
BIG new

La confezione contiene gli elementi seguenti:

- la base,

- il cavo telefonico,

- Spina-Presa Tripolare con Plug RJ11,

- il portatile,

- l'alimentatore,

- il coperchio e le batterie,

- il manuale d’uso.

Per conoscere le funzionalità di base del Suo telefono BIG new, Le

consigliamo di leggere con attenzione questo manuale e le istruzioni di

sicurezza.
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I tasti del portatile

- Accesso alla rubrica.

- Disimpegno linea.

- Pressione prolungata
per spegnere il portatile.

- Pressione prolungata
per riattivare il portatile.

- Impegno linea.

- Flash / Accesso ai
servizi Telecom Italia
(R).* Per informazioni
contattare il Servizio
Clienti al numero 187.

- Chiamare un altro
portatile (chiamata
interna).

- Trasferire una chiamata
esterna verso un altro
portatile

* Con riserva di disponibilità tecnica del servizio e di abbonamento a Telecom Italia.

** Per programmare questi 3 tasti e assegnare loro il numero che volete, consultare il capitolo 3.6.

- Ritorna alla schermata
iniziale o ritorna al livello
superiore del menu.

- Corregge/Cancella un
carattere.

- Attiva la funzione Mute: il
vostro interlocutore non vi
sente più (esclusione del
microfono).

- Uscire dai menu (pressione
prolungata).

- Accesso agli ultimi numeri
chiamati o inserimento di
una pausa in selezione
(pressione prolungata).

- Nel menu: ritornare
all’opzione precedente.

- Alla ricezione di una
chiamata: aumenta il volume
della suoneria.

- In conversazione: aumenta il
volume dell’auricolare e del
vivavoce.

- In stand-by: accesso alle
ultime chiamate ricevute*.

- Nel menu: passare
all’opzione seguente del
menu.

- Alla ricezione di una
chiamata: diminuisce il
volume della suoneria.

- In conversazione: diminuisce
il volume dell’auricolare e
del vivavoce

- In stand-by: accesso al

menu.

- Nei menu: convalida una

scelta.

Memorie di accesso diretto
programmabili**.

-  Vivavoce.

BIG
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Comunicazione esterna in

corso.

Arrivo di una chiamata

esterna.

Chiamata interna in corso.

Arrivo di una chiamata

interna.

Lampeggiante: nuove

chiamate ricevute.

Nuovo messaggio sulla

segreteria di Telecom

Italia*.

Indicazione di presenza di

SMS*.

Consultazione della

rubrica.

Livello di carica della

batteria:

[3 barrette] buono,

[2 barrette] medio,

[1 barretta] debole,

da ricaricare.

Segnale copertura radio.

Suoneria disattivata.

Vivavoce attivato.

Allarme programmato.

I LED della base

Fisso (verde): 

- alimentazione elettrica

collegata.

Lampeggiante:

- comunicazione o arrivo di

una chiamata in corso,

- registrazione di portatili,

- nuovo SMS*,

- nuovo messaggio vocale*.

Fisso (rosso):

- portatile in carica sulla base.

Spento:

- portatile non inserito nella

base.

Il tasto della base (Paging)

-  Pressione breve per

ricercare un portatile.

-  Pressione prolungata per

registrare un portatile

supplementare.

Display e icone associate

new
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