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Guida rapida
Gigaset DE700 IP PRO – Gigaset DE900 IP PRO

Note di sicurezza
Attenzione

Leggere attentamente il presente manuale e le avvertenze di sicurezza prima dell’uso.

Utilizzare soltanto l’alimentatore in dotazione, come indicato sul lato inferiore 
del dispositivo.

L’apparecchio può interferire con le apparecchiature elettromedicali. 
Osservare quindi le indicazioni presenti nell’ambiente in cui ci si trova, per 
esempio ambulatori.

Non collocare il telefono in bagni o docce non essendo protetto dagli spruzzi 
d’acqua.

Non utilizzare il telefono in aree a rischio di esplosione, ad esempio 
stabilimenti in cui si producono vernici.

Nel caso in cui il Gigaset sia ceduto a terzi, allegare anche il manuale d’uso.

Scollegare le stazioni base difettose e mandarle in riparazione presso un 
centro di assistenza autorizzato onde evitare che possano arrecare disturbo ad 
altri apparati collegati sulla stessa linea.

Tutti i dispositivi elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti 
comuni nelle aree pubbliche predisposte.
Se questo simbolo di un bidoncino barrato è applicato su un prodotto, questo prodotto 
è conforme alla Direttiva Europea 2002/96/EC.
Lo smaltimento appropriato e la raccolta separata dei vostri vecchi apparati servono per 
la prevenzione di potenziali danni all’ambiente e alla salute. Sono un prerequisito per il 
riutilizzo e il riciclo di apparecchi elettronici ed elettrici usati.
Informazioni più dettagliate per lo smaltimento dei vostri vecchi apparati si possono 
ricevere dal vostro Comune o dal vostro centro di raccolta dei rifiuti.
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Dichiarazione CE Gigaset DE700 IP PRO
Questo apparecchio è previsto in abbinamento ad un modem esterno per il 
collegamento ad una rete di telecomunicazione (LAN IEEE 802.3).
Questo apparecchio è previsto per il funzionamento in tutto il mondo, al di fuori della 
Comunità Economica Europea (con l’eccezione della Svizzera) a seconda delle 
concessioni nazionali.
Ogni requisito specifico del Paese è stato tenuto in debita considerazione.
Con la presente Gigaset Communications GmbH dichiara che questo terminale è 
conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 
1999/05/CE.
Copia della dichiarazione CE di conformità, redatta ai sensi della Direttiva 1999/05/CE, è 
disponibile al seguente indirizzo Internet: http://www.gigaset.com/docs.

Dichiarazione CE Gigaset DE900 IP PRO
Questo apparecchio è previsto in abbinamento ad un modem esterno per il 
collegamento ad una rete di telecomunicazione (LAN IEEE 802.3).
Questo apparecchio è previsto per il funzionamento in tutto il mondo, al di fuori della 
Comunità Economica Europea (con l’eccezione della Svizzera) a seconda delle 
concessioni nazionali. Cet appareil est destinée pour une utilisation domestique en 
France.
Ogni requisito specifico del Paese è stato tenuto in debita considerazione.
Con la presente Gigaset Communications GmbH dichiara che questo terminale è 
conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 
1999/05/CE.
Copia della dichiarazione CE di conformità, redatta ai sensi della Direttiva 1999/05/CE, è 
disponibile al seguente indirizzo Internet: http://www.gigaset.com/docs.

http://www.gigaset.com/docs
http://www.gigaset.com/docs
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Contenuto della confezione
u Telefono Gigaset DE700 IP PRO/Gigaset DE900 IP PRO
u Ricevitore con cavo per il collegamento al telefono 
u Cavo Ethernet per il collegamento alla rete locale (Switch/Router/Gateway)
u Alimentatore per il collegamento del telefono alla rete elettrica (se necessario) con tre 

diversi moduli ad innesto (Europa, Gran Bretagna, USA) 
Nota: l’apparecchio viene alimentato tramite PoE (Power over Ethernet) se è collegato 
ad uno Switch predisposto per PoE.

u CD con PC-Software Gigaset QuickSync™ e un manuale d’uso 
u Etichette per i tasti funzione (con foglio di protezione)
u questa guida rapida 

Collocare e collegare l’apparecchio 

Collegare il ricevitore telefonico

Collegare il cavo di rete 
§§1§§ Inserire una presa del cavo Ethernet in dotazione nella presa di collegamento destra 

della LAN sul retro del telefono.
§§2§§ Inserire la seconda presa del cavo Ethernet in un collegamento LAN sullo Switch 

Ethernet della vostra rete oppure direttamente al Router.

3

2
1

§§1§§ Inserire la spina che si trova nella parte finale distesa e non spiralata del 
cavo di collegamento nella presa di 
collegamento sulla parte inferiore del 
telefono.

§§2§§ Collocare la parte non spiralata 
del cavo nell’apposito canale 
per il cavo.

§§3§§ Inserire l’altra spina del cavo di 
collegamento nella presa sul 
ricevitore. 
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Collegare il PC
Per il collegamento di un PC è necessario un cavo Ethernet aggiuntivo.

Collegare l’apparecchio alla corrente (se necessario)
Fissare il modulo di innesto adatto sull’alimentatore

Stabilire il collegamento elettrico

Attenzione
Se si collega il vostro Gigaset DE700 IP PRO/Gigaset DE900 IP PRO ad uno Switch Ethernet 
predisposto per PoE (classe PoE IEEE802.3af ), l’apparecchio viene alimentato tramite PoE 
(Power over Ethernet). La rete PoE non deve superare i limiti dell’area di funzionamento. 

Attenzione
Utilizzare soltanto l’alimentatore in dotazione.

1

2

§§1§§ Inserire una presa del cavo Ethernet nel collegamento LAN 
sinistro sul retro del telefono.

§§2§§ Inserire la seconda presa 
del cavo Ethernet in un 
collegamento LAN 
sul PC.

1

2

§§1§§ Spingere il modulo ad innesto desiderato (Europa, Gran 
Bretagna oppure USA) nella scanalatura sulla parte 
inferiore dell’alimentatore fino al 
completo innesto.

§§2§§ Per staccare di nuovo il modulo ad 
innesto, premere sul pulsante indicato 
con Push e togliere il modulo ad innesto 
dall’alimentatore.

3

4

§§3§§ Collegare l’alimentatore con la presa di collegamento sul retro del telefono. 
§§4§§ Inserire quindi la spina nella 

presa di corrente. 
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Mettere in funzione l’apparecchio (prima messa in funzione)
Dopo aver collegato il vostro apparecchio alla rete elettrica, esso si avvia 
automaticamente. L’installazione guidata vi guida attraverso i passi necessari per 
l’installazione. 
Impostare la lingua

Impostare il fuso orario
¤ Con il tasto di navigazione spostare la marcatura sul fuso orario desiderato.
¤ Premere il tasto del display §OK§, per confermare la selezione. 
Quando avete fatto una selezione, con il tasto di fine I si torna all’ultima maschera di 
inserimento. Eventualmente è possibile correggere la vostra selezione.

Instaurare la connessione alla rete locale/WLAN (solo Gigaset DE900 IP PRO) 
Se al telefono viene assegnato automaticamente un indirizzo IP dalla rete di un server 
DHCP, la connessione di rete viene instaurata automaticamente.

Se il vostro telefono non ha ancora nessuna connessione alla rete, è necessario eseguire 
la configurazione di rete. 
¤ Selezionare §§Sì§§, se si hanno le informazioni necessarie (per es. indirizzo IP, subnet 

mask, indirizzo di Gateway Standard e server DNS).
¤ Selezionare §§No§§, se si desidera eseguire la configurazione di rete in un secondo 

momento tramite il menu del display. 
Informazioni dettagliate sulla configurazione LAN/WLAN (solo Gigaset DE900 IP PRO) si 
trovano nel manuale di istruzioni sul CD del prodotto. 

¤ Con il tasto di navigazione spostare la 
marcatura sulla lingua desiderata. Premere 
quindi il tasto di navigazione sopra o 
sotto�q.

¤ Premere il tasto del display §OK§, per 
confermare la selezione. 

Nota
Sul vostro apparecchio è preimpostata la seguente configurazione di rete: LAN 
secondo protocollo IP versione 4 (IPv4) con DHCP. 

Select your Language
English
Deutsch
Francais
Italiano
Espanol
Portugues
Nederlands

OK
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Configurazione della telefonia via Internet 
Affinché sia possibile telefonare ad altri utenti in Internet, nella rete fissa e mobile tramite 
Internet, sono necessari i servizi di un provider VoIP.
L’apparecchio cerca nella rete un Provisioning file e verifica se sono già stati impostati 
degli account VoIP. In questo caso gli account VoIP del telefono vengono configurati 
automaticamente. È ora possibile telefonare con il vostro telefono tramite Internet.
Se non è stato creato nessun account VoIP, è necessario eseguire la configurazione 
manualmente. Per questo si utilizza l’installazione guidata del configuratore web. 
Informazioni in proposito si trovano nel manuale di istruzioni sul CD del prodotto. 
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