
suJatcn
l t e l e c o m

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

o

a

a

a

a

a

a

o

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a a

a a

a a

a a

a

a

a

a



Un

Congratulandoci con Leì per facquisto
det suo nuovo SWATCH IWINPHoNE.
Le augLrriamo di trascorrere dei momenti
piacevoLi conveGando at teiefono jn tre
o addirittura in quaí:ro.

La scetta per it îWINPHoNE significa
tecnoiogia affidabite, f unzìoni razionaLi
ed un ottimo seMzio di assistenza.

Non Le resta pertanto che sottevare
La cornetta ed assaporare appieno it
piacere di teLefonare.

cordia[e .lntroduzionè

rappare<chlo

Con lo SWATCH TWINPHoNE ha acquìstato un tetefofo che ottre atLa possibilità di tetefonare

con tutta comodità Le offte uttenori vantaggiose funzioni:

. Design ersonomico: tutte ie funzioni vetrgoro effettuate dai icevitore

. 1 TWINPHoNE - 2 Telefoni: La base si trasforma ìn un secondo ricevitore

. DispLay a 10 cìfte con ìndicazione detta durata detta corìveua'one'

. 10 memorie a seteziore rapida fino a 16 cìfre.

. 3 tasti di seLezìone diretta per numen fino a 16 cifie

. Funzìone ,,Ftash" per fawìso dj chiamata e Per ta .ómmutaziore da una conve6azrone a0

un'aLtra/tra due conveÌrazio'ì.
. Tasto ,,!1U IE".
. Selezione decadica o muttiftequenza a scetta

Il IWINPHoNE può essere facitmente jnstatlato diÉttamente datfutent€, attenerdosj atte

iitruzioni riportàte aL capitoto ,,Instattazione e messa in funzione" aLte pagine 4 e 5'

. ' - . ' l . : : r . ,  .

Per ouaLsiasi domaida reLativa a[IfstaLLaziofe e rìessa in funzione det vostro fWiNPH0NE'
pàtie iontutta'e l L servl'io e$ktenza SWAICH TELECoT4 c /o sMH ftatta S p A: a2/57 5e1 345



' :
Chiamata esterna

" s"iù*" ii 'i*',ii"'e À""a"ìà rL '"i*t" if*ti.ó.'

,,. corlpore,il numero sutla tastjera. r, :ì ìi, r: ., i:

" Ré'diat'(Ripètizióìe uÎtimó' nunièro chianiàto) :'

.. sol.levare,il ricevllore, premerejt tasto. @ .ì, . .:. ìì:

Nomeri a selezione ditetta, :.: :. ,, :' .l'

N umeri. memorizzati a.setezione rapida . ,
SoLLevare it ricevjtore, premerc iLtasto @

€d'it tastd coÍifondefte at nùmero ièLefoniio menionzz;io da dhiamaió (da o; e) "

Memorizzazione dei numeri a selezione diretta

sollevare ii ricevitore, liemere ìt tastó O,'djsitaid it nuiero téLèfonicìt sutLa làstiéij;

ó, fùr. 'lp

sottevareìl ncevjto'e, prcme'" i tast,@ o,@ o.-g coÍispondenti..

a numeri a seLeíone dietta.

ia ,:

Iasto MUIE

prgrere !-uovame.nte ìt tasto @, nremoe ìl tastq @ o@ o-@

assegnato at num€Ìo tetefonjco da memodrrarc.

Memorizzazione dei nuneri
a'ielezione iapidà " "

solLévarejt riceqiorc, p.remere'ittastq @ .

digjtare iL numero tetefonico sutta tastjera,

p;;*" ;*';;" ìt;t" 6. p',iÀ*" iiì*t"

alnumefo:da me'lorizare (da,0 a 9),:,



*fr imi!6,ii:xr:ii:i:ta:'ix*.:f i!:**tti*w*&iaslxi;

Netta forlilu,a sono compresi
NoÌne di sicurezza
0nologaziolè
Assenbtaggio dette ùnita dell'dppdrècchio

Cordone det -icevitore

Cavo di co{tegamento

3

3
3

5
5
5

6
6
6
6

Insenmento d€Lle batterie
Regotazione del pro,edimento di seledor del "ume u

ilèllllilíi{ìi!iii!!ùii,.ltlteJ'!$il6iiii:1t!Blar.d|Eii,ta:l::::,iit,::l:::l::r:,.r::::,il:,r''i,

îegoLazìone del votume della suone, d
Cottocamento det IWINPH0NE

sehzior. mdn-aLe det nume
Sele/iona direrta
Sel"zione rapida

Disptay .. .. l
Indicatore detta dunta deLta converazione j

]lllè.!!!úi4àriiiiieiti.lliii!ú*ite$ftiiii:l:i::r:.::]at,::.i:::u:ti::.t,ii:r::ia:r:tìl::r1:::iir:::rl,.,iii
filemorizzazione dei rumeri a sèLèíone dnetb .. 8
l4enorìzzazione dej numeri a selerione npjda . . .. .. I
'iiiiiaoiúi'ii!!qJ!!!i!!||'{{il!lii::.:illr:ll:::l:ll:iliil::::l::r:,:r:rr::u::ut.,::tl:ii:t::l]rl::tr:.::,:::::t:t:i,tl
utitìzrazjorè deL secondo ncevjtore (base) 9
Isotamento deL microfono . . .. 9
IempoGnea commutarfiie deL procedimento disetezione deL numerc .. .. .. 9

:niiiaiiiial;iiiii:iú.1úliir_r.rrr1iriiùiiiii.iiliiil,:iti:::ii:::ti::,latlia:,;t it,::a:r::iia:iiu::l:i
Tasto sesnate (flash) .. .. 10
Pausa .. . 10

Pausa netLa setezione manuate .. 10
Pausa netLa setezione dj numerì memorjzzatj 10

:i!{6i*fr!i!!!ia6!i:li::l:..ila::ll'r:::iir:riiir:illlrlillil::::ll.:i:::l::,rriii:ii:i:liii:li:liii:::i*i::a::::
Riprjstino detta batteria 77

Pufitura deLlapparecchjo .. .. .. .. 12

Cause e rimozione dette disfunzioni . . t2

caratteístiche tecniche 13

Annotazioni . . .. .. .. t4

Prestarionj di gamnzìa . .. .. Pagina 3 della copertina

I



:!!.-&eiiitiiiià:ùiiiiiiii$iiili::li.::.taii:*i|:::tiitii:i:!SS{-i&$Ar*X:,1Xil:
. IWINPHONE

- base cor secondo riceyitore
. l4anuaLe dì istruzioni d'uso

. cavo di coLLesanento (da 3m)

. cordone deL ricevitore Gavo a spirate)

. scheda di garanzia e caÉoLina di risposta

. Batterìé 3V Lìthium CR2016

:,,iú!i!i8!iliiiiiiitAt::::::ii:l,ilt:r:l:lr::,:::l r,.l::,:l:].i:::lirir:r:i'::a:l.:,::t:::i:i::;:ir
Ei@@
La batteria impiegata net IWINPHoNE può avere dette perdite. Le batterie non dovranno
essere rjcancate né portate a contatto con it fuoco poiché ne consegujrebbe it dschio dj

Tenerc La battena aldi fuori dètta portata dei bambinj. Qualora ta baftena venga inghjotrita
arridentatmente consulrd,e imrediatamente un medro.
Le battene scarìche non dovranno venir smaLtite ìnsieme ai rifiuti domestici, bensì andnnro
gettate negLi appositj contenjtori di raccolta.

A tuteLa detta Sua sjcure2za, itIWINPHoNE non dovrà essereinrtaLLato né in bagno né jn attri

SatvaquaÌdare it IWINPH0NE dagLi spruzzi d'acqua.

:1;161611&-!l_!!i!i:ir.::::ili:::ai:i,,:it::,:l:ill::::al:,:r::::rr::i:t.:::ì':i:.a,]:li::a::]:::,::::rliiiir::::i::il:t,:],:
[apparecchio è confome aj requisiti dj omotogazione det l'4injstero dette Poste e deLLe TeLe-

Numero dj omoLogazione: 1997 TFBI Ì33

]i!iinna:qÈ..r4,]r:l::iìiiiiilr:4,,:lltrit::t,it:t::tii]::,i::aa:a::r::t,ir:t::t:u:tiiutii:irii::i::ii:::ia:::rl.:iii:
ljapparecchìo è confoÌme ai requisiti stabitìti datte seguentj DjÌettive detfuiione Europea:

C (89/336lCEE,,Compatibitità eLettromagnetica"

13/23/CEE "Iî,piann elettrici destinati altîmpjego entro deterninati tjmjti
di tensione"

risitilbimAà[ct!i!à&li'!iiiiiiàitibi]:::::lilr::!.,::i::iìt:l:t:a:l:::lli:l:::i:.i::l::::i:::
Per mettere in funzjone itTWINPHoNE saÉnno necessarie atcune sempLici operatoni manuati
descritt€ qui di seguito:
Cordone deL ricevitoré
Cottesarc La base con jt ricevitorc inserendo it cavo a spiate neLla presa deLLa base
contrassegnata daLLa sigia,,H.SET" (presa dj destra). I.seriré fattra estremità deL cordone
netta presa det ícevitore.

Cavo di coltegan€nto
Coltesare La piccola spina tÌasparente aLla presa dètLa base contrassesnata dalla scritta,,uNE"
(presa di sinistra)- Inserirc t?ltn estr€mjtà det cavo netta prèsa tetefonica

tiii*i@!6!à:.!!ir.Eiiè:,::::l::iiìl:lliii:i:::i:.:::::::::,ti::::l::1,:::r:i::liì:;i:.r:iili::i::::i!:1,:i:,1
Le battede vengono insedte att'ìnterno deLle Istruzionj per fuso. Per te jstruzìonì di
inseimento.  vede-e a pdgrnd I t  d 'qrero manudlÈ



Instatlazione e messa in funzione

Regol.zione det procedimento dì sete:lone d€t rumero

A seconda detta rete tetefonìca sj avrà ta scetta tra due procedimenti di setezione del numero
che potEnnoverjrimpostatj medjante un selettoreattoggjatosottojtcoperchio detta batteia

. pfocedjmerto di setezione a jmputsj, con iL setettore posjzjonato sulta P (a sinistra)

. setezione muttifrcquenza, coi it s€tettore posizionato sr!tta T (a derra)
IL TWINPH0NE viene fornjto predisporto per la seteziore a muttifrequenza.

Per verificare se ta prop a presa teteforjca sia adatta atta setezjone a muttiftequenza segujre

Verifica deL procedimento di s€lezione adatto atla presa telefonical
soltevare jt rìcevjtore e compoÍe un (p.e.3): se sj cortinua a sentirc iL
segnaLe di tjb€ro modificare ta regotazjone deL pro.edimento di seLezione det rumero,
impostando ta s€tezioie a impuLsi, come desc tto neL segujto:
L  i n u o \ n e  l r o p F r . h o d p l a b " , " 1 . d d l  I  e v . o e '
2. poriare jt setettor€ suLta posiziofe a sjnistfa coftrass€gnata daLla P;
3. nsistemae iL cop€rchjo deita bati:ena appoggiardoto sutfondo (fi9.1) e quindi facendo

scattare anteriormente [arresto (fi q. 2).

Regolarion€ del volume deLla suonena

l4edjante ilseLettore detvotume sjstemato nella bas€ sarà possibjte modjficare jtvoturìre detta
suonena det IWINPHoNE (vedasj it isvolto interno detta copei.ina antenofe).

Cottocanerto del IwINPH0llt

S i  €ccomanda d i  co i tocare i tTWINPNoNE su d i  una superr ic ie j i  p iano.  Data La gamma di
tacche e tLrcjdature utitiz2ate per j rìrobiti, non è possjbite escludere che i pjedini delta base
del TWINPHoNE tascjio detle tracce sutLa superficie di coltocazione.
Evitare t'esposizione dietta detTWINPN0NE ai nggi det sot€.

Selezionare il numero telefonico .on it TwINPHoNE

s€t€rione manuale del numero

Una voLta sottevato il ricevìtore attenderc jt segnate di tjbero, compore quìndj sulta tastien
(da 0 a 9) jt numero tetefonìco desidento. t tasti da 0 a 9 sono atiivati sja fetta selezione
à ìmputsi'sìa retla setezíone muttifrequenza, itasti 6 e @ soro attivatj sotamente nelta
setezione muttjf Íequenza.

selezione dir€tta

It IWINPHONE djspofe dj tre memorìe per ta s€tezìone diretta di numeri telefonjcj, i quatì
dovrdnno -omoors i  at  nd!  i  ,  o  d i  \ "oì i  .  i f , "  oqlu o e pol  d no re, r  'ar i  rF- te,et" ìodh
o , e , p  d o u  o o è i  , d .  s u p e i o . i  " d  r i r p " i f , ; , 1  à "  l
Per seLeziorae uf numero memorizzato a sel€zione diretta, sottevare il ncevitore e premere
ittasio corisponderte at rumero desiderato- sut djsptay verrà visualizzato jt numero setezio'

Per memorizzare uf numero a setezione dirett? procedere come descritto a pagina 8.

sèlezione rapida

ItIWINPHoNE dispoie ifottre dj dieci posizjoni di memona dove pofaino venir memoizzatì
fumen di massimo sedj.j cifre ch€ quindj potraino essere nchiamati e setezionaii mediafte
una semptice combjnazione dj tari.

Per setezionare un numero a set€zjone rapida memorizzalo, sottevare il rjcevjtore e premerc jt

tastoo e it tasto coróspondenie nchjero (da 0 a 9); il numero tetefonico venà quindj
visualjzzato sut display e poì seLezjonaio.

Per memonzzarc un numero a s€teziofe rapida procedere come descrjtto a pagìna 8

RediÀl

ItÌl/INPHoNE memoriz2a sempr€ t'ultjmo numero .hjamato e corsente, pr€mendo semplice
mente ur tasto, di risetezionarto rapidameite e faciLmente.

Pr€merdo it tasto 6ù aopo ,u"' sollevato jt ricevitore, verà rjchiamaro futtimo runerc
setezjonato, che mlrà in memona sjno a quardo vetrà composto un ruovo n!mero.

-



It disptay visuatzza at massimo di€cj cifre: se iÌ numero setetonato è composto di più dj
dièci cifre, èsso veffà fatto scorere suL dispLay da dèsÍa verso sinistra.
veran.o visuaLizzati i seguenti simboli:

tu'to'"g*t"@, F

pausa@' P

tasto @' -l

tasto @: L

. sottevando iL ricevitore verà azionato t'orotogio

. te cifre digitate véranno visoatizzate in successione da sinistra verso destra sut disptay

. ca. 10 secondi dopo che sarà stata digitata fuLtima cifra rorotogio paÉirà da zero.

I numen a s€teton€ diretta potranno veni memorizati come s€gue:
1. sottevare iL ricevitore;
2. premere iL tasto dj memo;-a;one; @
3. digitare it nunero t€Lefonico desidelato (sedici cifre al massimo); ,
4. pGnere nuovan€nte iL tasto dj memorizzazione; @
5. prenere uno dej tre tastj disetezjone diretta alquate verrà assegnato it numero

6. pèr t'attribuzione dette uttenorj nenorje per la seterione djretta npetere Le digjtazioni a
oartire dat ounto 2.

I numeri a setezione Gpida potanno venil rnenorjzati come segue:
1. soLL€vale iL ricevitorc;
2. premerc it tasto di Ìnenorizzazione; @
3. digitare it nunero tetefonico desideEto (sedjcj cjfte at massimo);
4. premerc nuovamente it tasto di memorjzzatone; @
5. pr€mere uno dei tastj dj mernorja (da 0 a 9), at quate verà assegnato il numero

6. per thttrjbuzione dette utterioÉ memorie per ta sebnone rapida rjpetere te djgjtazionj
paÉie daL punto 2.

I



a'liÉliràiiiùiré'iéi:iiiiitiidiiil.aiiiiitit{!é!}i::; lil:rii:iriill:iiriiri:ìii::::ti'ìit
La base det TWINPHoNE può venìr jmpiesata comè secondo ncevitorc. Prendendo jn mano La
base durante una convéfsazioneteLèfonjca jn co60, essa funged automaticamente da secondo

:l!it-qi.ùitiiiiirtli.'ili!!iijiiiii't:l:ir!i::i::i..::r::1i.1*:ri:iriatiili:ili::i':1r:til:riii
llantenendo premuto it tasto @ i m:crofonì det ricevitore e deLLa base sì djsinsen-

iiiriú6iiiiiiùiiiiii6iliiinéii6i@diliiiiiiiiirlrle&il!íúi{à1:.i@lliia:li:iil,:::iì1::iili
Alche se it TWINPHoNE per ,dgioli di coapdl bilita cor id ,ete leLetolira è iîpostato per la

setezioie ad imputsi, potranno comunque venìr utitjzzate funzionj ch€ richiedono il procedi-

mento di setezione nuttjfrequenza (come per esempio [ascoLto temoto di una segretena
tetefonica, ta trasmjssjone di dati per un paqer, sesrèteria tetefonica dj un teLefono cettutare,
€cc.). Pèr atrivarc p owisoriar"nl" il funTionamento a multiheque'za procedere coa"

Una volta oh"nuto it collegdmelto. pr"rere i. ta\lo @ Oet ar,;uare it tLnlonaflelto
mLll 'reqùen7a oel |WINPHoNEi o rindi d'gild,e te c'f"/ì \imboÌi corri\PoldenÙ dlLd tunu rone

Itfunzionamento ad impulsj verà automatìcamerte riattjvato nagqanciando it ricevitore

aliilr!iei!ii!!!i!!!!t!!ii!iti!!'!Èlidt&e|6.ti!iJid:!ilè!.{i:,i:a:l::.:ra:::ri:::ir::ìr:::::i:::l:::

i!iiifiidii!!!:fUiii::l:::il,::ì:::r::,::ri::r;r::::ìi::i:::arì:,iit::::t:il:iii.:lliii::tii:i::l:tiliiiititttilt,llalti:i:
NesLi ìmpjantj tetefonici interni, jLtasto segnaLe @ viene utjtizato per svotgere sp€cifiche
funzionj cone per esempjo per passarc la comunjcazione ad un apparccchìo derivato, percolte-
ga6i duEnte una conveEatone con un aLtro apparecchjo derivato, per faccesso atta tinea
estérna. Atatfirìe andranno ossewate Le istruzionj per fuso detfimpjanto telefonico interno.

@@
IL IWINPHoNE djspone di un tempo di flash di 98ms. In singotj jmpjanti telefonìci interni
cjò può comprometterc it funzjonamento: consuLtare at riquado Le isfuzionj per fuso
dett'impianto tel€fonjco jnterno.

tla!!ùl::li:':::ilala:r::,ll::l:,:::],::aa::l::i:t::::,:ar::ta:a::a,i::]l::ta::,:':t:ar:,:t:titi::l:,:ì:i.ii:rltir:::tt:ri:tati::
Negti impjanti tetefonjci interni it cottegamento con ta lìnea estéma viene speso reatizzato
digitando un prefisso prcstabjtito (per erempio to 0): in iaL caso, a seconda det tjpo dj
jnpjanto, dopo iL prefisso deve seguné una pausa, ta quaLe potrà venir ottenuta automatjca-
mente lpe, La durata di tre secondD du'dnre Ld sele/iora deL rumerc tetetonico (si{nella
setez'o.e ranuale sia re..a sehz or oi un nJmero merorizato) prcrendo it tasb e). Ld
pausa cosr inserita ve"a segrdLdld \ul di\play oa(.a lettera P.

@
Negli imDialti re.erori(i intemi, Dremeroo il laslo @ pol.à venir irserita u1a Da-sa in una

Per modificarè un numero seguire La stessa proceduE osseruata per la memonzzazione.

ieiiiiíl;iià:*lm-itiùiiag:i::lall::t:,:utl::t::liit::i:::t.:iiii,ir::,:i'i:.:t:lil.::::i:::::::4,:a:itrit::.
se dopo aver premuto atmeno un attro tasto si pÉme it tasto @, La setezione manuate veffà
ìnteffotta per ca. tre secondj. E possibile dìgitarc più pause.

f.daiiii:itiiiíiiéÍiiitiicà;ú:iiii.!!!!r.!ij!!!iidùtata::.:::.i::li:t:a:air:lti:a:i:.:tr.u:t::::lt]
NeLLa proslammazione dei numerj memorizzati, premendo jt tasto @sarà possibite irserjrc
una o più pause in quatunque posizione dei numeri tetefonjcj.



Awertenze geneÉti

Rìpristino detLa batteria

La batterja è iecesaria per coiseruare i dati reLativj aì rumeri memorizzati. Ha !na durata di
ca. cinque arij, tultavia per ragjoni di sjcurezza sarà opportuno sostituirla ogni due anni

Prìma di sostituire ta batteia, oservare i seguenti punti:
. impieSare soto batterie at litio da 3 Vott, tipo Renata CR 2016 o aLtre batterie uguatmerte

. mantenere putite le supefìcidicortatto detta batteria.

Per sofituire La batteria, procedere come descnfto nel sequrto:

1. Rjmuovere iL coperchio detvaio batterje r€tncevitore.

2. Estrar€ llattoggjamento detta batteda cor tutta ta batirerja e muov€re ta batteria da

3. ifserire ta bati:ena nuova nei[attoggiamento if modo tate che iL poto positjvo sia nvotto

4. Rjposiziofare fattoggiamento detta battena con ta baiteria inserita netvafo-

5. Risistemarc jt coperchio delta batteóa appossiandoto suL fordo (fiq. 1) e quindj facendo
scattrare antenormente farresto {fig. 2).

onde evjtare p€rdii€ netta m€mona deLfappar€cchjo. tjmjtare ta durata detLe operazionj di
pnsiino detta balteria ad ur minuto.

2./3./4. 5 .

Ei@@
- a b .  l q .  I r p i e q d d  I p  I W I N P  r o N l  p u o .  e e  d p l l "  o e d r e  l è  b d l  e i é  1 o 1  d o r d l  0
"  e  é , : \ d  i , o  o  ' ó  p o . r d r e  o  o r r a l r o  o r i . f r o o o o i  F n p r o 5 e q u i , p b b "  |  , ' .  5 i o  d

Tenere La batte a atdi fuon detta podata dej bambini. Quatora ta batteria veiqa inghjottìta
accidertatmeiie consuttare immedìatamente uf medico.
Le battene scariche fof dovnnno verir smattite insieme ai Ífilti domestici, befsì andranno
conferite ad un puito di raccotta di batt€ne vuote o dj rifiutì Peicotosi

lstruzioni Der Lo smattimento:
le  oatÉ, i€ Ld (he 'o  oo ' ' "  o  "n i ,  rd '  ,  . ien.  d i  nh oon'  b ' -  r  " r  dr .  no
cofferjte ad uf punto dj raccotta di batierj€ vuote o di rifiuti perjcotosi.

AweÉenze generati

Pulitura detl'apparecchìo

Pef puLjre it TWINPH0NE s€rvjui di un panno teggermente inumjdjto. Nel caso dj sporco
resjstente, impjegare detsapone non aggresjvo.
Evitare assotutamente di utitizza€ panrj as.jLrtti ironché dj impiegarc detersjvi o deteEjvi

Cause e rimozione delte disfÍnzioni

Premetteido che in caso dj disfunzionj non si fatra sempÉ nece$arjamente di guasti, sarà
oppoi.uno tentare dj rìsolvere La disfunzjone autoromamente con ta seguerte tab€tta atta
mano prima di portare fapparecchio atcentro asjstenza.

Dopo aver  composto i t iu
mero teLefonico desiderato
non s i  o t t jene i tcot teqa-
mento/ ma sr c0ntrnua a
sentire jt segnate dj tibero

EÍore di aLtacciamento o
ìnveEjone deLLo spinotto
det cavo dj cotlegamento

Procedìmento di seLezione

Rìcevjtorc o base appog
gjati in maniera scoretta.

ControLLare to spjnotlo

nac.arto € poj reinsenfb

Regotare corettamente jt
procedimento dì sete2ione

Appog9iare coreitamente

non s i  o t t jene j tcot tega-

cottegamento sbagtiato

Non è stata progEmnata
la pausa dopo i tpref isso



Cavo di cotlegamento:
Spinotto di colleganento:
6/4 tato apparecchio e
spina telefonica tato presa.

2 conduttore A
1 3 conduttore A
' 4 conduttore g
- 5 .onduttore GAssegnazione detta presa Écantè ta

scritta LIIIE aL cavo di cottegamento: 4

Cordoné det rlca,ì/itore:
Spinotto di cotL€samento: su enbambi i lati 6/6
oìversamente dat cordon€ standard (a quattro conduttori), it cordone det ricevjtoE del
IWINPHoNE necessita di sei coÍduttorl, cantterishca da consjderarc jn caso di riprjstino
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Il vosto SWATCH@ TWINPH0NE è garantito datta SWATCH TELECoM 5A' per un periodo di
(12) dodici rn€sì a partie datta data di acquisto e atte condjzioni sotto dpoftate. La cannzia
Intemazionate SWATCH TELE[0ì4 coprc tutti i difetti di matedati e dj hbbricazione. Essa è
vaLida a condinone ch€ itCertifrcato dì GaÉnzia sja debjtamente compiLito in ogni sua parte,
rechi la firma ed it timbro del nvenditore ufficiaLe SWATCH rELEcoMÉt e sia accomDaonato dat
docunento reLativo atL'acquisto odqinaLe.
Datla pEsente saranzia deL prodúttorc sono eftusi:
- fusibiti, iampadine, antenne, accúmuLatori, batt€rje;
- probteni inerenti atla rete tetefonica, atta trasmissjone nonché atla icezjone non imputabiti aL

- danni causatj da uso jmpropdo, incuria, incidentj o nomaLe usura;
dannj non nconducibiti a difetii dj matenaLe o dì fabbrìcazìone, jn padjcotare dannj causati da
acqua, umidjtà e urti;

- €ventuaH danni indjrettì derìvantj, ii padjcotare, datl'uso non coretto o imprcciso, dat
mancato funzjonamento o da dìfettì det prodotto.

Ìn caso di djfettidimatedaLe o di fabbricazjone.opeúi da garanna ta SWATCH TELECoM SA potrà,
a sua discretone, prccedere atLa dparazjone g€tuìta dei dif€ttj o a sostituj.e it vostro SWATCH
TWINPHONE,
ln caso dj sostjtuzionè swArcH rELEtor'15A, non garantisce ta rcsiituzione detLo steso modeLlo.
La garanzia det prodotto sostitrito teminerà (12) dodicj mesi dopo La data in cui si è €ntnti
in possesso det prodotto sostjtutivo. Sono esctuse utterion prctese nei coifrciti detla SWATCH
TELECoM 54, come p{ esempio iL risarcimento deì danni, jt recesso dat contratto di acquisto,
owero la ridunone det prezzo di acqúkto. lL voltro riv€ndjtore è pjenamente responsabiLe per
eventuati attre qdanzie dalto stesso fitasciatevi.
La sùanzia perde ta suavatidità ìn caso di inteftenti effettuatisut prodotto da parte dipeGonate
teuo non espre$amente autorizzato datta sWATCH TELEC0I1 5A o dai suoi Eppresentanti.
In caso di difetti coperti da gÍanzia Vi preghiano di rivotseM at Vostro nvendjtore ufficjale
SWAICH lELEcor4 oppuread uno dei Centridj A$jstenza AutorizzatiSWATCH TELECoM.It prodotto
dovrà essere úunito dj certificato dj saranta debitanente compìLato in oqni sua.parte, nonchè
det documento retatjvo attacquisto originate,
La presente Garanzia det produttorc non preqiudica i diritti detL'acquirente nei confronti det
nvenditore né quabivogtia attrc djritio fconoriuto per te99e aLt'acquirente.
*SWAICH IELECOM 5A

.'Rivenditorc sÌ/AICH nej paesi detta UE,

'^'ili:iiwtlwal,.*:r.,&tf.,r*:t*itat,tt*,ta:i::.,,,.:a,,,a::,,::,,,tta,,,,

In caso dj guash at vostro TWINPHoNE, dvotgersj a:
Rivenditore uffioate SWATCH TELECoI4
centro di Assistenza lecnica autorìzzató
Selvi,io Aisirrera swArfi IFLE(0Î,4 c/o S.M.H, Ildtia S.p,A-t 02/\7 ,97 345la^O2/5t 510l?g
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