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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 disposi-
tivo.

 

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

ATTENZIONE: batteria al litio. Pericolo di esplosione se la batteria è sostituita con un’al-
tra di tipo non corretto.

	  

	  

	  

	   
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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Inserimento batteria e scheda SIM 

1.Rimuovere la copertura del telefono e la batteria.
2.Inserire la scheda SIM inserendola nell’apposito vano. Assicurarsi che i contatti della SIM 
siano diretti verso l’interno.
3.Se necessario, inserire la scheda micro SD nell’apposito vano (scheda SD non fornita nella 
confezione).
4.Inserire la batteria facendola scivolare nell’apposito vano.
5.Applicare nuovamente la copertura del telefono.

Prima di utilizzare il dispositivo, leggere attentamente il manuale d’uso e manutenzione.  

Si prega inoltre di conservare il manuale per future necessità.

Menu messaggi - SMS
Tasti M1-M2: chiamata a  
numeri memorizzati su tasti M1/M2
Accesso a rubrica

Tasto SOS

Tasto di fine chiamata/
accensione/spegnimento

Accesso a menù
Tasto di chiamata

Panoramica prodotto
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Messaggi

Scrivere e inviare messaggi SMS
1. Premere Menu, visualizzare Messaggi e premere OK.
2. Selezionare Scrivi SMS e premere OK.
3. Scrivere il messaggio.
Se necessario, premere “*” per selezionare i simboli. Premere Opzioni per decidere a chi 
inviare il messaggio.

SMS in arrivo
1. Premere Menu, visualizzare Messaggi e premere OK.
2. Selezionare SMS in arrivo e premere OK.
3. Selezionare un messaggio dalla lista e premere Opzioni -> Visualizza per leggere il  
messaggio.

Altre opzioni sono:

Rispondi
Rispondi al messaggio e invialo al mittente.
Chiama mittente
Premere Seleziona per chiamare il mittente.
Inoltra
Entra in modalità Modifica del messaggio; premere Opzioni -> Invia a per inviare il messaggio 
ad un altro contatto in rubrica o a un numero di telefono non salvato.
Elimina
Premere Seleziona per cancellare il messaggio.
Elimina tutto
Cancella tutti i messaggi ricevuti.
Bozze
Accedi qui alla gestione dei messaggi salvati come Bozza.
SMS in uscita
Accesso alla gestione dei messaggi in uscita
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SMS inviati
Accesso alla gestione dei messaggi inviati

Impostazioni SMS
Qui puoi verificare lo stato della memoria e impostare la memoria di salvataggio dei messaggi 
(SIM o telefono), compresi quelli inviati.

Rubrica

Aggiungere un nuovo contatto
1. Premere Menu, visualizzare Rubrica e premere OK.
2. Selezionare Aggiungi nuova voce e premere Opzioni.
3. Premere Seleziona per scegliere di salvare Su telefono o su SIM. 
4. Inserire nome e numero.
5. Premere Opzioni e decidere se Salvare il contatto o Annullare l’operazione.
6. Premere       per ritornare in modo standby.

Nota: Premere         per inserire il prefisso internazionale + (es. +39 per Italia)
Aggiungere sempre “+” prima del numero di telefono per le telefonate internazionali.

Effettuare una chiamata
1. In modo standby, scrivere il numero di telefono utilizzando i tasti numerici; in caso di errore, 
cancellare con il tasto Cancella.
2. Premere        per chiamare e        per terminare la chiamata.

Chiamata dalla Rubrica
1.In modo standby, scegliere Menu -> Rubrica telefonica per accedere alla lista dei contatti, 
oppure premere Contatti per accedere direttamente alla Rubrica
2.Usare le frecce per muoversi tra i nomi della rubrica, oppure premere la prima lettera del 
nome per ricercare velocemente.
3.Premere        per chiamare la persona selezionata.
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Registro chiamate
1. Premere Menu, visualizzare Registro chiamate e premere OK.
2. Qui possono essere verificate e gestite le chiamate:
Perse
Effettuate
Ricevute 
Tutte

Impostazioni chiamate
1. Premere Menu, entrare nel Registro chiamate e premere OK.
2. Selezionare Impostazioni Chiamata e premere OK.
3. Qui è possibile attivare o disattivare le seguenti funzioni:

Avviso di chiamata
Deviazione di chiamata
Blocco chiamate

4.Nel menù Impostazioni avanzate è possibile gestire le seguenti funzioni:
Ricomposizione Automatica
Premere OK per selezionare lo stato Spento/Acceso.
Tempo Chiamata
Premere OK per selezionare  Spento, Singolo o Periodico per visualizzare la durata della 
chiamata.
Modalità di risposta
Premere OK per attivare il tasto di risposta con qualunque tasto oppure impostare la risposta 
automatica durante l’utilizzo con gli auricolari. 
Con “Apri cover” è possibile rispondere alle chiamate aprendo la copertura del telefono.

Multimedia

Fotocamera
1. Premere Menu, cercare Multimedia e premere OK per selezionare la fotocamera.
2. Usare i tasti freccia per aumentare o diminuire lo zoom.
3. Scattare la foto premendo il tasto numerico “5”.
4. Per registrare video, premere il tasto numerico “0” oppure Opzioni -> Passa a videocamera. 
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per passare alla modalità Video.

NOTA: Per registrare video è necessario inserire una scheda di memoria 

Premendo il tasto “Opzioni” in modalità camera e scegliendo “Impostazioni della macchina 
fotografica”, è possibile impostare la modalità “notte” oppure il Timer, cioè il tempo dopo la 
pressione del tasto “5” in cui lo scatto viene eseguito.

Galleria
Potete qui accedere alle immagini salvate sul telefono o sulla scheda di memoria.
Dalla lista, scegliere Opzioni -> Visualizza, e poi premere i tasti “4” e “6” per navigare tra le 
varie immagini salvate.

Video Player
Accedere a questo menu per riprodurre i video registrati. 
Scegliere il file da riprodurre, poi scegliere Opzioni -> Play.
Per riprodurre i video, premere il tasto “5”; premere lo stesso tasto per fermare la riproduzione.

Premere “6” e “4” per avanzamento veloce oppure rewind.

NOTA: Il video player mostra automaticamente i video salvati nella cartella VIDEOS della 
scheda SD. 
Il sistema può riprodurre i video salvati con il telefono, e non è garantita la riproduzione di altri 
formati video provenienti da altre fonti.

Audio Player
Accedere a questo menu per riprodurre files audio (ad esempio MP3).
Per aggiungere files alla sequenza di riproduzione, scegliere Ascolta, poi Opzioni -> Aggiungi 
e scegliere i file audio presenti nelle cartelle del telefono o della scheda di memoria. 
Per riprodurre il file musicali, premere il tasto “5”; premere lo stesso tasto per fermare la 
riproduzione.
Premere “6” e “4” per avanzamento veloce oppure rewind.
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Registratore vocale

Registrare suoni
1. Premere Menu ed entrare in Multimedia, premere OK dopo aver selezionato Registratore 
vocale.
2. Selezionare Opzioni -> Nuova registrazione per creare una nuova registrazione sonora. 
Premere STOP per salvarla.
3. Selezionare Opzioni –> Ascolta per vedere tutte le registrazioni, poi Opzioni -> Play per 
ascoltare la registrazione selezionata.
Da questo menu è anche possibile utilizzare la registrazione come tono di chiamata in entrata 
(Selezionare “Utilizza come”)
4. Entrare in Opzioni -> Impostazioni per impostare la qualità audio e la directory di salvatag-
gio dati.

Radio FM
1. Premere Menu, entrare su Multimedia e premere OK dopo aver selezionato Radio FM.
2. Dalla schermata relativa alla Radio, premere le frecce su/giù per modificare la frequenza 
manualmente; premere il tasto numerico “6” per ricercare automaticamente la frequenza 

successiva, e il tasto numerico ”4” per quella precedente. 
Il volume è regolabile con i tasti “Asterisco” e “Cancelletto”.
3. Premere Opzioni per vedere la lista canali radio memorizzati.
4. Selezionare Immissione manuale per inserire la frequenza manualmente. Il punto decimale 
va immesso con il tasto “Cancelletto”.
5. Selezionare Ricerca automatica per cercare in automatico i canali radio e salvarli automati-
camente nella lista.
6. Entrare in impostazioni per attivare o disattivare la riproduzione in sottofondo (cioè quando 
si esce dal menu Radio FM)

Impostazioni SOS
1. Premere Menu e entrare in Impostazioni SOS.
2. Selezionare Attivazione per attivare o disattivare la funzione di telefonata SOS (quando 
viene premuto il pulsante SOS sul retro del telefono).
3. Selezionare Numeri SOS per impostare i numeri a cui inviare SMS di SOS e chiamate; 
possono essere impostati fino a 5 numeri.
4. Selezionare SOS SMS per scegliere se inviare il messaggio SMS di SOS e modificare il 
testo.
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Alla pressione del tasto SOS, vengono inviati SMS a tutti i numeri inseriti su Numeri SOS (se 
funzione attiva) e inviate chiamate ai numeri in ordine, finché il primo numero risponde.
5. Selezionare Allarme SOS per scegliere se il segnale sonoro è emesso o no quando si preme 
il tasto SOS.
6. SMS Batteria: attivazione invio SMS quando la batteria del telefono si sta scaricando.  

IMPOSTAZIONI
Tutte i settaggi principali del telefono possono essere configurate sotto questo menu.

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.

Extra Volume
1. Premere menu -> Impostazioni.
2. Selezionare Extra Volume e premere OK.
3. Attivare o disattivare il volume extra (volume più elevato) durante le telefonate.

Numeri M1 M2
I tasti rapidi M1 e M2 possono essere associati a 2 numeri telefonici.

Per aggiungere numeri telefonici da chiamare usando M1 e M2:
1. Premere Menu -> Impostazioni.
2. Selezionare Numeri M1/M2 e premere OK.
3. Attivare la funzione (Stato Acceso) e selezionare Imp. M1/M2.
4. Selezionare 1 (in corrispondenza del tasto M1) e premere Opzioni, dopodichè scegliere il 
numero di telefono dalla rubrica oppure immetterlo manualmente.
A questo punto, alla pressione del tasto M1, partirà una telefonata al numero di telefono 
impostato.
Selezionare 2 per modificare il numero associato al tasto M2.
 
Profili Utente
1. Premere Menu -> Impostazioni.
2. Selezionare Profili Utente e premere OK. I profili di base sono i seguenti:
Generale
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Silenzioso
Riunione
Esterno

E’ possibile impostare le suonerie di accensione/spegnimento, di chiamata, ecc.
3. Selezionare Generale e scegliere Opzioni.
4. Selezionare Personalizza e premere Seleziona.
5. Selezionare Tipo di Avviso e premere Opzioni per selezionare Solo suoneria, Solo Vibrazio-
ne, Vibrazione e suoneria oppure Vibrazione e puoi suoneria. Premere OK per salvare.
6. Selezionare Tipo Suoneria e premere Opzioni per scegliere se la suoneria va ripetuta fino 
alla risposta, oppure suona una volta sola.
7. Selezionare Chiamata in Arrivo e premere Opzioni per selezionare la suoneria preferita.
8. Selezionare Volume Suoneria e premere Opzioni; usare freccia SU/GIU per aumentare o 
diminuire il volume, e premere OK per salvare.
9. Selezionare SMS e premere Opzioni per selezionare la suoneria preferita per i messaggi in 
arrivo.
10. Selezionare Tastierino e premere Opzioni, per definire se alla pressione del tasto numerico 
debba essere riprodotto un suono, un click, oppure un tono vocale con l’annuncio del numero; 

premere OK per confermare.
11. Selezionare Volume Suono e premere Opzioni; usare freccia SU/GIU per aumentare o 
diminuire il volume, premere OK per confermare.

Al termine delle modifiche, scegliere Opzioni –> Salva per memorizzare le modifiche.
Gli altri profili possono essere personalizzati nella stessa modalità.

Configurazione telefono
1. Premere menu e andare su Impostazioni.
2. Selezionare Configurazione telefono e premere OK.

Di seguito le impostazioni possibili:

Orario e data
1.Selezionare Imposta Città e scegli la città relativa (per Italia, Roma).
2.Selezionare Imposta Orario/data e premere OK per modificare data e ora.
3.Selezionare Imposta formato e premere OK per impostare il formato ora (12 o 24 ore) e 
quello della data (ad es, GG/MM/AAAA).
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Lingua
1. Selezionare Lingua e premere OK.
2. Usare il tasto freccia per selezionare la lingua dalla lista e premere OK.
Impostazione metodi di inserimento testo
1. Selezionare metodi di input preferiti e premere OK.
Usa il tasto freccia per selezionare un metodo di inserimento dalla lista e premere OK .

Display
1. Selezionare Display e entrare nel menu Sfondo.
2. E’ possibile selezionare uno sfondo tra quelli di sistema, dalla memoria del telefono o dalla 
scheda SD.
3. Impostare il tempo dopo il quale la tastiera deve essere bloccata (con cover aperta); la 
tastiera può anche essere bloccata manualmente premendo il tasto il tasto “Fine chiamata” 
dalla schermata principale.
4. Selezionare retroilluminazione per definire la luminosità dello schermo e della data e ora 
mostrata sullo schermo principale del telefono.
5. Selezionare Mostra data e orario per scegliere se mostrare o meno la data e ora sullo scher-
mo principale del telefono.

Tasti Rapidi
E’ qui possibile associare funzioni particolari ai testi freccia SU/GIU.
1.Dal menu Configurazione telefono, scegliere Tasti rapidi e premere OK.
2.Selezionare il tasto SU per determinare quale azione viene compiuta premendo il tasto 
relativo, successivamente scegliere Modifica per impostare l’azione; la stessa operazione può 
essere compiuta con il tasto GIU.

Modalità volo
E’ possibile attivare la modalità volo quando si è in aereo. La modalità volo disabilita tutte le 
connessioni di rete al telefono.

Pronuncia numeri chiamanti
E’ possibile attivare la pronuncia del numero chiamante. Quando arriva una chiamata entrante, 
il dispositivo pronuncerà uno ad uno i numeri del telefono chiamante.  

Sicurezza
E’ possibile impostare la protezione per la SIM, il telefono e i tasti. 
1. Dal menu Configurazione telefono, scegliere Sicurezza e premere OK.
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2. Si apriranno i seguenti sottomenu:

A. Protezione SIM 
E’ possibile impostare il blocco del telefono con il PIN della SIM.
Il PIN della SIM può anche essere modificato.

B. Blocco telefono
E’ possibile impostare una password del telefono che viene richiesta all’accensione del 
dispositivo.

Ripristina impostazioni di fabbrica
1. Dal menu Configurazione telefono, scegliere Ripristina impostazioni di fabbrica e premere 
OK.
Premere OK e inserire la password (Password iniziale: 1122) per riportare il telefono alle impo-
stazioni iniziali; tutte le impostazioni personalizzate verranno cancellate. 

Gestione file
Da questo menu è possibile gestire i file presenti sul telefono o sulla scheda SD.

1. Premere menu, andare su Gestione File e premere OK.
2. Selezionare Telefono o scheda SD per gestire i file presenti sui 2 supporti. 
Attenzione: il menu Scheda SD si apre solo se la scheda di memoria è inserita nel telefo-
no (scheda di memoria non fornita)

Organizer

Calendario
1. Premere Menu ed entrare in Organizer, selezionare Calendario e premere OK.
Lo schermo mostra la data odierna.
2. Premere Opzioni per accedere all’impostazione Salta alla data - Inserire la data e premere 
OK per passare alla data indicata.

Calcolatrice
1. Premere Menu -> Organizer, selezionare Calcolatrice e premere OK.
2. Inserire il primo numero e se necessario utilizzare il tasto “#” per inserire la virgola per i 
decimali.
3. Utilizzare i tasti freccia per selezionare l’operazione ( + - * ÷).



26 27

4. Inserire il numero successivo e premere OK. Il risultato dell’ operazione verrà mostrato sullo 
schermo.
Sveglia
1. Premere Menu ed entrare in Organizer, selezionare Sveglia e premere OK.
2. Premere Modifica per selezionare lo stato Acceso/Spento. 
3. Inserire l’ora della sveglia usando il tastierino numerico.
4. Selezionare il numero delle ripetizioni e il Tono di avviso (suoneria).
5. Premere Salva per attivare la sveglia; per non salvare le modifiche, premere il tasto rosso.

Bluetooth 
1. Premere Menu -> Organizer, selezionare Bluetooth e premere OK.
2. Alimentazione: Selezionare acceso o spento per attivare o disattivare il Bluetooth.
3. Visibilità: Selezionare acceso per far rilevare il telefono da altri dispositivi.
4. Il mio dispositivo: Possibilità di aggiungere altri dispositivi Bluetooth.
5. Cambia nome dispositivo: Nome Bluetooth del 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. 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.

Prodotto da Fonex S.p.A.  
via dell’artigianato 2/4 -12040 Sant’Albano Stura (CN)
MADE IN CHINA

2200

Timbro e firma del rivenditore

Data di acquisto

per evitare possibili danni all’udito, limitare il tempo di ascolto 
a volumi elevati
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INFORMAZIONE AGLI UTENTI
ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita 
utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura 
integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata  dei rifiuti elettro-
nici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura 
di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore 
inferiore a 25 cm. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo  dell’apparecchiatura dimessa al 
riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti 
negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo 
smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di 
cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 2013/56/EU e che non possono essere 
smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle 
batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenza negative per l’ambiente e la salute. 
La batteria è incorporata, da smaltire al termine della vita utile del prodotto, non può essere rimossa dall’u-
tente. In questo caso, i centri di recupero e riciclaggio possono eseguire lo smontaggio del prodotto e la 
rimozione della batteria.

Dichiarazione di conformità direttiva RED 2014/53/EU
La società FONEX SPA dichiara che il prodotto T120 rispetta i requisiti essenziali della Direttiva RED 2014/53/
EU.
La dichiarazione di conformità in forma completa è reperibile presso la sede della FONEX SPA via dell’Artigia-
nato 2/4 - 12040 - Sant’Albano Stura (CN) Prodotto vendibile nella comunità europea

LEGGERE E CONSERVARE IN QUANTO CONTIENE INFORMAZIONI IMPORTANTI


