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Batteria, caricabatteria ed altri accessori
La batteria, il caricabatteria e gli altri accessori, possono essere sostituiti esclusivamente con componenti 
adatti per questo modello. Non collegare il telefono ad altri dispositivi non compatibili. Caricare la batteria ogni 
tre mesi qualora non sia utilizzata per molto tempo.
         
 
 
Mantenere il telefono asciutto
Il presente telefono non è un modello     impermeabile, si prega di mantenerlo asciutto.

 
 
Proteggere l’udito
Quando si usano gli auricolari, è consigliato ascoltare la musica a volume moderato. Non tenere il dispositivo 
troppo vicino quando si usano altoparlanti 

Norme di sicurezza
Evitare che il dispositivo venga a contatto con oggetti in metallo e tenerlo a distanza adeguata dal corpo.  

Dispositivi medici
I dispositivi wireless possono causare interferenze con dispositivi medici non protetti. In caso di dubbi, contat-
tare i medici o il produttore. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Sicurezza
Leggere attentamente le seguenti norme di sicurezza onde evitare situazioni di pericolo. 
Leggere completamente il manuale per conoscere tutte le informazioni nel dettaglio.

 
 
Dove proibito spegnere il telefono cellulare
L’uso del telefono cellulare potrebbe, in alcune situazioni, causare interferenze o pericolo. Rispettare tutte le 
regole della zona soggetta a restrizioni.

Guida sicura
Rispettare le leggi e i regolamenti nazionali al riguardo.  
 

Interferenze
Tenere oggetti magnetici ad un’adeguata distanza dal telefono cellulare poiché la memoria potrebbe subire 
danni. 
 
 

Servizio di manutenzione
Soltanto tecnici qualificati sono autorizzati ad installare o riparare il telefono.
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Pacemaker
I portatori di pacemaker dovrebbero seguire i seguenti consigli:
- Tenere il cellulare a debita distanza dal pacemaker quando il telefono è acceso.
- Usare il telefono cellulare sul lato opposto a quello in cui è situato il pacemaker al fine di ridurre le interferen-
ze.
Spegnere il telefono immediatamente qualora si presume che nell’ambiente circostante siano presenti delle 
interferenze.

Chiamate d’emergenza
Il telefono utilizza i segnali radio,  reti di telefonia mobile, reti terrestri e  funzioni programmate dall’utente. Non 
è quindi possibile garantire lo stato della connessione in tutti i casi.
Per questo motivo non fare affidamento unicamente sul telefono per effettuare chiamate importanti, quali 
possano essere emergenze mediche.
Questo telefono è conforme ai requisiti internazionali di sicurezza vigenti per l’esposizione alle onde radio.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Installare SIM card e batteria 

La SIM card è alloggiata sul retro del telefono cellulare.
1. Aprire il coperchio posteriore del telefono come indicato dalla figura sottostante.

2. Se la batteria è già stata installata, si prega di estrarla.
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3. Inserire la SIM card come indicato in figura ed assicurarsi che il suo orientamento sia corretto. Fare attenzio-
ne a non graffiare o piegare i contatti.

4. Installare la batteria come indicato nella figura seguente. Assicurarsi che il bordo con i contatti sia rivolto 
verso il tasto SOS

	  

	  

5. Richiudere il coperchio posteriore.

Caricare la batteria 

Prima di usare il telefono cellulare la prima volta, è necessario caricare la batteria totalmente. E’ possibile 
caricarla mediante il caricabatterie oppure collegando il telefono al computer tramite il cavo usb.
  
Usare il caricabatterie originale. Eventualmente contattare un centro di assistenza  per l’utilizzo di accessori 
compatibili.
Quando la batteria è poca carica, l’icona  apparirà vuota. Quando la batteria è esaurita, il dispositivo si spegne-
rà automaticamente.
Se la batteria è completamente scarica, il telefono cellulare non si accenderà, pur essendo collegato al carica-
batterie. 
Attenzione: non rimuovere la batteria mentre è sotto carica, altrimenti il dispositivo si danneggerà. 
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1. Il telefono si caricherà dopo essere stato collegato correttamente alla presa di ricarica e l’icona della batteria 
mostrerà in modo dinamico l’aumento del livello di ricarica.
2. Se il telefono è spento, lo schermo mostrerà l’animazione del processo di ricarica mentre è in corso.
A ricarica ultimata staccare il caricatore dalla presa e dal telefono stesso. Può succedere che il telefono sia 
leggermente caldo.

Dettagli batteria

Batteria Durata in standby Tempo di conversazione

Batteria con ioni al litio Ca. 5 giorni Ca. 10 ore

-La batteria raggiungerà la sua capacità massima dopo essere stata ricaricata 2-3 volte. 
-Durante la ricarica, mantenere la temperatura fra 0°C e 40°C.
-Con il passare del tempo la batteria si usurerà gradualmente e quindi richiederà più tempo per ricaricarsi. Ciò  
è normale.
-La continua ricarica per molto tempo può danneggiare batteria e caricabatterie. Per questa ragione è neces-
sario staccare i dispositivi a carica ultimata. 

Funzioni di base 

Accensione/spegnimento
Per accendere o spegnere il telefono tenere premuto il pulsante rosso. Dopo l’accensione potrebbe visualizzar-
si una delle seguenti informazioni: 

SIM CARD persa o inserita in modo errato. SIM card danneggiata o non valida. Se la carta SIM è valida, ma 
protetta da un PIN, inserire il codice e premere ok.
Utilizzare il tasto cancella per cancellare.
Attenzione
Se si è inserito un PIN errato per più volte, il display mostrerà quante possibilità resteranno per l’inserimento 
del codice PIN corretto. Una volta esaurite le possibilità, il cellulare informa l’utente che la SIM card è bloccata. 
Inserire il codice PUK per sbloccarla.

Seguire i seguenti passaggi:
1. Inserire il codice PUK e confermare
2. Inserire il nuovo codice PIN e confermare
3. Cambiare lingua, orario e data 
La lingua predefinita è settata dalla SIM card. Consultare il capitolo con le informazioni su come modificare 
lingua, ora e data. 

Effettuare chiamate
Schermata menu principale telefono -> Inserire numero di telefono -> Premere il tasto verde per avviare la 
chiamata.
L’illuminazione dello schermo si disattiva se, durante la chiamata, non viene effettuata alcuna azione per 5 
secondi. Premendo il tasto di accensione, i tasti di composizione o i tasti laterali, si riattiverà l’illuminazione 
dello schermo.

Rispondere/terminare una chiamata 

Rispondere a una telefonata
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Premere il pulsante verde per rispondere. 
Terminare una chiamata
Premere il pulsante rosso per terminare la chiamata. 

Volume 

Volume della chiamata
Premere il pulsante laterale per regolare il volume. 

Chiamate rapide
Si possono impostare 8 pulsanti per contatti rapidi. Il contatto 1 ed il contatto 2 sono situati nel menu principa-
le, si passa quindi direttamente all’ultima pagina per visualizzare i contatti da 3 a 8. Dopo aver settato i contatti 
rapidi è possibile eseguire le seguenti operazioni:
1. Inserire immagini scattando fotografie 
2. Inserire immagini dalla SD card 
3. Chiamare
4. Sostituire contatto
5. Visualizzare contatto
6. Rimuovere contatto

Per effettuare una chiamata premere il pulsante touch corrispondente al contatto da chiamare.

SMS

• Creazione: digitare il messaggio. 

• Aggiungere destinatari: selezionare i contatti dei destinatari nella rubrica oppure inserire direttamente il 
numero di telefono.

• Inserire simboli: inserire la punteggiatura.
• Inserire metodo: cambiare metodo di immissione.
• Inserire modelli: scegliere tra i vari preimpostati 
• Avanzato
• Inserire il numero di telefono: permette di inserire il numero del contatto dalla rubrica al messaggio.
• Inserire il nome: permette di inserire il nome del contatto dalla rubrica al messaggio.
• Salva:permette di salvare il messaggio nelle bozze.

MMS

• Creazione: digitare il messaggio. 
• Aggiungere destinatari: selezionare i contatti dei destinatari nella rubrica oppure inserire direttamente il 

numero di telefono.
• Inserire simboli: inserire la punteggiatura.
• Inserire metodo: cambiare metodo di immissione.
• Inserire modelli: scegliere tra i vari preimpostati. 
• Aggiungere immagini: selezionare immagini e aggiungerle all’MMS.
• Aggiungere musica: selezionare la musica dal telefono cellulare o dalla SD card ed aggiungerla all’MMS.
• Aggiungere video: selezionare il video dal telefono cellulare o dalla scheda di memoria e aggiungerlo 

all’MMS.
• Aggiungere oggetto: l’utente può editare un oggetto e aggiungerlo ai contenuti dell’MMS.
• Anteprima MMS: anteprima dell’MMS attuale.
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• Opzioni scorrimento: impostare lo scorrimento avanti o indietro ed il tempo di scorrimento. 
• Opzioni avanzate: inserire allegati: inserire allegati agli MMS.
• Salva: Salvare MMS nella cartella bozze.

Messaggi in arrivo
E’ possibile visualizzare i messaggi ricevuti nella cartella dei messaggi in arrivo.
• Visualizza: visualizzare il contenuto del messaggio.
• Rispondi con SMS: rispondere a messaggi ricevuti.
• Rispondi con MMS: rispondere a messaggi ricevuti in MMS.
• Chiama il mittente: chiamare il mittente.
• Inoltra: inoltrare questo messaggio.
• Cancella: cancellare il messaggio attuale.
• Cancella tutto: cancellare tutti i messaggi nella casella dei messaggi in arrivo.
• Salva nella rubrica: salvare numeri di telefono nella rubrica oppure sostituirne uno. 

Bozze
Un messaggio, che non è ancora stato inviato, sarà automaticamente salvato nella cartella Bozze. Al riguardo è 
possibile effettuare le operazioni seguenti: visualizza, invia, modifica, cancella e cancella tutto. 

Messaggi in uscita 
Se il messaggio non può essere inviato, sarà salvato nella casella dei messaggi in uscita. Al riguardo è possibi-
le effettuare le operazioni relative: invia, modifica, cancella e cancella tutto.

Messaggi inviati
Se la funzione Salva messaggi inviati è attiva nelle impostazioni SMS, i messaggi inviati saranno automati-

camente salvati in questa cartella. Al riguardo è possibile effettuare le operazioni seguenti: invia, modifica, 
cancella e cancella tutto.

Messaggi cell broadcast
Cell broadcast è un servizio di rete che fornisce informazioni quali le previsioni del tempo e il traffico a tutti gli 
utilizzatori di GSM in aree specifiche
• Modalità di ricezione: attivare/disattivare cell broadcast.
• Impostazioni canali: è possibile eseguire le seguenti operazioni (abbonarsi, cancellare l’abbonamento, 

aggiungere, editare e cancellare).
• Lingua: selezionare la lingua del servizio cell broadcast.
• Leggi messaggi: caricare i messaggi cell broadcast ricevuti. 

Attenzione: il servizio cell broadcast richiede il supporto di un provider. Chiedere informazioni dettaglia-
te al provider locale.

Impostazione dei messaggi - SMS 

SIM
Periodo di validità: permette di impostare la durata di validità del messaggio.
Tipo di messaggio: permette di impostare il metodo d’invio del messaggio.
Report di invio: attivare/disattivare il report di invio del messaggio.
Percorso risposta: attivare/disattivare il percorso di risposta del messaggio.
• Stato della memoria: permette di visualizzare lo stato della memoria del cellulare e della SIM card.
• Contatore messaggi di testo: registra il numero di messaggi inviati e ricevuti.
• Salva messaggio inviato: da attivare per salvare correttamente il messaggio inviato nella casella dei 
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messaggi in uscita. Disattivare per cancellare il messaggio.
• Memoria preferita: permette di selezionare se memorizzare sul cellulare o sulla SIM card.

Impostazione messaggi - MMS
1. Account dati: l’account dati viene riconosciuto automaticamente dopo aver inserito la SIM card.
2. Impostazioni comuni:
• Comporre: impostare tempo pagina, modalità modifica, interruttore di firma automatica e firma di MMS.
• Invio: invia report, leggi report, priorità, orario di invio, invia e salva.
• Recupero: rete locale, rete roaming, filtri, leggi report e invia report.
• Memoria preferita: permette di scegliere se salvare sul telefono o sulla SIM card.
• Stato memoria: permette di visualizzare lo stato della memoria del telefono e della SIM card. 

Messaggi di assistenza
• Abilitare pulsante: selezionare ricevi tutti o chiudi.
• Caricare assistenza: selezionare la modalità di ricezione. 

Registro chiamate

Tutte le chiamate Visualizza tutte le chiamate

Chiamate perse Chiamate perse

Chiamate effettuate Chiamate effettuate

Chiamate ricevute Chiamate a cui avete risposto

Impostazioni chiamate
Chiamate in attesa
Attivare o disattivare la funzione Chiamate in attesa,  necessaria per le chiamate trattenute e le chiamate di 
gruppo. Questa funzione deve essere supportata dalla rete.

Attivare Attiva la funzione chiamate in attesa

Disattivare Disattiva la funzione chiamate in attesa

Richiesta Richiede lo stato delle chiamate in attesa

Trasferimento di chiamata
Questo servizio richiede il supporto dell’operatore di rete.

Trasferire tutto Trasferire tutte le chiamate in arrivo al numero di 
telefono impostato.

Trasferire se irraggiungibile Quando la rete non trova il  vostro telefono cellulare 
(spento oppure fuori dall’area di servizio), trasferirà 
le chiamate.

Trasferire se non vi è risposta Quando il telefono non risponde ad una chiamata, 
la rete la trasferirà automaticamente al numero di 
telefono impostato.
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Trasferire se occupato Quando la linea è occupata, la rete trasferirà la 
chiamata

Trasferire tutte le chiamate di dati Tutte le chiamate GSM saranno trasferite al numero 
di telefono impostato

Cancellare tutte le chiamate trasferite Cancellare tutte le funzioni di trasferimento

Blocco chiamate

Blocca le chiamate in uscita Blocca tutte le chiamate in uscita/le chiamate 
internazionali/le chiamate internazionali (senza le 
chiamate nazionali)

Blocca le chiamate in arrivo Blocca le chiamate in arrivo/le chiamate in roaming

Cancella tutto Cancella tutti i blocchi delle chiamate

Modifica password Modifica la password per limitare le chiamate

Impostazioni avanzate

Ricomposizione automatica Attiva/disattiva ricomposizione automatica

Digitazione IP Imposta digitazione IP 

Promemoria dell’ora di chiamata Imposta la notifica dell’ora di chiamata nessuna/una 
sola volta /per un periodo

Modalità di risposta Selezionare premendo qualunque tasto per rispon-
dere o rispondere automaticamente in modalità 
auricolare

Rubrica 
Il telefono cellulare dispone di una rubrica. Le informazioni dettagliate sui contatti includono: nome, numero di 
telefono, immagine e suono per la chiamata in arrivo. Per i contatti salvati nella SIM card si possono salvare 
soltanto nome e numero di telefono.
Dopo aver inserito un nome nella rubrica è possibile effettuare: 

Ricerca rapida
È possibile cercare il contatto rapidamente immettendo dei caratteri o il numero nella lista dei contatti.
Aggiungere un nuovo contatto
Modificare nome e numero di telefono per aggiungere un nuovo contatto sul telefono o sulla SIM card.
Visualizza 
Permette di visualizzare le informazioni dettagliate riguardo al contatto.
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Invia messaggio di testo
Permette di inviare il messaggio a destinatari stabiliti. Si possono selezionare fino a 20 contatti come destina-
tari dalla rubrica.
Invia MMS
Invia MMS a destinatari selezionati. Si possono selezionare fino a 20 contatti come destinatari dalla rubrica.
Chiama
Selezionare “Chiama” per effettuare una chiamata quando il cursore punta una delle voci registrate.
Modifica
Modifica le informazioni riguardanti il nome e il numero di telefono del contatto.
Cancella 
Cancella la registrazione del contatto selezionato.
Copia 
Copia la registrazione riguardante il contatto stabilito sul telefono cellulare, sulla SIM card o in un file.
Gruppi: Aggiungi un nuovo gruppo a cui inviare SMS o MMS.

Impostazioni della rubrica
Memoria preferita: seleziona la memoria preferita: SIM card, telefono o entrambi.
Chiamata rapida: permette di impostare i numeri di chiamata rapida.
Numeri speciali: imposta altri numeri di telefono. questa funzione deve essere supportata dalla SIM card.
Stato della memoria: visualizza lo stato della memoria della rubrica.
Attenzione: questo telefono cellulare può memorizzare 300 numeri di telefono.
Copia contatto: permette di copiare i contatti sul telefono o sulla SIM card.
Sposta contatto: permette di spostare i contatti sul telefono o sulla SIM card.
Cancella tutti i contatti: permette di cancellare tutti i contatti sul telefono o sulla SIM card.

Musica
• Play: se nel telefono sono presenti file di musica, essi verranno riprodotti automaticamente partendo dal 

primo.
• Dettagli: visualizza le informazioni dettagliate riguardo al brano riprodotto al momento.
• Aggiorna lista: aggiorna l’elenco dei brani musicali.
• Impostazioni: imposta playlist preferita, ripeti, riproduzione casuale (Shuffle) e musica in sottofondo, ecc.

Fotocamera 

Con il presente menù è possibile usare la fotocamera interna per scattare foto o registrare video e cambiare le 
impostazioni della fotocamera. La fotocamera è situata nella parte posteriore del telefono. Utilizza lo schermo 
come visore. Le foto generate dal telefono sono in formato JPG. Quando non vi è più spazio in memoria è 
necessario cancellare alcuni file o foto per acquisire nuovo spazio.
1. Foto: visualizza le foto scattate.
2. Impostazioni fotocamera: imposta suono scatto, EV, contrasto, antisfarfallio, timer di ritardo ecc.
3. Impostazione immagini: imposta dimensioni e qualità immagine.
4 .Bilanciamento bianco: automatico, luce solare, lampada al tungsteno, lampada fluorescente, nuvoloso, luce 
incandescente.
5. Modalità scena: modo auto/modo notte.
6. Impostazione effetti: imposta normale, scala di grigi, seppia, seppia verde, seppia blu e inversione di colori.
7. Memoria: selezionare la memoria in cui situare l’album per visualizzare le fotografie.

Galleria
Visualizza le foto scattate e imposta il modo di sfogliarle. 
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VideoCam
Cliccare sull’icona “VideoCam” per avviare la registrazione di un video. La durata dipende dal limite di tempo 
selezionato nelle impostazioni di registrazione e dallo spazio di memoria della gestione file. Si possono impo-
stare le opzioni seguenti:
1. Impostazioni Camcorder: EV, modalità Notte e Anti-sfarfallio.
2. Impostazioni video: imposta la qualità del video.
3. Bilanciamento del bianco: automatico, luce solare, lampada al tungsteno, lampada fluorescente, nuvoloso, 
luce incandescente.
4. Impostazione effetti: imposta normale, scala di grigi, seppia, seppia verde, seppia blu e inversione colori.
5. Memoria: seleziona la memoria in cui situare l’album per visualizzare le immagini.
6. Ripristinare impostazioni predefinite: ripristina le impostazioni predefinite.

Video
Selezionare il file video e riprodurre.  

Promemoria
Aggiungere promemoria con oggetto, priorità, scadenza  ecc. Per certi promemoria è possibile impostare un 
allarme, visualizzare lo stato e i suoi dettagli. 

Calcolatrice 
E’ possibile effettuare operazioni di base come addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.  

Sveglia
Il sistema prevede 5 opzioni di sveglia che sono “spenti”. E’ possibile attivarne uno o tutti a seconda delle 
necessità. L’orologio-sveglia funziona finché è disponibile una carica sufficiente.

• Modifica: attiva/disattiva sveglia
• Ripetizione: imposta intervallo
• Orario sveglia: imposta l’orario di allarme
• Suoneria allarme: permette di scegliere la suoneria preferita come suoneria per la sveglia.
• Tipo di notifica: seleziona il tipo di suoneria della sveglia. 

Calendario
Attivare il menu del calendario, premere l’icona sinistra/destra per spostarsi al mese precedente/seguente e 
premere il tasto del volume su o giù per visualizzare il mese precedente /seguente. Selezionare l’opzione per 
attivare il sottomenu.
• Visualizza: visualizza gli eventi del giorno in corso
• Visualizza tutto: visualizza tutti gli eventi 
• Aggiungi evento: aggiunge un nuovo dato
• Cancella evento: permette di cancellare tutti gli eventi.
• Salta a data stabilita: permette di andare alla data stabilita 
• Passa a oggi: permette di tornare alla data odierna. 

Torcia flash
Premere il tasto laterale della torcia per accendere/spegnere la torcia stessa o entrare nel menu principale, 
opzione Torcia ed accendere/ spegnere la torcia flash. 
 
Radio FM
E’ possibile rispondere a telefonate mentre si ascolta la radio FM. In quel momento, la radio passerà alla 
modalità silenziosa automaticamente. La radio FM può essere disturbata quando altri utenti trasmettono file 
mediante GPRS o CSD.
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• Digitare sull’ icona corrispondente per eseguire operazioni come passare al canale precedente/seguen-
te, mettere in pausa e riprodurre (play).

• Elenco canali: è possibile modificare e salvare 30 stazioni radio.
• Immissione manuale: è possibile cercare stazioni radio FM. Le frequenze della radio si estendono da 

87.5Hz a 108Hz.
• Ricerca automatica: salvare la stazione radio che interessa selezionando la ricerca automatica.
• Impostazione: è possibile selezionare la riproduzione in sottofondo. 

Registratore
• Nuova registrazione: crea una nuova registrazione.
• Elenco: visualizza la registrazione stabilita. Permette di eseguire operazioni come play, rinomina, cancel-

la, cancella tutti i file, usa come suoneria di telefonate in arrivo e invia.
• Impostazione per selezionare la memoria (telefono o SD card)
• Qualità audio: è possibile selezionare la qualità della registrazione

Internet
• Home page: aprire la home page. Se non avete inserito nessuna impostazione, la home page sarà il sito 

predefinito.
• Segnalibro: esegue operazioni come entra, visualizza, aggiungi nuovo segnalibro, imposta come home 

page, stato della memoria.
• Immettere website: può essere inserito qualunque indirizzo.
• Cronologia: questa lista registra tutti i siti consultati precedentemente.
• Impostazioni: settare le impostazioni del sito di navigazione. 

 

Home page: sito web predefinito
Account di dati: imposta account di dati prestabilito.
Impostazione navigazione: permette di ripulire cache, cookies e informazioni autorizzate.
Impostazioni preferenze: tempo di attesa, immagini display e commutazione di cookies.
Impostazioni di sicurezza: permette di visualizzare o cancellare i certificati. 

Strumenti 

Gestione file
Permette di visualizzare tutti i file nel telefono/scheda di memoria.

Apri Apri la cartella di file selezionata 

Nuova cartella file Crea una sottocartella all’interno della cartella di file 
selezionata

Rinomina Rinomina cartella selezionata

Cancella Permette di cancellare la cartella selezionata 

Visualizzazione Può impostare la visualizzazione a seconda del 
nome, tipo, ora e dimensione
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Formattazione: la formattazione cancella tutti i dati e le cartelle nel telefono e nella scheda di memoria. 
Cartelle di file audio e file di immagini saranno create automaticamente. Le cartelle di file fotografici 
saranno create dopo che sarà scattata la prima foto.

Bluetooth 

E’ possibile collegare dispositivi bluetooth (auricolari Bluetooth, dispositivi telefonici per automobile, computer 
o palmari) per usare funzioni come chiamate vocali, scambio dati e sincronizzazione. Le funzioni sono le 
seguenti:
- attiva/disattiva Bluetooth: attivare/disattivare la funzione Bluetooth.
- visibilità dispositivo: invisibile/visibile.
- ricerca dispositivi associati: visualizza il dispositivo Bluetooth attuale e i dispositivi che sono già stati colle-
gati.
- nome dispositivo: cambia il nome di questo dispositivo Bluetooth.

Impostazioni del telefono
Ora e data 
Ora: impostare l’ora attuale
Data: impostare la data attuale
Ora legale: attivando questa funzione si imposta l’ora legale
Aggiorna l’ora secondo il fuso orario: attivare/disattivare la funzione di aggiornamento ora a seconda del fuso 
orario.

• Programmare accensione/spegnimento:impostare l’ora stabilita per accendere/spegnere il telefono.
• Lingua: impostare la visualizzazione delle lingue del menu.

• Metodo di immissione pref: imposta metodo di scrittura
• Schermo: imposta sfondo, blocco schermo, accensione/spegnimento dello schermo, ecc.
• Modalità aereo: per selezionare modalità aereo
• Impostazione scrittura manuale: impostare velocità penna,colore penna.
• Impostazioni varie: per impostare retroilluminazione LCD, versione SW e qualità dell’immagine. 

Impostazioni sicurezza 

Impostazione sicurezza SIM card
Codice PIN1 SIM card: inserire PIN della SIM card. Se l’inserimento PIN è attivo, lo schermo visualizzerà la 
dicitura “Inserisci PIN” all’accensione. La password sarà nascosta da “*”. 
Codice PIN2 della SIM card: il PIN necessario per alcune funzioni speciali (come addebito chiamata della rete).
Codice PUK e PUK2  della SIM card(8 caratteri).
Il codice PUK è necessario per modificare il codice PIN della SIM card bloccata. 
Impostazioni di sicurezza del telefono: attivare/disattivare il blocco del telefono. Il blocco del telefono è una 
password da 4 a 8 caratteri e il suo codice predefinito è “1122” fino a quando non lo si cambia. 

Impostazioni per il ripristino 
Per resettare il telefono utilizzare la password predefinita “1122”. 

Profili
Normale
Attiva/disattiva: per attivare/disattivare la modalità
Modifica: per personalizzare la modalità 
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Normale:
- modalità: scegliere un tipo di modalità tra: suoneria, vibrazione, vibrazione e suoneria o suoneria dopo la 
vibrazione.
- tipo di ripetizione: ripeti/ripeti una volta.
- chiamata in arrivo: per modificare la suoneria della chiamata in arrivo.
- volume suoneria: regola il volume della chiamata in arrivo.
- messaggio: cambia la suoneria dei messaggi. 
- volume del messaggio: regola il volume del messaggio in arrivo.
- tastiera: per selezionare il tono dei tasti.
- volume pressione tasti: regola il  volume del touch.
- accensione: imposta suoneria di avvio. 
- spegnimento: imposta suoneria di spegnimento.
- notifica di sistema: imposta tonalità della notifica di alcuni elementi come allarme, errore, suono di rete o 
suono di connessione chiamata.

Altre modalità:
Silenzioso 
Meeting 
Esterno
Personalizzato 

Impostazioni SOS 
Interruttore SOS: attiva/disattiva il pulsante di emergenza.
Imposta numero di telefono: permette di settare 5 numeri di telefono di emergenza.
Impostazioni SMS: per attivare e modificare il contenuto dell’ SMS.

Aiuto: visualizza informazioni relative alle funzioni dell’ SOS.

Avvertenze
Assicurarsi che il telefono non sia esposto all’umidità. I liquidi possono causare l’erosione del circuito. Se il 
telefono è bagnato, innanzitutto rimuovere la batteria, quindi asciugare il telefono e sostituire la batteria. 
• Non lasciare il telefono in ambienti sporchi o polverosi, per evitare che i componenti possano subire danni. 
• Non esporre il telefono ad alte temperature. L’alta temperatura può danneggiare la batteria e deformare i 
componenti di plastica. 
• Tenere il telefono lontano da aree a bassa temperatura. Il circuito può essere danneggiato da forti variazioni 
di temperatura. 
• Si prega di utilizzare il telefono secondo i requisiti indicati nel manuale utente. 
• Evitare di far cadere, colpire e scuotere il telefono. 
• Non usare liquidi o panni bagnati con detergenti aggressivi per pulire il telefono. 
Nel caso si verifichino guasti, contattare il servizio di assistenza.
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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 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 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.
- Questa Garanzia rappresenta la tutela fornita al consumatore da Easyteck tramite il concessionario di riferi-
mento 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 rivendi-
tori 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 potran-
no 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.
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- 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

timbro e firma del rivenditore

Data di acquisto

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’am-
biente 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.
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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’uten-
te. 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 T900 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’Arti-
gianato 2/4 - 12040 - Sant’Albano Stura (CN) Prodotto vendibile nella comunità europea

LEGGERE E CONSERVARE IN QUANTO CONTIENE INFORMAZIONI IMPORTANTI

per evitare possibili danni all’udito, limitare il tempo di ascolto 
a volumi elevati




