
Manuale di installazione

Tasti chiave
Modello n.    KX-TGA20EX

Grazie per aver acquistato un prodotto Panasonic.
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggere attentamente questo manuale di installazione e
conservarlo per consultazioni future.

Questo accessorio è inteso per l’uso con un telefono cordless digitale Panasonic.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web:
http://panasonic.net/pcc/products/telephone/p/tga20/

Accessorio fornito (Accessorio di ricambio)
Batteria (CR2032): 1 pz
Tipo di batteria: Pila a bottone al litio CR
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Introduzione
Registrando i tasti chiave su un telefono cordless digitale Panasonic e attaccandoli
preventivamente agli oggetti che si perdono con facilità, è possibile localizzare e ritrovare tali
oggetti quando si smarriscono.
Importante:
R Su un telefono cordless digitale Panasonic è possibile registrare un massimo di 4 tasti

chiave.
R I tasti chiave non sono resistenti all’acqua. L’eventuale esposizione a pioggia, acqua o

umidità elevata potrebbe causare malfunzionamenti.

Nota:
R Anche se il portatile è fuori dal campo di ricezione dell’unità base, è possibile utilizzarlo

per cercare i tasti chiave. Durante la ricerca il portatile non può ricevere chiamate.
R Il portatile non squillerà se una chiamata dovesse essere ricevuta durante la ricerca dei

tasti chiave con il portatile. Se ci si accorge che una chiamata viene ricevuta sull’unità
base o su un altro portatile, è possibile arrestare la ricerca e rispondere alla chiamata dal
portatile in uso.

R Se il portatile è collocato sull’unità base per utilizzare la funzione di riserva di
alimentazione, la ricerca dei tasti chiave non funziona. (Solo per i modelli che dispongono
della funzione di riserva di alimentazione.)
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Registrazione dei tasti chiave sull’unità
Importante:
R Per utenti a cui sono stati forniti i tasti chiave: i tasti chiave forniti sono già stati

pre-registrati sull’unità.
R Non installare la batteria finché non viene attivata la registrazione dei tasti chiave

utilizzando il portatile.
R Dopo aver installato la batteria come riportato nel passaggio 2, la modalità di

registrazione terminerà entro 30 secondi.

1 Portatile:
Per i tasti chiave 1: M N (tasto di scelta destro) #6571
Per i tasti chiave 2: M N (tasto di scelta destro) #6572 *1
Per i tasti chiave 3: M N (tasto di scelta destro) #6573 *1
Per i tasti chiave 4: M N (tasto di scelta destro) #6574 *1
*1 Se si hanno 2 o più tasti chiave.

2 Tasti chiave:
Spingendo la linguetta verso destra (A), aprire l’alloggiamento della batteria (B).
Inserire la batteria con ( ) rivolto verso l’alto (C), quindi richiudere l’alloggiamento
della batteria (D).
R Verificare che la batteria sia inserita correttamente ( , ).
R I tasti chiave entrano automaticamente nella modalità di registrazione e vengono

emessi i segnali acustici di registrazione.

C

D

B

A

3 Attendere un segnale acustico prolungato.
R Dopo aver registrato i tasti chiave, viene visualizzato il numero corrispondente.

4 Portatile: MeN

Se i segnali acustici di registrazione non vengono riprodotti o la registrazione non avviene,
sarà necessario rimuovere la batteria dai tasti chiave per consentirne una nuova registra-
zione. Lasciare la batteria fuori dai tasti chiave per oltre 2 minuti, quindi ripetere la proce-
dura dal passaggio 1.

3

Installazione

TGA20EX(it-it)_forJT_1207_ver0023   3 2012/12/07   19:01:51



Modifica del nome dei tasti chiave
1 Portatile:

Per i tasti chiave 1: M N (tasto di scelta destro) #6561
Per i tasti chiave 2: M N (tasto di scelta destro) #6562 *1
Per i tasti chiave 3: M N (tasto di scelta destro) #6563 *1
Per i tasti chiave 4: M N (tasto di scelta destro) #6564 *1
*1 Se si hanno 2 o più tasti chiave.

2 Immettere il nome desiderato (10 caratteri max.).
3 MOKN a MeN

Come attaccare i tasti chiave a un oggetto che si perde di frequente
È possibile attaccare i tasti chiave a oggetti come le chiavi dell’auto o quelle di casa e così
via.

Localizzazione e ritrovamento dell’oggetto
smarrito
Utilizzando il portatile, è possibile localizzare e ritrovare gli oggetti smarriti che sono stati
attaccati ai tasti chiave.
1 Portatile: M N (tasto di scelta destro) #655
2 MbN: “Cerca” a MOKN
3 MbN: Selezionare i tasti chiave desiderati. a MOKN
R Quando il portatile effettua la ricerca dei tasti chiave, emette dei segnali di

rilevamento e visualizza la forza del segnale (5 livelli) e il valore del livello (1 - 100),
mentre i tasti chiave emettono i segnali acustici corrispondenti. Man mano che si
rivolge il portatile nella direzione corretta e ci si avvicina all’oggetto:
– Portatile: la frequenza dei segnali acustici di rilevamento aumenta, mentre

aumenta anche la forza del segnale e il valore del livello visualizzati.
– Tasti chiave: durante la ricerca vengono emessi i segnali acustici di risposta.

R La ricerca si arresta dopo 3 minuti. Per continuare con la ricerca, ripetere la
procedura dal passaggio 3.

R Durante la ricerca, è possibile disattivare i segnali acustici di rilevamento sul
portatile premendo M N.
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4 Per arrestare la ricerca, premere MeN.
Nota:
R Soltanto un portatile può eseguire la ricerca di un tasto chiave. Altri portatili non possono

eseguire la ricerca nello stesso momento.
R Il volume dei segnali acustici di rilevamento e i relativi segnali non possono essere

modificati.

Linee guida sul raggio d’azione
R Il raggio d’azione del portatile e dei tasti chiave nelle miglior condizioni è di circa 50 m al

coperto e di circa 200 m all’aperto. Il raggio d’azione potrebbe essere inferiore se i tasti
chiave si trovano nei pressi di barriere fisiche (muri di cemento) e simili.

Suggerimenti d’uso
R Collocare i tasti chiave in un punto lontano dal portatile e fare pratica localizzandoli

qualche volta per familiarizzare con il loro funzionamento.
R Se non è possibile capire in quale stanza della casa sono stati lasciati i tasti chiave,

puntare prima di tutto il portatile verso l’alto per cercare ai piani superiori, quindi puntarlo
verso il basso per cercare ai piani inferiori per poter verificare il piano al quale effettuare
la ricerca. Avviare, quindi, la ricerca dalla stanza in cui viene rilevato il livello di ricerca più
elevato con le porte chiuse.

R Quando il valore del livello raggiunge 70 - 90, si consiglia di spegnere il segnale acustico
del rilevamento sul portatile premendo M N e di tentare di udire il segnale acustico di
risposta emesso dai tasti chiave.

R Quando si esegue la ricerca dei tasti chiave, si consiglia di:
– spegnere i dispositivi elettronici come TV, radio, lavatrice e aspirapolvere e di

effettuare la ricerca in un ambiente silenzioso.
– evitare di utilizzare altri dispositivi wireless.

R Se ci si trova nei pressi di una parete e si riceve un segnale forte, controllare nella stanza
affianco.

R Se viene visualizzato un messaggio d’errore, provare a recarsi in un’area differente.

Controllo della batteria
Importante:
R Collocare i tasti chiave affianco al portatile quando si controlla il livello della loro batteria.

1 Portatile: M N (tasto di scelta destro) #655
2 MbN: “Verifica batteria” a MOKN
3 MbN: Selezionare i tasti chiave desiderati. a MOKN
R Se la batteria è carica, i tasti chiave emettono i segnali acustici finché sul portatile

non viene visualizzato “OK”.
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R Se la batteria è scarica, il portatile visualizza “Batt. esaurita” e i tasti chiave
non emettono alcun segnale acustico. È necessario sostituire la batteria.

4 MeN

Nota:
R “Batt. esaurita” potrebbe essere visualizzato in caso di interferenze radio o quando

i tasti chiave sono fuori dalla copertura radio del portatile.

Sostituzione della batteria
Prestazioni della batteria a bottone al litio CR (batteria
fornita)

6 mesi max.*1

*1 Le prestazioni reali della batteria variano in base all’uso e all’ambiente di utilizzo.

Nota:
R Si consiglia di controllare la batteria una volta al mese e sostituirla regolarmente per poter

utilizzare i tasti chiave in qualsiasi momento.
R Dopo aver sostituito la batteria, i tasti chiave emettono un segnale acustico di

registrazione per 30 secondi. Attendere che il segnale si arresti. Non è necessario
registrare nuovamente i tasti chiave sull’unità.

Deselezione dei tasti chiave
1 Portatile:

Per i tasti chiave 1: M N (tasto di scelta destro) #6581
Per i tasti chiave 2: M N (tasto di scelta destro) #6582 *1
Per i tasti chiave 3: M N (tasto di scelta destro) #6583 *1
Per i tasti chiave 4: M N (tasto di scelta destro) #6584 *1
*1 Se si hanno 2 o più tasti chiave.

2 MbN: “Si” a MOKN a MeN

Risoluzione dei problemi
Problema Causa/soluzione
I tasti chiave desiderati non fun-
zionano.
o
Non è possibile localizzare e ritro-
vare i tasti chiave.

R Assicurarsi che la batteria sia installata corretta-
mente (pagina 3).

R Controllare la batteria (pagina 5).
R La batteria è scarica. È necessario sostituire la bat-

teria.
R I tasti chiave sono fuori portata. Consultare le li-

nee guida sul raggio d’azione (pagina 5).
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Danni da liquidi

Problema Causa/soluzione
Del liquido o altri agenti umidi so-
no entrati nei tasti chiave.

R Rimuovere la batteria dai tasti chiave e lasciare
asciugare per almeno 3 giorni. Quando i tasti chia-
ve saranno completamente asciutti, inserire la bat-
teria. Se i tasti chiave non funzionano correttamen-
te, contattare un centro servizi autorizzato.

Attenzione:
R Per evitare danni permanenti, non utilizzare un forno a microonde per accelerare il

processo di asciugatura.

Per la sicurezza dell’utente
Per evitare lesioni gravi, decesso o danni alla proprietà, leggere attentamente questa
sezione prima di utilizzare il prodotto, al fine di assicurare un funzionamento appropriato e
sicuro del prodotto.

AVVERTENZA
Batteria a bottone al litio CR
R La batteria potrebbe causare soffocamento. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Se la

batteria viene accidentalmente ingerita, consultare immediatamente un medico.
R Non ricaricare, disassemblare, rimodellare, riscaldare o gettare nel fuoco la batteria.
R Non toccare i terminali (  e ) con oggetti metallici.
R Si corre il rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con una batteria di tipo non

corretto.
Smaltire la batteria usata in base alle normative locali.

R Se un elettrolita entra in contatto con le mani o gli indumenti, lavarli abbondantemente
con acqua.

R Se un elettrolita entra in contatto con gli occhi, non strofinare assolutamente gli occhi.
Risciacquare abbondantemente gli occhi con acqua, quindi consultare un medico.

ATTENZIONE
Batteria a bottone al litio CR
R Utilizzare esclusivamente la batteria specificata.
R Inserire correttamente la batteria.
R Non lasciare la batteria in un’automobile esposta alla luce diretta del sole per lunghi

periodi con le portiere e i finestrini chiusi.
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R Rimuovere la batteria se non si utilizza il prodotto per un lungo periodo di tempo.
Conservare la batteria in un luogo fresco e buio.

R Non sostituire la batteria con le mani bagnate.

Altre informazioni
Informazioni per gli utenti sulla raccolta e l’eliminazione di vecchie apparecchiature e
batterie usate

1 2 3

Questi simboli (A, B, C) sui prodotti, sulla confezione e/o sulla documentazione di
accompagnamento indicano che i prodotti elettrici ed elettronici usati e le batterie non
devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici generici.
Per un trattamento adeguato, recupero e riciclaggio di vecchi prodotti e batterie usate, vi
preghiamo di portarli negli appositi punti di raccolta, secondo la legislazione vigente nel
vostro Paese e le Direttive 2002/96/EC e 2006/66/EC.
Smaltendo correttamente questi prodotti e le batterie, contribuirete a salvare importanti
risorse e ad evitare i potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente che
altrimenti potrebbero verificarsi in seguito ad un trattamento inappropriato dei rifiuti.
Per ulteriori informazioni sulla raccolta e sul riciclaggio di vecchi prodotti e batterie, vi
preghiamo di contattare il vostro comune, i vostri operatori per lo smaltimento dei rifiuti o il
punto vendita dove avete acquistato gli articoli. Sono previste e potrebbero essere applicate
sanzioni qualora questi rifiuti non siano stati smaltiti in modo corretto ed in accordo con la
legislazione nazionale.

Per utenti commerciali nell’Unione Europea
Se desiderate eliminare apparecchiature elettriche ed elettroniche, vi preghiamo di
contattare il vostro commerciante od il fornitore per maggiori informazioni.

Informazioni sullo smaltimento rifiuti in altri Paesi fuori dall’Unione Europea
Questi simboli (A, B, C) sono validi solo all’interno dell’Unione Europea. Se desiderate
smaltire questi articoli, vi preghiamo di contattare le autorità locali od il rivenditore ed
informarvi sulle modalità per un corretto smaltimento.
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Nota per il simbolo delle batterie
Questo simbolo (B) può essere usato in combinazione con un simbolo chimico (C); in
questo caso è conforme ai requisiti indicati dalla Direttiva per il prodotto chimico in questione.

Specifiche
R Standard: DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)
R Gamma di frequenza: da 1,88 GHz a 1,90 GHz
R Potenza trasmissione RF: circa 10 mW (potenza media per canale)
R Alimentazione elettrica: batteria al litio CR2032
R Consumo:

Standby: circa 0,2 mW, Massimo: circa 40 mW
R Condizioni di funzionamento:

0 °C - 40 °C, 20 % - 80 % umidità relativa (secco)
Nota:
R Caratteristiche tecniche ed estetiche soggette a modifiche senza preavviso.
R Le illustrazioni contenute in queste istruzioni possono essere leggermente diverse dal

prodotto effettivo.
R Non utilizzare o sostituire i tasti chiave in aree che si trovano ad alte temperature, come

affianco a un fuoco o a un calorifero, aree esposte alla luce diretta del sole o all’interno di
un’automobile.
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Per gli utenti europei:

Fare riferimento alle “Informazioni generali” nel manuale di istruzioni dell’unità base per
informazioni relative alla direttiva R&TTE.

Consultare le istruzioni di funzionamento dell’unità base per informazioni sul reparto vendite
e sull’assistenza clienti.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2012

*PNQX5955ZA*
*PNQX5955ZA*
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