
Facile Smile
•	Design esclusivo
•	Audio e suono di qualità
•	Modalità ECO 

per il risparmio energetico
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Durante l’utilizzo del cordless Facile Smile, è necessario considerare 
con attenzione le seguenti istruzioni di sicurezza:

•	 Leggere	 attentamente	 il	 manuale	 d’uso	 del	 prodotto	 e	 le	 istruzioni	
di	installazione.

•	 Utilizzare	 unicamente	 l’alimentatore	 GCE060050C	 fornito	 in	 dotazione	
con	il	telefono.

•	 Utilizzare	unicamente	le	batterie	in	dotazione	Corun	NiMh	AAA600	1,2V	
600mAh,	per	assicurare	le	prestazioni	ottimali	del	prodotto.

•	 Non	è	assicurato	il	servizio	telefonico	in	caso	di	mancanza	di	energia	elettrica.
•	 Collocare	 la	 base	 del	 telefono	 su	 una	 superficie	 piana	 e	 stabile,	 in	 un	
luogo	asciutto,	poco	polveroso,	privo	di	 	vibrazioni	ed	al	riparo	dai	raggi	
diretti	del	sole	o	fonti	di	calore.

•	 Non	 installare	 la	 base	 vicino	 a	 dispositivi	 che	 possono	 produrre	 forti	
disturbi	elettrici	(ad	esempio	condizionatori,	frigoriferi,	fotocopiatrici,	ecc)	
né	collegarla	ad	una	presa	elettrica	condivisa	da	questi	ultimi.

•	 Non	esporre	il	prodotto	all’umidità,	a	fonti	di	calore	o	ai	raggi	diretti	del	sole.
•	 Non	installare	il	prodotto	all’esterno.
•	 Mantenere	il	prodotto	in	un	ambiente	asciutto.
•	 Non	utilizzare	panni	umidi	per	la	pulizia	del	prodotto	e	non	bagnarlo.
•	 Non	utilizzare	il	prodotto	all’esterno	durante	un	temporale.
•	 Non	 utilizzare	 il	 prodotto	 in	 prossimità	 di	 fughe	 di	 gas	 o	 combustibili	
infiammabili.

•	 Scollegare	immediatamente	la	base	se	del	liquido	dovesse	essere	versato	
su	 di	 questa	 ed	 asciugarla	 con	 un	 panno	 morbido;	 se	 si	 ritiene	 che	
del	 liquido	 sia	 penetrato	 all’interno,	 non	 ricollegarla	 e	 contattare	
un	centro	assistenza	autorizzato.

•	 Non	gettare	le	batterie	nel	fuoco	e	non	esporle	ad	intense	fonti	di	calore,	
potrebbero	esplodere.

•	 Non	 tentare	 di	 aprire	 o	 modificare	 le	 batterie.	 Le	 batterie	 possono	
esplodere.

•	 Eseguire	 cicli	 di	 carica/ricarica	 regolari	 e	 far	 scaricare	 le	 batterie	 il	 più	
possibile	prima	di	ricaricarle,	ciò	permetterà	di	aumentare	la	loro	durata.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Nell’imballo sono presenti:

•	 Portatile
•	 Base
•	 Alimentatore	GCE060050C	
•	 Cavo	telefonico
•	 2	batterie	ricaricabili	Corun	NiMh	AAA600	1,2V	600mAh
•	 Manuale	d’uso
•	 Garanzia
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1. Collegare	lo	spinotto	dell’alimentatore	alla	base	(presa	1).
2. Inserire	lo	spinotto	RJ11	del	cavo	telefonico	alla	base	(presa	2).
3. Inserire	la	spina	dell’alimentatore	nella	presa	elettrica.

Il	 telefono	cordless	Facile	Smile	è	stato	progettato	e	costruito	per	essere	
utilizzato	sulla	rete	telefonica	analogica	pubblica	italiana	(PSTN).
Per	 il	 corretto	utilizzo	del	 telefono,	utilizzare	esclusivamente	gli	accessori	
forniti	in	dotazione	all’interno	della	confezione	e	seguire	scrupolosamente	
le	seguenti	istruzioni	di	installazione.

11.1
INSTALLAZIONE

Installazione

Linea telefonica

12
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4. Inserire	lo	spinotto	RJ11	del	cavo	telefonico	nella	presa	a	muro.
5. Collocare	le	batterie	all’interno	dell’apposito	vano	del	portatile,	avendo	

cura	di	inserirle	rispettando	la	polarità	indicata.
6. Chiudere	 il	 vano	 batterie	 tramite	 la	 cover.	 Attenzione	 a	 posizionare	

correttamente	la	cover.	L’area	dotata	dei	fori	per	il	vivavoce	deve	essere	
allineata	con	l’altoparlante	situato	nel	portatile.

7. Collocare	 il	 portatile	 sulla	 base.	 Un	 segnale	 acustico	 e	 l’accensione	
del	 LED	 posto	 sulla	 base	 confermeranno	 il	 corretto	 posizionamento	
del	 portatile	 e	 la	 correttezza	del	 processo	di	 ricarica.	Al	 primo	utilizzo	
si	consiglia	di	mantenere	le	batterie	in	carica	per	12	ore.

Negativo
Positivo
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Nota:
•	 Per	un	corretto	funzionamento	del	telefono,	far	passare	il	cavo	telefonico	

e	dell’alimentatore	nelle	apposite	scanalature	sulla	base.
•	 È	possibile	collegare	il	telefono	ad	una	presa	telefonica	tripolare	a	muro	

utilizzando	una	spina	di	tipo	tripolare	non	fornita	in	dotazione.
•	 Alla	prima	accensione	è	necessario	provvedere	alla	regolazione	di	data	

ed	ora	(vedi	relativo	paragrafo	all’interno	di	questa	guida).
•	 La	 password	 predefinita	 per	 accedere	 alle	 funzioni	 del	 telefono	 che	

la	richiedono	è	0000.
•	 In	 caso	 di	 sostituzione	 delle	 batterie	 in	 dotazione,	 utilizzare	

esclusivamente	batterie	ricaricabili	NiMh	AAA	1,2V	600mAh.
Non	utilizzare	contemporaneamente	batterie	vecchie	e	nuove.

ATTENZIONE:
Se alla stessa linea telefonica sono collegati più telefoni, sarà 
possibile ascoltare un’eventuale conversazione telefonica da tutti 
i telefoni collegati.
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2
Descrizione del portatile

2.1
DESCRIZIONE GENERALE
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SIMBOLO FUNZIONE

Premere questo tasto per rispondere ad una chiamata entrante 
o impegnare la linea telefonica.

Premere questo tasto per attivare la funzione vivavoce.

Accedere al menu del portatile.
Confermare una selezione.

Permette di chiudere una conversazione e di tornare alla pagina 
iniziale (stato di riposo).  
Se premuto per tre secondi, permette di spegnere o riaccendere 
il portatile. 

Premendo questo tasto è possibile accedere alla rubrica 
del telefono.
Permette inoltre di salire al livello precedente nella navigazione 
tra menu. 

Permette di navigare attraverso liste di numeri o opzioni  
di menu.
Aumenta il volume in conversazione. 
Con il telefono in stato di riposo, permette di accedere alla lista 
delle chiamate entranti.

Permette di navigare attraverso liste di numeri o opzioni  
di menu.
Diminuisce il volume in conversazione.
Con il telefono in stato di riposo, permette di accedere alla lista 
delle chiamate uscenti.

Premendo questo tasto è possibile cancellare una digitazione 
non corretta o cancellare un dato in memoria. 
Tramite questo tasto è inoltre possibile usufruire delle 
funzionalità R (flash), che consente l’utilizzo di servizi avanzati 
Telecom Italia.

22.2
DESCRIZIONE GENERALE

Descrizione del display LCD

Linea



12

SIMBOLO FUNZIONE

Con il portatile in stato di attesa, permette di accedere alla lista 
delle chiamate effettuate.
Durante la digitazione di un numero consente inoltre di introdurre 
una pausa nella fase di composizione. 

Premendolo si inserisce il carattere      .
Mantenendo il tasto premuto per circa tre secondi, si attiva 
o disattiva il blocco di tastiera. 
Permette inoltre di attivare una conferenza telefonica.

Premendolo si inserisce il carattere     .  
Mantenendo premuto il tasto per circa tre secondi disattiva  
la suoneria del telefono. 

Disabilita il microfono durante una conversazione.

Permette di stabilire una chiamata interna con un altro portatile 
registrato alla base, di trasferire una chiamata ad un altro portatile 
o di stabilire una conferenza con un chiamante esterno.

Questo tasto è collocato sulla base.
Premendo questo tasto i portatili registrati alla base suoneranno.
Mantenendo premuto il tasto, consente di registrare un portatile 
alla base. 

Questo LED è collocato sulla base. Si accende di luce verde fissa 
quando il portatile è collocato in carica sulla base e di luce rossa 
lampeggiante quando il telefono squilla per una chiamata in arrivo. 
Durante la chiamata rimane acceso di luce rossa fissa.

2 2.2
DESCRIZIONE GENERALE
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22.2
DESCRIZIONE GENERALE

Il	telefono	Facile	Smile	è	dotato	di	un	display	LCD	grafico	monocromatico	
disposto	su	tre	linee.

ICONA FUNZIONE

Indica l’intensità del segnale e lampeggia in caso di segnale assente 
o perdita di registrazione con la base.

Indica lo stato di accesso alla linea telefonica e  si attiva premendo 
il tasto         .

Indica il blocco di tastiera. 

L’icona è attiva se è stato impostato un allarme e lampeggia quando 
l’allarme è attivo.

Indica che la suoneria del telefono è disabilitata.

Indica l’accesso alla rubrica telefonica.

Si attiva nel caso sia presente un messaggio nella segreteria 
telefonica di rete (è necessario sottoscrivere il servizio). 

Si attiva quando sono state ricevute più chiamate perse da uno 
stesso numero. RPT



14

ICONA FUNZIONE

Indica che sono presenti in memoria chiamate perse non 
ancora visualizzate. 

Indica la chiamata selezionata all’interno di un elenco di chiamate. 

Indica che è stata attivata la funzione vivavoce.  

Mostra lo stato di carica delle batterie. 

2 2.2
DESCRIZIONE GENERALE

NEW

#
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22.3
DESCRIZIONE GENERALE

Caratteristiche principali

•	 Tecnologia DECT a standard GAP
•	 Frequenza 1,88-1,90 GHz
•	 Display LCD monocromatico a tre linee con retroilluminazione a LED
•	 Portatile:

	- funzione	orologio/sveglia;
	- possibilità	 di	 comporre	 un	 numero	 telefonico	 prima	 di	 impegnare	
la	linea	(preselezione);

	- menù	 disponibile	 in	 16	 lingue	 (italiano,	 inglese,	 tedesco,	 francese,	
spagnolo,	greco,	portoghese,	svedese,	danese,	norvegese,	olandese,	
ungherese,	ucraino,	russo,	polacco,	turco);

	- registro	chiamate	con	memoria	di	30	chiamate	entranti	e	10	numeri	
uscenti;

	- vivavoce;
	- esclusione	microfono;
	- 10	suonerie	selezionabili;
	- regolazione	 del	 volume	 della	 suoneria,	 del	 vivavoce	 e	 del	 volume	
di	ascolto;

	- rubrica	con	50	memorie	disponibili;
	- regolazione	data	e	ora	con	sveglia/allarme;
	- funzione	blocco	tastiera;
	- visualizzazione	del	numero	chiamante	(previa	sottoscrizione	servizio	
CHI	 È	 di	 Telecom	 Italia)	 e	 del	 relativo	 nominativo	 se	memorizzato		
in	rubrica;

•	 Base:
	- tasto	ricerca	portatile	(Paging);
	- temporizzazione	funzione	tasto	R	(Flash)	regolabile;
	- impostazione	codice	di	sicurezza.
	- Indicatore	di	carica	portatile	a	LED

•	 Possibilità	di	configurazione	multi	portatile:
	- registrazione	di	massimo	5	portatili	su	una	base	e	di	massimo	4	basi	
su	un	portatile;

	- conferenza	telefonica	tra	un	chiamante	esterno	e	due	portatili;
	- trasferimento	di	chiamata	tra	diversi	portatili;
	- conversazione	interna	gratuita	tra	due	portatili;
	- Distanza	Utile;
	- Fino	a	50	metri	all’interno	di	edifici,
	- Fino	a	300	metri	in	campo	aperto.
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2
Struttura dei menu

2.4
DESCRIZIONE GENERALE

Con	 il	 telefono	 in	 stato	 di	 riposo,	 è	 possibile	 accedere	 alle	 funzioni		
del	telefono	premendo	il	tasto								.
I	 tasti	di	navigazione	 	 	 	e	 	 	 	permettono	di	navigare	tra	 le	diverse	opzioni	
disponibili,	alle	quali	si	può	accedere	premendo	nuovamente	il	tasto								.
Premendo	il	tasto						è	possibile	retrocedere	al	livello	precedente	del	menu,	
mentre	premendo	il	tasto									si	ritorna	allo	stato	di	riposo.
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RUBRICA

ELENCO
NUOVO NOMIN.
MODIF. VOCE
ELIMINA VOCE
ELIM.TUTTO?
STATO MEM

 
 
 
NOME / NUMERO / MELODIA

REGISTRO CH.
CH. PERSE
RICEVUTO
CHIAMATO

AGG.IN RUB?/ELIMINA?/ELIM. TUTTO?
AGG.IN RUB?/ELIMINA?/ELIM. TUTTO?
AGG.IN RUB?/ELIMINA?/ELIM. TUTTO?

IMPOST.BASE
ELIMINA RIC.
MOD. FLASH (100/300/600/1000MS)
MODIFICA PIN (PREDEFINITO 0000)
BASE PREDEF (PREDEFINITO 0000)

IMPOST.RIC

SVEGLIA ATTIVO/DISATTIVO

IMP. SQUILLI SQUILLO EST/SQUILLO INT

IMPOST. TONO TONO TASTI /BATT. ESAUR./
SEGN. F. PORT.

LINGUA

NOME RICEV.

RISP. AUTOM. ATTIVO/DISATTIVO

FILTRO CH. (PREDEFINITO 0000)

DATA E ORA

SELEZ. BASE AUTO/BASE 1 - 4

RIC. PREDEF. (DEFAULT 0000)

REGISTRAZ. BASE1 / BASE2 / BASE3/ BASE4

22.4
DESCRIZIONE GENERALE



18

Tabella caratteri

Nel	 corso	 della	 composizione	 di	 un	 testo	 o	 di	 un	 numero,	 è	 possibile	
accedere	 a	 più	 caratteri	 premendo	 ripetutamente	 un	 singolo	 tasto,		
in	accordo	con	la	tabella	seguente.

2 2.5
DESCRIZIONE GENERALE

TASTO NUMERO DI RIPETIZIONI DELLA PRESSIONE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 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

1 T U V 8

9 W X Y Z 9

* *

0 space 0 - + = - ( ) “

# #
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3.1
FUNZIONI DI BASE

Effettuare	una	chiamata

3
È	possibile	effettuare	una	chiamata	in	numerose	modalità:	composizione	
diretta	o	preselezione	del	numero,	dalla	lista	delle	chiamate	ricevute/perse/
uscenti,	tramite	la	funzione	di	ricomposizione	rapida	o	dalla	rubrica.

•	 Composizione diretta del numero
1. Premere	il	tasto									o						(modalità	vivavoce)	per	impegnare	la	linea.
2. Se	il	tono	di	linea	è	disponibile,	digitare	il	numero	che	si	desidera	chiamare.
3. Per	terminare	la	chiamata	premere	il	tasto								.
	
•	 Funzione di preselezione
1. A	 linea	 non	 impegnata,	 digitare	 il	 numero	 desiderato.	 È	 possibile	

correggere	eventuali	errori	premendo	il	tasto	funzione										.	
2. Premere	 il	 tasto	 	 	 	 o	 	 	 (modalità	 vivavoce)	 per	 impegnare	 la	 linea	

ed	effettuare	la	chiamata.

•	 Dalla lista delle chiamate ricevute/perse/uscenti	
1. A	linea	non	 impegnata	premere	 il	 tasto	 	 	 	per	accedere	alla	 lista	delle	

chiamate	 entranti	 o	 	 	 per	 accedere	 alla	 lista	 delle	 chiamate	 uscenti	
(alternativamente	accedere	alla	lista	chiamate	tramite	il	menu	dedicato,	
come	illustrato	più	avanti	in	questo	manuale)	.		

2. Premere	i	tasti					o					per	scorrere	i	numeri	della	lista.
3. Premere	 il	 tasto	 	 	 	 	 	 o	 	 	 	 	 (modalità	 vivavoce)	 per	 impegnare	 la	 linea	

ed	effettuare	la	chiamata.

•	 Tramite la funzione ricomposizione rapida 
1. Premere	il	tasto								o					(modalità	vivavoce)	per	impegnare	la	linea.
2. Premere	 il	 tasto	 	 .	 L’ultimo	 numero	 chiamato	 verrà	 ricomposto	

automaticamente.

•	 Dalla rubrica
1. A	linea	non	impegnata	premere	il	tasto								.
2. Selezionare	il	menu	Lista.
3. Navigare	con	i	tasti						e					sino	al	numero	desiderato.
4. Premere	 il	 tasto	 	 	 	 	 	 o	 	 	 	 	 (modalità	 vivavoce)	 per	 impegnare	 la	 linea	

ed	effettuare	la	chiamata.
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Nota:
•	 È	possibile	regolare	il	volume	di	una	conversazione	tramite	i	tasti						o	

su	5	livelli	disponibili.
Analogamente	 è	 possibile	 regolare	 il	 volume	 di	 una	 conversazione	
vivavoce	tramite	i	tasti						o					su	6	livelli	disponibili.

•	 Per	 un	utilizzo	ottimale	del	 telefono	 in	modalità	 vivavoce,	 si	 consiglia	
di	poggiare	 il	portatile	su	una	superficie	piana	e	con	 la	 tastiera	 rivolta	
verso	l’alto.

Nota:
•	 È	possibile	regolare	il	volume	di	una	conversazione	tramite	i	tasti						o	

su	5	livelli	disponibili.
Analogamente	 è	 possibile	 regolare	 il	 volume	 di	 una	 conversazione	
vivavoce	tramite	i	tasti						o					su	6	livelli	disponibili.

•	 Per	 un	utilizzo	ottimale	del	 telefono	 in	modalità	 vivavoce,	 si	 consiglia	
di	poggiare	 il	portatile	su	una	superficie	piana	e	con	 la	 tastiera	 rivolta	
verso	l’alto.

3 3.1
FUNZIONI DI BASE

In	caso	di	chiamata	in	arrivo,	il	telefono	incomincia	a	squillare,	il	LED	posto	
sulla	base	del	portatile	 lampeggia	di	 luce	 rossa	e,	 se	 il	 servizio	 “Chi	è”	è	
attivo,	 visualizza	 il	 numero	 del	 chiamante	 (se	 il	 numero	 è	memorizzato	
in	rubrica	sarà	visualizzato	anche	il	nominativo	registrato).
È	possibile	rispondere	alla	chiamata	premendo	il	tasto						o					(in	questo	
secondo	caso	attivando	la	modalità	vivavoce).

Rispondere ad una chiamata
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3.3
FUNZIONI DI BASE

Esclusione del microfono

3

Blocco della tastiera

Durante	 una	 conversazione	 è	 possibile	 escludere	 il	microfono	 del	 portatile,	
in	modo	che	la	persona	all’altro	capo	della	linea	non	senta	ciò	che	si	sta	dicendo.
Per	disattivare	il	microfono	premere	il	tasto					.	Il	display	visualizzerà	MUTO	
ad	indicare	che	il	microfono	è	stato	escluso.
Per	riattivare	il	microfono,	premere	nuovamente	il	tasto					.

È	possibile	bloccare	la	tastiera	del	portatile,	in	modo	da	evitare	che	venga	
utilizzata	accidentalmente.
Per	 attivare	 il	 blocco	 tastiera,	 premere	 per	 circa	 quattro	 secondi	
il	tasto										,	sino	a	che	il	telefono	emetterà	un	segnale	acustico	ad	indicare	
l’avvenuto	blocco.
Il	display	inoltre	visualizzerà	RIC.	BLOCCATO	e	si	attiverà	inoltre	l’icona					.
Per	 attivare	 nuovamente	 la	 tastiera,	 premere	 per	 circa	 quattro	 secondi	
il	tasto									.
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4 4.1
MENU E CONFIGURAZIONE

Con	 il	 telefono	 in	stato	di	 riposo,	premere	 il	 tasto	 	 	 	 	 ,	 la	prima	opzione	
disponibile	è	il	menu	RUBRICA.
Premendo nuovamente il tasto       si accede alle seguenti funzioni:

ELENCO
Questa	funzione	permette	di	consultare	 i	nominativi	dei	contatti	salvati	
nella	rubrica.	È	possibile	inoltre	effettuare	una	chiamata	verso	un	contatto	
direttamente	a	partire	da	questo	menu.
Per accedere a questa funzione, a partire dal menu RUBRICA:
1. Scegliere	la	funzione	ELENCO	e	premere								.	
2. Tramite	 i	 tasti	 	 	 	 e	 	 	 	 è	possibile	navigare	 tra	 i	 contatti	 sino	a	 trovare	

il	contatto	desiderato.	Si	può	inoltre	raggiungere	direttamente	l’iniziale	
del	contatto	desiderato,	premendo	sul	tastierino	numerico	il	carattere	
corrispondente.

È	inoltre	possibile	accedere	direttamente	all’elenco	dei	contatti	premendo	
il	tasto							.

Per	effettuare	una	chiamata,	selezionare	il	numero	desiderato	e	premere	
il	tasto									o							.

Rubrica
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NUOVO NOMINATIVO
Questa	funzione	permette	di	aggiungere	un	nuovo	contatto	alla	rubrica.
Per accedere a questa funzione ed inserire un nuovo contatto, a partire 
dal menu RUBRICA:
1. Scegliere	la	funzione	NUOVO	NOMIN.	e	premere								.
2. Tramite	il	tastierino	numerico	inserire	il	nome	del	contattoe	premere									.
3. Inserire	il	numero	di	telefono	e	premere								.
4. Scegliere	 tramite	 i	 tasti	 	 	 e	 	 	 la	 melodia	 che	 si	 desidera	 associare		

alcontatto	e	premere.

MODIFICA DI UN CONTATTO
Questa	funzione	permette	di	modificare	un	contatto	già	esistente.
Per accedere a questa funzione, a partire dal menu RUBRICA:
1. Scegliere	la	funzione	MODIF.	VOCE	e	premere								.
2. Tramite	i	tasti					e					selezionare	il	contatto	che	si	desidera	modificare		

e	premere								.
3. Modificare,	se	si	desidera,	il	nome	del	contatto	e	premere								.
4. Modificare,	se	si	desidera,	il	numero	di	telefono	e	premere								.
5. Selezionare	 la	 melodia	 associata	 tramite	 i	 tasti	 	 	 e	 	 	 e	 premere								

								per	confermare.

4.1
MENU E CONFIGURAZIONE 4
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4.1
MENU E CONFIGURAZIONE

ELIMINARE UN CONTATTO
Questa	funzione	permette	di	eliminare	un	contatto.
Per accedere a questa funzione, a partire dal menu RUBRICA:
1. Scegliere	la	funzione	ELIMINA	VOCE	e	premere							.
2. Tramite	i	tasti						e					selezionare	il	contatto	che	si	desidera	eliminare	

e	premere								.
3. Il	telefono	chiederà	conferma	per	l’operazione.	Se	si	desidera	procedere,	

premere	il	tasto									ed	il	contatto	verrà	eliminato	dalla	rubrica.	Nel	caso	
non	si	desideri	procedere	con	l’eliminazione,	premere	il	tasto								.

ELIMINARE TUTTI I CONTATTI
Questa	funzione	permette	di	eliminare	tutti	i	contatti	salvati.
Per accedere a questa funzione, a partire dal menu RUBRICA:
1. Scegliere	la	funzione	ELIM.	TUTTO?	e	premere								.
2. Il	telefono	chiederà	conferma	per	l’operazione.	Se	si	desidera	procedere,	

premere	il	tasto								e	tutti	i	contatti	verranno	eliminati.	Nel	caso	non	si	
desideri	procedere	con	l’eliminazione,	premere	il	tasto								.

VISUALIZZAZIONE DELLA CAPACITÀ DELLA RUBRICA
Questa	funzione	permette	di	visualizzare	lo	spazio	libero	ancora	disponibile	
nella	rubrica.
Per accedere a questa funzione, a partire dal menu RUBRICA:
1. Scegliere	la	funzione	STATO	MEM.	e	premere								.

Il	display	mostrerà	il	numero	di	contatti	registrati	nella	rubrica	ed	il	numero	
massimo	di	contatti.	Ad	esempio	il	numero	2/50	indica	che	sono	presenti	
in	 rubrica	 due	 contatti	 su	 cinquanta	 disponibili	 e	 che	 quindi	 è	 possibile	
registrarne	ulteriori	48.
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Lista delle chiamate

Con	il	telefono	in	stato	di	riposo,	premere	il	tasto				 	 	 	e	navigare	tramite	
i	tasti							e						sino	al	menu	REGISTRO	CH.

Premendo nuovamente il tasto   è possibile accedere alle tre 
liste disponibili:
•	 Chiamate	perse	(CH.	PERSE)
•	 Chiamate	ricevute	(RICEVUTO)
•	 Chiamate	uscenti	(CHIAMATO)
Per	selezionare	la	lista	delle	chiamate	che	si	desidera	consultare,	sezionarla	
tramite	i	tasti	di	navigazione						e						e	premere.

Una volta raggiunta una chiamata di interesse, è possibile:
•	 Richiamare	il	numero	selezionato,	premendo	il	tasto							o					(modalità	

vivavoce)
•	 Copiare	 il	 numero	 direttamente	 in	 rubrica.	 Per	 effettuare	 questa	

operazione:
	- Premere	il	tasto								e	tramite	i	tasti					e					selezionare	AGG:	IN	RUB?,	
confermare	quindi	premendo	il	tasto									.

	- Digitare	tramite	il	tastierino	numerico	il	nome	da	associare	al	numero	
del	 chiamante.	 Premere	 il	 tasto	 	 	 	 	 per	 confermare	 e	 procedere	
come	indicato	nella	procedura	dedicata	all’inserimento	di	un	nuovo	
contatto	in	rubrica.

4
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•	 Cancellare	la	chiamata	dalla	lista.
Per	effettuare	questa	operazione:	
1. Premere	 il	 tasto	 	 	 	 	 e	 tramite	 i	 tasti	 	 	 	 e	 	 	 	 selezionare	 ELIMINA?,	

confermare	premendo								.
2. Il	telefono	chiederà	ulteriore	conferma	per	procedere	con	l’operazione.	

Se	si	intende	procedere	premere								,	altrimenti	premere										per	uscire.
•	 Cancellare	l’intera	lista	delle	chiamate.

Per	effettuare	questa	operazione:
1. Premere	il	tasto							e	tramite	i	tasti					e					selezionare	ELIM.	TUTTO?,	

confermare	premendo								.
2. Il	telefono	chiederà	ulteriore	conferma	per	procedere	con	l’operazione.	

Se	si	intende	procedere	premere								,	altrimenti	premere										per	uscire.

Nel	caso	la	lista	delle	chiamate	fosse	vuota,	il	display	visualizzerà	VUOTO.

Nota:
Dal	telefono	in	stato	di	riposo,	è’	possibile	accedere	direttamente	alla	lista	
delle	chiamate	entranti	premendo	 il	 tasto	 	 	 	ed	alla	 lista	delle	chiamate	
uscenti	premendo	il	tasto					.
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Impostazione della base

4.3
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Con	il	telefono	in	stato	di	riposo,	premere	il	tasto				 	 	 	e	navigare	tramite	
i	tasti						e						sino	al	menu	IMPOST.	BASE.	

Premendo	nuovamente	il	tasto									si	accede	alle	seguenti	funzioni:

CANCELLAZIONE PORTATILE
Questa	funzione	permette	di	de-registrare	un	portatile	dalla	base.	
Per de-registrare il portatile:
1. Scegliere	la	funzione	ELIMINA	RIC:	e	premere							.
2. Inserire	il	codice	PIN	(0000	è	il	valore	predefinito)	e	premere											

per	confermare.
3. Navigare	con	il	tasti					e					nella	lista	dei	portatili	registrati	e	scegliere	

quello	che	si	desidera	de-registrare.
4. Premendo	 il	 tasto	 	 	 il	 portatile	 selezionato	 sarà	 de-registrato	

dalla	base.

TEMPO DI FLASH
Nel	 caso	 la	 propria	 linea	 telefonica	 od	 il	 proprio	 centralino	 PABX	
lo	richiedano,	è	possibile	modificare	il	tempo	di	flash	(valori	possibili	100ms,	
300ms,	600ms	e	1000ms).
Procedere come segue:
1. Scegliere	la	funzione	MOD.	FLASH	e	premere								.
2. Selezionare	tramite	i	tasti						e						il	valore	del	tempo	di	flash	desiderato.
3. Premere								per	confermare	la	selezione.
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MODIFICA CODICE PIN
È	possibile	cambiare	il	codice	PIN,	richiesto	da	alcune	funzioni,	dal	valore	
predefinito	(0000)	ad	uno	personalizzato, tramite la seguente procedura:
1. Scegliere	la	funzione	MODIFICA	PIN	e	premere							.	
2. Inserire	il	codice	PIN	attuale	e	premere								.
3. Inserire	il	nuovo	codice	PIN	e	premere								.
4. Riconfermare	il	nuovo	codice	PIN	e	confermare	premendo								.
5. Il	nuovo	codice	verrà	memorizzato	ed	un	segnale	acustico	confermerà	

il	successo	dell’operazione.

RIPRISTINO DELLE INFORMAZIONI DI FABBRICA
Questa	 funzione	 permette	 di	 ripristinare	 le	 condizioni	 predefinite	
di	fabbrica	relative	alla	base.
Procedere come segue:
1. Scegliere	la	funzione	BASE	PREDEF	e	premere								.
2. Inserire	il	codice	PIN	(predefinito	0000)	e	premere								.
3. Tutte	 le	 impostazioni	 relative	 alla	 base	 saranno	 ripristinate	 ai	 valori	

di	fabbrica.

4
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Impostazione del portatile

4.4
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Con	il	telefono	in	stato	di	riposo,	premere	il	tasto				 	 	 	e	navigare	tramite	
i	tasti						e						sino	al	menu	IMPOST.	RIC.

Premendo nuovamente il tasto        si accede alle seguenti funzioni:

IMPOSTAZIONE DELLA SVEGLIA/ALLARME
È	possibile	 impostare	un	allarme	che	 sarà	 ripetuto	periodicamente	ogni	
giorno.	 Quando	 si	 raggiunge	 l’ora	 dell’allarme,	 il	 telefono	 emetterà	
un	suono	caratteristico.
Per inserire una sveglia/allarme, procedere come segue:
1. Scegliere	la	funzione	SVEGLIA	e	premere								.
2. Selezionare	ATTIVO/DISATTIVO	attraverso	i	tasti						e						e	premere								.
3. Se	si	è	scelto	ATTIVO	il	display	mostrerà	quattro	cifre,	ad	esempio	01-00,	

con	le	prime	due	intermittenti.
4. Utilizzare	 i	 tasti	 	 	 e	 	 	 per	 regolare	 l’ora	 della	 sveglia	 desiderata	

e	premere									per	confermare.
5. 00	inizierà	a	lampeggiare	e	si	potranno	quindi	regolare	i	minuti	tramite	

						e					.	
6. Dopo	 aver	 confermando	 con	 il	 tasto	 	 	 	 ,	 scegliere	 tramite	 i	 tasti					

						e						se	attivare	o	meno	la	funzione	di	ripetizione	dell’allarme	Snooze	
e	confermare	quindi	la	propria	scelta	con									.

7. A	conferma	dell’attivazione	dell’allarme,	l’icona							apparirà	sul	display.

Se	è	stata	attivata	la	funzione	di	ripetizione	dell’allarme	Snooze,	il	telefono	
squillerà	per	45sec	ad	intervalli	di	5	minuti	per	nove	volte.
Se	 la	 funzione	 di	 ripetizione	 dell’allarme	 Snooze	 non	 è	 stata	 attivata,	
il	telefono	squillerà	una	sola	volta	per	45sec.
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È	 possibile	 interrompere	 l’allarme	 premendo	 un	 qualunque	 tasto	 della	
tastiera,	 ma	 se	 la	 funzione	 SNOOZE	 è	 attiva,	 può	 essere	 interrotta	
soltanto	premendo	il	tasto									,	oppure	rientrando	nel	menu	di	selezione	
dell’allarme	e	selezionare	lo	stato	di	DISATTIVO.

Nota:
•	 Lo	squillo	dell’allarme	verrà	momentaneamente	sospeso	in	caso	di	una	

chiamata	in	ingresso.
•	 Non	 è	 assicurato	 il	 funzionamento	 della	 sveglia	 in	 caso	 di	mancanza	

di	alimentazione	elettrica.

IMPOSTAZIONE DELLA SUONERIA
Tramite	 questo	 menu	 è	 possibile	 selezionare	 il	 tipo	 di	 suoneria	
per	chiamate	esterne	e	per	chiamate	interne,	oltre	che	regolarne	il	volume.
Per	effettuare	questo	tipo	di	regolazione,	procedere	come	segue:
1. Scegliere	la	funzione	IMP.	SQUILLI	e	premere								.
2. Selezionare	 tramite	 i	 tasti	 	 	 	 	 e	 	 	 	 	 SQUILLO	 INT	 (suoneria	 utilizzata	

per	chiamate	interne)	o	SQUILLO	EST	(suoneria	utilizzata	per	chiamate	
esterne)	e	premere								per	confermare.

3. Selezionare	tramite	i	tasti						e						MELODIA	o	VOLUME	e	premere								.
4. Se	 si	 è	 selezionato	 suoneria,	 utilizzare	 i	 tasti	 	 	 	 	 e	 	 	 	 	 per	 scegliere	

la	suoneria	e	confermare	con							.
5. Se	si	è	selezionato	volume,	utilizzare	i	tasti						e						per	regolare	il	livello	

del	 volume	su	un	 livello	da	1	a	5,	oppure	 scegliere	VOL	DISATT:	 se	 si	
desidera	disattivare	la	suoneria.	Premere	OFF	per	confermare	la	scelta.

Nota:
•	 Se	si	disattiva	la	suoneria	per	una	chiamata	esterna,	si	attiva	l’icona											

sul	display	LCD.	
•	 È	possibile	disattivare/riattivare	la	suoneria	esterna	premendo	per	alcuni	

secondi	il	tasto								.

4



31

4.4
MENU E CONFIGURAZIONE

IMPOSTAZIONE DEI TONI DI AVVISO
È	 possibile	 tramite	 questo	 menu	 attivare	 o	 disattivare	 alcuni	 toni	
di	avviso,	in	particolare:	la	conferma	acustica	della	pressione	di	un	tasto,	
l’allarme	per	il	raggiungimento	di	un	basso	livello	della	batteria,	il	segnale	
di	raggiungimento	della	distanza	limite	tra	base	e	portatile.
Per	effettuare	questo	tipo	di	regolazione,	procedere	come	segue:
1. Scegliere	la	funzione	IMPOST.	TONO	e	premere								.
2. Selezionare	tramite	i	tasti						e						la	funzione	desiderata	TONO	TASTI	

(toni	 tastiera),	 BATT.	 ESAUR.	 (batteria	 esaurita),	 SEGN.	 F.	 PORT.	
(distanza	limite)	e	premere									per	confermare	la	scelta.

3. Tramite	 i	 tasti	 	 	 	 e	 	 	 	 selezionare	 ATTIVO/DISATTIVO	 e	 confermare	
con			per	attivare	o	disattivare	la	funzione	selezionata.

IMPOSTAZIONE DELLA LINGUA
Tramite	 questo	 menu	 è	 possibile	 selezionare	 la	 lingua	 dei	 menu	
del	portatile.
Per	modificare	la	lingua	procedere	con	la	seguente	procedura:
1. Scegliere	la	funzione	LINGUA	e	premere							.
2. Selezionare	tramite	 i	 tasti	 	 	 	 	e	 	 	 	 	 la	 lingua	che	si	desidera	 impostare	

ENGLISH	 (inglese),	 DEUTSCH	 (tedesco),	 FRANÇAIS	 (francese),	
ITALIANO	 (italiano),	 ESPAÑOL	 (spagnolo),	 PORTUGUES	 (portoghese),	
PYCCKNÑ	 (russo),	 TÜRKÇE	 (turco),	 EΛΛHNIKA	 (greco),	 YKPAIHCЬKNÑ	
(ucraino),	POLSKI	(polacco),	MAGYAR	(ungherese),	SVENSKA	(svedese),	
NEDERLANDS	 (olandese),	 DANSK	 (danese)	 and	 NORSK	 (norvegese)	
e	confermare	la	scelta	premendo								.
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IMPOSTAZIONE DEL NOME DEL PORTATILE
Tramite	 questo	 menu	 è	 possibile	 personalizzare	 il	 nome	 del	 portatile.	
Procedere con la seguente procedura:
1. Scegliere	la	funzione	NOME	RICEV.e	premere								.
2. Inserire	il	nuovo	nome	del	portatile	e	premere								per	confermare.

IMPOSTAZIONE DELLA RISPOSTA AUTOMATICA
Attivando	la	funzione	di	risposta	automatica,	è	possibile	rispondere	ad	una	
chiamata	semplicemente	rimuovendo	il	portatile	dalla	base.
Per attivare/disattivare questa funzione:
1. Scegliere	la	funzione	RISP.	AUTOM.e	premere								.
2. Tramite	 i	 tasti	 	 	 	 e	 	 	 	 selezionare	 ATTIVO	 se	 si	 intende	 attivare	

la	funzione	o	DISATTIVO	se	si	intende	disattivarla.
3. Premere								per	confermare	la	selezione.

FUNZIONE FILTRO CHIAMATE USCENTI
Tramite	questa	funzione	è	possibile	definire	fino	a	quattro	gruppi	di	quattro	
cifre	ciascuno.	Se	la	funzione	è	attiva,	non	sarà	possibile	chiamare	numeri	
che	inizino	con	le	quattro	cifre	memorizzate.
Per attivare/disattivare questa funzione:
1. Scegliere	la	funzione	FILTRO	CH.	e	premere								.
2. Inserire	il	codice	PIN	(predefinito	0000)	e	premere								.
3. Tramite	i	tasti						e					selezionare	ATTIVO	se	si	intende	attivare	la	funzione	

o	DISATTIVO	se	si	intende	disattivarla	e	premere								.	
4. Se	 si	 è	 scelto	 di	 attivare	 la	 funzione,	 il	 display	mostrerà	 NUMERO	 1,	

che	 rappresenta	 il	 primo	dei	 quattro	 gruppi	 disponibili.	 Tramite	 i	 tasti	
						e					selezionare	il	gruppo	che	si	intende	programmare	e	premere							.

5. Digitare	 tramite	 i	 tasti	 numerici	 le	 quattro	 cifre	 che	 si	 intende	filtrare	
e	confermare	premendo								.
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CONFIGURAZIONE DI DATA E ORA
Per	configurare	data	ed	ora	procedere	come	segue:
1. Scegliere	la	funzione	DATA	E	ORA	e	premere								.
2. Le	prime	due	cifre	dell’anno	lampeggeranno,	impostare	quindi	tramite	

i	 tasti	 	 	 	 e	 	 	 l’anno	 corretto	 e	 confermare	 premendo	 il	 tasto	 	 	 	 	 .	
Lampeggerà	 quindi	 la	 cifra	 relativa	 al	 mese,	 regolarla	 tramite	 i	 tasti	
							e							e	confermare	quindi	premendo							.	Procedere	in	modo	analogo	
con	 la	 regolazione	 del	 giorno,	 ore	 e	 minuti	 sino	 a	 che	 non	 si	 sono	
impostati	tutti	gli	altri	elementi	relativi	a	data	e	ora.	

Nota:
Data	 ed	 ora	 (ad	 eccezione	 dell’anno)	 verranno	 configurate	
automaticamente	ad	ogni	chiamata	ricevuta.

SELEZIONE DELLA BASE
Il	 portatile	 può	 essere	 registrato	 su	 più	 di	 una	 base	 (fino	 a	 quattro,	
non	contemporaneamente).
Tramite	questa	funzione	è	possibile	scegliere	con	quale	delle	basi	su	cui	
il	portatile	è	registrato	si	desidera	operare.
Procedere come segue:
1. Scegliere	la	funzione	SELEZ.	BASE	e	premere								.
2. Il	 display	 mostrerà	 la	 base	 alla	 quale	 si	 è	 attualmente	 collegati.	

Ad	esempio	“BASE	1	+”	indica	che	si	è	collegati	con	la	base	1	(il	“+”	indica	
il	collegamento	attivo).

3. Scegliere	 tramite	 i	 tasti	 	 	 	 	 e	 	 	 	 	 la	 base	desiderata	 (1,	 2,	 3,	 4,	AUTO)	
e	premere								per	confermare.

4. Il	 portatile	 segnalerà	 con	 un	 avviso	 acustico	 che	 il	 collegamento	
è	andato	a	buon	fine.

Se	si	è	scelta	l’opzione	AUTO,	 il	telefono	si	collegherà	con	la	prima	base	
registrata	disponibile.
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RIPRISTINO CONFIGURAZIONE DI FABBRICA
Tramite	 questa	 funzione	 è	 possibile	 ripristinare	 le	 condizioni	 iniziali	
del	telefono,	come	al	momento	della	prima	installazione.
Per	effettuare	quest’operazione:
1. Scegliere	la	funzione	RIC.	PREDEF	e	premere								.		
2. Inserire	 il	 codice	 PIN	 del	 telefono	 (predefinito	 0000)	 e	 premere	 	 	 	 .	

Le	impostazioni	iniziali	del	telefono	verranno	ripristinate.

1. Con	 il	 portatile	 in	 stato	 di	 riposo,	 premere	 	 	 	 	 ,	 scegliere	 la	 funzione	
REGISTRAZ.	e	premere	nuovamente								.		

2. Posizionarsi	 tramite	 i	 tasti	 	 	 	 	 	 e	 	 	 	 	 sulla	base	alla	quale	ci	 si	 intende	
registrare	(BASE	1,	BASE	2,	BASE	3,	BASE	4)	e	premere								.

3. Inserire	il	codice	PIN	(predefinito	0000)	e	premere								.
4. Il	 display	del	 telefono	mostrerà	 la	 scritta	 IN	RICERCA.	Premere	quindi	

il	 tasto	 	 	 	 	 	 sulla	 base	 e	mantenerlo	 premuto	 sino	 a	 che	 un	 segnale	
acustico	indicherà	l’avvenuta	registrazione.

IMPORTANTE:
Quando acquisti il telefono, il portatile è già registrato alla sua 
unità base, quindi, non è  necessario ripetere l’operazione. 
La registrazione è richiesta solo se hai acquistato ulteriori 
portatili compatibili a standard GAP. È possibile associare fino 
a cinque portatili ad una stessa base e fino a quattro basi ad uno 
stesso portatile. Per registrare un nuovo portatile Facile Smile, 
si proceda come segue:

4

Nota:
•	 Nel	 caso	 il	 processo	 di	 registrazione	 fallisca,	 il	 portatile	 si	 riporterà	

in	condizioni	di	riposo.
•	 Per	registrare	un	portatile	compatibile	a	standard	GAP,	fare	riferimento	

al	suo	manuale	d’uso.
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Per	effettuare	una	chiamata	interna	tra	portatili:

1. Con	il	telefono	in	stato	di	riposo,	premere	il	tasto							.
2. Nel	 caso	 alla	 base	 siano	 registrati	 soltanto	 due	 portatili,	 il	 secondo	

portatile	 squillerà	 direttamente.	 Nel	 caso	 invece	 alla	 base	 siano	
registrati	 più	portatili,	 il	 display	elencherà	 i	 portatili	 registrati,	 si	 potrà	
quindi	selezionare	il	portatile	desiderato	con	i	tasti						e						e	premere	
								per	effettuare	la	chiamata.

3. Si	 potrà	 rispondere	 alla	 chiamata	 sul	 portatile	 chiamato	 premendo	
								o							(modalità	vivavoce).

4. Per	terminare	la	chiamata	interna	premere								sui	portatili.

Quando	è	in	corso	una	chiamata	esterna	è	possibile	trasferire	la	chiamata	
tra	i	portatili	registrati	alla	base.
Per	effettuare	il	trasferimento:

1. Durante	 una	 chiamata	 esterna	 premere	 sul	 portatile	 impegnato	
nella	chiamata	il	tasto							.

2. Nel	 caso	 alla	 base	 siano	 registrati	 soltanto	 due	 portatili,	 il	 secondo	
portatile	 squillerà	 direttamente.	 Nel	 caso	 invece	 alla	 base	 siano	
registrati	 più	portatili,	 il	 display	elencherà	 i	 portatili	 registrati,	 si	 potrà	
quindi	selezionare	il	portatile	desiderato	con	i	tasti						e						e	premere	
								per	effettuare	la	chiamata.

3. Rispondere	alla	chiamata	interna	premendo												o										(modalità	vivavoce).	
In	 questo	 modo	 i	 due	 portatili	 saranno	 messi	 in	 comunicazione	 ed	
il	chiamante	esterno	sarà	posto	in	attesa.

4. Per	concludere	 il	 trasferimento,	porre	 il	portatile	dal	quale	si	è	deciso	
di	 trasferire	 la	 chiamata	 sulla	 base	 e	 la	 chiamata	 sarà	 trasferita	
al	secondo	portatile.

Il	telefono	Facile	Smile	consente	di	registrare	fino	a	5	portatili	alla	propria	
base.	Se	più	portatili	sono	registrati,	il	telefono	consente	di	sfruttare	alcune	
funzionalità	avanzate	quali	quelle	descritte	qui	di	seguito.

Chiamata interna tra portatili

Trasferimento di chiamata

5.1
FUNZIONI AVANZATE MULTIPORTATILE 5
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5
Conferenza telefonica a tre

5.3
FUNZIONI AVANZATE MULTIPORTATILE

Tramite	questa	funzione	è	possibile	effettuare	una	conferenza	telefonica	
tra	una	chiamata	esterna	e	due	portatili	collegati	alla	stessa	base.
Per	effettuare	la	conferenza	a	tre:
1. Durante	una	chiamata	esterna	premere	sul	portatile	 impegnato	nella	

chiamata	(P1)	il	tasto							.
2. Nel	 caso	 alla	 base	 siano	 registrati	 soltanto	 due	 portatili,	 il	 secondo	

portatile	 squillerà	 direttamente.	 Nel	 caso	 invece	 alla	 base	 siano	
registrati	 più	portatili,	 il	 display	elencherà	 i	 portatili	 registrati,	 si	 potrà	
quindi	selezionare	il	portatile	desiderato	con	i	tasti						e						e	premere	
								per	effettuare	la	chiamata.

3. Rispondere	alla	chiamata	interna	sul	secondo	portatile	(P2)	premendo	
								o							(modalità	vivavoce).

4. Premere	 sul	 portatile	 P1	 il	 tasto	 	 	 	 ,	 in	 questo	 modo	 sarà	 avviata	
la	conferenza	telefonica.

5. Ciascun	portatile	può	uscire	dalla	conferenza	premendo	il	pulsante								.
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5.3
FUNZIONI AVANZATE MULTIPORTATILE

6.1
APPENDICE 6

La	 Soc.	 SAIET	 Telecomunicazioni	 Srl	 dichiara,	 sotto	 la	 propria	
responsabilità,	che	il	telefono	FACILE SMILE:

•	 È	conforme	alla	Direttiva	1999/5/CE	del	9	marzo	1999	e	soddisfa	i	requisiti	
essenziali	 di	 Compatibilità	 Elettromagnetica	 e	 di	 Sicurezza,	 in	 quanto	
progettato	e	costruito	in	conformità	alle	seguenti	Norme	Armonizzate:

	- EN	60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
	- EN	301	489-1	V1.9.2
	- EN	301	489-6	V1.4.1
	- EN	301	406	V2.1.1
	- EN	50360:2	001+A1:2012
	- EN	50385:2002

•	 È	conforme	alla	Direttiva	2009/125/CE	del	21	Ottobre	2009	e	regolamenti	annessi
•	 È	 conforme	alla	Direttiva	 2011/65/UE	 sulla	 limitazione	d’uso	di	 alcune	

sostanze	pericolose	nelle	apparecchiature	elettriche	ed	elettroniche

La	 conformità	 ai	 suddetti	 requisiti	 essenziali,	 viene	 attestata	 mediante	
l’apposizione	della	Marcatura								sul	prodotto.
Copia	 integrale	 della	 dichiarazione	 di	 conformità	 è	 disponibile	
a	 richiesta	presso	SAIET	Telecomunicazioni	 Srl.	Questo	prodotto	è	 stato	
progettato	e	costruito	per	essere	usato	in	collegamento	alla	rete	telefonica	
PSTN	nazionale.

Dichiarazione di conformità CE



38





M
od

.3
57

3

SAIET - Telecomunicazioni Srl via M. Serenari, 1 - 40013 - Castel Maggiore (BO), Italy - www.saiet.it

L’assistenza commerciale e tecnica sempre gratis sul tuo 
iPhone, iPod Touch, iPad, qualsiasi Tablet o Smartphone Android 
con l’applicazione MyTIM Fisso! Scaricando l’applicazione con un 
semplice tocco potrai accedere ad un mondo di informazioni e 
servizi utili per la tua linea telefonica di casa!

Scarica l’App MyTIM Fisso per il tuo
Smartphone Android.

Scarica l’App MyTIM Fisso per il tuo iPhone.

APP MYTIM FISSO 
DA SMARTHPONE, TABLET E TV 

http://assistenzatecnica.tim.it

Servizio Clienti 187 (Clienti Residenziali)

PER LA CASA

PER PROFESSIONISTI E AZIENDE

http://www.impresasemplice.it
http://assistenzatecnica.tim.it

Servizio Clienti 191 (Clienti Business)


