
BeoCom 2 

Guida introduttiva 



Prima di iniziare … 

La presente Guida contiene istruzioni su 

come configurare e utilizzare il ricevitore 

BeoCom 2 con una base BeoLine. 

Il ricevitore può essere utilizzato anche con 

altre basi, quali BeoCom 6000, BeoLine PSTN 

e BeoLine ISDN, ma alcune funzioni hanno 

effetti diversi o non risultano disponibili. 

Nella Guida sono descritte anche le 

differenze.



Sommario

Tastiera e display, 4 

Questo capitolo fornisce una descrizione  

del ricevitore BeoCom 2 e delle sue 

caratteristiche, inclusa la disposizione della 

tastiera e le informazioni visualizzate sul 

display.

Registrazione e configurazione del  
ricevitore, 8 

Questo capitolo descrive come caricare la 

batteria, registrare il ricevitore a una base 

BeoLine, impostare ora e data e selezionare 

l’ambiente per il ricevitore.

Informazioni per l’utente ..., 14 

Questo capitolo fornisce informazioni sulle 

circostanze in cui ci si aspetta che BeoCom 2 

funzioni correttamente.

Procedere nel seguente modo per configurare 

BeoCom 2: 

1 Collegare il caricabatteria come descritto nella 

relativa guida

2 Caricare la batteria del ricevitore per almeno 

un’ora

3 Collegare la base BeoLine come descritto nella 

relativa guida

4 Registrare il ricevitore alla base. 

Non allungare o modificare la base o il cavo 

dell’alimentazione del caricatore, poiché ciò 

provoca un cattivo funzionamento del prodotto. 
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Le informazioni e i menu sono 

visualizzati sul display

Il puntatore, posto sopra il tasto OK, 

consente di spostarsi tra i menu. 

Spostare il puntatore verso l’alto, verso 

il basso, a sinistra o a destra. Spostare il 

puntatore verso l’alto o verso il basso 

per regolare il volume durante una 

chiamata

– Consente di accettare e salvare voci  

e selezioni sul display

– In base allo stato del telefono, 

premere OK consente di accedere  

a funzioni o opzioni aggiuntive che 

possono essere visualizzate 

premendo il puntatore verso l’alto  

o verso il basso

– Premere e tenere premuto per 

spegnere il ricevitore

Tasti per digitare i numeri di telefono

Questi tasti vengono utilizzati nella 

composizione dei numeri di telefono 

per consentire l’inoltro delle chiamate  

e accedere ad altri servizi automatizzati

Consente di collegare e scollegare il 

microfono e di inserire una pausa 

durante la composizione di un numero 

di telefono

Tastiera del ricevitore

      

OK

0 – 9

1

3

5

7

9

2

4

6

8

0

R

A.V

OK

INT

C

Cucina
10:41 
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Se il telefono non è in uso, sul display 

vengono visualizzati il nome del 

ricevitore e l’ora corrente. Se il 

ricevitore non è stato denominato, ne 

viene visualizzato il posto che occupa 

nell’impianto telefonico (1–8*). 



Questo tasto viene utilizzato insieme ai 

servizi di inoltro e attesa delle chiamate 

e ad altri servizi automatizzati

Premere per eliminare l’ultima voce 

salvata. Premere e tenere premuto per 

abbandonare una funzione

Premere per regolare il volume di 

impianti audio e video Bang & Olufsen

Premere per poter chiamare un 

ricevitore interno. È quindi possibile 

scorrere l’elenco dei ricevitori con il 

puntatore oppure selezionarne uno 

premendone il relativo numero (1–8*)

Premere per iniziare e terminare una 

chiamata. Premere per accendere il 

ricevitore

*Le basi BeoCom 6000, BeoLine PSTN e 

BeoLine ISDN consentono di registrare 

solo fino a sei ricevitori. 

R

C

AV

INT
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Per accendere il display …

> Premere OK mentre il ricevitore è in standby. 

> Spostare il puntatore verso il basso per 

visualizzare le opzioni sul display. 

> Premere OK per selezionare un’opzione. 

Opzioni del menu principale
– Elenco rich. … Per accedere all’elenco delle 

chiamate in uscita. Per ulteriori informazioni, 

vedere pagina 10 della Guida. 

– Elenco ID … Per accedere all’elenco delle 

chiamate ricevute. Per ulteriori informazioni, 

vedere pagina 12 della Guida. 

– Silenzioso? … Per disattivare la suoneria del 

ricevitore. Per ulteriori informazioni, vedere 

pagina 5 della Guida. 

– Elim. elenchi* … Per eliminare il contenuto 

degli elenchi di richiamata e ID. Per ulteriori 

informazioni, vedere pagina 20 della Guida. 

– Impostazioni … Per attivare, regolare o 

disattivare funzioni. Per ulteriori informazioni, 

vedere pagina 26 della Guida.

Visualizzazione delle ultime chiamate senza 
risposta
Quando il ricevitore è in standby, sul display 

vengono visualizzate tutte le chiamate ricevute 

alle quali non si è risposto. Il menu non viene 

visualizzato dopo che le chiamate sono state 

controllate e le informazioni a queste relative 

sono state spostate nell’elenco ID. 

Sul display viene visualizzato il messaggio  

”3 nuove chiam” … 

> Premere OK per visualizzare il numero, l’ora e la 

data dell’ultima chiamata. Se il nome è salvato 

nella rubrica, questo viene visualizzato al posto 

del numero. Per non visualizzare le informazioni 

per le nuove chiamate, spostare il puntatore 

verso il basso. 

> Spostare il puntatore verso il basso per 

visualizzare le altre chiamate. 

> Dopo aver visualizzato le ultime chiamate, 

premere C per uscire dal menu. 

*NOTA: ciò è possibile solo se il ricevitore viene 

utilizzato con una base BeoLine. 

Display del ricevitore

Lingua 
Italiano?

Mario Rossi
10:41

02664455

Cucina
10:41
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Una freccia di colore 

nero indica che vi sono 

altre opzioni disponibili 

se si preme il puntatore 

nella direzione indicata. 

Una linea nera indica 

una chiamata attiva. 

Una linea lampeggiante 

indica una chiamata in 

entrata. 

Una linea tratteggiata 

indica una chiamata 

attiva su un altro 

ricevitore. 



Risoluzione dei problemi dal display: il menu 
Avviso 
Se sussistono delle condizioni che impediscono 

oppure influiscono in qualche modo sull’utilizzo 

ottimale del telefono, sul display viene visualizzato 

Avviso mentre il ricevitore è in standby e continua 

a essere visualizzato fintanto che sussistono tali 

condizioni. 

Se ”Avviso” è visualizzato sul display … 

> Premere OK per visualizzare la causa dell’avviso. 

> Spostare il puntatore verso il basso per 

visualizzare se vi sono altre cause. 

> Premere OK per modificare le impostazioni che 

interessano, se possibile. 

> Spostare il puntatore verso l’alto o verso il 

basso per regolare le impostazioni, quindi 

premere OK per memorizzarle. 

Per non visualizzare l’avviso, spostare il puntatore 

verso il basso. 

Contatto con
la base assente

Linea occupata

Registrare 
ricevitore?

Salotto
Silenzioso
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Altri messaggi 

visualizzati quando il 

telefono è in standby: 

Il ricevitore non è 

registrato a una base. 

Premere OK per avviare 

la prima procedura di 

configurazione. 

Il ricevitore è silenzioso. 

Premere OK per 

disattivare questa 

funzione. 

Non vi è collegamento 

tra la base e il ricevitore. 

La linea è occupata. 

Premere , quindi OK 

per inserirsi in una 

conversazione in corso. 

Ciò è possibile solo se il 

ricevitore viene 

utilizzato con una base 

BeoLine. 



Il ricevitore si ricarica automaticamente 

quando viene posizionato nel caricatore.  

Per ragioni di sicurezza la batteria non viene 

caricata in fabbrica prima della spedizione 

dell’apparecchio. Si consiglia di caricare il 

ricevitore per almeno un’ora prima di 

registrarlo per la prima volta. 

Informazioni sul caricamento … 

– Il caricatore deve essere collegato alla rete 

dell’alimentazione. 

– La batteria si ricarica completamente in quattro 

ore. 

– Il tempo massimo di conversazione per ogni 

ricarica è di circa 15 ore. 

– Il tempo di standby per ogni ricarica è di circa 

180 ore. 

Il ricevitore controlla il caricamento della batteria, 

pertanto è sempre possibile inserirlo nel caricatore 

dopo l’uso, anche se la batteria non necessita di 

ricarica. Lasciare il ricevitore inserito nella base 

non riduce la durata della batteria. 

Sul display del ricevitore viene visualizzato un 

messaggio quando la batteria ha bisogno di 

essere caricata. Se è in corso una chiamata, viene 

anche emesso un segnale acustico dal ricevitore. 

Caricare la batteria del ricevitore

Ricaricare la
batteria
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Selezione della lingua dei menu

Dopo aver caricato la batteria è possibile 

accendere il ricevitore e procedere alla  

prima configurazione. La prima operazione 

riguarda la selezione della lingua di 

visualizzazione delle informazioni. 

> Premere  per accendere il ricevitore. Viene 

brevemente visualizzato il logo Bang & Olufsen.

> Sul display viene richiesto di selezionare una 

lingua. 

> Spostare il puntatore verso il basso per 

selezionare una lingua. 

> Premere OK per memorizzare la lingua 

selezionata. È adesso possibile registrare il 

ricevitore come descritto nella pagina 

successiva. 

OK

...

Salvato 
Italiano

Lingua
English?

Lingua 
Italiano?
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Perché la base e il ricevitore possano 

comunicare, è necessario che il ricevitore 

venga registrato a una base. È possibile 

registrare fino a otto* ricevitori alla stessa 

base, ma non è possibile registrare uno 

stesso ricevitore a più basi. 

> Scollegare la base dall’alimentazione di rete per 

almeno due secondi e poi ricollegarla. La spia 

luminosa lampeggia e si hanno cinque minuti di 

tempo per eseguire la registrazione. 

In questo tempo, procedere nel modo descritto 

nella pagina che segue. 

*Le basi BeoCom 6000, BeoLine PSTN e  

BeoLine ISDN consentono di registrare solo  

fino a sei ricevitori. 

Registrazione del ricevitore a una 
base

10

La base BeoLine. 

Spia luminosa 



> Premere  per accendere il ricevitore. Il 

messaggio Registrare ricevitore? viene 

visualizzato sul display. 

> Premere OK. Il ricevitore cerca una base libera. 

> Dopo aver individuato una base, viene 

visualizzato il numero* che la identifica. 

Confrontare il numero con quello riportato sulla 

base. 

> Se i numeri non coincidono, spostare il 

puntatore verso il basso per visualizzare le basi 

disponibili. Se la base desiderata non viene 

visualizzata, verificare che questa sia disponibile 

per eseguire la registrazione e ripetere la 

procedura. 

> Se i numeri corrispondono, premere OK per 

registrare il ricevitore alla base. 

> Se viene richiesto di immettere un codice PIN, 

immettere il codice PIN, quindi premere OK. Sul 

display viene segnalato quando la registrazione 

è completata. È quindi possibile denominare il 

ricevitore come descritto a pagina 12.

*A seconda del tipo di base di cui si dispone, 

l’etichetta con il numero identificativo può 

trovarsi dietro il coperchio delle prese, sul 

coperchio delle prese oppure sul fondo della base. 

Registrare 
ricevitore?

OK

OK

...

Ricerca base
Attendere…

...

Registrazione
Attendere…

Immetti nome
ricevitore?

Base 1/2: 36-
000223344556

Base 2/2: 36-
000223344557
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Dopo aver completato la registrazione viene 

richiesto di denominare il ricevitore. Ciò è 

utile se si dispone di più ricevitori. È possibile 

denominare il ricevitore, ad esempio, con il 

nome della stanza in cui è collocato oppure 

con il nome della persona che lo utilizza più 

di frequente. Se si desidera, questa 

impostazione può essere immessa 

successivamente. 

> Sul display viene visualizzata la richiesta di 

immissione di un nome. 

> Per farlo, premere OK oppure premere C per 

saltare questo passaggio. 

> Spostare il puntatore verso sinistra o verso 

destra per selezionare i caratteri. È possibile 

utilizzare lettere maiuscole e lettere minuscole. 

Selezionare Aa per passare dalle lettere 

maiuscole alle lettere minuscole e A@ per 

utilizzare lettere specifiche della propria lingua*. 

> Premere OK per memorizzare la lettera 

selezionata. Dopo aver memorizzato una lettera 

maiuscola, il cursore immette automaticamente 

lettere minuscole. Se viene memorizzato uno 

spazio o un simbolo, ad esempio ”&”, il cursore 

immette automaticamente lettere maiuscole.

> Dopo aver immesso il nome, spostare il 

puntatore verso sinistra o verso destra per 

portare il cursore sul simbolo . 

> Premere OK per memorizzare il nome. È adesso 

possibile impostare l’ora e la data. 

Se viene registrato un ricevitore già denominato,  

il nome viene visualizzato sul display al termine 

della registrazione. Per utilizzare lo stesso nome, 

portare il cursore sul simbolo , quindi premere 

OK. 

*”Aa” e “A@” sono disponibili solo se il ricevitore 

viene utilizzato con la base BeoLine. 

Denominazione del ricevitore

OK

Immetti nome
ricevitore?

Cucina
Salvato

OK

OK

Aa ABCDEF...

OK

Cucina

Aa abcdef...

Cu

...klmnopqrstu...
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Dopo aver registrato e denominato il 

ricevitore, sul display viene visualizzato un 

messaggio che richiede di impostare l’ora  

e la data. L’ora viene visualizzata quando il 

telefono non è in uso e quando sul display 

non compaiono informazioni nuove. L’ora e 

la data sono visualizzate anche insieme alle 

informazioni relative all’ID di chi chiama e 

alla funzione di richiamata. 

> Viene visualizzato il messaggio Impostare ora  

e data? 

> Premere OK per impostare l’ora e la data 

oppure premere C per saltare questo passaggio. 

> Spostare il puntatore verso l’alto o verso il 

basso per impostare l’anno. 

> Premere OK per memorizzare e procedere con 

l’impostazione del mese. 

> Per impostare il mese, il giorno, l’ora e i minuti, 

spostare il puntatore verso l’alto o verso il 

basso, quindi premere OK. 

> Viene richiesto di registrare altri ricevitori*. 

Premere OK per poter registrare altri ricevitori 

oppure C per uscire dal menu. 

*Ciò è possibile solo se il ricevitore viene utilizzato 

con la base BeoLine. 

Impostazione dell’ora e della data

OK

OK

Impostare ora 
e data?

Salvato
 16:35     9 gen

Imposta anno
2005?

Registr. altri
ricevitori?

OK

Imposta mese
gen?

OK

Imp. giorno
1?

OK

Imposta ore
12?

OK

. . .

Imposta minuti
00?
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Collocazione del telefono

Il telefono non deve essere collocato in un 

ambiente umido, polveroso o sporco né 

esposto alla luce diretta del sole o entrare in 

contatto con liquidi. Non toccare i contatti 

per la ricarica dell’apparecchio con oggetti 

unti o di metallo. 

Pulizia di BeoCom 2
Per pulire BeoCom 2 è sufficiente utilizzare un 

panno morbido, inumidito con alcune gocce di 

detergente delicato. Per pulire i contatti per la 

ricarica del caricatore e del ricevitore, e solo 

questi componenti, utilizzare un cotton fioc e 

dell’alcol isopropilico. Non utilizzare alcol 

isopropilico per pulire altri componenti del 

caricatore o del ricevitore. 

Tenere presente che la superficie del ricevitore 

potrebbe danneggiarsi se maneggiata 

incautamente, ad esempio in seguito a urti e 

graffi contro superfici dure o ruvide.

È possibile utilizzare BeoCom 2 solo con gli 

accessori Bang & Olufsen mostrati: 

– Caricatore da tavolo

– Caricatore a parete
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Questo prodotto soddisfa le 

condizioni indicate nelle 

direttive UE 89/336 e 73/23. 

Le specifiche tecniche, le funzioni e 

relativo uso sono soggetti a modifica 

senza obbligo di preavviso. 
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