
1

INDICE

INTRODUZIONE ________________ 03
DESCRIZIONE GENERALE CORDLESS

AGGIUNTIVO DI ASSISTENZA ___________ 03
DESCRIZIONE GENERALE CORDLESS BIG __ 05
LEGENDA SIMBOLI DISPLAY CORDLESS BIG _ 06
CARATTERISTICHE GENERALI __________ 07
ACCESSORI IN DOTAZIONE ____________ 09
ELENCO FUNZIONI MENÙ CORDLESS BIG __ 09

INSTALLAZIONE _______________ 11
AVVERTENZE ____________________ 11
COLLEGAMENTO BASE  BIG ___________ 12
COLLEGAMENTO CARICABATTERIE

CORDLESS AGGIUNTIVO _____________ 13
INSTALLAZIONE E USO DELLE BATTERIE

RICARICABILI ____________________ 13

PERSONALIZZAZIONI ___________ 16
CORDLESS BIG ___________________ 16
VOLUME SUONERIA BASE BIG _________ 16
MELODIA SUONERIA BASE BIG _________ 16
VOLUME SUONERIA CORDLESS BIG ______ 17
MELODIA SUONERIA CORDLESS BIG ______ 18
IMPOSTAZIONE CODICE DI SICUREZZA _____ 19
RIPRISTINO PROGRAMMAZIONI _________ 19
TONI SONORI (TASTI, BATTERIA, FUORI PORTATA) 20
RISPOSTA AUTOMATICA ______________ 21
NOME CORDLESS _________________ 21
IMPOSTAZIONE LINGUA ______________ 22
BLOCCO TASTIERA CORDLESS BIG ______ 22
CORDLESS AGGIUNTIVO DI ASSISTENZA ___ 23
PROGRAMMAZIONE DEL SECONDO NUMERO DI

CHIAMATA ______________________ 23
RISPOSTA AUTOMATICA ______________ 24
SUONERIA ______________________ 25

OPERAZIONI PRINCIPALI ________ 26
DISTANZA UTILE __________________ 26

SPEGNIMENTO/ACCENSIONE CORDLESS BIG _ 26
COME RISPONDERE ALLE CHIAMATE _____ 26
COME EFFETTUARE LE CHIAMATE _______ 28
REGOLAZIONE VOLUME DI ASCOLTO ______ 29
LISTA ULTIMI 5 NUMERI SELEZIONATI _____ 29
TIMER DI CONVERSAZIONE ___________ 31
INSERIMENTO PAUSE NEI NUMERI _______ 31
ESCLUSIONE MICROFONO ____________ 31
TASTO R ______________________ 31
FUNZIONE RICERCA CORDLESS ________ 32

RUBRICA TELEFONICA __________ 33
INSERIMENTO DI UN NOMINATIVO IN RUBRICA _ 33
CANCELLAZIONE DI UN NOMINATIVO DELLA

RUBRICA ______________________ 34
MODIFICA DI UN NOMINATIVO DELLA RUBRICA _ 35
VISUALIZZAZIONE DELLA RUBRICA _______ 36
SELEZIONE CON I NOMINATIVI DELLA RUBRICA __ 36

CONFIGURAZIONE MULTIPORTATILE 37
REGISTRAZIONE DI UN CORDLESS AGGIUNTIVO __ 37
ANNULLAMENTO REGISTRAZIONE CORDLESS _ 37
REGISTRAZIONE CORDLESS AGGIUNTIVO DI

ASSISTENZA _____________________ 38
COMUNICAZIONI INTERNE ____________ 38
TRASFERIMENTO CHIAMATA ___________ 39
UTILIZZO CON PIÙ BASI ______________ 39

SERVIZIO CHI E’ _______________ 41
RICHIAMO DI UN NUMERO DALLA LISTA CHIAMATE 42
MEMORIZZAZIONE DI UN NUMERO CHIAMANTE IN
RUBRICA ______________________ 42
CANCELLAZIONE DI UN NUMERO CHIAMANTE _ 43
CANCELLAZIONE DELLA LISTA CHIAMATE ___ 43

MANUTENZIONE _______________ 44
PULIZIA _______________________ 44

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI ____ 45



INTRODUZIONE

DESCRIZIONE GENERALE CORDLESS AGGIUNTIVO DI
ASSISTENZA

1 Occhiello per cordino da trasporto.

2 Altoparlante.

3 Tasto di selezione rapida del numero di emergenza preimpostato e di impo-
stazione della suoneria del cordless aggiuntivo.

4 Indicatore luminoso rosso:

fisso: batteria in carica;

lampeggiante: assenza di copertura radio, batteria scarica, impostazione della
suoneria, modalità di programmazione.

5 Indicatore luminoso verde:

fisso: linea impegnata, modalità di programmazione attiva;

lampeggiante: copertura radio, modalità di registrazione, chiamata esterna in
arrivo.

6 Indicatore luminoso cordless aggiuntivo in carica.

7 Tasto di selezione rapida di un secondo numero e di registrazione del cord-
less aggiuntivo sulla base del cordless Big.

8 Tasti di impostazione del volume della suoneria e di regolazione del volume
di ascolto durante una conversazione

9 Microfono.
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DESCRIZIONE GENERALE CORDLESS BIG

1 Auricolare

2 Display LCD alfanumerico.

3 Tasto di accesso alla Rubrica e di uscita dai vari sottomenù della program-
mazione.

4 Tasto di impegno e disimpegno della linea telefonica.

5 Antenna della base.

6 Tasto di ricerca del cordless , posto sulla base.

7 Tasto utilizzabile anche per il blocco della tastiera .

8 Tasto per l’accesso ai servizi telefonici a valore aggiunto e per l’accensione e
spegnimento del cordless Big ( ).

9 Tasto per l’accesso alla lista degli ultimi 5 numeri selezionati e per l’inseri-
mento di pause automatiche.

10 Tasto menù e di conferma delle opzioni scelte.

11 Tasto per l’esclusione del microfono, per la cancellazione di numeri e/o nomi
errati durante l’inserimento dei nominativi in rubrica oppure per la cancella-
zione di un numero durante una chiamata con preselezione.

12 Tasti di scorrimento per l’accesso e la visualizzazione della lista chiamate,
per l’impostazione del volume di ascolto, per la visualizzazione delle opzio-
ni durante la programmazione del telefono.

13 Indicatore luminoso cordless in carica ( ).

14 Indicatore luminoso ( ):

fisso: collegamento alimentazione,
lampeggiante: linea impegnata.

15 Tasto per le comunicazioni interne tra cordless.
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LEGENDA SIMBOLI DISPLAY CORDLESS BIG

1 Lampeggiante: chiamata esterna in arrivo,

Fisso: chiamata esterna in corso.

Lampeggiante: chiamata interna in arrivo,

Fisso: chiamata interna in corso.
2 Numero composto da più di 12 cifre.

3 Chiamata con risposta nella Lista Chiamate,

Chiamata senza risposta nella Lista Chiamate.
4 Lampeggiante: nuova chiamata nella Lista Chiamate.

Fisso: nuova chiamata non visualizzata.
5 Presenza messaggi nella Segreteria Telefonica Centralizzata

di Telecom Italia.
6 Visualizzazione della Rubrica.
7 Programmazione delle funzioni disponibili.
8 Batteria carica,

Batteria scarica.
9 Blocco tastiera attivo.
10 Lampeggiante: ricerca copertura radio e/o mancanza

segnale
Fisso: copertura radio

11 Numero composto da più di 12 cifre.
12 Caratteri alfanumerici.

NOTA: ogni volta che si preme un tasto il display si illumina; si spe-
gne automaticamente quando il portatile torna in stato di attesa.

CARATTERISTICHE GENERALI

Cordless Big
• Tecnologia digitale a standard GAP.

• Display LCD retroilluminato a 1 riga alfanumerico (max. 12 cifre, caratte-
ri) e 1 riga di icone.

• Avviso acustico e visivo di batteria scarica (se attivato).

• Avviso acustico e visivo di fuori copertura radio (se attivato).

• Visualizzazione e memorizzazione delle chiamate ricevute (max. 30):
numeri (max. 20 cifre) e nomi (max. 12 caratteri).

• Indicazione di data (giorno/mese) e ora (formato 24 ore) delle chiamate
ricevute.

• Richiamo di un numero dalla lista chiamate.

• Memorizzazione di un numero chiamante nella rubrica.

• Cancellazione di una singola chiamata ricevuta.

• Cancellazione di tutta la lista chiamate.

• Avviso acustico e visivo delle chiamate in arrivo.

• 30 memorie telefoniche nella rubrica (max. 20 cifre e 12 caratteri).

• Possibilità di estendere la copertura radio utilizzando un max. di 4 basi.

• Portatili intercomunicanti.

• Trasferimento di chiamata esterna dal cordless Big al cordless aggiunti-
vo di assistenza.

• Impostazione del codice di sicurezza per il ripristino delle impostazioni
di fabbrica del cordless Big.

• 3 melodie della suoneria del cordless e della base regolabili su 3 livelli
con possibilità di esclusione.

• Melodie della suoneria del cordless differenti per le chiamate interne e
per quelle esterne.

• Chiamata con preselezione.

• Ripetizione automatica degli ultimi 5 numeri selezionati (max. 32 cifre).

• Timer di conversazione.

• Inserimento di pause nella composizione dei numeri.

• Esclusione del microfono.
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• Tasto (R) di accesso ai servizi telefonici Telecom Italia.

• Funzione di ricerca cordless.

• Bip di conferma della tastiera (se attivato).

• Regolazione del volume di ascolto (8 livelli).

• Risposta automatica (se attivata).

• Denominazione del cordless.

• Impostazione della lingua.

• Blocco della tastiera.

• Frequenza di trasmissione: 1880/1900 MHz.

• Batterie con autonomia di 72 ore a riposo e 8 ore in conversazione.

• Raggio di utilizzo: max. 50 m all'interno di edifici
max. 300 m in luoghi aperti

• Peso unità cordless: 125 gr

• Dimensioni unità cordless (LxAxP mm): 60 x 179 x 29

• Dimensioni base (LxAxP mm): 110 x 59 x 140

Cordless Aggiuntivo di Assistenza
• Avviso acustico e visivo di batteria scarica.

• Numero di assistenza selezionabile alla semplice pressione di un tasto.

• Possibilità di impostare un secondo numero di assistenza selezionabile
alla semplice pressione di un tasto.

• Chiamata ciclica di monitoraggio verso centro servizi (numero gratuito).

• Regolazione del volume di ascolto su 5 livelli.

• 5 melodie della suoneria regolabili su 5 livelli con possibilità di esclusione.

• Risposta automatica.

• Batterie con autonomia di 72 ore a riposo e 4 ore in conversazione.

• Peso cordless aggiuntivo: 75 gr

• Dimensioni cordless aggiuntivo (LxAxP mm): 57 x 81 x 27

• Dimensioni caricabatterie per aggiuntivo (LxAxP mm): 80 x 50 x 65

ACCESSORI IN DOTAZIONE

• Un cordless Big.
• Una unità base Big con caricabatterie incorporato.
• Un alimentatore per unità base Big da 230VAC, 50Hz, 55 mA MAX/

6,5VDC, 150mA - 9VAC, 150 mA.
• 2 batterie ricaricabili tipo AAA Ni-MH da 1,2V 550mAh per cordless Big.
• Un cordone telefonico plug to plug con spina/presa.

• Un cordless aggiuntivo di assistenza.
• Un caricabatterie per cordless aggiuntivo di assistenza.
• Un alimentatore per caricabatterie cordless aggiuntivo di assistenza da

230VAC, 50Hz, 30 mA MAX/9VDC, 300 mA.
• 2 batterie ricaricabili tipo AAA Ni-MH da 1,2V 550mAh per cordless ag-

giuntivo di assistenza.
• Un cordino da trasporto per  cordless aggiuntivo di assistenza.

• Il manuale d’uso.
• Il certificato di garanzia.

Se qualcuno di questi elementi dovesse mancare, contattate immediata-
mente il rivenditore.

ELENCO FUNZIONI MENÙ CORDLESS BIG

Per la programmazione delle funzioni del cordless Big sotto elencate
utilizzare i seguenti tasti:

per accedere alla programmazione, per selezionare le opzioni e con-
fermare la scelta;
per visualizzare le opzioni disponibili;

per uscire dalla programmazione corrente e per tornare in stato di
attesa.

Elenco funzioni programmabili

1 -  (Fare riferimento al capitolo “Rubrica”)

AGGIUNGI
MODIFICARE
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CANCELLARE

2 -  (Fare riferimento al capitolo “Personalizzazioni”)

VOLUME BASE
MELODIA BASE
CANC PORT (vedere capitolo “Configurazione multiportatile”)
CODICE PIN
SETTAGGI STD

3 -  (Fare riferimento al capitolo “Personalizzazioni”)

BIP
VOL SUON INT
VOL SUON EST
MELODIA INT
MELODIA EST
RISP  AUTO
NOME
LINGUA
BLOCCO TASTI

3 -  (Fare riferimento al capitolo “Configurazione multiportatile”)

SELEZ BASE
REGIST BASE

INSTALLAZIONE

AVVERTENZE

IMPORTANTE! Per il corretto utilizzo di Big Angel, seguire scrupolo-
samente tutte le istruzioni di installazione, in particolar modo quelle
relative alla carica delle batterie da effettuarsi prima dell’uso e subi-
to dopo l’installazione.

• Collocare la base del telefono su una superficie piana e stabile, in un
luogo asciutto, poco polveroso ed al riparo dai raggi solari diretti; sceglie-
re un luogo dal quale si possa accedere agevolmente ad una presa tele-
fonica e ad una presa di rete 220V.

• Evitare di esporre sia la base che il cordless all’umidità e alla polvere;
vibrazioni eccessive o forti cadute possono danneggiarli seriamente.

• Non installare la base vicino ad apparecchi che possono produrre forti
disturbi elettrici (es. computer, radio, televisori, condizionatori, asciuga-
capelli ecc.). né collegarla ad una presa elettrica condivisa da quest’ulti-
mi.

• Utilizzare esclusivamente l’alimentatore in dotazione per collegare la base
alla rete; l’utilizzo di un alimentatore non originale potrebbe danneggiarla
seriamente. Analogamente utilizzare il cordless con le batterie originali
in dotazione.

• Scollegare immediatamente la base se del liquido dovesse essere ver-
sato su di essa ed asciugarla tramite un panno morbido ed asciutto; se
si ritiene che il liquido possa essere penetrato all’interno, non ricollegarla
e contattare un centro di assistenza autorizzato. Comportarsi nello stes-
so modo con il cordless, scollegandone le batterie interne.

• Pur essendo provvisto di protezioni interne adeguate, si consiglia di scol-
legare il telefono dalla linea telefonica ed elettrica in caso di forti pertur-
bazioni atmosferiche limitatamente alla loro durata.

• In caso di mancanza di energia elettrica non è possibile effettuare e
ricevere chiamate.

• In caso di problemi consultare il manuale per cercare di trovarne la causa
altrimenti contattare il rivenditore. Tentativi di riparazione da parte di per-
sonale non autorizzato faranno decadere immediatamente la garanzia.

Per maggiori dettagli, per la pulizia e la manutenzione del telefono consulta-
re il capitolo MANUTENZIONE.
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COLLEGAMENTO BASE  BIG

Per collegare la base fare riferimento alla seguente figura. Per un corretto
funzionamento dell'apparecchio è necessario che i cavi dell'alimentatore e
della linea telefonica passino attraverso le apposite scanalature guidacavo.

NOTA: il telefono è in grado di funzionare indifferentemente, sia se si
effettua il collegamento alla linea telefonica utilizzando la spina/
presa in dotazione 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.

Grazie alla spina/presa è anche possibile collegare o mantenere col-
legato (se preesistente) un telefono aggiuntivo; in questo caso è ne-
cessario assicurarsi che quest’ultimo sia predisposto per gli impianti
Telecom Italia onde evitare l’isolamento telefonico del telefono e/o
dell’impianto stesso.

COLLEGAMENTO CARICABATTERIE CORDLESS AGGIUNTIVO

NOTA: l'alimentatore del caricabatterie
del cordless aggiuntivo è riconoscibile
dal colore rosso dello spinotto. Non
utilizzarlo per alimentare la base.

Per collegare il caricabatterie del cordless
aggiuntivo, fare riferimento alla figura a lato.

Installazione cordino da trasporto

Inserire l’occhiello del cordino da trasporto nel-
l’occhiello posto sul lato superiore del cordless
aggiuntivo in modo da formare un’asola; inserire
la linguetta nell’asola e farla scorrere fino a      fis-
sarla.
Inserire la linguetta con l’occhiello nell’apposita
fessura del cordino da trasporto.

INSTALLAZIONE E USO DELLE BATTERIE RICARICABILI

A) Tipo batterie

Il cordless Big e l’aggiuntivo funzionano ciascuno con 2 batterie tipo AAA
Ni-MH da 1,2V 550mAh, in dotazione.

ATTENZIONE! Utilizzare esclusivamente le batterie in dotazione:  l'uti-
lizzo di batterie comuni (non ricaricabili) danneggerà l'apparecchio
facendo decadere la garanzia.
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B) Installazione batterie cordless Big

Inserire le 2 batterie tipo AAA Ni-MH da 1,2V 550mAh, in dotazione, come
mostrato nelle figure sotto riportate.

C) Installazione batterie cordless aggiuntivo
Inserire le 2 batterie tipo AAA Ni-MH da 1,2V 550mAh, in dotazione, come
mostrato nelle figure sotto riportate.

D) Autonomia delle batterie

Cordless Big

Autonomia a riposo: 72 ore

Autonomia in conversazione:   8 ore

Cordless aggiuntivo

Autonomia a riposo: 72 ore

Autonomia in conversazione:   4 ore

ATTENZIONE! L'autonomia delle batterie dipende dall'utilizzo che ne
viene fatto. Si consiglia di leggere le avvertenze di seguito riportate
in merito al loro corretto utilizzo.

• Effettuare la prima ricarica di almeno 16 ore.
• Effettuare la ricarica delle batterie del cordless Big solo dopo che il

display ha visualizzato il simbolo    e il cordless Big emette delle
segnalazioni acustiche di avviso batteria scarica (se attivato, vedere pa-
ragrafo “Toni sonori (tasti, batteria, fuori portata)”, capitolo “Personalizza-
zioni - Cordless Big”).

• Di seguito sarà sufficiente ricaricare le batterie del cordless Big per circa
12 ore: il display visualizzerà l’icona .

• Effettuare la ricarica delle batterie del cordless aggiuntivo solo dopo che
l’indicatore luminoso rosso posto su di esso comincia a lampeggiare ma
evitare di farle scaricare.

• Di seguito sarà sufficiente ricaricare le batterie del cordless aggiuntivo
per 12 ore: durante la ricarica l’indicatore rosso posto su di esso si ac-
cende. Poiché ad avvenuta ricarica l’indicatore luminoso rosso non si
spegne, trascorse 12 ore, togliere il cordless aggiuntivo dal caricabatte-
rie.

• Far scaricare le batterie quanto più possibile ed eseguire cicli di scarica/
ricarica regolari. In genere le batterie raggiungono la massima capacità
dopo 6 cicli completi di scarica/ricarica.

• Si raccomanda di non lasciare il cordless sulla base durante l'utilizzo
quotidiano.

• Utilizzare esclusivamente le batterie originali e caricarle solo con la base
originale; l'utilizzo di batterie comuni, non ricaricabili, possono esplodere
danneggiando  l'apparecchio.

• Inserire correttamente le batterie come descritto in precedenza.
• Non gettare le batterie nel fuoco: potrebbero esplodere.
• Non esporre le batterie direttamente a temperature inferiori a -20°C o

maggiori di 35°C durante l’uso e ricaricarle solo ad una temperatura com-
presa tra +5 e +55°C.

• In caso di prolungato inutilizzo del telefono, togliere le batterie dal vano.

NOTA: provvedere allo smaltimento delle batterie esaurite presso un
centro di riciclaggio, secondo quanto previsto dalla normativa vigen-
te. Per informazioni sul centro più vicino, contattare l'Amministrazio-
ne comunale o urbana della propria città.
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PERSONALIZZAZIONI

Cordless Big
Le funzioni avanzate di Big permettono di personalizzare il cordless a se-
conda delle esigenze.

NOTE: le operazioni di personalizzazione devono essere effettuate a
linea non impegnata. Inoltre il telefono dispone di un timer automa-
tico che cancella l'effetto di qualsiasi tasto premuto accidentalmen-
te. Pertanto se durante un’operazione di personalizzazione si atten-
de oltre 15 secondi, il telefono si riporterà automaticamente in stand-
by. Per uscire da una programmazione, premere brevemente il tasto

, mantenerlo premuto per tornare in stand-by. La programmazio-
ne del telefono si interrompe automaticamente all'arrivo di una chia-
mata.

VOLUME SUONERIA BASE BIG

Il volume della suoneria della base può essere regolato su 3 livelli con possi-
bilità di esclusione.

Premere il tasto  e tramite i tasti  visualizzare.

Confermare col tasto .

Confermare col tasto : la base squillerà al volume preimpostato.

Premere i tasti  per impostare il volume (VOLUME 1-3) oppure per
escludere la suoneria (SILENZIO) e confermare con il tasto : il cordless
Big emetterà un avviso acustico di conferma.

MELODIA SUONERIA BASE BIG

Big dispone di 3 differenti melodie della suoneria della base.

Premere il tasto  e tramite i tasti  visualizzare:

Confermare col tasto  e tramite i tasti  visualiz-
zare:

Confermare col tasto : la base emetterà la melodia preimpostata.

Premere ripetutamente i tasti  per impostare la melodia desiderata e
confermarla tramite il tasto : il cordless Big emetterà un avviso acusti-
co di conferma.

VOLUME SUONERIA CORDLESS BIG

Il volume della suoneria del cordless Big può essere regolato su 3 livelli con
possibilità di esclusione. E' possibile impostare volumi diversi per la suone-
ria delle chiamate provenienti dall'esterno e per quelle provenienti dall'interno
(vedere capitolo "Configurazione multiportatile”).

A) Volume suoneria interna

Premere il tasto  e tramite i tasti  visualizzare:

Confermare col tasto  e tramite i tasti  visualiz-
zare:

Confermare col tasto : il cordless Big squillerà al volume preimpostato
ed il display ne visualizzerà il numero.

Premere ripetutamente i tasti  per impostare il volume desiderato (VO-
LUME 1-3) oppure per escludere la suoneria (SILENZIO).

Confermare con il tasto  il cordless Big emetterà un avviso acustico di confer-
ma.

B) Volume suoneria esterna

Premere il tasto  e tramite i tasti  visualizzare:

Confermare col tasto  e tramite i tasti  visualiz-
zare:

Confermare col tasto : il cordless Big squillerà al volume preimpostato
ed il display ne visualizzerà il numero.
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Premere ripetutamente i tasti  per impostare il volume desiderato (VO-
LUME 1-3) oppure per escludere la suoneria (SILENZIO) e confermare con il
tasto : il cordless Big emetterà un avviso acustico di conferma.

MELODIA SUONERIA CORDLESS BIG

Big dispone di 3 differenti melodie della suoneria. E' possibile impostare
melodie diverse per la suoneria delle chiamate provenienti dall'esterno e per
quelle provenienti dall'interno (vedere capitolo "Configurazione multiportati-
le”).

A) Melodia Interna
Premere il tasto  e tramite i tasti  visualizzare:

Confermare col tasto  e tramite i tasti  visualiz-
zare:

Confermare col tasto : il cordless Big emetterà la melodia preimposta-
ta.

Premere ripetutamente i tasti  per impostare la melodia desiderata e
confermarla tramite il tasto : il cordless Big emetterà un avviso acusti-
co di conferma.

B) Melodia Esterna

Premere il tasto  e tramite i tasti  visualizzare:

Confermare col tasto  e tramite i tasti  visualiz-
zare:

Confermare col tasto : il cordless Big emetterà la melodia preimposta-
ta.

Premere ripetutamente i tasti  per impostare la melodia desiderata e
confermarla tramite il tasto : il cordless Big emetterà un avviso acusti-
co di conferma.

IMPOSTAZIONE CODICE DI SICUREZZA

Il codice di sicurezza a quattro cifre (impostato in fabbrica 0000) serve per il
ripristino delle programmazioni e per la registrazione e la cancellazione di
un cordless Big su una base (vedere capitolo “Configurazione multiportatile”)
e può essere modificato nel modo seguente.

Premere il tasto  e tramite i tasti  visualizzare:

Confermare col tasto  e tramite i tasti  visualizzare:

Confermare col tasto  e digitare il codice di sicurezza preimpostato su
0000.

Confermare col tasto  e digitare il nuovo codice di sicurezza (max.
4 cifre).

Confermare col tasto  e digitare di nuovo il nuovo codice di sicu-
rezza  (max. 4 cifre).

Confermare col tasto : il cordless Big emetterà un avviso acustico di
conferma.

RIPRISTINO PROGRAMMAZIONI

Per riportare il telefono alle configurazioni di fabbrica procedete nel seguente
modo:

Premere il tasto  e tramite i tasti  visualizzare:

Confermare col tasto  e tramite i tasti  visualiz-
zare:

Confermare col tasto  e digitare il codice di sicurezza (di fabbrica 0000)

Confermare con il tasto : verrà emesso un avviso acustico di conferma
e di seguito si porrà in stand-by.

NOTA: tutte le personalizzazioni effettuate verranno riportate ai valo-
ri di fabbrica. La rubrica, la lista degli ultimi numeri selezionati e la
lista delle chiamate verranno cancellate.
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TONI SONORI (TASTI, BATTERIA, FUORI PORTATA)

Il cordless Big emette una serie di avvisi acustici come il bip di conferma
della tastiera, l’avviso acustico di batteria scarica e quello di fuori portata
radio. Si consiglia di mantenere attivi questi avvisi acustici, tuttavia se si
desidera disattivarli procedere come descritto di seguito.

A) Bip di conferma della tastiera

Premere il tasto  e tramite i tasti  visualizzare:

Confermare col tasto .

Confermare col tasto .

Confermare col tasto   e premere ripetutamente i tasti  per visua-
lizzare alternativamente ATTIVO e DISATTIVO.

Selezionare DISATTIVO e confermare con il tasto  il cordless Big emet-
terà un avviso acustico di conferma.

Per riattivare il bip di conferma della tastiera procedere come descritto sopra, e
selezionare “ATTIVO".

B) Avviso acustico di batteria scarica

Premere il tasto  e tramite i tasti  visualizzare:

Confermare col tasto .

Confermare col tasto  e tramite i tasti  visualiz-
zare:

Confermare con il tasto  e premere ripetutamente i tasti  per visua-
lizzare alternativamente ATTIVO e DISATTIVO.

Selezionare DISATTIVO e confermare con il tasto  il cordless Big emet-
terà un avviso acustico di conferma.

Per riattivare il bip di conferma della tastiera procedere come descritto sopra, e
selezionare “ATTIVO".
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C) Avviso acustico di fuori copertura radio

Premere il tasto  e tramite i tasti  visualizzare:

Confermare col tasto .

Confermare col tasto  e tramite i tasti  visualiz-
zare:
Confermare con il tasto  e premere ripetutamente i tasti  per visua-
lizzare alternativamente ATTIVO e DISATTIVO.

Selezionare DISATTIVO e confermare con il tasto  il cordless Big emet-
terà un avviso acustico di conferma.

Per riattivare il bip di conferma della tastiera procedere come descritto sopra, e
selezionare “ATTIVO".

RISPOSTA AUTOMATICA

All’arrivo di una chiamata è possibile rispondere semplicemente sollevando
il cordless Big dalla base. Se si desidera disattivare la funzione di risposta
automatica procedere come descritto di seguito.

Premere il tasto  e tramite i tasti  visualizzare:

Confermare col tasto  e tramite i tasti  visualiz-
zare:

Confermare col tasto  e premere ripetutamente i tasti  per visualizzare
alternativamente ATTIVO e DISATTIVO.

Selezionare DISATTIVO e confermare con il tasto  il cordless Big emet-
terà un avviso acustico di conferma.

NOME CORDLESS

E’ possibile personalizzare il cordless attribuendogli un nome (max. 10 ca-
ratteri) come descritto di seguito.

Premere il tasto  e tramite i tasti  visualizzare:
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Confermare col tasto  e tramite i tasti  visualiz-
zare:

Confermare col tasto  e digitare il nome (max. 10 caratteri).

Confermare con il tasto  il cordless emetterà un avviso acustico di
conferma.

IMPOSTAZIONE LINGUA

Big permette di scegliere tra le seguenti lingue: italiano, spagnolo, olande-
se, scandinavo, inglese, francese e tedesco. Il display visualizzerà i mes-
saggi del display nella lingua prescelta.

Premere il tasto  e tramite i tasti  visualizzare:

Confermare col tasto  e tramite i tasti  visualiz-
zare:

Confermare col tasto  e premere ripetutamente i tasti  per scorrere
la lista delle lingue disponibili.

Confermare la scelta con il tasto  il cordless emetterà un avviso acusti-
co di conferma.

BLOCCO TASTIERA CORDLESS Big

E’ possibile bloccare la tastiera del cordless Big impedendo accessi inav-
vertiti.

Premere il tasto  e tramite i tasti  visualizzare:

Confermare col tasto  e tramite i tasti  visualiz-
zare:

Confermare col tasto  il display visualizzerà l’icona .

NOTA: è possibile attivare il blocco della tastiera direttamente con la

tastiera mantenendo premuto il tasto  fino a quando il display
non visualizzerà l’icona .

Per disattivare il blocco della tastiera premere un tasto qualsiasi del cord-

less Big seguito dal tasto .

Cordless aggiuntivo di assistenza
Il cordless di assistenza è dotato di due tasti di chiamata, ognuno dei quali
configurabile con un diverso numero.

Il tasto  è quello da utilizzarsi per le chiamate di richiesta di assistenza

verso il Centro Servizi che Telecom Italia ha selezionato per l’erogazione del
servizio di Teleassistenza. Il numero del Centro è già stato precedentemen-
te memorizzato, in modo tale che, premendo il tasto si azionerà la chiamata
vocale di richiesta di assistenza.

Per sottoscrivere ed attivare il Servizio, richiedere le informazioni necessarie
al proprio rivenditore

Il secondo tasto ( ) è configurabile con un secondo numero a scelta,
come di seguito descritto.

Il cordless di assistenza, inoltre, è collegato col Centro Servizi, verso il
quale effettua chiamate periodiche di monitoraggio (verso un numero gratui-
to): questo consente al Cliente di essere contattato dal Centro in caso di
malfunzionamento del cordless aggiuntivo di assistenza.

PROGRAMMAZIONE DEL SECONDO NUMERO DI CHIAMATA ( )

Al momento dell'acquisto il numero del Centro Servizi è memorizzato su
entrambi i pulsanti di chiamata.
Al secondo pulsante ( ) è tuttavia possibile associare un secondo numero
di chiamata di assistenza, con la procedura di seguito descritta.
Per modificare i numeri gratuiti verso cui il cordless aggiuntivo effettua le
chiamate di monitoraggio ciclico, o il numero di chiamata di assistenza
principale si contatti il Servizio Clienti Telecom Italia.

NOTA: la programmazione del secondo numero di chiamata deve
essere fatta con un telefono remoto funzionante a toni multifrequenza
(MF) collegato ad una linea telefonica diversa da quella cui è colle-
gato Big Angel.

Programmazione del secondo numero di chiamata ( )

Col telefono remoto, chiamare il numero telefonico cui è collegato Big Angel.



Sul cordless aggiuntivo premere il tasto  oppure  per rispondere alla

chiamata.

Sul telefono remoto digitare due volte il tasto “*”.

L’indicatore luminoso rosso sul cordless aggiuntivo inizierà a lampeggiare e
verrà emesso un avviso acustico a conferma dell’attivazione della modalità
di programmazione udibile dal telefono remoto.

Sul telefono remoto digitare “1” e “*” seguito dal numero telefonico desidera-
to (max. 32 cifre).

Sul telefono remoto premere “#” per confermare.

Per terminare la programmazione premere il tasto di linea sul telefono remo-

to e il tasto  oppure  sul cordless aggiuntivo.

Per interrompere la programmazione e ritornare in stand-by, durante la

digitazione del numero con il telefono remoto, premere il tasto  oppure

 sul cordless aggiuntivo.

NOTA: se entro 15 secondi non viene effettuata nessuna operazione
si sentirà un tono di avviso e il cordless aggiuntivo uscirà dalla mo-
dalità di programmazione.

RISPOSTA AUTOMATICA

All’arrivo di una chiamata è possibile rispondere semplicemente sollevando
il cordless aggiuntivo dal caricabatterie. Per impostare la modalità di rispo-
sta automatica procedere come descritto di seguito.

NOTA: la modalità di risposta automatica deve essere impostata con
un telefono remoto funzionante a toni multifrequenza (MF) collegato
ad una linea telefonica diversa da quella cui è collegato Big Angel.

Col telefono remoto, chiamare il numero telefonico cui è collegato Big Angel.

Sul cordless aggiuntivo premere il tasto  oppure  per rispondere alla

chiamata.

Sul telefono remoto digitare due volte il tasto “*”.

L’indicatore luminoso rosso sul cordless aggiuntivo inizierà a lampeggiare e
verrà emesso un avviso acustico a conferma dell’attivazione della modalità

di programmazione udibile dal telefono remoto

NOTA: se entro 15 secondi non viene effettuata nessuna operazione
si sentirà un tono di avviso e il cordless aggiuntivo uscirà dalla mo-
dalità di programmazione.

Sulla tastiera del telefono remoto digitare “6” e “*”.

Di seguito digitare “1” per attivare la funzione di risposta automatica,

oppure,

digitare “2” per disattivare la funzione di risposta automatica..

Sul telefono remoto premere “#” per confermare.

Per terminare la programmazione premere il tasto di linea sul telefono remo-

to e il tasto  oppure  sul cordless aggiuntivo.

Per interrompere la programmazione e ritornare in stand-by, durante l’impo-
stazione della modalità di risposta con il telefono remoto, premere il tasto

 oppure  sul cordless aggiuntivo.

SUONERIA

Il cordless aggiuntivo dispone di 5 differenti melodie della suoneria regolabili
su 5 livelli con possibilità di esclusione.

Premere il tasto : l’indicatore luminoso rosso si accenderà.

Premere di nuovo il tasto : il cordless aggiuntivo emetterà la melodia

preimpostata (1) della suoneria al volume preimpostato (3).

Premere ripetutamente i tasti  per ascoltare le melodie disponibili.

Confermare la melodia prescelta tramite il tasto : la suoneria squillerà

al volume preimpostato.

Premere ripetutamente il tasto  per aumentare il volume della suoneria.

Premere ripetutamente il tasto  per diminuire il volume della suoneria.

Confermare il volume tramite il tasto .

Tenere premuto il tasto  per uscire dalla modalità di programmazione.
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OPERAZIONI PRINCIPALI

DISTANZA UTILE

La portata radio del cordless Big e del cordless aggiuntivo dalla base Big è
la seguente:
• 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 il telefono su una parte
alta della casa.

Se ci si allontanerà troppo dalla base la conversazione diventerà disturbata
e sia il cordless Big che l’aggiuntivo emetteranno una serie di bip: rientrare
nel campo d'azione della base prima che cada la linea.

Qualora non si rientri nel campo di azione della base, sul display del cordless
Big lampeggerà l'icona .

SPEGNIMENTO/ACCENSIONE CORDLESS Big

Per spegnere il cordless Big:

Tenere premuto il tasto  ( ) fino a quando il display non si spegnerà.

Per accendere il cordless Big:

Premere il tasto  ( ).

NOTA: il cordless aggiuntivo di assistenza non si spegne mai.

COME RISPONDERE ALLE CHIAMATE

E’ possibile rispondere alle chiamate sia con Big sia con l’aggiuntivo che si
porrà automaticamente in modalità vivavoce.

Cordless Big
NOTA: all’arrivo di una chiamata è possibile regolare il volume della
suoneria del cordless Big su tre livelli oppure disattivarla premendo
ripetutamente i tasti .

All'arrivo di una chiamata squilleranno il cordless Big e la base
(vedere paragrafi “Volume della suoneria della base” e “Volume
della suoneria del cordless”, capitolo “Personalizzazioni”). Sul
display del cordless Big lampeggerà l’icona EXT.

NOTA: se è stato attivato il servizio di identificazione consultare il
capitolo “Servizio CHI E’".

A) Cordless Big alloggiato sulla base con risposta automatica attiva

Si consiglia di mantenere la funzione di “risposta automatica” (paragrafo
omonimo in "Personalizzazioni - Cordless Big") in tal caso, sollevare il
cordless Big dalla base.

B) Cordless Big alloggiato sulla base con risposta automatica
disattiva

Sollevare il cordless Big dalla base e premere il tasto .

C) Cordless Big non alloggiato sulla base.

Premere il tasto .

NOTA: dopo aver impegnato la linea partirà il timer di conversazione
(vedere paragrafo omonimo in questo capitolo).

Per terminare la conversazione:

Premere il tasto  oppure deporre il cordless Big sulla base: il display

visualizzerà per qualche secondo la durata della conversazione.

Cordless aggiuntivo

All’arrivo di una chiamata l’indicatore luminoso verde lampeggerà e il cord-
less aggiuntivo squillerà al volume preimpostato.

NOTA: il volume della suoneria può essere regolato tramite i tasti
 all’arrivo di una chiamata.

A) Cordless aggiuntivo alloggiato sul caricabatterie con risposta
automatica attiva

Si consiglia di attivare la funzione di “risposta automatica” (paragrafo omoni-
mo in "Personalizzazioni - Cordless aggiuntivo di assistenza") in tal caso,
sollevare l’aggiuntivo dal caricabatterie.
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B) Cordless aggiuntivo alloggiato sul caricabatterie con risposta
automatica disattiva

Sollevare il cordless aggiuntivo dal caricabatterie e premere il tasto 

oppure .

C) Cordless aggiuntivo non alloggiato sul caricabatterie.

Premere il tasto  oppure .

Per terminare la conversazione premere il tasto   oppure il tasto 

oppure deporre il cordless aggiuntivo sul caricabatterie.

COME EFFETTUARE LE CHIAMATE

Cordless Big

A) Chiamata diretta (a linea impegnata)

Premere il tasto : l’indicatore luminoso  sulla base lampeggerà e
dopo qualche secondo sul cordless Big si accenderà l’indicatore luminoso

.

Digitare sulla tastiera il numero desiderato che verrà visualizzato e automa-
ticamente selezionato: dopo qualche secondo partirà il timer di conversazio-
ne (vedere paragrafo omonimo in questo capitolo).

B) Chiamata con preselezione (a linea non impegnata)

NOTA: il numero che si desidera chiamare può essere richiamato
dalla lista degli ultimi numeri selezionati (vedere paragrafo “Lista
degli Ultimi 5 Numeri Selezionati”), tramite la Rubrica (vedere para-
grafo “Selezione con i Nominativi della Rubrica”), oppure tramite la
Lista delle chiamate ricevute (vedere paragrafo “Richiamo di un Nu-
mero dalla Lista Chiamate”, capitolo “Servizio CHI E’”).

Digitare il numero desiderato sulla tastiera (max. 32 cifre).

NOTA: in caso di errore nella composizione di un numero è possibile
cancellare per correggere utilizzando  il tasto ; tenerlo premuto
qualche secondo per cancellare l'intera stringa numerica.

Premere il tasto : il numero verrà automaticamente selezionato; dopo
qualche secondo partirà il timer di conversazione.

Cordless aggiuntivo
Il cordless aggiuntivo può effettuare chiamate soltanto verso i numeri memo-
rizzati.

A) Chiamata verso il Centro Servizi (richiesta di Teleassistenza, per
chi abbia sottoscritto il servizio)

Premere il tasto .

B) Chiamata verso il secondo numero
Premere il tasto .

REGOLAZIONE VOLUME DI ASCOLTO

Cordless Big
Durante una conversazione oppure con la linea impegnata è possibile rego-
lare il volume di ascolto (8 livelli) come descritto di seguito.

Premere ripetutamente i tasti  per impostare il volume di ascolto desi-
derato (da 1 a 8) che verrà visualizzato sul display.

Cordless aggiuntivo
Durante una conversazione è possibile impostare il volume di ascolto su 5
livelli premendo ripetutamente i tasti .

LISTA ULTIMI 5 NUMERI SELEZIONATI

Big dispone di una memoria in cui vengono memorizzati gli ultimi 5 numeri
selezionati.

A) Visualizzazione della lista degli ultimi 5 numeri selezionati
Premere il tasto : il display visualizzerà l'ultimo numero selezionato.

Premere ripetutamente il tasto  per visualizzare gli ultimi numeri selezio-
nati dal più recente al più vecchio.

Premere ripetutamente il tasto  per visualizzare gli ultimi numeri selezio-
nati dal più vecchio al più recente.

Premere il tasto  per tornare in stand-by.
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B) Richiamo di uno degli ultimi numeri selezionati

Dopo aver visualizzato il numero da richiamare, come precedentemente de-

scritto, premere il tasto .

NOTA: la pressione del tasto : dopo aver impegnato la linea, atti-
va automaticamente la selezione dell'ultimo numero selezionato.

C) Memorizzazione di uno degli ultimi numeri selezionati

Premere il tasto : il display visualizzerà l'ultimo numero selezionato.

Premere ripetutamente i tasti  per visualizzare il numero da memoriz-
zare.

Premere il tasto .

Confermare con il tasto : digitare il nome.

Confermare con il tasto : il display visualizzerà il numero.
NOTA: è possibile modificare il numero selezionato cancellandolo tramite il
tasto  e riscrivendolo correttamente.

Confermare con il tasto .

D) Cancellazione di uno degli ultimi numeri selezionati

Premere il tasto : il display visualizzerà l'ultimo numero selezionato.

Premere ripetutamente i tasti  per visualizzare il numero da cancellare.

Premere il tasto .

Confermare con il tasto : il cordless Big tornerà in stand-by.

E) Cancellazione della lista degli ultimi numeri selezionati

Premere il tasto : il display visualizzerà l'ultimo numero selezionato.

Tenere premuto il tasto  fino a visualizzare:

Confermare con il tasto : il cordless Big tornerà in stand-by.

TIMER DI CONVERSAZIONE

Con riferimento ai paragrafi "Come rispondere alle chiamate" e "Come effet-
tuare le chiamate" rammentiamo che il cordless Big dispone di un timer che
segnala la durata delle conversazioni.

Al termine, il display visualizza per qualche secondo la durata complessiva
della conversazione.

INSERIMENTO PAUSE NEI NUMERI

Durante la composizione di numeri telefonici con Big è possibile inserire
pause automatiche che vengono memorizzate assieme al numero telefoni-
co e ripetute durante la fase di ripetizione automatica dell'ultimo numero
selezionato.

Per inserire una pausa (P), premere il tasto  (P) durante la composizione
di un numero.

ESCLUSIONE MICROFONO

Durante la conversazione con Big è possibile disattivare
momentaneamente il microfono premendo il tasto  ( ).

Per ripristinare il normale funzionamento del microfono, premere nuovamen-
te il tasto  ( ).

NOTA: il microfono viene automaticamente ripristinato se si inter-
rompe la conversazione disimpegnando la linea.

TASTO R

Tramite il tasto R ( ) posto su Big 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

Inoltre, nel caso il telefono venga installato come derivato di un centralino
(PABX), il tasto R può essere utilizzato per accedere ai servizi del centralino
(es.: richiamata, trasferta, ecc.).
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FUNZIONE RICERCA CORDLESS

Questa funzione è utile nel caso di smarrimento dei  cordless essi potranno
essere localizzati grazie al segnale acustico che emetteranno dopo essere
stati richiamati dalla base Big tramite il tasto  posto su di essa.

Premere il tasto  posto sulla base:  i due cordless emetteranno delle
segnalazioni acustiche per circa 30 secondi.

Premere il tasto  posto sulla base oppure un tasto qualsiasi di uno
dei due cordless per interrompere la funzione di ricerca del cordless.

RUBRICA TELEFONICA

INSERIMENTO DI UN NOMINATIVO IN RUBRICA

Big dispone di una rubrica che può contenere fino a 30 nomi (max. 12
caratteri) e numeri (20 cifre con pause, *, # inclusi).

Premere il tasto  per visualizzare:

Confermare con il tasto .

Confermare con il tasto  e digitare il nome (max. 12 caratteri) corri-
spondente al numero da memorizzare.

Confermare con il tasto  e digitare il numero da memorizzare (max.
20 cifre).

Confermare con il tasto . Il display visualizzerà:

Premere ripetutamente i tasti  per selezionare (se lo si desidera) una
melodia da associare al nominativo memorizzato. Tale melodia verrà ripro-
dotta in caso di chiamata in arrivo da questo numero (è richiesta la sottoscri-
zione del servizio Chi è)

Confermare con il tasto : il cordless Big emetterà un avviso acustico di
conferma.

Tenere premuto il tasto   per ritornare in stand-by.

NOTA : in caso di errore nella composizione di un nome/numero pre-
mere ripetutamente il tasto  per cancellare ogni singolo caratte-
re/cifra.
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Fare riferimento alla tabella seguente per inserire i caratteri alfanumerici.

TASTO NUMERO PRESSIONI SUL TASTO

1 2 3 4 5

    1 spazio - 1

    2 A B C 2

    3 D E F 3

    4 G H I 4

    5 J K L 5

    6 M N O 6

    7 P Q R S 7

    8 T U V 8

    9 W X Y Z 9

    0 0

NOTA: se si prova ad inserire nuovi nominativi nella rubrica piena il
display visualizzerà MEM PIENA e il cordless Big emetterà un avviso
acustico tornando in stand-by.

CANCELLAZIONE DI UN NOMINATIVO DELLA RUBRICA

Per cancellare un nominativo contenuto nella rubrica di Big procedere come
descritto di seguito.

Premere il tasto .

Confermare con il tasto di   e premere ripetutamente
i tasti  per visualizzare:

Confermare con il tasto : il display visualizzerà il primo nominativo me-
morizzato in rubrica.

Premere ripetutamente i tasti  per visualizzare il nominativo da cancel-
lare.

Confermare con il tasto .

Premere il tasto :il cordless Big emetterà un avviso acustico di confer-
ma.

Tenere premuto il tasto   per riportare il cordless Big in stand-by.

MODIFICA DI UN NOMINATIVO DELLA RUBRICA

Se si desidera modificare un nome o un numero telefonico contenuto nella
rubrica di Big procedere come descritto di seguito.

Premere il tasto .

Confermare con il tasto  e premere ripetutamente i
tasti  per visualizzare:

Confermare con il tasto : il display visualizzerà il primo nominativo me-
morizzato in rubrica.

Premere ripetutamente i tasti  per visualizzare il nominativo da modifi-
care e confermarlo con il tasto .

Premere ripetutamente il tasto   per cancellare il nome quindi digitare il
nuovo nome.

Confermare con il tasto : il display visualizzerà il numero.

Premere ripetutamente il tasto   per cancellare il numero e digitare il
nuovo numero.

Confermare con il tasto .

Premere ripetutamente i tasti  per selezionare (se lo si desidera) una
melodia da associare al nominativo memorizzato. Tale melodia verrà ripro-
dotta in caso di chiamata in arrivo da questo numero (è richiesta la sottoscri-
zione del servizio Chi è).

Confermare con il tasto :il cordless Big emetterà un avviso acustico di
conferma.

Tenere premuto il tasto   per ritornare in stand-by.
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VISUALIZZAZIONE DELLA RUBRICA

Per visualizzare la rubrica di Big procedere come descritto di seguito.

Premere il tasto  : il display visualizzerà il primo nominativo della Rubri-
ca.

Premere ripetutamente i tasti  per visualizzare il nome desiderato,

oppure, digitare il tasto corrispondente alla prima lettera con cui inizia il
nome da ricercare (Es.: 3 per la lettera D): il display visualizzerà il primo
nome che comincia con la lettera digitata quindi premere ripetutamente i
tasti  per visualizzare il nome desiderato.

Premere ripetutamente il tasto  per visualizzare alternativamente il nu-
mero e il nome ad esso associato.

Se il numero è composto da più di 12 cifre il display visualizzerà l’icona .

Premere il tasto  per visualizzare la parte restante del numero.

Tenere premuto il tasto   per ritornare in stand-by.

NOTA: se la rubrica non contiene nominativi premendo il tasto 
il display visualizzerà il messaggio MEM VUOTA, premere il tasto 
per tornare in stand-by.

SELEZIONE CON I NOMINATIVI DELLA RUBRICA

Per selezionare un numero contenuto in rubrica procedere come descritto di
seguito.

Visualizzare il numero da chiamare come descritto nel paragrafo
“Visualizzazione della rubrica” in questo capitolo.

Premere il tasto   per attivarne la selezione.

CONFIGURAZIONE MULTIPORTATILE

E’ possibile utilizzare una base con max. 2 portatili creando una piccola rete
senza fili. Per fare ciò è necessario registrare ciascun portatile aggiuntivo
presso la base che lo abiliterà ad accedere alla rete.

REGISTRAZIONE DI UN CORDLESS AGGIUNTIVO

Qualora non si necessiti più del cordless aggiuntivo di assistenza è possibi-
le deregistrarlo come descritto nel paragrafo “Annullamento registrazione
cordless” e registrare sulla base Big Angel un altro cordless come descrit-
to di seguito.

Tenere premuto il tasto  posto sulla base fino a quando non
verrà emesso un avviso acustico.

Premere il tasto e tramite i tasti  visualizzare:

Confermare con il tasto   e premere ripetutamente i
tasti  per visualizzare:

Confermare con il tasto : il display visualizzerà il numero lampeggiante
della base su cui è già registrato il cordless.

Digitare il numero (Es.: 2) della base su cui si desidera registrare il cordless
aggiuntivo: non appena il cordless avrà trovato la base cui collegarsi digita-
re il codice di sicurezza a quatto cifre (preimpostato su 0000).

Confermare con il tasto .

ANNULLAMENTO REGISTRAZIONE CORDLESS

NOTA: non è possibile annullare la registrazione del cordless su cui
si sta effettuando la procedura di annullamento.

Per effettuare l'annullamento della registrazione di un cordless procedere
come descritto di seguito.
Premere il tasto  e tramite i tasti  visualizzare:
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Confermare con il tasto  e tramite i tasti  visua-
lizzare:

Confermare con il tasto  e digitare il codice di sicurezza (di fabbrica
0000).

Confermare con il tasto  e premere il tasto numerico corrispondente al
numero (Es.: 2) del cordless da cancellare.

Confermare con il tasto : il cordless emetterà un avviso acustico.

NOTA: il display del cordless di cui si è annullata la registrazione
visualizzerà il messaggio DEREGISTRATO e l’icona  lampeggianti.

REGISTRAZIONE CORDLESS AGGIUNTIVO DI ASSISTENZA

Nel caso in cui la registrazione del cordless aggiuntivo di assistenza sia
stata annullata e si verifichi la necessità di utilizzarlo nuovamente, seguire la
procedura di registrazione di seguito descritta.

Tenere premuto il tasto  posto sulla base Big Angel fino a quando
non verrà emesso un avviso acustico.

Tenere premuto il tasto  fino a quando il cordless aggiuntivo non emetterà
un avviso acustico e l’indicatore luminoso verde lampeggerà.

Dopo che il cordless aggiuntivo si sarà registrato sulla base, emetterà un
avviso acustico di conferma e si porrà in stand-by.

COMUNICAZIONI INTERNE

Il cordless Big e l’aggiuntivo possono comunicare tra di loro senza impegna-
re la linea esterna.

NOTA: la comunicazione interna può essere effettuata soltanto dal
cordless Big verso il cordless aggiuntivo.

Con il cordless Big in stand-by premere il tasto  seguito dal numero (2)
identificativo del cordless aggiuntivo.

L’aggiuntivo comincerà a squillare: premere il tasto  oppure il tasto 

per rispondere alla chiamata.

Premere il tasto  sul cordless Big oppure il tasto  oppure il tasto

 sull’aggiuntivo per terminare la chiamata.

TRASFERIMENTO CHIAMATA

Se si desidera trasferire una chiamata esterna dal cordless Big all’aggiunti-
vo, durante una conversazione esterna:

Premere il tasto  seguito dal numero (2): l’interlocutore esterno verrà
messo in attesa.

Quando l’aggiuntivo risponde alla chiamata interna (paragrafo “Comunica-

zioni interne”, in questo capitolo), premere il tasto   sul cordless Big
per trasferire la chiamata esterna.

Se l’aggiuntivo non risponde oppure non è più necessario effettuare
il trasferimento, premere il tasto  sul cordless Big.

UTILIZZO CON PIÙ BASI

Se la copertura radio non è sufficiente è possibile collegare alla linea nuove
basi (max. 4) per creare una rete.

Quando un cordless uscirà dalla copertura radio di una base, potrà collegar-
si ad un'altra selezionandola in maniera automatica, per cui il cordless si
collegherà alla base che gli invia il segnale radio migliore, oppure in maniera
manuale, in tal caso il cordless si collegherà esclusivamente alla base che
è stata selezionata.

NOTA: il cordless aggiuntivo funziona soltanto con la base su cui è
stato registrato.

Premere il tasto  e premere ripetutamente i tasti 
per visualizzare:

Confermare col tasto .
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Confermare con il tasto  e premere il tasto numerico corrispondente
alla base (BASE 1 - 4) cui collegarsi.

NOTA: per configurare la ricerca automatica di una base cui colle-
garsi, selezionare AUTO tramite i tasti .

Confermare col tasto : il cordless emetterà un avviso acustico di confer-
ma. Di seguito effettuerà una breve ricerca della base quindi si porrà in
stand-by.

NOTA: è possibile collegarsi a basi diverse solamente con il cordless
in stand-by, inoltre non è possibile effettuare comunicazioni interne
tra portatili collegati a basi diverse.

SERVIZIO CHI E’

Big Angel consente di utilizzare il Servizio Telefonico di Telecom Italia CHI
E’ che permette di visualizzare sul display il numero del chiamante in fase di
chiamata. Il telefono memorizza automaticamente le ultime 30 chiamate.

NOTA: il servizio CHI E’ è disponibile alle condizioni commerciali
vigenti; per informazioni rivolgersi al 187.

All'arrivo di una chiamata il display, dopo il primo squillo, visualizzerà il nu-
mero chiamante e l’icona .

Visualizzazione di una chiamata dallo stand-by

In stand-by l'icona  lampeggiante indica la presenza di nuove chiamate non
visualizzate nella lista chiamate: durante la visualizzazione l’icona  fissa
indica una chiamata non ancora visualizzata; l’icona  indica una chiamata
con risposta, mentre l’icona  indica una chiamata senza risposta.

Premere i tasti  per accedere alla lista chiamate: il
display visualizzerà l’ultimo numero chiamante oppure il
nome corrispondente (se memorizzato in rubrica).

Premere il tasto  per visualizzare il numero chiaman-
te.

Premere di nuovo il tasto  per visualizzare la data e
l’ora della chiamata.

NOTA: le informazioni relative ad una chiamata (giorno e ora) vengo-
no inviate dal Gestore cui andrà segnalata la mancanza parziale o
totale di tali informazioni.

Premere il tasto  per visualizzare le chiamate dalla più recente alla più
vecchia.

Premere il tasto  per visualizzare le chiamate dalla più vecchia alla più
recente.

Premere il tasto  per uscire dalla lista chiamate.

NOTA: se la lista chiamate non contiene nominativi premendo i tasti
, il display visualizzerà il messaggio MEM VUOTA, premere il

tasto  per tornare in stand-by.
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Se la chiamata proviene da un numero non disponibile il
display visualizzerà:

Se la chiamata proviene da un numero riservato il display
visualizzerà:

RICHIAMO DI UN NUMERO DALLA LISTA CHIAMATE

Per richiamare un numero contenuto nella lista chiamate procedere come
descritto di seguito.

Premere i tasti  per accedere alla lista chiamate.

Premere ripetutamente i tasti  per visualizzare il nominativo da chiama-
re.

Di seguito, premere il tasto  per attivarne la selezione.

MEMORIZZAZIONE DI UN NUMERO CHIAMANTE IN RUBRICA

E' possibile memorizzare un numero chiamante nella rubrica come descritto
di seguito.

Premere i tasti  per accedere alla lista chiamate.

Premere ripetutamente i tasti  per visualizzare il numero da memorizzare
in rubrica.

Di seguito, premere ripetutamente il tasto  fino a vi-
sualizzare:

Confermare con il tasto  :

Digitare il nome (max. 12 caratteri, consultare la tabella a pagina 34 per
inserire i caratteri alfanumerici).

In caso di errore nella digitazione del nome cancellare premendo ripetuta-
mente il tasto 

Confermare con il tasto ,  il display visualizzerà:

Premere ripetutamente i tasti  per selezionare (se lo si desidera) una
melodia da associare al nominativo memorizzato. Tale melodia verrà ripro-
dotta in caso di chiamata in arrivo da questo numero (è richiesta la sottoscri-
zione del servizio Chi è).

Confermare con il tasto : il cordless emetterà un avviso acustico di
conferma.

CANCELLAZIONE DI UN NUMERO CHIAMANTE

E' possibile cancellare un numero chiamante come descritto di seguito.

Premere i tasti   per accedere alla lista chiamate.

Premere ripetutamente i tasti  per visualizzare il numero da cancellare.

Di seguito, premere il tasto .

Confermare con il tasto : il cordless emetterà un avviso acustico di
conferma.

CANCELLAZIONE DELLA LISTA CHIAMATE

E' possibile cancellare l'intera lista chiamate come descritto di seguito.

Premere i tasti  per accedere alla lista chiamate.

Tenere premuto il tasto  fino a visualizzare:

Confermare con il tasto .

ATTENZIONE! Vengono cancellate tutte le chiamate della lista, anche
quelle non ancora visualizzate.
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MANUTENZIONE

Il telefono non necessita di particolari operazioni di manutenzione. E’ suffi-
ciente seguire queste semplici regole.

PULIZIA

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

ATTENZIONE! In caso di prolungato inutilizzo si raccomanda di scol-
legare le batterie, il cordone telefonico dalla presa telefonica e l'ali-
mentatore dalla presa elettrica. Durante forti scariche elettriche e
limitatamente alla durata dell'evento si consiglia di scollegare la base
dalla linea telefonica e l'alimentatore dalla presa di rete. Si suggeri-
sce inoltre un preventivo ciclo di carica delle batterie per il manteni-
mento della loro capacità massima.

PROBLEMA

La base non funziona.

Il cordless non prende
la linea.

L'icona  lampeggia
sul display del cordless
Big.

L’indicatore luminoso
rosso del cordless ag-
giuntivo lampeggia.

Segnale di linea con
fruscio o molto distur-
bato.

Il portatile e/o la base
non squillano.

POSSIBLE CAUSA

Alimentazione della
base non collegata.

Batterie del telefono
scariche (o non bene
installate).

Mancanza di copertura
radio.

Mancanza di copertura
radio.

Mancanza di contatto
radio con la base.

Esclusione della suone-
ria attivata.

SOLUZIONE

Consultare il paragrafo "Col-
legamento", capitolo "In-
stallazione".

Verificare l'installazione del-
le batterie e/o caricarle.
Consultare "Installazione e
uso delle batterie ricarica-
bili", capitolo  “Installazio-
ne”.

Verificare il collegamento
dell’alimentatore alla rete
elettrica.

Avvicinarsi alla base. Con-
sultare "Distanza utile",
capitolo “Operazioni princi-
pali”.

Avvicinarsi alla base. Con-
sultare "Distanza utile",
capitolo “Operazioni princi-
pali”.

Consultare il paragrafo “Vo-
lume della suoneria del por-
tatile” e “Volume della suo-
neria della base”, capitolo
“Personalizzazione del te-
lefono”.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

L’uso dell’apparecchio è semplicissimo e non dovrebbe creare problemi,
tuttavia segnaliamo quelli che potrebbero verificarsi più facilmente e come
risolverli, in caso contrario contattare il rivenditore o un centro di assistenza
autorizzato.
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PROBLEMA

Avviso acustico di bat-
teria scarica non fun-
ziona.

Avviso acustico di fuori
copertura radio non fun-
ziona.

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

Anomalie di funziona-
mento del cordless Big.

POSSIBLE CAUSA

Portatile impostato su
“DISATTIVO”.

Portatile impostato su
“DISATTIVO”.

Servizio parzialmente
abilitato oppure non abi-
litato.

Uso non corretto del-
l’unità.

SOLUZIONE

Consultare il paragrafo “Toni
sonori”, capitolo “Persona-
lizzazione del telefono”.

Consultare il paragrafo “Toni
sonori”, capitolo “Persona-
lizzazione del telefono”.

Contattare il Gestore di
rete.

Effettuare il ripristino delle
programmazioni, paragrafo
“Ripristino delle program-
mazioni”, capitolo “Perso-
nalizzazione del telefono”.

In caso di malfunzionamento dell’apparecchio effettuare la seguente proce-
dura:
• scollegare la base dalla rete elettrica e dalla linea telefonica e/o il carica-

batterie per il cordless aggiuntivo dalla rete elettrica;
• disinserire le batterie del cordless Big e/o del cordless aggiuntivo;

•  attendere qualche minuto;

• effettuare di nuovo il collegamento come descritto nel capitolo “Installa-
zione”.

Livorno, 12 Gennaio 2005

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 Dect con cordless aggiuntivo modello “BIG
ANGEL” è stato sottoposto a tutte le attività previste dalla Direttiva 1999/
5/CE; ed é quindi conforme alle normative essenziali riguardanti i requisi-
ti di sicurezza previsti dalla direttiva 73/23/CEE, quelli di compatibilità
elettromagnetica previsti dalla direttiva 89/336/CEE e quelli relativi alla
limitazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici previsti dalla Rac-
comandazione 1999/519/CE;

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

· il “BIG ANGEL” é conforme ai requisiti essenziali di cui all’Art. 3 della
Direttiva 1999/05/CE ed in particolare alle seguenti norme e regole tecni-
che europee armonizzate:

· EN 60950 (2000)

· EN 301 489-1/6 (08/2002)

· EN 301 406 (07/2003)

· EN 50360 (07/2001)

Master S.p.a. è l’unica responsabile dell’immissione dell’apparecchio tele-
fonico Dect con cordless aggiuntivo modello “BIG ANGEL” 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.


