
Motorola CT330 
Telefono Con Filo



Benvenuto...
nel tuo nuovo Telefono Con Filo Motorola CT330!

10 tasti di memoria a doppio tocco e 2 con chiamata diretta per una • 
composizione semplice.
Luminoso display retroilluminato.• 1

Richiamata per funzioni di rete.• 
Possibilità di mettere in attesa il chiamante e inserire una musica di attesa• 
Ricomposizione dell'ultimo numero composto premendo un pulsante.• 
Indicatore di ripetizione di chiamata, per essere avvisati se si perde una • 
chiamata dallo stesso numero più diuna volta.
Composizione a Toni e Impulsi.• 
Possibilità di scegliere tra 24 suonerie.• 
Vivavoce.• 
Controllo volume suoneria e vivavoce.• 
Funzione data e ora.• 
Funzione sveglia• 
L’ID Chiamante mostra il numero di chi sta chiamando e memorizza il numero • 
degli ultimi 34chiamanti in un elenco di Chiamate.2,3

Hai bisogno di aiuto?
Se hai qualche problema ad impostare o utilizzare il tuo CT330, ti preghiamo 
di contattare Il Servizio Clienti nella sezione Servizi al (+34) 902 006 949.

Email: satconsumo@telcomdis.com

In alternativa, puoi trovare informazioni nella sezione “Aiuto” nel retro di 
questa guida.

1Se non sono installate batterie, questa funzione non sarà attiva.

2 È necessario abbonarsi alla funzione di ID Chiamante o Chiamata In Attesa 
della propria rete per utilizzare queste funzioni. È possibile che sia richiesto di 
sottoscrivere un abbonamento a pagamento.

3Le voci vengono distribuite dinamicamente negli elenchi delle chiamate 
perse e ricevute.



Questa Guida Utente ti fornisce tutte le informazioni di cui hai 
bisogno per ottenere il meglio dal tuo telefono.

Prima di e�ettuare la prima chiamata è necessario impostare il 
telefono.Segui le semplici istruzioni riportate nella sezione “Per 
Iniziare”, che trovi nelle pagine successive.

IMPORTANTE
Utilizzare solo il cavo telefonico in dotazione.

Hai tutto?

Ricevitore con filo e cavo arricciato• 

Base con filo• 

Cavo della linea telefonica• 

3 batterie AAA• 

ECOMOTO: una convergenza di sforzi di marketing, design, ricerca, ingegneria 
e gestione delle forniture che porta a prodotti migliori per tutti. Una visione 
olistica che si concentra responsabilità sociale e ambientale. 

Una passione e unpunto di vista condiviso.

Soddisfa e/o supera i requisiti normativi ambientali EMEA.• 

Confezione eco-compatibile con almeno il 20% di materiale riciclato.• 

La custodia del telefono è costruita con almeno il 25% di plastica riciclata• 
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6 Iniziare

1. Per iniziare
IMPORTANTE
Non posizionare il tuo CT330in bagno o in altre aree umide.

POSIZIONE
È necessario posizionare la base del CT330 entro 2 metri dalla presa a muro del 
telefono, in modo che i cavi li raggiungano. La presa di corrente deve essere 
installata vicino alle attrezzature e deve essere facilmente accessibile.

Connettere il ricevitore

A

B

C

A Vano batteria
 Si adatta a 3 batterie alcaline AAA.
B Collegamento del cavo di corrente
 Inserire il cavo di linea nella presa contrassegnata con    sul lato inferiore 
 dell'unità base.
C    Collegamenti con il ricevitore
 Inserire un'estremità del cavo arricciato del ricevitore nella presa sul lato  
 della basecontrassegnato con    e l'altro nella presa nella parte inferiore del 
 ricevitore.

NOTA
Le batterie sono utilizzate per la retroilluminazione dell’LCD. Sostituire le batterie 
periodicamente o quando la retroilluminazione diventa opaca.
Questo telefono funziona anche senza installare le batterie.
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PANORAMICA DEL RICEVITORE

A

B

C

A   Auricolare
 Per ascoltare il chiamante.
B  Microfono
 Per parlare con il chiamante.
C  Presa per cavo arricciato
 Dove si collega il cavo arricciato.
Data e ora
Se si è abbonati a un servizio ID Chiamante di tipo FSK, la data e l'ora sono 
impostateautomaticamente quando si riceve la prima chiamata.
Se non si dispone di un servizio ID Chiamante con standard FSK, è possibile 
impostare manualmente la data e l'ora.

NOTA
In entrambi i casi è necessario impostare manualmente l'anno.
1. Premere  , il display mostra SEt 1 dAtE.
2. Premere per selezionare.
3. L'anno lampeggerà; scorrere con    o    fino all'anno corretto e premere 
 per  confermare.
4. Ripetere questa procedura per le impostazioni di mese, giorno e ora.
5. Premere       per uscire.

u d

X

u d

X
u d

X



8 Conosci il tuo telefono

 

A

B
C

D

E

F

G

H

I

J

K
L
M

N

O

P

Q

2. Conosci il tuo telefono
Panoramica della base

A Display
 Vedi la sezione successiva per una panoramica delle icone del display.

B Elenco chiamate ricevute/Scorri verso l'alto
 Premere per accedere all'elenco delle chiamate ricevute.
 Scorri verso l'alto attraverso le voci delle suonerie e delle chiamate.

C Elimina/R1 Richiamata breve (100ms)
 Premere per eliminare un numero errato.
 Da utilizzare con determinati servizi di rete.

D Impostazioni/Memorizza
 Entra nel menu delle impostazioni.
 Premere per memorizzare un numero di memoria a doppio tocco.

E  Impostazione suoneria/Mettere in attesa
 Premere per accedere all'impostazione della suoneria.
 Durante una chiamata, premere per mettere in attesa il chiamante.

F Elenco chiamate perse/Scorri verso il basso
 Premere per accedere all'elenco delle chiamate perse.
 Scorri verso il basso attraverso le voci degli elenchi di suonerie e chiamate.

G *
 Comporre un * .
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H Pausa
 Quando si compone o si memorizza un numero, premere per inserire una   
 pausa (P).

I  Volume su/giù
 Premere per modificare il volume della suoneria in modalità standby.
 Premere per modificare il volume del vivavoce.

J    M1
 Premere per memorizzare e comporre i numeri in memoria.

K    M2
 Premere per memorizzare e comporre i numeri di memoria.

L    Elenco chiamate di ricomposizione
 Premere per accedere all'elenco di ricomposizione.

M Memoria
 Premere per accedere ai numeri di memoria a doppio tocco.

N    R2 Richiamata lungo (600ms)/Contrasto LCD
 Da utilizzare con determinati servizi di rete.
 Durante una chiamata esterna, premere per accedere alla Linea di Attesa
 Chiamata quando si sente il segnale di richiesta. Premere di nuovo per   
 alternare tra le due chiamate.
 Utilizzare per modificare il contrasto del display.

O Ricomposizione
 Con il ricevitore sollevato o in vivavoce, premere per ricomporre l'ultimo   
 numero composto.
 Premere per comporre un numero di preselezione o un numero dall’elenco  
 delle chiamate in vivavoce.

P Vivavoce
 Attivaree disattivare il vivavoce durante/quando si e�ettua una chiamata.

Q  #
 Comporre un #.
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DISPLAY

PERSE Indica quando si sta visualizzando l'elenco delle chiamate perse.

RICEVUTE Indica quando si sta visualizzando l'elenco delle chiamate ricevute.

ESTERNE Indica quando si sta visualizzando l'elenco di ricomposizione.

NUOVO Lampeggia quando si riceve una nuova chiamata.

REP   Indica quando si ha più di 1 chiamata persa dal numero visualizzato.

   Indica quando c’è un messaggio vocale in attesa.
 
Per questa funzione è necessario abbonarsi al Servizio ID Chiamante dal proprio 
operatore di rete. 
Potrebbe essere dovuto il pagamento di un abbonamento.

Questa funzione dipende dal provider di servizi di rete che supporta il servizio.

F

F

F

F

F

F

F

F
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3. Utilizzo del telefono
3.1 Chiamate

3.1.1 E�ettuare una chiamata
Sollevare il ricevitore, quando si sente il tono di composizione comporre il 
numero.
3.1.2 Pre-composizione
1.  Inserire il numero di telefono (massimo 32 cifre). Se si commette un 

errore, premere .
2.  Premere 

X

F

F

F

F

F

 o  per comporre il numero telefonico inserito nella   
funzione vivavoce.

3.  Sollevare il ricevitore per parlare tramite la cornetta.
3.1.3 Terminare una chiamata
1.  Riposizionare il ricevitore sulla base.
2.  Oppure premere  per terminare una chiamata in vivavoce.
3.1.4 Ricevere una chiamata
1. Sollevare il ricevitore o premere  per rispondere alla chiamata.
NOTA
È possibile regolare il volume tra alto e basso; durante la chiamata premere 
semplicemente 

X

F

permodificare l'impostazione.
Se durante una chiamata si desidera attivare il vivavoce, premere  e 
riagganciare il ricevitore. Per tornare all'ascolto tramite l'auricolare, sollevare 
semplicemente il ricevitore. È possibile regolare il volume del vivavoce 
durante la chiamata, premere

X

F

, ci sono 2 livelli tra cui scegliere.

3.2 Mettere in attesa
È possibile mettere in attesa il chiamante, in modo che tu e il chiamante possiate 
ascoltare la musica di attesa.

Durante una chiamata, premere il tasto 1. 

F

F

F

F

F

 e l'utente e il chiamante    
sentiranno la musica di attesa.
Premere di nuovo 2. 

X

F

F

F

F

F

 per riprendere la chiamata.
NOTA
La funzione di attesa NON disattiva il microfono.
Se si utilizza il ricevitore e si mette in attesa un chiamante, è possibile 
posizionare il ricevitore sulla base e la chiamata rimane in attesa; quando si 
solleva nuovamente il ricevitore la chiamata riprenderàautomaticamente.

3.3 Ricomposizione
L'ultima voce selezionata viene memorizzata nel telefono; questo può contenere 
fino a 32 cifre.
Per ricomporre l'ultima voce selezionata:

Sollevare il ricevitore e premere il tasto 1. F

F

F

.
Oppure premere 2. , quindi premere F

F

 per comporre il numero 
telefonico inserito in vivavoce.



X

X
X

12 Memoria

È possibile memorizzare 10 numeri di memoria con doppio tocco e 2 numeri di 
memoria ad un tocco sotto i tasti            e          ; i numeri possono contenere fino 
a 16 cifre.

4.1 Memorizzare un numero di memoria
1. Comporre il numero da memorizzare.
2.  Premere 

u d
u d

.
3.  Premere uno dei numeri sulla tastiera 0-9, 

u d
u d

 o  

u d
u d

 e il numero viene   
 memorizzato.

4.2 Memorizzare un numero di memoria dall'elenco chiamate
1.  Premere ▲ o ▼ per accedere all'elenco delle chiamate perse o ricevute.
2.  Scorrere con ▲ o ▼ fino al numero richiesto.
3.  Premere 

u d
u d

.
4.  Premere uno dei numeri sulla tastiera 0-9,

u d
u d

 o 

u d
u d

 e il numero viene   
 memorizzato.

4.3 Memorizzare un numero di memoria dall'elenco di     
 ricomposizione
1.  Premere 

u d
u d

 per accedere all'elenco di ricomposizione.
2.  Continuare a premere 

u d
u d

 per scorrere l'elenco.
3.  Premere 

u d
u d

.
4.  Premere uno dei numeri sulla tastiera 0-9, 

u d
u d

 o 

u d
u d

 e il numero viene   
 memorizzato.

4.4 Comporre un numero di memoria a doppio tocco
1.  Sollevare il ricevitore.
2.  Premere 

u d
u d

.
3.  Premere uno dei tasti della tastiera 0-9.
4.  Verrà composto il numero di memoria.

4.5 Comporre un numero di memoria a doppio tocco con il    
 vivavoce
1.  Premere 

u d
u d

.
2.  Premere uno dei pulsanti della tastiera 0-9.
3.  Verrà composto il numero di memoria.

4.6 Comporre un numero di memoria con un solo tocco
1.  Sollevare il ricevitore.
2.  Premere o .
3.  Verrà composto il numero di memoria. 

u d
u d
u d
u d

4. Memoria
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4.7 Comporre un numero di memoria con un solo tocco con il     
 vivavoce
1.  Premere 

u d
u d

 o 

u d
u d

 .
2.  Verrà composto il numero di memoria.

NOTA
Ricorda di annotare i tuoi numeri di memoria per un riferimento più semplice.
Per modificare il numero di telefono in memoria basta sovrascrivere il nuovo 
numero nella stessa posizione.



14 Suoneria

Il tuo CT330 è fornito con 24 suonerie ed è possibile scegliere i tra 4 livelli di 
volume e crescendo.

5.1 Impostazione della suoneria
Premere 1. 

u d
X

. Viene riprodotta la suoneria corrente.
Premere 2. ▲ o  ▼ per scorrere fino alla suoneria richiesta. Viene riprodotto un 
campione della suoneria.
Premere 3.  per confermare e tornare in modalità standby.

5.2 Impostazione del volume della suoneria
Quando il ricevitore si trova sulla base premere 1. 

u d
X

. Il display mostra VOL e  
il volume corrente da 1 - 4 oppure CRESC se è selezionato crescendo.
Continuare a premere 2. 

u d
X

 per selezionare il volume richiesto.

NOTA
Il volume della suoneria non può essere impostato su OFF.

5. Suoneria
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Se si è abbonati ad un servizio ID Chiamante di tipo FSK, la data e l'ora sono 
impostate automaticamente quando si riceve la prima chiamata.
Se non si dispone di un servizio ID Chiamante FSK, è possibile impostare 
manualmente data e ora.

NOTA
In entrambi i casi è necessario impostare manualmente l'anno.

6.1 Impostare data e ora
Premere 1. 

u d
u d

, il display mostra SET 1 DATE.
Premere 2. 

u d
u d

 per selezionare.
L'anno lampeggerà; scorrere con 3. ▲ o ▼ fino all'anno corretto e premere  

u d
u d

 per confermare.
Ripetere questa procedura per le impostazioni di mese, giorno e ora.4. 
Premere 5.  per uscire.

6. Data e ora
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Nel telefono è possibile impostare il prefisso locale. Quando chiama un numero 
che proviene da quel prefissoverrà visualizzato e memorizzato solo il numero 
locale.

7.1 Memorizzazione del prefisso
Premere 1. 

u d
u d

, il display mostra SET 1 DATE.
Scorrere con 2. ▲ o  ▼ fino a SET 2 C0DE.
Premere  3. 

u d
u d

, il display mostra C0DE - - - - -.
Il primo - lampeggia, premere 4. ▲ o ▼  per scorrere fino alla cifra corretta.
Premere 5. 

u d
u d

 per confer mare.
Ripetere questa procedura fino all'inserimento del codice completo.6. 

NOTA
Questa impostazione non è richiesta a Singapore in quanto non esiste un 
Prefisso. 
 

7. Prefisso
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Se il CT330 è collegato ad un centralino, potrebbe essere necessario immettere 
un codice di accesso nella sequenza di composizione per poter connettersi alla 
linea esterna.

Il codice di accesso verrà visualizzato sullo schermo all'inizio di un numero.
1.  Premere          , il display mostra SET 1 DATE.
2.  Scorrere con       o      fino a SET 3 PC0DE.
3.  Premere          , il display mostra PC0DE -.
4.  Premere      o     per scorrere fino alla cifra corretta da 0 a 9.
5.  Premere          per confermare.u d

u du d
u du d
u d

8. Codice di Accesso PABX
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9. Display
È possibile modificare il contrasto del display; ci sono 5 livelli tra cui scegliere.

9.1 Modificare il contrasto del display

È possibile:
1.  Premere 

u d
u d

, il display mostra SET 1 DATE.
2.  Scorrere con  ▲ o ▼ fino a SET 4 LCD.
1.  Premere 

u d
u d

, il display mostra LCD e l'attuale livello di contrasto.
2.  Scorrere con  ▲ o ▼ fino a visualizzare il contrasto richiesto.
3.  Premere 

u d
u d

 per confermare.

Oppure:
1.  Premere 

u d

u d

X

, il display mostra LCD e l'attuale livello di contrasto (1-5).
2.  Continuare a premere 

u d

u d

X

 fino a quando non viene visualizzato il contrasto  
 richiesto.
3.  Premere  per uscire.



10. Sveglia
Il CT330 ha una sveglia che una volta impostata si attiverà tutti i giorni, a meno 
che non venga spenta.

Premere 1. 

u d
u d

, il display mostra SET 1 DATE.

Scorrere con 2. ▲ o ▼ fino a SET 5 ALERT.  

Premere  e il display visualizza 3. 00-00 OFF.

Scorrere con 4. ▲ o ▼ per impostare la prima cifra e 

u d
u d

 per confermare.

Ripetere questa procedura fino a quando tutte le cifre sono corrette.5. 

Scorrere con 6. ▲ o ▼ fino a On.

Premere 7.  per uscire.

NOTA
Per interrompere la sveglia premere un tasto qualsiasi o sollevare il ricevitore. La 
sveglia si arresterà automaticamente dopo1 minuto se non viene premuto alcun 
pulsante. Se all'orario impostato per la sveglia il telefono squilla, il ricevitore 
èsollevato o il telefono è in uso, la sveglia verrà annullata.

Sveglia 19



20 Modalità richiama e componi

La modalità di richiamata è utile per accedere a determinati servizi di rete e 
servizi PABX/centralino. Il tuo CT330 ha 2 tasti per e�ettuare una richiamata, 

  è per un tempo di Flash breve e 

u d

u d

X

 è per avere il tempo di Flash lungo.

NOTA
 Il Flash corto è 100ms/

u d

u d

X

 Il Flash lungo è 600ms.
I tasti Flash vengono utilizzati per aggiornare un tono di composizione. Durante 
una chiamata esterna, premere 

u d

u d

X

 per accedere a una Linea di Avviso di 
Chiamata quando viene emesso un segnale di avviso. Premere di nuovo per 
passare da una chiamata all’altra.

Per ulteriori informazioni sui servizi di rete, contattare il proprio operatore di 
rete.

Il telefono è impostato sulla composizione a toni. Dovrebbe essere modificato 
solo se connesso ad un vecchio tipo di centralino/PABX che richiede la 
composizione a impulsi.

11.1 Modificare la modalità di composizione
Premere 1. 

u d
u d

 , il display mostra SET 1 DATE.
Scorrere con  2. ▲ o ▼ fino a SET 6 P_T.
Premere  3. 

u d
u d

 e il display mostra l'impostazione corrente.
Scorrere con 4. ▲ o ▼ per modificare l'impostazione.
Premere  5.  per uscire.

11. Modalità richiama e componi

d
u d

u
u d

d u

d u

d
u d

u
u d

d u

d u
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12.  Elenchi Chiamate
Se si è abbonati a un servizio ID Chiamante e l'identità del chiamante non è 
nascosta, il numero del chiamante verrà visualizzato insieme alla data e all'ora della 
chiamata (se fornito dalla rete). Quando l'elenco è pieno e viene ricevuta una nuova 
chiamata, la voce più vecchia non VIP verrà eliminata automaticamente.

È possibile memorizzare fino a 34 numeri tra gli elenchi delle chiamate perse e 
ricevute e ciascuno numero può contenere fino a 16 cifre.
Nota 
Se si riceve una chiamata privata --- P --- apparirà sul display.
Se si riceve una chiamata fuori area --- O --- apparirà sul display.
Se si riceve una chiamata di errore --- E --- apparirà sul display.

12.1  Accedere all’elenco delle chiamate Perse
Premere 1. ▼ per accedere all'elenco delle chiamate Perse.
Premere 2. ▲ o ▼per scorrere i numeri.
Se non viene memorizzato alcun numero, sullo schermo verrà visualizzato ---End---.3. 

12.2 Accedere all’elenco delle chiamate Ricevute
Premere 1. ▼ per accedere all'elenco delle chiamate Ricevute.
Premere 2. ▲ o ▼ per scorrere i numeri.
Se non viene memorizzato alcun numero, sullo schermo verrà visualizzato --- End ---.3. 

12.3 Accedere all’elenco di Ricomposizione
Le ultime 10 voci selezionate sono memorizzate nel telefono; queste possono 
contenere fino a 16 cifre.

Premere 1. 

u d
u d

 per accedere all'elenco di ricomposizione.
Continuare a premere 2. 

u d
u d

 per scorrere l'elenco.
Se non viene memorizzato alcun numero, sullo schermo verrà visualizzato --- End ---.3. 

12.4 Comporre un numero dall'elenco chiamate Perse o Ricevute o  
  dall'elenco di Ricomposizione

Premere    per accedere all'elenco delle chiamate Perse, 1. ▲ per accedere 
all'elenco delle chiamate Ricevute o 

u d
u d

 per accedere all'elenco di 
Ricomposizione.
Scorrere fino al numero che si desidera comporre e sollevare il ricevitore o   2. 
premere F

X

  / F

X

 per la composizione 

12.5 Eliminare un numero dall'elenco chiamate Perse o Ricevute o  
   dall'elenco di Ricomposizione

Premere  1. ▼ per accedere all'elenco delle chiamate Perse, ▲ per  accedere 
all'elenco delle chiamate Ricevute o 

u d
u d

 per accedere all'elenco di  
Ricomposizione.
Scorrere fino al numero che si desidera eliminare e premere 2. .
Il numero viene eliminato. 3. 
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12.6 Eliminaretutti i numeri dall'elenco chiamate Perse o Ricevute o  
   dall'elenco di Ricomposizione

Premere 1. ▼ per accedere all'elenco delle chiamate Perse, ▲ per accedere 
all'elenco delle chiamate Ricevute o 

u d

 per accedere all'elenco di 
Ricomposizione.
Tenere premuto 2.   per 3 secondi.
Tutti i numeri vengono eliminati.3. 



23Aiuto

13. Aiuto
Nessun tono di selezione

•     Utilizzare solo il cavo telefonico fornito.

•     Verificare che il cavo della linea telefonica sia collegato correttamente.

Memorizzazione dei numeri

• Dopo aver memorizzato un numero non viene emesso alcun tono di    
 conferma.

• Un numero non può essere cancellato una volta memorizzato, è possibile   
 sovrascriverlo con un nuovo numero.
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14.  Informazioni generali
IMPORTANTE
Questo prodotto è destinato alla connessione a reti telefoniche analogiche 
pubbliche e a centralini privati situati in Singapore.

Istruzioni di sicurezza importanti
Seguire queste istruzioni di sicurezza quando si utilizza il telefono per ridurre il 
rischio di incendio, shock elettrico e lesioni a persone o cose:
• Non posizionare il telefono su una griglia di riscaldamento o un radiatore.
 Assicurarsi che sia fornita una ventilazione adeguata nel luogo d’installazione.
• Non utilizzarese il dispositivo è bagnato o si trova in acqua.
• Non utilizzare questo prodotto vicino all'acqua (ad esempio vicino a una   
 vasca da bagno, un lavello della cucina o una piscina).
• Non smontare il prodotto. Se è necessario un intervento di assistenza o  
 riparazione, contattare ilservizio di assistenza clienti che si trova in questa   
 Guida Utente.
• Evitare l'uso durante una tempesta elettrica. Utilizzare un limitatore di   
 sovratensione per proteggere le attrezzature.

Linee Guida per l'Installazione
• Leggere e comprendere tutte le istruzioni e conservarle come riferimento   
 futuro.
• Seguire tutte le avvertenze e le istruzioni riportate sul prodotto.
• Non installare questo prodotto vicino a una vasca da bagno, un lavandino o  
 una doccia.
• Non posizionare questo prodotto su un carrello, un supporto o un tavolo   
 instabile. Il dispositivo potrebbe cadere, causando gravi danni al prodotto.
• Regolare solo i controlli che sono coperti dalle istruzioni operative. La  
 regolazione impropria di altri controlli può causare danni e spesso   
 richiedere un lavoro di intervento ingente per riportare il prodotto al 
 normale funzionamento.

Pulizia
• Pulire il ricevitore e la base con un panno umido (non bagnato) o antistatico.
• Non utilizzare mai prodotti per la pulizia della casa in quanto potrebbero   
 danneggiare il prodotto. Non usare mai un panno asciutto che potrebbe   
 causare scosse elettrostatiche.

Ambiente
• Non esporre alla luce diretta del sole.
• Non posizionare il prodotto su tappeti o altre superfici che generano fibre, o  
 in luoghi che impediscano il libero flusso di aria sulle sue superfici.
• Non immergere alcuna parte del prodotto in acqua e non utilizzarlo    
 inumidito o in condizioni di umidità, come ad esempio nei bagni.
• Non esporre il prodotto a fonti di calore, esplosivi o altre condizioni pericolose.
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• C'è una minima possibilità che il telefono possa essere danneggiato da una  
 tempesta elettrica. Raccomandiamo di scollegare l'alimentazione e il cavo   
 della linea telefonica durante una tempesta elettrica.

Istruzioni per lo smaltimento del prodotto
Istruzioni per lo smaltimento del prodotto per utenti domestici
Quando il prodotto non è più utilizzato, rimuovere le batterie e smaltire il prodotto 
secondo i processi di riciclaggio delle autorità locali. Per maggiori informazioni, 
si prega di contattare le autorità locali o il rivenditore da cui è stato acquistato il 
prodotto.

Istruzioni per lo smaltimento del prodotto per gli utenti aziendali
Gli utenti aziendali dovrebbero contattare i propri fornitori e verificare i termini e 
le condizioni del contratto d’acquisto e assicurarsi che questo prodotto non sia 
mescolato con altri rifiuti commerciali per lo smaltimento.

Garanzia sui Prodotti di Consumo e sugli Accessori
Grazie per aver acquistato questo prodotto di marca Motorola, prodotto su 
licenza da Suncorp Technologies Limited, 3001-3005 China Resources Building, 
26 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong. (“SUNCORP”)

Cosa Copre questa Garanzia?
Soggetta alle esclusioni di seguito riportate, SUNCORP garantisce che questo 
prodotto di marca Motorola ("Prodotto") o accessorio certificato ("Accessorio") 
venduto per l'utilizzo con questo prodotto, è privo di difetti nei materiali e 
nella lavorazione, sotto il normale utilizzo da parte del consumatore e per il 
periododescritto di seguito. Questa Garanzia Limitata è una tua garanzia sclusiva 
e non è trasferibile.

Cosa è Incluso?
Questa garanzia si estende solo al primo acquirente consumatore, e non è 
trasferibile.

Cosa farà SUNCORP?
SUNCORP o il suo distributore autorizzato a sua discrezione ed entro un ragionevole 
margine commerciale,riparerà o sostituirà gratuitamente eventuali Prodotti o 
Accessori che non risultino conformi a questa garanzia limitata. Potremmo utilizzare 
Prodotti, Accessori o parti ricondizionati/rinnovati e funzionalmente equivalente/
usati o nuovi.

Quali Sono Le Altre Limitazioni?
EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE, COMPRESO QUELLE SENZA LIMITAZIONE, LE GARANZIE 
IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO, SARANNO LIMITATE 
ALLA DURATA DI QUESTA GARANZIA LIMITATA; DIVERSAMENTE LA RIPARAZIONE O LA 
SOSTITUZIONE FORNITA IN QUESTA GARANZIA LIMITATA ESPRESSA, È IL RIMEDIO ESCLUSIVO 
DEL CONSUMATORE, E VIENE FORNITA IN LUOGO DI TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPLICITE 
O IMPLICITE. IN NESSUN CASO MOTOROLA O SUNCORP SARANNORITENUTI RESPONSABILI, 
SIA IN CONTRATTO CHE A TORTO (INCLUSA LA NEGLIGENZA) PER DANNI IN ECCEDENZA 
DEL PREZZO DI ACQUISTO DEL PRODOTTO O DELL'ACCESSORIO, O PER QUALSIASI DANNO 
INDIRETTO, INCIDENTALE, SPECIALE O CONSEQUENZIALE DI QUALSIASI TIPO; O PER LA 
PERDITA DI PROFITTI, PERDITE COMMERCIALI, PERDITE DI INFORMAZIONI O ALTRA PERDITA 
DI TIPO FINANZIARIO DERIVANTE O MENO DALLA CAPACITÀ O INCAPACITÀ DI UTILIZZARE I 
PRODOTTI O GLI ACCESSORI NELLA.
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MISURA IN CUI QUESTI DANNI POSSONO ESSERE NEGATI DALLA 
RESPONSABILITA DI FRONTE ALLA LEGGE.
Alcune giurisdizioni non consentono la limitazione o l’esclusione di danni incidentali 
o consequenziali, o la limitazione della lunghezza di una garanzia implicita, quindi le 
limitazioni o le esclusioni di cui sopra potrebbero non essere applicabili nel tuo caso. 
Questa garanzia ti o�re diritti legali specifici e potresti anche avere altri diritti che 
variano da una giurisdizione all'altra.

PRODOTTI COPERTI

Prodotti per il Consumatore
Accessori per il 

Consumatore
(batteria, alimentatore(i) e 
cavi di linea)

Prodotti e Accessori per 
il Consumatore che sono 
Riparati o Sostituiti

DURATA DELLA COPERTURA

Un (1) anno dalla data di acquisto dei prodotti 
originali da parte del primo acquirente
del prodotto.

Novanta (90) giorni dalla data di acquisto 
degli accessori originali da parte del primo 
acquirente del prodotto.

In proporzione alla garanzia originaleo per 
novanta (90)giorni dalla data di restituzione 
da parte del consumatore, a seconda di quale 
sia la più lunga.

Esclusioni
Normale Usura e Deterioramento. Manutenzione, riparazione e sostituzione periodica di 
alcune parti a causa della normale usura e deterioramento esclusi dalla copertura.

Abuso e Uso Improprio. Difetti o danni risultanti da: (a) operazioni improprie, 
stoccaggio, uso improprio o abuso, incidente o negligenza, tali come danni fisici (crepe, 
graffi, ecc.) alla superficie del prodotto risultanti da uso improprio; (b) contatto con 
liquidi, acqua, pioggia, umidità estrema o eccessiva sudorazione, sabbia, sporcizia o 
simili, calore estremo o cibo; (c) uso di Prodotti o Accessori per uso commerciale o 
sottoporre Prodotti o Accessori ad uso o condizioni anormali; o (d) altri atti per i quali 
Motorola o SUNCORP non hanno colpa, sono esclusi dalla copertura.

Uso di Prodotti e Accessori Non a Marchio Motorola. Difetti o danni risultantidall'uso 
di Prodotti o Accessori Non a marchio o certificati Motorola o altreapparecchiature 
periferiche sono escluse dalla copertura.

Revisioni o Modifiche Non Autorizzate. Difetti o danni derivanti da revisione, test, 
regolazione, installazione, manutenzione,alterazione o modifica in qualsiasi modo da 
partediqualcuno diverso da Motorola, SUNCORP oi suoi centri di assistenza autorizzati, 
sono esclusidalla copertura.

Prodotti Modificati. Prodotti o Accessori con (a) numeri seriali o dati che sono stati 
rimossi, alterati o cancellati; (b) sigilli rotti o che mostrano prove di manomissione; (c) 
scheda seriale non corrispondente ai numeri; o (d) custodie o parti non conformi o non 
di marca Motorola sono esclusi dalla copertura.

Servizi di Comunicazione. Difetti, danni o il guasto di Prodotti o Accessori dovuti a 
qualsiasi servizio o segnale di comunicazione che tu possa sottoscrivere o utilizzare con 
i Prodotti o gli Accessori, sono esclusi dalla copertura.
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How to Obtain Warranty Service or Other Information?
To obtain service or information, please call: (65) 68412668.
Email: support@alcom.com.sg

You will receive instructions on how to ship the Products or Accessories at your 
expense and risk, to a SUNCORP Authorized Repair Center.

To obtain service, you must include: (a) the Product or Accessory; (b) the 
original proof of purchase (receipt) which includes the date, place and seller 
of the Product; (c) if a warranty card was included in your box, a completed 
warranty card showing the serial number of the Product; (d) a written 
description of the problem; and, most importantly; (e) your address and 
telephone number.

Connecting to a switchboard
This product is intended for use within Singapore for connection to the public 
telephone network.

Recall
You may need to use the recall function if you are connected to a switchboard. 
Contact your PABX supplier for further information.
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Suncorp declares that the following products: 

Brandname:  Motorola 
Type:   CT330 
Descriptions:

to which this declaration related is in conformi
directives of the Council 

The products are compliant with the following standards: 

For and on behalf of Suncorp Technologies Limited, 

Signature:
Printed name & Position: CW C



Declaration of Conformity (DoC)

Suncorp declares that the following products: 

Brandname:  Motorola 
Type:   CT330 
Descriptions:    Corded telephone 

to which this declaration related is in conformity with the essential requirements of the following 
directives of the Council of the European Communities: 

- Low voltage Directive (2006/95/EC) 
- EMC Directive (2004/108/EC)  
- R&TTE Directive (1999/5/EC) 

The products are compliant with the following standards: 

Safety: EN60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 
EMC: EN55022:2010 
    EN55024:2010 

For and on behalf of Suncorp Technologies Limited, 

Signature:     ______________________
Printed name & Position: CW Cheung – Chief Technical Officer 

Date:    March 31, 2015 
Place: 2/F, Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, Hong Kong

Dichiarazione di Conformità (DiCo)

Suncorp dichiara che i seguenti prodotti:

 Marchio:   Motorola
 Tipo:   CT330
 Descrizioni:  Telefono con filo

a cui questa dichiarazione è collegata in conformità con i requisiti essenziali delle 
direttive del Consiglio della Comunità Europea riportate di seguito:

-   Direttiva Bassa Tensione (2006/95/UE)
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (2004/108/UE)  
-  Direttiva R&TTE (1999/5/UE)

I prodotti sono conformi ai seguenti standard:

Sicurezza:  EN60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EMC:  EN55022:2010 
   EN55024:2010

Per e a nome di Suncorp Technologies Limited,

Firma:         
Nome e posizione:  CW Cheung - Chief Technical Officer
Data:     31 Marzo 2015
Luogo:    2/F, Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, Hong Kong

Declaration of Conformity (DoC)

 declares that the following products: 

Brandname:  Motorola 
Type:   CT330 
Descriptions:    Corded telephone 

to which this declaration related is in conformity with the essential requirements of the following 
directives of the Council of the European Communities: 

- Low voltage Directive (2006/95/EC) 
- EMC Directive (2004/108/EC)  
- R&TTE Directive (1999/5/EC) 

The products are compliant with the following standards: 

Safety: EN60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 
EMC: EN55022:2010 
    EN55024:2010 

For and on behalf of Suncorp Technologies Limited, 

    ______________________
Printed name & Position: CW Cheung – Chief Technical Officer 

Date:    March 31, 2015 
Place: 2/F, Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, Hong Kong

Suncrop
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