TRIMLINE TELEPHONE

KT2008
MANUALE ISTRUZIONI
PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO APPARECCHIO LEGGERE
ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E CONSERVARLE PER UN
EVENTUALE USO FUTURO

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA
II punto esclamativo all’interno di un triangolo serve a
segnalare all’utente la presenza di istruzioni importanti a
corredo del dispositivo. Per ridurre il rischio di scosse elettriche
o incendi, seguire sempre attentamente il libretto di istruzione .

Quando utilizzate questo apparecchio telefonico, seguire sempre i seguenti accorgimenti:
1. Leggere attentamente tutte le istruzioni.
2. Fare attenzione a tutti gli avvisi
3. Pulizia – Prima di pulire, staccare la presa della corrente. Non utilizzare detersivi
liquidi o aspira polveri. Pulire solo con un panno asciutto.
4. Non usare questo apparecchio vicino all’acqua, per esempio vicino a tubi dell’acqua,
lavandini, superfici bagnate o piscine.
5. Non appoggiare l’apparecchio su una superficie instabile. In caso di caduta
l’apparecchio si potrebbe danneggiare seriamente.
6. Non ostruire mai le aperture di ventilazione che prevengono il surriscaldamento. Per
questo motivo non appoggiare mai il telefono sul letto, divano, tappeto o superfici
similari. Non installare mai vicino a fonti di calore come radiatori, produttori di calore,
stufe, o altre apparecchiature. Non installare mai in mobili ad incasso a meno che non ci
sia un adeguato impianto di ventilazione.
7. Questo apparecchio può funzionare solamente con il voltaggio di corrente indicato
sull’etichetta. Nel caso non foste sicuri del voltaggio disponibile nel vostro alloggio ,
consultate il fornitore di energia relativo.
8. Proteggere il cavo di alimentazione evitando che venga calpestato o strattonato.
9. Non sovraccaricare la presa di corrente in quanto può aumentare il rischio di incendi o
scosse elettriche.
10. Non inserire mai alcun tipo di oggetto all’interno delle fessure poste sull’apparecchio in
quanto toccando le parti elettriche si può aumentare il rischio di scosse elettriche. Non
rovesciare liquidi sull’apparecchio.
11. In caso di malfunzionamento non smontare l’apparecchio ma rivolgersi a centri
qualificati che possono effettuare la riparazione. Aprire o togliere il coperchio di
protezione può esporre a rischi di scosse elettriche. Un errato assemblaggio dell’articolo
può causare scosse elettriche al momento del riutilizzo.
12. Staccare dalla presa l’apparecchio e rivolgersi ad un centro assistenza nei seguenti
casi:
A. Nel caso il cavo elettrico fosse usurato o danneggiato.
B. Se è stato versato del liquido sull’articolo.
C. Se l’apparecchio è stato esposto alla pioggia o all’acqua.
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D. Se l’apparecchio non funzionasse correttamente nonostante le istruzioni siano state
eseguite correttamente.
E. Se l’apparecchio fosse caduto e la chiusura si fosse danneggiata.
F. Se l’apparecchio mostrasse chiari segnali di malfunzionamento.
13. Evitare di usare il telefono durante i temporali. Potrebbe esserci il rischio di scosse
elettriche dovute ai fulmini.
14. Non utilizzare il telefono in caso di perdite di gas o vicino a fuoriuscite di gas.
15. Non installare mai il telefono durante un temporale.
16. Non installare mai la presa telefonica in ambienti umidi, a meno che non si disponga di
prese specifiche adatte all’umidità.
17. Non toccare mai i cavi telefonici non isolati a meno che il telefono non venga
disconnesso dalla rete elettrica.
18. Usare prudenza in fase di installazione o modifica della line telefonica.

Conservare queste istruzioni
VARIAZIONI DELL’IMPIANTO DA PARTE DELLA COMPAGNIA TELEFONICA
Le compagnie telefoniche potrebbero apportare modifiche alle loro linee, ai loro impianti, o alle
loro procedure se necessario all’interno della loro attività lavorativa. Nel caso questi
cambiamenti dovessero rendere incompatibili l’apparecchio telefonico del cliente con la linea
telefonica, il cliente deve essere avvisato preventivamente per potersi adeguare ai cambiamenti
occorsi e non incorrere in interruzioni di servizio.
INSTALLAZIONE
Inserire la spina nella presa di corrente più vicina e comoda al luogo dove si vuole posizionare
l’apparecchio.

ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE
1. Non installare mai il telefono durante un temporale
2. Non installare mai la presa telefonica in ambienti umidi.
3. Non toccare mai i cavi telefonici non isolati a meno che il telefono non venga disconnesso
dalla rete elettrica
4. Usare prudenza in fase di installazione o modifica della line telefonica
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LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E
CONSERVARLE PER IL FUTURO
Connessione e impostazione
Inserire una delle estremità del cavo arricciato nella presa
posta all’estremità inferiore della cornetta, e l’altra nella
presa posta sotto al telefono.
Collegare il cavo liscio del telefono alla presa posta
sotto al telefono e collegare l’altra estremità alla presa
telefonica posta nella parete.

Montaggio a parete
Il telefono può essere installato a parete
o su una superficie verticale seguendo la seguente
procedura:
Scegliere la parete alla quale attaccare il telefono
Accertandosi che non ci siano né tubi né prese murate

Note – Di solito i cavi elettrici collegati alle prese di
corrente passano verticalmente all’interno
delle pareti,quindi non montate il telefono
appena sopra o sotto una presa di corrente per
evitare di arrecare danni ai cavi elettrici in fase di
montaggio.
Fissare 2 viti alla parete lasciando sporgere una parte . I chiodi
Devono essere fissati ad una distanza verticale tra loro di
100mm.

Allineare gli occhielli posti sul retro del telefono con la
parte sporgente delle viti ed appendere il telefono.
Note – Correggere la lunghezza della vite che sporge dal muro, in modo tale che il
telefono appeso risulti completamente appoggiato alla parete.
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FUNZIONAMENTO
Volume suoneria
Utilizzalo per impostare il volume della suoneria (muto, bassa, alta)

Recall
Il tasto recall può essere utile
Se si usufruisce del servizio
“attesa di chiamata”.

Redial
Premi il tasto REDIAL e
L’ultimo numero composto
verrà richiamato

Microfono Mute
Durante una chiamata, tenere
premuto il pulsante MUTE se
si desidera che l’interlocutore
non senta.

Volume microfono
Tenere premuto per alzare
il volume del microfono.

Pausa
Inserisce una pausa
all’interno del numero selezionato .

Riciclo – Alla fine dell’utilizzo, questo articolo non può essere smaltito con
i normali rifiuti domestici ma deve seguire la procedura
particolare di smaltimento dei rifiuti speciali.
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