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Tenete aperta questa pagina. Potrete utilizzarla come riferimento grafico
durante la consultazione del manuale.



INTRODUZIONE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Selezione multifrequenza

• Suoneria regolabile su tre livelli.

• Ripetizione automatica dell’ultimo numero selezionato, max. 32 cifre
(tasto RP).

• Inserimento di pausa automatica (tasto RP).

• Tasto R per l’accesso ai Servizi Telefonici di Telecom Italia.

• Esclusione microfono (tasto ).

• Volume di ascolto regolabile su due livelli.

• Applicabile a parete.

ACCESSORI IN DOTAZIONE

La confezione comprende:

• Un telefono Goccia.

• Un cavo telefonico plug to plug e spina telefonica.

• Un cordone spiralato.

•    Un kit di installazione a parete.

• Il manuale d'uso.

• Il certificato di garanzia di Telecom Italia.

INSTALLAZIONE

AVVERTENZE

Il Vostro telefono Vi garantirà anni di perfetto ed affidabile funzionamento se
osserverete le seguenti precauzioni:

• Collocate il telefono su una superficie piana e stabile, in un luogo asciut-
to, poco polveroso ed al riparo dai raggi solari diretti.

• Evitate che il telefono subisca forti urti o vibrazioni eccessive poiché
potrebbe danneggiarsi seriamente.

• Se del liquido viene versato accidentalmente sul telefono, scollegatelo
immediatamente dalla linea telefonica ed asciugatelo con un panno
asciutto. Se il liquido é penetrato all'interno del telefono, non
ricollegatelo e contattate il rivenditore.

• Il telefono è provvisto di protezioni interne adeguate, si consiglia tutta-
via di scollegarlo dalla linea telefonica in caso di forti perturbazioni
atmosferiche limitatamente alla loro durata.

• In caso di problemi consultate accuratamente il manuale per cercare
di trovarne la causa. Se non riuscite a risolverli contattate il rivenditore
per un ulteriore aiuto o per conoscere l'ubicazione del centro di assi-
stenza autorizzato più vicino. Tentativi di riparazione da parte di per-
sonale non autorizzato faranno decadere immediatamente la garan-
zia.

Per maggiori dettagli, per la pulizia e la manutenzione del Vostro telefono
consultate il capitolo MANUTENZIONE.

ATTENZIONE! Questo telefono funziona solo in multifrequenza.
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COLLEGAMENTO DEL TELEFONO

1• Inserite una spinetta modulare del cavo spiralato nella presa posta sotto
la cornetta.

2• Inserite l'altra spinetta modulare del cavo spiralato nella presa posta
sotto la base del telefono.

3• Prendete il cavo della linea telefonica ed inseritene la spinetta modu-
lare nella presa contrassegnata con LINEA TEL, posta sotto la base.

4• Inserite la spinetta modulare del cavo di linea nella spina tripolare.

5• Fate scorrere il cavo di linea nell'apposita canaletta sotto la base.

6• Inserite la spina tripolare nella Vostra presa di linea telefonica.

USO DEL TELEFONO

RIPETIZIONE ULTIMO NUMERO SELEZIONATO

L'ultimo numero selezionato, viene automaticamente memorizzato. Può
essere richiamato con la seguente procedura:

• Sollevate la cornetta.

• Attendete il segnale di centrale.

• Premete il tasto RP.

NOTA - Il tasto RP può essere utilizzato per inserire pause auto-
matiche durante la composizione di un numero.

TASTO R

Il tasto R permette l'utilizzo dei Servizi Telefonici di Telecom Italia.

Inoltre, nel caso l'apparecchio venga utilizzato come derivato di centrali-
no, consente di accedere alle funzioni specifiche di centralino.

ESCLUSIONE MICROFONO

Il microfono può essere disabilitato semplicemente tenendo premuto il
tasto di esclusione microfono : si evita così di far udire all'interlocutore
eventuali conversazioni con persone presenti alla chiamata.

Per riprendere la normale conversazione rilasciate il tasto di esclusione
microfono .

IMPOSTAZIONE VOLUME SUONERIA

Mediante l'apposito selettore, posto sotto la base, è possibile regolare il
volume della suoneria su tre livelli:

alto

medio

basso

1

4

2

6

5

3

2
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REGOLAZIONEVOLUME DI ASCOLTO

Mediante l'apposito selettore posto sul lato della cornetta, è possibile rego-
lare il volume di ascolto su due livelli:

normale

alto

NOTA - Si consiglia di aumentare il volume di ascolto solo se
effettivamente necessario.

MANUTENZIONE

Il Vostro telefono non necessita di particolari operazioni di manutenzione. E'
sufficiente che seguiate qualche semplice regola.

PULIZIA

Utilizzate esclusivamente un panno morbido e ben pulito per togliere la
polvere. Non utilizzate alcool, solventi, detergenti o abrasivi di nessun
genere.
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

L'uso del telefono è semplicissimo e non dovrebbe crearVi problemi, tuttavia
Vi segnaliamo quelli che potrebbero verificarsi più facilmente e come risol-
verli.

PROBLEMA POSSIBILE CAUSA SOLUZIONE

NON SI SENTE IL SEGNALE DI COLLEGAMENTO DEL TELEFONO RIESEGUITE IL COLLEGAMEN-
LINEA ERRATO. TO DEL TELEFONO.

IL VOLUME DELLA SUONERIA È SELETTORE POSIZIONATO SUL POSIZIONATE IL SELETTORE
TROPPO BASSO. LIVELLO BASSO SUL LIVELLO MEDIO/ALTO.

IL VOLUME DI ASCOLTO È SELETTORE DEL VOLUME DI POSIZIONATE L'APPOSITO
TROPPO BASSO. ASCOLTO POSIZIONATO SUL SELETTORE SUL LIVELLO ALTO.

LIVELLO NORMALE.

"Prodotto utilizzabile sul territorio italiano e conforme alla Direttiva
1999/5/CE, riguardante le apparecchiatue radio e le apparecchiature ter-
minali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro con-
formità"

Manuale d'uso "Goccia" MU 302-00 del  21/02/03
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INSTALLAZIONE A PARETE

Se desiderate fissare l'apparecchio al muro:

• Fate scorrere il cavo della linea telefonica nella canalina sotto la base in
modo che fuoriesca dal lato inferiore.

• Praticate sulla parete due fori distanti tra loro 8,2 cm.

• Inserite nei fori due tasselli.

• Avvitate le viti di sostegno lasciando sporgere la testa.

• Fate corrispondere i fori del telefono con le teste delle viti e spingete verso la
parete in modo che quest’ultime entrino nei fori.

• Abbassate il telefono: le viti scorreranno nelle scanalature dei fori e il telefono
si aggancerà su di esse fino a fondo corsa.

• Infine riagganciate la cornetta alla clip di aggancio.

NOTA - Utilizzare tasselli con la testa delle viti di diametro com-
preso tra 8,5 mm e 12 mm.
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Livorno, 12 Marzo 2003

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 certificazione del sistema qualità n. 
9110.MAVE, dichiara sotto la propria responsabilità che: 
 
• l’apparecchio telefonico modello “GOCCIA”, prodotto da Master S.p.A., 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 73/23/CEE e quelli di compatibilità elettromagnetica previsti dalla 
direttiva 89/336/CEE; 

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

• il “GOCCIA” é conforme alle seguenti norme e regole tecniche europee 
armonizzate:  

 
 
r EN 60950 (2000) 
r EN 55022 (1998) + A1 (2001) 
r EN 55024 (1998) + A1 (2001) 
r EN 301 437 (06/1999) 
r TBR 38 (05/1998) 

 
Master S.p.a. è l’unica responsabile dell’immissione del “GOCCIA” 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.  
 
Roberto Barsotti 
Direttore Tecnico 
 


