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• Inserire delicatamente la carta SIM nell’alloggiamento, con l’angolo smussato allineato alla 
tacca dell’alloggiamento stesso e la parte dorata all’in giù, finché la carta SIM non può essere 
spinta ulteriormente.
• Tenendo i contatti metallici della batteria a contatto con i contatti metallici dell’alloggiamen-
to premere all’in giù la batteria finché si blocca.
• Inserire un codice
Il cellulare e le carte SIM utilizzano molte password per impedire un uso scorretto del 
telefono e delle carte SIM. Quando viene richiesto l’inserimento di uno dei codici elencati 
qui sotto, digitare il codice corretto e premere il tasto ok. In caso di inserimento di un codice 
errato, premere il softkey (= tasto con le frecce multifunzionale) di destra, per cancellarlo e 
poi inserire il codice corretto.
• PIN 
Il codice PIN (Personal identification number, da 4 a 8 caratteri) impedisce che la vostra carta 
SIM sia usata da persone non autorizzate. Normalmente il PIN viene fornito con la carta SIM 
dal gestore di rete. Se è attivato l’inserimento del PIN, è necessario inserirlo ogni volta che 
si accende il telefono cellulare. La carta SIM si blocca se viene inserito un PIN errato per tre 
volte. 

Per iniziare

1.1 Inserire le carte SIM e la batteria
Una carta SIM contiene informazioni utili tra cui i codici propri del cellulare: il vostro numero 
di cellulare, il PIN (Personal Identification Number = Numero di identificazione personale), il 
PIN2, il PUK (PIN Unlocking Key = Codice di sblocco del PIN), il PUK2 (PIN2 Unlocking Key 
= Codice di sblocco del PIN 2), l’IMSI (International Mobile Subscriber Identity = Identità 
internazionale del proprietario di cellulare), informazioni sulla rete, sui dati dei contatti e sui 
dati degli SMS.
Nota: Dopo aver spento il cellulare, attendere qualche secondo prima di togliere o inserire 
una carta SIM. Fare attenzione quando si maneggia una carta SIM, dato che frizioni o piega-
ture possono danneggiarla.
Tenere lontano il cellulare ed i suoi accessori, come la carta SIM, dalla portata dei bambini.

Installazione
• Tenere premuto il tasto di accensione per qualche minuto per accendere il cellulare.
• Rimuovere il coperchio della batteria.
• Rimuovere dalla sede la batteria.
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1.2 Installazione di una carta T-Flash
La carta T-Flash è una carta di memoria inseribile all’interno del cellulare.
Per installare la T-Flash, inserire la carta nel suo slot.
Per rimuovere la T-Flash estrarla dal suo slot.
Nota:
1. Il cellulare non riesce ad identificare automaticamente una carta T-flash mentre è acceso. 
Occorre spegnere il cellulare e poi riaccenderlo in modo che quest’ultimo possa identificare 
la T-Flash.
2. La carta T-Flash è un oggetto molto piccolo. Tenerla fuori dalla portata dei bambini, per 
evitare che la possano inghiottire! 

1.3 Caricare la batteria
La batteria al litio fornita con il cellulare può essere utilizzata immediatamente dopo essere 
stata tolta dall’involucro. 
Indicatore del livello di batteria:
• Il cellulare controlla e mostra lo stato della batteria.
• Di norma il livello di carica restante della batteria viene indicato dall’icona livello batteria 
nell’angolo in alto a destra dello schermo.

Per sbloccare usare la procedura seguente:
- Inserire il PUK corretto seguendo i suggerimenti sullo schermo per sbloccare la carta SIM.
- Inserire il nuovo PIN e premere il tasto ok.
- Inserire un’altra volta il nuovo PIN e premere il tasto ok.
- Se il PUK è corretto, la carta SIM viene sbloccata e il PIN resettato. 

Nota: La carta SIM viene bloccata se viene inserito il codice PIN errato per tre volte. 
Per sbloccare la carta SIM è necessario avere il PUK. Normalmente il PUK può essere 
richiesto al gestore di rete. 

• PUK
Il codice PUK (Personal Unlocking Key = Codice di sblocco personale) è necessario per 
cambiare un PIN bloccato. Viene fornito con la carta SIM. Se non lo si possiede occorre con-
tattare il proprio gestore di rete. Se viene inserito un codice PUK non corretto per 10 volte, la 
carta SIM non sarà più valida. Contattare il gestore di rete per cambiare la carta SIM.
• Codice di blocco
Per impostare la funzione blocco chiamate è necessario un codice di blocco. Si può chiedere 
questo codice al gestore di rete per impostare il codice di blocco chiamate.
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Prima di mettere in carica il cellulare, assicurarsi che il voltaggio e la frequenza della 
presa di corrente locale sia adeguata al voltaggio e alla potenza del caricabatteria da 
viaggio. 

Usare la batteria
La resa della batteria dipende da molteplici fattori: configurazione delle reti radio, potenza del 
segnale, temperatura ambientale, funzioni e impostazioni scelte, accessori del telefono, e le 
modalità di voce, dati o altre applicazioni scelte per l’uso.
Per garantire un risultato ottimale, attenersi alle seguenti norme:
• Usare solo batterie fornite dal rivenditore. Diversamente si potrebbero verificare danni o 
anche incidenti durante la messa in carica.
• Spegnere sempre il cellulare prima di togliere la batteria.
• Il processo di carica dura più a lungo con una batteria nuova o con una batteria non usata 
da tempo. Se la carica della batteria è troppo bassa per poter accendere il cellulare, caricare 
la batteria per un tempo più lungo. In tal caso l’icona della batteria non lampeggia se non 
dopo molto tempo dalla messa in carica della batteria.
• Durante il processo di ricarica, assicurarsi che la batteria sia a temperatura ambiente o in un 
ambiente la cui temperatura non sia troppo alta.

• Se il livello di carica è insufficiente, il cellulare notifica un messaggio di “batteria quasi 
scarica”. Se è stato impostato un avviso acustico, questo verrà attivato quando il livello della 
batteria è troppo basso.
• Quando la batteria è in carica l’icona sullo schermo si anima. A completamento della carica 
l’animazione scompare
• Se si usa un caricatore da viaggio:
• Installare la batteria nel cellulare prima di caricarla.
• Collegare il cavo del caricabatteria portatile nello slot di carica del cellulare. Assicurarsi che 
il cavo sia completamente inserito.
• Inserire la spina del caricabatteria portatile in un’adeguata presa di corrente.
• Durante la carica il livello della batteria oscilla nell’icona della batteria, continuando a lam-
peggiare finché la batteria è completamente carica.
• E’ normale che la batteria si scaldi durante il tempo di carica.
• L’icona della batteria non lampeggia più quando il processo di carica è terminato 
 
Nota: Assicurarsi che la spina del caricatore, la spina degli auricolari e la spina del cavo 
USB siano inseriti nella giusta direzione. Inserire il cavo con una direzione sbagliata 
può causare difetti nella carica o altri problemi.
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1.4 Effettuare chiamate
Con il telefono in standby digitare sulla tastiera numerica prefisso e numero di telefono e 
premere il tasto chiamata. Per terminare la chiamata premere il tasto fine.
• Effettuare chiamate internazionali
Premendo due volte il tasto * si inserisce “+”. Inserire poi il prefisso della nazione, il prefisso 
della città e il numero di telefono. Alla fine premere il tasto chiamata.
• Effettuare chiamate dalla rubrica
Entrare nella rubrica e con il tasto “frecce” trovare il numero di telefono da chiamare. Premere 
il tasto chiamata. Il cellulare chiama automaticamente il numero prescelto.
• Richiamare l’ultimo numero
A telefono in standby premere il tasto chiamate che mostra le chiamate effettuate.
Con le frecce scegliere il numero desiderato e ri-premere il tasto chiamata.
Rispondere alle chiamate
Premere il tasto chiamata o il tasto RISPONDI per rispondere ad una chiamata.
Premere il tasto fine per terminare la conversazione.
Per rifiutare una chiamata premere il tasto Fine o il softkey (tasto multifunzione con le frecce) 
a destra. 

• Bloccare immediatamente il processo di carica se la batteria emette odori, si surriscalda, si 
rompe o si distorce o presenta altri danni o se vi sono fughe di elettroliti.
• Con il tempo la batteria si consuma. Se la batteria è usata da molto è necessario un tempo 
maggiore di ricarica. Se la durata totale delle conversazioni diminuisce ed il tempo di ricarica 
aumenta, anche se la batteria è caricata correttamente, comprare una batteria standard OEM 
o usare una batteria approvata dalla nostra società. Se si usano accessori di scarsa qualità 
questo potrebbe danneggiare il cellulare o causare situazioni pericolose! 

Nota: Per garantire una sicurezza personale e proteggere l’ambiente non gettare la 
batteria nell’immondizia. Riportare la vecchia batteria al produttore o buttarla nei con-
tenitori specifici. Non buttare batterie con altri rifiuti.
Attenzione: un cortocircuito della batteria può provocare esplosioni, fiamme, danni 
personali o altre gravi conseguenze!
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1.6 Precauzioni e norme di sicurezza
Norme di sicurezza
La sicurezza della strada è prioritaria
Non tenere in mano un telefono quando si guida. Usare la modalità vivavoce quando non 
si può evitare di chiamare durante la guida. In alcuni paesi chiamare o ricevere telefonate 
durante la guida è illegale!
• Modalità aeroplano
Usare dispositivi wireless in aereo può causare interferenze. L’uso di cellulari in volo è illegale 
e rischioso.
Assicurarsi che il telefono sia spento. 
• Spegnere prima di entrare in aree a rischio
Attenersi rigorosamente alle leggi, codici e norme in vigore nel paese, relative all’uso di cel-
lulari in zone a rischio. Spegnere il cellulare prima di entrare in zone suscettibili di esplosione, 
come nelle stazioni di servizio, in depositi di carburante, in impianti chimici o in luoghi dove è 
in corso un processo di esplosione.

Rispettare le norme speciali in vigore in alcune aree, come in ospedale e spegnere sempre 
il cellulare dove ne è proibito l’uso, dove esso possa causare interferenze o pericoli. Usare 

Nota: Il numero di chi chiama viene mostrato sul cellulare. Se il numero di chi chiama è 
registrato nella rubrica, il cellulare mostrerà sia il numero sia il nome di chi chiama. Se 
chi chiama non può essere identificato, il telefono mostrerà solo il numero di chiamata. 
Si può rispondere ad una chiamata anche se si sta usando una funzione del cellulare o 
se si sta consultando la rubrica. 

• Utilizzare opzioni durante una conversazione
Scegliere Opzioni durante una conversazione per mettere in pausa, terminare la conversazio-
ne in corso, fare una nuova telefonata, scorrere la rubrica, consultare informazioni, inserire la 
modalità mute o la DTMF o fare qualsiasi altra operazione. Per i dettagli fare riferimento alla 
guida del menù.

1.5 Usare l’auricolare
La modalità “auricolare” viene attivata automaticamente inserendo l’auricolare nello slot. 
Assicurarsi di inserire l’auricolare fino in fondo per poterlo usare normalmente.
PS: l’auricolare non viene fornito negli accessori.
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i circuiti elettronici una volta riportato il cellulare a temperature costanti e corrette.
• Non lanciare, urtare o far prendere colpi al cellulare; questo distruggerebbe i circuiti interni e 
i componenti ad alta precisione dello stesso.

1.7 Accendere e spegnere il cellulare
Tenere premuto alcuni secondi il tasto di accensione per accendere il cellulare. Sullo schermo 
comparirà una animazione.
Inserire il codice di sblocco e premere il tasto ok se il cellulare lo richiede. Il codice originale 
è 0000.
Inserire il PIN e premere il tasto ok se il cellulare lo richiede. Il PIN viene fornito dal gestore di 
rete con la carta SIM.
Siete ora in modalità stand-by.
Per spegnere il cellulare tenere premuto per alcuni secondi il tasto Fine.

Utilizzare il menù
1.1 Rubrica
Il cellulare può contenere fino a 300 numeri di telefono. La quantità di numeri di telefono che 
una carta SIM può contenere dipende dalla sua capacità. I numeri di telefono sul cellulare e 

correttamente il cellulare vicino ad apparecchiature mediche, come pacemaker, dispositivi 
acustici ed altri apparecchi elettronici medici, per non causare interferenze agli stessi.

Accessori e batterie
Utilizzare soltanto accessori e batterie autorizzate.
Usare con attenzione
Usare solo in modo normale e corretto.
Precauzioni
Questo cellulare è un oggetto di design. Usare particolare attenzione nell’uso. Pochi pratici 
suggerimenti aiuteranno il vostro telefono ad arrivare alla scadenza della garanzia e ben oltre:
• Tenere il cellulare e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
• Tenere il cellulare in luoghi asciutti. Preservarlo dalla pioggia, dall’umidità, da liquidi o altre 
sostanze che possano corrodere i circuiti elettronici.
• Non tenere il telefono in posti polverosi, altrimenti alcune parti potrebbero essere danneg-
giate.
• Non tenere il telefono in luoghi con temperature alte. Queste possono accorciare la vita dei 
circuiti elettronici, danneggiare la batteria e anche alcune parti di plastica.
• Non tenere il telefono in luoghi freddi. Si può formare umidità all’interno che danneggerebbe 
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mata per contattare il numero della chiamata persa.
Chiamate effettuate
Si può vedere anche il numero delle ultime chiamate effettuate. Scegliere chiamate effettuate 
e selezionarne una per cancellarla, salvarla, richiamare o mandare un breve messaggio.
Chiamate ricevute
Si possono vedere le ultime chiamate ricevute. Scegliere chiamate ricevute e selezionarne 
una per cancellarla, salvarla, chiamare o mandare un breve messaggio.
Cancellare il registro chiamate
Si possono cancellare le ultime chiamate registrate. Scegliere Cancella registro chiamate. 
Si può poi selezionare l’opzione per cancellare tutti i numeri del registro, o cancellare solo i 
numeri della lista delle chiamate perse, delle chiamate effettuate o delle chiamate ricevute.
Impostazioni chiamate
Impostazioni di chiamata sulla SIM
• Telefonata in attesa: aprire o chiudere questa funzione, scegliere interrogazione per control-
lare lo stato corrente della stessa.
• Trasferimento chiamata: copre cinque differenti possibilità: trasferire tutte le chiamate; tra-
sferire se irraggiungibile; trasferire se non risponde; trasferire se occupato; e trasferire tutto; 
se si sceglie cancella tutti i trasferimenti, questi verrano tutti disattivati.

sulle carte SIM formano la rubrica. 
Scegliere un numero di telefono dalla Rubrica, scegliere la voce Opzioni per eseguire le 
seguenti operazioni:
• Visualizza: si può vedere il contenuto del numero di telefono.
• Invia SMS ( messaggio di testo): manda messaggi di testo al numero selezionato.
• Chiama. 
• Modifica: modifica del numero e del nome selezionato.
• Elimina: cancella il numero di telefono dalla rubrica.
• Copia: duplica il numero di telefono dal cellulare alla carta SIM o dalla carta SIM al cellulare.
• Aggiunge alla “lista nera”: aggiunge il numero selezionato alla lista nera.
• Impostazioni rubrica: numeri extra, funzione vocale e capacità della memoria

1.2 Registro chiamate 

Chiamate perse
Si può vedere la lista delle ultime chiamate perse.
Nota: quando il cellulare indica la presenza di chiamate perse, si può selezionare Apri per 
entrare nel registro delle chiamate perse. Scegliere la chiamata persa e premere il tasto chia-
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Scrivere un messaggio 

Nuovo SMS 
con questo menu si possono comporre e mandare nuovi messaggi. I caratteri di scrittura per 
ogni messaggio possono arrivare a 160. Come comporre un messaggio? Seguire le seguenti 
istruzioni.
SMS ricevuti
In questa casella si possono tenere tutti i testi dei messaggi ricevuti, vedendo il nome del 
mittente. Nel caso il mittente non sia inserito in rubrica si vedrà soltanto il numero telefonico 
di chi invia il messaggio.
Queste le opzioni per ogni singolo messaggio: rispondi, cancella, chiama, ecc. 
• Visualizza: Visualizza messaggio
• Rispondi: rispondi al messaggio
• Chiama mittente. chiama il numero del mittente del messaggio
• Avanti: scrivi il messaggio del mittente del messaggio
• Elimina: cancella il messaggio.
• Elimina Tutto. Elimina tutti i messaggi
• Salva su rubrica: permette di salvare il numero su rubrica.

• Chiamate indesiderate: restringe i numeri da comporre o dai quali ricevere una chiamata.
• Cambio di linea: scegliere linea 1 o 2.
Impostazioni avanzate
• Lista nera: attivare o disattivare questa funzione: aggiungere numeri alla lista nera.
• Ricomposizione automatica: impostare questa funzione per richiamare il numero automati-
camente ogni volta che la linea cade o che la telefonata è respinta.
• Avviso durata chiamata: si può impostare la modalità di avviso durata chiamata per singola 
telefonata o per più chiamate. Scegliere off per cancellare questa funzione.
• Modalità di risposta: impostare la modalità di risposta. Si può rispondere con gli auricolari 
attivati con ogni tasto, o con risposta automatica, o con on/off.
Attenzione: Per alcune di queste funzioni è necessario il supporto del gestore di rete.

1.3 Messaggi
Nel telefono è attivata la modalità di Short Messaging Service (SMS). Si possono mandare 
messaggi di testo e controllare i messaggi inviati e ricevuti. 
Durante un messaggio selezionare l’opzione per operare in un altro nuovo menù. 
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Impostazione degli SMS 
 
SIM principale
Indirizzo SMSC:
Messaggio di ricezione: impostare per ricevere un messaggio di ricezione.
Percorso di risposta: on/off
Server di posta vocale: impostare il numero per accedere al servizio vocale. Il numero viene 
fornito dal gestore di rete. Nel menù vocale si possono ottenere le seguenti operazioni:

SIM secondaria
Indirizzo SMSC:
Messaggio di ricezione: impostare per ricevere un messaggio di ricezione.
Percorso di risposta: on/off
Server di posta vocale: impostare il numero per accedere al servizio vocale. Il numero viene 
fornito dal gestore di rete. Nel menù vocale si possono ottenere le seguenti operazioni: 

• Stato della memoria: mostra la capacità di memoria del cellulare o della carta SIM.
• Salvare i messaggi inviati: on/off.

Non si possono ricevere nuovi messaggi se la memoria è piena, pertanto si consiglia di 
cancellare i messaggi non importanti.
Bozze
Scegliere il messaggio completato, premere il tasto in su e in giù per selezionare e premere il 
softkey - tasto multifunzionale - di sinistra per aprire le seguenti opzioni: 
• Invia: inviare il messaggio.
• Edit: modificare il messaggio selezionato.
• Cancella: cancella quel messaggio.
• Cancella: cancella tutti i messaggi.
SMS in uscita
I messaggi non inviati verranno salvati nella casella SMS in uscita.
SMS inviati
Controlla tutti i messaggi inviati. 
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centrale) si può controllare il processo di riproduzione, inserire pause (con il tasto centrale), 
avanzamento veloce (tenere premuto il tasto centrale di direzione di destra) e torna indietro 
(tenere premuto il tasto centrale di direzione di sinistra). Nella schermata video premere il 
tasto *# o il tasto laterale per regolare il volume.
Audio Player
Usare questa funzione per riprodurre file audio. Premendo il tasto centrale di direzione si 
possono controllare i processi di riproduzione del registratore audio: riproduci/stop (tasto 
centrale ), andare all’ultima/successiva canzone (premere il tasto di direzione a destra o a 
sinistra). In modalità riproduzione audio premere il tasto *# o il tasto laterale per regolare il 
volume: premere il tasto verso l’alto per cambiare la sequenza di riproduzione.
Registrazione Audio
In funzione registrazione audio premere il softkey a sinistra per eseguire le seguenti opera-
zioni:
• Nuova registrazione: scegliere questa funzione per registrare un nuovo file.
• Elenco: I file registrati sono elencati in questo menù.
• Impostazioni: Con questa funzione si può determinare la posizione e il formato di salvatag-
gio per i file registrati. 

• Modalità di salvataggio: impostare per salvare gli SMS sulla SIM o sul cellulare. 
Cfr. SMS ricevuti per le altre operazioni.

1.4 Impostazioni multimediali 

Macchina fotografica
Il cellulare è provvisto di una macchina fotografica che abilita le funzioni di fotografia. Girare il 
telefono per adattare la foto che si vuole riprendere e premere il tasto OK per scattare la foto. 
Le foto saranno salvate nel sistema del cellulare o nella memory card. Nella schermata foto 
premere verso il basso o l’alto il tasto di direzione per ingrandire o ridurre lo zoom; tasto di 
sinistra o di destra per arrivare a un EV (valore di esposizione) (da -2,0 fino a +2,0).
Visualizzatore immagini
Con questa funzione si possono visionare foto e immagini.
Video Registratore
Questa funzione permette di registrare foto dinamiche (video). Sull’icona premere il tasto di 
sinistra per cambiare su videoregistratore, e il tasto OK per girare brevi filmati.
Video Player
Usare questa funzione per vedere file video. Premendo i tasti di direzione (tasto navigator 
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Commutazione doppia SIM
Scegliere la selezione manuale o automatica delle carte SIM.
Impostazioni Dual SIM 
Scegliere apri Multi SIM. Si aprirà solo la scheda principale o solo la scheda secondaria.
Impostazioni del telefono
Data e ora: impostare la vostra città. Impostare la data. Impostare l’ora ed il formato della 
data. 

Nota: in caso di rimozione della batteria dal cellulare o se la batteria si è scaricata da 
tempo potrebbe essere necessario reimpostare la data e l’ora nel momento di reinseri-
mento della batteria e dopo averla ricaricata. 

Programmazione Accensione/spegnimento automatici 
Impostare l’ora in cui il cellulare dovrà essere automaticamente acceso o spento.
Lingua  
Impostare la lingua per il cellulare. 

Radio FM 
Si può usare questo dispositivo come una radio tradizionale FM con sintonizzazione automa-
tica e canali preimpostati. Nella modalità radio FM premere il tasto centrale per ascoltare o 
per fermare; premere il tasto a sinistra o a destra per la ricerca automatica; premere il tasto *# 
o il tasto laterale per regolare il volume; premere il tasto in su e in giù per la ricerca dei canali.

1.5 Impostazioni 

Audio Amplificato 
Permette di aumentare il volume, questo migliora l’audio in conversazione, all’attivazione 
di questa opzione sul display apparirà “Super Volume”. Questa funzione si attiva/disattiva 
premendo il tasto laterale desto posizionato sopra quello di regolazione volume
Profili
Il cellulare fornisce profili multipli, in modo da personalizzare alcune impostazioni, adattando-
le a specifici eventi o ambienti.
Personalizzare il profilo a piacere e poi attivare il profilo scelto. Il profilo personale si adatta a 
quattro possibilità: generale, silenzioso, riunione, all’esterno.
Se si inserisce un auricolare, il cellulare automaticamente accede alla modalità auricolare. 
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fotografica, o riproduttore MP3. 
Impostazioni varie  
Si può vedere la luce di sfondo e l’ora.

Impostazioni di rete
Per selezionare in maniera automatica o manuale le impostazioni per le schede SIM principa-
le e secondaria.
Impostazioni di protezione (sicurezza)
In questa funzione sono incluse impostazioni per un uso sicuro del cellulare:
Blocco del PIN: per attivare il blocco del PIN, inserire il PIN corretto. E poi impostare su on 
il blocco del PIN. E’ necessario inserire il PIN ogni volta che si accende il cellulare. In caso 
venga inserito un PIN non corretto per tre volte consecutive, occorre impostare il PUK (PIN 
Unblocking Key = codice di sblocco del PIN). Il PUK viene usato per sbloccare e cambiare il 
PIN bloccato. Per avere il PUK contattate il gestore di rete.
Cambiare PIN: per cambiare il codice PIN della carta SIM.
Cambiare PIN2: per cambiare il codice PIN2.
Blocco tastiera: scegliere off, 15 sec, 30 sec, 1 min e 5 min per bloccare automaticamente lo 
schermo.

Metodo preferenziale di inserimento (metodi di input) 
scegliere il metodo di inserimento desiderato.
Impostazioni Display
Accedere a questa funzione per impostare sfondi, screensaver, display on/off, ecc.
Impostazione di un orologio Sub-lcd clock: cambiare da orologio analogico ad orologio 
digitale.
Mostrare data ed ora  
on/off per mostrare o meno la data e l’ora sul display.
Tasti scelta rapida (tasti dedicati)  
Personalizzare il percorso veloce dei tasti direzionali su-giù-sinistra-destra. Nella modalità 
standby premere un tasto di direzione per impostare la funzione del menù corrispondente a 
quel tasto di direzione.
Testi di saluto  
Scegliere on/off per impostare i testi di saluto.
Modalità in volo 
Impostando questa modalità vengono annullate molte funzioni di trasmissione del disposi-
tivo, quali ad esempio la possibilità di fare o ricevere chiamate o SMS, permettendo invece 
l’utilizzo di altre funzione che non richiedono trasmissione di segnali (ad es. giochi, macchina 
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1.6 File manager
Il telefono ha un certo spazio per lavorare sui file e per supportare la Memory card. La capa-
cità della Memory Card può essere scelta. Si può usare File Manager per lavorare proficua-
mente su directory e file sul telefono e sulla Memory card.
• Per aprire: scegliere File Manager per entrare nella directory della memoria. Questa direc-
tory elencherà i file di default, le nuove cartelle e i file dell’utilizzatore. Quando il cellulare 
viene acceso per la prima volta o quando non avete lavorato sulla directory, questa conterrà 
soltanto i file di default.
• Cancellazione: si può usare questa funzione per cancellare tutti i dati inseriti in memoria. 
Il sistema ricreerà una cartella default. I dati cancellati non si possono recuperare. Perciò è 
importante riflettere bene prima di usare la funzione di cancellazione.

1.7 Organizer 

Composizione rapida (chiamata veloce)
Attivando questa funzione si possono attribuire ai tasti numerici da 2 a 8 dei numeri telefonici 
che verranno chiamati automaticamente tenendo premuto il tasto corrispondente.
Calendario

Protezione del telefono
1) Blocco del telefono: questa funzione permette di bloccare/sbloccare il telefono. Digitare la 
password per accendere o spegnere il telefono. La password è necessaria quando il telefono 
è bloccato. La password ha da 4 a 8 caratteri. 
2) Cambio di password: per cambiare la password.
Connettività 
1) Bluetooth: con il Bluetooth si può effettuare una connessione wireless con altri dispositivi 
compatibili, come telefoni portatili, computer, auricolari e kit per automobile. Si può usare il 
Bluetooth per inviare immagini, videoclip, musica, clip sonori e appunti e per trasferire file da 
un pc compatibile.
Ripristina impostazioni di fabbrica
Usare questa funzione per riattivare le impostazioni di fabbrica. La password preimpostata è 
1122.
Effetti audio
Si possono ottenere impostando on/off su Equalizzatori.
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1.8 TASTO SOS

• Numero SOS: si possono preimpostare fino a 5-numeri di telefono per chiamate di emer-
genza. Attivando la funzione SOS, il telefono chiamerà automaticamente questi numeri.
• Numeri di personali: da questo menu si possono scegliere tre numeri della rubrica che si 
possono poi chiamare semplicemente tenendo premuti a lungo i tasti M1, M2 o M3 con lo 
schermo inattivo. 
• Messaggio di SOS: si può impostare un messaggio SOS da essere mandato a qualcuno.
• Tempo di attesa SOS: “Chiama ora”, “Attendi 5 secondi” “Attendi 10 secondi. 
Lasciando impostato “chiama ora“ l’allarme non si sentirà ma la procedura SOS si attiverà. 
Selezionando “attendi 5 secondi“ si attiverà l’allarme e dopo 5 secondi.
 
 
Come default il primo numero di SOS chiamato è il 112.
E’ comunque possibile eliminarlo ed inserire un nuovo numero personale. 
Info Allarme SOS: attenzione ad includere numeri con la risposta automatica oppure 
con segreteria, in quanto la sequenza dell’allarme viene interrotta rispondendo alla 
chiamata. 

Aprendo questo menu appare un calendario mensile dove si può prendere nota di appunta-
menti importanti, ecc. I giorni corrispondenti verranno evidenziati.
Calcolatrice
La calcolatrice esegue addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni.
Sveglia 
Sono impostate cinque sveglie che però non sono attive normalmente. Se ne può attivare 
una, più di una o tutte, se necessario. Per ogni sveglia si può impostare giorno ed ora. 
Torcia
Attivare o spegnere con on/off.
Bluetooth     
Tasto di accensione: apre o chiude la funzione Bluetooth
Visibilità: apre o chiude la funzione visibilità.
Il mio dispositivo: si possono attivare nuovi dispositivi Bluetooth. La differenza tra “il mio di-
spositivo” e “ricerca dispositivo audio” è che con quest’ultimo il sistema vivavoce Bluetooth 
può solo ricevere dati, mentre con “il mio dispositivo” si possono ricevere e inviare dati. 
Ricerca dispositivo audio: quando è attivato, può cercare dispositivi audio.
Il mio nome: appare il nome su questo cellulare.



32 33

Informazioni Utili 
Risposta all’ apertura Flip
Menu=>registro chiamate=>impostazioni chiamate=>impostazioni avanzate=>modalità di 
risposta=>risposta con flip.
Tasto laterale destro (sopra tasto volume) 
Premendo questo tasto posso attivare/disattivare modalità AMPLIFICAZIONE AUDIO -  
premendo questo tasto per 2 secondi posso attivare/disattivare la torcia
Tastiera Parlante
Menu=>Impostazioni=>Profili Utente=>Generale=>Opzioni=>Personalizza=>scorrere fino alla 
voce tastierino=>Opzioni=>Cambia=>Tono Voce=>OK=>Opzioni=>Salva
Composizione rapida 
Si possono impostare numeri preferiti dal tasto 2 al 9. Questa funzione va attivata e i numeri 
devono essere presenti nella rubrica personale
Menu=>Organizer=>Composizione Rapida=>Modifica=>selezionare il tasto a cui assegnare il 
numero selezionare il numero della rubrica=>OK
Memorizzazione numeri SOS
Menu=>SOS=>Numero SOS=>impostare il primo numero SOS=>premere tasto navigazione-
centrale (giù)=>impostare il secondo numero .. proseguire fino ad impostare 5 numeri SOS    

Memorizzazione M1/M2/M3 (numeri personali) 
Menu=>SOS=>scorrere fino a Numeri personali=>impostare i numeri desiderati.  
Dopo aver impostato il primo numero, premere tasto giù del navigatore centrale per imposta-
re M2 

In questo telefono l’opzione SOS è sempre attiva. Per disabilitare questa funzione 
Menu=>SOS=>Numero SOS=>cancellare il/i numero/i SOS..=> opzioni => Salva. 
La procedura SOS non sarà attivata.
Allo spegnimento del telefono e successiva riaccensione in automatico viene impostato il 
numero 112. Per disattivare procedere come indicato sopra.
 
Attivazione tasti scelta rapida
Menu=>Impostazioni=>Impostazioni telefono=>Tasti scelta rapida=> .. posso selezionare 
quale funzione attivare premendo il tasto navigatore (destro/sinistro/su/giù)
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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:



36 37

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 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 
smaltimento 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 T09/T119-T119R-T119W è stato testato dalla Phoenix testlab ed ha passato gli standard richiesti dalla 
seguente direttiva EMC 1999/5/EC per le seguenti specifiche:  
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010, EN 50360:2011+A1:2012, EN 50566:2013, 
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


