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1. informazioni sulla sicurezza 
 
Prima di utilizzare il telefono è importante leggere attentamente queste istruzioni per 
garantire la sicurezza di un uso consapevole e nel rispetto delle leggi. 
Per una guida sicura 
Alla guida utilizzare sempre l’auricolare e osservare strettamente le restrizioni stabilite dalla 
legge circa l’uso dei telefoni cellulari. In taluni casi l’utilizzo dei telefoni cellulari all’interno di 
particolari autovetture potrebbe causare effetti negativi sulla strumentazione elettronica in 
dotazione. In queste rare circostanze è consigliabile tenere spento il telefono cellulare. Se 
l’auto è dotata di air-bags, non riporre mai il telefono in prossimità dell’area di uscita degli 
stessi perché in caso di azionamento, il telefono potrebbe essere scagliato con forza e 
rappresentare un serio pericolo per i passeggeri. 
A bordo degli aerei 
Il telefono potrebbe creare interferenze dannose alla strumentazione elettronica di bordo degli 
areoplani per cui ci si deve attenere scupolosamente alle istruzioni impartite dall’equipaggio 
circa le restrizioni d’uso dei telefoni cellulari nei voli aerei. 
In presenza di sostanze infiammabili 
Osservare rigorosamente le indicazioni che limitano l’uso dei cellulari vicino a sostanze 
infiammabili. 
In prossimità di materiali esplosivi 
Non tenete acceso e tantomeno in uso il telefono in ambienti saturi di vapori infiammabili o in 
presenza di materiali esplosivi 
Negli ospedali 
E’ sempre consigliabile tenere spenti i telefoni cellulari negli ospedali e soprattutto in 
prossimità di apparecchiature elettroniche che potrebbero essere disturbate dall’emissione di 
onde elettromagnetiche. Osservare sempre con il massimo scrupolo le leggi e le indicazioni in 
materia di restrizioni d’uso. 
Interferenze 
I telefoni cellulari possono causare interferenze anche con tutti gli strumenti di misura e 
soprattutto con quelli ad alta sensibilità come i pace-maker o gli altri ausili medici. Verificare 
sempre le avvertenze e le restrizioni all’uso del cellulare riportate sulle istruzioni dei singoli 
dispositivi elettromedicali. 
Assistenza tecnica 
I telefoni cellulari devono essere smontati solo da personale autorizzato in quanto è 
necessaria professionalità per evitare di causare danni. L’eventuale manomissione, da parte di 
personale non autorizzato invalida la garanzia. 
 
Batteria e accessori 
Per prevenire danni al telefono si devono utilizzare solo accessori originali. L’ utilizzo di 
batterie e auricolari non originali potrebbe causare surriscaldamenti, guasti o addirittura 
fiamme. Non riporre mai le vecchie batterie nella normale spazzatura, sono rifiuti speciali e 
vanno smaltiti in ottemperanza alle  leggi vigenti. Per maggiori informazioni sulle modalità di 
smaltimento è consigliabile consultare il centro ecologico più vicino. 
 



 
Norme d’uso quotidiano 
Non utilizzare mai il telefono in ambienti con temperature elevate (maggiori di 60°), non 
esporlo ai raggi solari diretti, ad elevate umidità o in zone particolarmente polverose.  Queste 
condizioni di utilizzo potrebbero causare anche seri guasti che non potranno essere coperti 
dalla garanzia. Per la pulizia del telefono, della batteria e del caricabatterie utilizzare sempre 
un panno asciutto ed antistatico, mai alcol o altri solventi chimici. 
Sicurezza dei bambini e degli animali 
Non lasciare mai il proprio telefono cellulare in posti che possono essere facilmente raggiunti 
dai bambini o dagli animali domestici. 
Registrazioni audio/video 
Se il telefono cellulare permette di fare foto o registrare audio e video, è opportuno tener 
presente che queste funzioni si devono sempre utilizzare nel pieno rispetto delle leggi e della 
privacy delle altre persone. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Descrizione del telefono 

 
、 

 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE 
 
• Funziona con tutti gli operatori con contratto o schede prepagate 
• Display retroilluminato con grandi caratteri per un’eccellente leggibilità 
• Grandi tasti con numeri facilmente visibili 
• Nella parte posteriore il telefono è dotato di un Tasto di Emergenza che se premuto chiama 

in sequenza i 4 numeri precedentemente memorizzati e invia un messaggio SMS di 
emergenza  

• Messaggi SMS e MMS 
• Tastiera parlante 
• Legge schede di memoria fino a 8GB 
• Capacità della rubrica: 1000 contatti 
• Suonerie polifoniche 
• Radio FM  
• Funzione di registrazione audio/video 
• Calendario, calcolatrice e orologio con sveglia 
• Menù multilingua 
• Autonomia: 300~400 ore in stand-by e 6~8 di conversazione (entrambi i valori dipendono 

dalla rete)  
• Torcia 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
Funzioni relative 
alle chiamate 

Vivavoce SI 
Chiamate rapide SI 
Lista chiamate SI 
Chiamate in attesa SI 
Limitazioni alle chiamate SI 
Inoltro chiamate SI 

 
Rubrica 

Capacità di memorizzazione  1000 contatti 
Ricerca rapida SI 
Possibilità di copiare/spostare dalla 
SIM al telefono 

SI 

SMS Capacità di memorizzazione  500 messaggi 
Messaggi operatore SI 

MMS SI 
GPRS SI 
Impostazioni Lingue Menù Multilingua 

Codice PIN di sicurezza SI 
Suoni Suonerie Suonerie polifoniche a 

16 toni 
 
 
Altre funzioni 

Calcolatrice SI 
Radio FM SI 
GPS NO 

Torcia SI 
 Registrazione audio SI 
 Vibrazione SI 
 Fotocamera SI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

DESCRIZIONE DEI TASTI 
 

Tasto Funzione 

 
Tasto verde 

(in alto a 
sinistra) 

 
Se premuto dal menù principale visualizza le ultime chiamate 
Risponde alle chiamate in arrivo e invia quelle in uscita 

 
Tasto Rosso 

(in alto a destra) 

 
Accende/spegne il telefono 
Permette di uscire/rifiutare le scelte dei menù  
Termina/ rifiuta le chiamate 

 
Frecce 

(nel centro) 

 
 
 
Sono utilizzate nei menù per spostarsi verticalmente in alto e in basso. 

 
 
 

 
Tasti numerici 

Permettono di digitare i numeri e i caratteri 
I tasti dal 2 al 9 possono essere associati ad altrettanti numeri per chiamarli 
con la semplice pressione prolungata del tasto corrispondente 
 
Impostazione dei numeri 2-9 per la chiamata rapida: 
Menù strumenti > chiamata rapida > imposta numero > 
selezionare il numero telefonico da associare al tasto. 
Questa funzione è utilizzabile solo con i numeri già memorizzati nella 
rubrica  
 
Come cancellare o modificare un numero associato ad un tasto: 
Menù strumenti > chiamata rapida > imposta numero 
Selezionare il numero da modificare o da eliminare dalla lista. 
 

Tasto numerico 
“1” 

Il tasto numerico “1” può essere usato durante la compilazione di un 
messaggio SMS per selezionare I caratteri speciali o la punteggiatura 

 
FM 

 
Premendo e tenendo premuto questo tasto si attiva/disattiva la funzione di 
Radio FM. 



 

 
Torcia 

 
Una breve pressione su questo tasto attiva la retroilluminazione del display 
Una pressione più prolungata attiva/disattiva la torcia 

 
 
 
 
 

 
Tasto di 

Emergenza 

Può essere programmato per effettuare una chiamata a 5 diversi numeri ed 
inviarli un messaggio di testo precompilato. 
 
In situazione di emergenza: 
Quando il tasto di emergenza viene premuto, il telefono emette un suono di 
allarme ed immediatamente invia il messaggio SMS precompilato  ai 
numeri memorizzati ed inizia a chiamarli in sequenza fino ad ottenere 
risposta.  
Impostazione dei numeri di emergenza:  
Utilizzando i tasti freccia selezionare Strumenti e premere il tasto scegli per 
entrare nel menù, scorrere nuovamente con le frecce sino alla funzione 
Emergenza per inserire/modificare/cancellare i 5 numeri a cui si vuole far 
riferimento in caso di emergenza.  
Scrittura del messaggio SMS di emergenza:  
Utilizzando i tasti freccia selezionare Strumenti e premere il tasto scegli per 
entrare nel menù, scorrere nuovamente con le frecce sino alla funzione 
Emergenza quindi selezionare messaggio di emergenza. Comporre il testo 
del messaggio che si vuole inviare in caso di emergenza. 
 

 
 

ICONE del DISPLAY 
               

ICONE SIGNIFICATO 

 
Stato di carica della batteria 

 
Indicatore del segnale di rete 

 Sveglia impostata 
 2G GSM 
 3G UMTS 
 Messaggio da leggere 
 Memoria messaggi esaurita 
 Chiamata persa 
 Stato silenzioso attivato 
 Roaming 

 Tastiera bloccata 
 Auricolare inserito 

 

 



 

PRIMO UTILIZZO 
 
Inserimento della scheda SIM: Rimuovere il coperchio batteria e la batteria come illustrato in  
figura quindi inserire la scheda SIM nella sua posizione facendo attenzione al verso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inserimento della scheda di memoria:(max. 8GB) dopo aver rimosso il coperchio batteria e 
la batteria stessa, inserirla nell’ alloggiamento dedicato quindi riposizionare nuovamente la 
batteria ed il coperchio del vano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inserimento del caricabatterie senza utilizzare la base di ricarica dedicata: procedere 
come mostrato nella figura sotto facendo anche in questo caso attenzione al verso del 
connettore micro-USB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUNZIONI DEI MENU’ 
 
Rubrica 
Per accedere alla rubrica è sufficiente selezionare direttamente la voce con il tasto funzione di destra 
oppure selezionare la voce “menù” sul display e poi scorrere con i tasti freccia su o giù fino a visualizzare il 
menù Rubrica. Con questo menù si possono visualizzare, ricercare, modificare i nominativi memorizzati o 
aggiungerne di nuovi. 
 
Opzioni del menu: 
Selezionare Opzioni con il tasto funzione di sinistra e quindi scegliere Impostazioni per le funzioni: 

• Memoria preferita Imposta su che memoria salvare i numeri  
• Memoria occupata Fornisce l’occupazione e lo spazio rimanente sia su SIM che su telefono 
• Copia contatti Permette di copiare i numeri dalla SIM sul telefono o viceversa 
• Sposta contatti Sposta i contatti dalla SIM sul telefono o viceversa senza duplicarli 
• Elimina tutti i contatti Permette di cancellare tutti i contatti dalla SIM o dal telefono 

 
Chiamate 
Con questo menù si possono visualizzare gli elenchi delle ultime chiamate: Perse, Fatte o Ricevute. 
Si possono effettuare videochiamate o impostare tutti i parametri relativi alle chiamate. 
Funzioni del menu: 
• Lista chiamate contiene la lista delle chiamate Perse, Fatte o Ricevute e gestisce le liste 
• Videochiamata Permette di effettuare le videochiamate 
• Opzioni chiamate Gestisce tutte le funzioni delle chiamate con i seguenti menu: 

 
Ø ID Chiamante Permette di rendere visibile o nascondere il proprio numero 
Ø Avviso di chiamata Attiva/disattiva l’avviso di chiamata in arrivo 
Ø Deviazione chiamate Imposta le deviazioni condizionali alle chiamate 
Ø Blocco chiamate Permette di impostare blocchi alle chiamate 
Ø Impostazioni avanzate Consentono le ulteriori impostazioni: 

§ Indesiderati Lista dei numeri da cui non si vuole essere disturbati (Black list) 
§ Richiamare in automatico Funzione di richiamata automatica  
§ Avviso di durata della chiamata Avviso sonoro del tempo trascorso 
§ Limitazione durata Limite preimpostato di durata massima delle chiamate 
§ Modalita’ di risposta Permette di selezionare se rispondere aprendo il telefono 

 
Messaggi 
Selezionare questo menù per leggere un messaggio ricevuto, comporre un nuovo messaggio o verificare i 
messaggi inviati: 

• Scrivi messaggio Permette di scegliere e comporre un messaggio SMS o MMS 
• Ricevuti Lista dei messaggi ricevuti 
• Bozze Lista dei messaggi ancora da completare o da modificare prima dell’ invio 
• In uscita Elenco dei messaggi ancora in fase d’invio o che non possono essere inviati 
• Inviati Lista dei messaggi inviati 
• Elimina messaggi Permette di eliminare i messaggi dalle varie liste o cancellarli tutti 
• Messaggio di trasmissione Consente di impostare le conferme di invio e ricezione 
• Modelli Elenco delle piu’ comuni frasi fatte per rispondere rapidamente ad un messaggio 
• Impostazioni messaggi: Permette di accedere alle impostazioni di SMS e MMS 

 



 
Ø Messaggi SMS 

§ Centro messaggi Numero del centro messaggi del proprio operatore 
§ Numero Segreteria telefonica Numero della segreteria telefonica dell’operatore 
§ Opzioni di invio Imposta i rapporti di invio e se salvare una copia del messaggio 
§ Memoria occupata Fornisce la percentuale di memoria occupata su SIM e telefono 
§ Memoria preferita Seleziona la memoria su dove salvare i messaggi 
§ Connessione preferita Seleziona la modalità di invio dei dati GPRS o GSM 

Ø Messaggi MMS 
§ Account dati Permette di impostare sia l’ account principale che il secondario 
§ Opzioni di invio Imposta i rapporti di invio e se salvare una copia del messaggio 

v Composizione Imposta le dimensioni e le modalità di invio MMS 
v Invio Parametri di invio degli MMS 
v Ricezione Modalità di ricezione degli MMS 
v Memoria preferita Seleziona la memoria su dove salvare i messaggi 
v Memoria occupata Percentuale della memoria occupata su SIM e telefono 

 
Strumenti 
Questo menù contiene le più comuni funzioni di utilità presenti sul telefono : 

• Chiamata Rapida Consente di impostare i numeri nelle memorie dei tasti numerici da 2 a 9 
• Emergenza Gestisce le funzioni, i numeri ed il testo del messaggio di emergenza  
• Sveglia Permette di impostare fino a 5 diverse sveglie  
• Calendario  
• Archivi Visualizza e gestisce i dati presenti sia sulla T-flash che sul telefono  
• Servizi Mostra i servizi dell’operatore precaricati sulla SIM 
• Appuntamenti Elenca le attività precedentemente memorizzate 
• Calcolatrice 

Multimedia 
Selezionare questo menù per registrare e/o riprodurre file audio-video o accedere alle funzioni della 
Fotocamera/Videocamera e della radio FM: 

• Fotocamera 
• Foto 

Ø Visualizza Mostra le foto a tutto schermo e permette di sfogliarle 
Ø Informazioni immagine Fornisce i dati della singola immagine 
Ø Stile foto Imposta le modalità di visualizzazione delle immagini/foto 
Ø Invia Consente di inviare le immagini via MMS o via Bluetooth 
Ø Utilizza come sfondo Imposta l’immagine come sfondo dello schermo 
Ø Rinomina Per cambiare il nome preimpostato delle foto 
Ø Elimina Cancella la foto selezionata 
Ø Ordina per Imposta i criteri di ordinamento delle immagini 
Ø Elimina tutti i file cancella tutti i file immagine 
Ø Archiviazione Selezione della memoria di archiviazione delle foto/immagini 

• Lettore video Elenca e permette la visione dei file formato video presenti sul telefono 
• Lettore audio Elenca e permette l’ascolto dei file formato audio presenti sul telefono 
• Registratore audio Registra l’audio ambientale tramite il microfono del telefono 
• Radio FM Funzione che permette l’ascolto dei programmi radiofonici in FM. L’auricolare ha funzioni 

di antenna e migliora la ricezione dei canali. Per spegnere la radio premere il tasto “V” ( freccia giù) 
Selezionare opzioni per la scelta di ricerca automatica o manuale delle stazioni radio. In ricerca 
automatica utilizzare i tasti 4 e 6 per la ricerca bidirezionale  



 
 
Impostazioni 
Menù che consente di modificare le principali funzioni del telefono tramite i seguenti comandi: 

• Profili utente sono disponibili i seguenti profili: 
Ø Generale 
Ø Silenzioso 
Ø Riunione 
Ø Esterno 
Ø Personalizzato 

Selezionando uno dei profili e la funzione personalizza contenuta nelle opzioni si possono impostare: 
§ Tipo di avviso Per selezionare suoneria, vibrazione o vibra e suona  
§ Tipo suono Permette di scegliere il suono ripetuto, singolo o incrementale 
§ Chiamata in arrivo E’ la scelta della suoneria delle chiamate in arrivo 
§ Videochiamata Suoneria per le videochiamate 
§ Volume suoneria Regolazione volume suoneria delle chiamate 
§ Messaggio Suoneria dei messaggi 
§ Volume suoneria messaggi 
§ Suono tasti Scelta del tipo di suono alla pressione dei tasti 
§ Volume suono tasti Volume del suono dei tasti 
§ Accensione Attivazione/disattivazione suono all’accensione 
§ Spegnimento Attivazione/disattivazione suono allo spegnimento 
§ Coperchio apertura Attivazione/disattivazione suono all’apertura del telefono 
§ Chiusura coperchio Attivazione/disattivazione suono alla chiusura del telefono 

• Telefono 
Ø Data e Ora 

§ Impostare fuso orario Scelta della città di riferimento per il fuso orario 
§ Imposta data/ora Regolazione data e ora manuale o automatica 
§ Imposta formato Formato di visualizzazione sullo schermo di data e ora 

Ø Programmazione accensione e spegnimento  
Ø Lingua Scelta della lingua dei menù 
Ø Metodi di scrittura Impostazione del metodo preferito per scrivere messaggi 
Ø Display 

§ Sfondi display Inserisce immagini o foto come sfondo del display 
§ Salvaschermo attiva e permette la scelta del tipo di salvaschermo 
§ Visualizza data e ora 
§ Tipo orologio Imposta l’orologio del display esterno analogico o digitale 

Ø Modalità volo Imposta il blocco delle trasmissioni per l’utilizzo in aereo 
• Rete mobile 

Ø Ricerca rete Avvia la ricerca delle reti mobili disponibili 
Ø Reti preferite Elenco delle reti selezionabili (servizio operatore) 
Ø Selezione rete Permette la scelta delle reti 3G-2G o Automatica 
Ø Servizio di rete Attivazione/disattivazione suono all’apertura del telefono  
Ø Dati GPRS Impostazione dell’invio e ricezione dei dati in GPRS 
Ø Priorità uso dati Stabilisce se la priorità di trasmissione: dati o voce 

• Sicurezza 
Ø SIM Gestisce il PIN della SIM 
Ø Telefono Gestisce i codici di blocco del telefono 
Ø Tastiera Gestisce i parametri per il blocco tastiera 



 
 

• Connessioni 
Ø Bluetooth 

§ Accensione Attiva/disattiva la funzionalità Bluetooth 
§ Visibilità Rende visibile il telefono agli altri dispositivi Bluetooth 
§ Dispositivi associati 
§ Ricerca dispositivi Lista dei dispositivi già associati 
§ Nome Modifica il nome del proprio dispositivo inviato agli altri 
§ Avanzate Gestione del percorso di salvataggio dei file ricevuti 

Ø Account Dati Gestione degli account operatore per MMS e WAP 
• Ripristina impostazioni di fabbrica Consente di reimpostare il telefono ai valori 

Preimpostati in produzione. Il codice di autorizzazione è: “1122” 
 

 
LE IMPOSTAZIONI FREQUENTI AL PRIMO UTILIZZO 
 
Tastiera numerica parlante  
Se premendo un tasto numerico si sente pronunciare il numero del tasto  significa che l’ impostazione del 
profilo utente à Tastieraà è “Voce umana”  ma si può selezionare anche “ silenzioso” “ Clic “ o “Suono “ 
premendo poi l’ opzione “Salva” per memorizzare la modifica 
Data e ora 
Dal menu impostazioni à Orario e Data si può modificare l’ora la data, il formato di visualizzazione e il fuso 
orario  
Impostazione Lingua e metodo di inserimento del testo 
In impostazioni à Telefonoà Lingua o Metodo di inserimento si può scegliere la lingua dei menù ed il 
metodo preferito per l’ inserimento del testo nei messaggi. 
Sveglia e Calcolatrice 
Queste due funzioni sono disponibili nel menù Strumenti congiuntamente al calendario, alla gestione Archivi  
e  all’impostazione delle memorie dei tasti per la chiamata rapida.  
Suonerie Nel menù Impostazionià Profili utenteà (profilo preferito)  si possono  configurare tutte le 
suonerie del telefono e il relativo volume di funzionamento  scegliendo un profilo e l’ opzione Personalizza. 
Ricordarsi sempre di salvare la configurazione del profilo una volta modificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

Frequenze GSM 900/1800 MHz  UMTS 850/2100MHz 

Dimensioni 102.5x 52x 17.3 mm 

Peso 89g (con batteria) 

Display Principale LCD 2.4 inches QVGA  240*320 Pxls 
Esterno  OLED 1,77 inches B/W 

Durata stand-by 240~332 ore (La durata dipende dalla qualità del segnale della rete a 
cui il telefono è connesso) 

Durata in 
conversazione 

6~8 ore (La durata dipende dalla qualità del segnale della rete a cui il 
telefono è connesso) 

Batteria 800 mAH Li-ion / Volt: 3.7V - massima tensione di ricarica: 4.2V 

ACCESSORI IN CONFEZIONE 

Batteria SI 

Alimentatore SI 

Auricolare SI 

Alimentatore 
da tavolo 

SI 

Manuale SI 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

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 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 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. 
 
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 a 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. 
- 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 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 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. 
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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 ambientalmente 

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. 
 
 

Timbro e firma del rivenditore 
 

 

Data di acquisto:  
__________ 

 
 

______________ 



 

 
 
 

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 W30C/T501 è stato testato dalla PHOENIX TESTLAB ed ha passato 

gli standard richiesti dalla seguente direttiva R&TTE DIRECTIVE 1999/5/EC del 9 Marzo 1999 
per le seguenti specifiche:  
EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 

EN 62209-1: 2006, EN 62209-2: 2010, EN 50360: 2001, EN 62479: 2010, EN 62471: 2008, 
EN 62479: 2010, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-7 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.1.1,  
EN 301 489-24 V1.5.1, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-34 V1.1.1, EN 301 511 V9.0.2, 

EN 301 908-1 V5.2.1, EN 301 908-2 V5.2.1, EN 300 328 V1.7.1 
Prodotto vendibile nella comunità europea 

 


