
INTRODUZIONE  
Questo telefono adotta un circuito integrato aggiornatissimo, con efficienza di  livello superiore e 
capacità stabili. Si prega di leggere attentamente il manuale per utilizzare il dispositivo in modo 
appropriato. 

 
ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA 
Quando usate il telefono, siete pregati di seguire le avvertenze fondamentali sulla sicurezza qui 
elencate per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche o  lesioni. 
1. Leggete e comprendete tutte le istruzioni. 
2. Rispettate tutte le avvertenze e le istruzioni presenti sui prodotti. 
3. Staccate il prodotto dalla presa prima di pulirlo. Non usate detergenti liquidi o spray. Per 

pulire il telefono usate un panno umido. 
4. Non usare mai questo prodotto vicino all’acqua (per esempio, vicino alla vasca da bagno, al 

lavandino della cucina o a una piscina). 
5. Non posate questo prodotto su di un carrello, banco o tavolo instabile. Il  prodotto potrebbe 

cadere danneggiandosi seriamente. 
6. Non versate mai liquidi di alcun tipo sul prodotto. 
7. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non disassemblate il telefono. Qualora fosse 

necessaria assistenza o riparazione, contattate un tecnico qualificato. 
8. Non usate il telefono per comunicare una fuga di gas rimanendo nelle vicinanze del guasto.  

 

FUNZIONI 
Montabili su scrivania / a parete 

Ricomposizione dell’ultimo numero 

Funzione flash 

Funzione pausa 

 

FUNZIONAMENTO 
1) Preparazione 
1.1  Collegate le  spine di linea nelle prese di linea del telefono e l’altra spina nella  presa a 

muro. 
1.2  Inserite il cavo del ricevitore nella presa del telefono in basso. 
2) Ricezione 
Quando il telefono suona, sollevate il ricevitore per rispondere e riagganciatelo per concludere la 
conversazione. 
3) Composizione del numero 
Sollevate il ricevitore, componete il numero desiderato fino a quando si sente il tono di 
composizione, quando sentite il suono lungo  “tut—tut”, significa che avete presa la linea. Se 
invece si sente il suono breve “tut... tut... tut”, che indica che la linea è occupata, potete 
premere l’interruttore di aggancio/sgancio e poi premere REDIAL per comporre nuovamente il 
numero dopo un breve intervallo di tempo. E’ possibile ripetere questa operazione fino a quando 
non si trova la linea libera. 
 



 2 

 
4) Ricomporre il numero 
Premete il pulsante REDIAL e il dispositivo comporrà l’ultimo numero selezionato 
automaticamente.   
5) Pausa 
Se volete  chiamare un telefono interno, premete il tasto di trasferimento  (normalmente “0” o 
”9”) + PAUSE + il numero desirato, quindi potete semplicemente premere REDIAL per 
richiamare se questo numero è occupato. 
6) Montaggio a parete 
Il dispositivo può essere usato montato a parete e anche a tavolo. 
7) Flash 
Quando desiderate concludere la conversazione in corso, premete il tasto FLASH. 
Quando state inserendo i tasti numerici, premere il tasto FLASH per concludere. 
Quando  la linea è occupata, premete il tasto FLASH e il tasto RD per comporre nuovamente 
l’ultimo numero. 
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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. 
- 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. 
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- 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 G501 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 
 


