
Inserisci il cavetto nero in dotazione
nella porta TEL e collega l’altra 
estremità al telefono

Controlla il segnale di chiamata, 
sul display del Call Blocker visualizzerai
’0000’, indica che é stato con�gurato. 

Configurazione Standard

Disconnetti il cavo di linea dal
telefono

Inserisci il cavo di linea nella porta
LINE di Call Blocker

N.B. Se non c’e segnale o lo schermo non é attivo, prova a riconettere 
il call Blocker usando le porte LINE1 e TEL1  



Inserisci l’estremitá rossa del cavetto
bianco in dotazione nella porta  
LINE1 di Call Blocker, connetti l’altra 
estremitá al telefono.  

Controlla il segnale di chiamata, sul 
display del Call Blocker visualizzerai 
’0000’, indica che é stato con�gurato.

Configurazione Parallela

Se si veri�cano problemi 
relativi all’ID del chiamante  
prova il metodo di 
con�gurazione parallela.
Disconnetti il cavo di linea dal
telefono

Inserisci il cavo di linea nella porta
LINE di Call Blocker



Configurazione ADSL / DSL

Disconnetti il cavo di linea dal
telefono

Inserisci il cavetto nero in dotazione
nella porta TEL e collega l’altra 
estremità al telefono

Controlla il segnale di chiamata, 
sul display del Call Blocker visualizzerai
’0000’, indica che é stato con�gurato. 

Inserisci il cavo di linea nella porta
LINE di Call Blocker



Configurazione Router/Modem

Inserisci il cavetto nero in dotazione
nella porta TEL e collega l’altra 
estremità al telefono

Controlla il segnale di chiamata, 
sul display del Call Blocker visualizzerai
’0000’, indica che é stato con�gurato. 

Disconnetti il cavo di linea dal
telefono

Inserisci il cavo di linea nella porta
LINE di Call Blocker



Il tuo Call Blocker

BLOCK LIST: La lista bloccata contiene la lista dei numeri bloccati 
Premi il pulsante  ‘Delete’  per rimuovere i  numeri bloccati dalla lista

CALL LIST: La lista chiamate contiene la lista delle ultime 20 chiamate ricevute
premi il pulsante ‘BLOCK NOW’ per bloccare una precedente chiamata 

Contatore dei numeri bloccati
Mostra quanti tentativi di chiamata sono stati e�ettuati da un numero bloccato

Numero delle chiamate bloccate:
Mostra quanti numeri sono stati aggiunti alla lista bloccata

Tipi di chiamata nascosta Numero di chiamate bloccate

Tipi di chiamata nascosta

Contatore dei numeri bloccati

Blocco chiamante

Navigazione

L’immagine mostrata ha solo lo scopo di illustrare il prodotto

Descrizione dei comandi



Telefono Cordless #2 comando di blocco
Semplicemente digita # poi 2 su qualsiasi telefono cordless per 
attivare il comando BLOCK NOW (blocca ora).

NOTA: Il comando # 2 funzionera soltanto nei telefoni cordless
connessi al Call Blocker.

La tua prima Chiamata Indesiderata

Dopo aver installato il Call Blocker, rispondi alle chiamate come 
d’abitudine.

Se la chiamata é indesiderata premi semplicemente il pulsante
BLOCK NOW (blocca ora).
Il numero deve essere visibile sul telefono.

Il numero verrá cosí aggiunto alla lista bloccata e non potrá
piú richiamarti. 



Per altri prodotti innovativi
visita www.watchu.com

dal

Grazie per aver acquistato il 



Contatti

UK
CPR Call Blocker

Lakeside Tech. Park,
Swansea,

Wales.
SA7 9FF

USA
CPR Global Tech LLC,

2711 Centerville Road,
Wilmington,

Delaware.
19808-1645

AUS
CPR Call Blocker

Level 20 Tower A,
821 Paci�c Hwy,

Chatswood.
NSW 2067

Fabbricato in Cina • Progettato nel Regno Unito CPR Call Blocker 2017

Nel caso ti dovesse servire ulteriore assistenza per la con�gurazione del Call Blocker o 
per qualsiasi domanda, ti preghiamo di chiamare o inviare un email al nostro team di 
supporto tecnico, che sará lieto di aiutarti. 
 

Email: info@cprcallblocker.com

Supporto tecnico per il Regno Unito: 
0800 652 7780

Supporto tecnico per gli Stati Uniti: 
(408) 872 6822

Supporto tecnico per l’Australia: 
(02) 8005 5793

Supporto tecnico internazionale: 
(+44) 800 652 7780

Skype: cprcallblocker



Ti abbiamo reso felice?
Perché non lasciare una recensione?

Visita:
UK: www.cprcallblocker.com/v2000-review
USA: www.callblockerusa.com/v2000-review
AUS: www.cprcallblocker.com.au/v2000-review

Abbiamo sbagliato qualcosa?
Permettici di rimediare!

Semplicemnte contatta il nostro team di assistenza 
tecnica e saremo felici di rimediare

Perché non condividere l’esperienza di Call Blocker 
con i tuoi famigliari e amici?

In esclusiva per te uno sconto del 20% sul nostro sito web da utilizzare tutte le
volte che desideri!

   “Thankyou20”

Non dimenticarti! Hai 1 anno di garanzia GRATIS 
sul tuo Call Blocker.

Puoi registrare la tua garanzia: www.cprcallblocker.com/warranty

Estensione Garanzia



Il Call Blocker deve essere con�gurato secondo la modalitá 
Standard per poter inserire i codici di programmazione

Nota: Tutte le funzioni di blocco aggiuntive sono disattivate di default

Codici di Programmazione
Come inserire i codici
Alza il telefono per avere il segnale di linea, quindi inserisci un codice qualsiasi tra quelli 
elencati di seguito.
Sentirai un singolo segnale acustico dopo ogni # che conferma l’avvenuto inserimento.
Sentirai piu segnali se un codice o un numero é giá stato inserito.

Aggiungere/Rimuoverei numeri o prefissi

Funzioni di blocco aggiuntive

Aggiungere:         **7#       (Numero o pre�sso)   #
Rimuovere:           **6#       (Numero o pre�sso)   #

Attivazione:      blocco di tutti i numeri riservati/privati - * * 7 # (beep) 7 * # (beep) 
Disattivazione: blocco di tutti i numeri riservati/privati - * * 6 # (beep) 7 * # (beep) 

Attivazione:      blocco di tutti i numeri internazionali/fuori regione - * * 7 # (beep) * # (beep) 
Disattivazione: blocco di tutti i numeri internazionali/fuori regione - * * 6 # (beep) * # (beep) 

Attivazione:      blocco di tutti i numeri sconosciuti - * * 7 # (beep) # (beep) 
Disattivazione: blocco di tutti i numeri sconosciuti - * * 6 # (beep) # (beep) 

Attivazione:      blocco di tutti i numeri internazionali con pre�sso 00 - * * 7 # (beep) 0 0 # (beep) 
Disattivazione: blocco di tutti i numeri internazionali con pre�sso 00 - * * 6 # (beep) 0 0 # (beep) 

Attivazione:      blocco di tutti i numeri non disponibili - * * 7 # (beep) 6 * # (beep) 
Disattivazione: blocco di tutti i numeri non disponibili - * * 6 # (beep) 6 * # (beep) 

1.

2.

3.

4.

5.
Ripristino di Call Blocker alle impostazioni di fabbrica - * * 1 # (beep) * # 1 (beep) 6.



D: Occorre l’ID del chiamante per il funzionamento di Call Blocker?
R: Sì, occorre abilitare l’ID chiamante sulla propria linea telefonica a�nché il Call Blocker funzioni in 
modo e�cace (senza l’ID chiamante il Call Blocker bloccherá tutte le chiamate).

D: Perché ricevo un segnale di linea occupato quando provo ad inserire i codici di programmazione?
R:  Alcuni gestori telefonici utilizzano codici di rete che possono entrare in con�itto con il comando * * 
di Call Blocker. Per superare questo problema, quando ottieni il segnale di linea tieni premuto il 
pulsante BLOCK NOW (Blocca ora) per 5 secondi. Questa operazione imposterà il Call Blocker in 
modalità programmata, consentendoti di inserire i codici.

D: Posso usare il CPR Call Blocker con prolunghe telefoniche?
R: Sì, puoi, ma possono sorgere alcuni problemi. CPR Call Blocker è progettato per funzionare su un’unica
presa telefonica (presa master). Se desideri utilizzare ulteriori telefoni in casa, la soluzione migliore è 
adottare un’apparecchiatura DECT (Digital Enhanced Cordless Telehone) composta da diversi ricevitori
cordless. In questo modo il Call Blocker può proteggere tutti i telefoni collegati alla postazione base 
principale connessa alla presa master.

D: Perché c’é un messaggio  “Err” sul display del mio Call Blocker?
R: Il problema é dovuto ad uno sbalzo di tensione sulla linea. Disconnetti semplicemente il Call Blocker 
per 15 minuti e poi riconnettilo.

D: Non visualizzo piu sul mio telefono l’ID chiamante quando il CPR Call Blocker é collegato, cosa faccio?
R1: Il problema é spesso causato dal sovraccarico della linea con un telefono aggiuntivo. Prova a 
disconnettere alcuni dispositi per vedere se l’ID chiamante riappare.

R2: Filtri ADSL/DSL di bassa qualitá  possono anche causare problemi con l’ID chiamante. Per testare il
funzionamento, prova a rimuovere tutti i �ltri ADSL/DSL e il router per vedere se l’ID chiamante riappare.
Se l’ID chiamante riappare il problema é dato dai �ltri che bisognerá sostituire con un marchio di qualitá
piú alta.

R3: Se le soluzioni sopra esposte non hanno funzionato, collega il Call Blocker nella modalitá parallela.

FAQ

Per piú lingue visita www.cprcallblocker.com/languages



Guida Utente
Call Blocker


