
Tenete aperta questa pagina. Potrete uti-
lizzarla come riferimento grafico duran-
te la consultazione del manuale.
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IIIIINTRODUZIONENTRODUZIONENTRODUZIONENTRODUZIONENTRODUZIONE

CCCCCARAARAARAARAARATERISTICHETERISTICHETERISTICHETERISTICHETERISTICHE P P P P PRINCIPRINCIPRINCIPRINCIPRINCIPALIALIALIALIALI

� Selezione multifrequenza
� Suoneria regolabile su due livelli.
� Ripetizione automatica dell�ultimo nume-

ro selezionato (tasto RP).
� Tasto R per l�accesso ai Servizi Telefoni-

ci di Telecom Italia.
� Esclusione microfono (tasto ).
� Applicabile a parete.

Il costruttore, nell�impegno di migliorare costante-
mente la qualità dei propri prodotti, si riserva la
facoltà di variare le caratteristiche del telefono senza
preavviso.

AAAAACCESSORICCESSORICCESSORICCESSORICCESSORI     INININININ D D D D DOOOOOTTTTTAZIONEAZIONEAZIONEAZIONEAZIONE

La confezione comprende:
� Un telefono Petit.
� Un cavo telefonico con spina telefonica.
� Il manuale d'uso.
� Il certificato di garanzia di Telecom Italia.
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IIIIINSTNSTNSTNSTNSTALLALLALLALLALLAZIONEAZIONEAZIONEAZIONEAZIONE

AAAAAVVERTENZEVVERTENZEVVERTENZEVVERTENZEVVERTENZE

Il Vostro telefono Vi garantirà anni di per-
fetto ed affidabile funzionamento se os-
serverete le seguenti precauzioni:
� Collocate il telefono su una superficie

piana e stabile, in un luogo asciutto,
poco polveroso ed al riparo dai raggi
solari diretti.

� Evitate che il telefono subisca forti urti
o vibrazioni eccessive poiché potreb-
be danneggiarsi seriamente.

� Se del liquido viene versato acciden-
talmente sul telefono, scollegatelo im-
mediatamente dalla linea telefonica ed
asciugatelo con un panno asciutto. Se
il liquido é penetrato all'interno del tele-
fono, non ricollegatelo e contattate il
rivenditore.

� Il telefono è provvisto di protezioni in-
terne adeguate, si consiglia tuttavia di
scollegarlo dalla linea telefonica in caso
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di forti perturbazioni atmosferiche limi-
tatamente alla loro durata.

� In caso di problemi consultate accura-
tamente il manuale per cercare di tro-
varne la causa. Se non riuscite a risol-
verli contattate il rivenditore per un ul-
teriore aiuto o per conoscere l'ubica-
zione del centro di assistenza autoriz-
zato più vicino. Tentativi di riparazione
da parte di personale non autorizzato
faranno decadere immediatamente la
garanzia.

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

ATTENZIONE! Questo telefono
funziona solo in multifrequenza.
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CCCCCOLLEGAMENTOOLLEGAMENTOOLLEGAMENTOOLLEGAMENTOOLLEGAMENTO     DELDELDELDELDEL T T T T TELEFONOELEFONOELEFONOELEFONOELEFONO

1 � Prendete il cavo della linea telefonica
ed inseritene la spinetta modulare qua-
drata nella presa contrassegnata con
LINEA TEL, posta sotto la base.

2 � Inserite la spina tripolare nella Vostra
presa di linea telefonica.
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UUUUUSOSOSOSOSO     DELDELDELDELDEL T T T T TELEFONOELEFONOELEFONOELEFONOELEFONO

RRRRRIPETIZIONEIPETIZIONEIPETIZIONEIPETIZIONEIPETIZIONE U U U U ULLLLLTIMOTIMOTIMOTIMOTIMO N N N N NUMEROUMEROUMEROUMEROUMERO S S S S SELEZIONELEZIONELEZIONELEZIONELEZIONAAAAATTTTTOOOOO

L'ultimo numero selezionato, viene automa-
ticamente memorizzato. Può essere richia-
mato con la seguente procedura:
� Sollevate il microtelefono.
� Attendete il segnale di centrale.
� Premete il tasto RP.

TTTTTASTOASTOASTOASTOASTO R R R R R

Il tasto R permette l'utilizzo dei Servizi Tele-
fonici di Telecom Italia.

Inoltre, nel caso l'apparecchio venga utiliz-
zato come derivato di centralino, consente
di accedere alle funzioni specifiche di cen-
tralino.
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EEEEESCLSCLSCLSCLSCLUSIONEUSIONEUSIONEUSIONEUSIONE M M M M MICROFONOICROFONOICROFONOICROFONOICROFONO

Il microfono può essere disabilitato sempli-
cemente tenendo premuto il tasto di esclu-
sione microfono : si evita così di far udi-
re all'interlocutore eventuali conversazioni
con persone presenti alla chiamata.

Per riprendere la normale conversazione ri-
lasciate il tasto di esclusione microfono .

RRRRREGOLAZIONEEGOLAZIONEEGOLAZIONEEGOLAZIONEEGOLAZIONE V V V V VOLUMEOLUMEOLUMEOLUMEOLUME S S S S SUONERIAUONERIAUONERIAUONERIAUONERIA

Mediante l'apposito selettore, po-
sto sotto la base, è possibile impo-
stare il volume della suoneria al mi-
nimo e al massimo.
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MMMMMANUTENZIONEANUTENZIONEANUTENZIONEANUTENZIONEANUTENZIONE

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

PPPPPULIZIAULIZIAULIZIAULIZIAULIZIA

Utilizzate esclusivamente un panno morbi-
do e ben pulito per togliere la polvere. Non
utilizzate alcool, solventi, detergenti o abra-
sivi di nessun genere.
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RRRRRISOLISOLISOLISOLISOLUZIONEUZIONEUZIONEUZIONEUZIONE     DEIDEIDEIDEIDEI P P P P PROBLEMIROBLEMIROBLEMIROBLEMIROBLEMI

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

PROBLEMA POSSIBILE CAUSA SOLUZIONE

NON SI SENTE COLLEGAMENTO DEL RIESEGUITE

IL SEGNALE DI TELEFONO ERRATO. IL COLLEGA-
LINEA. MENTO DEL

TELEFONO.
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IIIIINSTNSTNSTNSTNSTALLALLALLALLALLAZIONEAZIONEAZIONEAZIONEAZIONE     AAAAA P P P P PARETEARETEARETEARETEARETE

Se desiderate fissare l'apparecchio al muro:

� Estraete la clip di aggancio del

microtelefono e ruotatela di 180°, capo-
volgetela orizzontalmente e reinseritela
nel proprio alloggiamento.

� Fate scorrere il cavo della linea telefo-

nica nella canalina del supporto in modo

che fuoriesca dal lato inferiore.

� Praticate sulla parete due fori distanti
tra loro 8 cm.

� Inserite nei fori due tasselli.

� Avvitate le viti di sostegno lasciando spor-

gere la testa.

� Fate corrispondere i fori del telefono
con le teste delle viti e spingete verso
la parete in modo che quest�ultime entri-
no nei fori.
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� Abbassate il telefono: le viti scorreranno

nelle scanalature dei fori e il telefono si
aggancerà su di esse fino a fondo cor-
sa.

� Infine riagganciate il microtelefono alla

clip di aggancio.

"Prodotto utilizzabile sul territorio italiano e confor-
me alla Direttiva 1999/5/CE, riguardante le
apparecchiatue radio e le apparecchiature terminali
di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento
della loro conformità"
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