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PRIMO UTILIZZO 
 

SICUREZZA 

Leggete attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il telefono per garantirvi un uso 

in sicurezza e nel rispetto delle leggi vigenti. 
 

  Alla guida 
 
Per la vostra sicurezza mentre guidate osservate strettamente le restrizioni stabilite dalla legge 
circa l’uso dei telefoni cellulari. In taluni rari casi l’utilizzo dei telefoni cellulari all’interno di 
particolari autovetture, potrebbe causare effetti negativi sulla strumentazione elettronica in 
dotazione. In queste rare circostanze, per la vostra sicurezza, è consigliabile non utilizzare il 
telefono cellulare. Se la vostra auto è dotata di airbags non riponete mai il telefono in prossimità 
dell’area di uscita degli stessi perché in caso di azionamento il telefono potrebbe essere 
scagliato con forza e rappresentare un serio pericolo per i passeggeri. 
  

  In prossimità di sostanze infiammabili  
 
Osservate scrupolosamente le disposizioni che limitano l’uso dei cellulari in presenza di dette 
sostanze. Vicino a materiali pericolosi e in ambienti saturi di vapori infiammabili e/o esplosivi 
dovete tenere il telefono spento. Mai accenderlo e/o utilizzarlo. 
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PRIMO UTILIZZO 
 
 
 A bordo degli aerei  
 

Spegnete sempre il telefono seguendo le modalità suggerite dal personale di bordo perché 
potrebbe creare interferenze dannose con gli strumenti di bordo. 

 
 
      Sicurezza dei bambini 
 
 

Non lasciate mai il vostro telefono cellulare in posti accessibili che possano essere alla portata 
dei bambini. 
 
 Apparecchiature elettriche 
 
 
I telefoni cellulari possono causare interferenze anche con tutti gli strumenti di misura e 
soprattutto con quelli ad alta sensibilità.  
In tutti gli ospedali ed in prossimità di apparecchiature elettroniche, che potrebbero essere 
disturbate dalle onde elettromagnetiche emesse, è sempre consigliabile spegnere i telefoni 
cellulari. 
Osservate con il massimo scrupolo le leggi in materia di disturbi elettromagnetici.   
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PRIMO UTILIZZO 
                 
   
 Assistenza tecnica 
 
Il telefono può essere riparato solo da personale autorizzato. Non tentate di aprirlo evitando di 
causare danni che potrebbero invalidare la garanzia.  
   
 
 Batteria ed accessori 
 
Per prevenire danni al vostro telefono utilizzate solo accessori originali come batterie, 
caricabatterie e auricolari. L’utilizzo di batterie non originali potrebbe causare surriscaldamenti, 
guasti o addirittura fiamme. Non riponete mai le vecchie batterie nella normale spazzatura. 
Sono rifiuti speciali e vanno smaltiti come previsto dalle legge, consultando dove si trova il 
centro ecologico più vicino a voi. 
 
  
 Normale utilizzo 
 
Non utilizzate il vostro telefono in ambienti con temperature elevate (maggiori di 60°) e non 
esponetelo ai raggi solari diretti, a elevate umidità e non utilizzatelo in zone particolarmente 
polverose poiché queste condizioni potrebbero causare seri guasti non coperti dalla garanzia.  



6 

PRIMO UTILIZZO 
Per la pulizia sia del telefono che della batteria e del caricabatterie utilizzate sempre un panno 
asciutto ed antistatico. Non utilizzate mai alcol o altri solventi. 
 
 Protezione dell’udito  
 
Se ascoltate la musica con l’auricolare mantenete il volume ad un livello moderato; se utilizzate  
l’altoparlante tenete il telefono a debita distanza dall’orecchio. 

 
Dispositivi medici 
I telefoni come tutti i dispositivi ad onde radio possono causare interferenze con dispositivi 
medici non protetti.  
In caso di dubbi consultare il medico o il costruttore del dispositivo. 
 
Pacemaker 
Tenere il telefono ad un minimo di 1cm dal pacemaker per evitare potenziali interferenze. 
I portatori di pacemaker devono attenersi alle seguenti indicazioni: 

Ø Mantenere una distanza di minimo 1cm tra il telefono ed il pacemaker. 
Ø Non mettere il telefono nel taschino anteriore degli indumenti. 
Ø Utilizzare il telefono dal lato opposto al pacemaker per limitare le interferenze 
Ø Spegnere il telefono al minimo accenno di interferenza.  
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PRIMO UTILIZZO 
Chiamate di emergenza - Importante! 
Le funzioni del telefono sono subordinate alla rete cellulare dei gestori e la connessione può 
non essere assicurata in tutte le zone o le situazioni, per cui non è possibile garantire che le 
chiamate d’emergenza siano sempre possibili. 
 
SAR- Indice di assorbimento delle radiazioni 
Questo telefono rispetta la normativa internazionale di sicurezza SAR sull’emissione di 
radiazioni elettromagnetiche. Il valore Massimo è pari a 1,156 W/Kg su un limite ammesso di 
2,0 W/Kg. 
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PRIMO UTILIZZO 
INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA SIM E DELLA BATTERIA 

 
 

 

 

 

La scheda SIM è situata sotto la batteria 

 

 

 

 

1. Rimuovere il coperchio posteriore 

2. Rimuovere la batteria (se presente) 

 

 

 

 

3. Inserire la scheda SIM facendo attenzione 
al verso indicato. Attenzione a non rigare o 
sporcare i contatti dorati della scheda SIM. 
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PRIMO UTILIZZO 

4. Rimontare la batteria 5. Riposizionare il coperchio batteria 
 

RICARICA DELLA BATTERIA 
Prima di utilizzare il telefono, se la batteria non è sufficientemente carica, va ricaricata o tramite 
il caricabatterie in dotazione oppure collegandosi ad un computer utilizzando il cavo dati USB.    
Utilizzare solo cavi o caricabatterie originali. L’uso di altri accessori potrebbe causare danni sia 
al telefono sia alla batteria. 
Quando la batteria è scarica, il display visualizza l’informazione mostrando l'icona della batteria 
vuota. A batteria esaurita il telefono si spegne automaticamente.  
Se la batteria è completamente scarica, il telefono cellulare potrebbe non accendersi, anche se 
viene collegato al caricabatterie. 
Per risolvere questo problema, è necessario lasciare il telefono sotto carica per alcuni minuti 
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PRIMO UTILIZZO 
prima che la carica inizi regolarmente. 
In caso di lunga inattività ricaricare periodicamente la batteria per mantenerne intatta 
l’efficienza.  
 
Attenzione! 
Non rimuovere la batteria durante la carica poiché potrebbe causare danni al telefono.  
1) Se il telefono è acceso la ricarica inizierà appena collegato il caricabatterie e l’icona della 
batteria sul display indicherà la carica in corso.  
2) Se il telefono è spento, sul display apparirà l’immagine della batteria in ricarica. 
Quando la carica è terminata, l’icona risulterà completamente piena e si potrà scollegare il 
caricabatterie. Un leggero riscaldamento del telefono al termine della ricarica è da considerarsi 
normale. 
 
Attenzione! 

1. La batteria raggiunge la massima efficienza dopo due o tre cicli di carica.  
2. Ricaricare sempre in ambienti con temperature  comprese tra 0 ° C e 40 ° 
3. È normale che con l’utilizzo la batteria necessiti di un tempo più lungo per la ricarica.  
4. Lasciare in carica la batteria per lungo tempo potrebbe danneggiarla è quindi 
consigliabile rimuovere il caricabatterie a carica conclusa.  
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FUNZIONI DI BASE 
 

ACCENSIONE 
Per accendere o spegnere il telefono tenere premuto il pulsante rosso. 
Dopo l'accensione viene visualizzata una delle seguenti informazioni: 
- “SIM non valida” o “Inserisci SIM” 
Se la carta SIM è inserita ma protetta da codice PIN, verrà richiesto l’inserimento del PIN: 
Utilizzare "Cancella" per eliminare le digitazioni errate  
Attenzione: 
Se si inserisce il codice PIN errato per più di 3 volte il telefono non accetterà più il codice 
PIN ma sarà necessario digitare il codice PUK. Nel caso non si sia a conoscenza del 
codice PUK questo va richiesto al proprio gestore. Il telefono visulizza quanti inserimenti 
di codice PIN sono ancora possibili prima di attivare il blocco SIM. 
 

 EFFETTUARE CHIAMATE 
Comporre il numero (premere cancella per cancellare un eventuale numero errato)  
premere il tasto verde per inoltrare la chiamata   
Trattenere una chiamata Trattenere una chiamata in attesa ed effettuarne un’altra 
Terminare una chiamata Terminare una singola chiamata 
Terminare tutte le 
chiamate 

Terminare tutte le chiamate 
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FUNZIONI DI BASE 
Nuova chiamata Effettuare una nuova chiamata 
Rubrica Visualizzare la rubrica 
Chiamate registrate Visualizzare le chiamate registrate 
Messaggio  Visualizzare o modificare un SMS 
Registrazione  Registrazione chiamata 
Muto Attivare disattivare la funzione Muto per la chiamata corrente 
Volume  Regolazione volume 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premere il tasto destro per utilizzare gli altoparlanti in una chiamata. 
 

RISPONDERE/TERMINARE LE CHIAMATE 
Rispondere a una chiamata: 
premere il tasto sinistro o il tasto verde 
Terminare una chiamata: 
premere il tasto destro o il tasto rosso 
 

REGOLAZIONE VOLUME CHIAMATA 
Durante una chiamata, entrare nel menu di impostazione per regolare il volume. 

 



13 

MENÙ 
 

RUBRICA 
Il telefono dispone di una rubrica per poter memorizzare i contatti. 
 
Visualizzazione  
È possibile visualizzare le informazioni relative al contatto 
Inviare un SMS 
Immettere il contenuto e scegliere uno o più contatti dalla rubrica per inviare il messaggio  
Chiamare  
Selezionare il numero di telefono memorizzato per effettuare una chiamata 
Modifica 
Modificare le informazioni relative ad un contatto 
Elimina  
Eliminare un contatto 
Copia  
Copiare contatti dal telefono alla SIM card. 

 
Impostazione rubrica 

Ø Memoria preferita: selezionare per modificare il percorso di  
memorizzazione 

Ø Selezione rapida: consente di impostare il numero di selezione rapida 
Ø Mio numero: impostare il proprio numero di telefono 
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MENÙ 
Ø Altro numero di telefono：impostare altri numeri 
Ø Stato memoria: visualizza lo stato della rubrica, tra cui carta SIM e memoria 

del telefono 
Ø Copia contatti: da SIM a telefono cellulare o da telefono cellulare a SIM 
Ø Rimozione contatti: da SIM a telefono o da telefono a SIM 
Ø Rimozione di tutti contatti: eliminare i contatti nel telefono o nella SIM 

 
MESSAGGI 

SMS è un tipo di servizio di rete che può essere utilizzato per inviare e ricevere messaggi di 
testo. 
Se la casella dei messaggi è piena, lampeggerà un icona a forma di busta per segnalare la 
necessità di eliminare alcuni messaggi in modo da poter continuare a ricevere altri SMS. 
Un tono avviserà la ricezione di un nuovo SMS 
SEGRETERIA TELEFONICA è un tipo di servizio di rete che può essere utilizzato dopo aver 
sottoscritto un contratto con il gestore.   

Ø Link alla voce: Per comporre i numeri memorizzati nella casella vocale. Se si 
dispone di due numeri di telefono, ognuno di loro avrà il proprio numero  di 
segreteria telefonica. 

Ø Modificare: modificare o eliminare il numero di segreteria telefonica. 
Ø Suggerimenti: Quando il telefono è in stand-by, premere il tasto "1" per 

accedere alla segreteria telefonica. 
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MENÙ 
Scrivere un messaggio 
Ogni messaggio può contenere 609 caratteri. Premere il tasto "#" per cambiare il metodo di 
input e "*" per selezionare un simbolo. Tenere premuto il tasto destro per cancellare tutti i 
caratteri digitati; premere il tasto rosso per tornare alla schermata principale. Il tasto su e giù 
servono per spostare il cursore all’interno del messaggio. 
Prima della spedizione è necessario inserire il numero telefonico del destinatario. 
Attenzione: la funzione MMS non può essere utilizzata senza il supporto dell’operatore di rete.  
Messaggi ricevuti  
È possibile visualizzare gli SMS ricevuti 

Ø Visualizza: visualizza il contenuto del messaggio 
Ø Rispondi: consente di rispondere ad un SMS 
Ø Chiama mittente: consente di chiamare il mittente del messaggio 
Ø Inoltra: consente di inoltrare un messaggio 
Ø Elimina: elimina il messaggio 
Ø Elimina tutto: elimina tutti i messaggi in entrata 
Ø Salva in rubrica: consente di memorizzare in rubrica il numero del mittente di 

un determinato messaggio 
Bozze  
Messaggi salvati non ancora inviati 
In uscita 
Messaggio il cui invio non è andato a buon fine 
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MENÙ 
Inviati 
Messaggio il cui invio è andato a buon fine 
Impostazioni SMS  

Ø SIM: numero nativo del centro messaggi 
Ø Stato memoria: visualizza lo stato della memoria del telefono e della SIM 
Ø Salva messaggio inviato: acceso/spento 
Ø Memoria preferita: è possibile selezionare la memoria primaria di 

memorizzazione degli SMS: Telefono o SIM 
Segreteria telefonica 
È possibile impostare il numero della segreteria telefonica e premere il tasto "1" per chiamarla 
direttamente 
 

CHIAMATE 
Menu → chiamate 

Perse Chiamate perse 
Fatte Chiamate effettuate 
Ricevute Chiamate ricevute 
Cancella liste Consente di cancellare le liste delle chiamate 
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MENÙ 
Impostazioni chiamate 
menu → chiamate → impostazioni →  chiamata → avviso di chiamata 
 
Avviso di chiamata: selezionare per aprire o chiudere la funzione di chiamata in attesa.  

Attiva  Attiva l’avviso di chiamata 

Disattiva  Disattiva l’avviso di chiamata 
Interroga stato  Interroga lo stato di avviso di chiamata 

 
Menu → chiamate → impostazioni chiamata → deviazione chiamate 

Devia tutte le chiamate Devia tutte le chiamate in arrivo al numero impostato 
Devia se non 
raggiungibile 

Devia le chiamate se il telefono è spento o non raggiungibile 
Devia se senza 
risposta 

Quando il telefono cellulare non risponde ad una chiamata, la 
rete devierà automaticamente al numero di telefono impostato 
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MENÙ 

Devia se occupato Quando la linea è occupata, la rete devierà la chiamata 

Devia tutte le chiamate Devia tutte le chiamate al numero di telefono impostato 

Annulla tutte le 
deviazioni 

Annulla tutte le deviazioni 
Questo servizio necessita del supporto dell’operatore di rete 
 
Menu → chiamate → impostazioni chiamata → blocco chiamate 

Chiamate in uscita Blocca tutte le chiamate 

Chiamate in arrivo Blocca le chiamate entranti/chiamate roaming  

Annulla tutto Annulla tutti i blocchi chiamate  
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MENÙ 

Cambia password Consente di cambiare la password di blocco chiamate 
 
menu → chiamate → impostazioni chiamata → impostazioni avanzate 

Ricomposizione 
automatica 

Attiva/disattiva ricomposizione automatica  
Promemoria orario 
chiamata 

Spento/Singolo/Periodico 
Modalità di risposta 

È possibile premere qualsiasi tasto per rispondere o 
rispondere automaticamente 

 

 
Per attivare la funzione di FLIP ATTIVO (risposta diretta all’apertura del telefono) 
Menu → Chiamate → Impostazioni Chiamata → Impostazioni avanzate → Modalità di risposta 
→ Nascondi risposta 
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MENÙ 
 

MULTIMEDIA 
Archivi: controlla lo stato della memoria. 
Formattazione: la formattazione cancella tutti i dati e le cartelle presenti sulla scheda di 
memoria. La cartella foto verrà creata automaticamente appena scattata la prima foto.  
 
[cartelle di default]: Immagini、Audio、Ricevuti、Foto、 Musica 
Immagini——percorso predefinito per le immagini  
Audio——percorso predefinito per i file audio 
Ricevuti——percorso predefinito per i file ricevuti 
Foto——percorso predefinito per le foto 
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MENÙ 
 
archivi → seleziona memoria 

Apri Apri cartella 
Nuova cartella Creare una sottocartella nel percorso selezionato  
Rimomina Rinomina cartella 
Elimina Elimina cartella selezionata 

 

Foto 
Tutte le foto sono salvate in Foto 

Visualizza Visualizza foto  
Invia Invia foto  
Usa come Utilizza in altri modi  
Rinomina Rinomina album  
Elimina Elimina album  
Ordinamento Ordina 
Elimina tutto Elimina tutti gli album  
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MENÙ 
STRUMENTI 

Calcolatrice 
Calcolatrice Base 
Calendario 
1. Salta alla data: Cambia la data corrente  
2. Va a oggi: Torna alla data odierna 
Sveglia 
Stato: attiva/disattiva la sveglia 
Ora: imposta l’ora della sveglia  
Tono sveglia: imposta il tono della sveglia 
Tipo avviso: vibrazione e suoneria, solo suoneria, solo vibrazione 
Ripetizione: una volta, ogni giorno o personalizzata 
 

IMPOSTAZIONI 
 
Profili utente 
menu → impostazioni → profili utente → generale → personalizza → tipo di avviso 

Solo suoneria Solo suoneria per chiamate in arrivo 

Solo vibrazione Solo vibrazione per chiamate in arrivo 
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MENÙ 

Vibrazione e suoneria Vibrazione e suoneria per chiamate in arrivo 

Vibrazione poi suoneria Vibrazione e poi suoneria per chiamate in arrivo 

 
Menu → impostazioni → profili utente → generale → personalizza → tipo suoneria 

Ripeti Ripete la suoneria per le chiamate in arrivo 

Un avviso sonoro sonoro Emette solamente un avviso sonoro per le chiamate in arrivo 

 
menu → impostazioni → profili → generale → personalizza → chiamata in arrivo  
È possibile selezionare un tono di chiamata oppure scegliere dei toni di chiamata presenti sulla 
scheda di memoria 
 
menu → impostazioni → profili → generale → personalizza → volume suoneria 
È possibile impostare il volume della suoneria 
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menu → impostazioni → profili → generale → personalizza → messaggi 
È possibile selezionare i toni per i messaggi  
 
menu → impostazioni → profili → generale → personalizza → volume messaggio  
È possibile impostare il volume per il tono messaggio 
 
menu → impostazioni → profili → generale → personalizza → tastierino 
È possibile selezionare Silenzioso, Clic, Suono, Tono voce alla pressione dei tasti 
 
menu → impostazioni → profili → generale → personalizza → volume suono tasti  
È possibile impostare il volume suono tasti 
 
menu → impostazioni → profili → generale → personalizza → sportello aperto 
È possibile impostare la suoneria quando il telefono è aperto 
 
 menu → impostazioni → profili → generale → personalizza → sportello chiuso 
È possibile impostare la suoneria quando il telefono è chiuso 
 
menu → impostazioni → profili → generale → personalizza → allarme del sistema 
Attiva/disattiva i toni dell’allarme del sistema 
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MENÙ 
menu → impostazioni → profili → generale → personalizza → avviso chiamata intelligente 
Attiva/disattiva i toni di avviso chiamata intelligente 
 
menu → profili utente → generale oppure esterno → opzioni → personalizza → tastierino  
→ cambia → tono voce 
Attiva/disattiva la tastiera parlante 
 
Attenzione! 
I profili includono la modalità generale, la modalità silenzioso, modalità riunione e la modalità 
esterno.  
Se si seleziona la modalità muto, tutte le chiamate entranti, i toni SMS e i vari toni saranno 
disattivati 
 
² Tenere premuto il tasto 0 per attivare la funzione vivavoce quando il telefono è in 

standby. 
 
Impostazioni telefono 
Data e ora: Consente di impostare città, ora e il formato di data e ora.  

Ø Imposta fuso orario: Consente di scegliere tra più città  
Attenzione! 
questa opzione, necessita dell’aggiornamento automatico di data e ora. 
Per l’aggiornamento automatico è necessario essere connessi alla rete 
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Imposta ora: impostare l’ora corrente 
Imposta data: impostare la data corrente 
Imposta formato ora: impostare formato ora  
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Imposta formato data: impostare formato data 
Impostare il separatore della data: impostare il separatore della data 

 
Attenzione! 
Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo o troppo usurata, potrebbe essere 
necessario reimpostare data e ora  
 
Lingua: consente di impostare la lingua 
Display: consente di impostare lo sfondo, blocco tastiera automatico, l’animazione all’accensione e 
spegnimento e la visualizzazione di data e ora   
Scorciatoie: consente di selezionare 10 funzioni da aggiungere al menù rapido 
Modalità volo: consente di impostare la modalità volo 
Impostazioni varie: retroilluminazione LCD consente di impostare la retroilluminazione dello 
schermo 
Emergenza: Tasto di emergenza: Acceso/spento 
Numeri di emergenza: Consente di impostare fino a 5 numeri 
 Invia messaggio: Consente di attivare un messaggio di emergenza 
Help: Visualizza le informazioni di aiuto  
Rete 
Consente di selezionare la modalità di ricerca rete (automatica o manuale).  
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MENÙ 
Sicurezza 
Protezione SIM: 
Blocco PIN 
Cambia PIN  
Cambia PIN2: è necessario utilizzare questo PIN per utilizzare funzioni speciali. 
Qualora si digitasse il PIN errato per 3 volte consecutive, sarà necessario inserire il codice PUK 
di 8 cifre 
Protezione telefono: Consente di inserire un codice di protezione. Il blocco telefono deve 
essere di 4-8 cifre e il suo valore predefinito è 1122. 
 
Attenzione! 
È possibile modificare il codice di blocco predefinito 1122. Se si utilizza il blocco telefono, il 
telefono potrebbe richiedere l’inserimento del codice all’accensione. È possibile sbloccarlo 
premendo il tasto destro o il tasto #. 
 
Connettività 
Bluetooth 
Grazie alla tecnologia Bluetooth è possibile collegarsi ad altri dispositivi (dotati di Bluetooth). 
È possibile condividere immagini, musica ecc. 
Il collegamento funziona correttamente mantenendo una distanza inferiore a 10mt tra i 
dispositivi. 
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Attenzione! 
È consigliabile disattivare il Bluetooth per evitare interferenze in zone quali aeroporti e ospedali. 
Bluetooth menu: 
1. Alimentazione: consente di attivare/disattivare il Bluetooth 
2. Visibilità: consente di essere visibili o invisibili agli altri dispositivi   
3. Il mio dispositivo: visualizza i dispositivi Bluetooth che hanno avuto trasferimenti dati con il 

proprio telefono 
4. Cambia nome dispositivo 
5. Profilo Utente: Il telefono cerca automaticamente la rete di appartenenza alla scheda SIM o 

modifica i dati dopo l’inserimento della stessa. Ripristino impostazioni: Il codice di ripristino 
è “1122” 

RADIO FM 
Il telefono ha la radio. È possibile rispondere alle chiamate anche durante l’utilizzo della radio. 
La radio si interromperà automaticamente. Il segnale della radio può essere disturbato se altre 
utenze trasmettono file tramite GPRS o CSD. 
Elenco canali: oltre a visualizzare le stazioni radio salvate, permette di memorizzarne di nuove 
fino ad un massimo di 30. 
Immissione manuale: permette di cercare manualmente una stazione radio. pe frequenze 
vanno da 87.5Hz a 108.0Hz 
Ricerca automatica: ricerca automaticamente le stazioni radio disponibili 
Impostazioni: 1. Permette di attivare/disattivare la riproduzione in background della radio 
 2. Permette di attivare/disattivare l’altoparlante 
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MANUTENZIONE 
 

• Evitare di riporre il telefono in ambienti umidi. L’umidità può causare l'erosione dei circuiti. Se il 
telefono è umido, si prega di togliere la batteria, asciugare il telefono e sostituire la batteria.  
• Evitare di riporre il telefono in ambienti sporchi o polverosi. I componenti potrebbero 
danneggiarsi.  
• È consigliabile tenere il telefono lontano da alte temperature. L’alta temperatura può ridurre il 
tempo di utilizzo, danneggiare la batteria e deformare o fondere le parti in plastica. 
• È consigliabile tenere il telefono lontano da basse temperature. Il circuito potrebbe essere 
danneggiato dal brusco cambiamento termico.  
• Si prega di utilizzare il telefono cellulare in base alle disposizioni del manuale utente.  
• Non utilizzare liquidi o panni inumiditi per la pulizia.  
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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: 
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- 24 mesi  per il telefono cellulare 
- 12 mesi  per gli accessori non consumabili 
- 6 mesi  per batterie,auricolari, schede di memoria  od 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 
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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. 
- 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 
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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) 
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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 è 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 ambientalmente 
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. 
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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. 
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Dichiarazione di conformità: 
 
Dichiariamo che il prodotto C021/T106 è stato testato dalla PHOENIX TESTLAB ed ha passato gli 
standard richiesti dalla seguente direttiva Article 10.5 of R&TTE Directive 1999/5/EC per le 
seguenti specifiche:  
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 
EN 50360:2001/A1:2012, EN 62209-1:2006, EN62209-2:2010, EN 50566:2013 
EN 62479:2010, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-1:2007 
ETSI EN 301 511 V9.0.2:2003-03 
ETSI EN 300 328 V1.8.1:2012-06 
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011-09 
ETSI EN 301 489-7 V1.3.1:2005-11 
ETSI EN 301 489-17 V2.2.1:2012-09 
 
Prodotto vendibile nella comunità europea 
 

 


