
BeoCom 2500 è un telefono avanzato di design moder-
no e pensato per essere facile da usare.

Il telefono viene utilizzato e messo a punto mediante
dialoghi a mezzo di menu che compaiono sul display.

BeoCom 2500 è predisposto per fornire l’identificazione
di numero chiamante, in tal modo siete in grado di sape-
re chi vi sta chiamando prima di rispondere al telefono.
Il telefono registra le ultime 24 chiamate nell’elenco
numeri identificati.
I numeri possono venire visualizzati sul display insieme
alla data e all’ora della chiamata.

Nella rubrica elettronica potete registrare fino a 121
numeri telefonici assieme ai relativi nomi o ad altre
informazioni. È facile aggiungere via via i numeri ed i
nomi alla rubrica dato che, dopo una chiamata e tramite
il display, l’apparecchio vi chiede automaticamente se
desiderate memorizzare il numero.

BeoCom 2500 può essere dotato di un modulo optional
che permette di regolare a distanza il volume di alcuni
sistemi audio e video Bang & Olufsen.

INSTALLAZIONE ↓



INSTALLAZIONE
• Inserite le tre pile allegate nel portabatterie sul fondo della base.
• Inserite la spina del telefono alla presa sulla parete.

BATTERIE
Le batterie vengono utilizzate per le caratteristiche avanzate 
dell’apparecchio mentre la rubrica incorporata nell’apparecchio e le
regolazioni memorizzate sono indipendenti dall’alimentazione 
fornita dalle batterie e dalla rete telefonica. Prima di aprire il vano
batterie sfilate la spina del telefono dalla presa.

Avvertenza!
Le batterie costituiscono elementi altamente inquinanti: Utilizzare gli
appositi contenitori per il loro smaltimento.



CORNETTA
Il telefono è dotato di un interruttore magnetico che esclude la linea
telefonica quando la cornetta viene appoggiata nella base come 
indicato in figura.
In alternativa, quando desiderate interrompere una comunicazione,
premete il tasto .

A MANI LIBERE
In condizioni normali il telefono può essere utilizzato mantenendo le
mani libere.
Poggiate la cornetta davanti alla base e premete il tasto .



SCHEMA DEI MENU
Sotto il coperchio situato sul retro della base trovere-
te un quadro schematico dei menu. 



SIMBOLI DEL DISPLAY:

P • Programmazione (per memorizzare o modificare un nome o numero nella rubrica).

S • Per ricercare nella rubrica (Search).

• È acceso quando il vivavoce è attivato.

• Lampeggia quando il microfono è silenziato.

• Acceso durante una chiamata in arrivo.
• Lampeggia quando la suoneria è disattivata.

• Lampeggia quando le pile sono scariche.

Avvertenza! Il display si disattiva automaticamente dopo 30 secondi di non utilizzo del telefono.

DISPLAY FUNZIONALITÀ DELLA TASTIERA ↓



FUNZIONALITÀ DELLA TASTIERA
Cancella • premete Cancella per cancellare l’ultimo dato inserito;

• il display spiega perché la spia lampeggia;
• cancella la funzione in corso;
• avvia la funzionalità di modifica dell’elenco numeri identificati e dell’elenco ripetizione di 

chiamata;

<  > • passa da una funzionalità all’altra sui menu;
• ricerca nella rubrica;
• ricerca nell’elenco ripetizione e nell’elenco numeri identificati;
• sposta il cursore durante la modifica di un numero o di un nome nella rubrica;
• regola il volume durante una conversazione;

Menu • attiva le regolazioni ed i comandi tramite menu;

Invio • seleziona la regolazione o la funzionalità visualizzata sul menu;
• memorizza un numero o nome;

Identità • visualizza il contenuto dell’elenco numeri identificati;

Memoria • cerca nella rubrica;



Ripeti • cerca nell’elenco ripetizione;
• chiama il numero visualizzato;
• annulla la pausa durante una telefonata;

• collega o esclude il microfono (a cornetta sollevata);

Pausa • inserisce una pausa in un numero telefonico (tra la prima e la seconda parte del numero);
• inserisce uno spazio durante la modifica di un nome o un numero della rubrica

0 ... 9,    , • compone un numero telefonico;
• inserisce un nome. Le lettere vengono selezionate premendo i tasti corrispondenti una due tre

o quattro volte;

• attiva o disattiva l’altoparlante;

• inizia una nuova chiamata quando la cornetta è sollevata;
• interrompe le funzioni in corso e cancella dal display;

R • può essere usato ad es. in collegamento con un centralino.

X



LA SPIA LUMINOSA
La spia luminosa situata frontalmente sul telefono lampeggia mentre sono
attivate una o più funzioni:

• lentamente quando vi sono numeri nuovi nell’elenco numeri identificati;
• rapidamente mentre è in uso un telefono parallelo.

IDENTIFICA

PER VEDERE PERCHÉ LA SPIA LAMPEGGIA

La cornetta deve essere appesa
Premete Cancella

una, due o tre
volte

Premendo Cancella una o più volte
il display visualizza quale funzione è
attivata.

Visualizzazione mentre vi sono
nuovi numeri nell’elenco
numeri identificati:



LA SPIA LUMINOSA

Avvertenza:
• la spia luminosa non lampeggia

quando una segreteria telefonica
risponde ad una telefonata;

• il collegamento ad un fax o ad
alcuni modelli di centralino fa sì
che la spia lampeggi costante-
mente.

LINEA OCCUPATA

Visualizzazione mentre un
telefono parallelo è in uso:



SCHEMA DEI MENU

MENU PRINCIPALE FUNZIONE
MENU 1 MEMORIZZA TEL Memorizza un nuovo nome o numero
MENU 2 MODIFICA TEL Modifica un nome o numero della rubrica
MENU 3 CANCELLA TEL Cancella un nome o numero memorizzato
MENU 4 CANCEL RIPETIZ Cancella i numeri di telefono per la ripetizione
MENU 5 CANCEL IDENTIF Cancella i numeri di telefono nell’elenco numeri identificati
MENU 6 VOL. SUONERIA Regola il volume della suoneria
MENU 7 TIPO SUONERIA Seleziona la melodia della suoneria
MENU MENU CONFIGURA Regolazioni specialiX



MENU DI CONFIGURAZIONE
VOLUME PREIMP Imposta il volume per tutte le telefonate
PREFIS GESTORE Memorizza un prefisso del gestore di telefonia
CONTRASTO Regola il contrasto del display
CENTRALINO Memorizza il prefisso della linea esterna
FLASH TIME Regola il Flash Time
CANC E RIPRIST Ripristina tutte le regolazioni di fabbrica

SCHEMA DEI MENU OPERAZIONI DI USO COMUNE ↓



PER TELEFONARE
Potete chiamare:

• numeri composti manualmente
• numeri memorizzati in rubrica
• numeri composti con la funzionalità di

ripetizione
• numeri dell’elenco numeri identificati

VOLUME
Durante una telefonata potete alzare o
abbassare il volume dell’altoparlante. Se
desiderate iniziare tutte le telefonate ad
uno stesso volume consultate il paragrafo
“Per impostare il volume”.

PER COMPORRE UN NUMERO VISUALIZZATO
Sollevate la cornetta, oppure premete .
Premete Ripeti per chiamare il numero

PER REGOLARE IL VOLUME DURANTE UNA 
TELEFONATA
Premete > per alzare il volume
Premete < per abbassare il volume



MICROFONO
Il microfono può venire silenziato tem-
poraneamente durante una telefonata in
modo da permettere la conversazione con
le persone nella vostra stanza senza che
la persona al telefono possa udirvi.

Un segnale acustico intermittente indica
che il telefono è silenziato.

VIVAVOCE
Avendo il vivavoce attivato la convers-
azione può essere ascoltata da altre per-
sone.

PER DISATTIVARE IL MICROFONO
Premete lampeggia

PER ATTIVARE IL MICROFONO
Premete

PER ATTIVARE IL VIVAVOCE
Premete viene visualizzato

PER DISATTIVARE IL VIVAVOCE
Premete



PER MEMORIZZARE UN NUMERO VISUALIZZATO
Inserite il numero di telefono oppure selezionate il numero 
dall’elenco ripetizione o dall’elenco numeri identificati.

Premete Invio
Inserite il nome
Premete Invio

LA MEMORIA DEL TELEFONO (RUBRICA)
I numeri telefonici possono venire memo-
rizzati nella rubrica immediatamente
dopo aver terminato una telefonata, 
non appena il display visualizza 
MEMORIZZA TEL?
In tal modo potete gradualmente compi-
lare la vostra rubrica.

La rubrica può memorizzare:
• numeri composti manualmente;
• numeri della ripetizione di chiamata;
• numeri identificati.

BeoCom 2500 può memorizzare 121
numeri e nomi. Ogni nome può avere un
massimo di 16 caratteri alfanumerici ed
ogni numero 40 cifre.

Se il vostro telefono è collegato ad un
centralino, prima di memorizzare i nume-
ri nella rubrica consultate CENTRALINO.

PER MEMORIZZARE DOPO UNA TELEFONATA

SCRIVI NOME_ P
<numero>

MEMORIZZATO 
<nome>:<numero> S

DURATA: 0:00
MEMORIZZA TEL?

SCRIVI NOME_ P
<numero>

MEMORIZZATO
<nome>:<numero> S

Premete Invio
Digitate il nome (come 

spiegato più sotto
a “Per inserire i
nomi”)

Premete Invio



LA MEMORIA DEL TELEFONO PER RICERCARE ↓ PER MODIFICARE NELLA RUBRICA ↓

Per inserire i nomi:
• premete ogni tasto più volte per far

comparire le lettere ed i numeri;
• se due lettere sono assegnate allo 

stesso tasto attendete per 2 secondi e
premete nuovamente oppure premete
> dopo la prima lettera;

• inserite uno spazio premendo Pausa;
• cancellate un carattere premendo 

Cancella.

Per cancellare la visualizzazione di una
voce premete e mantenete premuto 
Cancella fino alla scomparsa dal display.

Quando avete esaurito lo spazio nella
rubrica il display visualizza
* FINE SPAZIO **.

Prima di memorizzare un nuovo numero
dovete cancellarne uno preesistente.



Le voci della rubrica sono memorizzate
nell’ordine:
• numeri senza nomi;
• nomi con iniziale & - . /;
• nomi che iniziano con numeri;
• nomi in ordine alfabetico (Ä Ö Æ Ø Å

alla fine);
• ad ogni lettera il nome e numero chia-

mato per ultimo è collocato per primo,
il penultimo al secondo posto ecc.

Se una voce supera i 16 caratteri vengono
visualizzati solo i primi 15. Al termine 
verrà visualizzato il simbolo >.

RICERCA NELLA RUBRICA CON LA CORNETTA ABBASSATA
Premete > per ricercare in avanti
Premete < per ricercare all’indietro

Premete Memoria

Premete la prima lettera
del nome

Premete >

Il display visualizza la prima voce
con l’iniziale corrispondente.

Ricercate in avanti finché non
avrete trovato il nome e numero
desiderati

PER RICERCARE NELLA RUBRICA – TELEFONARE

RICERCA PER INIZIALE

Sollevate la cornetta oppure premete .
Premete Ripeti per chiamare il numero

SCRIVI LETTERA_
S



PER MODIFICARE
Si dice “modificare” una voce della rubri-
ca ogni volta che:
• aggiungete un carattere;
• scrivete sopra ad un carattere preesis-

tente;
• cancellate un carattere con Cancella;
• inserite uno spazio con Pausa.

Per uscire dalla modifica:
Premete e mantenete premuto Cancella
fino allo spegnimento del display.

MODIFICATE UN NUMERO E NOME DELLA RUBRICA

Premete Menu, 2

Premete Invio
Spostate il cursore con <  > sul testo da modificare.
Modificate il nome e numero
Premete Invio

Individuate la voce desiderata mediante le istruzioni per la
ricerca nella rubrica.

MENU 2
< MODIFICA TEL >

MEMORIZZATO
<nome>:<numero> S



PER CANCELLARE

Per terminare di cancellare:
Premete Cancella.

PER CANCELLARE UN NOME O NUMERO DALLA RUBRICA

Premete Menu, 3

Premete Invio

Premete Invio

A questo punto la voce in questione è stata cancellata e viene
visualizzata la voce successiva.

CANCELLA TEL?
<nome>:<numero>

CANCELLATO
<nome>:<numero> S

Individuate la voce desiderata mediante le istruzioni per la ricerca
nella rubrica.

MENU 3
< CANCELLA TEL >



PER CANCELLARE RIPETI ↓



RIPETI
BeoCom 2500 memorizza gli ultimi 24
numeri composti sul telefono.

I numeri della ripetizione possono venire
memorizzati nella rubrica. Per informa-
zioni consultate LA MEMORIA DEL TELE-
FONO (RUBRICA).

A tutela della vostra sicurezza le cifre
composte dopo aver premuto     e 
non vengono memorizzate nell’elenco
ripetizione.

PER RICERCARE NELL’ELENCO RIPETIZIONE CON LA CORNETTA
ABBASSATA
Premete Ripeti
Premete <  >, oppure Ripeti per ricercare il numero 

nell’elenco ripetizione.
Sollevate la cornetta oppure premete
Premete Ripeti per chiamare il numero

PER RICERCARE NELL’ELENCO RIPETIZIONE CON LA CORNETTA 
SOLLEVATA
Premete e mantenete premuto il tasto
Premete Ripeti per cercare il numero
Rilasciate
Premete Ripeti per chiamare il numero

X



Avvertenza! Tutti i numeri dell’elenco ripetizione vengono
cancellati.

PER MODIFICARE E CHIAMARE UN NUMERO DELL’ELENCO RIPETIZIONE

<nome>
<numero>

PER CANCELLARE I NUMERI DELL’ELENCO RIPETIZIONE
Premete Menu, 4

Premete Invio

Premete Invio

MENU 4
<CANCEL RICHIAM>

CANCEL RICHIAM?

CANCELLATO
RICHIAMA

Premete Ripeti una o più volte per trovare il numero
Premete Cancella

Premete < > per trovare la cifra da modificare
Modificate il numero
Sollevate la cornetta
Premete Ripeti per chiamare il numero



BeoCom 2500 supporta l’identificazione
di chiamata e vi permette in tal modo di
vedere il numero di telefono della perso-
na che vi sta chiamando. Il numero viene
visualizzato sul display subito dopo il pri-
mo squillo del telefono. Se il numero è
stato memorizzato nella rubrica dell’ap-
parecchio assieme al nome, anche il nome
verrà visualizzato.

I numeri delle ultime 24 chiamate vengono
memorizzati nell’elenco numeri identifi-
cati. La spia luminosa lampeggia quando si
sono verificate chiamate senza risposta. I
numeri corrispondenti possono venire
visualizzati sul display e, se la rete lo per-
mette, anche la data e l’ora della chiamata.

Nel caso in cui vi siano state diverse chia-
mate fatte dallo stesso numero il display
mostra l’ora e la data della chiamata più
recente insieme al numero di chiamate
ricevute dallo stesso numero (con un mas-
simo di 9)

Premere Identità

Premere <  > per ricercare il numero tra i numeri 
identificati

Sollevare la cornetta oppure premete
Premete Ripeti per chiamare il numero

La visualizzazione, tramite il tasto IDENTIFICA, dell’elenco delle
chiamate entranti i cui numeri siano stati identificati evidenzia
con un     le ultime ricevute successivamente alla precedente
consultazione di tale lista.

1→BANG & OLUFSEN *
10:55 01-05-99

PER RICERCARE NELL’ELENCO NUMERI IDENTIFICATI – TELEFONARE
IDENTITÀ*

X



IDENTITÀ* IL TASTO PAUSA ↓ SUONERIA ↓

PER CANCELLARE I NUMERI DALL’ELENCO NUMERI IDENTIFICATI
Premete Menu, 5

Premete Invio

Premete Invio

MENU 5
<CANCEL IDENTI>

CANCEL IDENTIF?

CANCELLATO
IDENTIFICA

I numeri di telefono identificati possono
venire memorizzati nella rubrica.
Per ulteriori informazioni consultate LA
MEMORIA DEL TELEFONO (RUBRICA).

Avvertenza! Normalmente l’identifica-
zione di chiamata non è possibile se il
telefono è collegato ad un centralino.

*È necessario che il servizio sia reso 
operativo dal gestore di rete.

Avvertenza! In tal modo si cancellano tutti i numeri dell’elenco
numeri identificati.

messaggio corrispondente ad
un numero a cui si applicano
restrizioni:
RISERVATO

messaggio corrispondente ad un
numero non registrato:
NON DISPONIBILE

In certi casi l’identificazione non è possibile. In questi casi la
rete trasmette dei codici visualizzati sul display nel modo des-
critto qui di seguito:



COME USARE IL TASTO PAUSA
Se, quando componete un numero, è
necessario attendere un nuovo segnale di
libero prima di comporre la seconda par-
te del numero, dovete inserire una pausa.
La pausa va inserita quando memorizzate
il numero nella rubrica.

L’attesa del segnale di libero può essere
necessaria per chiamare i numeri di 
servizio o i numeri interni.

Il numero dell’interno viene trasmesso
automaticamente se sono state memo-
rizzate due o più pause.

Premete Pausa due volte per ottenere
una pausa di un secondo. Ogni pressione
in più inserirà un’ulteriore Pausa di un
secondo.

È consigliabile fare alcune prove per capi-
re la lunghezza di pausa appropriata per il
servizio richiesto. La pausa necessaria può
anche variare da chiamata a chiamata.

PER COMPORRE UN NUMERO CON UNA PAUSA 
Con un numero telefonico della rubrica o della lista per la ripetizione
visualizzato sul display
Sollevate la cornetta o premete
Premete Ripeti (viene trasmessa la prima parte del numero)
Attendete il segnale di libero
Premete Ripeti (viene trasmessa la seconda parte del numero)

PER MEMORIZZARE CON UNA PAUSA
Premete Menu

Premete Invio

Componete la prima parte del numero
Premete Pausa
Componete la seconda parte del numero
Premete Invio
Inserite il nome
Premete Invio

MENU 1
< MEMORIZZA TEL>

SPAZI: 121 P
SCRIVI NUMERO_

SCRIVI NOME_ P
<numero>

MEMORIZZATO
<nome>:<numero>



SUONERIA
La suoneria può essere regolata su quat-
tro livelli di volume:
• BASSO
• MEDIO
• ALTO
• SPENTO

Premendo prima di iniziare potete
ascoltare i vari livelli durante la regola-
zione.

MENU 6
< VOL. SUONERIA>

VOL. SUONERIA
< ALTO >

MEMORIZZATO
MEDIO

Premete Menu, 6

Premete Invio

Premete < > per selezionare la regolazione desiderata
Premete Invio

MENU 7
< TIPO SUONERIA>

TIPO SUONERIA
< LENTO 1 >

MEMORIZZATO
RAPIDO 2

La suoneria ha 8 melodie:
• LENTO 1...4
• RAPIDO 1...4

Premendo prima di iniziare potete
ascoltare le diverse suonerie.

PER REGOLARE LA MELODIA DELLA SUONERIA
Premete Menu, 7

Premete Invio

Premete < > per selezionare la melodia prescelta
Premete Invio

PER REGOLARE IL VOLUME DELLA SUONERIA



X

MENU DI CONFIGURAZIONE

VOLUME PREIMPOSTATO
Il telefono può essere impostato in modo
da iniziare tutte le telefonate allo stesso
volume di suono:

PER IMPOSTARE IL VOLUME
MENU *
<MENU CONFIGURA>

MENU CONFIGURA
< VOLUME PREIMP>

VOLUME PREIMP
< NO >

VOLUME PREIMP
======== 

MEMORIZZATO
======== 

Premete Menu,

Premete Invio

Premete Invio

Premete < > fino a visualizzare SI sul display
Premete Invio

Premete < > per selezionare il volume desiderato
Premete Invio

PER REGOLARE IL CONTRASTO DEL DISPLAY
Premete Menu, 
Premete Invio
Premete > fino a visualizzare CONTRASTO sul display
Premete Invio
Premete < > per selezionare la vostra regolazione
Premete Invio

X
CONTRASTO DEL DISPLAY



VOLUME PREIMPOSTATO CONTRASTO DEL DISPLAY



CENTRALINO 
Nel caso in cui il vostro BeoCom 2500 sia
collegato ad un centralino, per assicurare
il corretto funzionamento del prefisso del
gestore dovete memorizzare il prefisso
del centralino.

Inoltre molto spesso è necessario inserire
una pausa tra il prefisso del centralino ed
il numero telefonico.

Una volta memorizzata nell’apparecchio
insieme al prefisso del centralino, Beo-
Com 2500 inserisce la pausa automatica-
mente.

Se per ripetere la chiamata viene utiliz-
zato il tasto R le pressioni successive dei
tasti non vengono registrate per la ripeti-
zione di chiamata

CENTRALINO
< NO > 

CENTRALINO
CODICE: _

MENU *
<MENU CONFIGURA>    

MENU CONFIGURA
< VOLUME PREIMP>   

X

PAUSA
< SENZA PAUSA >

MEMORIZZATO
CENTRALINO

PER REGISTRARE IL PREFISSO DEL CENTRALINO
Premete Menu,

Premete Invio

Premete > fino a visualizzare CENTRALINO sul display
Premete Invio

Premete < > fino a visualizzare SI sul display
Premete Invio

Inserite il prefisso 
Premete Invio
Premete < > per selezionare la pausa *)
Premete Invio

*) La pausa tra il prefisso ed il
numero di telefono può essere
regolata su un valore da uno 
a dodici secondi oppure potete
terminare a questo punto
(ATTENDI o SENZA
PAUSA)



CENTRALINO PREFISSO DEL GESTORE ↓

CENTRALINO
< SI >  

MEMORIZZATO
NO 

MENU *
<MENU CONFIGURA>    

MENU CONFIGURA
< VOLUME PREIMP>   

XPremete Menu,

Premete Invio

Premete > fino a visualizzare CENTRALINO sul display
Premete Invio

Premete < > fino a visualizzare NO sul display
Premete Invio

PER CANCELLARE IL PREFISSO DEL CENTRALINO GIÀ MEMORIZZATO



PREFISSO DEL GESTORE

Il prefisso del gestore è da utilizzarsi
quando desiderate fare una telefonata
tramite un gestore di telefonia alterna-
tivo. Una volta che il prefisso è stato
memorizzato nell’apparecchio, BeoCom
2500 lo inserisce automaticamente 
quando componete un numero.

Il gestore alternativo può essere scelto
secondo modalità diverse:
• fisso, per tutte le chiamate;
• per inclusione, per le chiamate a tutti i

numeri che iniziano con una deter-
minata sequenza di cifre;

• per esclusione, per le chiamate a tutti i
numeri che iniziano con una sequenza
di cifre diversa da quella determinata.

X

PER MEMORIZZARE UN PREFISSO DEL GESTORE FISSO

Premete Menu,

Premete Invio

Premete > fino a visualizzare PREFIS GESTORE
Premete Invio

Inserite il prefisso del gestore (ad es. 1055)
Premete Invio

MENU *
<MENU CONFIGURA>    

MENU CONFIGURA
< VOLUME PREIMP>    

PREFIS GESTORE
_

MEMORIZZATO
PREFIS GESTORE



MENU *
<MENU CONFIGURA>    

MENU CONFIGURA
< VOLUME PREIMP>   

PREFIS GESTORE
_

X
PER MEMORIZZARE UN PREFISSO DEL GESTORE AD ESCLUSIONE
Premete per dividere ogni gruppo.
Esempio:
• 1055 06 02 per chiamare col 

gestore prescelto tutti i numeri ad
esclusione di quelli che iniziano per 06 o
02.

MEMORIZZATO
PREFIS GESTORE

Premete Menu,

Premete Invio

Premete > fino a visualizzare PREFIS GESTORE sul display
Premete Invio

Inserite il prefisso del gestore, quindi , seguito dal gruppo di 
cifre desiderato

Premete Invio

X
PER MEMORIZZARE UN PREFISSO DEL GESTORE PER INCLUSIONE
Premete     per suddividere il numero in
gruppi diversi.
Esempio:
• 1055  00 per tutte le chiamate

internazionali oppure
• 1055  001  004 per i paesi con

prefisso che inizia per 001 e 004.

X

Premete Menu,

Premete Invio

Premete > fino a visualizzare PREFIS GESTORE sul display
Inserite il prefisso gestore, quindi     seguito dal gruppo di cifre

desiderato
Premete Invio

Premete Invio

X

X

X X

MENU *
<MENU CONFIGURA>    

MENU CONFIGURA
< VOLUME PREIMP>   

PREFIS GESTORE
_

MEMORIZZATO
PREFIS GESTORE



Il flash time corretto dipende dal gestore
e normalmente viene regolato dalla fab-
brica.
• 100 millisecondi
• 270 millisecondi
• 400 millisecondi

MEMORIZZATO
270 MSEC

MENU *
<MENU CONFIGURA>    

MENU CONFIGURA
< VOLUME PREIMP>   

X

FLASH TIME
< 100 MSEC > 

Premete Menu,

Premete Invio

Premete > fino a visualizzare FLASH TIME sul display
Premete Invio

Premete < > per selezionare la regolazione prescelta
Premete Invio

PER REGOLARE IL FLASH TIME (INTERRUZIONE DI LOOP PROGRAMMATA)



FLASH TIME CANCELLA E RIPRISTINA INDIVIDUAZIONE DISFUNZIONI ↓

CANCELLA E RIPRISTINA
Questa funzione cancella tutti i numeri
ed i nomi della Rubrica e ripristina tutte
le regolazioni di fabbrica. 

CANC E RIPRIST
< NO > 

CANCELLATO
RUBRICA

MENU *
<MENU CONFIGURA>    

MENU CONFIGURA
< VOLUME PREIMP>   

XPremete Menu,

Premete Invio

Premete > fino a visualizzare CANC E RIPRIST sul display
Premete Invio

Premete < > per selezionare la funzionalità prescelta
Premete Invio



Sintomi

Il display visualizza un lampeg-
giante. 

La suoneria non funziona.

La ripetizione di numero non
funziona.

Non funzionano l’identificazione
di chiamata ed altre funzioni 
speciali.

Cause possibili

Le batterie sono scariche.

La suoneria è spenta.

• Non è stato memorizzato il pre-
fisso (dell’eventuale centralino).  

• Non è stata memorizzata una
pausa tra la prima e la seconda
parte del numero telefonico.

• Non avete sottoscritto un abbo-
namento al servizio di identifi-
cazione di chiamata.

• Le batterie non sono state inseri-
te, sono inserite erroneamente o
sono scariche.

Correzioni

Inserite nuove batterie.

Accendete le suoneria.

• Consultate CENTRALINO. 

• Consultate COME USARE IL 
TASTO PAUSA. 

• Contattate la vostra società di
telefonia per abbonarvi al ser-
vizio.

• Verificate che le batterie siano
state inserite correttamente e che
non siano scariche.

INDIVIDUAZIONE DISFUNZIONI



INFORMAZIONI TECNICHE

LUOGO E PULIZIA
Evitate di collocare il telefono in un ambiente sporco o polveroso. Non esponete il telefono ad umidità eccessiva.

Per pulire il telefono usate un panno inumidito di una soluzione di acqua e poche gocce di un detergente delicato.

DATI
Alimentazione dalla rete telefonica
Batterie 3 x 1,5 V tipo AAA
Temperatura dell’ambiente il telefono - 25ºC - +55ºC

il display 0ºC - 55ºC
Umidità relativa 15% - 95%



3500895  08-99

Cara/o cliente,

durante le fasi di design e sviluppo dei nostri prodotti diamo sempre la massima considerazione alle
Sue esigenze di utilizzatore. Il nostro costante sforzo in Bang & Olufsen va verso la realizzazione di
prodotti semplici e comodi da usare.

Perciò speriamo che Lei trovi il tempo di mandarci un paio di righe nelle quali ci racconti delle 
esperienze fatte con il telefono Bang & Olufsen. Qualsiasi cosa Lei ritenga importante, in positivo o in
negativo, ci potrà essere di aiuto a perfezionare i nostri telefoni.

Inviare cortesemente per posta a:

o per fax a:

oppure per e-mail a:

Bang & Olufsen Telecom A/S
Customer Service
Kjeldsmarkvej 1
7600 Struer
Danimarca

Bang & Olufsen Telecom A/S
Customer Service
0045-96 84 44 01

telecom@bang-olufsen.dk

www.bang-olufsen.com
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