
suJa[cri
c e l e c o r n

lstruzioni per

Attenzione: tP j5ùuzioni |re lùs. .omp,endono
an.he te rîruzonr dr n.urezzdl

Legqerc attentar.eóteprinra di utìlizzare [apparc(hio.



Grazie per aver sc€lto ta segreteria teLefonica SWAfcH RECoR0.
Siairo cert i  che ora occasioni perdute e appuntamenti  mancat j  saranno
per Voi sottanto un Lontano r icordo.

La Vostra nuova segreterja telefonjca SWATCH RECoRD utìUzza una .
tecnotogìa avanzata e attamente aff idabi le,  che otrre tant issime funrioni
illettigetti. Llt seruizio di assisteiza di qqahtà è d Vostra ditposizione.

Uscjte pure tranquiltj. La Vostra fedete segretefia tetefonjca
SWATCH RECoRD risponderà per Voi e Vi rif€rìnì puntualmente tutti '

imessaggj r ic€vut j .

Ptèmessa

Introduzìone atl'apparc.chio

. Facite da jnlaLlare: Ptúg and PLay

. Facite genjone dei nesaggitranii€ registrazione djgiale

' Comuficazione di giomo e ora per ogii mesaggjo relisrato

. capacità di rcsistraziofe: cìrca 18 mifuti (max 2 minuti per chiamata)

.  Guida audio a i  nei i l
' Facite riproduzione dei nuovi n€saggi
' Rjchiamo a disiafza deiLa segreteria con posibitità dj atiivare più lunzioni

. Ascolto detle chiamate in arjvo con possibjLità di aspofdere atLe slesse

. Batteia per it satvataggjo dej dah quaLoú venga a mancare ta corente

SWArCf RECoRD è una sègret€ia tetefonjca dìgitat€ con una capacìtà di reginúzioiè di circa

18 n inut i  (annuicì  compresi )  che ot t re a un 'o i t ima quat i tà  d i  regjs t raz iofe e d i  r iproduzione

Vi offre anche un'efficace guìda audio aì menù e Vì cómunica it giono e t'ora d€i me$aggi

registratj. 5WATCN RtCORDvienefohita con un annuncio stafdard !ià prosrammato. perlanto

d;r€le prowedere ad aqsiornare soto ta comunicaziore giorno/oÈ, dopodìché ta Vonra

segreiena sarà già Prcnta atLrúso.

L'annuncjo îandard è it sequeite:
, ,Per  Èvore par tare dopo iL segnate sonoro"
in taLe mod; t i tà  operaf la ,  ta  pefsona che chiama l ra a dìsposjz ione un masimo di  60 s€cofd i
pef tasciare Lrn messaggio dopo t'ascotto dett'annuncio {0C!11)

SWAICH RECoRD è estremamefte faciteda insiaLLare Potete provvedere petsonatment€ atta sua
jfstaLLaziofe seguendo te retative isÙuzionj riportate atla seziofe ,lnstaLtaziofe e me$a ìn

5e avete dette domafde inerenti t'instatta2ione e me$a if funzìone detta vodÉ SWAICH

RECORD, fon es i tate a contat tare j t  numero 02157 597 1,  AxA2/ t7 t70 329.
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Uiità comprese neLla fornitura € preimpodazìoni at momento deita fornitura 3

omoLogazioie 3

Collegamento deLla segr€teria SWATCH RECoRD atta retè €lèttrica 4

lnserimento/sostituzìone detta batteria

Cottegameito detta segreteria atla tii€a

4

teLefonica 5

CoLLegamento attetefono
Posìzionamento consigtiato

5
5

votume 5

Agsìornamento deLLa comuiica,ione siorno/ora 6

Vedfica delta comunicazjone gionro/ora 6

Impostazioie deL fumero di squìtti per ta risposta 6
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Seqnatazioni vìsuaLizzate suldisptav
Segnataziof j acustiche 7
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Modj operative 8

Esempi  d i  annuncio 8

Registrazìone degti annunci OGM1 e 0cll2 9

Commutazione datfanir.ricio 0Gl'41 att'annuncio OGM2 9
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Attivazjone deLl'apParecchio 10

Seteziofe detLa riodaLiià opentìva 10
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Ascolto nuovi messaggr l 1

Ascotio di tutii messaggi 1 1

:11AscoLto paÉttelo dette chìamate jn arrivo

Rhposta atle chiamate rr arnvo



Ascotto Epido deL messaggjo .. .. .. .. 77
Saltare ui messaggjo . .. 7?
Riascottare un messaggio. . 72
Memona piena .  . .  .  72
Interruzione deLraLimertazio .72
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Cafcellazione di un singoLo messaggio . .. .. 73
Carcellazjone di tutti i messaggi .. 13
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In forma2ionigeneEt i .  .  .  . .  . .  16
TabetLa funzioni 7l
Prog€mmazione delcodjce di sìcuiezza PIN per L'utitjzzo a dìstanza 18
Richìamo dej messagqi . 1e
Inteftu,ione di un messassio (pausa) .. . 19
Salto di messaggi 19
Rjpetizione dj un mesagio 19
cancettazione di singotj messassi . .. .. .. . 1e
cancettazione dj tutti i messaggi .. 20
Registrazion€ di messaggi peBonati (memo) ?O
Modifica degliannunci 0G1,41-l0G1,42 20
Contrctto deltesto degti an'rurcj .. .. 20
Attìvazjoie/Dìsattjvatone detla segreteía SWAICH RECoRD .. 21
Commutaziore detta SWATCH RECoRD .. 27
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Prog6mnazione d€t  codice VIP . .  . . .  .  23
Attivazione detta fun2ione ... .23
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Guida att'indjviduazione dei suasti e sotuzione dei prcbtemì 24
Putizia .. 25
Informazioni af riguado dej dati pe6onaLi .. 26
Garanzia Uttima dj copertjna
servizio assjsten2a e indirizzi .. . ULtima dj copertina

lúi$:Ì;iriiù!à:í!!6!iiiùlùiliìà:iiiìùiéiràrùi:iiiù!!ii!in'iii:i,à!r.iiùliiiìii.irii:llilllliì]:i::a
Unjtà comprese netta fomjtu6:
Segrcteía ieiefonica SWATCH RECoRD

cavo per aLLacciamento tetefonico (2 m)
- Cavo di aLimentazione con adattatore

Swatch a 9V DC

- l4afuate diistruziori per t'uso

per íchìamo a distanza

Prcimpostazìoiì at momerto detta fornitura:
- Durata registrazione mesaggj: 1 minuio
-  Rìchìamo a d is ianza:  0FF (PIN 000)
- Funziore ViP: 0FF (VlP 000)
-  Setezione n 'squi t t i :  r ìsposta dopo 2 'squi t to

Annuncio standad 0GM1 pfeprogrammato

:i-i!ii&ìr!il!iiiiìútiirr:::::::::li:iitri:r::,::a:::;ril:t];ii:iai::l::t:l,:::::i::rirt::.:::t:i:::ll:l:l:'::li.:
@E@
La batterja jnseriia netta segreteria SWATCH REC0RD può scancarsi Le battene non devoto
ess€re né cancat€, né gettate nelfuoco, poiché ne consequircbbe il rischio diesptosione
renere te batteie tontano datla portata dei bambini. Consuttare immediatamente iL dotiore
quaLoE te pjte vengano ingerite. Le batterie esaurite non devono essere gettate nei rifiutj
domesticj, bensì neqti appositi contenitori per ta Èccotta diffeenzìata detLe battene esauste
o p€r ta laccotta dej rjfiuti speciati.
AL fini deLLa sìcurezza delie pe6one, ta segret€ria sWATCH RECoRD non deve essere inltattata
in bagfo o in attrc iocate ad atto tasso di umidità.
La segr€teria SWATCH REC0RD non è impermeabjte

@
Pima di apire it vaio battene, muovere ìt cavo di aLtacciamento tetefofìco datta presa

"TEL.LINE". Durante La sostjtuzione detta batteria, it cavo dì atimentazione deve renare
jnserito onde evitare la p€rdjta dej messaggi registrati net momeito detta sostituzione delte

sriimeniné:t*X*i}X;;;l:], :ri:::::rl:::al::::l:::ii:llii:::]:.::::::'::l:ii::ri::a:i::l::::
fapparccchio è conforme ai requisiti di omoLogazione del Ministerc dette Posie e dette

Numero di omotogazjore: 1998rFSE7231998rFSE723



:-l(iùiaiii!:!!!x::li:ria!!rli.i.ir.tt!::X;ii:*illrr:ì:l::..::ìi:::i:ilirliir::]:::l:lt{i&!t'ia
fapparecchio è conforme ai requìsitj stabititi datLe seguentì 0ìrettjve delt'Unione Europea:

C (89/336lEWG,,Compatibitjrà eLettromagnetjca"

73l23lEWG ,,Impiaiti eletirici destìrìati att'impjego entro determinati timjti
d i te fs ione"

L'apparecchìo è contEsseqnato cot marchio CE.

Cr!!gódè!t leUE tegruterÍa SltAlCH RECOÎ0 .lla tete .tettri(a

Inserìre t'adattator€ (DC 9V) netta presa di aLimentazioie etettrica e t'atiE esirenrjtà det cavo
netla presa,,DC9V"suttato posteiore deLia seqreteia SWATCH RECoRD. Lasegreterja emetterà
un segnaLe acustico (bip), qujrdj comunjcherà ìtseguente mesaggio,,5i prega dj aspeitare'l
A questo pufto ta segreteria effettuerà una procedun auiodjagnostjca e il
djsptayjijzjed avjsuatizzare una successione iumerìca da 0 a 17. Att€rmine
detta proceduÉ aútodiagnostjca ta segretena emetterà un tungo bip e it
disptay visualizzerà aLternativamente 0, LO. CL, 42. In tal modo ta
segreierja SWATCH RECoRD rìcorda atL'utente che non sono statr ancora
proqrammati né l'ainuncio 0GIl2 (42), fé jtgjorno e t'oE (CL).

@
UtitizzaÌe soto ed esctusivamente tapposjto adatratore SWAICH IE-90400V o 1F095000-4113
compreso netLa fornituE.
Per eventúalj emeqenze è jmportaite posizionare t'atimentatorc if un luogo facjtmente
accessjbite jr qualsjasi momento.

:!ùAlhlitati&ùiiilldiiiià:iGiiàliài!qt!if:i,:ii::l:l::i::::::la::l:il:r:::i:l:li::i::::::::::l:::i*S}ll:r:
La visuatizzazione detla sesnala,ione a&) sutdisptay sia ad indicarc che ta batteía è asserìte
o è esaurita e deve essere sostituita.

InseÉmento dèLla batteria
Rimuovereinnanzi tutto ilcavo diatlacciamento ieLefonico datta Dresa..TEL.LINE" Rìmuovere
jL coperchio d€lvano batterie cotLocato sut Lato jnferior€ detfapparecchjo
(vedi figura) utitizrando un caccjavite. DuÉnte ta sostituzione deLta batteria,
jtcavo di atimentazione deve r€stare jnserito oide evitare la perdjta dej
messaggj registEti.Inseire ia nuova batteria e rjawjta re it coperchio, quindi
ricotLesare jL cavo tetefonico atta presa -rE!.llNE". se ta batleia è rata
inserita core$amente, ta sesnatazjone (Lo') vjsuatizzata suL disptay
scomDarirà doDo 5 secondi-

:Sdill!iiàtrti!:!iils*lt!i':8.!i!ii{l$, i ara:!l*ii!':r:'il:3:::!i*}iiìi

E@EEllE La batt€ria inserita netLa sesretena SWATCH REC0RD può scarjcaBj ln osni
caso te ba$ene non devono essere ié dcadcate, né gettate netfuoco, poiché questo compoda
it Derjcoto di esplosione. renere Le batterie Lontano datta portata dei bambini. L€ batteie
esau ta non devono essere getiate n€i rifiuti domestici, bensì regti apposìtj contenitoi per
La raccoLta diff€rcnzjata delLe batterie p€r La raccoLta deì rìfiutj speciati

:Oiiiliàii{!i!q{èlli:i!iii.-i!ilii{ìlli:!i!riliiiii!iiii.:ì:::i:::::i:::i:::l:::il:r::::l::::ll:a:::i::
inserir€ itcavo di attacciameitó tetefofjco retta presa ,,TEL.LINE" cottocata
suL lato posterìore della segreterìa SWAICH RECoRD e L'attE estremità deL
cavo nelLa pr€sa tetefonica.

ilúiiiètiiiiéíi{i!!!-{!a!ii.!!iil:i::ll::i.l:i:l.iirailr:lllii:llìl::lll:ll::::iiii:]a:ll::ir.:l:i:::i::il:ii':,::l
Grazje at cavo teLefoiìco supptemeniare ifserito Gpinotio trasparente a entrambe te
estremità) netl'imbatLaggio, potete coLtegarc it vostro telefono direttamente aLta SWAICH
RECoRD. Noi é quindi necessarìa atcuna presa supptementare.
Semptjcemente sosiituite il cavo detvostro ieLefono con ìt cavo supptemeftare ir dotazione
Cotlegate una dette estremita atta presa -lEL" situata sut retro detLa vostú SWATCH RÉCoRD.
Cottegate t'attra estremità atta vortra presa tetefonica.

iii!ii.r.!6!iiiièii!!túi.!iíi!i!rt::a:i::::t.ii:::l::i::ìi.ìrii:i:ai::::la::::::lil::1::riii.i::t::t:l:i:i:li:lll::li:::i:ll:,ti
5icoisjgtia di cottocare La segrcterja SWATCH RECoRDsU una superficjejn piano. Data ta gamma
di Lacche e tucìdaturc utitìzzate per i mobitj, ron è da esdudere che i piedini delta base detta
segreteria tascjno delle tracce sutta superficje di cottocazione. tvìtare t'esposizione dietta
della segEteia aj raggi detsole.
Non cotlocare La s€greteia nette immediate vicjnanze di uno Swaich Cordtess o di ur altro
apparecchjo etettronico, comead esempjo computer, ladio, TV,tetefono portatìte, Natet, ecc,
poi .  h"  qu" \ r i  .ppa e(h i  possono p,ovocd e d,s! - 'b l .

rlti!lúùlil:.::::r:,,ru,:,::ll:il:iaaal:iil:li:::4,:a:,:t::l:':::i::a:::i:::ì:iili::::::::l::l::r::i::allr:
It regoLatore delvotume è colLocato è cottocato taterà mente.
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Iîstallazione e messa in funzione

Aggioft atnento dèua comunicalione siorro/ora

1. Premere jttasto O e tenerto premùlo- finché ion verà segnatalo ìt giomo. Contempo
' d n p d n e n l p r J . o É D c v ! o r n a , , a  t L  " o  s " ! '  o  . J e - o ( o r ' i  o o r d "  t e d l  o i ó r n o
o p l . o \ F l  ' d r d , c . e n p i ó :  B Ì  ' o r ' p o  d e a l ù n . d  "  U /  a D o r p  i a

2.  P 'emere Oper tur  scorere i f  avant io Oper far  rorrere jndie i ro j  s iomidet la set t imana,
fìnché noi veiià segnalato t esatto qiorno deLta settrmana.

3. Pr€m€reOper memonzare. A quesio punto ta segreie a ichiederà ta proqrammaziofe

+. eremere Q oppure $ p€r impostare t'o€ esatta {oo 23).

5. Premere € per m€monzzare. A questo punto ta sesreteia richi€derà ta prograrinazjone

6. hemere ruovamenle € opp!re 0 p€r impostare i minutì esatti

7 .  confernar€ premendo O- A questo p lnto sut  d isptay compar i rà (41 "  ve*"""
segiataij iL giorno € L'oE esattj.

@
Se entro 8 secofdj non vjene premúto fessun tasto, ta segreteia ìnteronpe la prccedura e
r ipr in ina te impostazioni  preesinent i .

iveilfiai detù ó;;nirariònó !ion;/eh .

Premere brevemente O.

.lmióstazioriedàl n!àeto di 5qu!i.i iet tarrispòsR

Spostare t'apposito setettore su una dette tre posirioni disponibitj.
. Posizjone 2: La segr€teia SWATCH RECoRD irponderà dopo jt 2" squjtto
.  Posjz jone 4:  La segeter ìa SWAICH RECORD isponderà dopo i t  4 '  squi t to .
. Posizione r.s.: La seqreteria SWATCH REc0RD risponderà dopo it 2" sqúitLo

se sono stati rcgjstrati núovi messaggj, se non è stato regrstrato ún nuovo
nessaggio,  La segrete ia r isponderà dopo i t4 '  squi t to

@
Sicofs igt ia  d ise lez io iare ta posiz ioner .S.  quaLoE s idesidei  r ich janare ta
seqreteria a dìstanza. In questo modo ta segrele a SWATCH RECoRD
nsDonderà dopo i t2 '  squi t to  soto se sono stat i  reqisrat ì  nuovj  mesaggi .

l o  o  Pg r  r a ro  aoo  o  l é  " q  a_ "  o

r ispónderà dopo j t4 '  squj tLo-  Per tanto dopo j t3 '  squi tLo s i  potrà t ranqui t ta
mefte iaoaanciar€.  r issarmiando così  ì lcos lo del ta tetefonata.

segralazioni

5egnatazioni visllalizzaté sùt disptày

Le segnatazioni visuatìzzate sul disptay e i retativi significaii sono rjpoùati sutt'iflemo detta

Segnatazioni aústirhè

Dat j  imme$iacc€t tat j  (s€Siate d i  conferma)

Staft/Stop registrazjone, canceLtazjone, aproduzione, ecc.

Richjesta dj immjssioie dati/
5e9nat€ d i  setezìone jn caso d j  r jch iamo a d is la iza

fapparecchio è spento

L 'apparecchjo è in  fu iz ione (0G111 e 0G142)

Sono presenri nuovj me$aqqì reginra$ clre non sono stati
I t  LED è acceso in modo f issol

t l  LED lampeggja:

ltg rosso

@
5e sofo Dresentj nuovi messaggi regisÍati ch€ non sono statj ancora ascoltatì' it LED
cont i fúa a tampeggjare anche se t 'appa€cchio v iene spento-
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E po\  b ' te  vegt  e,e t ra 2 d ive ' t i  modal i là  ooerdt 've.
0G141: Ainurcio coi richiesta di tasciare un m€ssaggìo. I messaggi in arrivo vengoro

regÈtratì.
0Gi42: Annuncio per comunjcare ui messaggio atta persona che chiama Non è posjbile

registnre i messaqgj in arivo.
La segreteria teLefonìca SWATCH RECoRD è 9ià dotata di un annuncio standard (0GM1)
preprogrammato, pertanto basta programmare ta comunicazione gjorno/ora e t'apparecchio
è prcnto per essere utjtizzaìo.
Uafnuncio standard è iL seguenie:
,,Per tuvore parLare dopo jL segnaLe sonoro."
Ir tate modaLità opentiva, ta persona che chiama ha a djsposìzjone un massimo di 60 secondì
per Lasciare uf me$aggjo dopo t'ascotto dett'annuncìo (0G!11).

owiamente è possibite registEre un annuncio personaLizzato at posto di quetto standard
Per otteneÌe una buona quatità dì rcgistraziore, effettúarc la rcgistrazjoie ìi un ambiefte
! i lenzioso p par la,e d L Ld 2J.m ddt  r l ( ,o fono.

:iiù!íiiiìliiàiiíiildt!!!!!:a:,rii:::i:::,iri:,:ir:::i:liì:i:r:::irrairi::::i.i::.]:::t::.li:l::l:liri:ix::::iì.:ii:
"Risponde La segreteria teteforica di XY sjamo momentaneamente assentì. Lasciate jÌ vostro
mesaggjo dopo it segnaLe acusiico. G6zie."

,,Buongiorno, fispoide XY In questo momento non posso rispofderc at tetefono. Lascjate iL
vostro nom€ e número tetefonjco d0po jt bip. Vj richjamerò at pjir presto. Crazje "

iE!.è.liiiliiii:liiìiiiiioi,:li€ii-i ::a:::l::ia::|i.::::::::::r,1i::i:::l:l:;ìlL:iìliit:a::i:t::::a::::l:lti::r::l.i{li:i.::li;l:
"Buongiomo, nsponde ta tumjgLia Rossi. Siete pregaii di richjamarc ta mattiia a partie datte

-Buongjomo, isponde La segreteria tetefonica detta società xY ln questo momento i nostri
uffici soio chiuti. Iorano di apertuE dei nost uffici è datte ore. aLte ore.., neì soti
giornj feriati. Gmzje per av€tcj chiamaio."

!!!&&0c!!13$silryitx::$,*3x*'. gsis:,*.i*iq;. }xli*
:!i!&l&ii!iiilii!iéi!l:!iiitiiiiiali,.ì.iir1il0.!i{@i:11:t:l::::ii1!liiirlti!i:al:::il:::.i'ii::!:l:i::li:iì::i
La durata massima di rcqistrazione è di 60 secondi p€r cjascuno dei due annunci (0Gl'41 e
0Gi42). Pef programmare un annuncio 0Gl4l personatizzato, procedere neLsegue'te modo:

@@
Per otrenere una buona quatjtà di registrazione, effettuare ta registnzione jn un ambiente
sitenzioso e palare a cjrca 25cm dat mùrofono.

1. Tenere premuto jttasto altcfi&. It djsptay visuatiz,erà @ e si sentìra un tunso bip.

2. A questo punto Ìitasciarejttasto @ÀS.It dispLayvisuaLizzerà ìttempo a paÉire da o
Parlare immediatamente ad atta voce e in modo chiarc rivotti verso it microfon0.

3. Una voLta termjnato t'annuncìo, premere iLiasioO.

4. A partire da questo momento t'annufcjo 0GM1 verà riprodotto automaticamente

5. Per modificare e quindi rireqistrare t'arnuncio 0GMt, ripetere ta procedun dat punto 1 at

@@
La fu.zione dett'annuncjo OGMI è queLta di richiedere atta persona che chiama di tasciare un

La procedura di regjst€zjofe dell'ainuncio 0Gll2 (soto annufcio sefza possibiLjtà di
regjstrazione messaggijn arrìvo)è uqLrate a queLLa detL'annuncio_qcM1. Basta premerc ittasto

@i!tb at posto dettasto (bèMD.It disptay visuatizzerà (!4)

@
Pe, pore,  veah.are enl  anbig. i  annrn,  .  orene'p breveme- le r .  n<ppr 'no los lo eG 4D o

apt49.
i(ifriiiili!6iiii!]6-i!1iiiìiiitiiii!€!-iii:iiilliiiiliiliii:ltclià:ìlili.ll:i:l:iii::ii:.t:i:::u.:ì::i:,:::.11':::i
Per commutare ta 'rodatjtà operatjva da 0Gltll a 0GM2, basta premerejLcornspondente tasto

@ó.!p {pcMp quando iL LFD è ittumìnato.

@
5e it LED tampeggia (è presente un nuovo messaggio regìstrato), prjma di effettuare ta
commutazi0ne veificare che La seg.eteria SWATCH REC0RD sia accesa. ouesto perché ìt LED
continua a tampeqgjare anche a segret€rja spenta qlando j nuov. messaggj regjstratj noi soio
ancora stati ascottatr-



It LED è spento. Premere it tasto @ per accéndere fapparecchio. IL LED sj jltumina e viene

riprcdotto llannuncjo corrispondente alta modaLità operativa correntemente impostata'
Esempio: "La segcteria è athvata" e viene dprcdotto iL retativo annuncio 0GM1/0Gi42
(a secoida della mooaita operarivr corr€ntemenle impotjgla)
Pe,  spegnère l 'appdre((h 'o.  p,emere nuovanenle i t  tasto @

Se La modatità operativa riprodotta net momento in cui si accende t'apparecchio non è
quelta des'derld (0Gf"l? invece di 0Gltll o viceversa), per efeLluare Ìa comnu|/u ione Prenere
ii Lasto corrispondenre detLd îodalira oPeratrva .he s' desidera irposule @fD o

@Mt ( !edi  annun" io 0Gr4l  F annunLio 0!M2 a Dagina 9ì

Una voLta effettuati tuttj i cottegamenti nec€stan, h segrcteria tetefonica SWATCH RÉCoRD è
pronta a registr.arc letetefonatein advo. Prima di utitjzzarta, si corìsigLia di registrare sia un

annuncio OGl,l1 che un annurcio 061'42 perlonatizzati

Assicuratevi che iL votume sja regolato in modo da permettetvì in ascotto qradevote (figura
a pagina 5). Dopo ciascun m€ssagqio ta segreteda SWATCH RECoRD comunìca jLgjorno € t'ora
detta resistrazìone. Vi sono due modi perascoltarc j messaggi € i memo reqistrati:

Pér asco ttare i nuovi messagqi, premere iLtastoE. La sesreteda swATgH RECORo coifermera
il numero di nuovi mesassi presenti e to visuatizz€rà sut disptay (it LED tampegsja).

Perascoltaretutti j messagsi, pÉm€Ìeittasto @ peratmeno ? secondi La segÌeteria SWATCH
REC0RD confermerà it numèro totate di mesaggi pÉsenti e Lo visuatizzerà sutdispLav-

@@
ouatora non sia stato registrato nessun me$aggio jn arrivo, la segreteria SWATCH REC0RD
comunicherà ,,Non ci sono messaggi" e to confermeÌà con un bip tungo

A segreteria accesa e con it votume dett'attopartante debitamente r€gotato, mentre viere
reqistrata una chjamatain arrivo è possibiteascottare ta voce delt'interLocutore, ed €ventual-

5e du dntè t 'ascoho del l i  ch iamdld s i  , i r ier€ oppolunq' ispondere a l l ' in ler loruto 'e,  basterà
sql teva,e i t  r i lev i to  e det  le te 'ono.  t  p"emFre i l  tasto@de vosl ,o.etefonoopDurei l  lasto
(È,  de. ta voslk  swAI(H R|C0RD. In oueslo modo ta regreter ia s i  in terroîpe-à ar lomal ica-
mente e si lotrà Dartare direttamente con L'ìnterLocutore.

Per ascoltaF rapidamente un îesaggio, ourdnte ta riproduzione d€lto lesio renere prenuto
i l  rasto @.Ir  quq! !  modo la vetoc i tà dì  nprod-? 'one aunenLa det  loe" .  Nel  momento i -  cu i
s '  , i lasc ia i l  tadoer,  b veloota d i  - iproduzione dtornd dd essere normale



Premere bÌevenente jt tastu @.

P'emerc i l tastoe

As(ol to d i  m€ssaqqiprec€danf i  :  premere i t  ta( to @ per p iù d i  Ln secondo hnod quando s i

senta :n o'o di reaia duau. Ritasciando i, tano, inizid ra iDroduzione di tuLl' i DFced€nti

messaqqi .  Per  in le, rompe,e t 'ascol to,  è possib i te  p-eme-e i l  ksto ( l )  in  quats ias i  f lomento '

Per cancertare un sinsol0 îessassio, preme e it tado @ duranre ta{orto del n€ssa$io

stetso, Questoviene suoito inlerotto o cancetlato Dopo un bip, La segrerena 5walLH KLLUBU

riproduce iL messasgio successivo.

Per canceltare tutti j messaggj, premele € mantenere premuto it ksto @fino a qmndo

,entirele t'a,!lJr'o "tancetLazione mestiggi" e vr"ne inviaro un rungo bip ll disptav

"ituari,.u (at). se si riLascia il rasto (9 prin'a del bip tunso, verranno emecsi quattro

bFvi  b ip e; lunzione ve"a in terrot ta fn q"esto 'a \o ta (ancel lauione non sara ef le t t "ata '

@
Per evitare che iuovi messaggi vengano erroneamefte canceLlati, ta procedura di carcel-

Lazione èin funzione sottanto con i messaggi ascottati .omPlètamente atmeno una vorta'

Lo SWATCH RECORD consente circa 18 minuti di reqistrazione e puÒ memorizare at flassimo

se s i  suoera"o que" le quani i tà ,  Iappare.chio annu' ( 'a  "La Îeîodd è p ien/  e i t  d 'sp lav

uisua, i r r "  ( lÒ.  tn  q,esto .aso v iene p,eme(o questo îessassio prrma di  ouals iàs i  ascol lo

o reqi ( r ,az iò lper  imped' re .na r iproduaone invotonraid de 'vecch:  messassi '

Se La menoria è pjena, lo Sì IaTCH RECoRD sì commuta altomaticamente netta modatita 0GM2

e risponde dopo it terzo squìLto Se manca fannuncio 0Gi42 ta segretaria SWAICH RECoRD

risponde con un lungo bip e con Lannuncio "La mefloria è piena, qnzie per la vostra

Nèt caso sì verifichi un'interruzione di €orente, ta segreterja SWATCH RECoRD si disinserisce

frno aL ritorno detta corente eLettn€a.

Pa,  pote- .onservarF '  ressaggi  memo, i4at i ,  À d isponib i re una ba$e- ia 9 vol l  (o l tocata sul

lalo inferio,e de.l'aDDdreccni;. Nel cdso ta baîlerid sia scarica o nanchr, rr oisplav visualiTza

@. Per ta sostiiuzjone deLta batterìa vedj Pagina 4.

In questo caso si p€rdeÉino gti annunci, i messaggi e tuu:e Le opzjoni prog6rnmat€ come

iL t;moo massimo di reqjstrazione, it codice PIN ed ìt codice VIP, che veranno riportati

anche se dotata detta
non perdere i rìesaggi

aLL'ìnpostazione di fabbrica in jzjaLé.

@
Durarìte un'jnt€rrunone di corente ta segretena SWAICH REC0RD,

battena a 9 vott, noi funziona. La batteria consente soltanto dl

€gistrati e te funzionj prcgrammate.



È possjbite resistrare rutta sesretena SWATCH RECoRo un mèssaggio personaLe (memo) con it
microfono incorporato. It messasgio personate (memo) può essere ascottato sia a casa che
attavelso un tet€fono a distanza.

1. Premere jttasto @, iL disp Lay vìsuatnza @ e vìene emesto un Lunso bjp.

2. Itcontatore incomincja a contare da 0 jn avantì. ReqisùareiL messaqgjo parLafdo jn modo

I{ Preflere il |lsto O per termina-É la rcgi\l azione

@
Ittempo massimo dj reqjstrazione di un messaqqio o di un'informazione (memo) èdi circa
1 o 2 mjnuti, jn funzione dei tempo masimo di registrazione prcgtammato.

ILtenpo massimo di règisùazjo ne ifl postato j n àbbrica è di1mìnuto Può essere aumentato
a 2 minuti procedendo come segue:

l .Premerei t tasto@peÌatmeno2secondi , i td ispLayvisuaLizza@)eat tenderei iseqnate

2. Premereittasto @, iL display visuati,za brcvemente@, e qrnai @.
3. se t'annuncio visuaLizzato sut djsptay tampessia, ptemqljt taslo @ per aunentare it

t€mpo di regisÍanone a 2 minuti. rL disptayviruatizza (1 .

4. Per ndufe nuovamente du z " r r,nuto, pr"t"tu @.
5. Perterminarc it cicto, premere@e it nuovo tempo massjmo di registrazione viene subìto

seqnatato e vìsuatìzzato sut disptay.

@
It tèmpo massìmo di regisfazione può elsere impostato ira 1 o 2 mjnutj Se durante it cicLo
di programmazione non vìene premuto entro I secondi it tasto successivo, il ciclo viene
automatr'camente interotto € vengono emessj 4 bÉvìsegnatì acusticj (bip).

I
,I

I



È possibite da qualsjasi tetefono est€rno controttare e Ìjchiamare a distanza la s€greteria

SWATCH RECoRD, òssia effettuare:
. ichiamo e cancettazione dei m€ssassi
. attivazione/djsaÉiva,ione detta sesretena
. ascotto o modjfica desLi ainuici, ecc.

Perit chiamo a djstanza detta vost6 segretetiatetefonica, è iecessario utitjzzar€ ta modatjtà

di setezjone ii muLtifrequenza con uno d€i segueftj apparecchl
. un dispositìvo per I'jnvio di sesnati ji nrutiifrequen,a (Pocket diater), oppure
. un tet;fono cof possibjiità di commutare jt modo di setezioie (decadica/muttifrcquen'�a)

. un tetetono cof setezione in multifrequenza.

Avvertenzè oeril richiamo a dist.nza detta segreteria teLefoni.a:
E'necéssario progEnmare it codice individuaLe, prima di effettuare un'attivazione a

diltanza. rnotiE. fare attenzione che iL <odice PIN è il codice VIP non siano id€ntro'

Se il codice PII'I o il codicè VIP vengoÍo immessi tre volte di seguito in nodo enato
(9 cilre), ta segreteria SIVATCH RECoRD interronpe ta comuricazione'

Tutte te funioni Der l'attr\..zione a distanza possono essere arrestate con it tasto

"" ' " r i .o@. se; i  cambia la  funzionè è necessar io preneE i t  ta , to @ Terminare

t'attivazioné a distanza .gganciando ìl telefono.

5uggerinento
Si ;nsjgtia per it richjamo a distanza detLa Vostro segretena SWATCH REC0R0 di Posìziorarc
iLsetettóre per L'impostazìone det numerc di squiLLi (pagjna 6) suLta posjzione T'5' NeL caso

attendiate nuovi Íìessaggi, La segreterja SWATCH RECoRD spofde dopo it 2" sqLritto Nel

caso non vi sjano atiri ;;ssaggi, ta s€grete a nsponde soLo at 4" squitto, per cui dopo jl

3" squitlo si poÍà naggarciare, risparmiando così ìt costo detta teleiofata

Netsommado sesuente è possjbjle fiLevare quati cifre o combinazioni dj cìfre (codjce setezione

toni) è necessarìo premere suLta tastie6 detfemettitore dei codici o deLteLefon0 (a tÓni) per

eseg;ire thttivazione a dìstaiza detln segreterìa. Per maggiori jiformazionj consuttare le

1! Cifra 2" Cifra

Conmutazione su 0GM2

Commutazio ie su 0GM1

Richiamo di nuovi mesaggì

Richiamo di tutti i messaggi

Satto ii avaiti o att'indietro

Riproduzione di un singoto messaggio

CanceLLazione di un singoto mesaggio

cancettazione dj tutti j messaggi

RiascoLto dì un mesagsjo peBonate (memo)

Riascotto di ur a.núncio 0G141

Riascotto di un annuncìo 0GM2

Arresto, termine di uia funzione

contrctto deL tedo deLfanfuncio 0GM:l

Controtto det testo deLL'annuncio 0GM2

@
@
o
@
@
6
e
ó

@
@/0

@
6
6
@
@
6

@
@
@
@

@
@
€

0

s
0
0

e
@



lL Lodice oe-sonale di identiiicazione rPlNl è r€cessado per poler altivar€ a distanza la

+o'€teria teLefonta e impeoire Lhe e\trane' possano a\cotBre i vosln messaggl Lon ìl

."ià tilì'"iip*t". tn rabbrica so 0oo, il richiamo a distanza è bloccato se si è

dimenticato;t proório codice PIN, è possibite richiarÌìarLo suLt'appar€cchio

ì. t'"'"," r"' u'""" ,."""ndi iltasto 6.It dìsplav visuati'�za (G)' attendere t'emissione

, l"i"l. """"".""," it tu,to @ "i"n" seenatam it codke PIN rr oisptav visuarirza
brevemente(!t), convaÌidato da un tunso Drp

3. IL disDtavvisu;zza ora La Pnma cìfra ad es aq)'

4 . P e r l a p r c g , a î m a z i o n e p , e m e r c i t t a f o @ p e r s e l e z i o n a e v a L o r i ' e r e n r i o p p u r c ì t t a r o
6 o€r setezionare vatori decresc€nti'

'  
?  q- i rd i  i to i \p lav v i  udtr?7a la seconda

5. Prenre,ejt tasio €)pe, memonzzae raJ:qa c1r

cìf6 det (odiLe a he p0s17ronì, ao es t!-r'
6. Rioeterei passi di prognmmazione 4-5 fiio a quando non è stata impostata ta terza crÍa

@
r. Attermine, come comvalida viene segnaLato jl nuovo iL codjce PIN'

@
lL  (ooiLe PIN è t :mi la !o a I  Lr f re:  se du?nte i l  c t to  d i  programrczione'  i t  rano {cLessivo

non v iene o,enuro e i ro s  se.ondi ,  I  prog6mmazione v ie-e inr4noLta e t€rmindta 'on

.  l * " :  " i " . ' r "  " "* t "  - * , , ranear vd.a p,e(edenÉ r îpostdz 'ore del ,odi (e PIN

La Drocedu6 di accesso per tutte Ie funzioni di rjchiamo a distanza è identjca SétetonaÉ

iL "iai." ai **"" " ai p"rtiÌe rannuncio. Durante o dopo t'annuncio jmmettere jt proprio

codjce PIN.5e questo viene corettamente riconosciuto, t'apparecchio invja un bip come

ià"""iia". i" *g,jt" n p""jbjLe richiamare Le sesuenti runtoni dj chiam! a distanza'

@
È Dossibite, pnma deLtîntenm€nto det codjce PlN, €tjminare t'ascotto detL'aniuncio premendo

it iuri" €}. s" lt *4i"" prl viene jnserito tre votte successjvamente ir modo erato (9 cirre)

La seoretena SWATCH RtC0RD inteiÌorP€ ta comunlcaT''nP'

Con ii t.sto @ è possibile ln quaLsiasi nomentó arrcstare la funtione correntèmente

Pr€mere ittasto @ per riascoLiare tuttij nuovi messasgi'

Premer€ ittasto @ per rjascoltare tutti i messassi

Per inte,rompe,e u- messaseio durante I ds(o to (paus), renoe it BIF O: -se ri vuore

continuarc r'ascolro di quero messagg'o, premere nuovame4te 'l tasto (rfenro 3 se(0nor'

@
Se ta pausa supe,d qli 8 secord' É seqr€rerid SWATCH Rt(OR0 interompe aurorati(amenle

Pref lere i t  ta.b 6 (avarÈmenro) oppu'e i t ta(to O {" i torno) Yentrcra'esrerena swATcÌl
RFaoRD saLta al s:c(essivo 'nessaqq'o in avanfi oPpure dlt'ind'plro si senle un D p 0 meora'

Dunnte L'arcoLto di un messaggio, premerc iitasto @, ta segret€ria SWATCH RECoRD cancetta

I  dt tudle nessdqg o íentre in iT ia a r io ,odurre q-e l lo  s-ccessivo '

PrémeÌe jttasto @, [a segrcteria SwATcH REcoRD ìiizìa a riprodurre iL messaggio'

19



wrg!i**,{x}íitiawlx
P"emere i r  | js toOe qreq,eter ia SWAICH Rtc0RD seq.a.a - (an(€ ' laTione mesdssi"
Premere quinoi il tdsto C), ta segret€ria 5WAT.H CEC0RD (onvatida (0. un b'D lungo, ld
cancetLazione dì tuttj i messaggj.

@
Premendo ìL tasto @in luogo del tasto OLa funzione dj cancettazione viene abbandonata
(convatìda: a bEvj bip)senza perdjta dei mesagsi.
con Lafunzione,,canceLtazione dituttiimessaqqi" è possìbites0lamente canceLtarei messaggi
ascoltati atmeno una voLta.I nuovi me$aqgi, nor ancora ascoLtati vengono automaticamente

lxitiai@ùèlt ti,ii!i6iiiiiiiEii:iii:(iiiiiiii,lii:ll:.iii:i:i::::l:::::ll:t:::iis9:l,:11i:ll
PremeÉittasto @, h segreterja 5WATCH REcoRD, dopo ui tungo bip, jnizia ta registrazione
(massjmo iempo dj registrazjore 1 o 2 minuti).

Premerc ittasto @ una votta terminata ta registrazione deL messagsjo personate (memo).

&itifiriititi$iriiliii6r$g!rii6!i*li.tii*iqi**!*!l*xr*:::i:]i,.6l,iii:!:
a) Pe' regjstGre ruova'nente t'annuncio 0G1,41, premerc iLtasto @ e qujndi jLtasto@.

b) Per íascottare t'annuncio oGl42, premere ittasto @ € quìndì jttasb@.

La segÌeteria SWATCH RECoRo convatjda con un bjp tungo ed injzia a regìstrare it nuovo
airúrcio (ittempo massimo dì regist6zione è di 60 secondj).

Premereì t tasto@unavoLiaterminatataregr ìs t raz iofedet l 'annuncìo.Lasegreter iasWATcH
REC0RD rjproduce automaticamente ìt ruovo annuncìo.

Aiiii$iGm:ais&s{ffi iti@&ilttil&it:X.3:XX;:.il:sii:::::::K*f l:lli

ldtr1Ll$iirie!:!.ilÀiwm&SiEè!iii{i{i}!il!Eiii*i&$l!:l::lUai;illt*ia**!*
Per attivare ta segreteria SWATCH REC0RD a dktanza:

1. Co'npore it propno numero tel€fonico. La segreteria SWAICN REC0RD risponde dopo
9 squj t t i  co i  un tungo bìp.

2. Immettere it proprio codice PIN. La segreteria SWATCH RÉC0RD convatìda nuovamerte con

:. t'"mere @@. La segreterìa sWATcH REC0RD è ora attivata, invia jl mesasgio "La
s€gr€terja è attivata", convatidando jnfine con it tero delL'afnuncjo OG 1.

+. t'ere'e @@ p* -mmutare ta sesr€terja swAlcH REC0RD netta modatità ocM2 Goto
annuncio). Convatjda con annuicio 0GI42.

@
Se non si è memorìzzato atcun testo per t'annuncio 0G142, ta segreteria SWAICH RECoRD
segnata,,rannuncio due non è regisrato".

liti$iiriiúiriii€i-;iÉt6!*ÈiA9ai&lilllililiitiitillliiii!{ili:i.lil,liir.rl:i,ii:iii:::rrl.r:ii:i::
Quando si vuote disattivare ta s€qreterìa SWAlcH RECoRo, Dremere ta seouenza numerica
@ @, aopo -e'irressoilproprio codice PIN oppure it 6. La sesreterìa sWATcH REcoRD
convatjda "La seqrcteda è disattivata" e qui'rdi si spegne.

i3iúffiaiiil!à:lidili6lliiteiiiiiit:::liiiitiii:i.ii!'!!Ét:ril::iiiii:li:iirtl:::t:]::l:::riiiiiirii:i:
Richiamando ta seqeteria SWATCH REC0RD, è possibjle rìconoscerc in quate modatjtà è
imoostato dalla risDosta dett'annuncio 0Gr4.
P e ; c o n n  J r " ' e  d a  m o d a l  a  o c M t  d  o G M z  p - f ' m p @ O . o o D o I i r n i r i o n p a p . o d i ( F P l \ .
Per comnrutare da 0G142 a 0GMr premere @('fJ.

@
Se non si è memorizzato ui testo per L'annuncjo 0G142, ta segretena SWATCH RECoR0 segnata
"L'annuncio due non è regútfato': Il che signjfrca che non è funzìonante in questa modatità
(per modjficafe da 0G141/2 vedì pagìna 20).

d,  Per  Lont ,o lL 'e l 'annun. io OGMI.  p eme,e i t .d , to @ e quindi  . taro@

b) P€r controtlare L'annuncìo 0G142, premere iLtasb @ e quindiiLtasto€

@
5e non e la 'o  reqis l  a ,o at (un annunc'o 06M2, a
pressione oei  r* r '@ e @ sesnaLa "Ldn -  1 io o-e

segreteda SWATCH RECoRD, dopo ta



_,_l

It controtto ambientaLe è Limitato a 20
20 secondj premeido nuovamente ittasto

*dj cuò **'" proLungato utteriomente di

0uesta furzione consente di ascottaÉ a distanza t'ambiente in cui è ìnstattata ta segrcteria

SWAICH RECoRD attraverso jL micrcfono incorporato, entro un raggio di 3/a metn'

Premere ittasto @. La segretena SWAICH REC0RD convatida con un tunso bip e consentedi
percepirc per 20 secondi eventuati rumori presenti netta camera

It contrcito ambientale termina automaticamente dopo 20 secondi con t'emÈsjone di un

tungo b ip.

La funtone VIP della segreteda SWATCH RECoRD permètte a chì chiama, inserendo it codice
VtC di Éale emetteÌe atta segreteria SWATCH REC0RD un segnate acustico (bjp) per circa
35 secondi, per segnaLare furgerìza deLLa chìamata. Tate funzione è particotarmentè utite
quando iL destjnatarjo detta tetetonata ha reqotato at mjninro it tiveLto sonoro deLla sua
seqreteria SIVAICH RECoRD, oppure tîntensita detto squitto deLsuo teletuno

It codjce VIP preimpostato in hbbíca è 000. In questo caso La funzion€ vIP è disattivata.

1. Premere per atmeno 2 seco ndi it tasto 8. It disptay vjsua tiza @ attendere L'em jssjoie

deL bjp.

2. Premere jt tq*9 @. viene sesnatato jL codjc€ VIP cofrente. IL disptay visuatiza

Dopo un bjp, itdispLay vìsuatjzza La prjma cjfra da pros6rr"'" @).
Premere it tasto @ per vatori numerici crescenti oppure it tasto @ per vatori fumenci
decrescenti a patire datto ?ero.

5.  P 'eîerc i l  tasro @ per memor i rd.  c i f ra oroqrammau. Ouindi  i t  d isp.dv v suat ,zza la
succe$rva dna 0a programfnare tu_,r.

6. Rjlg.tere j passi dì proglammazjoie 4-5, fino a quandÒ vìène jmmessa anche La terza cifra
(.q).

7. Altermine, come convatida, viene segratato iL nuovo codice VIB

@
lL codice VIP è timitato a 3 cifre. Se duÉnte il cjclo La prcgrammazione, iL tasto succesjvo
non viene premuto enro 8 secofdj, ta programmazione viene interctta e terminata con
4 corti bip.In questo caso rimane attìva ta pÉced€nte imposbzione det codice VIP.
5e non è neÍìorizzato atcun codice VIP individuat€. non è possibite effettu.rc ta

Itiiitffi tiitiidffi úe*s&ói.'!i;1!i,*1,!**gst:giili:t:r. r:lx*sxt3:g
1. Compoffe ilnumero tetefonjco deL proprio segreteria SWATCH RECoRD.

2. Immetterc La propria codice VIB [alLarme viefe peitanto attivato. Dopo 35 secondj viene
em€sso it test dett'annuncjo 1 (0G111). 5e iecessario è possibiLe rcgistrare un messaggio.
ln taL modo si seqnata alte persone a casa ed ji ufficio di agganciare immediatamenie it
tetefono oDoure di dchiamare

3 .



ouando si venfica un maLfunzìonamento non è detto 'he sì tnth

Prima di rcstituirc t'apparecchio at Sewizio Assistenza provate

soti it problema consuitando ta seguentetabetta

Per putire ta segrete a SWAÍCH RECoRD seruirsi di un panno
di sporco resistente, impiegare detprodotto detergente nón
Evitare assotutament€ dj utiLizzare panni asciutti noiché

teqgermente ìnumjdito. Nei caso

jmpìegare detersivi o deterìvi

eff€ttivamente dì un guasto
ad individuare e nsotveÌe da

@
QuaLon fosse nècessario
batterial

ConùoLLare ta connesîone
rapparecchio non svoge

Nessuna vìsuatizzazione

ControiLarc ta connessione,
s€ necessano, accendere

ScoLtegar€ gti aPParccchl

Itlarìca it cavo di coLtega

cotlegato in modo corÌetto.
vì lono più di 4 apparecch'

secondaie)  sú una L inea-

ìndeboLjmento deL seqnate

Uapparecchio ron si atÙva

CommutaÉ in modaLìtà 0Gll1llodo 0Gr42 attìvo

cotLocare t apparecchro a
una distanza maggiore Per
evitar," te fonti di disturbo

dìsturbo causate datte
apparecchiature eLettroniche
vìcii€ (cordtets, Pc, ecc )

G l i a n n u n c i e ì m e s a g g i

presentaio forti rumori

Commutare ìLsetettore
di f rcqu-"nza det tetefono

Itcodice PIN è disattivato
poiché è Presente t'impo-
stazìone di hbbnca 000

Ii tetefono è commutato

Non funziora t'acceso

restftuire I'apparecchio at servizio Assistenza' togti€re La
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