Ulteriori informazione

Start

Contenuto della
confezione:

1

Ha uno di questi router:

Inserire le batterie nel vano
batteria, quindi richiuderlo.

2

2

Installare Gigaset SL360HS

Rubrica

Integrazione
alle istruzioni
per l’uso di
Gigaset

Gigaset SL360HS consente salvare i contatti nella «Rubrica
della base» oppure nella «Rubrica del portatile».
La commutazione fra le due rubriche è semplice:
Menu > Rubrica > Rubrica della base / Rubrica del portatile
> OK

Con inOne home (Internet-Box)
La Rubrica del portatile viene salvata localmente, ossia sul
ricevitore in questione.
La Rubrica della base è salvata nella rubrica centralizzata
dell’Internet-Box. Tutti gli HD-Phone Swisscom nella
stessa casa accedono alla rubrica centralizzata.
Trasferire i contatti dello smartphone alla rubrica
centralizzata è comodissimo:
con la«Swisscom Home App» basta un pulsante per
trasferire i contatti dello smartphone alla rubrica
centralizzata dell’Internet-Box.
È possibile modificare i contatti della rubrica centralizzata
(Rubrica della base) comodamente anche nel portale web
dell’Internet-Box all’indirizzo
http://internetbox

(Français au verso)

Graffa di fissaggio

Stazione di
carica

Internet-Box light
Gigaset SL360HS

Internet-Box 2

Centro
Business 2.0

Internet-Box 3
Coperchio vano batteria

Istruzioni per l’uso di
Gigaset SL360HS

1
Internet-Box plus

Alimentatore

Batteria

Internet-Box standard

Per prima cosa è necessario installare e accendere il router.
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Panoramica dell’installazione

Selezionare la lingua
desiderata.

Ulteriori informazioni sono disponibili su
www.swisscom.ch/internetbox-rubrica
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Prima di sostituire l’Internet-Box o ripristinare
l’apparecchio salvare le impostazioni su:

1

Internet-Box plus / standard:

http://internetbox > Impostazioni > Salva configurazione
Internet-Box light:

http://internetbox > Avanzato > Salva configurazione
attuale
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Avvicinare l’HD-Phone al
router.
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Premere il tasto + sul router.

Con inOne PMI office
(Centro Business 2.0)
Alla voce i Rubrica della base è automaticamente
disponibile l’elenco centralizzato degli utenti dell’azienda.
Questi contatti sono gestibili nell’area clienti all’indirizzo
www.swisscom.ch/login > Telefonia Business
> I miei numeri di telefono
La lista dei chiamanti viene confrontata automaticamente
con l’area clienti.

Conformità
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Swisscom (Svizzera) SA
www.swisscom.ch/hdphones-aiuto
0800 800 800

KKD+JM (PMK-UID) 11/2019 IT

Gigaset Communications GmbH dichiara che l’apparecchio
radio Gigaset SL360HS soddisfa i requisiti della direttiva
2014/53/UE.
La dichiarazione di conformità è consultabile alla seguente
pagina web: www.swisscom.ch/hdphones-aiuto

Collegare l’alimentatore alla
presa di corrente desiderata.
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oppure

oppure
6 sec.

La configurazione Gigaset SL360HS è conclusa.

Alla messa in funzione dell’apparecchio, consigliamo di
effettuare un ciclo di carica completo della batteria, fino a
che l’icona
sul display non si spenga.

Attendere la connessione dell’apparecchio.
Se il collegamento non è riuscito premere il tasto «Registra»
sul Gigaset e in seguito il tasto di collegamento sul router.

