
                                          

 

ATTENZIONE: 
1. Per individuare il telefono, posizionare la base in un luogo asciutto e ventilato al di fuori 

dell'aria corrosiva. 
2. Prima di mettere il telefono in funzione, controllare se è attivato il servizio di 

identificazione del chiamante presso gli uffici di Telecom, altrimenti il telefono non riuscirà 
a ricevere regolarmente il numero delle chiamate in entrata. Questo tuttavia non 
pregiudica il normale funzionamento del telefono. 

 

CARATTERISTICHE: 
• FSK/DTMF dual system 
• 61 memorie di chiamata in entrata con funzione di richiamata 
• 16 memorie di chiamata in uscita, visualizzazione tempo di conversazione e 

ricomposizione del numero 
• Filtro prefisso telefonico chiamate locali 
• Display LCD con visualizzazione di mese, data e ora 
• 5 livelli di contrasto del display LCD 
 

FUNZIONAMENTO: 
1.Impostazione funzioni: 
Premere e tenere premuto il tasto SET per accedere al menu delle impostazioni, sul display 
LCD del telefono apparirà il messaggio SET 1 DATE, premere il tasto UP per selezionare le 
diverse opzioni.  Premere nuovamente il tasto SET per confermare.  Con il tasto UP 
selezionare la modalità desiderata. Dopo aver completato l'impostazione, premere il tasto 
SET [IMPOSTA] per passare alla voce successiva. Per uscire dal menu, premere il tasto DEL.  
 

Premendo il tasto SET [IMPOSTA] (in modalità agganciato), è possibile selezionare una delle 
seguenti voci:  
 

IMPOSTAZIONI OPERAZIONI 

DATA/ORA  Sul display LCD apparirà il messaggio SET 1 DATE , premere il tasto 
SET per accedere a questa voce.  Il campo dove inserire l'anno da 
impostare inizierà a lampeggiare, con il tasto UP selezionare l'anno, 
quindi premere il tasto SET per passare alla voce successiva.  

PREFISSO 
TELEFONICO 

Sul display LCD apparirà il messaggio SET 2 CODE, premere il tasto 
SET per confermare, sul display LCD apparirà CODE, premere il tasto 
SET per accedere a questa voce. Con il tasto UP selezionare il codice 
desiderato, quindi premere il tasto SET per passare alla voce 
successiva.  
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Il prefisso telefonico viene utilizzato per filtrare il numero delle chiamate 
in entrata. Ad esempio, prefisso telefonico = 75 quando il prefisso della 
chiamata in entrata è 75 6554556, apparirà solo il numero 655 4556 
senza prefisso. 

CODICE PABX Sul display LCD apparirà il messaggio SET 3 PCODE , premere il tasto 
SET per accedere a questa voce.  Sul display LCD apparirà PCODE, 
con il tasto UP selezionare il codice desiderato, quindi premere il tasto 
SET per confermare.  
Per attivare questa funzione, con ricevitore agganciato, comporre il 
numero e premere REDIAL/BACK.  Quando il primo numero 
corrisponde al PCODE, Il telefono comporrà il primo numero seguito da 
una pausa per poi proseguire con il resto del numero. 

AUTO-IP  Sul display LCD apparirà il messaggio SET 4 IP, premere il tasto SET 
per accedere a questa voce.  Sul Display LCD apparirà AUTO IP OFF 
e OFF lampeggerà, con il tasto UP selezionare la voce.  Quando sul 
display LCD apparirà il messaggio AUTO IP ON, premere il tasto SET.  
Sul display LCD apparirà INPUT CODE che permetterà di immettere il 
numero IP.  Con il tasto DEL correggere le eventuali digitazioni 
sbagliate. Dopo aver inserito il numero IP, premere il tasto SET per 
confermare.   
Dopo aver impostato un numero IP automatico, ad esempio 1455, se 
avrete bisogno di chiamare qualsiasi numero che inizia con 14550, sarà 
sufficiente digitare 0, che rappresenta 1455 seguito dai numeri 
successivi. Per esempio: 
1. Premere la combinazione di numeri 0 288888 seguita dal tasto 
REDIAL   
2. Il telefono chiamerà il numero 1455 0 288888. 

4. Descrizione dei tasti funzione 
Tasto UP [SU] 
In qualsiasi modalità, premere il tasto UP [SU] per controllare tutti i numeri delle chiamate in 
entrata. Se non è presente alcun numero, l'unità mostrerà il messaggio END   
Tasto RD  
Nella modalità non agganciato, premere questo tasto per ricomporre l'ultimo numero 
selezionato. In modalità agganciato, precomporre i numeri e premere questo tasto per 
effettuare chiamate in uscita con vivavoce. 
In casi di linea occupata, premendo questo tasto, l'unità ricomporrà automaticamente il 
numero fino a quando lo troverà libero. 
Tasto FLASH/BRT  
In modalità agganciato, premendo il tasto FLASH/BRT, sul display LCD apparirà LCD 1-5, il 
che significa che ci sono 5 livelli di contrasto. In modalità non agganciato, premere questo 
tasto per terminare la chiamata senza riagganciare il ricevitore, poi premere il tasto REDIAL o 
comporre un altro numero. 
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5. NOTE SUPPLEMENTARI 
INDICATORE CHIAMANTE SUL DISPLAY LCD 
Quando si riceve una chiamata, sull'unità apparirà automaticamente il numero del chiamante, 
la data e l'ora, e anche il numero di serie. Qualora la chiamata in entrata fosse in modalità 
privata, apparirà "__p__"; qualora non fosse possibile determinare il numero, apparirà 
"__0__"; qualora il segnale della chiamata entrante contenesse degli errori, apparirà "—E—". 
  

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
(Q) Non proviene alcun segnale di linea dal portatile. 
(A) Assicurarsi che il doppino telefonico sia correttamente collegato dal ricevitore alla base e 
dal telefono alla presa. Assicurarsi di avere inserito correttamente la spina del telefono alla 
presa sul muro. Se il problema persiste rivolgersi al proprio rivenditore. 
  
(Q) Sul display LCD non compare il numero del chiamante. 
(A) Assicurarsi di aver attivato il servizio di identificazione del chiamante presso il fornitore 
Telecom locale.  
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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: 
- 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. 
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- La presente Garanzia sarà riconosciuta solo ed esclusivamente nei centri tecnici autorizzati o 
presso i rivenditori che curano la commercializzazione dei prodotti a marchio Easyteck. 
- I termini di Garanzia non sono prorogabili a nessun titolo e decorrono esclusivamente dalla 
data della prima vendita del prodotto al consumatore finale come certificato da un documento 
fiscale valido. 
- Le parti guaste sostituite durante le riparazioni in Garanzia sono di esclusiva proprietà 
Easyteck e non potranno essere pretese dal consumatore a nessun titolo. 
- Nei limiti previsti dalla legge vigente ed in mancanza di dolo, nessuna responsabilità è 
imputabile ad Easyteck per danni dovuti alla perdita di dati  utente causata da qualsivoglia 
difettosità coperta dalla Garanzia. 
- Il consumatore per poter ottenere la riparazione dovrà sempre far pervenire il prodotto a sue 
spese, presso il centro autorizzato, privo di qualsivoglia blocco o codice di sicurezza che ne 
limitino od impediscano l’ uso. 
- Sono altresì esclusi dalle responsabilità la perdita di profitti le perdite causate dall’inutilizzo del 
Prodotto o perdite di ricavi per qualsivoglia danno diretto, indiretto, speciale o consequenziale.  
- La responsabilità di Easyteck è sempre limitata al valore di acquisto del prodotto ed il 
consumatore deve sempre e a sua cura mantenere copia dei dati e del software personale 
presente nella memoria del telefono. 
- Per i guasti che, per le motivazioni sopra elencate, non fossero riconducibili ai termini di 
questa Garanzia il consumatore che desideri non effettuare la riparazione, sarà tenuto a versare 
il corrispettivo del preventivo richiesto dal centro di assistenza. Easyteck non potrà in alcun 
modo essere ritenuta responsabile di questa richiesta perché estranea alla tutela di garanzia. 
 
ATTENZIONE: La garanzia non è mai valida se vengono riscontrati sul prodotto tentativi 
di apertura o  manomissioni di qualsiasi tipo inclusa l’ asportazione e/o la cancellazione 
delle etichette e/o del codice IMEI del prodotto. 
 
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 elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti” 
 
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica 
che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri 
rifiuti. La raccolta differenziata della presente apparecchiatura giunta a fine vita e’ organizzata e 
gestita dal produttore. L’utente che vorrà disfarsi della presente apparecchiatura dovrà quindi 
contattare il produttore e seguire il sistema che questo ha adottato per consentire la raccolta 
separata dell’apparecchiatura giunta a fine vita. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio 
successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento 
compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e 
favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. 
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l’applicazione delle 
sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente. 
 
 
 
 
 

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 G101 è stato testato dalla BACL ed ha passato gli standard richiesti 
per le seguenti specifiche:  
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 
EN 55022:2010/AC:2011, EN 55024:2010 
Prodotto vendibile nella comunità europea 


