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FRECCIA SX – REDIAL 

In standby: richiama le 

ultime chiamate effettuate 

(è possibile scorrere le varie 

voci). 

In composizione numero: 

cancella le cifre (se premuto 

a lungo cancella tutte la cifre 

MENU  

Dà accesso ai menu 

delle varie funzioni.  

Permette di uscire e 

tornare alla modalità 

HOLD 

Mette in attesa il 

LOCK - * 

Menu* per bloccare la 

tastiera. 

MUTE –  

Se premuto a lungo spegne il 

telefono. 

Conferma le operazioni 

effettuate nei vari menu. 

Disattiva il microfono. 

ON/OFF 

Tenere premuto per 

accendere il telefono. 

Premere per effettuare e 

SILENT - # 

Menu# per disattivare la 

suoneria. 

FRECCIA DX – BOOK 

In standby: richiama le voci in 

rubrica.  

Dopo la composizione di un 

numero: memorizza il numero in 

rubrica.  
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ACCENSIONE/SPEGNIMENTO 

ON: Premere il tasto  per 3 secondi. 

Quando è acceso il simbolo  viene mostrato nell'angolo in basso a sinistra del display. 

OFF: premere il tasto  per 3 secondi. 

 

EFFETTUARE CHIAMATE 

Premere il tasto  e digitare il numero. 

Oppure: 

Digitare il numero (tenendo premuto * si possono introdurre eventuali trattini) e poi premere il tasto . 

Oppure (selezione del numero dalla rubrica): 

Premere la freccia > per accedere alla rubrica; cercare il numero con le frecce < o >; premere il tasto 

. 

 

RICHIAMATA E CHIAMATE PERSE (massimo 10) 

Premere la freccia < per accedere alla lista delle chiamate effettuate; cercare il numero con le frecce < o 

>; premere il tasto . 

In caso di chiamata persa, il display mostrerà la scritta “MISSED CALL”. Premere la freccia < per 

accedere alla lista delle chiamate perse, premere il tasto  per richiamare. 

Per cancellare una chiamata persa o effettuata, selezionare il numero come sopra e premere due volte 

tasto  . 

 

RISPONDERE ALLE CHIAMATE 

Premere il tasto .  

Per disattivare il suono senza rispondere, premere il tasto . 

 

METTERE IN ATTESA 

Per mettere in attesa il chiamante, premere il tasto R (premere nuovamente per riprendere la chiamata). 
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VOLUME E SUONERIA 

Per regolare il volume durante la conversazione, premere i tasti sul bordo destro del telefono. 

 

Per impostare il tipo di suoneria, andare in MENU – PROFILE SET UP => premere il tasto  => RINGER 

TONE => premere il tasto  => selezionare la suoneria desiderata con le frecce < o > => premere il 

tasto  per confermare. 

 

Per impostare il volume in MENU – PROFILE SET UP => premere il tasto  => premere freccia > => 

RINGER VOL => premere il tasto  => selezionare il volume desiderato con le frecce < o > => premere 

il tasto  per confermare. 

 

MICROFONO 

Per disattivare il microfono durante la conversazione, premere  (premere nuovamente per riattivarlo). 

 

RUBRICA 

È possibile memorizzare fino a 200 numeri con nominativo.  

Digitare il numero da memorizzare => premere la freccia > => premere  => inserire il nome => 

premere  . 

 

Per richiamare un numero della rubrica, premere la freccia > => digitare la prima lettera del nome o 
scorrere con le frecce < o > . 

 

BATTERIE 

Verificare che l’apparecchio sia posizionato correttamente sulla base (il led rosso ALARM lampeggia 
quando sta caricando ed è fisso quando il telefono è completamente carico). Se non si accende, il 
telefono non è posizionato correttamente. 

Il tempo completo di ricarica è di circa 3 ore e mezza. 

Se il telefono è completamente scarico, occorreranno 10 minuti prima che possa essere acceso. 
 




