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1.1 AVVERTENZE
Prima di procedere con l'installazione è necessario leggere i seguenti punti:
• Leggere e comprendere tutte le istruzioni
• Non utilizzare il prodotto in vicinanza di possibili spruzzi d'acqua (ad esempio lavandini, vasche da bagno, piscine) o di 
 sorgenti di calore (radiatori, fornelli, stufe).
• Sistemare il prodotto su una superficie solida, assicurandosi che non possa cadere accidentalmente, al riparo dalla   
 pioggia e dalle intemperie
• Collegare l'adattatore di alimentazione ad una presa 230 Vac/50Hz assicurandosi che il relativo cavo non sia   
 attorcigliato o teso e che non intralci il passaggio
• Non introdurre alcun oggetto e non versare alcun liquido all’interno del prodotto
• Il prodotto non contiene parti soggette a manutenzione: non aprire il contenitore. In caso di necessità, rivolgersi a   
 personale di assistenza tecnica specializzato.
• Evitare di installare o di utilizzare il prodotto durante temporali con fulmini.
• Non toccare cavi non isolati a meno che siano stati disconnessi a monte.
• Conservare questo manuale per futuro riferimento.
• Garanzia: il prodotto è coperto da garanzia su tutti i possibili difetti di fabbricazione, come meglio specificato    
 nell'apposito certificato.

1.2 CONTENUTO DELL’IMBALLO 
La confezione contiene:
• Una Suoneria telefonica amplificata TUONO
• Un cavo telefonico con terminazioni plug-plug
• Un adattatore di rete 230Vac – 9Vdc
• Questa Guida all'uso

1. INTRODUZIONE
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1.3 CARATTERISTICHE DI TUONO
• Suoneria extra amplificata per sentire le chiamate in ambienti rumorosi e per persone deboli di udito. 
• Regolazione continua del volume da spento a extra alto (fino a 95 dB).
• Regolazione continua della tonalità (da toni bassi a toni alti).
• Regolazione del ritmo di suoneria (lento,veloce).
• Ampio indicatore luminoso della chiamata in arrivo.
• Installabile anche a parete.
• Funzionamento in emergenza in mancanza di alimentazione tramite 4 Batterie RICARICABILI da 1,2V tipo AAA.

1.4 ELEMENTI OPERATIVI
• Tasto [Volume]: per regolare il volume della suoneria.
• Tasto [Tono]: per regolare il tono della suoneria.
• Tasto [Suoneria]: per regolare il ritmo.
• Spia accensione: indica la presenza dell’alimentazione.
• Indicatore luminoso di chiamata: si illumina all’arrivo della chiamata.
• Presa [DC 9V]: presa adattatore di rete (sul retro).
• Presa [LINEA]: presa linea telefonica (sul retro).
• Presa [TEL]: presa telefono associato (sul retro).
• Vano per l'alloggiamento delle batterie (sul retro).



5



6

Suoneria telefonica amplificata

1. Scollegare la spina telefonica del telefono dalla presa a muro.
2.  Aprire lo sportellino vano batterie di TUONO facendo leva con un cacciavite, inserire ESCLUSIVAMENTE 4 batterie  
 RICARICABILI da 1,2V tipo AAA (non fornite in dotazione), richiudere lo sportellino.
3. Scollegare il connettore plug del cavo di linea dal telefono ed inserirlo su TUONO nella presa [LINEA].
4. Collegare il cavo plug-plug (in dotazione) da un lato al telefono, dall’altro a TUONO nella presa [TEL].
5. Reinserire la spina telefonica nella presa a muro.
6. Collegare il jack dell’adattatore di rete alla presa [DC 9V] posta sul retro di TUONO ed inserire l’adattatore ad una
 presa di rete a 230 Vac. 

Attenzione: l’utilizzo delle batterie non è indispensabile, ma serve unicamente a garantire il funzionamento della 
suoneria in condizioni di emergenza in mancanza di alimentazione di rete. 

2.1 SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

Attenzione: usare ESCLUSIVAMENTE 4 batterie RICARICABILI da 1,2V modello AAA. L’utilizzo di batterie non ricaricabili 
con l’adattatore di rete inserito potrebbe essere pericoloso!

Per la sostituzione delle batterie:
1. Scollegare la spina telefonica dalla presa a muro.
2. Aprire lo sportellino del vano batterie facendo leva con un cacciavite, inserire ESCLUSIVAMENTE 4 batterie   
 RICARICABILI da 1,2V tipo AAA, richiudere lo sportellino.
3. Reinserire la spina telefonica nella presa a muro.

Attenzione: Smaltire le batterie usate negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.

2. INSTALLAZIONE
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE
Con la presente SAIET Telecomunicazioni SpA dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti della Direttiva 1999/5/
CE. La conformità a detti requisiti viene espressa tramite la presenza del marchio      .
Copia integrale della dichiarazione di conformità è disponibile a richiesta presso SAIET Telecomunicazioni S.p.A.
Questo prodotto è stato progettato e costruito per essere usato in collegamento alla rete telefonica analogica PSTN nazionale.

SMALTIMENTO RIFIUTI
Informazione agli utenti  - Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Diret-
tive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparec-
chiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti" e del Decreto Legislativo 188 del 20 novembre 2008 
“Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura, pila e accumulatore o sulla sua confezione indica che sia l’apparecchiatura, 
sia le pile/accumulatori in essa contenuti, alla fine della propria vita utile devono essere raccolte separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, 
pertanto, conferire i suddetti prodotti  giunti a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata, oppure riconsegnarli al rivenditore (nel caso 
di apparecchiatura, al momento dell’acquisto di una nuova di tipo equivalente, in ragione di uno a uno). L’adeguata raccolta differenziata per 
l’avvio successivo dell’apparecchiatura  e delle pile/accumulatori dismessi al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente com-
patibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui essi sono  
composti.Per rimuovere le pile/ accumulatori fare riferimento al relativo paragrafo sul manuale. Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile 
ed accumulatori da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Le informazioni riportate in questo manuale sono ritenute affidabili e precise; tuttavia, SAIET non si assume responsabilità per eventuali 
imprecisioni ed omissioni, per l’uso che l’utilizzatore farà delle informazioni e per la violazione dei brevetti o altri diritti di terzi che possa 
risultare dall’uso delle informazioni. Nessun diritto su brevetti o privative industriali sui prodotti descritti è ceduto a terzi implicitamente. 
Qualsiasi informazione contenuta nel presente manuale può essere soggetta a variazione senza preavviso. M
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1. In accordo al DL 2/2/2002 N° 24
 la garanzia per i beni al consumatore
 è di 24 mesi.
2. Il Certificato di Garanzia,compilato  
 in tutte le sue parti e convalidato dallo  
 scontrino fiscale rilasciato dal venditore,  
 costituisce l’unico documento valido  
 per usufruire delle prestazioni previste in  
 garanzia.
3. La garanzia dovrà essere trattenuta  
 dall’acquirente ed esibita, qualora si  
 richieda una prestazione in garanzia,  
 al personale autorizzato dei nostri Centri
 di Assistenza Tecnica. In caso di
 spedizione allegare in fotocopia il  
 Certificato di Garanzia del prodotto.
4. Le riparazioni in garanzia possono
 essere effettuate esclusivamente presso i
 nostri Centri di Assistenza Tecnica
 Le spese di trasporto sono a carico  
 dell’acquirente.
5. In garanzia si effettua la sostituzione o
 la riparazione dei componenti   
 riconosciuti difettosi, compresa la
 manodopera necessaria.
6. La garanzia decade se il prodotto
 presenta manomissioni o danni
 dovuti ad erronea installazione, mancata
 manutenzione, riparazioni improprie,
 sovratensioni sulla rete telefonica o sulla
 rete di alimentazione, urti o cadute.
7. Per eventuali controversie è competente il
 Foro di Bologna.

Modello: 

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

.......................................................

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

.......................................................

Numero di serie

Timbro e firma Rivenditore

Scontrino fiscale / N° e data della fattura

** CONDIZIONI DI GARANZIA ** ** COMPILARE E CONSERVARE **

CERTIFICATO
DI GARANZIA

SAIET TELECOMUNICAZIONI S.P.A.
via M. Serenari, 1
40013 Castel Maggiore (BO), Italy
tel. +39 051 70 67 11
fax +39 051 70 67 00
http://www.saiet.it - e-mail: sales@saiet.it


