
Gentile cliente,
La ringraziamo per la preferenza accordataci nell’acquisto di Square Memo, un 
telefono  dal design accattivante e dal comfort eccezionale; il vivavoce, l’ampia rubrica 
alfanumerica, l’identificazione di chiamata e la segreteria con capacità di registrare 
fino a 14 minuti , fanno di Square Memo un prodotto completo  e  dal facile  utilizzo.

Accessori in dotazione
- Un telefono Square Memo (base e cornetta con cavo spiralato intestato)
- Un cavo telefonico
- Una spina telefonica
- Un supporto per il montaggio a parete
- Manuale d’uso
- Certificato di garanzia di Telecom Italia
- 3 batterie mini stilo tipo AAA 1,5V
- Un alimentatore elettrico AC 9V 300mA

*ATTENZIONE: 
L’apparecchio consente la visualizzazione del numero del chiamante previa adesione 
al servizio “Chi è” di Telecom Italia. Per richiederne l’attivazione chiamare il 187.

Square Memo
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Caratteristiche principali
Sezione telefono
- Vivavoce;
- Visualizzazione del numero del chiamante* con lista delle ultime 17 chiamate;
- Rubrica alfanumerica  con capacità di memorizzare fino a 60 numeri telefonici 
  composti da al massimo  24 cifre ognuno e corrispondente nominativo con al 
  massimo 12 caratteri ognuno;
- Volume di suoneria regolabile su 3 livelli;
- Ripetizione degli ultimi 5 numeri chiamati;
- Display LCD: una riga a 7 segmenti 12 caratteri + una riga a matrice di punti +  una 
  linea composta da icone;
- Visualizzazione orario sul display;
- Tasto R per l’accesso ai Servizi Telefonici di Telecom Italia;
- Posizionabile a parete;
- Selezione multifrequenza;
Sezione segreteria
- Capacità di registrazione: 14 minuti o 59 messaggi;
- Incisione del giorno e dell’ora della chiamata;
- Messaggio di annuncio di durata massima di 60 secondi;
- Messaggi in entrata di durata massima di 60 secondi;
- Chiusura della linea In caso di silenzio (VOX)  o segnale continuo per 8 secondi;
- Monitoraggio del messaggio del chiamante  tramite il vivavoce e possibilità di 
  risposta;
- Utilizzo con connessione remota tramite codice di sicurezza a 3 cifre;
- Attivazione a distanza.
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1. Tastiera numerica;
2. Tasto per l’accesso ai Servizi Telefonici di Telecom Italia;
3. Tasto per la visualizzazione della data e  per l’inserimento di una pausa;
4. Tasto per la cancellazione di cifre e caratteri;
5. Tasto per l’inserimento di numeri telefonici in rubrica;
6.Spia, è accesa quando la segreteria è attiva oppure lampeggiante se sono registrati nuovi messaggi;
7. Tasto per l’attivazione/disattivazione della segreteria; 
8. Tasto per la programmazione  del giorno della settimana e orario della segreteria;
9. Tasto per la registrazione del messaggio di annuncio e per passare al messaggio successivo;
10.Tasto per la cancellazione dei messaggi  della segreteria;
11.Tasto per l’accesso lista delle chiamate ricevute o per lo scorrimento dei numeri telefonici nelle liste;
12.Tasto per l’attivazione/disattivazione del vivavoce;
13.Microfono del vivavoce;
14.Display;
15.Tasto per la riproduzione dei messaggi;
16.Gancio di commutazione linea;
17.Clip di installazione a parete; 
18.Altoparlante del vivavoce;
19.Tasto per la registrazione/riproduzione dei messaggi memo;
20.Tasto di conferma all’interno dei menu e per accedere alla lista delle chiamate effettuate;
21.Tasto per l’accesso alla rubrica o per lo scorrimento dei numeri telefonici nelle liste;
22.Sportello vano batterie;
23.Etichetta promemoria.

Breve descrizione dell’apparecchio
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1. Presa di collegamento del cavo della linea telefonica;

3. Incastri per il montaggio a parete;
;

5. Presa di collegamento del cavo spiralato;

2.Presa di collegamento all’alimentatore;

4. Selettore  volume vivavoce

6. Selettore suoneria.
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Precauzioni

1) Prima di usare l’apparecchio leggere attentamente il manuale d’uso.
2) Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari e/o fonti di calore, così come evitare
    l’installazione in luoghi umidi e/o polverosi.
3) Non appoggiare oggetti sui cavi e/o sull’apparecchio.
4) Non utilizzare batterie diverse da quelle specificate su questo libretto di istruzioni   
5) In caso di temporali  scollegare l’apparecchio dalla linea  telefonica.
6) Pulire l’apparecchio utilizzando un panno leggermente inumidito. Non usare
    alcool, solventi, abrasivi, etc..   
7) Non effettuare riparazioni da soli. Eventuali manomissioni e/o usi non in conformità
    con quanto descritto sul presente libretto ne faranno decadere la garanzia.
8) Si declina ogni responsabilità in caso di usi non in conformità con quanto descritto
    su questo manuale.

Tipo di Selezione
Questo apparecchio effettua solamente la selezione “Multifrequenza” (DTMF).

1. Linea a matrice di punti, usata solitamente per i caratteri alfabetici;
2. Indica la presenza di nuovi messaggi sulla segreteria MEMOTEL (Servizio di prossima
    introduzione);
3. Indica la presenza di nuove chiamate ricevute;
4. Indica  che il numero del chiamante è già presente nella lista delle chiamate ricevute;
5. Indicano l’ora impostata. Quando invece sopra compare la scritta “MESE”, indicano
    il mese impostato;
6. Indicano i minuti impostati. Quando invece sopra compare la scritta “GIORNO”,
    indicano il giorno impostato;
7. Indica che è attivo il vivavoce;
8. Batterie scariche;
9. Linea a 7 segmenti, solitamente usata per visualizzare le cifre.

MESE    GIORNO
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Inserimento delle batterie, collegamento alla linea telefonica, della cornetta e 
dell’alimentatore elettrico
- Togliere l’etichetta per il proprio numero telefonico;
- Eseguire un mezzo giro sul fermo del coperchio batterie;

- Eseguire una pressione verso il basso sul coperchio delle batterie;
- Alzare il coperchio del vano batterie;
- Inserire tre batterie ministilo AAA da 1,5V rispettando le polarità indicate;

- Chiudere il coperchio del vano batterie e posizionare il fermo come da prima figura
  di questo paragrafo;
- Inserire nuovamente l’etichetta promemoria;
- Collegare la cornetta tramite il cavo spiralato alla presa       ; 

- Collegare la linea telefonica e l’alimentatore elettrico come indicato sotto;
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Inserire la spina telefonica 
nella presa a muro

LINEA TEL

Inserire l’alimentatore nella
presa elettrica



Installazione a parete
Se si desidera installare l’apparecchio a muro:
- Estrarre e ruotare di 180° (con il gancio verso l’esterno) la clip di sostegno della 
   cornetta telefonica;

- Sul fondo della base, inserire il supporto di installazione a parete nei due 
   alloggiamenti come indicato sotto;
- Bloccare il supporto fino all’incastro;

 

- Praticare nella parete due fori distanti tra loro  70mm utilizzando la dima riportata
  alla penultima pagina (NOTA: utilizzare tasselli e viti adeguate alle dimensioni dei
  fori);
- Inserite nei fori due tasselli;
- Avvitare le viti di sostegno lasciando sporgere la testa;
- Fare corrispondere i fori del telefono con le teste delle viti e spingere verso la parete
  in modo che le teste delle viti entrino nei fori;
- Abbassare la base del telefono: le viti scorrono nelle scanalature dei fori e la base si
  aggancerà su di esse fino a fondo corsa.
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ATTENZIONE: Scollegare la linea telefonica qualora si debbano sostituire  le 
batterie. Quando le batterie non sono inserite o sono esaurite al termine dell’ascolto 
dei messaggi si udiranno 3 brevi segnali acustici. Le batterie alcaline, quando nuove e 
quindi cariche al 100%, si esaurisco in caso di mancanza di alimentazione elettrica  
dopo circa 12 ore.

ATTENZIONE: Se non si inserisce l’alimentatore il vivavoce, il display e la segreteria 
non funzioneranno. 

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



Uso del telefono
Per fare una telefonata
- Sollevare la cornetta e comporre il numero desiderato tramite la tastiera numerica;
- Riporre la cornetta al termine della conversazione.
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Uso del vivavoce
Per fare una telefonata tramite il vivavoce:
- Premere il tasto        , l’icona        sul display si accende;
- Regolare il volume tramite il selettore                posto sul lato destro della base;
- Comporre il numero desiderato;
- Parlare ad una distanza di circa 40cm. dal microfono della base;
- Premere il tasto       al termine della conversazione.
Se durante una conversazione in vivavoce si vuole passare ad una conversazione  
tramite cornetta: sollevare la cornetta, il vivavoce si disattiva e sarà ora possibile 
parlare tramite la cornetta.
Se da una conversazione tramite cornetta si vuole passare a comunicare tramite il 
vivavoce: premere il tasto        e riporre la cornetta sulla base.

Per terminare una telefonata:
- Se si è in vivavoce premere il tasto       ;
- Se si sta usando la cornetta, riporre la cornetta.

Pre-selezione
- Comporre il numero desiderato tramite la tastiera numerica;
- Premere il tasto Canc per cancellare eventuali errori;  
- Premere il tasto Si/RP o      ;
- Il vivavoce si attiva e il numero viene composto;
- Alla risposta iniziare la conversazione in vivavoce o sollevare la cornetta.

Come rispondere ad una telefonata
Quando si riceve una telefonata Square Voice inizierà a squillare. Sollevare la cornetta 
o premere il tasto        per iniziare la conversazione.

Tasto R (registro di centrale)

Il tasto R permette l’utilizzo dei Servizi Telefonici di Telecom Italia. In oltre, nel caso 
l’apparecchio venga utilizzato come derivato da centralino, consente di accedere alle 
funzioni specifiche del centralino stesso.

Ripetizione di uno degli ultimi 5 numeri chiamati
Gli ultimi 5 numeri chiamati possono essere facilmente richiamati tramite la seguente 
procedura:
- premere il tasto Si/RP;
- scorrere la lista tramite pressioni sui tasti         e         ;
- quando il display visualizza il numero desiderato premere il tasto          o sollevare la
  cornetta o premere il tasto       .       

Si / RP



Pausa intercifra
Durante la composizione di un numero telefonico è possibile inserire una pausa che 
può essere utile, per esempio, tra il codice di uscita del centralino e il numero 
telefonico al fine di facilitare la connessione. Per l’inserimento della pausa, dopo aver 
digitato almeno un numero, premere il tasto Data.  

Visualizzazione della data
Square Memo normalmente visualizza l’orario sul display (vedere paragrafo 
“Impostazione della data e dell’orario”); è anche possibile visualizzare la data 
premendo il tasto Data: il display visualizzerà la data per circa 6 secondi.

MESE GIORNO
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Rubrica
Square Memo ha la possibilità  di memorizzare fino a  60  numeri telefonici (massimo 
24 cifre) e il loro nome associato (massimo 12 caratteri) che potranno essere 
visualizzati tramite l’utilizzo di una semplice lista.

ATTENZIONE: La memoria disponibile per la rubrica e l’identificazione di chiamata è 
dinamica, più numeri telefonici sono stati memorizzati in rubrica meno locazioni avrete 
per salvare i numeri telefonici ricevuti con il servizio “Chi è” (vedere paragrafo “Utilizzo 
del servizio Chi è”).

Contatempo di conversazione
Ogni volta che avverrà una conversazione telefonica, il display inizierà a 
cronometrarla. Se durante una conversazione telefonica, a timer avviato, si preme un 
qualsiasi tasto della tastiera numerica il conteggio del timer si interrompe 
momentaneamente per poi ripartire dopo qualche secondo. Una volta ripartito verrà 
visualizzato il tempo effettivo di conversazione.



Memorizzazione dei numeri in rubrica
Per memorizzare dei nominativi con il loro numero in rubrica:
- Premere il tasto        , sul display appare “NOME:”;

- Digitare il nome ( vedere paragrafo “Metodo di scrittura dei nominativi”); 
- Premere il tasto Si/RP, sul display appare “NUMERO:”;

- Digitare il numero telefonico associato al nominativo precedentemente inserito;
- Premere il tasto Si/RP per salvare la locazione. 
E’ comunque possibile uscire dalla memorizzazione in qualunque momento 
sollevando e riponendo la cornetta oppure attendendo circa 30 secondi.
Ripetere la procedura per memorizzare le altre locazioni.
Se si riempie la memoria sul display verrà scritto “MEMORIA PIENA” e non sarà 

possibile registrare altri numeri, cancellare alcuni nominativi per poterne registrare 
altri.
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Richiamo di un  numero  in rubrica
Per richiamare un numero dalla rubrica:
- Premere il tasto       , i numeri telefonici  verranno visualizzati in ordine alfabetico; 
- Premere più volte il tasto        o        per scorrere la  lista;
Visualizzato il nominativo desiderato sollevare la cornetta o premere il tasto Si/RP 
oppure premere il tasto      per richiamarlo. Sollevare e riporre la cornetta oppure 
attendere circa 30 secondi per tornare in condizione di riposo senza richiamare il 
nominativo.

Come cancellare una locazione della rubrica
-Premere il tasto        per entrare nella lista della rubrica;  
-Premere più volte il tasto        o        per scorrere la  lista;
-Visualizzato il nominativo da cancellare premere il tasto Canc; il display visualizza
 “CANCELLA?”;

-Premere il tasto Si/RP per cancellare.
Se invece non volete cancellare la memoria, sollevare e riporre la cornetta.

Come modificare una locazione della rubrica
Visualizzare il numero in rubrica da modificare (vedere paragrafo “Richiamo di un 
numero dalla rubrica”).
-Premere il tasto R;
-Il cursore vicino al nome lampeggia;
-Se si vuole modificare il nominativo cancellare le lettere desiderate tramite più
  pressioni sul tasto Canc e digitare il nominativo modificato;
- Premere il tasto Si/RP;
-Se si vuole modificare il numero cancellare le cifre tramite più pressioni sul tasto Canc
  e digitare il numero modificato; 
- Premere il tasto Si/RP per salvare il numero modificato o sollevare e riporre la
  cornetta per uscire senza modificare la locazione.        



Metodo di scrittura dei nominativi

Quando Square Memo richiede di inserire o modificare un nominativo procedere 
come segue:
ll cursore (trattino basso) sul display lampeggia.
Per digitare un nome: ad ogni tasto corrispondono uno o più caratteri, vedere la tabella 
per sapere a quali caratteri corrispondono i tasti della tastiera numerica, quindi, 
premere più volte il tasto associato al carattere desiderato fino a visualizzarlo.
Una volta visualizzato per passare al carattere successivo:
- se è associato a un altro tasto premere  il tasto a cui è associato il nuovo carattere, 
- se è sullo stesso tasto attendere che il cursore lampeggi sulla posizione successiva, 
quindi, premere nuovamente il  tasto fino a visualizzare il carattere desiderato.
Per cancellare un carattere premere il tasto Canc .

TASTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Numero di pressioni sul tasto

1
-
A
D
G
J
M
P
T
W
Ä

spazio

2
.
B
E
H
K
N
Q
U
X
Ö

3
,
C
F
I
L
O
R
V
Y
Ü

4
@
2
3
4
5
6
S
8
Z
ß

5
1

7

9
0

Se si superano le pressioni descritte nella tabella  si ricomincia dal carattere 
corrispondente alla prima pressione.
Per esempio:
Se si preme  5 volte il tasto 2 apparirà la A.
Se si preme 7 volte il tasto 9 apparirà la X.

TABELLA DEI CARATTERI:
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Uso del servizio “Chi è”
Square Memo è in grado di visualizzare il numero del chiamante previa adesione al 
servizio “Chi è” di Telecom Italia. La memoria della lista delle chiamate ricevute è in 
comune con quella della rubrica nel senso che ogni locazione memorizzata in rubrica 
toglie una locazione per salvare le chiamate ricevute fino ad avere un minimo di 17 
locazioni per salvare le chiamate ricevute e  60 locazioni utilizzate per la rubrica.
Ad esempio se ci sono 20 nominativi registrati in rubrica si potranno memorizzare fino 
a 57 chiamate ricevute con il “Chi è”. Se la rubrica è vuota Square Memo può 
contenere fino a 77 chiamate ricevute.   
Se si ricevono più numeri telefonici delle locazioni disponibili, il più datato verrà 
cancellato e il nuovo numero verrà memorizzato e la stessa cosa succederà per le 
successive chiamate ricevute.
All’arrivo di una  nuova chiamata sul display apparirà il numero di chi sta chiamando 
oppure il numero ed il nominativo se registrato in rubrica o nelle memorie dirette. 
Qualora appaia la scritta “NR RISERVATO”, ciò sta ad indicare che il chiamante ha 

nascosto il proprio numero.

Qualora invece appaia la scritta “NON DISPONIB”, ciò sta ad indicare che il 

chiamante si trova in un’area non coperta del servizio.

- l’icona          lampeggiante significa che è una nuova chiamata;
- l’icona         significa che il numero ricevuto è già presente nella lista delle chiamate
  ricevute;

Ad esempio:
- il numero che sta chiamando è  051123456;
- il nominativo con cui è stato registrato in 
  rubrica è SIMONE;
- è una nuova chiamata (l’icona       è lampeggiante);
- è già presente nella lista delle chiamate ricevute 
  (l’icona       è accesa);
- 7:56 è l’ora in cui si sta ricevendo la chiamata.

SIMONE
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NOTA: qualora decidiate di utilizzare la segreteria centralizzata di Telecom Italia, 
quando si ricevono dei messaggi l’icona        si accenderà sul display. Per ascoltarli 
seguire le istruzioni della segreteria centralizzata stessa.



Lista delle chiamate ricevute
Nella lista delle chiamate ricevute vengono memorizzate le chiamate ricevute con il 
servizio “Chi è”. La lista può contenere al massimo da 17 a 77  numeri telefonici  
(vedere paragrafo “Uso del servizio Chi è”nella pagina precedente).
Per accedere alla lista premere il tasto        .
Per scorrere la lista premere più volte  o il tasto          oppure        .
Le prime chiamate ricevute che si visualizzano entrando nella lista sono quelle nuove.
Se in corrispondenza del numero visualizzato si accende l’icona      significa che quella 
chiamata è nuova, se si accende l’icona        significa che da quel numero si sono 
ricevute più chiamate.
Quando si è entrati nella lista il display mostrerà per esempio:

- 051123456 è il numero telefonico che ci ha chiamato;
- SIMONE è il nominativo associato a quel numero telefonico nella rubrica o nelle
  memorie dirette;
- 16:43 è l’orario in cui si è ricevuta l’ultima chiamata da quel numero telefonico;
- se sul display c’è scritto  “NR RISERVATO” significa che  non è  disponibile il

  numero telefonico; 
- dopo qualche secondo si visualizza anche la data in cui si è ricevuta l’ultima
  chiamata da quel numero; 
- per uscire dalla lista sollevare e riporre la cornetta oppure si può  aspettare circa 30
  secondi dopo i quali Square Memo  torna in posizione di riposo.

Segnalazione nuove chiamate ricevute
Con Square Memo in stand-by (a riposo), se si sono ricevute delle chiamate,  sul 
display ci sarà l’icona        lampeggiante e il numero delle nuove chiamate ricevute. 
Nell’esempio ci sono 3 nuove chiamate ricevute.
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Per richiamare un numero della lista delle chiamate ricevute 
- Premere il tasto          ;
- Scorrere la lista tramite più pressioni o sul tasto           o sul tasto            fino a
  visualizzare il numero desiderato;
- Alzare la cornetta o premere il tasto      oppure premere il tasto Si/RP, dopo alcuni
  istanti il  numero viene composto automaticamente.



Per memorizzare un numero dalla lista delle chiamate ricevute 

- Premere il tasto          ;
- Scorrere la lista tramite più pressioni o sul tasto           o sul tasto            fino a
  visualizzare il numero desiderato;
- Premere il tasto R , sul display appare “NOME:”;

- Inserire il nominativo (vedi paragrafo “Metodo di scrittura”). Se si commettono degli
  errori premere il tasto Canc per cancellare;
- Premere il tasto Si/RP, sul display appariranno il nominativo scelto e il numero
  ricevuto seguito dal cursore lampeggiante;
- Premere il tasto Si/RP per memorizzarlo in rubrica (se la memoria è esaurita sul
  display apparirà “MEMORIA PIENA”) ;

ATTENZIONE: Quando lo si  memorizza in rubrica il numero verrà cancellato dalla lista 
delle chiamate ricevute.
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Per cancellare un numero della lista delle chiamate ricevute 

- Premere il tasto          ;
- Scorrere la lista tramite più pressioni o sul tasto           o sul tasto            fino a
  visualizzare il numero desiderato;
- Premere il tasto Canc;
- Sul display appare “CANCELLA?”;

- Premere il tasto Si/RP per cancellarlo. Per tornare alla condizione di riposo sollevare
  e riporre la cornetta.



IMPOSTAZIONI

Impostazione del volume della suoneria 
E’ possibile impostare il volume della  suoneria di Square Memo  su 3 livelli.
Per impostarlo utilizzare il selettore (vedi figura) posto sul lato destro della base.

          

Codice di collegamento a centralino (PABX) 
Se un telefono  viene utilizzato su centralino è utile inserire una pausa tra il codice per 
ottenere la linea esterna (solitamente 0 o 9)  e il numero telefonico da comporre, sia 
per ottenere una facile connessione sia per evitare che il centralino non riconosca 
l’inizio del numero telefonico.
Square Memo permette di impostare che la pausa  (che normalmente si otterrebbe 
premendo il tasto Data, vedere paragrafo “Pausa intercifra”) venga  
automaticamente inserita dopo il codice di collegamento e che quando  si richiamano 
numeri telefonici dalle memorie dirette o dalla rubrica oppure dalla lista delle 
chiamate ricevute venga automaticamente anteposto il codice di collegamento e la 
pausa automatica.   
Per impostarla e attivarla con Square Memo in condizione di riposo:
- premere 2 volte il tasto #;
- premere in sequenza i tasti 7, 2 , 2, 9;
- premere il tasto corrispondente al codice di accesso al centralino (1 cifra);
- premere il tasto Si/RP;
Per esempio se il codice è 0 sul display, prima di premere il tasto Si/RP , vedrete:

Per disattivarla con Square Memo in condizione di riposo:
- premere 2 volte il tasto #;
- premere in sequenza i tasti 7, 2 , 2, 9;
- premere il tasto Si/RP.
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Impostazione della data e dell’orario

Square Memo è dotato di orologio auto regolante. Questo significa che se lo utilizzate 
su una linea telefonica analogica PSTN o ISDN con l’identificativo del chiamante attivo 
(qualora disponibile), all’arrivo di una chiamata viene automaticamente impostato 
l’orario e la data. In mancanza di questa condizione è anche possibile impostare 
l’orario e la data manualmente. 
Per impostarlo, con Square Memo in condizione di riposo:
- Premere 2 volte il tasto *;
- Digitare il numero a  2 cifre associato al mese;
- Digitare il numero a  2 cifre associato al giorno;
- Digitare il numero a  2 cifre associato all’ora in formato 24 ore;
- Digitare il numero a  2 cifre associato ai minuti;
- Premere il tasto Si/RP per confermare;
Sul display verrà visualizzato il nuovo orario. Se la data o l’orario non sono validi (per 
esempio si è inserito 13 per il mese o 26 per l’ora) sul display resteranno la data e 
l’orario precedentemente  impostati.
Esempio:
Si vuole  impostare: 10:45 del  9 luglio
- Premere 2 volte il tasto *;
- Premere il tasto  0 e, in sequenza, premere il tasto 7 (mese);
- Premere il tasto  0 e, in sequenza,  premere il tasto  9 (giorno);
- Premere il tasto  1 e, in sequenza,  premere il tasto  0 (ore);
- Premere il tasto  4 e, in sequenza, premere il tasto  5 (minuti);
A questo punto sul display comparirà:

Premere il tasto Si/RP per confermare.
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Utilizzo della segreteria

Breve descrizione della segreteria
Square Memo è dotato di una segreteria telefonica “digitale” e cioè capace di 
registrare le chiamate ed i propri messaggi senza l’utilizzo di nastri magnetici. Dispone 
anche di 2 messaggi di annuncio pre-registrati. Ciò consente di utilizzare 
immediatamente la segreteria telefonica subito dopo l’installazione e senza bisogno di 
alcuna impostazione.
NOTA: La segreteria risponderà dopo 5 squilli se non ci sono nuovi messaggi registrati, 
dopo 2 squilli in caso di presenza di nuovi messaggi.

ATTENZIONE: Per il funzionamento della segreteria, del display e del vivavoce 
è necessario utilizzare l’alimentatore. In caso di mancanza di alimentazione 
elettrica la segreteria non funziona ma conserverà comunque i messaggi per 
circa 12 ore (se sono inserite le 3 batterie alcaline completamente cariche). In 
caso di mancanza di alimentazione elettrica e batterie esaurite  la segreteria 
perderà tutti i messaggi e le relative impostazioni.   

Registrazione del messaggio di annuncio
Il messaggio di annuncio è il messaggio che sentirà chi vi sta chiamando ed è usato per 
invitare il chiamante a lasciare un messaggio.
Square Memo è anche dotato di un messaggio d’annuncio pre-registrato che dice: 
“Lasciare un messaggio dopo il segnale acustico”.
Se desiderate personalizzarlo, procedete come segue:
-Premere e tenere premuto il tasto         per circa 2 secondi comunque fino ad udire un
  lungo “ beep”;
-Dopo che avete udito il “beep” lasciate il tasto         ;
-Registrate il vostro messaggio stando a circa 40 centimetri dal microfono del vivavoce; 
-Al termine premete il tasto         (raggiunti i 60 secondi la registrazione termina
  automaticamente);
-Square  Memo vi farà ascoltare automaticamente il messaggio che avete registrato.
Per ascoltare nuovamente  il messaggio di annuncio premere  il tasto        .
Per modificarlo ripetere completamente la procedura.
Per cancellarlo e ripristinare il messaggio di fabbrica premere il tasto         e, mentre si 
lo si ascolta, premere il tasto Canc MSG .

Attivazione/disattivazione della segreteria 
Per attivare la segreteria premere il tasto Segr, la spia rossa MSG si accende e resta 
accesa se non ci sono nuovi messaggi registrati, lampeggia se ci sono nuovi messaggi 
registrati.
Per disattivare la segreteria premere il tasto Segr, la spia rossa MSG si spegne. 
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Riproduzione dei messaggi
Per ascoltare i messaggi, premere il tasto          . Square  Memo segnalerà la quantità 
di messaggi e, di seguito, ne avvierà la riproduzione dal più datato al più recente. Al 
termine di ogni messaggio sarà annunciato il giorno e l’ora di registrazione dello 
stesso. Durante l’ascolto è possibile regolare il volume tramite il selettore            posto 
sul lato destro della base. I messaggi possono essere ascoltati nuovamente in qualsiasi 
momento premendo il tasto         .
Durante la riproduzione:
- Per passare al messaggio successivo premere il tasto           , se lo premete mentre
  ascoltate l’ultimo messaggio la segreteria annuncerà “Fine messaggi” e terminerà
  la riproduzione;  
-Per ascoltare nuovamente un messaggio premere il tasto           ;
-Per ascoltare il messaggio precedente premere 2 volte velocemente il tasto       ;
-Per uscire dalla riproduzione dei messaggi premere il tasto           ;
-Per cancellare un messaggio premere il tasto Canc MSG.      

NOTA 1: Se la spia MSG lampeggia, ciò indica la presenza di nuovi messaggi. Per 
avviarne l’ascolto, procedere come indicato sopra. Al termine dell’ascolto dei nuovi 
messaggi, la riproduzione si fermerà automaticamente. Al termine della riproduzione 
questi vengono salvati automaticamente in segreteria e potranno quindi essere 
riascoltati in qualsiasi momento.

NOTA 2: Se non si è impostato l’orario della segreteria al termine di ogni messaggio 
questo non sarà annunciato. Per configurarlo vedere paragrafo “Impostazione del 
giorno e dell’orario per la segreteria”.

Registrazione dei messaggi
Quando si riceve una chiamata e la segreteria è attiva, dopo 5 squilli (se non ci sono 
nuovi messaggi) o dopo 2 squilli (se ci sono nuovi messaggi), la segreteria risponderà 
con il messaggio di annuncio seguito da un beep, dopo il quale, il chiamante potrà 
registrare un messaggio. 
Attraverso l’altoparlante si potrà ascoltare il messaggio che il chiamante sta 
registrando, è possibile variarne il volume tramite il selettore del volume del vivavoce 
posto sul lato della base (non varierà comunque il livello del volume del messaggio di 
annuncio che sentirà il chiamante).
E’ possibile rispondere in qualunque momento sollevando la cornetta di Square Memo 
(oppure di un altro apparecchio telefonico posto sulla stessa linea). La segreteria 
interrompe così la registrazione del messaggio entrante automaticamente. Se non si 
interrompe la registrazione, premere il tasto           per farlo manualmente. Si tenga 
presente che se si risponde durante la registrazione del messaggio, la parte 
precedente alla risposta, sarà comunque registrata e verrà segnalata come nuovo 
messaggio.
La segreteria emette un beep e chiude la chiamata quando:
-Il chiamante ha chiuso la telefonata;
-Si è raggiunto il limite dei 60 secondi;
-La memoria è esaurita;
-La segreteria sente o un segnale continuo oppure un silenzio continuo.
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Registrazione/riproduzione dei messaggi promemoria (memo)
Square Memo ha la possibilità di registrare messaggi direttamente dalla base senza 
telefonare dall’esterno.
Per registrare un messaggio promemoria (memo):
- Premere e  tenere premuto il tasto             per circa due secondi e comunque fino
  a sentire un beep;
- Rilasciare il tasto e  dettare il messaggio dopo un ulteriore beep;
- Premere il tasto           alla fine della registrazione, dopo 60 secondi la registrazione
  si interromperà automaticamente.
La segreteria tratterà  i messaggi memo nella stessa maniera dei messaggi esterni, 
quindi in presenza di nuovi  memo la spia MSG lampeggia.
Per la riproduzione seguire il paragrafo “Riproduzione dei messaggi”, durante la 
riproduzione non verrà fatta distinzione tra messaggi esterni e messaggi memo.
E’ possibile ascoltare anche e solo i  memo premendo e rilasciando brevemente il tasto
      , tutti i messaggi memo saranno riprodotti  dal più datato fino al più recente.  Le 
operazioni che si possono eseguire durante la loro riproduzione  sono le stesse che si 
possono eseguire durante la riproduzione dei messaggi (vedere paragrafo 
“Riproduzione dei messaggi”), alla fine dell’ascolto la segreteria dirà “Fine memo”.
In caso di esaurimento di memoria non sarà possibile registrare messaggi memo.  

Cancellazione di tutti i messaggi
Per cancellare tutti i messaggi registrati (tranne il messaggio d’annuncio):
- premere e tenere premuto il tasto Canc MSG per circa 2 secondi comunque fino ad
  udire un lungo beep;
- tutti i messaggi ricevuti e i messaggi memo sono stati cancellati;
Prima  che venga compiuta una registrazione di un messaggio o di un memo è 
possibile ripristinare i messaggi cancellati premendo e tenendo premuto nuovamente 
il tasto Canc MSG per circa 2 secondi e comunque fino ad udire un lungo beep.

ATTENZIONE: Se la segreteria esegue una operazione di registrazione (registrazione 
di un messaggio, registrazione di un memo) i messaggi saranno cancellati 
definitivamente.
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Funzione risponditore
La funzione risponditore si attiva automaticamente quando la memoria dei messaggi è 
esaurita, quindi si è raggiunto il limite di 14 minuti complessivi oppure quando si è 
raggiunto il limite di 59 messaggi registrati, ed è segnalata da un veloce lampeggio 
della spia MSG.
Nella modalità risponditore si attiverà automaticamente  un messaggio di annuncio 
preregistrato che dice “Prego richiamare” e, dettato il messaggio, chiuderà la 
comunicazione.
Per tornare in modalità segreteria cancellare alcuni messaggi.

Impostazione del giorno e dell’orario per la segreteria
Oltre che l’orologio del telefono e cioè quello che è visualizzato sul display, Square 
Memo è dotato di un ulteriore orologio vocale che permette di incidere il giorno e l’ora 
della chiamata. Infatti, con questo l’orologio impostato, al termine di ogni messaggio 
sarà presente l’informazione relativa al giorno della settimana e relativo orario (in 
formato 24 ore) di ricezione del messaggio. Se non lo si configura la segreteria non 
specificherà giorno e orario di registrazione dei messaggi.
Per impostarli:
- Premere e tenere premuto il tasto       per circa 2 secondi comunque fino ad udire
  il giorno della settimana precedentemente impostato;
- Scorrere i giorni tramite i  tasti            o             , ad ogni pressione la segreteria
  annuncerà il giorno associato (da lunedì a domenica);
- Premere il tasto           , la segreteria annuncerà l’ora precedentemente impostata;
- Scorrere le ore tramite i tasti              o             , ad ogni pressione la segreteria
  specificherà l’ora associata;
- Premere il tasto         , la segreteria annuncerà i minuti precedentemente impostati;
- Scorrere i minuti tramite i tasti          o              , ad ogni pressione la segreteria
  specificherà i minuti associati;
- Premere il tasto         per confermare, la segreteria annuncerà quanto impostato.
Per controllare quanto impostato premere il tasto          .
NOTA: Se non si è impostato l’orario, premendo il tasto       si udiranno 2 beep. 



Utilizzo della segreteria in modalità remota
E’ possibile utilizzare la segreteria a distanza cioè in modalità remota.

Con la segreteria attiva:
- Chiamare il numero telefonico dove è installato Square Memo con un telefono a toni;
- In caso ci siano nuovi messaggi la segreteria risponderà dopo 2 squilli, se non ci sono
  nuovi messaggi la segreteria risponderà dopo 5 squilli;
- Mentre sentite il messaggio di annuncio premere e tenere premuto il tasto * fino a
  quando il messaggio di annuncio si interrompe e si sente un lungo beep;
-Digitare il codice di sicurezza per l’utilizzo in modalità remota (000 preimpostato in
  produzione);
-La segreteria annuncerà quanti messaggi sono registrati e successivamente udirete
  un breve menù di connessione remota;
-Inserire il codice dell’operazione che si vuole eseguire  (vedere paragrafo successivo); 
-Quando volete terminare la connessione remota premere il tasto #.
E’ anche possibile disattivare la connessione  remota o sollevando la cornetta di 
Square  Memo o premendo il tasto           direttamente sulla base di Square  Memo. 

Con la segreteria disattiva:
- Chiamare  tramite un telefono a toni il numero telefonico dove è installato Square
  Memo;
- Attendere 14-15 squilli, dopo i quali si udiranno due beep;
- Digitare il codice di sicurezza per l’utilizzo in modo remoto (000 preimpostato in
  produzione);
-La segreteria si attiverà e annuncerà quanti messaggi sono registrati e
  successivamente udirete un breve menù di connessione remota;
-Inserire il codice dell’operazione che si vuole eseguire  (vedere paragrafo successivo);
-Quando volete terminare la connessione remota premere il tasto #.
E’ anche possibile disattivare la connessione  remota o sollevando la cornetta di 
Square  Memo o premendo il tasto           direttamente sulla base di Square  Memo.
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Menu di connessione remota
Quando siete in connessione remota (vedere paragrafo precedente) tramite l’utilizzo del 
seguente menù sarà possibile eseguire le operazioni di seguito descritte.
Se in connessione remota premete il o i  tasto/i:
- 1 :ascolterete il messaggio di annuncio;
- 2 :ascolterete cosa succede nell’ambiente dove è montato Square Memo, l’ascolto
  ha una durata di 15 secondi, premere lo stesso tasto per continuare l’ascolto;
- 3 :ascolterete i messaggi memo, vedere paragrafo “Ascolto dei messaggi in
  modalità remota” per le operazioni che si possono eseguire;
- 4 :ascolterete tutti i messaggi, vedere paragrafo “Ascolto dei messaggi in modalità
  remota” per le operazioni che si possono eseguire; 
- 5 :ascolterete tutti i messaggi nuovi, vedere paragrafo “Ascolto dei messaggi in
  modalità remota” per le operazioni che si possono eseguire;
- * e in sequenza 1: serve per registrare un nuovo messaggio di annuncio: dopo
  che  avrete premuto i due tasti sentirete un beep, dettate il nuovo messaggio di
  annuncio, al termine premete il tasto 7, automaticamente  sentirete il nuovo
  messaggio appena dettato;
- * e in sequenza 2: serve per registrare un messaggio memo: dopo aver premuto i
  due tasti sentirete un beep, dettate il vostro memo e, al termine, premete il tasto 7;
- * e in sequenza 3: serve per cambiare il codice di sicurezza per la connessione
  remota: dopo aver premuto i due tasti digitate il nuovo codice di sicurezza a tre
  cifre;
- * e in sequenza 4: serve per cancellare tutti i messaggi, sentirete un lungo beep a
  conferma della cancellazione;
- * e in sequenza 5: serve per spegnere la segreteria.  

Ascolto dei messaggi in modalità remota
Dopo aver attivato una connessione remota è possibile ascoltare i messaggi premendo 
o il tasto 3 (ascolterete i memo), o il tasto 4 (ascolterete tutti i messaggi) oppure il tasto 
5 (ascolterete i nuovi messaggi). Quando avrete premuto uno di questi tasti sentirete i 
messaggi in sequenza e sarà possibile eseguire le seguenti operazioni tramite i tasti 
descritti in seguito:
- Per ripetere un messaggio: premere il tasto 3;
- Per porre in pausa l’ascolto, premere il tasto 4. Ripremerlo per riavviare l’ascolto.
  Se non viene ripremuto il tasto 4 entro 7 secondi, l’ascolto sarà interrotto;
- Per passare al messaggio precedente: premere il tasto 3 due volte velocemente;
- Per passare al messaggio successivo: premere il tasto 5;
- Per terminare l’ascolto: premere il tasto 7;
- Per cancellare un messaggio: premere il tasto 6 mentre lo si sta ascoltando.
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Impostazione del codice di sicurezza per l’utilizzo in modalità remota
E’ possibile impostare il proprio codice di sicurezza per l’utilizzo in modo remoto.
Di fabbrica il codice di sicurezza è “000”, è possibile impostare il codice di sicurezza 
tra 000 a  999.
Per impostarlo:
-Premere e tenere premuto il tasto Segr fino ad udirne la precedente impostazione,
  dopo di che lasciate il tasto;
- Dopo che la segreteria ha emesso 3 beep tramite i tasti        o         cambiate la
  prima cifra del codice remoto, ad ogni pressione cambia la prima cifra e si sentirà
  il codice remoto con la variazione che si sta apportando;
- Premere il tasto Segr per confermare;
- Tramite pressioni sul tasto        o         cambiate la seconda cifra del codice remoto,
  ad ogni pressioni varia la seconda cifra e la segreteria specificherà la cifra a cui
  corrisponde insieme alle  altre  2 cifre;
- Premere il tasto Segr per confermare;
- Tramite i tasti         o         cambiate la terza cifra del codice remoto, ad ogni pressioni
  la segreteria specificherà la cifra corrispondente  insieme all’altra parte di codice;
- Premete il tasto Segr per confermare, sentirete il codice che avete impostato.
Ripetere la procedura per modificare il codice.

Manutenzione
Pulizia
Per la pulizia di questo apparecchio, si raccomanda di utilizzare un panno leggermente 
umido. NON utilizzare abrasivi, solventi, alcool, etc... 

Sostituzione delle batterie
Quando le batterie non sono inserite o sono esaurite al termine dell’ascolto dei 
messaggi si udiranno 3 brevi segnali acustici. Le batterie alcaline, quando nuove e 
quindi cariche al 100%, si esaurisco in caso di mancanza di alimentazione elettrica  
dopo circa 12 ore.
Sostituirle con 3 batterie ministilo alcaline AAA da 1,5V (vedere paragrafo “Inserimento 
delle pile...”). Buttare le batterie esauste negli appositi contenitori.



Guida alla risoluzione dei problemi

ATTENZIONE:
Se Square Memo resta con le batterie esaurite, con l’alimentatore scollegato e 
senza la linea telefonica per più di 30 minuti perde tutti i dati in memoria e le 
impostazioni.

24

Problema Possibile Causa Possibile risoluzione

Non si accende il display L’alimentatore è stato 
i n se r i t o  i n  man ie ra  
scorretta o in una presa 
non funzionante 

To g l i e r e  e  i n s e r i r e  
l’alimentatore, cambiare 
presa elettrica

Non si sente il tono di linea Il cavo di linea è interrotto 
o collegato male

Eseguire nuovamente il 
c o l l e g a m e n t o  
dell’apparecchio alla linea 
telefonica

Non è visualizzato il 
numero del chiamante

Non è stato attivato il 
servizio “Chi è” di 
Telecom Italia

Richiedere o verificare 
l’avvenuta attivazione 
chiamando il numero 187

Ronzio di sottofondo Basi di cordless DECT o 
apparecchiature 
elettroniche poste vicino a 
Square Memo

Allontanare eventuali 
apparecchiature 
elettroniche

La connessione remota 
non funziona

Linea disturbata o toni 
troppo brevi

Quando si premono i tasti 
tenerli premuti più a 
lungo del normale



Dima per installazione a parete

70 mm
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Dichiarazione CE di conformità
Direttive 99/5/CE  89/336/CE  73/23/CE

Hitel Italia Spa con sede in Via Tolara di Sotto, 51/A Ozzano dell'Emilia 
(Bologna) Italia, dichiara che il prodotto “telefono corded” modello “Square 
Memo” è conforme ad i seguenti standard:

- EN55022 (1998) + A1 (2000);
- EN55024 (1998) + A1 (2001);
- EN61000-4-2 (1995) + A1 (1998) + A2 (2000);
- EN61000-4-3 (1995) + A2 (2000);  
- EN61000-4-4 (1995) + A1 (2000);  
- EN61000-4-6 (1996) + A1 (2000);  
- EN61000-4-8 (1994) + A1 (2000);  

rd- EN60950: 3  édition 1999;
- TBR38;
- EN301437 V1.1.1 (1999-06);
- ITU-T K21 (96);

Il prodotto soddisfa i requisiti essenziali delle direttive 99/05/CE, 73/23/CE, 
89/336/CE.

Bologna 20 Luglio 2003

Hitel Italia Spa
G.Toma
R&D dept
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