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1 Introduzione

La Cuffia DECT è un dispositivo portatile, senza-fili,
basato sulla tecnologia DECT GAP.
Questa cuffia può essere associata a qualsiasi base
di cordless DECT GAP ed essere utilizzata per
ricevere telefonate senza necessità di utilizzare un
portatile per rispondere.

1.1 Avvertenze

Prima di procedere con l'installazione è necessario
leggere i seguenti punti.
• Leggere e comprendere tutte le istruzioni.
• Non utilizzare il prodotto in vicinanza di possibili

spruzzi d'acqua (ad esempio lavandini, vasche da
bagno, piscine) o di sorgenti di calore (radiatori,
fornelli, stufe).

• Quando la cuffia non è utilizzata, sistemarla su una
superficie solida, assicurandosi che non possa
cadere accidentalmente, al riparo dalla pioggia e
dalle intemperie.

• Durante la ricarica della batteria, collegare
l'adattatore di alimentazione ad una presa
230 Vac/50 Hz facilmente accessibile,
assicurandosi che il relativo cavetto non sia
attorcigliato o teso e che non intralci il passaggio.

• Non introdurre alcun oggetto e non versare alcun
liquido all'interno del prodotto.

• Il prodotto non contiene parti soggette a
manutenzione; non aprirne il contenitore. In caso
di necessità, rivolgersi a personale di assistenza
tecnica specializzato.

• Non utilizzare il telefono associato per segnalare
fughe di gas nelle vicinanze della dispersione.

• Conservare questo manuale per futuro riferimento.
• Garanzia: il telefono è coperto da garanzia su tutti

i possibili difetti di fabbricazione, come meglio
specificato nell'apposito certificato.
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1.2 Elementi operativi

1 Pulsante [PARK] per associare la Cuffia DECT
alla base del telefono dect

2 Presa per alimentatore esterno
3 Altoparlante
4 Pulsante [ON/OFF] per

l'accensione/spegnimento della cuffia; risposta
alla chiamata in arrivo; regolazione del volume in
ascolto

5 Microfono regolabile
6 Led (verde/rosso) di stato; verde per lo stato

della comunicazione, rosso per lo stato della
ricarica della batteria
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2 Impostazioni

2.1 Carica iniziale della batteria

La cuffia DECT utilizza una batteria ricaricabile da
7 Vdc, integrata nella Cuffia DECT.
Alla prima attivazione della Cuffia DECT o al suo
utilizzo dopo un lungo periodo di inattività, si
consiglia di effettuare la ricarica delle batterie per
almeno dieci ore. La cuffia potrebbe non funzionare
in maniera ottimale, se la batteria non è stata caricata
a sufficienza. Per ricaricarla, occorre utilizzare
l'alimentatore fornito nella confezione.

!�
Attenzione: La batteria non può essere

rimossa dalla cuffia.

1 Premere e mantenere premuto il pulsante
[ON/OFF] per spegnere la cuffia.

2 Inserire la spina dell'alimentatore esterno nella presa
[1] della cuffia: la cuffia emette un breve tono di
avviso; il led verde lampeggia brevemente, il led
rosso rimane acceso a luce fissa.

3 Effettuare la ricarica per almeno 10 ore.

Quando la ricarica è stata completata, il led rosso
lampeggia a intermittenza.

4 Terminata la ricarica, togliere la spina
dell'alimentatore dalla presa sulla cuffia

!�
Attenzione: Durante l'utilizzo della cuffia, se

il led rosso o il led verde si spengono, significa
che la batteria è in esaurimento. Sarà per questo
necessario effettuare un altro ciclo di ricarica
della batteria

2.2 Accensione/spegnimento della cuffia

Per accendere la cuffia, premere e mantenere
premuto il pulsante di accensione, fino a che il led
verde inizia a lampeggiare e la cuffia emette il tono di
conferma. Per spegnere la cuffia, premere e
mantenere premuto il pulsante di accensione, fino a
che il led verde non si spegne e la cuffia emette un
tono di conferma.

Pag. 6 di 12

TELECOMUNICAZIONI

®



2.3 Associazione della Cuffia DECT alla base

Per utilizzare la Cuffia DECT, è necessario prima
associarla alla base del telefono DECT GAP.
La procedura di associazione della cuffia alla base va
fatta con la cuffia posta ad una distanza non superiore
ai 30-40 cm dalla base.
Operazioni da compiere sulla base del telefono
DECT GAP:
1 Verificare che il codice PIN della base sia

impostato a [0 0 0 0].
2 Se il codice PIN è diverso, utilizzando la

procedura riportata nel manuale d'uso del
telefono, cambiare il codice PIN della base a
[0 0 0 0]

3 Predisporre la base del telefono in modalità
"Registrazione nuovo portatile".

Operazioni da compiere sulla cuffia DECT:
1 Accendere la cuffia tenendo premuto il pulsante

[ON/OFF] finchè il led rosso non inizia a
lampeggiare.

2 Premere con una punta sottile il pulsante [PARK]
finchè il led rosso non inizia a lampeggiare
velocemente.

3 Quando la Cuffia DECT si associa alla base del
telefono, il led lampeggiante diventa di colore
verde. La procedura di associazione della cuffia
alla base è terminata.

2.4 Come rispondere alla chiamata

1 Alla ricezione della chiamata, si sente in cuffia il
tono di chiamata (beep ripetuti). Il led verde
lampeggia più in fretta.

2 Premere il pulsante [ON/OFF] per rispondere alla
chiamata. Il led verde rimane acceso a luce fissa.
Ora è possibile parlare con l'interlocutore, utilizzando
il microfono della cuffia

3 Per regolare il volume di ascolto in cuffia, ruotare
in senso orario/antiorario la rotella del pulsante
[ON/OFF].

!�
Attenzione: La portata radio della cuffia

rispetto alla base è di circa 30m. In caso ci si
allontani di più dalla base, la comunicazione in
corso si interrompe.

Al termine della conversazione, premere il pulsante
[ON/OFF]. La comunicazione è terminata.
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3 Servizi telefonici

La cuffia è predisposta per i seguenti servizi
telefonici:
• Funzione trasferimento di chiamata
• Funzione flash (messa in attesa sotto centralino)
• Funzione intercomunicante col primo portatile

3.1 Trasferimento di chiamata al primo portatile

!�
Attenzione: Il trasferimento di chiamata

esterna si effettua dalla cuffia SOLO al primo
portatile registrato del telefono DECT. Se ci sono
più di un portatile registrato sul telefono DECT,
non è possibile trasferire loro la chiamata

1 Si sta effettuando una conversazione con un
interlocutore esterno.

2 Ruotare il tasto di controllo volume [4] da una
parte e mantenerlo premuto per almeno due
secondi per chiamare il primo portatile.

3 Quando il primo portatile risponde, trasferirgli la
chiamata, premendo brevemente il tasto [4]

Se il primo portatile non risponde, premere di nuovo
il tasto di controllo volume per riprendere la
conversazione

3.2 Trasferimento di chiamata con centralino
SAIET DECT GAP

Se si utilizza la cuffia derivata da un centralino SAIET
DECT GAP ( tipo IBISCOM o equivalente) è possibile
effettuare il trasferimento della chiamata in arrivo
dalla cuffia al primo portatile.

!�
Attenzione: Il trasferimento di chiamata

esterna si effettua dalla cuffia SOLO al primo
portatile registrato del centralino DECT. Se ci
sono più di un portatile registrato sul centralino
DECT, non è possibile trasferire loro la chiamata

1 Si sta effettuando una conversazione sulla linea 1
del centralino DECT.

2 Ruotare il tasto di controllo volume [4] da una
parte e mantenerlo premuto per almeno due
secondi per chiamare il primo portatile.
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3 Quando il primo portatile risponde, trasferirgli la
chiamata, premendo brevemente il tasto [4]. È
quindi possibile rispondere alla seconda
chiamata

4 Se il primo portatile non risponde, la chiamata
ritorna automaticamente alla cuffia.

Questo servizio è anche utile se, durante la
conversazione sulla linea 1, il centralino DECT riceve
una chiamata sulla linea 2 e si vuole rispondere dalla
cuffia

3.3 Funzione FLASH (messa in attesa sotto
centralino)

Durante la conversazione, è possibile attivare la
funzione di FLASH, premendo il tasto [4] per almeno
due secondi.
La funzione di FLASH in generale serve per mettere
in attesa la conversazione in corso. Questo servizio
dipende dalle caratteristiche operative del centralino
telefonico a cui è collegato il telefono DECT, oppure
dalle funzioni del centralino SAIET DECT GAP.

!�
Attenzione: Poiché con la cuffia non è

possibile selezionare un numero, non è possibile
usare la funzione di FLASH per mettere in attesa
la chiamata e trasferirla ad un altro interno di
centralino

3.4 Funzione intercomunicante col primo
portatile

Per effettuare una chiamata intercomunicante al
primo portatile, ruotare il tasto di controllo volume [4]
da una parte e mantenerlo premuto per almeno due
secondi.
Quando il primo portatile risponde, è possibile
effettuare la conversazione intercomunicante.
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4 Manutenzione

Difetto Possibile causa Soluzione
La cuffia non
riceve chiamate
dalla base

Distanza della
cuffia dalla base
eccessiva

Assicurarsi di essere
a meno di 30 m
lontani dalla base

La cuffia non si
associa alla base

La base non ha
codice PIN 0000

Cambiare il codice
PIN della base

La cuffia non si
associa alla base

La batteria della
cuffia è scarica

Caricare con
l'alimentatore
esterno la batteria

La cuffia non si
associa alla base

La base non è a
standard DECT
GAP

Cambiare la base

Il led sulla Cuffia
DECT è spento

La cuffia non è
stata utilizzata per
lungo tempo

La batteria è
esaurita. Caricare
la batteria per
almeno 10 ore

Dati Tecnici
Standard DECT GAP
Alimentazione Batteria integrata 7 Vdc 300 mA
Autonomia batteria 4 ore in conversazione, 40 ore in attesa

Alimentatore Ingresso 230 Vac/50 Hz
Uscita 7 Vdc/300 mA

Potenza TX uscita 10 mw
Portata 30 metri
Codice Pin 0 0 0 0
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Conformità CE

Con la presente SAIET Telecomunicazioni SpA dichiara che
questo prodotto è conforme ai requisiti della Direttiva
1999/05/CEE. La conformità a detti requisiti viene espressa
tramite la presenza del marchio 0681.
Copia integrale della dichiarazione di conformità è
disponibile a richiesta presso SAIET Telecomunicazioni
S.p.A. Questo prodotto è stato progettato e costruito per
essere usato in collegamento alla rete telefonica analogica
PSTN nazionale.

Smaltimento Rifiuti

Questo prodotto è soggetto alla Direttiva 2002/96/CE sui
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE),
come indica la presenza sul prodotto stesso del marchio:

Questo prodotto non deve essere eliminato come rifiuto
urbano, ma è soggetto a raccolta separata. Occorre quindi
conferirlo al centro locale di raccolta RAEE che ne assicura
l'appropriato smaltimento. La società SAIET
Telecomunicazioni SpA avverte i propri clienti che lo
smaltimento abusivo oltre ad essere sanzionato può creare
danno all'ambiente e alla salute delle persone.

Le informazioni riportate in questo manuale sono ritenute affidabili e precise; tuttavia, SAIET non assume responsabilità per eventuali imprecisioni
od omissioni, per l'uso che l'utilizzatore farà delle informazioni e per la violazione di brevetti o di altri diritti di terzi che possa risultare dall'uso delle
informazioni. Nessun diritto su brevetti o privative industriali sui prodotti descritti è ceduto a terzi implicitamente. Qualsiasi informazione contenuta
nel presente manuale può essere soggetta a variazione senza preavviso.
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** CONDIZIONI DI GARANZIA **

1 - In accordo al DL 2/2/2002 N° 24 la
garanzia per i beni al consumatore è di
24 mesi.

2 - Il Certificato di Garanzia, compilato
in tutte le sue parti e convalidato dallo
scontrino fiscale rilasciato dal
venditore, costituisce l'unico
documento valido per usufruire
delle prestazioni previste in garanzia.

3 - La garanzia dovrà essere trattenuta
dall'acquirente ed esibita, qualora si
richieda una prestazione in garanzia,
al personale autorizzato dei nostri
Centri di Assistenza Tecnica. In caso
di spedizione allegare in fotocopia
il Certificato di Garanzia del
prodotto.

4 - Le riparazioni in garanzia possono
essere effettuate esclusivamente
presso i nostri Centri di Assistenza
Tecnica. Le spese di trasporto
sono a carico dell'acquirente.

5 - In garanzia si effettua la
sostituzione o riparazione dei
componenti riconosciuti difettosi,
compresa la manodopera
necessaria.

6 - La garanzia decade se il prodotto
presenta manomissioni o danni dovuti
ad erronea installazione, mancata
manutenzione, riparazioni improprie,
sovratensioni sulla rete telefonica o
sulla rete di alimentazione, urti o
cadute.

7 - Per eventuali controversie è
competente esclusivamente
il Foro di Bologna.

** COMPILARE E CONSERVARE **

Modello: Cuffia Cordless DECT GAP

Acquirente:..............................................

Indirizzo:..................................................

Numero di serie

Timbro e firma Rivenditore

Scontrino fiscale / N° e data fattura
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Via Serenari, 1 - 40013 Castel Maggiore (BO) Italy
Tel.+39 051 706711 - Fax +39 051 706700

CERTIFICATO

DI GARANZIA
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