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Installare HD-Phone Davos

Chiamate  
in qualità  
audio HD

Swisscom (Svizzera) SA
Postfach
3050 Bern
www.swisscom.ch/hdphones-aiuto
0800 800 800 B2
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Contenuto della confezione

Collegare l’alimentatore alla 
presa di corrente desiderata o 
direttamente alla porta USB 
dell’Internet-Box.

6

Ha uno di questi router:1

Per prima cosa è necessario installare e accendere il router.
Per farlo non è necessario rimuovere il coperchio della 
batteria.

Dopo la prima messa in funzione raccomandiamo di caricare il 
telefono per almeno 15 ore.

Attendere la connessione dell’apparecchio.
Se la connessione all’Internet-Box non è riuscita, ripetere i 
passi 4–5.

Estrarre la linguetta rossa dal 
telefono.

2

Selezionare la lingua desiderata.3

Avvicinare l’HD-Phone 
all’Internet-Box.

4

Premere il tasto+  
dell’Internet-Box.

5

Il HD-Phone Davos è così configurato.

Panoramica dell’installazione

Cavo USB

Alimentatore

HD-Phone Davos

Stazione di carica

oppure

DECT
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Informazioni sulle 
telefonate
Che cosa significa qualità HD? 
HD significa High Definition. Per telefonia HD si intende la 
telefonia ad alta qualità vocale.
Se entrambi gli interlocutori effettuano la chiamata con un 
HD-Phone via internet, la conversazione avviene in qualità 
vocale HD.

Rubrica
Tutti gli HD-Phone accedono alla rubrica centralizzata 
dell’Internet-Box.

Modificare i contatti
I contatti possono essere modificati direttamente  
dall’HD-Phone oppure comodamente dal portale web 
dell’Internet-Box su http://internetbox. 
Maggiori informazioni sono disponibili su 
www.swisscom.ch/internetbox-rubrica

Prima di sostituire l’Internet-Box o ripristinare l’apparecchio 
salvare le impostazioni su http://internetbox: 
> Impostazioni > Salva configurazione oppure 
> Avanzato > Salva configurazione attuale

Selezione breve (tasti 0–9)

Su ognuno dei tasti 0–9 è possibile salvare un numero  
di telefono importante.
 
Configurazione della selezione breve 
> Sel. rapida > Scegli tasto > Opzioni > Digitare il numero  
> OK 
 
Per chiamare in seguito il numero di telefono,  
tenere premuto a lungo il tasto associato.

Opzione «Secondo numero di 
telefono»
Con l’opzione «Secondo numero di telefono» a pagamento 
si hanno a disposizione complessivamente due numeri di 
telefono su due linee. 

Le impostazioni dei numeri delle chiamate in entrata e in 
uscita possono essere definite dal telefono:
Menu > Impostazioni > OK > Impostazioni avanzate  
> Configura numeri > OK > Numeri in entrata / Numeri in 
uscita > modificare con il tasto OK > Salva

o agli indirizzi seguenti http://internetbox > Telefonia 
> Impostazioni oppure > Telefoni

Per informazioni generali sull’opzione «Secondo numero di 
telefono» consultare la pagina www.swisscom.ch/2-numeri

Connessione manuale
È possibile connettere manualmente l’HD-Phone 
all’Internet-Box / stazione di base.
Selezionare > Menu > Impostazioni > Impostazioni avanzate 
> Connessione > Connettersi > OK, quindi premere il tasto+ 
dell’Internet-Box.

Avvertenze di sicurezza
Attenzione

 > Non esporre l’udito a rischi: suonerie e toni di avviso vengono emessi tramite gli 
altoparlanti del ricevitore. Se una di queste funzioni è attivata, per evitare danni 
all’udito non avvicinare il ricevitore all’orecchio.

 > Con questo ricevitore non è possibile effettuare chiamate d’emergenza in caso di 
interruzione della corrente. Accertarsi di disporre comunque di apparecchi in grado di 
telefonare in caso di necessità.

 > Far funzionare il ricevitore solamente a temperature ambiente comprese tra +5 e +40 
gradi Celsius e ripararlo dalla luce diretta del sole.

 > Non utilizzare il ricevitore / la stazione di ricarica in ambienti a rischio di esplosione (ad 
es. reparti di verniciatura, stazioni di servizio ecc.).

 > Non posizionare il ricevitore/la stazione di base in locali umidi.
 > Utilizzare esclusivamente l’alimentatore in dotazione (produttore: Ten Pao 
International Ltd. / model number: S005AYV0500060). Ingresso: AC 100-240V, 
50/60Hz, 0.15A. Uscita: DC 5.0V, 0.6A, 3.0 W. Rendimento medio in modo attivo: 69.7% 
(min.). Potenza assorbita nella condizione a vuoto: 0.10W (max.)

 > La presa elettrica (adattatore) per i dispositivi deve trovarsi in prossimità degli stessi in 
una posizione facilmente accessibile.

 > Banda di frequenza RF: 1881.792 MHz - 1897.344 MHz; potenza massima di 
trasmissione: 250 mW / 24 dBm.

Disturbi dovuti a segnali radio
 > Il funzionamento di apparecchi medici può venire disturbato da segnali radio.
 > Per i portatori di apparecchi acustici: durante l’utilizzo del ricevitore vengono trasmessi 
agli apparecchi acustici dei segnali radio che possono generare un ronzio fastidioso.

Batterie ricaricabili
 > Utilizzare solo batterie ricaricabili con celle NiMH AAA (produttore: GPI International 
Ltd. / model number: GNRHC103C000 oppure YIYANG CORUN BATTERY CO LTD / 
model number: Ni-MH AAA950mAh 1.2V).

 > Non utilizzare caricabatterie estranei. In caso contrario potrebbero venir danneggiate 
le batterie.

 > Evitare che le batterie entrino in contatto con acqua o fuoco.
 > Le batterie potrebbero riscaldarsi durante la ricarica. Ciò è normale e non pericoloso.
 > ATTENZIONE: pericolo di esplosione in caso di utilizzo di una batteria di ricambio 
inadatta. Smaltire le batterie esauste come indicato nelle istruzioni. 

 

Babyphone
 > L’attivazione di questa funzione può ridurre l’autonomia dell’HD-Phone. Se necessario, 
riporre l’HD-Phone nella stazione di carica.

 > Dopo l’attivazione verificare il corretto funzionamento! Testare la sensibilità e 
accertarsi che l’HD-Phone sia in grado di contattare il destinatario (il numero di 
telefono memorizzato).

 > Attenzione: in casi eccezionali Babyphone non funziona, ad es. quando il destinatario è 
occupato o si trova in un’area non coperta dal segnale cellulare.

  
Rispedire l’apparecchio a Swisscom. 
 

 
La conformità del ricevitore e della stazione di ricarica alla direttiva UE 2014/53/EU su 
apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione è confermata 
dal marchio CE. Il ricevitore rispetta lo standard CAT-iq 2.0. La dichiarazione di conformità 
è consultabile alla seguente pagina web: www.swisscom.ch/hdphones-aiuto

Icone sul display
A fianco dell’antenna compaiono da 0 a 4 barre in 
base alla potenza del segnale. Quando il telefono è 
fuori portata l’icona Antenna lampeggia.
Telefono fuori portata > Ridurre la distanza dalla 
stazione di base.

Ecomode plus
comode plus è una tecnologia di riduzione 
dell’impatto ambientale che limita il consumo di 
energia e consente una diminuzione variabile della 
potenza irradiata. Quando viene attivato Ecomode 
plus la potenza irradiata si riduce del 100 %.

Indicazione del livello di ricarica
L’icona Batteria lampeggia quando la batteria è 
scarica.

Ricevitore non registrato > effettuare il 
collegamento

Messagi COMBOX®

ECO

Babyphone
Quando la funzione Babyphone è attivata l’HD-Phone non 
riceve telefonate.

Attivare la funzione Babyphone e memorizzare il numero 
di telefono da contattare (destinatario), ad es. il proprio 
numero di cellulare.
Il destinatario viene contattato ogni volta che il bebè 
emette suoni.
Durante l’attivazione, impostate se l’HD-Phone deve 
effettuare la chiamata al destinatario già in presenza di 
rumori lievi (Sensibilità Alta) oppure solo in presenza di 
rumori forti (Sensibilità Bassa).

Attivazione: > Menu > Impostazioni > Babyphone  
> Selezionare la sensibilità > Digitare il numero > Salva 

Posizionare l’HD-Phone a ca. 1–2 metri di distanza dal bebè 
e orientare il microfono nella sua direzione.

Disattivazione: > OFF > OK

Tasti e funzioni
 Chiamare il COMBOX®

Programmazione COMBOX®:
Menu > Impostazioni 
> Impostazioni avanzate 
> Impostazione COMBOX® 
> Digiti qui il suo numero di rete 
fissa compreso il prefisso (ad es. 
0918008080).

Info su www.swisscom.ch 
> Rete fissa > COMBOX®

Menu / tasto di conferma 

Navigazione nel menu / OK

Premere brevemente:  
termina chiamata
Premere a lungo:  
accendi / spegni telefono

Premere a lungo: 
blocca / sblocca tastiera

Vivavoce

Microfono

 Collegamento per cuffia

LED

Lampeggia in rosso:  
ricevitore non registrato

Lampeggia in bianco 
(rapidamente):  
chiamata in entrata

Lampeggia in bianco 
(lentamente):  
chiamata persa

Volume (suoneria / conversazioni)

Configurazione della selezione breve,  
Tasto cancella / indietro

Chiamate / elenco delle chiamate in 
uscita

Tasto di commutazione  
maiuscolo / minuscolo
 
Scelta della funzione personalizzata: 
> Menu > Impostazioni > 
Configurazione tasto . Per maggiori 
informazioni:  
www.swisscom.ch/corona

Rubrica

Informazioni dettagliate sull’HD-Phone sono 
disponibili alla pagina: 
www.swisscom.ch/hd-phones-aiuto 
> Altre funzioni
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