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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.
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Spegnere in ospedale
Si prega di rispettare la pertinente norma di restrizione e il dispositivo di spegni-
mento intorno all’ospedale.

Spegnere in aereo
Si prega di rispettare le regole rilevanti e le restrizioni. Ogni interferenza causata 
dal dispositivo wireless è pericolosa.

 

Non usare i dispositivi wireless in stazioni di rifornimento e in presenza di 
sostanze chimiche o materiali infiammabili.
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Servizio qualificato 
Solo il personale qualificato è raccomandato per l’installazione o il mantenimen-
to del dispositivo.

 

Accessori e batterie
Utilizzare solo accessori e batterie approvati. Non collegare a dispositivi com-
patibili.

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 disposi-
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tivo. E’ consigliato 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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IL TELEFONO

	  

tasto sinistro/
destro
tasto chiamata

tasto fine chiamata

tasto direzionale/ok
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Funzione dei tasti
Il telefono è dotato dei seguenti tasti:

Tasti destro e sinistro (Soft Key)
La prima riga dello schermo descrive le funzioni del tasto virtuale sinistro e 
destro.

Tasto di chiamata
Premere il tasto per far partire una chiamata immettendo il numero chiamato 
o selezionando un contatto dalla rubrica; premere il tasto per ricevere una 
chiamata in arrivo.

Tasto Fine chiamata
Premere per terminare una chiamata in corso; premere per uscire dal menu e 
tornare allo stato di standby.

Tasto direzionale
Premere il tasto per scorrere le opzioni durante la navigazione di una lista. Nel 
menu di modifica, premere i tasti di direzione per navigare. In fase di conversa-
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zione, è possibile premere su o giù tasto di direzione per il volume della voce.

Tasto OK
Premere per confermare una selezione (al centro dei tasti direzionali).

Tasti numerici, * e # 
Premere i tasti da 0 a 9 per inserire o modificare numeri e caratteri

Per iniziare

Installazione delle schede SIM e della batteria
Una scheda SIM contiene informazioni utili, compreso il vostro numero di cel-
lulare, il PIN (Personal Identification Number), PIN2, PUK (PIN Unlocking Key), 
PUK2 (PIN2 Unlocking Key), IMSI (International Mobile Subscriber Identity), 
informazioni di rete, dati dei contatti e messaggi.
Nota:
Dopo aver spento il telefono cellulare, attendere qualche secondo prima di 
rimuovere o inserire una scheda SIM.
Fare attenzione quando si utilizza una scheda SIM ed evitare di piegarla o 
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danneggiarla.
Tenere il telefono cellulare e i suoi accessori, come le schede SIM, al di fuori 
dalla portata dei bambini.

Installazione
- Tenere premuto il tasto di fine per spegnere il telefono cellulare
- Spingere verso il basso il coperchio posteriore sopra la batteria e rimuoverlo.
- Rimuovere la batteria
- Inserire la SIM nello slot relativo, allineando l’angolo della scheda con la parte 
obliqua dello slot e la parte dorata della scheda rivolta verso il basso, finché la 
scheda SIM non può essere ulteriormente spinta in avanti.
- Con i contatti metallici della batteria di fronte a quelli nel vano, spingere la 
batteria verso il basso fino a quando non si inserisce nella corretta posizione.
 
Inserire la scheda Micro SD
La scheda Micro SD è una scheda di archiviazione dati all’interno del telefono 
cellulare.
Per installare la scheda Micro SD, aprire lo slot relativo, posizionare il lato con i 
contatti verso il basso, inserire la scheda, e quindi chiudere il supporto.
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Per rimuovere la scheda, aprire lo slot e togliere la scheda. Richiudere poi il 
supporto.

Caricare la batteria
La batteria al litio in dotazione con il telefono cellulare può essere messa in uso 
subito dopo essere stata tolta dalla confezione. 
Indicatore livello batteria:
- Il telefono cellulare è in grado di visualizzare lo stato di carica della batteria..
- Normalmente l’energia residua della batteria è indicata dalla icona del livello 
della batteria in alto a destra dello schermo.
- Quando la carica della batteria è insufficiente, il telefono informa che la “bat-
teria è scarica”. 
- Un’animazione carica appare quando la batteria è in carica. Quando la carica 
è completa, l’animazione scompare.
Utilizzare il caricabatterie:
- Installare la batteria nel telefono cellulare prima di caricare la batteria.
- Collegare il caricabatterie con lo slot di ricarica nel telefono. Assicurarsi che la 
presa USB sia completamente inserita.
- Inserire la spina del caricatore ad una presa di alimentazione appropriata.
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- Durante la carica, le griglie di carica della batteria nella icona relativa si anima-
no, fino a che la batteria è completamente carica.
- E normale che la batteria si scaldi durante il periodo di carica.
- L’icona della batteria non si muove più quando il processo di carica si con-
clude.

Note
Assicurarsi che la presa del caricabatterie e quella del cavo USB siano inseriti 
nella giusta direzione. Inserirli in una direzione sbagliata può causare danni al 
telefono o  problemi di ricarica.
Prima della carica, verificare che la tensione e la frequenza della rete elettrica 
locale corrispondano alla tensione nominale e alla frequenza del caricabatterie.
Uso della batteria
Le prestazioni di una batteria sono soggette a molteplici fattori: la configura-
zione della rete telefonica, la potenza del segnale, la temperatura ambiente, 
funzioni o impostazioni scelte, ecc.
Per ottenere prestazioni ottimali della batteria, attenersi alle seguenti regole:
- Utilizzare solo la batteria in dotazione. In caso contrario, la fase di carica 
potrebbe danneggiare il telefono.



12

- Spegnere il telefono prima di rimuovere la batteria.
- Il processo di carica dura più a lungo per una batteria nuova o non in uso da 
tempo. Se la tensione della batteria è troppo bassa per consentire il telefo-
no cellulare di essere acceso, caricare la batteria per un tempo più lungo. In 
questo caso, l’icona della batteria non lampeggia fino che la batteria entra nello 
stato di carica minima.
- Smettere immediatamente di usare la batteria se la batteria produce odore, si 
surriscalda, si crepa, o se verificate perdite di elettroliti.
- La batteria si usura con l’uso. È necessario un tempo più lungo di carica 
quando la batteria è stata utilizzata per molto tempo. Se il tempo di carica 
aumenta anche se la batteria è correttamente caricata e il tempo d’uso dimi-
nuisce, vi preghiamo di acquistare una batteria standard OEM oppure utilizzare 
una batteria approvata. L’utilizzo di batterie di bassa qualità causerà danni al 
vostro telefono cellulare o potrebbe causare pericolo di esplosione!!

Accensione / spegnimento del telefono cellulare
Tenere premuto il tasto fine per accendere telefono cellulare. Un’animazione di 
accensione appare sul display.
Se il telefono cellulare richiede di inserire il codice di sblocco, inserire il codice 
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del telefono e premere il tasto OK. Il codice originale è 1234.
Inserire il PIN e premere il tasto OK se il telefono cellulare richiede di inserire il 
PIN. Il PIN viene fornito dal gestore di rete ed è associato alla scheda SIM.
Per spegnere il telefono cellulare, tenere premuto il tasto fine.

Accesso alla rete
Dopo che la carta SIM e il telefono cellulare sono stati sbloccati, il telefono 
cellulare cerca automaticamente una rete disponibile. Dopo aver trovato una 
rete, il telefono cellulare entra in stato di standby. Quando il telefono cellulare 
è registrato nella rete, il nome dell’operatore di rete viene visualizzato sullo 
schermo. E’ ora possibile effettuare o ricevere una chiamata.

Effettuare chiamate
Nell’interfaccia di standby, premere i tasti numerici per immettere il prefisso e il 
numero di telefono, e quindi premere il tasto Chiama per effettuare una chiama-
ta. Per terminare la chiamata, premere il tasto Fine.

Chiamate internazionali
Premere il tasto * due volte per inserire “+”. Poi inserire il codice del paese (es. 
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39 per Italia), il prefisso e il numero di telefono. Infine, premere il tasto Chiama.

Composizione una chiamata a un numero nella rubrica
Accedere alla rubrica e utilizzare i tasti di direzione verso l’alto o verso il basso 
per trovare il numero di telefono che si desidera chiamare.
Premere il tasto Chiama. Il telefono cellulare compone automaticamente il 
numero telefonico prescelto.

Chiamare l’ultimo numero
Nell’interfaccia di standby, premere il tasto di Chiamata per visualizzare le 
chiamate effettuate.
Premere i tasti di direzione su o giù per selezionare un numero che si desidera 
comporre e quindi premere il tasto Chiama.

Regolare il volume
Durante una conversazione, è possibile premere i tasti di direzione su o giù per 
regolare il volume del suono.
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Rispondere a chiamate in entrata
Premere il tasto di selezione o il tasto funzione sinistro per rispondere a una 
chiamata in arrivo.
Premere il tasto Fine per terminare la conversazione in corso.
Per rifiutare una chiamata in arrivo, premere il tasto Fine.
Nota: Se il chiamante può essere identificato, il telefono cellulare presenterà il 
numero del chiamante. Se il numero del chiamante è presente nella rubrica, il 
telefono cellulare presenterà sia il nome sia il numero di telefono del chiamante. 
Se il chiamante non può essere identificato, il telefono cellulare presenterà solo 
il numero del chiamante.

I menu del telefono

Contatti
Il cellulare è in grado di memorizzare fino a 300 numeri di telefono. I numeri di 
telefono memorizzabili in una carta SIM dipendono dalla capacità di memoriz-
zazione della scheda SIM. I numeri di telefono memorizzati nel telefono cellulare 
e nelle schede SIM formano una rubrica.
La funzione di ricerca della rubrica consente di visualizzare i contatti. È possibi-
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le cercare un contatto. Selezionare Contatti, e inserire il nome del contatto che 
si desidera cercare o la prima lettera del nome. Vengono elencati tutti i contatti 
che soddisfano la condizione di ricerca. Premere i tasti di direzione Su e Giù per 
sfogliare i contatti e selezionare il contatto. Premere sinistra o tasti direzionali 
destra per visualizzare gli altri gruppi: famiglia, amici, e così via. 

Radio FM
È possibile utilizzare il telefono come una normale radio FM con la sintonizza-
zione automatica e possibilità di memorizzare i canali. In interfaccia radio FM, 
è possibile premere il tasto direzione verso sinistra o destra per cercare i canali 
manualmente, e su e giù tasti per regolare il volume. Premere il tasto funzione 
destro per entrare nelle Opzioni.

Giochi
Il gioco “Serpente” è disponibile in questa versione del telefono.
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Registro chiamate

Chiamate perse
È possibile visualizzare un elenco delle ultime chiamate effettuate, ricevute, 
perse.
Note: Quando il telefono cellulare indica che alcune chiamate sono state perse, 
è possibile selezionare i dettagli per accedere alla lista. Passare a una chiamata 
persa e quindi premere il tasto Chiama per comporre il numero che ha originato 
la chiamata.

Chiamate effettuate
È possibile visualizzare le chiamate recenti effettuate. Scegli chiamate effettuate 
e quindi selezionare la chiamata per richiamare, cancellare (o inviare SMS), ecc.

Chiamate ricevute
È possibile visualizzare le chiamate recenti ricevute. Scegli chiamate ricevute e 
quindi selezionare la chiamata per richiamare, cancellare (o inviare SMS), ecc
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Cancellare tutto
È possibile eliminare le ultime registrazioni delle chiamate. Scegliere Elimina 
tutto e confermare per cancellare tutti i numeri nei registri delle chiamate.
Tempo chiamate
È possibile visualizzare la durata delle chiamate, dell’ultima chiamata, di tutte le 
chiamate ricevute ed effettuate.

Messaggi
Se la memoria dei messaggi SMS è piena, sulla parte superiore dello schermo 
viene visualizzata l’icona del messaggio lampeggiante. Per ricevere nuovamen-
te i messaggi, è necessario eliminare alcuni messaggi esistenti.

Scrivere un messaggio
Grazie a questa funzione, è possibile creare un nuovo messaggio di testo. È 
possibile digitare un messaggio, e siete anche in grado di inserire un messaggio 
predefinito da “Modelli”.

Posta in arrivo
I messaggi ricevuti sono elencati in questo menu. 
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Posta in uscita
I messaggi non ancora inviati vengono archiviati sotto questo menu 

Bozze
Le bozze di messaggio sono qui visibili.

Posta inviata
I messaggi inviati sono qui visibili.

Modelli
E’ possibile creare messaggi predefiniti per l’inserimento veloce in un nuovo 
messaggio.

Multimedia

Fotocamera
È possibile utilizzare questa funzione per accedere alla fotocamera. Premere il 
tasto OK per scattare la foto. 
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Video
È possibile utilizzare questa funzione per accedere alla fotocamera per registra-
re file video. Premere il tasto OK per registrare un video.
Immagine
È possibile visualizzare le immagini o le immagini tramite questa funzione.

Audio
È possibile utilizzare questa funzione per riprodurre file audio. Premendo il 
tasto di direzione è possibile controllare il processo di riproduzione del lettore 
audio: riproduzione pausa (il tasto OK) /, passare all’ultimo brano / canzone 
successiva (premere il tasto sinistro o tasto di direzione destra), avanzamento 
veloce (tenere premuto il tasto direzionale destro) e rewind (tenere premuto il 
tasto a sinistra in direzione). Nell’interfaccia lettore audio, è possibile premere * 
e il tasto # per controllare il volume dei brani.

Video
Questa funzione consente di riprodurre file video. Premendo il tasto di direzione 
è possibile controllare il processo di riproduzione di video player: riproduzione 
pausa (il tasto OK) /, passare alla ultimo video / video successivo (premere il 
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tasto sinistro o tasto di direzione destra), avanzamento veloce (tenere premuto il 
tasto direzionale destro) e rewind (tenere premuto il tasto a sinistra in direzione). 
Nell’interfaccia lettore video, è possibile premere * e il tasto # per controllare il 
volume; il tasto numero 2 fa passare alla riproduzione a schermo intero.

Registratore
Utilizzare questa funzione per registrare file audio. I file supportati sono WAV e 
AMR. Il file di registrazione viene memorizzato automaticamente nella lista dei 
file.

Calendario
Una volta che si accede a questo menu, c’è un calendario mensile per tenere 
traccia degli appuntamenti importanti; i giorni contenenti gli eventi sono eviden-
ziati.

Applicazioni

Elenco File
Il telefono è dotato di un certo spazio di memoria che permette agli utenti di 
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gestire i file; inoltre supporta la scheda Micro SD è supportata. È possibile 
utilizzare il file manager per gestire comodamente cartelle e file sul telefono e 
sulla scheda Micro SD.
È possibile utilizzare questa funzione per formattare tutti i dati in memoria. I 
dati formattati non possono essere recuperati. Quindi, pensate bene prima di 
utilizzare la funzione di formattazione.

Internet
Questa funzione consente di visualizzare il browser internet per accedere a 
Internet.

Calcolatrice
La calcolatrice può effettuare calcolo di somma, sottrazione, moltiplicazione e 
divisione. Per utilizzare la calcolatrice: 
Premere i tasti su, giù, sinistra e il tasto destro per selezionare +, -, x, ÷.
Premere il tasto funzione destro per entrare in ulteriori opzioni

Bluetooth
Con Bluetooth è possibile stabilire una connessione wireless con altri dispositivi 
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compatibili, ad esempio telefoni cellulari, computer, auricolari e kit per auto. È 
possibile utilizzare il Bluetooth per inviare foto, clip video, musica, clip audio e 
note, e trasferire file dal PC (se compatibile).

Sveglia
Tre sveglie sono impostabili, e sono disattivate per impostazione predefinita. È 
possibile attivarne una, due o tutte, se necessario. Per ogni sveglia, è possibile 
impostare la data e l’ora e la suoneria. 

Impostazioni

Impostazioni chiamate
Dual-SIM: è possibile impostare la modalità di attesa, rispondere entro origi-
nale SIM, impostare il nome di SIM e impostare doppia chiamata SIM deviare 
attraverso questa funzione.
Deviazione chiamata: Questa funzione di rete consente di inoltrare le chiamate 
in entrata a un altro numero che avete specificato in precedenza. 
Chiamata in attesa: Se è attivata la funzione chiamata in attesa, lo schermo 
del cellulare per visualizzare il numero del chiamante, se gli altri vi stanno chia-
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mando mentre si è già in una conversazione.
Chiamata bloccata: la funzione di blocco chiamate consente di bloccare le 
chiamate in base alle esigenze. Quando si imposta questa funzione, è neces-
sario utilizzare un codice di blocco di rete, che può essere ottenuto dal gestore 
di rete. Se il codice è sbagliato, un messaggio di errore verrà richiesto sullo 
schermo. Dopo aver selezionato un’opzione di blocco chiamate, continuare a 
selezionare Attiva o Disattiva. Il telefono cellulare chiederà di inserire il codice di 
blocco delle chiamate e quindi contatterà la rete.
Nascondi ID: E’ possibile nascondere o mostrare il numero di telefono.
Altri: è possibile impostare nuova chiamata automatica, vibrazione del telefono, 
ecc.

Configurazione telefono
Data e Ora: impostare il formato della data, il formato dell’ora, e il tipo di 
visualizzazione.
Impostazioni Lingua: Scegli la lingua di visualizzazione per il telefono cellulare.
Impostazione tasti: personalizzare le funzioni dei tasti direzionali Destra, Su, 
Giù, Sinistra. Nell’interfaccia di standby, è possibile premere un tasto direzio-
nale per inserire direttamente il menu delle funzioni corrispondente a quel tasto 
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direzionale.
Accensione e spegnimento: Impostare l’ora in cui il telefono cellulare viene 
automaticamente acceso o spento.
Nota: Prima di entrare in una zona in cui è vietato l’uso di telefoni cellulari, assi-
curarsi che la funzione di accensione programmata sia disattivata..
Ripristina impostazioni di fabbrica: Usare questa funzione per ripristinare le 
impostazioni di fabbrica. La password iniziale è 1234.

Display
E’ possibile accedere a questa voce per impostare lo sfondo, il contrasto, la 
retroilluminazione e il tempo retroilluminazione dei tasti, ecc.
Sicurezza 
Questa funzione fornisce impostazioni relative sulla sicurezza del telefono
PIN: è possibile impostare lo stato del PIN e modificare il PIN tramite questa 
funzione. Il codice PIN (Personal Identification Number, da 4 a 8 cifre) impedi-
sce che a scheda SIM venga utilizzato da persone non autorizzate. In generale, 
il PIN viene fornito con la carta SIM dall’operatore di rete. Se la verifica del PIN 
è attivata, è necessario inserire il PIN ogni volta che si accende il telefono cellu-
lare. La scheda SIM viene bloccata se il codice PIN viene inserito erroneamente 
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per tre volte.
Modifica PIN2: Siete in grado di modificare il PIN2 tramite questa funzione. Il 
codice PIN2 (da 4 a 8 cifre), fornito con la carta SIM, è necessario per accedere 
ad alcune funzioni come “numeri consentiti”. Si prega di contattare l’operatore 
di rete per verificare se la scheda SIM supporta tali funzioni. Se inserite il PIN2 
sbagliato per tre volte, il PIN2 sarà bloccato.
Telefono bloccato: La funzione consente di bloccare / sbloccare il telefono. 
Una volta che questa funzione è attivata, è necessaria la password quando il 
telefono viene acceso. La password iniziale è 1234.
Modificare la password: è possibile modificare la password di blocco del 
telefono tramite questa funzione.
Privacy: La password iniziale è 1234. Da questa funzione, è possibile selezio-
nare alcune voci (contatti, messaggi, ecc.). Quando un elemento è selezionato, 
è necessario inserire la password ogni volta che si desidera modificare o visua-
lizzare questa voce o eseguire ulteriori operazioni.
Blocco tasti automatico: La funzione consente di bloccare la tastiera automati-
camente dopo un certo tempo. Impostare il tempo di blocco automatico a 5s, 
15s, 30s, 1 min oppure 5 minuti.
Blocco schermo con tasto Fine: è possibile scegliere di attivare/disattivare 
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questa funzione.
Profili
Il telefono cellulare offre più profili utente, in modo che sia possibile personaliz-
zare alcune impostazioni per adattarsi agli ambienti specifici.
Personalizzare i profili utente in base alle proprie preferenze e quindi attivarli. I 
profili di utente si dividono in cinque possibilitài: Normale, Silenzioso, Riunione, 
interna ed esterna.
Premere il tasto OK per attivare il profilo. Selezionando Opzioni è possibile ese-
guire le seguenti operazioni: aggiungere, eliminare, ed entrare nelle impostazio-
ni avanzate del profilo e gestire suonerie e volume.
Connetti 
Contattare l’operatore di rete per ottenere i seguenti servizi: 
Account internet: È possibile gestire gli account di rete tramite questa funzio-
ne.
Servizio GPRS: È possibile scegliere di attivare / disattivare questa funzione.
Impostazione connessioni: è possibile scegliere di connettersi in caso di 
necessità oppure di essere sempre collegato a Internet.
Selezione di rete: modalità di selezione rete Automatica o Manuale. Si con-
siglia Automatica. Quando la modalità di selezione della rete è impostato su 
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Automatico, il telefono cellulare prova a scegliere la rete su cui è registrata la 
carta SIM. Quando la modalità di selezione della rete è impostata su Manuale, è 
necessario selezionare l’operatore di rete dalla lista proposta.

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 potrebbe-
ro derivare dalla presenza di componenti specifici per un paese. 
Garanzia riferita agli accessori ed ai  ricambi contenuti in confezione
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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 con-
dizioni ambientali o termiche estreme o in presenza di  corrosione, ossidazione, versamento 
di cibi, liquidi o prodotti chimici. 
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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 conces-
sionario 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 documen-
to 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’inu-
tilizzo 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 
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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 cancellazio-
ne 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 elettri-
che 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 amministra-
tive previste dalla normativa vigente.
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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 F100 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 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, 
EN 50332-2:2013, EN 50360:2001/A1:2012, EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010, EN 50566:2013, IEC 62209-
1:2005, IEC 62209-2:2010, 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 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-34 V1.4.1, EN 301 511 V9.0.2, EN 300 328 V1.8.1 
 
Prodotto vendibile nella comunità europea


