
1

Panoramica prodotto 6

Inserire la scheda SIM 9

Accendere/spegnere il telefono 10

Effettuare una chiamata 10

Chiamate di emergenza 11

Servizi internet 15

File manager 15

Multimedia 18

Radio FM 20

Impostazione doppia SIM 21

SIM impostazioni di sicurezza 23

INDICE



2 3

MISURE DI SICUREZZA 

Leggere queste linee guida per evitare un uso illegale o pericoloso. 
Leggere il manuale d’uso per ulteriori informazioni.

 
Accensione in modo sicuro
Non accendere il dispositivo quando l’utilizzo dei dispositivi è proibito o nel caso in cui l’uso 
può determinare interferenze o situazioni di pericolo.

 

Sicurezza del traffico al primo posto
Si prega di rispettare le leggi locali, guidare con entrambe le mani e badare alla sicurezza 
stradale in primo luogo.

	  

	  

	  

	  

Interferenze
Tutti i dispositivi senza fili possono ottenere prestazioni non ottimali a causa di interferenze.

 

Spegnere in ospedale
Si prega di rispettare la pertinente norma di restrizione e il dispositivo di spegnimento intorno 
all’ospedale.

Spegnere in aereo
Si prega di rispettare le regole rilevanti e le restrizioni. Ogni interferenza causata dal dispositi-
vo wireless è pericolosa. 
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Spegnere nelle stazioni di rifornimento
Non usare i dispositivi wireless in stazioni di rifornimento e in presenza di sostanze chimiche 
o materiali infiammabili.

 

Servizio qualificato 
Solo il personale qualificato è raccomandato per l’installazione o il mantenimento del dispo-
sitivo.

 

Accessori e batterie
Utilizzare solo accessori e batterie approvati. Non collegare a dispositivi compatibili.

	  

	  

	  

	   
Capacità Impermeabile
Questo dispositivo non è impermeabile, si prega di tenerlo asciutto.
 

Fare una copia
Salvare una copia di tutte le informazioni importanti memorizzate nel dispositivo. E’ consiglia-
to avere una copia di backup nel caso in cui i dati andassero persi.
 

Chiamata di emergenza
Assicurarsi che il servizio di rete sia disponibile e la funzione chiamata sia stata attivata. 
Quando qualche funzione di rete è attivata, la chiamata di emergenza potrebbe non essere 
disponibile. Si prega di disattivare queste funzioni quindi comporre nuovamente il numero di 
emergenza.
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Tasto menu Tasto indietro

Tasto scorrimento menu

Tasto inoltro chiamata Tasto termine chiamata

Tastiera

Panoramica prodotto Caricare la batteria
La batteria in dotazione non è completamente carica. Quando il telefono è spento l’avvio 
del processo di ricarica potrebbe richiedere alcuni secondi. Quando il telefono è acceso e in 
carica, sul display apparirà l’icona della batteria che lampeggia. Se la carica della batteria è 
insufficiente il telefono si spegnerà.

Note: la durata della batteria dipende dalla rete, dalla forza del segnale, dalla tempera-
tura e dagli accessori utilizzati. Utilizzare solo batterie e caricabatterie forniti o appro-
vati dal produttore. L’utilizzo di altri dispositivi non approvati comportano l’annullamen-
to della garanzia e potrebbe essere pericoloso.

Non caricare la batteria senza la cover applicata.
Connettere il caricabatterie al telefono inserendolo nella fessura sul fondo del telefono. 
Collegare il caricabatterie in una presa di corrente e si vedrà apparire il simbolo della batteria 
che si sta ricaricando.
Il processo di ricarica può durare fino a 5 ore.
Se non compare il messaggio “carica in corso” disconnettere il caricabatterie e riprovare. Se 
il processo di ricarica non dovesse ancora funzionare contattare il fornitore.
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La batteria è completamente carica quando appare il messaggio “carica completata” sullo 
schermo. Scollegare il caricabatterie dal telefono e rimuoverlo dalla presa di corrente.

1. Non gettare la batteria nel fuoco.
2. Non smontare la batteria, potrebbero verificarsi perdite, surriscaldamento, scoppio e 
incendio.
3. Non utilizzare la batteria vicino al fuoco o a temperature elevate.
4. Se la batteria presenta segni di surriscaldamento, scolorimento o deformazione durante 
l’utilizzo o la carica, si prega di interromperne l’utilizzo e di sostituirla con una batteria nuova.
5. Qualora la batteria perdesse o emettesse uno strano odore, si prega di tenerla lontano dal 
fuoco o fonti di calore per evitare incendi o scoppi.
7. Non caricare la batteria più di 24 ore in una sola volta.
8. Conservare la batteria in un luogo fresco e asciutto nel caso in cui non venga utilizzata per 
un lungo periodo di tempo.
9. Non caricare il telefono se la batteria non è inserita.

Caricare la batteria tramite il caricabatterie
Inserire il cavo di carica nella porta Micro USB del telefono e inserire il caricatore nella presa.

È possibile utilizzare il telefono cellulare quando è in fase di ricarica ma il tempo necessario a 
completare la ricarica sarà maggiore.
Quando il telefono cellulare è in fase di ricarica, la funzionalità potrebbe essere compromessa 
a causa del volume instabile della batteria. È preferibile quindi utilizzare il telefono quando 
non è in carica.  
Quando il processo di carica è terminato si prega di scollegare il telefono dal caricabatterie e 
di scollegare il caricabatterie dalla presa di corrente. Non rimuovere la batteria prima di aver 
scollegato il caricabatterie.

Inserire la scheda SIM

Tenere la SIM Card lontano dai bambini. 
Si prega di spegnere il telefono e staccare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.
- Rimuovere la cover
- Premere e far scorrere la cover, quindi rimuoverla. Togliere la batteria dall’apposito vano.
- Far scorrere la levetta di metallo verso il basso, sollevarla e inserire la carta SIM con i 
contatti dorati verso il basso e con la parte spuntata verso sinistra, riabbassare poi la levetta 
e bloccarla spingendola verso l’alto.
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- Inserire la batteria nuovamente, riposizionare la cover e accendere il telefono.

Accendere/spegnere il telefono
Premere e tenere premuto il tasto di fine chiamata per accendere/spegnere il telefono.
Se si accende il telefono prima di aver inserito la scheda SIM apparirà sul display un  
messaggio di inserimento carta SIM.
All’accensione del telefono appariranno i seguenti messaggi:
Inserire la password del telefono – se la password del telefono è stata impostata
Inserire il PIN – se la password della carta SIM (PIN) è stata impostata
Ricerca – il telefono sta ricercando una rete disponibile a cui connettersi. 

Note: se sullo schermo appare la scritta “emergenza” significa che si è fuori dalla co-
pertura di rete ed è possibile inoltrare solamente chiamate di emergenza.

Effettuare una chiamata
In modalità Stand By digitare il numero che si vuole chiamare e poi premere il Tasto di Chia-
mata (tasto verde). Dopo aver effettuato la chiamata premere il Tasto di Fine Chiamata (tasto 
rosso) per terminare la chiamata.

Rispondere o rifiutare una chiamata
Quando vi è una chiamata in arrivo, il telefono squilla e vibra mostrando il numero o il nome 
del chiamante.
Premere il Tasto di Chiamata (tasto verde) per rispondere alla chiamata. Se non si vuole 
rispondere, premere il Tasto di Fine Chiamata (tasto rosso).

Inserire Prefisso Internazionale
Per effettuare una chiamata internazionale, premere due volte * (tasto asterisco) finché  
appare il + e successivamente digitare il numero nel seguente modo:
+ prefisso internazionale --> numero completo --> premere il Tasto di Chiamata (tasto verde)

Chiamate di Emergenza
È possibile effettuare chiamate di emergenza fino a quando c’è copertura di rete. Si può 
conoscere lo stato di copertura di rete controllando la barra di ricezione del segnale che si 
trova nell’angolo in alto a sinistra dello schermo. 
Nota: i numeri di emergenza variano da paese a paese. I numeri di emergenza nel te-
lefono possono non essere validi in tutti i paesi, e talvolta, una chiamata di emergenza 
non può essere effettuata a causa di interferenze di rete o ambientali.
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Menu Principale

Utilizzo del menu di funzioni
In modalità standby, premere il tasto funzione sinistro o il tasto OK per accedere al menu 
principale, in tutti i menu e sottomenu, è possibile entrare o uscire dal menu premendo il 
tasto funzione sinistro o il tasto funzione destro.
Uscita: In generale, è possibile premere il tasto funzione destro per tornare al menu  
precedente, premere il tasto FINE per tornare in standby. 

Rubrica
È possibile utilizzare la funzione rubrica per registrare le informazioni più importanti per i 
contatti e salvarne di nuovi. 

Scrivi messaggio
La rete di messaggio di testo consente di inviare i messaggi di testo agli altri telefoni cellulari.

Ricevuti/Posta in arrivo
Visualizza i messaggi di testo ricevuti.

In uscita
Accedere a “In uscita” e “Messaggi inviati” per visualizzare i messaggi inviati e salvati o i 
messaggi non inviati, ma salvati.

Impostazioni SMS
Profilo di impostazione: Impostare il nome del profilo, periodo di validità e il tipo di  
messaggio, attivare il profilo che si sceglie.
Impostazione comune

Centro chiamata
Storia Chiamate
È possibile accedere alla cronologia chiamate: Chiamate perse, chiamate effettuate, chiama-
te ricevute, elimina i registri delle chiamate.

Impostazioni chiamata (se funzioni presenti)
SIM chiamata impostazioni
ID chiamante: la funzione ha bisogno del supporto di rete. Può essere Impostato da rete, 
Nascondi ID e Invia ID.
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Avviso di chiamata: Attivare o disattivare questa funzione, scegliere query per verificare lo 
stato attuale.
Deviazione chiamate: Esso comprende cinque diverse situazioni, tra cui deviazione di tutte le 
chiamate vocali, deviazione se non raggiungibile, deviazione se nessuna risposta, deviazione 
se occupato e deviazione tutte le chiamate dati.  
Selezionare Annulla tutte le deviazioni per disattivare qualsiasi tipo di deviazione.
Blocco chiamate: Limitare i numeri che si possono selezionare o ricevere.
Commutazione della linea: Scegli linea 1 o linea 2.

Impostazioni avanzate
Blacklist: Attivare o disattivare la funzione di blacklist, modificare i numeri di lista nera.
Ricomposizione automatica: Dopo aver attivato questa funzione, il telefono comporrà auto-
maticamente il numero ogni volta che la chiamata non riesce o è respinta.
Visualizzazione durata Chiamata: Visualizza il tempo totale delle chiamate.
Attenzione: alcune delle funzioni richiedono il supporto dell’operatore di rete.

Servizi Internet
Questo telefono cellulare supporta i servizi basati su Wireless Application Protocol (WAP). 
È possibile accedere ai servizi supportati dal proprio operatore di rete. È possibile ottenere 
informazioni su notizie, meteo e di volo.
Homepage: E’ possibile entrare nel sito web che è stato impostato nel WAP.
Segnalibri: Consente di visualizzare i siti web esistenti salvati nei bookmark. Selezionando 
l’indirizzo web è possibile connettersi a questo segnalibro direttamente.
Pagine recenti: accedere agli indirizzi web visitati recentemente.
Inserire l’indirizzo: selezionare questa opzione per visitare qualsiasi  sito internet.
Info ricevute: salva messaggi inviati dal gestore di rete.
Impostazioni: Impostare le opzioni sulla navigazione in internet, tra cui Home page, selezio-
nare i profili, le opzioni del browser e Preferenze.

File manager
Premere il tasto sinistro per entrare nel File manager. Il modo di default per la  
memorizzazione è T-Flash card. Dopo aver inserito la T-Flash, ci sono due opzioni ed è possi-
bile scegliere: telefono e memory card. Selezionando una delle 2 opzioni si può visualizzare il 
contenuto come segue:
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Totale: La capacità totale della scheda di memoria o telefono.
Libero: La capacità restante su telefono o memory card.
Inserire telefono o memory card e quindi premere il tasto funzione sinistro per accedere ai 
sottomenu.

Audio 
Il telefono cellulare è in grado di riprodurre formati di file audio: MP3/MIDI /AMR/WAV. I docu-
menti audio possono essere utilizzati come profili utente.
Immagini: Il telefono può visualizzare i seguenti formati di immagini: BMP/GIF/JPG.
Video: Il telefono cellulare in grado di riprodurre formati di file video.

Calcolatrice
Il telefono cellulare offre la funzione calcolatrice che comprende quattro tipi di base di calco-
lo.
Premere i tasti numerici per immettere il valore.
Premere il tasto # per inserire il punto decimale (.).
Utilizzare i tasti di direzione o laterali per selezionare le icone nell’interfaccia calcolatrice.
Selezionare le icone corrispondenti sull’interfaccia per il calcolo: +, -, × e ÷.

Premere il tasto opzione destro per cancellare l’ultima immissione digitale o risultato (se non 
vi è alcun valore di input, si esce l’operazione di calcolo). Premere il tasto opzione sinistro per 
ottenere il risultato.

Calendario
Entrare nel sottomenu di calendario per visualizzare l’interfaccia di data.

Impegni
Premere il tasto funzione sinistro per entrare nell’interfaccia di elenco di attività.
Se sono presenti attività nell’elenco delle attività, premere il tasto SU/GIU per selezionare il 
compito ed entrare nelle opzioni: Visualizza, Aggiungi, Modifica, Cancella, Cancella ritardo, 
Cancella tutto, Invia Calendar e salvare come file. 

Allarme
È possibile personalizzare al massimo cinque sveglie in questo telefono. Selezionare una 
sveglia da personalizzare.
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Multimedia

Fotocamera
Il cellulare è munito di fotocamera. Accedere alla fotocamera e scattare foto direttamente 
premendo il tasto OK.

Visualizzatore di immagini
Inserire e selezionare l’immagine desiderata, quindi premere il tasto funzione sinistro per 
scegliere le opzioni: Vista, stile browser, Invia, Rinomina, Elimina, Ordina per, Elimina tutti i file 
e di archiviazione.

Videoregistratore
Selezionare [Videoregistratore] per entrare nell’ interfaccia di registrazione direttamente, e 
quindi premere il tasto OK per avviare la registrazione video.
Entrare in queste opzioni premendo il tasto funzione sinistro: impostazioni della videocamera, 
memorizzazione e ripristino di default.

Lettore video

Inserire e selezionare il video, quindi premere il tasto funzione sinistro per scegliere Opzioni.  
Saranno visualizzate le seguenti voci: Riproduci, Invia, Rinomina, Elimina, Elimina tutti i file, 
Ordina per data di creazione.

Nell’interfaccia di riproduzione, premere il tasto OK per riprodurre il documento corrente o 
mettere in pausa. Premere il tasto SU/GIU per cambiare il volume di riproduzione; premere il 
tasto * per passare la riproduzione tra la modalità a schermo intero/standard.

Lettore audio
Scegliere il lettore audio per entrare nell’interfaccia. Lo schermo del lettore musicale mostra 
la didascalia: Elenco, Indietro. Accesso elenco mostrerà il nome della musica scaricata. Sele-
zionando una canzone è possibile inserire in una lista: Ascolta, Dettagli, Aggiungi a Suonerie, 
Aggiorna elenco e le impostazioni selezionando “Opzioni”, che è sotto l’elenco dettagliato. 
Se l’elenco dettagliato è vuoto, è possibile visualizzare solo Refresh list e Impostazioni.
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- Premere il tasto Up per Attivare o disattivare il lettore musicale
- Premere il tasto Giù per fermare la musica.
- Premere il tasto numero 4 o 6 per passare al brano precedente o al brano successivo.
Volume: Premere i tasti laterali (*, #) per regolare il volume per la riproduzione.

Registratore di suoni
Entrare nell’interfaccia di registrazione del suono: selezionare uno dei file esistenti e accedere 
alle Opzioni: Registra, Ascolta, Aggiungi, Rinomina, Elimina, Elimina tutti i file, impostazioni, 
Utilizzare come/Invia. Selezionare Registra per avviare la registrazione. Se non è presente 
alcun file, ci sarà solo registra e Impostazioni in Opzioni.

Radio FM
Per ascoltare la radio non è necessario inserire un auricolare nel telefono.
Nell’interfaccia della radio FM, premere il tasto SU per Attivare o disattivare la funzione di 
ricerca automatica. Dopo aver attivato questa funzione, premere il tasto numero 4 o 6 per 
portare la ricerca avanti/indietro automaticamente. 
Quando si chiude la funzione di ricerca automatica, è possibile effettuare la ricerca manual-
mente. Premere il tasto numero 4 o 6 per aumentare o ridurre 0.1 kHz.

Selezionare il tasto GIU per avviare o chiudere la riproduzione radio FM. Nell’interfaccia della 
radio, selezionare [Opzioni] per effettuare le seguenti operazioni:
Elenco canali: Entrare in questo menu, si mostra tutto l’elenco dettagliato dei canali che sono 
stati modificati e conservati nel telefono. È inoltre possibile riprodurre il canale direttamente. 
È possibile eliminare o modificare il canale.
Inserimento manuale: È possibile digitare la frequenza che si desidera ascoltare, e poi sarà 
ascoltato automaticamente dopo aver premuto il tasto OK.
Ricerca automatica: Scegliere questa opzione per ricercare i canali automaticamente.
Impostazioni: Impostare la funzione di ascolto di sottofondo o Altoparlante Acceso o Spento.

Impostazioni (se funzioni presenti)

Impostazione Doppia SIM
È possibile selezionare una funzione: Doppia SIM attiva, solo SIM1 attiva, solo SIM2 attiva o 
aereo.

Profili utente
L’utente può scegliere diversi profili utente e personalizzarli. Il telefono offre cinque tipi di 
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profili utente: Generale, Riunione, All’aperto, al chiuso e Auricolare. È possibile scegliere di 
attivare uno di essi o impostarlo personalmente.
Attivazione: Premere il tasto OK per attivare la modalità scelta.
Personalizza: Permette di definire le modalità.

Avviso: Il modo auricolare si attiva automaticamente all’inserimento delle cuffie.
Si consiglia di impostare i profili utente come riunioni o in modalità interna quando si è 
in luogo pubblico.

Impostazioni del telefono (se funzioni presenti)
Accesso alle impostazioni del telefono, è possibile impostare il menu in modo personalizzato:
Ora e data, Lingua, Pref. metodo di input, Display, Sfondo, Screen saver, Mostra data e ora
Accensione e spegnimento programmati, Tasti dedicati, impostazioni Varie,
Retroilluminazione LCD, impostare il tempo di ritardo della luminosità dello schermo LCD.

Impostazioni di rete (se funzione presente)
Questo menu gestisce la connessione con la rete, in modo da mettersi in contatto con reti 
diverse. Se si desidera entrare in una rete che non ha il protocollo di roaming con la propria 

rete originale, il telefono visualizza che è possibile effettuare solo una chiamata di emergenza.

Impostazioni di sicurezza (se funzione presente)
Utilizzare questa funzione per impostare le opzioni di sicurezza ed evitare un utilizzo illecito 
del telefono o della scheda SIM.

SIM Impostazioni di sicurezza
Blocco SIM: Codice PIN
Codice PIN può impedire un’operazione non valida della carta SIM.
Se il codice PIN è disabilitato, selezionare Attiva per attivare la protezione con codice PIN. 
Il telefono cellulare richiederà di inserire il codice PIN alla prossima accensione. Se il codice 
PIN è abilitato, selezionare Disattiva, per disattivare la richiesta del codice PIN.
Selezioni fisse:
Se supportata dalla carta SIM è possibile selezionare alcuni numeri di telefono da comporre. 
Se il servizio è attivato, è possibile comporre solo il numero di telefono nella lista FDN o un 
numero che inizia con numeri memorizzati nella lista.
Accedere al sottomenu di numeri consentiti:
Modo: Attivare o disattivare la funzione di abilitazione numeri (è necessario inserire il codice 



24 25

PIN2).
Elenco di selezione fissa: Inserire i numeri di telefono dei numeri consentiti.
Il blocco dei numeri: Si trova di fronte a numeri consentiti ed è possibile impostare o disatti-
vare la composizione di determinati numeri.
Modifica password: Cambiare password, compresi password PIN e PIN2.
Blocco telefono: Il blocco del telefono può disabilitare l’utilizzo del telefono cellulare. È possi-
bile impostare il blocco del telefono come ON o OFF e cambiare la password del telefono.
Selezionare Blocco del telefono per abilitare la protezione e quindi sarà necessario inserire la 
password quando si accende il telefono. Premere il tasto di chiamata per accedere a Blocco 
del telefono e inserire nuovamente la password per disattivare il blocco del telefono.
Nota: la password predefinita di blocco telefono è 1122. 

Auto blocco tastiera: permette di impostare il tempo di attesa del blocco della tastiera. Dopo 
l’impostazione, la tastiera si blocca automaticamente se il telefono cellulare non è stato 
utilizzato per il periodo di tempo specificato.
Nota: Alcune funzioni hanno bisogno del supporto di rete.
Modifica password: Cambiare la password di blocco del telefono.

Metodo di inserimento (se funzione presente)
Questo telefono cellulare supporta i seguenti metodi di inserimento: Smart ABC / abc, ABC / 
abc, Numerico, Inserisci simbolo.

Definizioni tasti
La definizione generale di tastiera è la seguente (fare riferimento al Capitolo 4.2 “Inserimento 
di testo” per la definizione del metodo di input tastiera in specifico):
tasto funzione sinistro: premere per confermare.
tasto funzione destro: premere questo tasto per cancellare un carattere.
tasto *: ingresso simboli.
tasto #: attiva metodi di input.
Tasti numerici (0-9): inserisce le lettere per ogni tasto.

Inserimento di testo

Inserire lettere
Ogni tasto consente di inserire più di un carattere. Premere il tasto ripetutamente e rapida-
mente fino a quando viene visualizzato il carattere desiderato. Inserire carattere successivo, 
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quando il cursore si sposta.
Premere il tasto # per modificare un metodo di input.
Premere il tasto numerico “0 “ una volta per inserire uno spazio nel metodo di input lettere.
Premere il tasto funzione destro per cancellare errori.

Per immettere i numeri
Premere i tasti numerici più volte e velocemente fino a quando il numero corrispondente 
appare quando il metodo di inserimento corrente è ABC / abc.
Modificare il metodo di ingresso come numerico e premere i tasti [0] - [9] per immettere i 
numeri corrispondenti direttamente.

ABC / abc Intelligente (se funzione presente)
Con Smart input, è possibile inserire direttamente parole. Ha funzione predittiva, e quando si 
preme un tasto, fornisce le parole predette, risparmiando tempo.
Ogni tasto è usato per inserire i caratteri corrispondenti e i caratteri cambieranno a seconda 
della lettera precedente per comporre una parola.
Premere il tasto SU/GIU per cambiare combinazioni di caratteri.
Premere il tasto funzione sinistro per selezionare parola o carattere. 

È anche possibile premere il tasto 0 per inserire la parola e inserire uno spazio dopo di esso.
Per modificare un metodo di input, premere #.

TF-flash card
Questo telefono cellulare supporta la T-flash card per estendere lo spazio di memoria.  
Le operazioni sono le seguenti:
Installazione e rimozione T-flash card.
Spegnere il telefono e rimuovere la batteria.
Inserire o rimuovere la T-Flash nello slot che ha il segno di T-Flash direttamente.
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GARANZIA LIMITATA DEL PRODUTTORE

Questa garanzia non limita i diritti riconosciuti al consumatore dalla normativa nazionale specifica dei beni di 
consumo. Il periodo di tempo in cui è valida la presente garanzia è limitato a  24 mesi che decorrono dalla 
prima data di acquisto del prodotto. Se questo viene utilizzato a scopo professionale  il periodo è ridotto a 
12 mesi. Durante il periodo di garanzia, il distributore nazionale Easyteck indicato in calce a questo certifica-
to, provvederà, a proprie spese ed entro un termine ragionevole, ad eliminare i guasti che dovessero essere 
riscontrati ed imputabili ad un difetto di produzione. Fatto salvo quanto previsto dalla legge vigente, i difetti 
riscontrati da apposito personale di assistenza saranno risolti mediante la riparazione o , a totale discrezione 
Easyteck, mediante la sostituzione del Prodotto. 
Questa Garanzia limitata è valida solo nel paese europeo a cui il prodotto è destinato ed è a totale carico del 
distributore nazionale di riferimento per quel paese e che è indicato in calce al certificato. Alcune limitazioni 
ai servizi di assistenza di cui alla presente Garanzia potrebbero derivare dalla presenza di componenti 
specifici per un paese. 
Garanzia riferita agli accessori ed ai  ricambi contenuti in confezione
Nella confezione del prodotto oggetto di questa garanzia potrebbero essere contenuti 

accessori o ricambi che godono di un diverso periodo di garanzia in quanto rappresentati da consumabili, i 
periodi di garanzia sono riassumibili in:
- 24 mesi  per il telefono cellulare
- 12 mesi  per gli accessori non consumabili
- 6 mesi  per batterie, auricolari, schede di memoria o altri.

Non sono coperti da garanzia:
- I manuali e/o gli imballi
- I contenuti dell’ utente, le configurazioni scaricate sul prodotto o software di terzi
- I costi relativi alle spedizioni del prodotto da e per il centro assistenza autorizzato
- Il deterioramento dovuto a normale usura del prodotto includendo anche le batterie
- Le rotture dovute a cause accidentali o ad imperizia e tutti i danni causati da qualsiasi agente esterno.
- Tutti i danni causati da un uso non conforme a quanto descritto nel manuale a corredo del prodotto.
- Tutti i guasti causati da uso di accessori non originali, da virus o da connessioni a computer e a reti.
- Tutti i difetti causati da esposizione del prodotto ad umidità e/o vapore dall’ utilizzo in condizioni ambientali 
o termiche estreme o in presenza di  corrosione, ossidazione, versamento di cibi, liquidi o prodotti chimici. 

Limiti di responsabilità:
La carta SIM che è necessaria all’ uso del telefono è fornita dall’ operatore telefonico ed è quindi esclusa 
dalla garanzia.
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- Questa Garanzia rappresenta la tutela fornita al consumatore da Easyteck tramite il concessionario di 
riferimento e non intende limitare le garanzie del consumatore poste in obbligo al rivenditore dalle legislazioni 
dei diversi paesi.
- La presente Garanzia sarà riconosciuta solo ed esclusivamente nei centri tecnici autorizzati o presso i 
rivenditori che curano la commercializzazione dei prodotti a marchio Easyteck.
- I termini di Garanzia non sono prorogabili a nessun titolo e decorrono esclusivamente dalla data della prima 
vendita del prodotto al consumatore finale come certificato da un documento fiscale valido.
- Le parti guaste sostituite durante le riparazioni in Garanzia sono di esclusiva proprietà Easyteck e non 
potranno essere pretese dal consumatore a nessun titolo.
- Nei limiti previsti dalla legge vigente ed in mancanza di dolo, nessuna responsabilità è imputabile ad 
Easyteck per danni dovuti alla perdita di dati  utente causata da qualsivoglia difettosità coperta dalla Garan-
zia.
- Il consumatore per poter ottenere la riparazione dovrà sempre far pervenire il prodotto a sue spese, presso 
il centro autorizzato, privo di qualsivoglia blocco o codice di sicurezza che ne limitino od impediscano l’ uso.
- Sono altresì esclusi dalle responsabilità la perdita di profitti le perdite causate dall’inutilizzo del Prodotto o 
perdite di ricavi per qualsivoglia danno diretto, indiretto, speciale o consequenziale. 
- La responsabilità di Easyteck è sempre limitata al valore di acquisto del prodotto ed il consumatore deve 
sempre e a sua cura mantenere copia dei dati e del software personale presente nella memoria del telefono.
- Per i guasti che, per le motivazioni sopra elencate, non fossero riconducibili ai termini di questa Garanzia il 
consumatore che desideri non effettuare la riparazione, sarà tenuto a versare il corrispettivo del preventivo 
richiesto dal centro di assistenza. Easyteck non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile di questa 

richiesta perché estranea alla tutela di garanzia.
ATTENZIONE: La garanzia non è mai valida se vengono riscontrati sul prodotto tentativi di apertura 
o  manomissioni di qualsiasi tipo inclusa l’ asportazione e/o la cancellazione delle etichette e/o del 
codice IMEI del prodotto.

Distributore per l’Italia:
Fonex S.p.A. via dell’Artigianato 2/4 – 12040 – Sant’Albano Stura (CN)

Timbro e firma del rivenditore

Data di acquisto
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CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO 
INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151”Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/
CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento 
dei rifiuti”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria 
vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. La raccolta differenziata della presente apparecchiatura giunta a fine 
vita e’ organizzata e gestita dal produttore. L’utente che vorrà disfarsi della presente apparecchiatura dovrà quindi contattare il 
produttore e seguire il sistema che questo ha adottato per consentire la raccolta separata dell’apparecchiatura giunta a fine vita. 
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smalti-
mento compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei 
materiali di cui è composta l’apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla 
normativa vigente.

CORRETTO SMALTIMENTO DELLA BATTERIA DEL PRODOTTO
(Applicabile nei paesi dell’Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)
Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione, indica che la batteria di questo prodotto non deve 
essere smaltita con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita.
Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai 
livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66.
Se la batteria non viene smaltita correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all’ambiente.

Dichiarazione di conformità:
Dichiariamo che il prodotto F200 è stato testato dalla PHOENIX TESTLAB ed ha passato gli standard richiesti dalla seguente 
direttiva 1999/5/EC per le seguenti specifiche:  
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, EN 50360:2001+A1:2012, EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010,  
EN 50566:2013+AC:2014, EN 62479:2010, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-7 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.2.1, EN 301 511 V9.0.2, 
EN 300 328 V1.8.1 
 
Prodotto vendibile nella comunità europea


