto Menù  e tramite i tasti di navigazione ▲ ► ▼ ◄  
selezionare la voce Impostazioni, confermare con il tasto  (OK);
Selezionare ”Base” per entrare nei menù di personalizzazione della base 
e confermare con il tasto  (OK);
Selezionare ”Suoneria” e premere il tasto  (OK) per confermare;
Tramite i tasti di navigazione ▲▼ selezionare ”melodie” o ”Volume” 
e premere il tasto  (OK) per confermare;
Opzione ”melodie”: Tramite i tasti di navigazione ▲ ▼ si può scorrere 
l’elenco delle 5 melodie disponibili che saranno riprodotte quando 
selezionate. Alla pressione del tasto  (OK) verrà emesso un 
segnale acustico e comparirà la scritta Salvato, il display ritornerà alle 
scelte precedenti.
Opzione ”Volume”: Scegliere tra no (esclude totalmente la suoneria) e 
5 livelli di volume.
Premere il tasto  (OK) per confermare;
Verrà emesso un segnale acustico e comparirà la scritta Salvato che 
conferma l’impostazione; il display ritornerà alle scelte precedenti.

•
•

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.



�� - Personalizzazione

GENIUS - Guida all’uso

nota: Per uscire dal menù e tornare alle condizioni di riposo, premere 
più volte il tasto 

01 02 03 04 05

06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 sinistro . 
Se non viene premuto alcun tasto, dopo qualche secondo il 
portatile torna automaticamente allo stato di riposo.

prioriTà porTATile

Nel caso in cui più portatili siano collegati alla stessa base, è possibile 
impostare questa funzione in modo che uno di essi squilli prima degli altri 
all’arrivo di una chiamata.

Premere il tasto Menù  e tramite i tasti di navigazione ▲ ► ▼ ◄  
selezionare la voce Impostazioni confermare con il tasto  (OK);
Selezionare ”Base” per entrare nei menù di personalizzazione della base 
e confermare con il tasto funzione  (OK);
Selezionare ”priorita’portat”, premere il tasto funzione  (OK)  
per confermare, sul display sarà visualizzata la lista:  
 
tutti portatili Per fare squillare tutti i portatili contemporaneamente 
portatile 1 Per fare squillare per primo il portatile 1 
portatile 2 Per fare squillare per primo il portatile 2 
portatile 3  Per fare squillare per primo il portatile 3 
portatile 4 Per fare squillare per primo il portatile 4 
portatile 5 Per fare squillare per primo il portatile 5 

Selezionare tramite i tasti di navigazione ▲▼ la configurazione migliore 
per le proprie necessità e premere il tasto  (OK) per confermare;
Verrà emesso un segnale acustico e comparirà la scritta Salvato che 
conferma l’impostazione.

1.
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TemporizzAzione SeGnAle FlASh

Questa opzione permette di selezionare la durata del segnale flash (tasto R) 
in base al tipo di centralino a cui viene collegato il terminale.

Premere il tasto Menù  e tramite i tasti di navigazione ▲ ► ▼ ◄ 
selezionare la voce Impostazioni, confermare con il tasto  (OK);
Selezionare ”Base” per entrare nei menù di personalizzazione della base 
e confermare con il tasto  (OK);
Selezionare ”tempo Flash” e premere il tasto  (OK) per confermare. 
Tramite i tasti di navigazione ▲ ▼, selezionare una delle opzioni: 
 80-100 (default) -120-180-200-250-300-600 ms
Premere il tasto funzione  (OK) per confermare;
Verrà emesso un segnale acustico e comparirà la scritta Salvato che 
conferma l’impostazione;

modo di chiAmAre

Genius è utilizzabile solo sull’impostazione toni. La funzione impulsi non è 
abilitata. Se, accidentalmente, si seleziona l’opzione toni compare a display 
l’avviso “Annullato” accompagnato da un segnale acustico di errore

codice di AcceSSo

Qualora il telefono venga utilizzato come derivato di un centralino è 
possibile impostare una pausa tra la prima e la seconda cifra.

La pausa verrà inserita in automatico se la prima cifra coincide con il codice 
impostato. Verrà inserita una pausa tra la prima e la seconda cifra del numero 
presente nella lista chiamate ricevute o di un numero della rubrica.

Premere il tasto Menù  e tramite i tasti di navigazione ▲ ► ▼ ◄  
selezionare la voce Impostazioni confermare con il tasto  (OK);
Selezionare “Base” per entrare nei menù di personalizzazione della base 
e confermare con il tasto funzione  (OK);

1.
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Selezionare “codice Accesso” e premere il tasto  (OK) per 
confermare, comparirà la scritta “numero:”;
Introdurre il codice e confermare con il tasto  (OK);
Verrà emesso un segnale acustico e comparirà la scritta Salvato che 
conferma l’impostazione;
Per eliminare il codice, ripetere la procedura fino al punto 4. Premere il 
tasto funzione sinistro  (canc) e annullare il codice;
Premere il tasto funzione  (OK) per confermare, verrà emesso 
un segnale acustico e comparirà la scritta Salvato che conferma 
l’impostazione.

esempio: il codice di accesso impostato è 0 (zero).  
Selezionando il numero telefonico 006123456789, Genius 
comporrà il primo 0 (zero), per accedere al centralino, effettuerà 
una pausa e successivamente continuerà la selezione.

cAmBiA pin

La base dell’apparecchio ha un codice di sicurezza PIN (Personal Identity 
Number) predisposto a 0000 che deve essere utilizzato per registrare il 
portatile sulla base e in altre operazioni. Questo codice può essere modificato 
con un qualsiasi altro numero di 4 cifre.

Premere il tasto Menù  e tramite i tasti di navigazione ▲ ► ▼ ◄ 
selezionare la voce Impostazioni confermare con il tasto  (OK);
Selezionare “Base“ per entrare nei menù di personalizzazione della base 
e confermare con il tasto  (OK);
Selezionare “cambia pIn” e premere il tasto  (OK) per confermare;
Verrà visualizzato il messaggio “Vecchio pIn:“. Introdurre il vecchio codice 
PIN e confermare con il tasto funzione  (OK). tramite il tasto funzione  
sinistro  è possibile cancellare nel caso di errori di digitazione;
Verrà visualizzato il messaggio “nuovo pIn:“. Introdurre il nuovo codice 
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PIN;
Premere il tasto  (OK) per confermare;
Verrà visualizzato il messaggio “conferma pIn:”. Ripetere il nuovo 
codice PIN. tramite tasto funzione sinistro  è possibile cancellare 
nel caso di errori di digitazione;
Premere il tasto  (OK) per confermare. Verrà emesso un segnale 
acustico e comparirà la scritta Salvato che conferma l’impostazione;

reSeT BASe

tramite questa procedura, si possono facilmente annullare le personalizzazioni 
effettuate sulla base dell’apparecchio ripristinando valori di default.

Premere il tasto Menù  e tramite i tasti di navigazione ▲ ► ▼ ◄ 
selezionare la voce Impostazioni confermare con il tasto  (OK);

Selezionare ”Base” entrare nel sottomenù con il tasto  (OK);
Tramite i tasti di navigazione ▲▼ posizionarsi su ”reset Base” e confermare 
con il tasto  (OK), comparirà la scritta “Inserisci pIn:“;
Introdurre il codice PIN (default 0000) e confermare con il tasto  (OK). 
(Il codice PIN può essere modificato tramite la procedura “Cambia PIN”);
Sul display comparirà “Impostare valori di default?”, è possibile 
confermare con il tasto  (OK), annullando di fatto tutte le 
personalizzazioni già effettuate, dopo una breve attesa, comparirà la 
scritta Salvato, il display ritornerà al menù precedente. Nel caso 
si volesse annullare la procedura di reset, premere il tasto 

01 02 03 04 05

06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 sinistro 
 (indietro).

nota: Per uscire dal menù e tornare alle condizioni di riposo,  
premere più volte il tasto 

01 02 03 04 05

06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 sinistro .  
Se non viene premuto alcun tasto, dopo qualche secondo il 
portatile torna automaticamente allo stato di riposo.
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AlTre perSonAlizzAzioni

è possibile personalizzare il telefono effettuando le operazioni descritte di 
seguito.

SVeGliA

È possibile impostare la sveglia affinché Genius emetta un avviso acustico 
all’ora programmata.

Premere il tasto Menù  , tramite i tasti di navigazione ▲ ► ▼ ◄ 
selezionare la voce Sveglia confermare con il tasto  (OK);
Il display visualizzerà le opzioni possibili:  
Attivare 
ora  
melodia
Selezionando ”Attivare” e confermando con il tasto  (OK) 
compaiono sul display le scelte possibili: ”Abilita” o ”disabilita”. 
L’abilitazione attiverà la sveglia all’orario impostato, con ”disabilita”, 
si sospenderà la sveglia. Confermando la scelta con il tasto  (OK), 
verrà emesso un segnale acustico e comparirà la scritta Salvato che 
conferma l’impostazione, il display ritornerà alla videata precedente;
Selezionare ”ora” per impostare l’orario desiderato (hh-mm) e confermare 
con il tasto  (OK). Le opzioni visibili sul display sono ”Singola” (sin-
gola sveglia) o ”Giornaliera” (ripetizione ogni giorno). Confermando 
con il tasto  (OK) l’opzione desiderata, verrà emesso un segnale 
acustico e comparirà la scritta Salvato che conferma l’impostazione, il 
display ritornerà alle scelte precedenti;
Con la pressione del tasto  (OK) sulla terza opzione, ”melodia”, si 
aprirà un elenco con le 17 melodie che sono abbinabili alla sveglia.  
Tramite i tasti di navigazione ▲ ▼ si può scorrere l’elenco, e saranno 
riprodotte le relative melodie. Alla pressione del tasto  (OK) verrà 
emesso un segnale acustico e comparirà la scritta Salvato che conferma 
l’impostazione, il display ritornerà alle scelte precedenti.
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Quando la sveglia è abilitata, sul display appare l’icona della sveglia 6.

nota: Per uscire dal menù e tornare alle condizioni di riposo, premere 
più volte il tasto 

01 02 03 04 05

06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 sinistro . 
Se non viene premuto alcun tasto, dopo qualche secondo il 
portatile torna automaticamente allo stato di riposo.

nota: La funzione sveglia non è garantita qualora si verifichi una 
condizione di mancanza di energia elettrica.
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oPerazioni PrinciPaLi

SpeGnimenTo/AccenSione del porTATile

Per spegnere il portatile, in condizioni di riposo, tenere premuto il tasto  
fino a quando sul display appare la scritta “Spegnere portatile?”.  
Premere il tasto funzione destro  (Si) per spegnere il portatile.  
Se si preme il tasto funzione sinistro (No) il portatile rimane acceso.

Per accendere il portatile tenere premuto il tasto  fino a quando il 
display non si accenderà.

come riSpondere Alle 
chiAmATe

All’arrivo di una chiamata il portatile e 
la base, se non è stata disabilitata la 
suoneria, squilleranno. 
Sul display verrà visualizzata l’icona 
lampeggiante . Se è stato attivato 
il servizio di identificazione chiamata, 

(Servizio “ChI e” di telecom Italia) 
verrà v isual izzato i l  numero del 
chiamante oppure il nome 
(se il numero è memorizzato in Rubrica)

nota: è possibile escludere momentaneamente la suoneria del 
portatile premendo il tasto sinistro 
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per rispondere ad una chiamata:
Portatile alloggiato sulla base con risposta automatica attiva: 
Sollevare il portatile dalla base.
Portatile alloggiato sulla base con risposta automatica disattivata:  
Sollevare il portatile dalla base e premere il tasto . Se il tasto 

 verrà nuovamente premuto, si passerà in modalità vivavoce.
Portatile non alloggiato sulla base:     
Premere il tasto . Se il tasto  verrà nuovamente premuto, 
si passerà in modalità vivavoce.

Dopo aver impegnato la linea, partirà il timer di conversazione.

per terminare una conversazione:

Premere il tasto  oppure deporre il portatile sulla base.

come eFFeTTuAre le chiAmATe

chiamata diretta (con impegno linea)

Premere il tasto . Sul display verrà visualizzata l’icona  , se si 
preme nuovamente il tasto  , si attiva la funzione vivavoce e l’icona 

 comparirà sul display.
Digitare, tramite i tasti alfanumerici della tastiera, il numero desiderato 
che verrà visualizzato sul display ed automaticamente selezionato.
Premendo il tasto 

01 02 03 04 05

06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 funzione sinistro  è possibile effettuare una 
chiamata interna ad un altro portatile connesso alla stessa base.
Chiamata ad un numero presente in rubrica, nell’elenco delle chiamate 
effettuate o delle chiamate ricevute. Procedere come descritto:

Impegnare la linea premendo il tasto .
Premere il tasto funzione destro .

1.
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Selezionare una delle possibili opzioni:   
  
rubrica  Per chiamare un numero presente in rubrica 
chiamate effett. Per chiamare un numero presente nell’elenco 
   delle chiamate effettuate.  
chiamate ricev. Per chiamare un numero presente nell’elenco 
   delle chiamate ricevute.
Premendo il tasto funzione  (OK) su una delle tre scelte possibili,  
si visualizzeranno gli elenchi dei numeri, tramite i tasti di navigazione ▲ ▼ 
posizionarsi sul prescelto, alla pressione del tasto funzione  (OK) il 
numero verrà automaticamente selezionato.

chiamata con preselezione (a linea non impegnata)
Digitare, tramite i tasti alfanumerici della tastiera, il numero desiderato 
che verrà visualizzato sul display. 

nota: in caso di errore durante la digitazione del numero è possibile 
cancellare la cifra erroneamente introdotta, premendo il tasto 

01 02 03 04 05

06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 sinistro .(canc).

Al termine della digitazione del numero, premere il tasto . Il numero 
verrà automaticamente selezionato, se si preme nuovamente il tasto 

 , si attiva la funzione vivavoce.

chiamata di un numero in rubrica
Premere il tramite il tasto di navigazione ▼.

Tramite i tasti di navigazione ▲ ▼ selezionare il contatto da chiamare.

Premere il tasto  per chiamare il numero che verrà automaticamente 
selezionato.

3.
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inSerimenTo pAuSe nei numeri

Durante la composizione di numeri telefonici 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”, premere a 
lungo il tasto 0 durante la composizione di un numero.

reGolAzione Volume di AScolTo del porTATile

Durante una conversazione oppure con la linea impegnata è possibile 
regolare il volume di ascolto dell’auricolare del portatile su 5 livelli, premendo 
ripetutamente i tasti di navigazione ▲ ▼.

nota: il volume di ascolto impostato sarà valido anche per le 
comunicazioni successive.

eScluSione microFono

Durante la conversazione è possibile disattivare momentaneamente il 
microfono premendo il tasto navigazione sinistro ◄.

Per ripristinare il normale funzionamento del microfono, premere nuovamente 
il tasto navigazione sinistro ◄.

nota(1): Se il microfono viene disattivato sulla parte bassa del display 
    compare la scritta mute e nella parte alta l’icona  .

nota(2): il microfono verrà automaticamente ripristinato quando si  
    effettuerà una nuova comunicazione.
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ricercA porTATile

Questa funzione è utile nel caso di smarrimento dei portatili. Premere il tasto 
(PAGe) posto sulla base: I portatili registrati sulla base inizieranno a squillare.

Premere nuovamente il tasto posto sulla base oppure un qualsiasi tasto del 
portatile per interrompere la funzione di ricerca del portatile.

Blocco dellA TASTierA

e’ possibile bloccare la tastiera del portatile, impedendo così operazioni non 
desiderate sul portatile. Per attivare il blocco tastiera procedere come 
descritto di seguito:

Con il portatile in condizioni di riposo, premere a lungo il tasto .

Sul display appare l’icona  e la tastiera del portatile viene bloccata.

nota: Con la tastiera bloccata, non sarà possibile digitare alcun numero 
ed ogni volta che viene premuto un tasto il portatile emetterà un 
segnale acustico. e’ possibile rispondere alle chiamate in arrivo.

Per riattivare la tastiera tenere premuto a lungo il tasto       , l’icona  
scompare dal display.

nota: Sul display appare il messaggio “tastiera bloccata” e “tastiera  
sbloccata” rispettivamente quando la tastiera è bloccata o 
sbloccata.

1.

2.
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elenco deGli ulTimi numeri SelezionATi

Il telefono dispone di una memoria in cui vengono memorizzati gli ultimi 20 
numeri selezionati (max. 32 cifre) che possono essere richiamati, cancellati 
oppure memorizzati nella Rubrica, come descritto nei paragrafi che seguono.

nota: Se il numero selezionato ha più di 16 cifre non può essere 
visualizzato completamente. Sul display verranno visualizzati i 
primi 13 numeri preceduti da “...” (n.3 punti). Per visualizzare 
tutte le cifre premere il tasto funzione  (Opz) e selezionare 
”dettagli” con i tasti funzione ▲ ▼ quindi premere  (OK).

ViSuAlizzAre l’elenco deGli ulTimi numeri SelezionATi

Premere il tasto funzione ▲. Il display visualizzerà l’elenco degli ultimi 
numeri selezionati. Se il numero è presente in rubrica, verrà visualizzato 
il nome del contatto.
Premere i tasti funzione ▲ ▼ per scorrere l’elenco degli ultimi 20 numeri 
selezionati.
Premere il tasto 

01 02 03 04 05

06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 sinistro .(indiet) per riportare il portatile nello 
stato di riposo.

richiAmAre un numero dAll’elenco dei numeri SelezionATi

Premere il tasto funzione ▲. Il display visualizzerà l’elenco degli ultimi 
numeri selezionati.
Premere i tasti funzione ▲ ▼ per scorrere l’elenco degli ultimi 20 numeri 
selezionati.

Una volta trovato il numero da richiamare, premere il tasto . 
Il numero verrà automaticamente selezionato, se si preme nuovamente il 
tasto , si attiva la funzione vivavoce.
In alternativa una volta posizionati sul numero da richiamare, premere 
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tasto funzione . Sul display appare l’elenco delle opzioni:   
Dettagli - elimina Contatto - elimina tutto - Chiama Numero-Salva Numero;
Premere i tasti funzione ▲ ▼ per scorrere l’elenco delle opzioni, 
posizionarsi su ”chiama numero” e premere il tasto funzione . 
La chiamata verrà effettuata.

Premere il tasto  oppure deporre il portatile sulla base per 
terminare la conversazione.

memorizzAre un numero SelezionATo nellA ruBricA

Il telefono permette di memorizzare i numeri chiamati (presenti nell’elenco  
degli ultimi 20 numeri selezionati) nella Rubrica come descritto di seguito.

Premere il tasto funzione ▲. Il display visualizzerà l’elenco degli ultimi 
numeri selezionati;
Premere i tasti funzione ▲ ▼ per scorrere l’elenco;
Una volta trovato il numero da memorizzare premere tasto funzione 

. Sul display appare l’elenco delle opzioni:    
Dettagli - elimina Contatto - elimina tutto - Chiama Numero-Salva Numero;
Premere i tasti funzione ▲ ▼ per scorrere l’elenco delle opzioni, 
posizionarsi su ”Salva numero” e premere il tasto funzione . Sarà 
visualizzato il numero chiamato;
tramite i tasti alfanumerici della tastiera, introdurre il nome da associare 
al numero e premere il tasto funzione  per confermare. Possono 
essere introdotti nomi con al massimo 16 caratteri;
Confermare con il tasto funzione . A questo punto sarà possibile 
assegnare il contatto ad un Gruppo. Premere il tasto funzione ▼ o il 
tasto  (OK);
Tramite i tasti funzione ► ◄ scegliere tra i gruppi disponibili: 
- No Gruppo- Famiglia-Business- Amici-Servizi - VIP - Altri - Generale
Confermare con il tasto  (OK) comparirà la scritta Salvato, il display 
ritornerà alla lista chiamate;
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cAncellAre un numero dAll’elenco dei numeri SelezionATi

Premere il tasto funzione ▲. Il display visualizzerà l’elenco degli ultimi 
numeri selezionati;
Premere i tasti funzione ▲ ▼ per scorrere l’elenco degli ultimi 20 numeri 
selezionati;
Una volta trovato il numero da cancellare premere tasto funzione . 
Sul display appare l’elenco delle opzioni:     
Dettagli - elimina Contatto - elimina tutto - Chiama Numero-Salva Numero;
Premere i tasti funzione ▲ ▼ per scorrere l’elenco delle opzioni, 
posizionarsi su ”elimina contatto” e premere il tasto funzione . 
Sarà visualizzato “eliminare?”.
Confermare con il tasto  (OK) comparirà la scritta eliminato, verrà 
emesso un segnale acustico che conferma l’eliminazione;
Il display ritornerà alla lista chiamate.

cAncellAre l’inTero elenco deGli ulTimi numeri SelezionATi

Premere il tasto funzione ▲. Il display visualizzerà l’elenco degli ultimi 
numeri selezionati;
Premere i tasti funzione ▲ ▼ per scorrere l’elenco degli ultimi 20 numeri 
selezionati;
Premere tasto funzione . Sul display appare l’elenco delle opzioni:  
Dettagli - elimina Contatto - elimina tutto - Chiama Numero-Salva Numero;
Premere i tasti funzione ▲ ▼ per scorrere l’elenco delle opzioni, 
posizionarsi su ”elimina tutto” e premere il tasto funzione . Sarà 
visualizzato “elimina tutto?”;
Confermare con il tasto  (OK) comparirà la scritta eliminato, verrà 
emesso un segnale acustico che conferma l’eliminazione;
Il display ritornerà alla lista chiamate.
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liSTA delle chiAmATe riceVuTe

Il telefono consente di utilizzare il Servizio telefonico di telecom Italia “Chi è” 
per visualizzare il numero del chiamante.

Può visualizzare fino a 30 chiamate entranti nella lista delle chiamate ed ogni 
registrazione include: 

Numero del chiamante (fino a 24 cifre) o nome se il numero era stato  
memorizzato in rubrica. Se il numero ha più di 16 cifre non può essere  
visualizzato completamente. Sul display verranno visualizzati i primi 13 
numeri preceduti da “...” (n.3 punti). Per visualizzare tutte le cifre premere 
il tasto funzione  (Opz) e selezionare dettagli con i tasti funzione ▲ ▼  
quindi premere  (OK).
Data e ora della chiamata.

nota: se la chiamata proviene da un numero privato il display 
visualizzerà: “privato”. Se la chiamata proviene da un numero  
non disponibile il display visualizzerà: “non disp.”.  
Se la chiamata proviene da un numero sconosciuto sul display 
non verrà visualizzato niente.

ViSuAlizzAre lA liSTA delle chiAmATe riceVuTe

In caso chiamate non risposte, sul display appare l’icona  e il tasto 
ChIAMAte (6)  lampeggia in modo intermittente.

L’utente potrà accedere alla lista delle chiamate per verificare chi ha chiamato 
ed eventualmente richiamare.

Premere il tasto ChIAMAte (6)  per accedere alla lista delle 
chiamate ricevute, Il display visualizzerà l’elenco delle ultime 30.
Viene visualizzato il numero chiamante oppure il nome corrispondente 
(se memorizzato in rubrica). Attenzione: Se il numero ha più di 16 cifre 
non può essere visualizzato completamente. Sul display verranno 

•

•
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visualizzati i primi 13 numeri preceduti da “...” (n.3 punti).  
  
Per visualizzare tutte le cifre premere il tasto funzione  (Opz) e 
selezionare “dettagli” con i tasti funzione ▲ ▼ quindi premere  (OK).
Premere i tasti navigazione ▲ ▼ per scorrere l’elenco delle ultime 30 
chiamate ricevute. L’ordine è dalla più recente alla più vecchia.

nota: Le chiamate non risposte e non ancora visualizzate dall’utente 
sono evidenziate da un pallino pieno n.    
Quelle non risposte ma già visualizzate dall’utente hanno il 
simbolo di un pallino vuoto .     
Le chiamate risposte non hanno alcun simbolo.

Per visualizzare la data e l’ora della chiamata:
Premere il tasto ChIAMAte (6) . Alla pressione del tasto  
(Opz), sul display appare l’elenco delle opzioni:  
 
dettagli 
elimina numero 
elimina tutto 
chiama numero 
Salva numero 
Impostazioni
Tramite i tasti navigazione ▲ ▼ selezionare l’opzione ”dettagli” e 
premere il tasto  (OK) per confermare;
La data e l’ora della chiamata vengono visualizzate sul display;
Per uscire premere il tasto funzione .  
Verrà nuovamente visualizzato l’elenco delle chiamate ricevute.  

nota: se l’elenco non contiene alcun numero il display visualizzerà il 
messaggio: “lista Vuota”.

3.

1.

2.

3.
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richiAmAre un numero dAllA liSTA delle chiAmATe riceVuTe

Premere il tasto ChIAMAte (6) . Il display visualizzerà l’elenco del-
le ultime 30 chiamate ricevute;
Premere i tasti navigazione ▲ ▼ per scorrere l’elenco;

Una volta trovato il numero da richiamare, premere il tasto . Il 
numero verrà automaticamente selezionato, se si preme nuovamente il 
tasto  , si attiva la funzione vivavoce;

Premere il tasto  oppure deporre il portatile sulla base per 
terminare la conversazione.

memorizzAre un numero chiAmAnTe nellA ruBricA

Il telefono permette di memorizzare i numeri delle chiamate ricevute (presenti 
nell’elenco delle chiamate) nella Rubrica.

Premere il tasto ChIAMAte (6) . Il display visualizzerà l’elenco delle 
chiamate ricevute;
Premere i tasti navigazione ▲ ▼ per scorrere l’elenco delle chiamate 
ricevute;
Una volta trovato il numero da memorizzare premere il tasto funzione  
destro . Scorrere con tasti navigazione ▲ ▼ fino a quando appare 
l’opzione “Salva numero”;
Premere il tasto funzione destro  (OK);
tramite i tasti alfanumerici della tastiera, introdurre il nome del contatto. 
Possono essere introdotti nomi con al massimo 16 caratteri;
Confermare tramite il con il tasto  (OK). A questo punto sarà possibile 
modificare il numero visualizzato sul display;
Confermare con il tasto con il tasto  (OK);
Verrà visualizzata e riprodotta la melodia associata al contatto;
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A questo punto sarà possibile assegnare il contatto ad un Gruppo. 
Premere i tasti di navigazione ► ◄ o il tasto  (OK);
Verrà emesso un segnale acustico che conferma l’inserimento del 
contatto in rubrica;
tornerà ad essere visualizzato l’elenco delle chiamate ricevute;

Per far tornare il portatile alle condizioni di riposo, premere il tasto .

cAncellAre un numero dAllA liSTA delle chiAmATe riceVuTe

Premere il tasto ChIAMAte (6) . Il display visualizzerà l’elenco delle 
ultime 30 chiamate ricevute;
Premere i tasti navigazione ▲ ▼ per scorrere l’elenco delle ultime 30 
chiamate ricevute;
Una volta trovato il numero da memorizzare premere il tasto funzione 
destro  (Opz);
Tramite i tasti navigazione ▲ ▼ selezionare l’opzione “elimina numero“ 
e premere il tasto  (OK) per confermare;
Verrà emesso un segnale acustico che conferma la cancellazione del 
contatto in rubrica;
tornerà ad essere visualizzata la lista delle chiamate ricevute.

cAncellAre l’inTerA liSTA delle chiAmATe riceVuTe

Premere il tasto ChIAMAte (6) . Il display visualizzerà l’elenco delle 
ultime 30 chiamate ricevute;
Premere il tasto funzione destro  (Opz);
Tramite i tasti funzione ▲ ▼ selezionare l’opzione “elimina tutto” e 
premere il tasto  (OK) per confermare;    
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10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.
3.



�� - Operazioni Principali

GENIUS - Guida all’uso

Appare il messaggio “elimina tutto?”;
Premere il tasto funzione  (OK) per confermare;
Verrà visualizzato il messaggio lista Vuota ed emesso un segnale 
acustico che conferma la cancellazione.

impoSTAzione chiAmATe

Premere il tasto ChIAMAte (6) . Posizionarsi su “Impostazioni” e 
premere il tasto funzione destro  (OK);
tramite la voce “tipo lista chiamate” è possibile la scegliere tra le 
opzioni “chiamate perse” (sole chiamate perse) oppure “tutte chiamate” 
(tutte le chiamate ricevute):
Alla pressione del tasto  (OK) verrà emesso un segnale acustico 
e comparirà la scritta Salvato che conferma l’impostazione, il display 
ritornerà alle scelte precedenti.
tramite la voce “nuova chiamata” è possibile scegliere tra “Abilita” o  
“disabilita”. Se si imposta “Abilita”, all’arrivo di una nuova chiamata  
appare l’icona  sul display e il tasto ChIAMAte (6)  lampeggia. 
Se si imposta su “disabilita” all’arrivo di una nuova chiamata 
non appare l’icona  sul display e il tasto ChIAMAte (6)  non 
lampeggia;
Alla pressione del tasto  (OK) verrà emesso un segnale acustico 
e comparirà la scritta Salvato che conferma l’impostazione, il display 
ritornerà alle scelte precedenti.

4.
5.
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TASTo r

Premendo il tasto r con la linea impegnata, è possibile utilizzare i servizi 
telefonici di telecom Italia. Per maggiori informazioni si contatti il Servizio 
Clienti Telecom Italia al numero 187 o si consulti il sito www.187.it . 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.).

comunicAzioni inTerne TrA porTATili

Quando sulla base sono registrati più portatili (max. 5), sarà possibile 
comunicare con un altro portatile senza impegnare la linea esterna.

Con il portatile in stato di riposo, premere il tasto 

01 02 03 04 05

06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 sinistro ;
Verranno visualizzati gli identificativi dei portatili disponibili. Da 1 a 5 a 
seconda dei portatili registrati sulla base. Attenzione: se su una base sono 
registrati solo due portatili, non è necessario specificare l’identificativo. La 
chiamata verrà effettuata automaticamente;
Premere i tasti di navigazione ► ◄ per scorrere l’elenco dei portatili 
registrati sulla base;
Il portatile chiamato squillerà e sul display verrà visualizzato il numero 
del portatile chiamante;

Premere il tasto . Il numero verrà automaticamente selezionato, 
se si preme nuovamente il tasto  , si attiva la funzione vivavoce;

Premere il tasto  oppure deporre il portatile sulla base per 
terminare la conversazione.
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TrASFerimenTo di chiAmATA TrA porTATili

Per trasferire una chiamata esterna da un portatile ad un altro, procedere 
come descritto di seguito.

Durante la conversazione appare sul display l’opzione Int. in 
corrispondenza del tasto sinistro ;

Premere il tasto funzione sinistro ;
Verranno visualizzati gli identificativi dei portatili disponibili. Da 1 a 5 a 
seconda dei portatili registrati sulla base;
Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ per scorrere l’elenco dei 
portatili registrati. Attenzione: se su una base sono registrati solo 
due portatili, non è necessario specificare l’identificativo. La chiamata 
verrà effettuata automaticamente;
Premere il tasto funzione destro  (OK);
Dopo che il portatile chiamato avrà risposto alla chiamata interna, attivando 
così una conversazione interna tra portatili, premere il tasto .  
La chiamata esterna verrà trasferita;
In alternativa premere il tasto funzione sinistro (Pass.) per 
riprendere la chiamata esterna;
Se il portatile chiamato non risponde oppure non è più necessario 
effettuare il trasferimento di chiamata, premere il tasto sinistro  
(indiet.) per riprendere la conversazione con l’interlocutore esterno.
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conFerenzA TeleFonicA TrA due porTATili

Questa funzione permette di condividere una chiamata esterna con un altro 
portatile e stabilire una conferenza telefonica a tre. Per attivare la conferenza 
a tre, durante la conversazione con l’interlocutore esterno, effettuare la 
procedura seguente.

Durante la conversazione appare sul display l’opzione Int. in 
corrispondenza del tasto sinistro ;

Premere il tasto funzione sinistro ;
Verranno visualizzati gli identificativi dei portatili disponibili. Da 1 a 5 a 
seconda dei portatili registrati sulla base;
Premere i tasti di navigazione ▲ ▼ per scorrere l’elenco dei 
portatili registrati. Attenzione: se su una base sono registrati solo 
due portatili, non è necessario specificare l’identificativo. La chiamata 
verrà effettuata automaticamente;
Premere il tasto funzione destro  (OK);
Dopo che il portatile chiamato avrà risposto alla chiamata interna, attivando 
così una conversazione interna tra portatili, Premere il tasto funzione 
destro  (Conf);
Sul display appare il messaggio conferenza.
Se il portatile chiamato non risponde oppure non è più necessario 
effettuare la conferenza a tre, premere di nuovo il tasto  per 
riprendere la conversazione con l’interlocutore esterno.

Quando uno dei portatili preme il tasto , chiude la propria 
conversazione, che rimane attiva tra gli altri interlocutori.
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rubrica teLefonica

Il telefono dispone di una Rubrica telefonica che può contenere fino a 150 
contatti: nomi (max. 16 caratteri) e numeri (max. 24 cifre con *, # e pausa 
inclusi).

Per accedere direttamente alla Rubrica telefonica occorre premere il  
tasto di navigazione ▼. Verrà visualizzato l’elenco dei contatti.

Tramite i tasti di navigazione ▲ ▼ è possibile scorrere i contatti 
memorizzati. In alternativa digitare il tasto corrispondente alla prima 
lettera con cui inizia il nome da ricercare (es. il tasto 3 per la lettera D): 
il display visualizzerà il primo nome che comincia con la lettera digitata.

Dopo essere entrati nella Rubrica, premere tasto funzione destro  (Opz) 
per accedere ai menù della rubrica.

Chiama Numero
Modif. Contatto
Mostra Contatto
Copia Contatto
Copia tutto
elimina Contatto
elimina tutto
Capienza
Cambia Gruppo
Chiamata Rapida

nota: Se la rubrica è vuota verranno visualizzati solo le opzioni: 
”Inserisci nuovo” e ”capienza”.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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AGGiunGere un conTATTo in ruBricA

Premere il tasto di navigazione ▼. Verrà visualizzato l’elenco dei 
contatti;
Tramite i tasti di navigazione ▲ ▼ selezionare “nuovo”. Premere il tasto 
funzione destro  (Opz);
tramite i tasti alfanumerici della tastiera, introdurre il nome del contatto. 
Possono essere introdotti nomi con al massimo 16 caratteri. Tramite il 
tasto funzione sinistro . è possibile cancellare eventuali errori;
Confermare con il tasto funzione destro  (OK);
tramite i tasti alfanumerici della tastiera digitare il numero (massimo 24 
cifre). tramite il tasto funzione sinistro  è possibile cancellare 
eventuali errori. Confermare con il tasto funzione destro  (OK);
tramite i tasti di navigazione ► ◄ selezionare il gruppo al quale 
si desidera associare il contatto, premere il tasto funzione destro  
(OK) per confermare;
Verrà emesso un segnale acustico e comparirà la scritta Salvato che 
conferma l’inserimento del contatto in rubrica, tornerà ad essere 
visualizzato l’elenco della rubrica;

Per far tornare il portatile alle condizioni di riposo, premere il tasto .

chiAmATA di un numero in ruBricA

Premere il tasto di navigazione ▼.

Tramite i tasti di navigazione ▲ ▼ selezionare il contatto da chiamare.

Premere il tasto  per chiamare il numero che verrà automaticamente 
selezionato, se si preme nuovamente il tasto  , si attiva la funzione 
vivavoce.

Premere il tasto  oppure deporre il portatile sulla base per 
terminare la conversazione.
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modiFicAre un conTATTo dellA ruBricA

Tramite questa opzione sarà possibile modificare nome e/o numero del 
contatto e/o gruppo associato.

Premere il tasto di navigazione ▼. Verrà visualizzato l’elenco dei 
contatti;
Tramite i tasti di navigazione ▲ ▼ selezionare il contatto che si desidera 
modificare;
Premere il tasto funzione destro  (Opz);
Tramite i tasti di navigazione ▲ ▼ selezionare la voce “Modifica Contatto”  
e premere il tasto funzione destro  (OK);
Tramite i tasti di navigazione ▲ ▼ è possibile modificare il numero, il 
nome e il gruppo;
Per effettuare la modifica utilizzare i tasti di navigazione ► ◄ e il tasto 
funzione sinistro  (Canc) per cancellare;
Tramite i tasti alfanumerici della tastiera, se necessario, modificare il 
nome. Premere il tasto funzione destro  (OK) e passare al punto 
successivo;
Tramite i tasti alfanumerici della tastiera, se necessario, modificare il 
numero. Premere il tasto funzione destro  (OK) e passare al punto  
successivo.

ViSuAlizzAre il numero del conTATTo

Premere il tasto di navigazione ▼. Verrà visualizzato l’elenco dei 
contatti;
Tramite i tasti di navigazione ▲ ▼ selezionare il contatto di cui si intende 
visualizzare il numero;
Premere il tasto funzione destro  (Opz) e tramite i tasti di navigazione 
▲ ▼ selezionare “mostra contatto”. Premere il tasto funzione destro 

 (OK); 
Premere il tasto funzione ▼ per visualizzare il numero associato al 
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contatto. Attenzione: Se il numero ha più di 16 cifre verrà visualizzato 
su due righe;
Verrà visualizzato il gruppo di appartenenza e riprodotta la melodia 
associata al contatto. tramite i tasti di navigazione ► ◄ modificare, se 
necessario, il gruppo di appartenenza che si desidera associare al 
contatto e premere il tasto funzione destro  (OK) per confermare;
Verrà emesso un segnale acustico che conferma la modifica del contatto 
in rubrica;
tornerà ad essere visualizzato l’elenco dei contatti della rubrica;

Per far tornare il portatile alle condizioni di riposo, premere il tasto .

copiA conTATTo

tramite questa opzione è possibile copiare un contatto presente in un altro 
portatile collegato alla stessa base.

copiA TuTTo

tramite questa opzione è possibile copiare l’intera rubrica presente in un 
altro portatile collegato alla stessa base.

eliminAre un conTATTo

Premere il tasto di navigazione ▼. Verrà visualizzato l’elenco dei 
contatti;
Tramite i tasti di navigazione ▲ ▼ selezionare il contatto che si intende 
eliminare;
Premere il tasto funzione destro  (Opz);
Tramite i tasti di navigazione ▲ ▼ selezionare la voce “elimina contatto” 
e premere il tasto funzione destro  (OK);
Appare la scritta “eliminare?”;
Premere il tasto funzione destro  (OK) per confermare;
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Verrà emesso un segnale acustico che conferma l’eliminazione del 
contatto;
tornerà ad essere visualizzato l’elenco dei contatti della rubrica;

Per far tornare il portatile alle condizioni di riposo, premere il tasto .

eliminAre TuTTi i conTATTi

Premere il tasto di navigazione ▼. Verrà visualizzato l’elenco dei 
contatti;
Premere il tasto funzione destro  (Opz);
Premere più volte il tasto funzione ▼ fino a visualizzare l’opzione  
”elimina tutto”;
 Premere il tasto funzione destro  (OK) per confermare;
Verrà richiesta una conferma;
Premere il tasto funzione destro  (OK);
Verrà emesso un segnale acustico che conferma la cancellazione 
dell’intero elenco. Sul display appare il messaggio Vuoto;

Per far tornare il portatile alle condizioni di riposo, premere il tasto .

STATo ruBricA

Premere il tasto di navigazione ▼. Verrà visualizzato l’elenco dei 
contatti;
Premere il tasto funzione destro  (Opz);
Tramite i tasti di navigazione ▲ ▼ selezionare la voce ”capienza” e 
premere il tasto funzione destro  (OK);
Verrà visualizzato lo stato della rubrica dove vengono indicate le posizioni 
della rubrica già in uso;

Per far tornare il portatile alle condizioni di riposo, premere il tasto .
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cAmBiA Gruppo

tramite questa opzione è possibile personalizzare il nome del Gruppo e la 
suoneria associata allo stesso

chiAmATA rApidA

Assegna la chiamata rapida ai tasti 2-3-4-5-6-7-8-9-
Premere il tasto di navigazione ▼. Verrà visualizzato l’elenco dei 
contatti;
Tramite i tasti di navigazione ▲ ▼ selezionare il contatto che si desidera 
associare, premere il tasto funzione destro  (Opz;
Tramite i tasti di navigazione ▲ ▼ selezionare ”chiamata rapida” e 
confermare con il tasto funzione destro  (OK);
Dall’elenco che compare a video, tramite i tasti di navigazione ▲ ▼ 
posizionarsi sul tasto che si vuole associare alla chiamata rapida, (es. 
tasto 2)
Confermare premendo il tasto funzione destro  (OK);
Premere il tasto funzione sinistro  (Indietro) per tornare alla 
videata principale.

tenendo premuto a lungo il tasto abbinato alla selezione rapida (es.2), il 
numero verrà automaticamente selezionato.
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Servizi SmS

AVVerTenzA

I numeri dei centri servizi telecom Italia, per l’invio e la ricezione 
degli SmS, sono già impostati su Genius 
(menu-SmS-impostazioni-centro SmS 1 out e centro SmS 1 In). 
non è necessario impostare il centro SmS 2 (out e In) ai fini 
dell’utilizzo del servizio.

Genius viene predisposto in fabbrica con il terminal number  
(t.n.) predefinito e non modificabile uguale a 0 (zero).

nel caso in cui siano presenti altri terminali (oltre a Genius) la 
cui base sia collegata in parallelo sulla stessa linea telefonica, è 
necessario definire per ognuno di questi un T.N. diverso da 0 (zero), 
scegliendo da 1 a 9 (ovviamente anche gli altri terminali dovranno 
avere t.n. diversi tra loro). l’SmS arriverà comunque solo al 
cordless con t.n.=0.  
tutti i terminali, indipendentemente dal t.n., possono inviare SmS.

Se gli altri terminali collegati alla linea sono tutti Genius, non c’è 
modo di gestire la ricezione dell’SmS, poiché il t.n. di Genius non  
è modificabile (t.n.=0).  Su  quei cordless dove non si voglia  
ricevere gli SmS, va dunque azzerato il numero del centro servizi  
in ricezione (menu-sms-impostazioni-centro SmS-centro SmS 1 In).

Il problema non sussiste se i terminali aggiuntivi sono invece  
registrati sulla stessa base (unica base collegata alla linea  
telefonica, si veda pag. 27)
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Il telefono Genius consente di inviare e ricevere messaggi SMS.

La sua capacità di memorizzazione arriva fino a 40 messaggi SMS standard, 
di cui 25 ricevuti 5 Inviati e 10 in Bozza.

Il numero massimo di caratteri per ogni messaggio è di 612 caratteri.

Il servizio SMS offerto da telecom Italia permette di:

• Inviare e ricevere SMS da e verso numeri di rete fissa Telecom Italia.

• Inviare SMS verso tutti i numeri di rete mobile, in ricezione attualmente si 
  possono ricevere messaggi solo da cellulari tIM.

Al momento dell’acquisto, il telefono GeNIUS è già abilitato a inviare 
messaggi in formato SMS.

meTodo di ScriTTurA

Per modificare il metodo di scrittura premere ripetutamente il tasto *.
Primo carattere maiuscolo successivamente minuscolo Abc;
tutto maiuscolo ABC;
tutto minuscolo abc;

Premere più volte il tasto numerico contenente la lettera desiderata.

esempi:   per la lettera S premere 4 volte il tasto 7, per il numero 2 premere  
 4 volte il tasto 2.

Alla pressione di un tasto, tutti i caratteri disponibili vengono visualizzati nella 
parte inferiore del display.

Per inserire uno spazio nel testo del messaggio, premere il tasto 1.
Per inserire un simbolo nel testo del messaggio, selezionarlo dall’elenco 
che viene visualizzato di volta in volta (vedi tabella caratteri pagina 68).

•
•
•

•
•

Armando Pezzilli Armando 26/11/1957 ARMANDO PEZZILLI ARMANDO armando pezzilli armando
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Per spostare il cursore verso sinistra, verso destra, in alto, in basso 
utilizzare i tasti di navigazione ▲ ► ▼ ◄.
Per cancellare ogni singolo carattere premere il tasto funzione sinistro 

 (Canc).
Per inserire un numero tenere premuto il tasto numerico corrispondente.

comporre un nuoVo meSSAGGio

Premere il tasto funzione destro  e tramite i tasti di navigazione  
▲ ► ▼ ◄ selezionare la voce SMS, confermare con il tasto  (OK);
Selezionare “nuovo SmS“ confermare con il tasto  (OK);
Iniziare a comporre il messaggio, per cancellare un carattere premere il 
tasto funzione sinistro  (Canc);
Al termine premere il tasto funzione destro  Per accedere alle 
opzioni: 
  
Inviare  Per inviare immediatamente il messaggio 
Salva Bozza Per salvare il messaggio e inviarlo successivamente

inViAre un meSSAGGio

Al termine della composizione del messaggio, premere il tasto funzione 
destro  (Opz), selezionare “Inviare” e confermare con il tasto 
funzione destro  (OK);
Comporre il numero di telefono del destinatario e confermarlo con il 
tasto funzione destro  (OK); oppure richiamare il numero telefonico  
dalla Rubrica /dalla Lista Chiamate/ Lista Ricevute premendo il tasto  
funzione destro  (Opz); e selezionando la relativa voce;
Confermare l’invio con il tasto funzione destro  (Invio);
Il messaggio verrà inviato e sarà emesso un segnale acustico di 
conferma.

•

•

•

1.

2.
3.

4.

1.

2.

3.
4.
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SAlVAre un meSSAGGio

Al termine della composizione del messaggio, premere il tasto funzione 
destro  (Opz), selezionare ”Salva Bozza” e confermare con il tasto 
funzione destro  (OK);
il messaggio verrà salvato nell’elenco “Bozza SmS”.

meSSAGGi riceVuTi

Quando si riceve un messaggio, il portatile emette un avviso acustico, sul 
display appare l’icona  e il tasto ChIAMAte (6)  lampeggia in 
modo intermittente.

Premere il tasto funzione destro  e selezionare la voce SmS,  
confermare con il tasto funzione destro  (OK);
Selezionare ”ricevuti” confermare con il tasto  (OK);
Tramite i tasti di navigazione ▲ ▼ selezionare il messaggio da leggere e 
confermare con la pressione del tasto funzione destro  (Leggi).

riSpondere Ad un meSSAGGio

Con il messaggio visualizzato sul display, premere il tasto funzione  
destro  (Opz) e selezionare ”rispondi”.  
Confermare con il tasto funzione destro  (OK);
Rispondendo “Si” Alla domanda “usare testo?” il testo originale del 
messaggio ricevuto viene riportato nel nuovo messaggio; con “No” il 
messaggio sarà vuoto. Comporre il testo usando la stessa procedura 
illustrata per la composizione di un nuovo messaggio.

inolTrAre un meSSAGGio

Con il messaggio visualizzato sul display, premere il tasto funzione 
destro  (Opz) e selezionare ”Inoltra”. Confermare con il tasto 
funzione destro  (OK);
Viene riportato il testo originale del messaggio ricevuto, è possibile 

1.

2.

1.

2.
3.

1.

2.

1.

2.
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aggiungere/modificare il testo del messaggio usando la stessa procedura 
illustrata per la composizione di un nuovo messaggio.

cAncellAre un meSSAGGio

Con il messaggio visualizzato sul display, premere il tasto funzione 
destro  (Opz) e selezionare ”elimina elemento”;
Alla pressione del tasto funzione sinistro  (No) si torna al menù 
precedente; con il tasto funzione destro  (Si). Il messaggio verrà 
cancellato e sarà emesso un segnale acustico di conferma.

meSSAGGi inViATi

Tutti i messaggi inviati, possono essere richiamati, modificati, cancellati 
oppure inviati nuovamente.

Premere il tasto funzione destro  e selezionare la voce SmS, 
confermare con il tasto  (OK);
Selezionare ”Inviati” confermare con il tasto  (OK);
Tramite i tasti di navigazione ▲ ▼ selezionare il messaggio da leggere e 
confermare con la pressione del tasto funzione destro  (Leggi);
Con il messaggio visualizzato sul display, premere il tasto funzione destro 

 (Opz) le scelte possibili: 
Inviare - dettagli - elimina elemento - elimina tutto - Salva Bozza
Tramite i tasti di navigazione ▲ ▼ posizionarsi sull’opzione desiderata e 
confermata con la pressione del tasto funzione destro ;

Per tornare indietro premere il tasto funzione sinistro  (Indiet).

Bozze meSSAGGi

tutti i messaggi salvati nell’elenco “Bozza SMS”, possono essere richiamati, 
modificati, cancellati oppure inviati nuovamente.

Premere il tasto funzione destro  e tramite i tasti di navigazione  
▲ ► ▼ ◄ selezionare la voce SmS, confermare con il tasto  (OK);

1.

2.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

1.
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Selezionare “Bozza SmS” confermare con il tasto  (OK);
Tramite i tasti di navigazione ▲ ▼ selezionare il messaggio da leggere e 
confermare con la pressione del tasto funzione destro  (Leggi);
Le opzioni possibili sono Leggi, elimina elemento elimina tutto;
Scegliendo “leggi“ il messaggio è visualizzato sul display, premere  
il tasto funzione destro  (Opz) le scelte possibili:  
Salva - Inviare - elimina elemento - elimina tutto
Tramite i tasti di navigazione ▲ ▼ posizionarsi sull’opzione desiderata e 
confermata con la pressione del tasto funzione destro ;

Per tornare indietro premere il tasto funzione sinistro  (Indiet).

impoSTAzioni
Premere il tasto funzione destro  e tramite i tasti di navigazione  
▲ ► ▼ ◄ selezionare la voce SmS, confermare con il tasto  (OK);
Selezionare “Imposta” confermare con il tasto  (OK);
Le scelte possibili:  
centro SmS - centro Servizi - nuovo SmS Alert
Il centro servizi Telecom Italia è già impostato (Centro SMS 1 Out e 
Centro SMS 1 In) su Genius. Il centro SMS 2 (Out e In) è libero, non va 
configurato ai fini dell’utilizzo del servizio su rete Telecom Italia;
Selezionando tramite i tasti di navigazione ▲ ▼ “nuovo SmS Alert” la 
scelta è tra Abilita e Disabilita;
Confermando la scelta verrà visualizzato sul display ”Salvato” e sarà 
emesso un segnale acustico di conferma;
Per tornare indietro premere il tasto funzione sinistro  (Indiet).

2.
3.

4.
5.

6.
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TABellA cArATTeri
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riSoLuzione dei ProbLemi

L’uso del telefono è semplicissimo e non dovrebbe creare problemi, tuttavia 
segnaliamo quelli che potrebbero verificarsi più facilmente e come risolverli.

proBlemA poSSIBIle cAuSA SoluzIone

Il portatile non si 
accende.

Batterie scariche o non 
ben collegate.

Verificare il collegamento delle batterie ed 
eventualmente mettere il portatile in carica sulla 
base.

Il portatile si 
accende ma non si 
collega alla base.

Base non funzionante. Verificare il collegamento dell’alimentatore 
della base. 
Verificare che vi sia tensione nella presa di 
rete alla quale è collegato l’alimentatore. 
effettuare di nuovo la procedura di registra-
zione del portatile descritta nella sezione: 
ReGIStRARe UN NUOVO PORtAtILe.

»

»

»

Il portatile si accende 
e si collega alla base 
ma non si sente il 
tono di linea.

Il cavo telefonico non è 
ben collegato alla base 
o si è interrotto.

Controllare il collegamento del cavo telefonico 
alla base e alla presa di linea.
Se non si ottengono risultati provare a 
sostituire il cavo.

»

»

Comunicazione 
frammentata e/o 
disturbata.

Il portatile è troppo 
lontano dalla base.

Avvicinare il portatile alla base.

Non vengono visua-
lizzate le chiamate 
esterne ricevute.

Non è stato attivato il 
servizio “Chi è”

Richiedere o verificare l’attivazione del servizio 
chiamando il 187.

Funzionamento 
anomalo anche 
dopo una ricarica 
di almeno 12 ore 
(es: visualizzazione 
parziale del display 
oppure suo completo 
spegnimento.

La carica delle batterie 
scende al di sotto della 
soglia di spegnimento.

Disinserire le batterie del portatile e attendere 
qualche secondo quindi reinserirle. Se il 
problema persiste sostituire le batterie con altre 
di identico tipo.

La suoneria del 
portatile non squilla.

La suoneria è stata 
disattivata tramite i menù 
di programmazione.

Verificare che la suoneria non sia disattivata. 
Fare riferimento alla sezione:
IMPOStA SUONeRIA DeL PORtAtILe
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dichiArAzione di conFormiTà ce

Ai sensi della Direttiva 1999/05 del Consiglio della Comunità Europea la sottoscritta

urmet telecomunIcAzIonI S.p.A.

via Bologna 188/C 10154 Torino Italia

Dichiara sotto la propria unica responsabilità che il prodotto:

Telefono cordless in tecnologia DECT mod. “GENIUS” ref 11309-0001

é conforme alle seguenti direttive del Consiglio della Comunità europea:

 99/05/ce  89/336/e  2006/95/ce 

e soddisfa i requisiti essenziali indicati dai seguenti standard o Documenti 
Ufficiali normativi:

en 60950      ed.6. 2006

en 301 489-1     v1.8.1 2008

en 301 489-6  v1.3.1 2008

en 301 406  v1.5.1 2003

soddisfa inoltre i requisiti indicati dai seguenti standard o Documenti Ufficiali 
normativi:

etSI eS 203 021-1      v2.1.1 2005

etSI eS 203 021-2     v2.1.2 2006

etSI eS 203 021-3     v2.1.2 2006

ctr38       ed.1 1998

tBr10  ed.3 1999

tBr22   ed.1 1997

en 50360  ed.1 2001

  

La conformità a detti requisiti viene espressa tramite la marcatura
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inFormAzione AGli uTenTi di AppArecchiATure 
domeSTiche

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 dell’uso di sostanze pericolose nelle apparec-
chiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti” 
e del decreto legislativo 188 del 20 novembre 2008 “Attuazione della 
direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura, 
pila e accumulatore o sulla sua confezione indica che sia 
l’apparecchiatura, sia le pile/accumulatori in essa contenuti, 
alla fine della propria vita utile devono essere raccolte 
separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, 
conferire i suddetti prodotti giunti a fine vita agli idonei centri 
di raccolta differenziata, oppure riconsegnarli al rivenditore 
(nel caso di apparecchiatura, al momento dell’acquisto di 
una nuova di tipo equivalente, in ragione di uno a uno).

L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura 
e delle pile/accumulatori dismessi al riciclaggio, al trattamento e allo 
smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili 
effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo 
dei materiali di cui essi sono composti. 

Per rimuovere le pile/accumulatori fare riferimento al paragrafo del 
manuale “Installazione e uso delle batterie ricaricabili” presente nel capitolo 
“Installazione”.

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da 
parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla corrente 
normativa vigente.
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