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Chiamate 
in qualità 
audio HD

Installare HD-Phone Sarnen

Contenuto della 
confezione:

Fatto! La configurazione 
del’HD-Phone Sarnen è 
conclusa.

www.swisscom.ch/devices-help trovate le istruzioni per 
l’uso dettagliate.

Panoramica dell’installazione

Supportoricevitore 
con cavo

Cavo EthernetAlimentatore

HD-Phone Sarnen

Collegare l’alimentatore alla 
presa di corrente desiderata.

Collegate il HD-Phone 
Sarnen al router. A tale scopo 
utilizzate il cavo Ethernet 
che vi è stato fornito nella 
confezione.

Fissate il supporto al 
HD-Phone.

Potete scegliere tra due 
posizioni.

Collegate il ricevitore con il 
HD-Phone (presa ).

Sul display visualizzate lo stato di progressione 
dell’installazione. Quando vi viene richiesto, selezionate la 
vostra lingua.

Per regolare la seconda posizione, premete 
contemporaneamente sui pulsanti contrassegnati con 
«Push» e inclinate il supporto finché si incastra di nuovo.

Premete il supporto finché si incastra negli appositi intagli.

Potete usare anche una cuffia. Utilizzate a tale scopo la 
presa .

Il router deve essere 
installato e acceso.Start
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Telefonia HD

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, la conversazione avviene in qualità vocale HD.

Icone sul display

Tutte le chiamate vengono deviate sul numero 
impostato.

Tutte le chiamate in arrivo vengono rifiutate.

Le chiamate vengono automaticamente 
accettate.

La suoneria è disattivata.
Attivate la suoneria con il tasto del volume -/+.

Potete visualizzare informazioni aggiuntive  
(ad es. numeri di chiamata) utilizzando i tasti di 
navigazione.

Risparmio di corrente attivato.
Impossibilità di utilizzare simultaneamente il 
collegamento al PC.

Cavo Ethernet per PC

Grazie a questa presa PC potete 
collegare un computer al telefono e 
quindi a Internet.

LED

La spia LED lampeggia velocemente 
in caso di chiamata in arrivo e 
lentamente in caso di messaggio 
non letto o chiamata persa.
Guasto: 
Se la linea telefonica non funziona 
e la spia LED lampeggia in blu, 
controllate il cavo Ethernet.

LED /L1 ,  /L2 
(se impostati come tasti di linea) 

Accesa in blu:  
state effettuando una chiamata (numero di telefono in 
uso).
Lampeggia lentamente in blu:
la vostra conversazione telefonica viene messa in attesa.
Lampeggia velocemente in blu: 
chiamata in arrivo.

Lampeggia o accesa in rosso:   
qualcun altro sta effettuando una chiamata (numero di 
telefono in uso da un altro apparecchio).

ECO

Avvertenze di sicurezza

Attenzione
 > Utilizzate esclusivamente l’adattatore di rete che vi è stato fornito.
 > In assenza di corrente non è possibile utilizzare questo telefono per effettuare chiamate di emergenza. Assicuratevi di avere 
a disposizione altre possibilità di chiamata in caso di necessità.

 > Utilizzate il telefono soltanto a temperature comprese tra gli 0 e i +40 gradi Celsius e tenetelo al riparo dalla luce solare 
diretta.

 > Tenete il telefono al riparo da umidità e bagnato. Per scongiurare il pericolo di scossa elettrica, si consiglia di non aprire il 
telefono. 

 > Non utilizzate il telefono in ambienti con pericolo di esplosione (ad es. officine di verniciatura, stazioni di servizio, ecc.).
 > Non collocate il telefono in bagni o docce.
 > Per pulire il telefono utilizzate un panno leggermente umido o antistatico. Non utilizzate mai un panno asciutto (la carica 
elettrostatica potrebbe causare anomalie all’impianto elettrico!)

 > Non spruzzate mai detergenti direttamente sul telefono.
 > Non utilizzate il telefono durante un temporale (pericolo di folgorazione). In caso di temporale, per evitare che l’apparecchio 
si danneggi, scollegate il telefono dalla rete elettrica disinserendo la presa di corrente.

   
 > Rispedire l’apparecchio a Swisscom o consegnarlo a un negozio specializzato.
 > La conformità dell’apparecchio alle disposizioni delle direttive europee 2004/108/CE e 2006/95/CE è confermata dal 
simbolo CE. La dichiarazione di conformità può essere consultata sul sito: www.swisscom.ch/devices-help

Avvertenze sul diritto d’autore e informazioni sulla licenza

Utilizzando l’HD-Phone Sarnen l’utente accetta il fatto che esso contiene software «open source». Ulteriori informazioni 
sono disponibili nel foglio informativo allegato oppure sul sito  www.swisscom.ch/opensource

Funzioni speciali, info su:
www.swisscom.ch/devices-help

Premere a lungo: COMBOX®

Tasti di navigazione

Interruzione della funzione selezionata

Conversazione in conferenza

Inoltro della chiamata

Vivavoce

Regolare il volume (suoneria / conversazione)

COMBOX®

È possibile chiamare il COMBOX® tenendo premuto il 
tasto «1» (scelta rapida preimpostata).
Info su 
www.swisscom.ch/login > COMBOX®

Modifica numero di telefono

Potete effettuare la modifica del numero di telefono per il 
vostro HD-Phone Sarnen sul sito 
www.swisscom.ch/login > Telefonia Business

Tasti e funzioni

Accettare e terminare la chiamata con la cuffia

Disattivare il microfono

Ripetizione dell’ultimo numero

Mettere in attesa la conversazione


