
BeoCom 1401
SUONERIA
Il BeoCom 1401 permette 10 diverse
regolazioni della suoneria, combinando
3 livelli di volume e 3 melodie più la
possibilitàdi esclusione.

REGOLAZIONE DELLA SUONERIA
Premere Enter
Premere
Premere 0-9 per selezionare la regola-

zione prescelta.
Premere Enter

Quando la suoneria è esclusa (regola-
zione 0) essa viene reinserita automa-
ticamente la prima volta che sollevate e
riabbassate la cornetta.

REGOLAZIONE DEL VOLUME
Durante una chiamata è possibile
regolare il volume di cinque toni,
premendo i tasti + e –. Tutte le
chiamate sono preimpostate su un
livello di volume medio.

Premere + per aumentare il volume.
Premere – per diminuire il volume. 

RIPETIZIONE DI CHIAMATA
Premere Rdl per richiamare il  numero

composto l’ultima volta.

Vengono memorizzati i numeri di 31
cifre o meno.

Per garantire la corretta memorizza-
zione dell’ultimo numero chiamato
nella memoria del BeoCom 1401 e che
esso possa essere richiamato premendo
Rdl, la cornetta deve essere stata
abbassata (oppure il tasto di spegni-
mento nella parte inferiore della
cornetta deve essere stato premuto) per
almeno un secondo.

MICROFONO
Premere per disattivare il

microfono.
Un impulso sonoro avvertibile nella
cornetta indica che il microfono è stato
disattivato.

Premere per riattivare il microfono.

Avvertenza!  Il microfono viene riatti-
vato anche premendo altri tasti per due
volte consecutive.

MEMORIA
Il BeoCom 1401 memorizza 10 numeri
telefonici. Essi possono venire memo-
rizzati su un numero convenzionale da 0
a 9.

Possono venire memorizzati numeri di
21 cifre o meno.

Se il telefono rimane scollegato per più
di un’ora i numeri in memoria vengono
cancellati. La stessa cosa può verificarsi
se sulla stessa linea si utilizzano un
modem o un altro telefono.

MEMORIZZAZIONE DEI NUMERI
TELEFONICI
Premere Enter
Premere Mem
Digitare il numero convenzionale 

(0-9)
Digitare il numero da memorizzare
Premere Enter

CHIAMATA DI UN NUMERO
MEMORIZZATO
Premere Mem
Digitare il numero convenzionale 

(0-9)

CANCELLAZIONE DI UN NUMERO IN
MEMORIA
Un numero già memorizzato viene
cancellato memorizzando un nuovo
numero sullo stesso numero conven-
zionale.

CENTRALINO
MEMORIZZAZIONE NUMERI TELEFONICI
Premere Enter
Premere Mem
Digitare il numero convenzionale 

(0-9)
Digitare il numero da memorizzare
Premere Enter

CHIAMATA DI UN NUMERO
MEMORIZZATO
Premere il prefisso
Premere Mem
Digitare il numero convenzionale 

(0-9)

RIPETIZIONE DI CHIAMATA
Premere il prefisso
Premere Rdl

Usando il tasto R per il trasferimento di
chiamata i numeri digitati successiva-
mente non vengono memorizzati per la
ripetizione.
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ACCESSORI
BASE DA TAVOLO
La base da tavolo ha quattro piedini
di gomma. Ogni piedino può essere
sollevato per far passare il filo nella
direzione preferita.

La piastra di copertura può essere
ribaltata fino ad appeggiare sul
tavolo. Sotto di essa sono posti il
blocco note ed una rubrica per i vostri
numeri convenzionali.

COLLOCAZIONE E PULIZIA
Non collocate il telefono in ambiente
molto polveroso o sporco. Non
esponetelo a umidità eccessiva.

La pulizia del telefono va eseguita con
un panno appena umido di una
soluzione di acqua e poche gocce di
un detergente delicato.

INFORMAZIONI SU BEOCOM 1401
BeoCom 1401 è progettato per l'utilizzo su reti
telefoniche analogiche pubbliche.
Le prestazioni telefoniche ottimali possono
essere ottenute sono nel paese per il quale
questo telefono è stato prodotto, poiché i
requisiti normativi per l'omologazione variano di
paese in paese. Sulla confezione viene indicato il
paese per il quale BeoCom 1401 è stato prodotto.
Le lettere che identificano la nazione si trovano
nella parte inferiore dell'etichetta del codice a
barre.
Per qualsiasi problema relativo all'utilizzo del
BeoCom 1401 e per ogni ulteriore informazione,
contattare il rivenditore da cui è stato acquistato
il prodotto.

Bang & Olufsen dichiara che il presente
apparecchio BeoCom 1401 è conforme ai
requisiti fondamentali ed alle norme previste
dalla direttiva 1999/5/CE. 
Per ulteriori informazioni consultare Internet alla
pagina: www.bang-olufsen.com

SPECIFICHE TECNICHE
Rete analogica (PSTN)
Alimentazione elettrica dalla rete telefonica
Temperatura ambiente -25°C - +55°C
Umidità relativa 15% - 95%
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