
Panoramica prodotto 3

Inserimento SIM card e batteria 6

Codice PIN 7

Accensione/spegnimento 11

Chiamate 12

Rubrica 14

Messaggi 14

Applicazioni 15

Multimedia 17

Whatsapp 19

SOS 20

Bluetooth 21



2 3

Si prega di leggere attentamente questo manuale per garantire al meglio l’utilizzo del cellulare.
 
PRECAUZIONI DI SICUREZZA
- Il telefono deve essere tenuto spento in ospedale perchè può interferire con alcune funzioni 
delle attrezzature mediche e vicino a stazioni di servizio, impianti chimici o luoghi dove vi 
possono essere esplosioni.
- La SIM card è estraibile: fare attenzione che non venga ingerita dai bambini.
- Non utilizzare voltaggio superiore e utilizzare soltanto gli accessori forniti e approvati.
- Non forzare mai l’apertura del telefono e la rimozione della batteria e non modificare i dispo-
sitivi. Se l’etichetta è deteriorata la garanzia non sarà più valida.
- Smaltire la batteria negli appositi cassonetti 
- Il cellulare può causare interferenze con televisione, radio, PC ed altri apparecchi con quello 
dell’aereo. 
- Durante la guida utilizzare gli auricolari al fine di evitare incidenti.
 

1

5

6

9

11
10

12

14 15 16
17
18
19

7
8

2
3

4

13

PANORAMICA PRODOTTO
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1 Tasto multifunzione sinistro

2 Tasto di risposta

3 Tasto chiamata rapida

4 Tasto *

5 Altoparlante

6 Tasto multifunzione destro

7 Tasto mouse

8 Tasti direzionali

9 Tasto fine chiamata

10 Tasto chiamata rapida

11 Tasto mouse

12 Tasto # con una pressione prolungata si accede alla modalità silenziosa

13 Tasto 0 con una pressione prolungata si accende o si spegne la torcia

14 Altoparlante

15 Tasto SOS premere a lungo per effettuare chiamate di emergenza

16 Jack 3,5mm

17 Tasto volume (+)

18 Torcia 

19 Tasto volume (-)
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Inserimento SIM card e batteria
La SIM card contiene le informazioni personali: numero di telefono, PIN (numero di 
identificazione personale), PIN2, PUK (password per sbloccare il PIN), PUK2 (pas-
sword per sbloccare PIN2), numeri di contatto, dati informativi sulla rete e così via.
1. A telefono spento estrarre o inserire la SIM card.
2. Effettuare con delicatezza le operazioni, perché sfregamenti o piegamenti pos-
sono danneggiare la SIM card.

Procedure di installazione
1. Spegnere il telefono e rimuovere la batteria.
2. Visualizzare dove va inserita la SIM card. Seguire la direzione dell’icona per 
inserire delicatamente la SIM card nell’alloggiamento finché si blocchi.
3. Assicurarsi che batteria e SIM card siano correttamente installate e chiudere la 
parte posteriore del telefono.

Uso della password
Cellulare e SIM CARDS possono avere delle passwords. All’inizio inserire la pas-
sword corretta e premere il tasto di inserimento. In presenza di un errore, prima 
premere il tasto di cancellazione e inserire la password corretta. 

codice PIN 
Il PIN (Numero di identificazione personale, da 4 a 8 caratteri) previene un uso 
non autorizzato della SIM card. Il PIN è normalmente fornito dall’operatore di rete. 
Se è installata la funzione PIN, ogni volta all’accensione verrà chiesto di inserire 
il numero di PIN. Se il PIN viene inserito in maniera scorretta per tre volte la SIM 
card si blocca. Per sbloccarla:

1. All’accensione inserire il numero corretto di codice PUK, per sbloccare la SIM 
card.
2. Inserire un nuovo PIN.
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3. Se richiesto inserire nuovamente il nuovo PIN
4. Se il codice PUK è corretto, la SIM card è sbloccata e si è resettato il PIN.

Nota: un inserimento scorretto del PIN per tre volte fa bloccare la SIM card ed è 
necessario il codice PUK per sbloccarla. Il codice PUK viene normalmente fornito 
dall’operatore di rete.

codice PUK 
Se viene inserito in maniera scorretta per dieci volte, occorre ricontattare l’opera-
tore ed acquistare una nuova card. 
Per inserire DATA e ORA senza connessione Wi-Fi: Impostazioni, Data e Ora. 
Selezionare Data e Ora automatiche e successivamente Disattivare. Dopo di che 
selezionare Imposta data ed Imposta ora per inserirle. 

Dispositivi di archivio
La T - FLASH permette di archiviare i file di dati.
Con il cellulare connesso correttamente al computer si possono effettuare trasfe-
rimenti di dati.
Nota: per rimuovere o inserire la T-Flash card, il telefono deve essere spento.
 
Caricabatteria
Le prime tre volte che il telefono viene caricato assicurarsi che la carica sia com-
pleta in modo da consentire il migliore stato della batteria.

Indicatore del livello di batteria
Sullo schermo del telefono si può controllare il livello della batteria.
1. Normalmente lo stato della batteria si può controllare dall’ icona che si trova in 
alto a destra.
2. Se il livello della batteria è insufficiente, lo schermo indica che il telefono va 
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connesso al caricabatteria.
3. Quando l’icona della carica sul display indica completo, la ricarica è completa-
ta.
Come usare il caricabatteria tramite porta USB
La connessione USB ha da una parte il computer, dall’altra parte il telefono e se 
la connessione è corretta, lo schermo indica sull’icona della batteria lo stato fino a 
carica completata.

Come usare il caricabatteria da viaggio
Il telefono può essere ricaricato con caricabatteria da viaggio:
1. Una parte del cavo USB è connessa al caricabatteria.
2. L’altra parte è inserita sul telefono.
3. La spina del caricabatteria da viaggio viene inserita in una presa.
4. Durante la ricarica l’icona del livello indica lo stato della batteria fino alla ricarica 
complete.

5. Alla fine della ricarica, l’icona risulta piena.
Nota: se si applica un basso voltaggio, ci vorrà un tempo maggiore per la ricarica.

ATTENZIONE: 
(1) assicurarsi che il voltaggio standard locale sia adeguato al vostro caricabatteria 
da viaggio.
(2) non usare un caricabatteria che non sia specifico per il telefono.

Accensione e spegnimento
1. Tenere premuto il tasto di accensione per qualche secondo e il display mostrerà 
l’animazione di accensione.
2. Se il telefono richiede una password, occorre digitarla.
3. Se il telefono richiede di inserire il PIN, occorre digitarlo. Il codice PIN viene 
fornito dall’operatore di rete.
4. Tenendo premuto il tasto di accensione/spegnimento si chiuderà prima il menu 
e poi si spegnerà il telefono.
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Auricolari
Inserendo gli auricolari apparirà sul display l’icona degli auricolari. Ciò significa 
che la connessione è riuscita e gli auricolari possono entrare in funzione sia per 
ascoltare sia per parlare con il microfono ed altre funzioni di controllo.

Metodi di inserimento
Il telefono può lavorare su varie lingue, numeri, simboli, design; si possono inserire 
voci nella rubrica, sms, e navigare in internet.

Funzioni principali

Chiamate
Telefonata diretta: inserire il numero e premere il tasto di chiamata.
Telefonata tramite rubrica: aprire la rubrica, ricercare il numero e la persona e 
premere il tasto di chiamata.

Registrazione della telefonata: passare dall’interfaccia di chiamata a quella di regi-
strazione e premere il tasto multifunzionale di sinistra per selezionare l’opzione.

Rispondere ad una chiamata
Quando il telefono squilla sul display appaiono numero e nome di chi chiama. Si 
può scegliere se rispondere o rifiutare e anche rispondere attraverso gli auricolari 
premendo l’apposito tasto.

Modalità standby
In questa modalità si possono consultare ora, data e altre informazioni.

Menù principale
Con modalità standby si può premere il tasto a sinistra per accedere al menù 
principale.
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Rubrica
Si può scorrere la lista, inserire nuovi numeri e cancellarne altri; scegliendo il  
numero che si vuole chiamare è sufficiente premere il tasto di chiamata.

Messaggi
Si possono digitare ed inviare messaggi ed inoltre rileggerli successivamente 
nell’archivio. Per scrivere un nuovo messaggio selezionare “nuovo messaggio”.

Chiamate
Si possono consultare le chiamate effettuate, perse e ricevute, scegliendone una 
si possono vedere i dettagli della chiamata; inoltre si possono cancellare, ma 
anche premere il tasto per richiamare direttamente.

Applicazioni

Sveglia
Si può utilizzare il servizio sveglia secondo le proprie necessità.

Calendario
Questa funzione permette di visualizzare e creare una specifica nota per una data 
prescelta. 

Calcolatrice
Funziona per le operazioni base, quali addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e 
divisioni. 

File manager
Questa funzione è molto utile per utilizzare le informazioni archiviate sul telefono e 
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i vari documenti, funzioni quali copiare, incollare, rinominare, cancellare, creare.

Numeri veloci
Si possono impostare i numeri di chiamata rapida M1 e M2. 

Conversioni UM
Si possono convertire le misure relative a distanza e peso

Orologio Mondiale
Per consultare i fusi orari degli altri Paesi.
 
Cronometro
Funzione cronometro
 
 

Note
Per scrivere delle note

Attività
Funzione agenda

Multimedia

Camera
Selezionare il menu. In questa modalità si possono effettuare le seguenti opera-
zioni:
1. Premere il tasto OK per scattare direttamente una foto.
2. Premere la freccia a sinistra per modificare la funzione fotocamera/video e poi 
premere il tasto OK per video.
3. Premere il tasto opzioni per visualizzare il menù che illustra le principali funzioni.
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In questo modo si potrà selezionare l’opzione desiderata e successivamente 
scegliere tramite il tasto OK.

Galleria
Questa funzione consente di visionare le immagini per condividerle, cancellarle o 
per altre operazioni.

Radio FM
Questa funzione consente di ascoltare stazioni radio FM.
Premere le frecce in su, in giù, a sinistra e a destra per spostare il cursore e 
premere il tasto OK per eseguire la funzione scelta. Per utilizzare questa modalità 
inserire le cuffie nell’apposito ingresso

Video
Si possono visualizzare i video registrati

Musica
Per riprodurre file musicali

Registratore
Per registrare file vocali

Browser
Questa funzione permette di navigare su internet.
Per facilitare la navigazione utilizzare la modalità mouse. 

Whatsapp
Premendo l’icona whatsapp, si può chattare con gli amici ed effettuare le opera-
zioni connesse.
Per facilitare la navigazione utilizzare la modalità mouse.
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SOS
Per attivare la funzionalità di emergenza, selezionare l’opzione Attiva.
Se si vogliono aggiungere contatti di emergenza, selezionare Imposta numeri ed 
inserirli manualmente. Si possono inserire fino a 5 numeri.
Durante l’utilizzo della funzione SOS i numeri verranno chiamati in sequenza fino 
alla prima risposta.
Tramite il menu Imposta SMS si può modificare il messaggio di richiesta di aiuto.

Impostazioni
Gestione SIM:
In modalità standby, la SIM card può consentire connessione dati, chiamate vocali 
e invio messaggi.

Wi-Fi
Questa funzione può essere attivata o spenta e se attiva consente di cercare la 
fonte più vicina di Wi-Fi.

Bluetooth
Questa funzione può essere attivata o spenta e se attiva consente di cercare i 
dispositivi Bluetooth più vicini, come auricolari, altri cellulari, ecc per lo scambio di 
dati.
Utilizzo dati: consente di verificare l’utilizzo dei dati mobili.
Altro: può consentire di attivare/disattivare la modalità aereo, VPN, hot spot wifi, 
etc.
Profili audio: si possono impostare profili generali, silenzioso, riunione, esterno e 
anche altre modalità.
Display: si possono scegliere impostazioni personalizzate, regolare la luminosità, 
scegliere il carattere, ecc.
Memoria: mostra lo spazio utilizzato e quello rimanente.
Batteria: indica il livello della batteria e permette di consultare i relativi consumi.
Sicurezza: permette di configurare eventuali password e credenziali.
Lingua: permette di scegliere la lingua.
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Backup e ripristino: si possono ripristinare le funzioni di impostazioni di fabbrica.
Data e ora automatici: utilizzare internet per regolarli.
Fusi orari automatici: vengono determinati automaticamente secondo la posizione.
Impostare il giorno: escludendo l’impostazione automatica, si può regolare la data.
Impostare l’ora: escludendo l’impostazione automatica, si può regolare l’ora.
Fuso orario: anch’esso può essere impostato manualmente.
Formato 24 ore: si può selezionare utilizzando la funzione apposita.
Formato data: si può scegliere il formato preferito.
Accensione e spegnimento programmati:
Si può programmare “a tempo” l’accensione e lo spegnimento del telefono.
Info sul telefono:
Si possono visualizzare il sistema, il modello e la versione del telefono.
 
 

Appendice

Sicurezza della batteria
1. Si raccomanda di usare il telefono con batterie originali adatte al tipo di cellu-
lare. L’utilizzo di altri tipi di accessori renderà nulla la garanzia.  Il produttore non 
sarà responsabile per danni correlati all’utilizzo di accessori non originali.
2. Prestare attenzione al fatto che oggetti metallici (ad esempio chiavi nella tasca) 
non provochino corto circuiti alla batteria.
3. Non piegare e non forzare la batteria nell’estrarla.
4. Non immergere la batteria nell’acqua o gettare nel fuoco.
5. La batteria deve essere ricaricata a temperatura ambiente. Se la temperatura è 
sotto zero o superiore ai 45 gradi, la batteria non si può ricaricare. 

Utilizzo e manutenzione
Il cellulare è un prodotto di design e alta tecnologia, prestare attenzione nell’uti-



24 25

lizzo. Indichiamo qui di seguito alcuni suggerimenti che possono contribuire a un 
miglior utilizzo e manutenzione del telefono.
1. Tenere telefono e accessori fuori dalla portata dei bambini.
2. Mantenere asciutto il telefono. Pioggia, umidità, corrosione e tutti i liquidi pos-
sono compromettere i minerali presenti nei circuiti.
3. Non utilizzare il telefono in luoghi polverosi o sporchi. Le parti del cellulare 
potrebbero facilmente essere danneggiate.
4. Non usare il telefono con temperature alte. Questo può abbreviare la vita dei 
dispositivi elettronici, danneggiare la batteria e causare deformazione a parti in 
plastica.
5. Non usare il telefono in posti freddi. Nello spostamento da temperature basse 
a temperature normali, si può produrre umidità all’interno del telefono, causando 
così danno ai circuiti.
6. Non aprire il telefono. Un uso improprio può causare danni al dispositivo.
7. Non gettare, colpire o scuotere il telefono, l’uso violento può danneggiare i 

dispositivi al suo interno.
8. Non usare prodotti chimici, solventi o elementi corrosivi per pulire il telefono. E’ 
sufficiente un panno morbido.
9. Non ricoprire il telefono con pitture. I colori possono danneggiare i dispositivi e 
il normale funzionamento.
10. Se il telefono è sottoposto ad umidità occorre spegnerlo, rimuovere la batteria 
e poi – dopo 24 ore – riutilizzarlo, quando ormai è asciutto.
12. Non usare elementi metallici (escluso caricabatteria) a contatto con il cellulare, 
per non causare cortocircuiti.
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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 
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 riven-
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ditori che curano la commercializzazione dei prodotti a marchio Easyteck.
- I termini di Garanzia non sono prorogabili a nessun titolo e decorrono esclusivamente dalla data della prima 
vendita del prodotto al consumatore finale come certificato da un documento fiscale valido.
- Le parti guaste sostituite durante le riparazioni in Garanzia sono di esclusiva proprietà Easyteck e non 
potranno essere pretese dal consumatore a nessun titolo.
- Nei limiti previsti dalla legge vigente ed in mancanza di dolo, nessuna responsabilità è imputabile ad 
Easyteck per danni dovuti alla perdita di dati  utente causata da qualsivoglia difettosità coperta dalla Garan-
zia.
- Il consumatore per poter ottenere la riparazione dovrà sempre far pervenire il prodotto a sue spese, presso il 
centro autorizzato, privo di qualsivoglia blocco o codice di sicurezza che ne limitino od impediscano l’ uso.
- Sono altresì esclusi dalle responsabilità la perdita di profitti le perdite causate dall’inutilizzo del Prodotto o 
perdite di ricavi per qualsivoglia danno diretto, indiretto, speciale o consequenziale. 
- La responsabilità di Easyteck è sempre limitata al valore di acquisto del prodotto ed il consumatore deve 
sempre e a sua cura mantenere copia dei dati e del software personale presente nella memoria del telefono.
- Per i guasti che, per le motivazioni sopra elencate, non fossero riconducibili ai termini di questa Garanzia il 
consumatore che desideri non effettuare la riparazione, sarà tenuto a versare il corrispettivo del preventivo 
richiesto dal centro di assistenza. Easyteck non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile di questa 
richiesta perché estranea alla tutela di garanzia.
ATTENZIONE: La garanzia non è mai valida se vengono riscontrati sul prodotto tentativi di apertura 
o  manomissioni di qualsiasi tipo inclusa l’ asportazione e/o la cancellazione delle etichette e/o del 
codice IMEI del prodotto. 

INFORMAZIONE AGLI UTENTI
ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

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

Dichiarazione di conformità
La società FONEX SPA dichiara che il prodotto T710 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’Artigianato 2/4 - 12040 - Sant’Albano Stura (CN) Prodotto vendibile nella comunità europea

per evitare possibili danni all’udito, limitare il 
tempo di ascolto a volumi elevati
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Please read this manual carefully to ensure the best use of your mobile phone. 

SAFETY PRECAUTIONS
- The telephone must be turned off in the hospital because it can interfere with some functions 
of medical equipment and near service stations, chemical plants or places where there may be 
explosions.
- The SIM card is removable: make sure that it is not swallowed by children.
- Do not use higher voltage and use only the supplied and approved accessories.
- Never force the phone to open and remove the battery and do not modify the devices. If the 
label has deteriorated the warranty will no longer be valid.
- Dispose of the battery in the appropriate containers
- The mobile phone may cause interference with television, radio, PC and other devices with 
that of the aircraft.
- When using the headset, use the earphones to avoid accidents.
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1 Multifunction left button

2 Answer button

3 Quick call button

4 Key *

5 Speaker

6 Multifunction right button

7 Mouse button

8 Directional keys

9 End call button

10 Quick call button

11 Mouse key

12 Key # with a long press you enter the silent mode

13 Key 0 with a prolonged pressure the torch is switched on or off

14 Speaker

15 SOS button long press to make emergency calls

16 Jack 3,5mm

17 Volume key (+)

18 Torch 

19 Volume key (-)
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Install the SIM card and battery
SIM card with your private information. Holds your phone number and PIN (perso-
nal identification number), PIN2, PUK (PIN unlock password), PUK2 (PIN2 unlock 
password), contact number and the network information data and information 
data, and so on.
Note:
1. Turn off the phone and in a few seconds, and then pull out or insert SIM card, 
do not dial out in the process of cell phone use normally or insert SIM card.
2. Please be careful operation SIM card, friction or bent easy to damage the SIM 
card.

Installation steps
Steps as follows:
1. Turn off the phone and remove the battery.
2. Select SIM card place holder. According to the direction of the slot icon to push 

the SIM/USIM card carefully into the slot of a SIM gets stuck.
3. Make sure that a SIM card after making the proper installation and battery 
assembly, close the back cover.

Use the password
Your mobile phone and SIM CARDS have many passwords. When entering the 
following mention any password, enter the correct password and press the virtual 
keyboard keys.If an error occurred when the input, please first press the virtual 
keyboard clear button to delete the incorrect input, and then input the correct 
number.Can use a function table “security - > set SIM card lock/screen lock” to 
modify or open the PIN number and mobile phone password.
* PIN code
PIN (personal identification number, 4 to 8 bits) used to prevent your SIM card has 
been unauthorized use.PIN usually SIM card provided by the network operator.
If launched the PIN test function, each time will be asked to input PIN when the 
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phone is switched on.If you lose the wrong PIN number three times, SIM/USIM 
card will be locked and unlock method is as follows:

1. Press the screen prompt enter the correct PUK code, to unlock the SIM card.
2. Then enter the new PIN.
3. When prompted heavy lose new PIN number, enter the new PIN again.
4. If PUK code is correct, then unlock SIM card, PIN has been reset.

Note: lose the wrong PIN number three times, SIM card will be locked, need the 
PUK code to unlock it.PUK code generally stored in the network operators.
* PIN code
PUK code (PIN unlock password, 8) for solution of lock PIN. 
To edit Date and Time without using the Wi-Fi connection: Settings, Date and 
Time. Please select Automatic date and time and then Off. After that please select 
Set date and Set time to edit them.

Storage device
Mobile phones with USB data cable connected to the computer USB interface 
can upload download file.
Note: remove and insert T - before the FLASH card, please confirm whether the 
phone was turned off.

Battery charge
This machine with lithium ion batteries apart can be used after packaging.The first 
three time charge in electricity thoroughly after use, please fully filled again, to give 
the best state of battery.

Battery indicator
Your mobile phone can monitor and display the information of the battery.
1. Normally you can see the battery from the display battery icon in the top right 
corner of the remaining power.
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2. When the battery is insufficient, the screen shows “please connect your charger.
3. When the battery is charging, charging status animation, stop charging anima-
tion and the lock screen interface display “is full of” charging is complete.
4. For other related parameters of battery and charger, please see the material 
object.

Use the USB charging
USB connection at one end to the computer, mobile phone at the bottom of the 
slot at the other end, after the connection is successful, the phone screen at the 
top of the battery icon in the status until full of electricity grid number change.

Use the travel charger
Travel charger via mobile phone to recharge the battery.To recharge the battery, 
the battery into the mobile:
1. The USB end of the cable connected to the charger USB interface.

2. The cable mobile phones plug end insert at the bottom of the interface.
3. Insert the plug of travel charger suitable mains socket.
4. When charging, the battery icon in the state of power grid number change until a 
full charge.
5. At the end of charging, the battery icon changes to stop.
Note: if the low battery voltage to a phone boot, the charging, need a long time the 
battery icon will scroll.
Warning:  
- Must ensure that local standard voltage and power with your travel charger match 
the rated voltage and power.
- Please do not will use the mobile phone specified charger to charge the mobile 
phone.

ON/OFF
1. Hold down the power button is a bit long time, open the phone, successfully 
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open, the screen will display the boot animation.
2. If the mobile phones required to enter your password, please type the pas-
sword.
3. If the mobile phone requirements input PIN, please type the password.New 
account opening USIM/SIM card, PIN number provided by the network operator.
4. Hold down the power button will pop up a long time to turn it off the menu 
prompt dialog box, choose to turn it off after the menu item to determine the point 
button to turn off the phone.

Use headphones
When you insert the headset , the mobile phone screen above the status bar 
displays the headset icon, at this time, said the connection is successful, the 
headset can achieve an earpiece and microphone and other control functions. 

Input method
This phone support including some languages, symbol, design, such as input, can 
be edited in the phone book, short message, such as browser editor interface, etc.
 
Basic function

Voice calls
Direct dialing: the dial-up interface directly input to dial the number, press the dial 
key to dial.
Dial phonebook: in the dial-up interface, switch to the phonebook interface, select 
the dial-up icon to dial the number.
Dial telephone records: the dial-up interface switch interface call records to select 
a dial-up icon after call records. 
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Answer the voice call
When the cell phone to hear each other have a telephone, mobile phone rings to 
remind, the screen will display telephone number or name (business) need to open 
the caller id.The user can choose whether to answer or hang up the phone, and 
can also through the press on the headset button to answer the phone.
Standby interface
Page shows standby interface, prUsers can view the time, date and other informa-
tion. 

The main menu interface
Standby interface, The user can click left key to enter the main menu. 

Phonebook
You can browse through this function the phone number, the new phone number 
and delete phone numbers and other operations, while the selected telephone 

numbers can press dial keys to call. 

Messaging
You can view has been sent and received messages. Select the new message, 
you can write a new message. 

History
You can view dialed, missed calls and received calls, select a call record, you can 
choose to view call detail, select delete, all delete, set font size, but also can press 
dial keys to dial directly to the telephone number. 

Application 

Alarm
You can set the alarm according to their needs. 
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Calendar
This feature allows users to view and edit a specified date schedule. 

Calculator
For the basic mathematical calculation and functional operation, such as addition, 
subtraction, multiplication, division and so on. 

File manager
You can use this function convenient management stored in the phone off the 
hook of the various types of document . Such as copy, paste, rename, delete, edit 
operation such. 

Speed dial
It is possible to edit the speed dial numbers M1 and M2 

Unit conversion
It is possible to convert the weight and distance measures. 

World clock
To check the lags of the others countries.
Stop watch
To use the stop watch 

Notes
To write notes 

To do list
Calendar notes 

 



50 51

Multimedia 

Camera
Enter the camera, in the camera preview interface, through the button can do the 
following:
1. Press the OK button to take pictures directly.
2. Press the left arrow key to switch to the camera interface, then press OK button 
to video.
3. Press the option key to enter the setup menu, you can set the relevant fun-
ctions.
In this way you can select the desired option and chose it pushing the ok button
 
Gallery
You can use this feature to view pictures, and can view the picture to share, delete 
and other operations. 

FM radio
You can use this function to listen to FM radio.
Press the up, down, left and right arrow keys to move the cursor and press the OK 
key to execute the OK function. 

Video
You can see the registered videos 

Music
To reproduce music files

Recorder
To register voice files 
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Browser
This function allow to surf on internet. 
To make it easier use the mouse function.

Whatsapp
Using Whatsapp you can chat and share files with your contacts.
To make it easier use the mouse function.

SOS
To activate the emergency function, select the option SOS Settings.
If you want to add more emergency numbers, select Number Settings and edit 
them manually.
You can add till 5 numbers.
During the use of SOS the number will be dialed sequentially till the first answers.
In the option Message Settings you can edit the emergency message.

Settings 

SIM management
Can be on standby SIM card switch choice, along with data connection informa-
tion, voice calls and messages
Wi-Fi
User can open or close the function, after opening, can search to the visible near 
the WLAN hotspot. 

Bluetooth
User can open or close the function, after opening, can search to a nearby blueto-
oth Settings, such as bluetooth headset, mobile phone, etc to exchange the data.
 
Data usage
It allows to verify the sim card data 
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More
For mobile phone flight mode, VPN, portable hot spot option Settings, etc.
 
 
Audio profiles
Can be set up standard, mute, meeting, outdoor and other mode. 

Display
Users can be “personalized Settings”, “brightness”, “font size”, “hibernate” Set-
tings. 

Storage
Mainly shows that the current user storage space usage, the user can also carry 
on the management. 

Battery
The user can view the detailed usage of the battery. 
 

Security
It allows to edit passwords and credentials.
 
Language
It allows to choose the language  

Backup and reset
You can reset the DRM licensing and restore factory Settings function.

Date and time
Automatic date and time: use the Internet to provide the value of the automatic 
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update date and time.
Automatic time zone: the user according to different regions to automatically 
determine the local time zone.
Set date: shut down automatically update state, the user can set the date.
Setup time: shut down automatically update the status, the user can set the time.
Select time zone: You can manually select the time zone.
Use 24-hour format: switch time display format to 24 hour format.
Date format: choose a suitable date display format.
Scheduled power on and off: the user can set the timing boot and shutdown time.
About phone: to view about phone system, model, such as version information.

Appendix

Battery safety
1. Please use your mobile phone original factory as specified by the battery.Use 

any other accessories will make all the warranty service becomes invalid.Your 
mobile phone maker for any that resulted from the mobile phone using the original 
factory accessories damage will not be liable for any warranty.
2. Please do not let the metal objects (such as your key to pocket) cause short 
circuit battery contactor.
3. Do not bend or forced open the battery.
4. Do not immerse the battery in water or on the fire.
5. The battery must be recharged near room temperature.If the temperature is 
below zero degrees Celsius (32 degrees f) or higher than 45 degrees Celsius (113 
degrees), the battery will be may not be able to charge.
15.2 Use and maintenance
This mobile phone is designed by excellent technology products, please be care-
ful to use.The following Suggestions can help users to better use and maintenan-
ce of the mobile phone.
1. Mobile phones and all parts as for the children’s reach.
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2. Please keep the phone dry.The rain, moisture, corrosion and all kinds of liquids 
or moisture may contain minerals of the circuit.
3. Do not use mobile phone in a dusty, dirty place, or in the use of mobile phones.
Activity type parts may be more easily damaged.
4. Do not use mobile phones in high temperature.High temperature may shorten 
the life of electronic devices, damage batteries, and make some plastic deforma-
tion or melt.
5. Do not use phone in a cold place.When it moves from low temperature to 
normal temperature, the internal may produce moisture, may cause the damage of 
circuit board.
6. Please do not attempt to remove the phone.Laypeople improper handling may 
lead to equipment damage.
7. Do not throw, hit, or shake mobile phone, the use of rough way could damage 
inside the motherboard.
8. Do not use harsh chemicals, cleaning solvents or corrosive cleaner to clean the 

telephone.To clean the phone, please use the dishcloth wiped gently with a mild 
soapy water.
9. Please do not phone coated with paint.Pigment could hamper device parts, 
affect the normal operation.
10. If the wrong phone wet, please power off and remove the battery, and then 
after 24 hours, determined to start using mobile phones already dry again.
11. Do not use metal parts (excluding specially configured charger interface and 
data interface) contact with mobile phone charger interface, so as not to cause a 
short-circuit.
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MANUFACTURER’S LIMITED WARRANTY

This warranty does not limit the rights granted to consumers by specific national rules on consumer goods. 
The period of time during which this warranty is valid is limited to 24 months starting from the first date of 
purchase of the product.  If it is used for professional purposes, the period is reduced to 12 months.  During 
the warranty period, the national distributor Easyteck indicated at the bottom of this certificate, will, at its own 
expense and within a reasonable time, remove any interferences that may be encountered, and caused by 
manufacturing defects. Except as required by applicable law, the defects found by assistance personnel will 
be resolved by repair or, at the discretion Easyteck, through the replacement of the Product.
This limited warranty is only valid in the European country for which the product is intended and is the sole 
responsibility of the national distributor of reference for that country and which is identified in the bottom of 
the certificate. Some limitations in assistance services covered by this warranty may arise from the presence 
of specific components for a country.
Warranty referred to accessories and spare parts contained in the package
The package for the product covered by this warranty may contain accessories or spare parts that have a 
different warranty period since they are consumables, the warranty periods are summarized as follows:
- 24 months  for cell phones
- 12 months  for non-consumable accessories
-  6 months  for batteries, headsets, memory cards or other.

The following are not covered by the warranty:

-The manuals and/or packaging 
-User contents, configurations downloaded  into the product or third party software 
-Costs related to shipping the product to and from an authorized service center 
-Deterioration caused by normal wear and tear including batteries 
-Breakage due to accidental causes or inexperience and all damages caused by any external agent. 
-Damage caused by improper use as described in the manual supplied with the product. 
-All failures caused by use of non-original accessories, by viruses, or by connections to computers and 
networks. 
-All defects caused by exposure to moisture and/or steam, from use under extreme thermal or environmental 
conditions or in the presence of corrosion, oxidation, food, liquid or chemical spills.

Limits of Liability:
The SIM card that is required to use the phone is provided by the phone operator and is therefore excluded 
from the warranty. 
-This warranty is the protection given to the consumer by Easyteck through the reference dealer and is not 
intended to limit guarantees to the consumer which the retailer must ensure in accordance with the laws of 
the different countries.
-This warranty will be honored only and exclusively at authorized service centers or at retailers that are 
responsible for selling Easyteck brand products. 
-The terms of the Guarantee shall not be extended under any circumstances and will be effective only from 
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the date the product is first sold to the final consumer, as certified by a valid receipt.
-The faulty parts replaced during repairs under warranty are the sole property of Easyteck and cannot be 
demanded by the consumer in any way. 
-To the extent permitted by applicable law and in the absence of fraud, no liability is attributable to Easyteck 
for damages due to loss of user data caused by any defect covered by the warranty.
-The consumer, to be able to obtain the repair, must always deliver the product to the authorized service 
center at his own expense, devoid of any lock or security code that limits or prevents use. 
-Loss of profit, losses caused by non-use of the product or loss of revenues for any direct, indirect, special or 
consequential damages are also excluded from the liability. 
-The responsibility of Easyteck is always limited to the purchase value of the product and the consumer is 
always responsible for keeping a copy of the personal data and software stored in the phone’s memory. 
-For faults which, for the reasons listed above, are not attributable to the terms of this warranty the consumer 
who does not want to have the repair carried out, will be required to pay the corresponding amount requested 
by the service center. Easyteck shall in no way be held responsible for this request because it is not under 
warranty.
CAUTION: The warranty is not valid if any attempts have been made to open or tamper with the pro-
duct, including remove and/or obliterate labels and/or the IMEI code of the product.

INFORMATION FOR USERS
pursuant to Legislative Decree No. 49 of March 14, 2014
“Implementation of Directive 2012/19 / EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)”
This wheeled bin symbol on the product indicates that at the end of its life must be collected separately from 
other waste. The user must, therefore, take the remote control integrates the essential components that got to 
its life to the appropriate differentiated collection centers for electronic and electro-technical waste, or return 
it to the dealer when purchasing a new appliance of equivalent type, in terms of one to one, or one to zero for 
equipment having longer side of less than 25 cm. Appropriate separate collection for the decommissioned 
equipment for recycling, processing and environmentally compatible disposal helps prevent negative impact 
on the environment and human health and promotes recycling of the materials making up the product. Illegal 
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dumping of the product by the user entails the application of administrative sanctions stated in Legislative 
Decree n. Legislative Decree No. 49 of March 14, 2014.

Your product contains batteries covered by the European Directive 2013/56/EU, and that can not be disposed 
of with normal household waste. Please inform yourself about the local rules on separate collection of batteri-
es because correct disposal helps to prevent negative consequences for the environment and health.
The battery is incorporated, to be disposed at the end of the useful life of the product, it can not be removed 
by the user. In this case, recycling or recovery centers handle the dismantling of the product and remove the 
battery.

READ CAREFULLY AND KEEP THE INFORMATION FOR FUTURE REFERENCE

Declaration of conformity
The company FONEX SPA declares that the product T710 complies with the essential requirements of the  
RED 2014/53/EU.
The declaration of conformity in complete form is available at the headquarters of FONEX SPA  
via dell’Artigianato 2/4 - 12040 - Sant’Albano Stura (CN)

Product sold in the European community
Manufactured by Fonex S.p.A. via dell’artigianato 2/4 Sant’Albano Stura (CN) 
MADE IN CHINA

to avoid possible hearing damage, limit the amount of time listening at 
high volumes

to avoid possible hearing damage, limit the amount of time 
listening at high volumes


