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Euroset 5005

1 Teclas de Marcação de 
destino

2 Tecla de Consulta
3 Tecla de Repetição da mar-

cação
4 Tecla de Volume (alto/bai-

xo)
5 Tecla de Pausa
6 Tecla de Marcação abrevia-

da
7 Tecla Gravar
8 Tecla Mute

1 Teclas de marcación de 
destino

2 Tecla de consulta 
3 Tecla de repetición de lla-

mada
4 Tecla alto/bajo
5 Tecla de pausa
6 Tecla de marcación abre-

viada
7 Tecla de archivar
8 Tecla de desconexión del 

microteléfono (Mute)

1 Tasti di selezione rapida
2 Tasto Flash
3 Ripetizione della selezione
4 Tasto alto/basso
5 Tasto pausa
6 Tasto di selezione breve
7 Tasto di memorizzazione
8 Tasto Mute

1 Tipke z imenom
2 Signalna tipka (flash)
3 Ponavljanje izbiranja
4 Tišje/glasneje
5 Vnos pavze
6 Kratko izbiranje
7 Shranjevanje (vpis)
8 Izključevanje mikrofona
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Ligações
Conexiones
Posizionamento cavi
Priključki

1 Utilização na mesa
2 Montagem na parede

1 Per uso sul tavolo
2 In caso di installazione a 

parete

1 Para uso en escritori
2 Para montaje en la pared

1 Pri postavitvi na mizo
2 Pri montaži na steno

1

2
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Montaggio a parete
(vedere figura)

Dopo aver collegato il cavo di 
linea e del microtelefono 
(cornetta), è possibile 
montare il telefono alla 
parete.
u Praticare due fori per tas-

selli (5 mm ∅) a una 
distanza di 110 mm, inse-
rire i tasselli e avvitare le 

viti in modo che sporgano 
leggermente dalla parete.

u Sul lato inferiore del tele-
fono: con un cacciavite, 
rimuovere il supporto di 
aggancio del microtele-
fono (cornetta).

u Inserire il supporto di 
aggancio del microtele-
fono nella fessura situata 
nella sede del ricevitore.

u Agganciare il telefono alle 
viti.

Avvertenze di 
sicurezza 
Per un uso corretto e sicuro 
rispettare le seguenti indica-
zioni.
u Verificare il perfetto inseri-

mento nelle apposite 
prese dei connettori di 
linea e del microtelefono.

u Posizionare l'apparecchio 
su una superficie non 
sdrucciolevole.

u Per tutelare la vostra sicu-
rezza e per non danneg-
giare il telefono non usa-
telo mai in stanze da 
bagno o in cabine della 
doccia (ambienti umidi). Il 
telefono non è impermea-
bilizzato.

u Non esporre il telefono a 
fonti di calore o a raggi 
solari diretti.

u Proteggere il telefono da 
umidità, polvere, liquidi e 
vapori aggressivi.

u Fare aprire il telefono solo 
da tecnici autorizzati.

u Non inserire oggetti 
appuntiti e metallici in 
alcuna delle fessure o 
prese!

u Non trasportare il telefono 
sostenendolo per i cavi!

u In caso il telefono sia 
ceduto a terzi, allegare 
anche le istruzioni d’uso.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI
ai sensi dell’art. 13 del Decreto 
Legislativo 25 luglio 2005, n. 
151"Attuazione delle Direttive 

2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, 
relative alla riduzione dell'uso di sostanze 
pericolose nelle apparecchiature elettriche 
ed elettroniche, nonché allo smaltimento 
dei rifiuti"
Il simbolo del cassonetto barrato riportato 
sull’apparecchiatura o sulla sua confezio-
ne indica che il prodotto alla fine della pro-
pria vita utile deve essere raccolto 
separatamente dagli altri rifiuti.
L’utente dovrà, pertanto, conferire l’appa-
recchiatura giunta a fine vita agli idonei 
centri di raccolta differenziata dei rifiuti 
elettronici ed elettrotecnici, oppure ricon-
segnarla al rivenditore al momento dell’ac-
quisto di una nuova apparecchiatura di tipo 
equivalente, in ragione di uno a uno.
L’adeguata raccolta differenziata per l’av-
vio successivo dell’apparecchiatura di-
smessa al riciclaggio, al trattamento e allo 
smaltimento ambientalmente compatibile 
contribuisce ad evitare possibili effetti ne-
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gativi sull’ambiente e sulla salute e favori-
sce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di 
cui è composta l’apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da 
parte dell’utente comporta l’applicazione 
delle sanzioni amministrative previste dalla 
normativa vigente.

Messa in funzione
Consigli per il 
posizionamento
u Temperatura consigliata 

per il funzionamento: da 
+5 °C a +40 °C.

u Il telefono deve essere col-
locato ad almeno un 
metro di distanza da altri 
dispositivi elettrici onde 
evitare interferenze reci-
proche. In caso contrario 
può peggiorare la qualità 
della coversazione.

u Non collocare il telefono in 
ambienti particolarmente 
polverosi, ciò potrebbe 
ridurre la vita del telefono.

u I componenti dell’apparec-
chio (per es. i piedini 
d’appoggio) potrebbero 
lasciare tracce sulle super-
fici di mobili laccati o 
lucidi. Prendere pertanto 
le necessarie precauzioni.

Memorizzare e 
selezionare numeri
Comporre un numero
co Sollevare il micro-

telefono, com-
porre il numero.

Ripetizione del numero 
selezionato
L’ultimo numero selezionato 
viene memorizzato automati-
camente.
c ; Sollevare il micro-

telefono, premere 
il tasto di ripeti-
zione della sele-
zione.

Selezione rapida ed 
abbreviata
È possibile memorizzare 4 
numeri di telefono (max. 21 
cifre) come numeri di sele-
zione rapida sui 4 tasti di sele-
zione rapida : e 10 numeri 
di telefono come numeri di 
selezione abbreviata sui tasti 
numerici.

Memorizzare i tasti di 
selezione rapida o abbreviata 
(anche mediante la funzione 
block notes)
Nota: durante una conversa-
zione telefonica è possibile 
memorizzare (“appuntare“) in 
un tasto di selezione rapida il 
numero di telefono selezio-
nato o altro che vi è stato 
comunicato dal vostro interlo-
cutore. Si consiglia di preve-
dere un tasto di selezione 
rapida per questa funzione e 
chiamarlo ad es. "Block notes".
c Sollevare il micro-

telefono (oppure 
con la funzione 
block notes 
durante una con-
versazione).

? Premere il tasto di 
memorizzazione.

o ... come selezione rapida
: Premere il tasto di 

selezione rapida;
o ... come selezione breve 
D0...9

Premere il tasto di 
selezione breve, 
poi il tasto nume-
rico.

o Inserire il numero 
di telefono per la 
selezione rapida o 
la selezione breve.

o ... mediante la funzione 
Block Notes

Se siete in fase di 
conversazione 
mediante la stessa 
procedura su indi-
cata potete inse-
rire e memorizzare 
il numero che il 
vostro corrispon-
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dente vi ha comu-
nicato telefonica-
mente durante la 
conversazione.

?a Premere il tasto di 
memorizzazione 
quindi riaggan-
ciare il microtele-
fono. 

Qualora sia stato inserito un 
numero tramite la funzione 
"block notes", cioè in fase di 
conversazione, la procedura 
termina dopo aver premuto il 
tasto di memorizzazione. 
Potete pertanto continuare la 
conversazione e riagganciare 
il microtelefono al termine 
della stessa.

Effettuare la selezione rapida
c: Sollevare il micro-

telefono e pre-
mere il tasto di 
selezione rapida.

Se necessario è possibile com-
pletare il numero selezio-
nando le cifre mancanti da 
tastiera.

Effettuare la selezione breve
cD Sollevare il micro-

telefono e pre-
mere il tasto di 
selezione breve.

0...9 Premere il tasto 
numerico.

Note sulla 
memorizzazione e sulla 
cancellazione dei numeri 
di selezione rapida e breve
* e # vengono memo-
rizzati indipendentemente dal 
tipo di selezione impostata 
però sono riconosciuti ed usati 
solo se è impostata le sele-
zione DTMF, altrimenti ven-
gono ignorati. 
Le seguenti condizioni cancel-
lano i numeri di telefono 
memorizzati sui tasti di sele-
zione rapida o breve:
u il numero inserito supera 

le 21 cifre,
u memorizzando un numero 

si cancella il precedente.

Pausa di selezione
È possibile inserire una o più 
pause di selezione (non in 
1ª posizione) mediante il tasto 
<. L'eventuale pausa viene 
memorizzata. Su PABX per 
esempio può essere utile dopo 
il codice di accesso all'urbana 
(es: 0 < 2368).
Il comportamento della pausa 
è il seguente:
u all'interno delle prime 5 

cifre:
viene composto l'intero 
numero memorizzato, 
inclusa la pausa di sele-
zione di circa 2 secondi.

u dopo la 5ª cifra:
la porzione di numero 
memorizzata dopo la 
pausa viene selezionata 
solo dopo la pressione del 
tasto pausa <.

Impostare il telefono
Impostare il volume del 
ricevitore
Il volume del ricevitore può 
essere impostato su 2 livelli.
E Premere il tasto 

alto/basso.

Disattivare l'audio (Mute)
Se volete parlare con qualcuno 
senza che il vostro interlocu-
tore al telefono vi senta potete 
disattivare il microfono.
Durante la conversazione:
J Premere il tasto 

Mute.
Riattivare il microfono: pre-
mere di nuovo lo stesso tasto.

Impostare la suoneria
È possibile impostare la fre-
quenza e il volume della suo-
neria su 9 livelli (impostazione 
alla consegna: livello 6) 
oppure spegnere la suoneria 
(condizione che permane fino 
a quando si solleva il microte-
lefono). 
c? Sollevare il micro-

telefono, premere 
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il tasto di memo-
rizzazione.

# Premere il tasto 
cancelletto.

0...9 Premere uno dei 
tasti da 0 a 9. (0: 
suoneria spenta, 
sollevando il 
microtelefono si 
ripristina l'ultima 
suoneria memo-
rizzata).

? Premere il tasto di 
memorizzazione.

Funzionamento su 
centralini telefonici 
privati (PABX)
Servizi telefonici speciali/
Tasto di consultazione 
(Flash)
Per poter attivare i servizi spe-
ciali è necessaria la pressione 

del tasto Flash R. All’acquisto, 
il tasto di consultazione è 
impostato su un tempo di 
flash di 100 ms (interruttore 
Pulse/Tone in posizione Tone 
1). Se il telefono è collegato a 
un PABX potrebbe essere 
necessario modificare il tempo 
di flash a 280 ms spostando 
l'interruttore Tone in posizione 
Tone 2. Assicuratevi che que-
sta sia la condizione necessa-
ria sul vostro PABX poichè in 
caso contrario il tasto Flash 
non funzionerà più. 

Impostare il tipo di 
selezione
All’acquisto, il telefono è 
impostato su DTMF (Tone 1). 
Può essere necessario impo-
starlo su selezione decadica.
Interruttore a scorrimento sul 
lato inferiore del telefono

Commutazione temporanea 
su DTMF, quando 
l’interruttore è su “Pulse”
Per utilizzare funzioni che 
richiedono la selezione DTMF 
(per es. il controllo remoto di 
una segreteria telefonica), è 
possibile impostare il telefono 
su DTMF per l’intera durata del 
collegamento senza dover 
ricorrere all’uso dell’interrut-
tore. Dopo aver instaurato il 
collegamento:
* Premere il tasto 

asterisco;
Una volta concluso il collega-
mento, il telefono torna su DP.

Utilizzo su centrale 
telefonica pubblica
Sulle centrali pubbliche è pos-
sibile usufruire di alcuni utili 
servizi aggiuntivi (talvolta da 
richiedere mediante abbona-

mento all’operatore di rete) 
come per es. la deviazione di 
chiamata, la richiamata in 
caso di occupato, la conversa-
zione a tre e così via. Detti ser-
vizi richiedono per il loro uti-
lizzo l’inserimento di una 
sequenza di codici che sono 
forniti dall’operatore di rete. 
I codici (esempio *#43# ecc) 
possono essere memorizzati 
insieme al numero di telefono 
del destinatario della devia-
zione di chiamata fissa come 
un normale numero di tele-
fono e cioè su un tasto di sele-
zione rapida/selezione breve.

Tasto di consultazione 
(Flash)
Sulle centrali pubbliche il tasto 
di consultazione è necessario 
per poter utilizzare determi-
nati servizi aggiuntivi come 
per es. R2 consente di mettere 
in attesa il primo interlocutore 
e rispondere alla nuova chia-

Pulse: selezione a impulsi o decadica (DP)
Tone 1: selezione multifrequenza (Flash 100 ms)
Tone 2: selezione multifrequenza (Flash 280 ms)
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mata durante un avviso di 
chiamata. All’acquisto, il tele-
fono è impostato sulla sele-
zione multifrequenza con 
Flash di 100 ms (Tone1). Qua-
lora necessario modificare il 
tempo di flash utilizzando 
l'interruttore a slitta posto sul 
lato inferiore dell'apparecchio.

Appendice
Consigli per la pulizia
Pulire il telefono solo con un 
panno umido o antistatico. 
Non utilizzare in nessun caso 
un panno asciutto poichè si 
potrebbero generare cariche 
elettrostatiche che potrebbero 
danneggiare il telefono. Non 
usare detergenti aggressivi.

Etichette
Etichette bianche per i tasti di 
selezione rapida sono disponi-
bili in Internet all'indirizzo 
http://www.siemens.com/
euroset.
Aprendo la pagina (riga in 
alto) scegliere il paese Italia 
poi "scegliere il prodotto" sele-
zionando Euroset 5005 ed 
aprire il link "Manuali" dove 
troverete anche il foglietto 
rubrica da stampare.

Garanzia
Per poter usufruire della 
garanzia, il consumatore deve 
presentare lo scontrino o rice-
vuta che faccia piena prova 
della data di acquisto (data da 
cui decorre il periodo di garan-
zia) e della tipologia del bene 
acquistato; pertanto, anche 
qualora non sia stato conse-
gnato, si suggerisce di tornare 
in negozio e richiedere sem-
pre il rilascio dello scontrino 
anche qualora l'esercente 
commerciale obietti che lo 
stesso non è più necessario a 
seguito dell'avvenuto concor-
dato fiscale. Si avverte infatti, 
che l'art. 33 della legge 24 

novembre 2003, n. 326 ha 
previsto espressamente che 
"per gli esercenti commerciali 
che hanno aderito al concor-
dato preventivo fiscale è previ-
sta la sospensione degli obbli-
ghi tributari di emissione dello 
scontrino fiscale e della rice-
vuta fiscale, salvo che non 
venga richiesto dal cliente"; 
ciò significa che il consuma-
tore ha diritto a pretendere lo 
scontrino, documento neces-
sario per provare l'avvenuto 
acquisto, presupposto per 
ottenere il rimedio in garanzia. 
Il terminale è sottoposto alla 
Direttiva Europea 99/44/CE ed 
al relativo D.Lgs. di recepi-
mento per l'Italia n. 24 del 02/
02/2002 per ciò che riguarda il 
regime di garanzia legale per i 
beni di consumo. Il testo com-
pleto delle condizioni di 
garanzia e modalità di applica-
zione della stessa sono a 
Vostra disposizione consul-
tando il sito http://www.sie-
mens.it/gigaset nell'area riser-
vata al Customer Care.

Conformità CE
Con la presente Siemens 
Home and Office Communica-
tion Devices GmbH & Co. KG 
dichiara che questo terminale 
è conforme ai requisiti essen-
ziali ed alle altre disposizioni 
pertinenti stabilite dalla Diret-
tiva 1999/05/CE.
Esso è progettato per la con-
nessione e l'uso con la rete 
telefonica analogica del 
Vostro Paese come indicato 
sulla confezione. Copia della 
dichiarazione CE di confor-
mità, redatta ai sensi della 
Direttiva 1999/05/CE,  è dispo-
nibile al seguente indirizzo 
internet: http://www.sie-
mens.com/euroset  (nell'area 
Customer Care, Declarations 
of Conformity cartella Euro-
pean Docs) 
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