Messa in funzione
Collegamento della cornetta
telefonica
Dopo aver disimballato il telefono, è
innanzitutto necessario collegare la
cornetta telefonica con l’apparecchio
base. Collegare a tal fine un’estremità del
cavo a spirale alla boccola situata nella
parte inferiore della cornetta. Inserire
l’altra estremità nella boccola appositamente prevista nell’apparecchio base.
Collegamento del telefono
Collegare il presente cavo telefonico con
la presa della linea telefonica e la boccola
tele-fonica situata nella parte inferiore del
telefono. Fare passare successivamente il
cavo attra-verso il passacavo, o verso
l’alto oppure verso il basso dal contenitore
del telefono. Serrare poi il cavo nella
canalina. Il Vostro telefono lavora nella
modalità di selezione a FREQUENZE.

MT7 Italy.pmd

Montaggio alla parete
Il Vostro telefono è anche adatto per essere
montato alla parete. Per il fissaggio occorre
utilizzare due viti (non comprese in dotazione),
eseguire due fori nella parete ad una distanza
di 57 mm, dove avvitare successivamente le
viti, lasciandole sporgere di circa 5 mm dalla
parete. Inserire a questo punto il telefono sulle
viti e spingerlo lievemente verso il basso.

Abb. B

Per evitare che la cornetta possa cascare
quando si trova montata alla parete in stato
attaccato, nel ripiano della cornetta è stato
previsto un piccolo dispositivo di sospensione.
Per il montaggio alla parete occorre estrarre e
quindi girare il gancio d’affissione della cornetta
del telefono. Si veda a tal fine l’illustrazione B.
Se impiegate il telefono sopra un tavolo, è
necessario che il gancio d’affissione si trovi in
posizione di scomparsa, come mostrato
nell’illustrazione A (regolazione di fabbrica).

Abb. A

In un montaggio alla parete potete attaccare la
cornetta al telefono, senza interrompere il
collegamento telefonico. A tal fine nell’estremità
finale del piano della cornetta è stato previsto
un gancio di sospensione.
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Ammutolazione

Elementi di comando

Spia ottica di chiamata
della cornetta

Volume della cornetta

Ripetizione della
chiamata

Tasto di segnale „R“
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Impiego

Telefonare
Sollevare la cornetta del telefono ed
attendere il segnale di linea libera.Comporre
a questo punto il numero di telefono
desiderato. Per terminare la conversazione,
riattaccare come di consueto la cornetta.

Ricezione delle telefonate
Ogni volta che ricevete una telefonata,
sentite come di consueto lo squillo e
l’indicazione ottica di chiamata si illumina. A
questo punto potete rispondere, sollevando
come sempre la cornetta del telefono.

Aumento del volume della
cornetta
Qualora qualche volta la voce dell’interlocutore dovesse verificarsi troppo bassa,
potete anche aumentare il volume della
cornetta. Tramite il comando a cursore
della cornetta potete adattare individualmente il volume da basso (-) ad alto (+).

Ripetizione della chiamata
Se un numero di telefono chiamato risulta
occupato o non è stato possibile
raggiungere l’interlocutore desiderato,
riattaccate semplicemente la cornetta.
L’ultimo numero telefonico composto rimane
automaticamente memorizzato nel vostro
telefono. Sollevare la cornetta del telefono e
premere quindi il tasto di ripetizione della
chiamata
. Il numero memorizzato
viene ora chiamato automaticamente.

Ammutolazione del microfono
Tramite il tasto potete disinserire il
microfono dell’apparecchio durante una
conversazione telefonica. In tal modo è
possibile parlare con altre persone, senza
essere ascoltati dall’utente in linea.
L’altoparlante dell’unità portatile rimane,
tuttavia, inserito, in modo da poter ascoltare
ulteriormente l’utente in linea.

Mantenere premuto il tasto , e l’utente in
linea non può più sentire la Vostra voce.
Per inserire di nuovo il microfono, basta
premere nuovamente il tasto .

Disattivazione del segnale di
chiamata
Tramite il comando a cursore situato nella
parte inferiore potete disattivare il segnale
di chiamata (posizione OFF). Con questa
impostazione le chiamate in arrivo verranno
segnalate soltanto attraverso il segnale di
chiamata ottico nella cornetta.

Impianti interni di centralino
Se avete collegato il Vostro telefono ad un
impianto interno di centralino, potete
sfruttare tutte le più moderne possibilità
oggigiorno offerte dai gestori delle reti
telefoniche, come ad esempio la deviazione
delle telefonate, il richiamo automatico, ecc.
Il tasto di segnale „R“ Vi permette di
accedere a tutte queste comodissime
possibilità e funzioni. In un impianto interno
di centralino viene utilizzato un periodo
FLASH di „100ms“.
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ambienti umidi, come ad esempio in bagno
Informazioni generali
o nella lavanderia. Evitare possibilmente
Luogo d’installazione
fonti di calore, quali riscaldamenti,
Non disporre il telefono nelle immediate
termosifoni, ecc. e non esporre
vicinanze di apparecchi elettronici, come
l’apparecchio direttamente ai raggi solari.
ad esempio forni a microonde o impianti
stereofonici, poiché in questa circostanza Pulizia e manutenzione
Le superfici del contenitore possono
non sarebbero da escludere delle
essere pulite con un panno pulito, asciutto
interferenze reciproche. Il luogo
e privo di peluria. Non utilizzare mai dei
d’installazione ha un influsso
detergenti o delle soluzioni aggressive.
determinante per un funzionamento
Oltre ad un’occasionale pulizia del
perfetto ed irreprensibile del telefono.
contenitore non è necessaria alcuna
Disporre il telefono sopra una superficie
ulteriore manutenzione. I piedini di gomma
livellata e non scivolante. Normalmente i
della stazione base non sono resistenti
piedini di gomma del telefono non
contro tutti i tipi di detergenti. Pertanto, il
lasciano alcune tracce sulla superficie
costruttore non potrà assumersi alcuna
d’appoggio. A causa degli innumerevoli
responsabilità per eventuali danni causati
tipi di smalto utilizzati sulle superfici, non
ai mobili o simili.
è, tuttavia, possibile escludere sempre,
che sulla superficie d’appoggio rimangano Informazioni di garanzia
delle tracce dei piedini di gomma
La durata della garanzia per il Vostro
dell’apparecchio. Non utilizzare mai il
prodotto corrisponde a 24 mesi ed inizia
telefono in zone esposte al pericolo di
dalla data d’acquisto. La garanzia viene
deflagrazioni. Evitare di gran lunga di
concessa in caso di eventuali carenze da
esporre l’apparecchio ad eccessive
attribuire ad errori di materiale o di
sollecitazioni, quali ad esempio fumo,
produzione. Il diritto di garanzia andrà
polvere, urti, sostanze chimiche, umidità, perduto in seguito ad interventi dell’utente
calore o diretta esposizione ai raggi solari. o di terzi. I danni risultanti da un
trattamento o impiego non appropriato,
Smaltimento
naturale usura, disposizione e
Una volta che il telefono sono
conservazione non corretta nonché per
completamente esaurite, occorre
forza maggiore oppure altri influssi non
provvedere ad uno smaltimento
sono coperti dalla garanzia. Per le richieste
appropriato e conforme alle prescrizioni
di garanzia si prega di rivolgersi
vigenti per la protezione ambientale.
esclusivamente al commerciante, presso il
quale avete acquistato l’apparecchio, e
non dimenticatevi di presentare anche la
ricevuta d’acquisto.
Temperatura e condizioni
ambientali
Il telefono è concepito per funzionare in
ambienti protetti in un campo di
temperatura di 10 °C fino 30 °C. Il
telefono non deve essere installato in
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Declaration of conformity

TELGO AG
Route d’Englisberg 11, CH-1763 Granges Paccot
Switzerland

SWITEL MT7
CORDED PHONE

Declare under our own responsibility that the product
MODEL:
DESCRIPTION:

Is in conformity with directives: R&TTE DIRECTIVE 1999/5/EC

Compliance is achieved by conformity to the following:
EN60950 : 2000, EN 41003 : 1998, EN55022 : 1998, EN55024 : 1998 (EN 61000-4-2/3/-4/-5/-6), TBR21 : 1998, TBR38 : 1998

________________________________
Selim Dusi
General Director
04.11.2002

Test report number:
G2M20208-0564-L, G2M20208-0564-E-16, 02DT1086
Authorised by:
Signed
Name (printed):
Position in company:
Date of issue:

Copies of this document will be held on file for a period of 10 years after the last
production.

Supplier: TELGO AG, Route d’Englisberg 11, CH-1763 Granges Paccot
Product: SWITEL MT7

This product is intended for connection to analogue PSTN lines within Switzerland.
However, due to differences between the individual PSTN’s provided in the different
countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful
operation on every PSTN network termination point. successful operation on every
PSTN network termination point.
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