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Installazione SIM e batteria 

 

La SIM si trova nella parte posteriore sotto la 

batteria. 

1. Far scorrere il coperchio della batteria 

verso il basso in direzione opposta al 

tasto di emergenza.  

2. Se la batteria è inserita nel suo 

alloggiamento, rimuoverla. 

3. Sollevare delicatamente il coperchietto 

metallico dell’alloggiamento della SIM 

facendolo scorrere come mostrato nella 

figura sotto.  

4. Posizionare con attenzione la SIM nel 

suo alloggiamento verificando che il 
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verso sia quello riportato in figura.  

5. Reinserire la batteria con i contatti dorati 

verso la parte superiore del telefono. 

6. Chiudere il coperchio batteria facendolo 

scorrere nelle guide sino ad avvertire lo 

scatto di chiusura. 

   

 

 

 

 

 

Ricarica della batteria 

Per prima cosa collegare il connettore  

caricabatterie alla spina micro-usb 
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situata sul lato destro del telefono. 

1. Quando la luce led inizierà a lampeggiare 

la ricarica è terminata. 

2. Il telefono segnala il processo di ricarica 

anche quando il telefono è spento. 

3. A batteria carica il telefono interrompe 

automaticamente la ricarica, ricordarsi di 

disconnettere comunque il caricabatterie 

dalla presa di corrente. 

 

Tipo di 

batteria 

Durata in 

stand-by 

Durata in 

chiamata 

Li-Ion 100-150 ore 3,5 ore 
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Attenzione: 

1. La batteria raggiungerà la piena 

efficienza dopo circa 3 cicli di ricarica 

completi . 

2. La ricarica deve sempre avvenire a una 

temperatura ambiente compresa tra 0°C 

e + 40 °C. 

3. Con il tempo e con i cicli di carica le 

batterie diminuiscono la propria 

efficienza.  

4. Lasciare la batteria in carica per lunghi 

periodi ne limita la durata. 

 

Indicatori luminosi esterni del telefono 

Ci sono 2 indicatori luminosi nella parte 
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esterna del telefono che indicano:  

 Messaggi ricevuti 

 Chiamata in arrivo 

 

 

Funzioni di base 

 

Accensione del telefono 

Per accendere o spegnere il telefono premere e 

tenere premuto per almeno 3 secondi il tasto 

rosso.  

All’accensione sul display potrebbe apparire il 

messaggio: ”Inserisci SIM” o “SIM bloccata”. 

Attenzione: Se non siete in possesso dei codici 

PIN-PUK contattare il gestore della SIM. Il 
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codice PIN permette solo un massimo di 3 

tentativi errati, se è necessario conoscere 

quanti tentativi rimangono ancora prima dl 

blocco premere il tasto # .Quando sul display 

appare il messaggio: “SIM bloccata” è 

necessario. 

1. Inserire il codice PUK e confermare 

2. Inserire il nuovo codice PIN e confermare. 

  

Cambio della lingua e della data  

La lingua preimpostata è quella prevista dalla 

SIM per cambiarla così come per cambiare data 

e ora seguire le istruzioni al paragrafo 

impostazioni dl telefono. 
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Effettuare una chiamata  

Dal menu iniziale -> digitare il numero (Si può 

usare il tasto funzione di destra per cancellare le 

cifre errate) -> Premere il tasto Verde per inviare 

-> per le opzioni seguenti usare il tasto di 

sinistra. 

 

Chiama Per eseguire una chiamata. 

Salva su 

rubrica 

Per creare un nuovo contatto in 

rubrica 

 

Durante la chiamata per utilizzare il Vivavoce 
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selezionare la funzione con il tasto di destra 

oppure le opzioni con il tasto di sinistra: 

Trattieni  

Per mantenere in attesa la 

chiamata corrente ed eseguire 

una nuova chiamata. 

Termina 

singola 

chiamata 

Per terminare la chiamata. 

Nuova 

chiamata 
Per terminare tutte le chiamate. 

Chiamate Per chiamare nuovo numero. 

Rubrica Per visualizzare la rubrica. 

Messaggi Per creare un nuovo messaggio. 
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Registratore 

audio 

Per registrare una 

conversazione. 

Mute 
Per attivare/disattivare il muto 

durante una conversazione. 

DTMF 
Attivare per conoscere il credito 

disponibile dal proprio operatore. 

 

Rispondere a una chiamata 

 

1. Chiamata in arrivo > Premere il tasto 

verde per rispondere. (è possibile 

impostare la risposta automatica 

all’apertura dello sportellino dal menù 

impostazioni > Chiamate>Impostazioni 
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avanzate>modalità risposta  

2. Menu chiamata > per le opzioni seguenti 

premere il tasto di sinistra 

 

Rispondi 
Per rispondere a una chiamata 

in arrivo 

Devia Per deviare la chiamata 

 

Risposta 

1. Durante la ricezione di una chiamata  

-Premere una volta il tasto di destra per 

bloccare la suoneria ed una seconda per 

rifiutare la chiamata. 

2. Durante la ricezione di una chiamata  

-Premere il tasto rosso per rifiutare la chiamata. 
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Regolazione del volume 

1. Volume dell’audio  

Durante la conversazione -> premere i tasti +/- 

di sinistra per regolare il volume. 

2. Suonerie 

Menu principale -> premere i tasti +/- di sinistra 

per regolare il Volume della suoneria 

 

Messaggi  

 

Scrivere un messaggio 

Questo telefono è dotato di un interfaccia utente 

che permette di scrivere con facilità gli SMS   

Menu → Messaggi → Scrivi messaggio → 

Scegli (tasto sinistro)→ Messaggio SMS   
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Invia a 

Permette di inviare il 

messaggio al numero 

desiderato. 

Inserisci 

simbolo 

Permette di inserire i 

caratteri speciali. 

Tipo di 

scrittura 

Permette di selezionare il 

metodo di scrittura che si 

desidera utilizzare nella 

composizione del testo dei 

messaggi. 

Opzioni 

scrittura 

Permette di selezionare la 

lingua di scrittura 

Inserisci 

modelli 

Permette di inserire frasi già 

pronte per inviare più 

rapidamente un SMS 
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Avanzate 

Permette di inserire dalla 

rubrica: Numero, nome o 

segnalibro 

Salva Salva il messaggio. 

 

Messaggi ricevuti 

Questo menu mostra l’ elenco dei messaggi 

SMS ricevuti e ne permette la lettura:  

Menu → Messaggi → Messaggi ricevuti → 

Scegli →  (selezionare messaggio) → Scegli  

 

Opzioni (Tasto sinistro). 

 

Visualizza 
Permette di leggere il testo del 

messaggio  
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Rispondi 

tramite 

SMS 

Permette di creare un 

messaggio SMS di risposta al 

mittente, per cambiare il 

metodo d’inserimento utilizzare 

il tasto # 

Rispondi 

tramite 

MMS 

Permette di creare un 

messaggio MMS di risposta al 

mittente, per cambiare il 

metodo d’inserimento utilizzare 

il tasto # 

Chiama 

mittente 
Chiama direttamente il mittente. 

Avanti 
Permette di scrivere un nuovo 

messaggio. 

Elimina Cancella il messaggio. 
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Elimina 

Tutto 
Cancella tutti i messaggi. 

Salva su 

rubrica 

Permette di memorizzare il 

numero del mittente. 

Elimina 

selezionati 

Permette di selezionare dalla 

lista i messaggi da eliminare 

 

Bozze 

Questo menu mostra tutti gli SMS salvati nella 

cartella Bozze. 

Menu → Messaggi → Bozze→ Scegli (per 

scrivere il testo del messaggio)  

Opzioni (con il tasto Sinistro) 

  

Visualizza Mostra il testo del messaggio 
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Invia Permette di inviare il messaggio 

Modifica Per modificare il messaggio 

Elimina Cancella il messaggio. 

Elimina 

Tutto 
Cancella tutti i messaggi. 

Elimina 

selezionati 

Permette di selezionare dalla 

lista i messaggi da eliminare 

 

Messaggi in uscita 

Questo menu mostra tutti i messaggi ancora in 

invio o non inviati 

Menu → Messaggi → Messaggi in uscita 

→Scegli →Opzioni (con il tasto Sinistro)  

 

Visualizza Mostra il testo del messaggio 
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Invia Permette di inviare il messaggio 

Modifica Per modificare il messaggio 

Elimina Cancella il messaggio. 

Elimina 

Tutto 
Cancella tutti i messaggi. 

Elimina 

selezionati 

Permette di selezionare dalla 

lista i messaggi da eliminare 

Elimina messaggi 

Questa funzione cancella iI messaggio dalle 

cartelle 

Menu → Messaggi → Elimina >Scegli 

 

Messaggi 

ricevuti 

Cancella tutti i messaggi 

ricevuti 

Bozze Cancella tutte le bozze 
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Messaggi 

inviati 
Cancella tutti i messaggi inviati  

Tutti I 

messaggi 
Cancella tutti i messaggi 

 

Messaggio di Trasmissione 

Questa funzione permette di gestire le notifiche 

del gestore e della rete messaggi (è un servizio 

gestito dall’operatore di rete). 

Menu->Messaggi->Messaggio di rete >Scegli 

 

Avviso di 

ricezione 

Permette di attivare o 

disattivare l’avviso di ricezione 

dei messaggi 



23 

 

 

Impostazioni 

canale 

Imposta il nome ed il numero 

del canale  

 

Modelli 

Permette di personalizzare o utilizzare brevi 

frasi fatte per comporre rapidamente un SMS di 

risposta. 

Menu → Messaggi → Modelli → Modelli SMS t 

→ Scegli 

Opzioni (con il tasto Sinistro)  

 

Usa Per trascrivere la frase nel 

messaggio 

Modifica Per modificare la frase ed 

eventualmente salvarla 
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Rimuovi Per cancellare una frase  

 

I messaggi scritti possono essere modificati e 

inviati ai numeri specificati, nel processo di 

modifica è possibile inserire modelli di testo, 

numeri di telefono, contatti e segnalibri. 

Impostazioni Messaggi 

Messaggio SMS 

SIM Per inserire le opzioni dei 

messaggi 

Stato Memoria Mostra lo spazio libero 

Salva 

messaggio 

Per salvare il messaggio 

selezionato  

Scelta della 

memoria 

Per scegliere la memoria di 

destinazione dei salvataggi  
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Messaggio MMS 

Account Dati Impostazione dati gestore  

Impostazioni Per impostare le opzioni di 

invio e di composizione dei 

messaggi MMS  

 

Comandi rapidi 

 

Alcuni tasti permettono di accedere 

rapidamente a determinate funzioni come di 

seguito specificato: 

Chiamata rapida 

Menu→Rubrica→Opzioni→Impostazioni 

Rubrica→Chiamata rapida→Scegli 
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Stato Attiva o disattiva la funzione 

Imposta 

numero 

Sono disponibili i tasti numerici 

dal 2 al 9 per abbinare altrettanti 

numeri presenti in rubrica così 

da poterli chiamare con la 

semplice pressione prolungata 

del tasto corrispondente. 

 

Comando rapido per i messaggi: dal menu 

principale premere il tasto con riprodotta la 

busta. 

Comando rapido Fotocamera: dal menu 

principale premere il tasto con riprodotta la 

fotocamera. 

Lente d’ingrandimento: dal menu principale 
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premere il tasto con riprodotta la lente 

d’ingrandimento. 

Comando rapido +: premere 2 volte il tasto ‘*’ 

sul display comparirà il simbolo + 

Comando rapido Maiuscole/minuscole: 

premere a lungo il tasto ‘*’ sul display a 

commutazione avvenuta apparirà la scritta del 

formato prescelto. 

Comando rapido Silenzioso: premere a lungo 

il tasto ‘#’ sul display comparirà il messaggio 

“Modalità silenziosa attivata” o “Modalità 

generale attivata” in funzione della modalità 

prescelta. 

Comando rapido Vivavoce: premere a lungo il 

tasto ‘O’ sul display comparirà il messaggio 
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“Altoparlante acceso” o “Altoparlante spento”. 

 

Chiamate 

Menu→Chiamate→ Scegli 

 

Chiamate 

Perse 
Elenco delle chiamate perse 

Chiamate 

fatte 
Elenco delle chiamate fatte 

Chiamate 

ricevute 

Elenco delle chiamate 

ricevute 

Cancella liste 

chiamate 
Cancella gli elenchi 

Contatori Contatori dei tempi di utilizzo 
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Fotocamera 

Menu→ Fotocamera→ Scegli 

 

Radio FM (con auricolare inserito) 

Menu→ Radio FM→ OK 

Opzioni (con il tasto Sinistro)  

Per spegnere la Radio FM utilizzare il tasto 

Fotocamera al centro sotto i tasti su/giù 

 

Elenco canali Lista canali automatica 

Immissione 

manuale 

Impostazione manuale della 

frequenza 

Ricerca 

automatica 
Ricerca automatica emittenti 

Impostazioni Permette di selezionare la 
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riproduzione in sottofondo 

Registra Registrazione dell’ audio 

 

Riproduzione audio 

Menu→Multimedia→Riproduttore audio→

Scegli 

Opzioni→Impostazioni 

 

Lista brani 

Seleziona la musica dalla  

scheda di memoria o dal  

telefono. 

Lista 

Automatica 

Attivazione/disattivazione lista 

automatica. 

Ripeti Ripetizione continua del brano 

Casuale Riproduzione casuale dei brani 
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In 

sottofondo 

Attivazione/disattivazione 

musicale di sottofondo 

 

 

Riproduzione Video  

menu→Multimedia→riproduttore video→Scegli 

 

Sveglia 

Menu→ Sveglia→ Modifica 

 

Attivazione 
Attivazione/disattivazione  

singola sveglia 

Orario Impostazione  ora 

Tipo di 

avviso 

Impostazione se solo suoneria 

o anche vibrazione 
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frequenza sveglia 

Suoneria Seleziona la suoneria 

Pausa 

sveglia 

Impostazione vibrazione e/o  

suoneria  

Periodicità 
Impostazione di quando 

ripetere la sveglia  

 

Nota: Si possono impostare al massimo 5 

sveglie  

 

Calcolatrice  

Menu → Calcolatrice→ Scegli 

Le funzioni sono le seguenti:  

1. Premere i tasti numerici per inserire i valori. 
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2. Premere il tasto di navigazione giù per 

selezionare i metodi di calcolo + - × ÷, premere il 

tasto "Scegli"  

3. Premere i tasti numerici per inserire i valori. 

4. Premere il tasto di navigazione giù e 

selezionare “= “per il risultato, oppure scegliere 

+ - × ÷ per continuare. 

5. A risultato ottenuto, premere il tasto 

"Cancella" (tasto destro) per rimuovere il 

risultato e continuare con nuovi calcoli. 

 

Appuntamenti 

Menu →Appuntamenti→ Scegli →Aggiungi 

 

Data Data appuntamento 
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Orario Ora appuntamento 

Oggetto Tema appuntamento 

Sveglia Impostazione allarme sonoro  

Ripeti Scelta della frequenza avviso 

Priorità Scelta del livello di priorità 

Dettagli Note descrittive 

Stato Indica lo stato dell’appuntamento 

 

Servizi 

Menu → Servizi → WAP→scegli 

 

Pagina principale Imposta la pagina iniziale 

Segnalibri Per aggiungere segnalibri 

Pagine recenti Elenco pagine visitate 
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Cerca o immetti 

URL  

Indirizzo del sito, premere 

Opzioni →Scegli per 

completare l’inserimento.  

Impostazioni 

Con questa scelta si 

possono impostare: 

Account dati, Preferenze 

e sicurezza  

 

Servizi 

Menu → Servizi → Account dati→ Scegli 

Elenco account del gestore per il servizio dati 

GPRS 

 

Archivi 

Menu→Archivi→Seleziona telefono o Scheda di 
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memoria→Apri 

Seleziona dalla scheda o dal telefono→Opzioni 

Apri Apre il file 

Formattazione Formatta l’archivio 

Rinomina Rinomina il file  

 selezionato 

Dettagli Informazioni sul file 

 

Impostazioni 

Profili utente 

Menu→impostazioni→profilo utente→Generale

→personalizza→ 

Chiamate in arrivo  

Da questa opzione è possibile selezionare le  

suonerie relative alle chiamate in arrivo 
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Messaggio si impostano i toni dei messaggi  

Tasti  i suoni relativi ai tasti della tastiera 

Tipo di avviso 

Solo suoneria 

Solo vibrazione 

Vibra e suona 

Vibra poi suona 

Tipo di squillo 

 

Un avviso 

sonoro 
Suona una sola volta 

Ripeti Suona ripetutamente 

E’ inoltre possibile selezionare dei suoni: 

All’ accensione, Allo spegnimento all’ 

apertura e alla chiusura del telefono. 
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Nota： 

Ci sono preimpostati alcuni profili utente per gli 

usi più comuni: 

Silenzioso, Riunione, Esterno, Cuffia e 

Bluetooth  

Quando la modalità silenziosa è attiva la 

suoneria non sarà attiva sia per le chiamate che 

per i messaggi.  

 

Impostazioni  

Telefono 

Menu → Impostazioni→ Telefono → Data e 

ora→ OK (tasto di sinistra) 

 

Imposta fuso orario Impostazione Fuso 
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Ora Imposta orario 

Data Imposta la data 

Formato ora 
Imposta il formato orario 

12/24 

Formato data 
Imposta il formato della 

data 

Impostare separatore 

della data 

Imposta il carattere di 

separazione data 

Aggiornamento auto 
Aggiorna l’ ora con la 

rete 

 

 

Menu → Impostazioni→ Telefono →  

Attivazione Programmata  

Scegli  
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Accensione Due selezioni disponibili 

Spegnimento Due selezioni disponibili 

 

Menu → Impostazioni→ Telefono → Lingua→ 

Scegli 

Si può selezionare la lingua desiderata fra 

quelle disponibili o impostare la modalità 

automatica che rileva la lingua dalla rete in uso. 

Menu → Impostazioni→ Telefono → Schermo→ 

Scegli 

 

Sfondo 
Imposta lo sfondo del menu 

principale 

Visualizza data 

e ora 

Attiva/disattiva la data e l’ora 

dal menu principale  
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Visualizza 

gestore 

Attiva/disattiva la 

visualizzazione del nome del 

gestore sul menu principale 

Menu → Impostazioni→ Telefono → Modalità 

volo→ OK→ (tasto di sinistra) 

 

Modalità 

normale 
Impostazione normale  

Modalità volo  
Da usare in aereo o ove 

richiesto 

 

Attenzione : la modalità volo prevede che siano 

disattivati sia il trasmettitore che il ricevitore del 

telefono per cui in questa modalità si possono 

utilizzare solo alcune funzioni del telefono (ad 
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esempio: le canzoni, giocare, ecc), ma non può 

inviare / ricevere messaggi ne effettuare o 

ricevere chiamate.  

 

Menu → Impostazioni→ Telefono → 

Dimensioni dei caratteri→ Scegli 

 

Tema predefinito 
Normalmente corrisponde a 

piccolo 

Piccolo Dimensione piccola  

Grande Dimensione ingrandita  

 

Menu → Impostazioni→ Telefono → 

Retroilluminazione LCD→ Scegli 

Scorrere con freccia su/giù per selezionare: 
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Luminosità 
Imposta la luminosità del 

display  

Ora (sec) 
Imposta il tempo di 

accensione in secondi 

Nota: Per intervenire sulle regolazioni dei valori 

utilizzare i tasti: “Busta” e “Lente”  

 

Chiamate 

Menu → Impostazioni → Chiamate →Visibilità 

numero → OK (Tasto sinistro)  

 

Impostato 

dalla rete 

La visibilità del proprio numero è 

decisa dal gestore 

Nascondi 

numero 

Il proprio numero non sarà 

visibile a chi riceve 
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Numero 

visibile 

Il proprio numero sarà visibile a 

chi riceve 

 

Menu → Impostazioni → Chiamate →Avviso di 

chiamata→ Scegli  

Chiamata in attesa: Impostando questa 

funzione è possibile mettere in attesa le 

chiamate ed effettuare chiamate con più 

interlocutori se l’ impostazione di rete lo 

consente.  

 

Attiva Abilita la funzione  

Disattiva Disabilita 

Interroga 

stato 

Controlla sulla rete l’impostazione in 

essere 
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Menu → Impostazioni → Chiamate 

→Deviazione chiamate → Scegli 

 Devia tutte le chiamate: Le chiamate che 

soddisfano le condizioni saranno trasferite ad 

un altro specifico numero di telefono, per 

utilizzare questa funzione è necessario abilitarla 

con il gestore del servizio di rete. 

 

Devia tutte le 

chiamate voce 
Devia tutte le chiamate Voce 

Devia se non 

raggiungibile 

Devia le chiamate se spento 

o irraggiungibile. 

Devia se 

occupato 

Devia la chiamata se il 

numero è occupato 

Devia se Devia la chiamata in 
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senza risposta  assenza di risposta  

Devia tutte le 

chiamate Dati 
Devia tutte le chiamate Dati  

Annulla tutte le 

deviazioni 

Cancella tutte le 

impostazioni 

 

Menu → Impostazioni → Chiamate →Blocco 

chiamate → Scegli 

Chiamate in 

uscita 

Blocca tutte le chiamate, le 

internazionali o quelle 

internazionali escludendo il 

numero di casa 

Chiamate in 

arrivo 

Blocca tutte le chiamate o 

quelle in roaming 
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Annulla tutto Cancella tutti I blocchi 

Cambia 

password 
Cambia il codice di accesso 

 

Menu → Impostazioni → Chiamate 

→Impostazioni avanzate → Scegli 

 

Ricomposizione 

automatica 

Attiva/disattiva la 

ricomposizione 

automatica dei numeri 

occupati 

Avviso di durata 

conversazione 

Attiva/disattiva un 

allarme sonoro a tempo  

Limite di chiamate 
Attiva/disattiva un limite 

di tempo alle chiamate  
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Modalità di 

risposta 

Risposta all’ apertura 

Qualsiasi tasto 

Risposta automatica con 

auricolare 

 

Selezione dei menu 

Menu → Impostazioni → Selezione dei 

menu→Scegli 

E’ possibile con questa funzione parzializzare i 

menu del telefono per semplificarne l’ utilizzo ad 

utenti poco esperti. 

 

Configurazione della rete  

Menu → Impostazioni →Impostazioni di rete 

→Scegli 
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Selezione rete 
Nuova ricerca, seleziona 

rete, modalità di selezione 

Connessione 

GPRS 

Permette di selezionare 

quando connettersi ai dati 

Priorità 

dati/voce 

Permette di stabilire la 

priorità tra l’ invio dati e la 

comunicazione vocale 

Sicurezza 

Menu → Impostazioni →Sicurezza→Scegli 

 

Protezione 

SIM 

Attiva/disattiva la richiesta del 

codice PIN della SIM 

Protezione 

telefono 

Attiva/disattiva la richiesta del 

codice di blocco del telefono 
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Blocco funzioni 

Impostazioni > Blocco funzioni> Scegli 

Questa funzione permette di bloccare alcune 

funzioni dei menu del telefono per semplificarne 

l’ uso. 

Emergenza 

Impostazioni > emergenza > Scegli 

 

Tasto di 

emergenza 

Permette di attivare/disattivare 

la funzione bluetooth 

Numeri di 

emergenza 

Elenco dei 5 numeri di 

emergenza preimpostabili 

Invia 

messaggio 

 

Permette di attivare la funzione 

e di scrivere il testo del 

messaggio 
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Guida 
Indicazioni per l’ inserimento 

dei numeri di emergenza  

 

Bluetooth 

Menu → Impostazioni → Connettività 

→Bluetooth → Scegli 

 

Accensione Attiva/disattiva il Bluetooth 

Visibilità 
Imposta il Bluetooth visibile 

agli altri dispositivi 

Elenco 

dispositivi 

Elenca i dispositive già 

associati e ricerca i nuovi 

Cambia nome 

dispositivo 

Permette di 

impostare/modificare il 

nome del proprio dispositivo 
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Cambia nome 

del dispositivo 

Permette di personalizzare il  

nome preimpostato del 

dispositivo 

   

 

  

  

  

  

 

Attenzione:  

Tenere attivo il Bluetooth aumenta il consumo 

della batteria per cui è consigliabile tenere 

spento il dispositivo se non lo si utilizza. La 

distanza operativa massima tra due dispositivi 

connessi tramite Bluetooth è di 10 metri. 
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Ripristino impostazioni di fabbrica 

Impostazioni > ripristina impostazioni > Scegli 

Attenzione： 

Codice PIN preimpostato：1122    

Codice blocco telefono preimpostato：1122 

 

Chiamate di emergenza attraverso il 

pulsante sul telefono 

Per fare una chiamata di emergenza, premere il 

pulsante sul retro del telefono per 3 secondi 

oppure premere due volte entro un secondo. 

Il telefono invierà un messaggio SMS a tutti i 

numeri telefonici inseriti nella lista dei numeri di 

emergenza all’interno del telefono.  
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Se entro 30 secondi non vi sarà risposta, verrà 

in automatico chiamato il successivo numero 

nella lista. L’invio verrà ripetuto per 3 volte fino a 

che non ci sarà risposta.  

La funzione di chiamata di emergenza deve 

essere attivata prima dell’utilizzo. 

 

Norme di sicurezza 

Seguire attentamente le leggi e le normative del 

proprio paese. 

Comportamento nelle strutture ospedaliere 

Spegnere il telefono cellulare negli ospedali o 

nei pressi di dispositivi medici per non creare 

interferenze con le radiofrequenze.  

 Pacemaker 
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L’associazione delle industrie produttrici di 

articoli medici raccomanda di mantenere ad una 

minima distanza di 15 cm gli apparecchi 

telefonici senza fili dai pacemaker per evitare 

interferenze con i pacemaker stessi.  

Avvertenze per portatori di pacemaker:  

• non porre l’apparecchio telefonico vicino al 

cuore. 

• per minimizzare interferenze con un 

pacemaker, utilizzare il dispositivo sul lato 

opposto del corpo rispetto al pacemaker.  

Apparecchi acustici 

Il telefono dovrebbe essere compatibile con 

quasi tutti gli apparecchi acustici. Tuttavia non si 

può garantire la compatibilità completa con tutti i 
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dispositivi.  

Utilizzo in macchina 

E’ severamente vietato l’utilizzo del telefono 

cellulare alla guida di un veicolo senza 

l’apposito auricolare.  

Non porre mai il dispositivo dove sono 

localizzati gli airbag.  

Ambienti esplosivi 

Spegnere il dispositivo in ambienti 

potenzialmente esplosivi ed eventualmente 

rimuovere la batteria. 

Non utilizzare il dispositivo presso stazioni di 

servizio o in prossimità di prodotti infiammabili.  

Imbarco aereo 

E’ assolutamente illegale l’utilizzo del 
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dispositivo in aereo in quanto potrebbe 

interferire con i sistemi di navigazione elettronici 

dell’aereo. Ricordarsi di spegnere il dispositivo 

prima di imbarcarsi. 

Sicurezza bambini 

Non consentire ai bambini di utilizzare il 

dispositivo. Non è un giocattolo. 
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Manutenzione 

 

  • Maneggiare con cura il dispositivo.  

  • Mantenere il dispositivo asciutto. Umidità e 

tutti i tipi di liquidi potrebbero danneggiare i 

circuiti elettrici e parti del dispositivo. Se il 

telefono dovesse bagnarsi, rimuovere 

immediatamente la batteria ed asciugarlo 

completamente prima di installare 

nuovamente la batteria. 

  • Non utilizzare o conservare il dispositivo in 

aree polverose o sporche.  

  • Non porre il dispositivo in aree troppo 

calde.Le alte temperature ridurrebbero la 
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vita dell’apparecchio telefonico, 

danneggerebbero la batteria e 

deformerebbero le parti in plastica.  

  • Non conservare il telefono in aree troppo 

fredde, altrimenti il dispositivo potrebbe 

essere danneggiato nei circuiti interni a 

causa di formazione di condensa.  

  • Non tentare di smontare, modificare o 

riparare il telefono. Qualsiasi modifica 

invaliderebbe la garanzia del produttore. 

  • Non far cadere il dispositivo. 

  • Non utilizzare prodotti chimici per pulire il 

telefono. 
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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. 
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Durante il periodo di garanzia, il distributore 

nazionale Easyteck indicato in calce a questo 

certificato, 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 
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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  od altri. 
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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 



64 

 

 

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. 

- Questa Garanzia rappresenta la tutela fornita al 

consumatore da Easyteck tramite il 

concessionario di riferimento e non intende 
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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 
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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 Garanzia. 

- 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 
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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. 
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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. 

 

 

 

 

 

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 
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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 smaltimento 

ambientalmente compatibile contribuisce ad 

evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e 
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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 
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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 EZ882/T108 è stato 

testato dalla EMCCert DR. RASEK ed ha 

passato gli standard richiesti dalla seguente 



73 

 

 

direttiva R&TTE DIRECTIVE 1999/5/EC del 9 

Marzo 1999 per le seguenti specifiche: EN 

50360, EN62209-1, EN 50371, EN 

60950-1+A11, EN 301 489-1/-7/-17, EN 301 511, 

EN 300 328  

Prodotto vendibile nella comunità europea 


