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Euroset

2010

❏ Omologazione SEE
L’Euroset 2010 è omologato nello spazio economico europeo (SEE) e fun-
ziona in tutti i sistemi di comunicazione conformemente alle istruzioni 
d’uso.
Nota:
la presente apparecchiatura terminale è stata approvata in conformità alla 
decisione 1999/303/CE del Consiglio per la connessione paneuropea come 
terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa delle differenze tra 
le reti dei differenti paesi, l’approvazione non garantisce però di per sé il 
funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN. In caso 
di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.

Tasti
/ Tasto ripetizione sel. a Tasto Shift
2 Tasto R " Tasto Memoria

�� Funzione speciale L Tasto Mute

Istruzioni d’uso euroset 2010

s

Tasti di selezione rapida
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Messa in funzione

❏ Istruzioni di sicurezza
Per ragioni di sicurezza e per la tutela della vostra salute, non utilizzare il 
telefono in stanze da bagno o cabine della doccia (ambienti umidi). Il tele-
fono non è impermeabile.
Una volta che non viene più utilizzato, smaltire il telefono in conformità alle 
norme sulla tutela dell’ambiente.
Se cedete l’Euroset 2010 a terze persone, fornite anche le presenti istruzio-
ni d’uso.

❏ Consigli per l’installazione del telefono
• Non esporre il telefono all’azione diretta dei raggi solari o ad altre fonti 

di calore.
• Temperatura consigliata per il funzionamento: da +5°C a +40°C.
• Osservare una distanza di almeno un metro tra il telefono ed altri appa-

recchio radiotrasmittenti, come p.es. radiotelefoni, dispositivi cercaper-
sone o televisori, al fine di evitare interferenze reciproche.

• Non installare il telefono in ambienti polverosi, in quanto la forte presen-
za di polvere potrebbe pregiudicare la durata del telefono.

• Pulire il telefono solo con un panno umido o antistatico. Non utilizzare 
mai un panno asciutto (pericolo di carica e scarica elettrostatica) o de-
tergenti aggressivi!

• Alcune vernici e lucidature utilizzate per i mobili potrebbero danneggiar-
si al contatto con parti dell’apparecchio (p.es. i piedini del telefono).

❏ Collegare il telefono (vedi figura)

Collegare il cavo del microtelefono e inserire l’altra estremità nella presa 
telefonica a muro (punto d’innesto "F"). Il telefono è pronto per l’uso.

Canalina portacavi

– oppure a parete:

– su tavolo:
per l’installazione
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Impostazioni generali per la memorizzazio-
ne delle impostazioni telefoniche
Per poter disporre sempre delle diverse impostazioni del telefono, quando 
vengono effettuate, vanno concluse premendo il tasto della memoria ". 
Per annullare la procedura di impostazione (p.es. dopo aver effettuato una 
immissione errata) senza effettuare la memorizzazione, invece di premere 
il tasto "a conclusione della procedura, riagganciare il microtelefono; re-
sterà memorizzata l’impostazione già presente

Memorizzare numeri di telefono

❏ Memorizzare i numeri di selezione rapida
Sui due livelli dei tasti di selezione rapida, possono essere complessiva-
mente memorizzati fino a 20 numeri di telefono. 

Premendo il tasto / si possono inserire pause di selezione di 3 secondi 
(non al primo posto).
Consiglio: sui tasti di selezione rapida possono essere memorizzate anche 
sequenze di tasti per le funzioni speciali dei sistemi telefonici pubblici o pri-
vati.

❏ Memorizzare con la funzione block notes
Durante una conversazione telefonica, in un tasto nominativo, potete me-
morizzare (“appuntare“) il numero di telefono selezionato o un altro che vi 
è stato comunicato. Per far ciò deve essere libero almeno un tasto di sele-
zione rapida. Consigliamo quindi di assegnare questa funzione ad un tasto 
di selezione rapida e di apportarvi l’etichetta "Appunto“.
Memorizzare il numero selezionato: 

oppure
Memorizzare un numero comunicato:

>" Sollevare il microtelefono e premere il tasto Memoria 
(per il 2° livello premere inoltre a).

K Premere il tasto di selezione rapida, nel quale volete 
memorizzare il numero telefonico.

J Inserire il numero da memorizzare (max. 32 cifre).
"< Premere il tasto della memoria e riagganciare.

" K Premere il tasto della memoria e poi quello di selezio-
ne rapida dove volete appuntare il numero di telefo-
no.

/ Premere il tasto di ripetizione della selezione per ap-
puntare il numero sselezionato.

J Digitare il numero di telefono che vi viene comunica-
to durante la conversazione telefonica.

" Premere il tasto della memoria per confermare il nu-
mero digitato.



– 4 –

13.04.2000 euroset 2010,BRD, A31008-E2010-B100-2-72192010-itl.fm

❏ Programmare un numero di chiamata diretta
Se è programmato un numero di chiamata diretta, esso può essere selezio-
nato premendo un tasto qualsiasi (ad esclusione di quelli " e L) - par-
ticolarmente indicato per un numero d’emergenza p.e. per i bambini duran-
te la vostra assenza. Altri numeri possono essere di nuovo selezionati, 
quando viene cancellato il numero di chiamata diretta.
Le chiamate possono essere sempre ricevute, anche quando è program-
mato il numero di chiamata diretta.

❏ Cancellare il numero di chiamata diretta
Dopo aver cancellato il numero di chiamata diretta, è di nuovo possibile se-
lezionare numeri di telefono.

Selezionare numeri di telefono

❏ Selezionare un numero di telefono

Con il tasto /, durante la selezione del numero possono essere inserite 
pause di 3 secondi dalla seconda cifra in poi.

❏ Selezionare numeri con i tasti di selezione rapida

❏ Ripetizione della selezione

L’ultimo numero selezionato viene automaticamente memorizzato 
(max. 32 cifre).

❏ Selezionare il numero di chiamata diretta
Presupposto: il numero di chiamata diretta è stato programmato e il 
telefono è bloccato

>"�� Sollevare il microtelefono e avviare la funzione.
J Inserire il numero di chiamata diretta (max. 32 cifre)

oppure

Cancellare il numero di chiamata diretta
"< Premere il tasto della memoria e riagganciare

> Sollevare il microtelefono.
J Comporre il numero di telefono.

> Sollevare il microtelefono
(se necessario premere a per il 2° livello del tasto).

K Premere il tasto di selezione rapida.

>/ Sollevare il microtelefono e premere il tasto di ripetizione.

> Sollevare il microtelefono e premere un tasto qualsi-
asi (ad esclusione di " e L).

Giovanni
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Sentire ed essere sentiti

❏ Impostare il volume della suoneria
Il volume della suoneria può essere impostato su 3 livelli (all’acquisto il vo-
lume è impostato sul livello 3).

Impostare il volume con il telefono in stand-by:

Impostare il volume mentre il telefono squilla:
Prima di sollevare il microtelefono premere 1 ... 3. 
L’impostazione effettuata resta memorizzata.

❏ Impostare la frequenza della suoneria
La frequenza (velocità) della suoneria può essere impostata su 3 livelli 
(all’acquisto è impostata sul livello 3).

Impostare la frequenza mentre il telefono squilla
Prima di sollevare il microtelefono premere il tasto �. Ad ogni pressione 
sul tasto viene modificata la frequenza (max. 3 livelli). L’ultima impostazione 
effettuata viene memorizzata.

>"� Sollevare il microtelefono e avviare la funzione. 
�... � Premere uno dei tasti 1 ... 3:

1 = volume minimo, 
3 = volume massimo

"< Premere il tasto della memoria e riagganciare.

>"� Sollevare il microtelefono e avviare la funzione.

� ... �
Premere uno dei tasti 1 ... 3:
1 = frequenza più bassa; 33 = frequenza più alta. 

"< Premere il tasto della memoria e riagganciare.
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❏ Funzione Mute

Durante una conversazione potete disattivare l’auricolare ed il microfono 
del telefono. A questo punto non potete più sentire l’interlocutore e vice-
versa. La connessione rimane tuttavia attiva, come segnalato dalla melodia 
di attesa.

❏ Impostare il volume del microtelefono
Il volume del microtelefono può essere impostato su 2 livelli (all’acquisto è 
impostato il livello 1).

❏ Attivare/disattivare il tono di conferma pressione tasti 
Per controllare acusticamente la pressione di ogni singolo tasto è attivato 
un "tono di conferma". Il tono di conferma della pressione dei tasti può es-
sere disattivato e anche riattivato:

❏ Bloccare/sbloccare il telefono
Quando il telefono è bloccato non è possibile selezionare i numeri telefoni-
ci, ma soltanto ricevere le telefonate entranti.

L Durante la conversazione premere il tasto Mute.
Per riattivare l’auricolare ed il microfono: 
premere di nuovo il tasto.

>"� Sollevare il microtelefono e avviare la funzione.

�oppure � 1 = volume basso, 
2 = volume alto.

"< Premere il tasto della memoria e riagganciare.

>"���Sollevare il microtelefono e avviare la funzione.

�oppure � 0 = tono di conferma disattivato, 
1 = tono di conferma attivato.

"<Premere il tasto della memoria e riagganciare.

>"� Sollevare il microtelefono e avviare la funzione.

� oppure � 1 = bloccare, 
0 = sbloccare

"< Premere il tasto della memoria e riagganciare.
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Esercizio su sistemi telefonici privati

❏ Programmare/cancellare i codici di accesso alla linea esterna
Se utilizzate il vostro telefono su un sistema telefonico privato, dovete pro-
grammare uno o più codici di accesso alla linea esterna. Programmando 
detto codice, viene automaticamente inserita una pausa di selezione di 3 
secondi.

❏ Impostare il tipo di selezione

❏ Commutare il tipo di selezione durante un collegamento
Se il vostro telefono è impostato sul tipo di selezione ad impulsi, e volete 
utilizzare funzioni per le quali è necessario quello multifrequenza (p.es. per 
l’ascolto remoto di una segreteria telefonica), durante il collegamento po-
tete commutare il tipo di selezione.

Riagganciando il microtelefono viene ripristinato il tipo di selezione origina-
rio.

❏ Tasto R (utilizzo su sistemi telefonici privati)
Durante una conversazione telefonica sulla linea esterna, potete chiamare, 
ovvero consultare una terza persona o trasferire la chiamata premendo il 
tasto 2. Come continuare la procedura, dipende dal vostro sistema tele-
fonico. All’acquisto, la funzione del tasto R, per l’utilizzo dei nuovi servizi su 
sistemi telefonici pubblici, è preimpostato su un tempo di flash (tempo di in-
terruzione) di 90 ms. Se il telefono è collegato ad un sistema telefonico pri-
vato può darsi che vada modificato detto tempo di flash (p.es. 600 ms). Con-
sultare anche le istruzioni d’uso del vostro sistema telefonico.

>"�/ Sollevare il microtelefono e avviare la funzione.

"<
(a) CCancellare tutti i codici di accesso alla linea 

 eesterna:
 premere il tasto di Memoria e riagganciare.

J
(b) Programmare un codice di accesso alla linea 

 esterna:
 inserire un codice composto da 1-2 cifre (max. 
3 cifre.

/ J
 Se volete programmare un ulteriore codice:
 premere il tasto di Ripetizione della selezione 
 e inserire il codice.

"<  Premere il tasto della memoria e riagganciare.

>"� Sollevare il microtelefono e avviare la funzione. 

�oppure � 1 = multifrequenza,
2 = impulsi, senza funzione flash.

"< Premere il tasto della memoria e riagganciare.

� A collegamento instaurato premere il tasto asterisco:
il tipo di selezione è commutato.

J Inserire le cifre per il controllo remoto/trasferimento 
dati.
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Impostare il tempo di flash del tasto R

Utilizzare funzioni per servizi supplemen-
tari dei sistemi telefonici pubblici
I sistemi telefonici pubblici offrono utili servizi supplementari - eventual-
mente da richiedere/attivare separatamente - come p.es. deviazione delle 
chiamate, richiamata in caso di occupato, conferenza a tre, ecc. Detti ser-
vizi sono selezionabili tramite combinazioni di tasti prestabilite, che posso-
no essere richieste al proprio gestore telefonico. Queste combinazioni di 
tasti possono anche essere memorizzate sui tasti di selezione rapida.

❏ Tasto R (utilizzo su sistemi telefonici pubblici)
Sui sistemi telefonici pubblici, questo tasto è necessario per utilizzare de-
terminati servizi supplementari.
Nota:
a seconda del paese, prima di utilizzare il tasto R va impostato il tempo di 
flash adeguato (vedi "Impostare il tempo di flash del tasto R"):
– Belgio, Olanda, Svizzera: 120 ms (codice 1)
– Francia, Lussemburgo, Portogallo, Germania,

Grecia 270 ms (codice 2)
– Paesi Europei restanti 90 ms (codice 0).

Altre informazioni

❏ Se il vostro telefono non funziona nel modo dovuto
Sollevate il microtelefono e non sentite il segnale di linea: il cavo di 
connessione è collegato bene al telefono e all’attacco telefonico?
Si sente il segnale di linea ma il telefono non seleziona: la linea è in 
ordine. Il tipo di selezione impostato è quello giusto? Vedi "Impostare il tipo 
di selezione".
Solo nel caso di sistemi telefonici: nessun collegamento o collega-
mento errato quando il numero viene selezionato dalla memoria (p.es. 
ripetizione della selezione, selezione breve): programmare il codice di ac-
cesso alla linea esterna.
Il tasto R non funziona: impostare il tempo di flash esatto.

❏ Interlocutori
Per domande sulle funzioni e sull’uso rivolgersi al rivenditore specializzato. 
Per questioni riguardanti la linea rivolgersi al gestore di rete competente.

>"��� Sollevare il microtelefono e avviare la funzione.

� ... � Inserire il codice del flash desiderato:
0: 90 ms (all’acquisto); 11: 120 ms,
2: 270 ms; 33: 375 ms, 44: 600 ms.

"< Premere il tasto della memoria e riagganciare.
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❏ Montaggio a parete (vedi figura in basso)

Dopo aver collegato i fili, potete montare il telefono alla parete:

➊ Servendosi dell’apposita dima, fare due fori (5 mm ∅) nella pare-
te, inserire i tasselli e avvitare le viti in modo tale che sporgano 
leggermente dalla parete.

➋ Con un cacciavite, togliere l’elemento di sicurezza del microtele-
fono che si trova sul lato inferiore dell’apparecchio.

➌ Inserire l’elemento di sicurezza del microtelefono nella fessura 
della sede del microtelefono.

➍ Agganciare il telefono alle viti.

➍

➍

➋

78 m
m

➊
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