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MISURE DI SICUREZZA 

Leggere queste linee guida per evitare un uso illegale o pericoloso. 
Leggere il manuale d’uso per ulteriori informazioni.

 
Accensione in modo sicuro
Non accendere il dispositivo quando l’utilizzo dei dispositivi è proibito o nel caso in cui l’uso 
può determinare interferenze o situazioni di pericolo.

 

Sicurezza del traffico al primo posto
Si prega di rispettare le leggi locali, guidare con entrambe le mani e badare alla sicurezza 
stradale in primo luogo.

	  

	  

	  

	  

Interferenze
Tutti i dispositivi senza fili possono ottenere prestazioni non ottimali a causa di interferenze.

 

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

Spegnere in aereo
Si prega di rispettare le regole rilevanti e le restrizioni. Ogni interferenza causata dal dispositi-
vo wireless è pericolosa. 
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Spegnere nelle stazioni di rifornimento
Non usare i dispositivi wireless in stazioni di rifornimento e in presenza di sostanze chimiche 
o materiali infiammabili.

 

Servizio qualificato 
Solo il personale qualificato è raccomandato per l’installazione o il mantenimento del dispo-
sitivo.

 

Accessori e batterie
Utilizzare solo accessori e batterie approvati. Non collegare a dispositivi compatibili.

ATTENZIONE: batteria al litio. Pericolo di esplosione se la batteria è sostituita con un’altra di tipo non 
corretto.

	   
Capacità Impermeabile
Questo dispositivo non è impermeabile, si prega di tenerlo asciutto.
 

Fare una copia
Salvare una copia di tutte le informazioni importanti memorizzate nel dispositivo. E’ consiglia-
to avere una copia di backup nel caso in cui i dati andassero persi.
 

Chiamata di emergenza
Assicurarsi che il servizio di rete sia disponibile e la funzione chiamata sia stata attivata. 
Quando qualche funzione di rete è attivata, la chiamata di emergenza potrebbe non essere 
disponibile. Si prega di disattivare queste funzioni quindi comporre nuovamente il numero di 
emergenza.
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USO SICURO GENERALE 

• Si prega di utilizzare batterie e carica batterie autorizzati dal produttore.  L’utilizzo 
di qualsiasi altro prodotto potrebbe causare malfunzionamenti, surriscaldamento, 
esplosione o incendio della batteria.

• Non sottoporre il telefono ad urti, scuotimenti o lanci violenti.
• Non mettere la batteria, il telefono o il carica batterie in forni a microonde o qualsiasi 

altro dispositivo a pressione elevata.
• Non utilizzare il telefono in luoghi contenenti gas esplosivo. Potrebbe non funzionare 

o incendiarsi. 
• Non appoggiare il telefono su superfici ad alta temperatura, con elevata umidità o 

polvere. Il corretto funzionamento potrebbe essere compromesso.
• Tenere il telefono fuori dalla portata dei bambini.
• Non appoggiare il telefono su superfici instabili o non piane.

 
 

AVVERTENZE PER UN USO SICURO DEL TELEFONO  
 
Ricordarsi di spegnere il telefono quando si è in un ospedale, in aereo, o in luoghi dove l’uso 
del telefono cellulare è proibito. Il telefono cellulare potrebbe influenzare la normale funzione 
di dispositivi elettronici e medici, perciò si prega di rispettare i relativi regolamenti.  Si prega 
inoltre di assicurarsi che il telefono cellulare non si possa riaccendere automaticamente in 
volo con la funzione sveglia. 
• Non utilizzare il telefono cellulare quando il segnale di ricezione è debole o si è in 

prossimità di dispositivi elettronici di alta precisione. In particolare auricolari per 
audio lesi, pacemaker, altri dispositivi medici e allarme antincendio, porte auto ed 
altre attrezzature automatiche di controllo. 

• Non premere forte o colpire il display, si potrebbe rompere. 
• Non smontare o modificare il telefono, potrebbe essere dannoso, e non funzionare. 
• Non usare aghi o punte di penne per utilizzare la tastiera. Potrebbero danneggiarla e 

comprometterne il funzionamento.
• Evitare il contatto ravvicinato con la scheda magnetica. Le radiazioni potrebbero 

cancellare informazioni. Memorizzare sul disco fisso carte di pagamento o di 
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credito. 
• Mantenere asciutto il telefono. Qualsiasi versamento d’acqua o fuoriuscita di altro 

liquido potrebbe causare surriscaldamento e malfunzionamento del telefono. 
• Si prega di utilizzare l’apposito auricolare se si utilizza il telefono alla guida.  

AVVERTENZE PER L’USO SICURO DELLA BATTERIA 

• Non gettare la batteria nel fuoco. Potrebbe incendiarsi ed esplodere. 
• Non saldare i contatti della batteria. Potrebbe portare a perdite, surriscaldamenti, 

esplosione o incendio. 
• Nel caso in cui i liquidi della batteria dovessero entrare in contatto con gli occhi,  

risciacquare bene con molta acqua, non sfregare con le dita e recarsi  
immediatamente in ospedale.

• Non smontare o modificare la batteria. Potrebbe portare a perdite, surriscaldamenti, 
esplosione o incendio. 

• Non utilizzare la batteria vicino al fuoco o riscaldamenti. Questo porterebbe la batte-
ria a perdere, surriscaldarsi, esplodere o incendiarsi.  

• Nel caso in cui la batteria dovesse surriscaldarsi, cambiare colore, distorcersi duran-

te l’uso, durante la ricarica o in deposito, si prega di interrompere immediatamente 
l’uso della stessa e sostituirla immediatamente. 

• Nel caso in cui la batteria perda o emani cattivo odore, spostarla lontano da fonti di 
calore onde evitare pericolo di incendio o esplosione. 

• Non tenere la batteria in luoghi umidi al fine di evitare surriscaldamento, fumo o 
erosione della batteria stessa.

• Tenere la batteria lontana da luoghi esposti alla luce diretta del sole o con tempera-
ture elevate.  
 
AVVERTENZE PER L’USO SICURO DEL CARICA BATTERIE  

• Si prega utilizzare corrente alternata 220V. In caso contrario potrebbero verificarsi 
perdite, incendi o danni al telefono e al carica batterie. 

• Non causare corto circuiti al carica batterie. Questo potrebbe creare scariche elettriche, 
fumo e danneggiare il carica batterie. 

• Non utilizzare il carica batterie con il filo danneggiato. Potrebbe causare incendi e  
scariche elettriche. 

• Tenere il carica batterie lontano da contenitori di acqua onde evitare gli spruzzi che 
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potrebbero causare surriscaldamenti, perdite o malfunzionamenti.
• Nel caso in cui il carica batterie dovesse bagnarsi con acqua o qualsiasi altro liquido, 

scollegarlo subito dalla presa di corrente in modo da prevenire qualsiasi  
surriscaldamento, incendio, scarica elettrica o malfunzionamento.

• Non smontare o modificare il carica batterie. Ciò potrebbe portare a danni alla persona, 
scariche elettriche e incendio. 

• Si prega di non utilizzare in luoghi con elevata umidità. Potrebbe causare scariche  
elettriche, incendio o malfunzionamenti.

• Si prega di non toccare il carica batterie, il filo di corrente e presa con le mani bagnate.
• Non sovraccaricare o modificare il filo corrente in quanto potrebbe provocare scariche 

elettriche o incendio. 
• Togliere la spina dalla presa prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.
• Tenere saldo il carica batterie quando si toglie la spina. In caso contrario il filo corrente 

potrebbe rompersi e causare scariche elettriche o incendi. 

 
 
 

PULIZIA E MANUTENZIONE 

• Il telefono cellulare, la batteria ed il carica batterie non sono impermeabili perciò non 
devono essere utilizzati in luoghi con elevata umidità. Assicurarsi che il telefono non si 
bagni sotto la pioggia.

• Utilizzare un panno morbido per pulire il telefono, la batteria ed il carica batterie.
• Non usare alcool, diluenti o benzine per pulire il telefono.

 
AVVERTENZE GENERALI 

Per il telefono:
• Quando si usa il telefono cellulare rimanere lontani da telefoni, apparecchi TV e radio.
Per la batteria:
• Tenere la batteria in luoghi non esposti a luce solare diretta, in luoghi freschi e ventilati.
• La batteria ha una vita limitata. Dopo frequenti caricamenti si riduce la durata di carica. 

Se la batteria non si carica dopo vari tentativi ciò significa che deve essere sostituita. 
Sostituire con una batteria nuova, specifica e autorizzata.
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• Si prega di smaltire le batterie esauste in conformità alle leggi locali, separatamente dai 
rifiuti giornalieri. 

Per il caricabatterie:
• Non caricare nei luoghi seguenti: sotto raggi solari diretti, in luoghi con temperature 

inferiori a 5° o superiori a 40°, in luoghi umidi, polverosi e con vibrazioni (possono cau-
sare malfunzionamenti); nei pressi di dispositivi elettronici come apparecchi TV e radio 
(può compromettere la qualità del suono e dell’immagine). 

1 Altoparlante

2 Tasto multifunzione sinistro/numeri 
preferiti

3 Risponde/effettua le chiamate/registro 
chiamate

4 Blocco tastiera

5 Simboli speciali, volume, radio FM

6 Regolazione volume radio FM/muto

7 Tasto scorrimento/regolazione volume

8 Accensione/spegimento. Termina 
chiamate

9 Tasto multifunzione destro

10 Torcia

1. PANORAMICA TELEFONO
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2. PER INIZIARE 

• Mettere il telefono su una superficie piana con lo schermo rivolto verso il basso, quindi 
rimuovere il coperchio facendolo scorrere verso l’alto.

• Inserire la SIM card nel suo slot facendo in modo che i contatti metallici della carta 
siano rivolti verso il basso.

• E’ possibile inserire una micro SD card SDHC. Dopo avere inserito la memory, bloccare 
la carta facendo scorrere il cursore metallico in posizione di BLOCCO.

• Inserire la batteria.
• Rimettere il copribatteria.

Ricaricare la batteria 
Assicurarsi che la batteria sia inserita
• Questo telefono può essere ricaricato sia in modalità on sia in modalità off.
• Il cavo di connessione va inserito in basso sul lato del cellulare.
• E’ possibile ricaricare il telefono con l’alimentatore da rete oppure con la basetta di 

ricarica. Entrambi gli accessori sono inclusi nella confezione. 

Accensione/spegnimento 
Per accendere il telefono, tenere premuto il tasto con il telefono rosso (9) finché il telefono 
non si accende.
Inserire il PIN se richiesto.
Per spegnere il telefono, tenere premuto il tasto con il telefono rosso (9) finché il telefono non 
si spegne.
 
Blocco tastiera 
Per sbloccare la tastiera far scorrere verso il basso il tasto di blocco che si trova sul lato 
sinistro del telefono. Si usa una password di sblocco per evitare che altre persone possano 
utilizzare il telefono. Normalmente la password è fornita dal costruttore e può essere cambia-
ta successivamente.

Per questo particolare dispositivo la password preimpostata è 1122.
Nel caso il telefono sia bloccato, è impossibile utilizzarlo senza la password corretta. In caso 
di cambio della password preimpostata, ricordarsi di annotarle quella nuova!
Torcia 
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La torcia si può attivare o disattivare utilizzando il tasto di scorrimento posto lateralmente sul 
telefono.

3. MENU 

Premendo il tasto UP/SU si apre il menù con le seguenti opzioni: Messaggi – Multimedia – 
Impostazioni – Extra - Servizi – Rubrica telefonica– Registro chiamate
Premendo il tasto DOWN/GIU’ si pare la rubrica.
Usare i tasi SU/GIU’ per navigare nel menù.
Le voci più utilizzate del menù, possono essere selezionate normalmente dal tasto (2). Per 
ritornare al menù precedente o per cancellare premere il tasto (10).
 
4. CHIAMATE 

Per chiamare, inserire il numero di telefono desiderato e premere il tasto verde (3) per iniziare 
la chiamata. In caso di errore nell’inserimento del numero, premere il tasto (10) “Cancella”che 
annullerà l’ultimo numero.
Per rispondere a chiamate in entrata premere il tasto verde (3).

Per rifiutare una chiamata premere il tasto rosso (9). Durante una chiamata il volume può 
essere regolato con il tasto (8).
Per attivare il vivavoce premere il tasto (10) durante la chiamata.
 
Contatti
Per chiamare dalla rubrica:
premere il tasto GIU’ per accedere alla rubrica, trovare il numero desiderato e
premere il tasto con la prima lettera del nome e poi terminare la selezione con i tasti di 
scorrimento in su e in giù. Premere il tasto (3) con l’icona del telefono verde per iniziare la 
chiamata.

Per salvare il numero di telefono sulla memoria interna o sulla SIM card.
Inserire il numero da salvare, premere (2) Opzione “salva il contatto sulla memoria interna o 
sulla SIM card”.
Inserire il nome sotto il quale si vuole ritrovare il numero. Premere il tasto (2) Opzione: “Sal-
va”. 
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Impostazioni della rubrica 
Nella rubrica sono presenti le seguenti opzioni:
Aggiungi nuova voce - Visualizza - Invia SMS - Chiama - Modifica - Cancella - Copia -
Impostazioni rubrica - Modifica contatti SIM/telefono 
 
Impostazioni Rubrica 
Rubrica Telefonica=>Opzioni=>Impostazioni Rubrica (8): 

Memoria preferita 
selezionare il numero desiderato. SIM/telefono o entrambi. 

Tasti selezione rapida 
una volta attivata la funzione si può assegnare un contatto rapido ai numeri da 2 a 9. Per 
chiamare questi numeri tenere premuto il tasto corrispondente per più di 2 secondi. 

Stato della memoria 
mostra lo stato della memoria della SIM card e quella interna del telefono. 

Trasferimento contatti SIM su memoria telefono
Rubrica Telefonica=>Opzioni=>Modifica contatti Sim/telefono (9) 
 
5. MESSAGGI/SMS
Premere il tasto di scorrimento su/giù in modalità standby e scegliere OK.

Scrivere messaggi
Scegliere le modalità di inserimento (es. ABC, abc, 123) premendo ripetutamente il tasto #.
In modalità alfabetica (minuscola o maiuscola) è possibile scrivere i caratteri premendo i tasti 
da 2 a 9. Premendo ripetutamente un tasto si scrivono i caratteri alfabetici.
elencati sul tasto. Premendo una volta si sceglie il primo carattere, premendo due volte si 
sceglie il secondo carattere e così via.
Si può spostare il cursore del testo a destra o a sinistra premendo i tasti SU/GIU’.

Inserire numeri, simboli, spazi
Premere il tasto * per aprire il menu dei caratteri disponibili; scegliere il carattere desiderato 
scorrendo con i tasti freccia SU/GIU’. Inserire il carattere premendo (2).
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Si può inserire una spaziatura premendo il tasto 0. Questa opzione è disabilitata nella 
modalità numerica. Nella modalità numerica “123” i numeri si possono inserire direttamente 
premendo il tasto corrispondente.
Il messaggio scritto si può inviare premendo (2) Opzioni: Invia – Inserisci numero – Aggiungi 
dalla rubrica – Usare i tasti di scorrimento su/giù per inserire il destinatario scelto e conferma-
re premendo OK. Invio.

Nel menu Messaggi vi sono le seguenti opzioni: SMS in entrata, SMS inviati, SMS in uscita 
(messaggi scritti ma non inviati), SMS non inviati – Impostazioni SMS (opzioni per inviare 
SMS alla centrale, notifiche, ecc.).

6. MULTIMEDIA 

File manager
Permette di elaborare i file salvati nella memory card (se inserita).

Riproduzione audio
I file audio devono essere salvati nella scheda micro SD nella cartella “La mia musica”.

Tasto(2): opzioni
Tasto(10): riproduci/in pausa
Tasto(8): regolazione del volume
Tasti(6)/(7): salta una traccia o va all’ultima

Registratore
Inserire la micro SD e scegliere nel menu Opzioni le opzioni di registrazione.

Radio FM
Regolare il volume usando i tasti di scorrimento su/giù (tasto 8).  
Si può uscire dal menù Radio FM premendo il tasto rosso con l’icona del telefono.
Con i tasti * e # si può procedere manualmente alla ricerca/sintonizzazione dei canali.
Nel menù Radio FM si possono visionare i seguenti sottomenù premendo il tasto (2) opzioni.
Elenco canali: seleziona le stazioni preselezionate.
Immissione manuale: ricerca manuale delle frequenze.
Ricerca automatica predefinita: la sintonizzazione inizia dopo aver scelto la finestra di dialogo 
“ricerca automatica dei canali e loro salvataggio”.
Impostazione suono di sottofondo: attiva la modalità di suono di sottofondo.  
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La radio continua a trasmettere anche dopo essere usciti dalla modalità Radio FM.

7. IMPOSTAZIONI 

Profili utente
Permette di salvare almeno 4 profili: principale, silenzioso, riunioni, esterno. Per ogni profilo è 
possibile regolare le modalità, le suonerie, il volume, ecc. I profili possono essere personaliz-
zati e salvati.
La personalizzazione del profilo comporta le seguenti voci
1. Tipo di avviso (vibrazione/suoneria)
2. Tipo suoneria (un solo avviso etc)
3. Suoneria (4 suonerie di default/personaliz.)
4. Volume suoneria
5. Messaggio (tono del messaggio)
6. Volume del tono messaggio
7. Tastierino (silenzioso/parlante)
8. Volume suono (tastiera)
9. Accensione (silenziosa/suono)

10. Spegnimento (silenzioso/suono)
11. Allarme di sistema: se acceso, permette di avere degli avvertimenti acustici.  
Esempio: se non si inserisce la SD card, oltre all’informazione che appare sul display verrà 
emesso un tono che segnala che la SD card non è inserita.

Telefono 

Orario e data
Imposta giorno ed ora, attiva e disattiva l’ora legale. 

Lingue
Menù di impostazione per più lingue. 

Metodo di input preferito
Predispone il modo preferito di inserimento del testo. 

Sfondo
Imposta l’immagine di sfondo.
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Modalità aereo
Questa modalità disattiva la SIM e rende impossibile ricevere o fare telefonate. 

Retroilluminazione LCD
Premendo il tasto (8) regola l’intensità della retroilluminazione. Diminuire l’intensità  
dell’illuminazione prolunga la vita della batteria.

Impostazioni di rete
Connessione manuale o automatica alle diverse reti e scelta della rete.
 
Impostazione di protezione
Permette di impostare un codice PIN per la SIM card e di bloccare la tastiera in modo auto-
matico.
L’inserimento del codice PIN viene richiesto ogni volta che si accende il telefono. 

Codici PIN1/PIN2
I codici PIN1/PIN2 (da 4 a 8 caratteri) vengono utilizzati per proteggere la SIM card da 
accessi non autorizzati. Il codice PIN viene normalmente fornito dal gestore di rete e viene 

consegnato insieme alla SIM card. Se si abilita la procedura di sicurezza della SIM card utiliz-
zando i codici PIN1/PIN2, occorre inserirli ogni volta che il telefono viene acceso. Nel caso di 
inserimento per tre volte consecutive di un codice errato, la SIM card si bloccherà automati-
camente e non vi sarà più la possibilità di usare i PIN1/PIN2.

Attenzione: nel caso di inserimento consecutivo per tre volte di un codice errato, la 
carta SIM si blocca automaticamente e rimane bloccata finché non viene inserito il 
codice PUK. Normalmente questo codice viene fornito dal gestore di rete insieme alla 
SIM card.

Configurazione di SOS 
Per attivare le chiamate SOS e l’invio di SMS di emergenza aprire Impostazioni – SOS – Stato 
off/on

Premendo il tasto SOS dietro al telefono, si attiverà un segnale acustico e verranno chiamati 
i numeri SOS precedentemente inseriti nella lista. Inoltre il telefono può anche mandare un 
messaggio SOS. Il testo di questo messaggio può essere inserito premendo Impostazioni – 
Messaggi SOS.
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Se la chiamata di emergenza viene accettata, il telefono automaticamente attiva la modalità 
vivavoce. Per terminare la modalità SOS, premere il tasto rosso con l’icona del telefono (9).

Info Allarme SOS: attenzione ad includere numeri con la risposta automatica oppure 
con segreteria, in quanto la sequenza dell’allarme viene interrotta rispondendo alla 
chiamata.

Ripristino impostazioni 
Per ritornare alle impostazioni di fabbrica utilizzare il codice 1122.

8. OPZIONI EXTRA

Calendario
Visualizza il calendario 

Allarme/Sveglia
Per regolarne le impostazioni premere Extra – Sveglia e poi utilizzare i tasti on/off premendo 
I tasti (6) e (7). Si possono regolare ora, tipo di ripetizioni, melodia e salvare il tutto premendo 

il tasto (10).

Bluetooth
Scegliendo l’opzione Bluetooth e attivando la visibilità, si possono cercare altri dispositivi 
Bluetooth nelle vicinanze. Entrare nel menù “I miei dispositivi” e connettere il telefono  
accoppiandolo con altri dispositivi. Una volta attivata la funzione Bluetooth aumenta il  
consumo di energia e si riduce la durata della batteria.

In questo menu sono presenti i seguenti sottomenù:
- Alimentazione (acceso/spento Bluetooth)
- Visibilità (acceso/spento visibilità del prodotto)
- Il mio dispositivo (permette la ricerca e accoppiamento con altri dispositivi)
- Richiesta dispositivo audio (permette la ricerca e accoppiamento con dispositivi audio)
- Cambia nome dispositivo (personalizzazione del nome del BT)
- Avanzate: in questo sottomenu è presente la voce Percorso audio, dove è possibile  
scegliere: 

1. Lasciare il telefono: l’audio sarà gestito dal telefono, anche all’arrivo di una chiamata
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2. Inoltra ad auricolare Bluetooth: (default) l’audio verrà gestito dall’auricolare BT accoppiato. 
In ascolto musica, all’arrivo di una chiamata, la musica si interrompe per dare priorità alla 
chiamata. Alla chiusura di questa, riparte l’ascolto musica.

Calcolatrice
Questo telefono è provvisto di una calcolatrice che effettua operazioni di base (premere 
“#” per iniziare e utilizzare le frecce scorrevoli su/giù per le operazioni (+) (-) (x) (x) o (/) e poi 
premere il tasto (3) per OK).

9. REGISTRO CHIAMATE
Premere il tasto (3) per visualizzare le ultime chiamate. Si possono trovare anche tutte le 
chiamate nel menù registro chiamate. 
 
 
 
 

10. RISOLUZIONE PROBLEMI 

In caso di problemi consultare le possibili soluzioni nella tabella sotto indicata.

PROBLEMA SOLUZIONE

Il telefono non si accende La batteria è almeno parzialmente carica?
La batteria è stata inserita correttamente?

La batteria non si ricarica Assicurarsi che il caricabatterie sia correttamente collegato.
La batteria funziona? La funzionalità della batteria può essere 
scarsa se è stata ferma per più di un anno.
La batteria è scarica completamente? In questo caso occorre 
usare il caricabatterie per un buon periodo prima che possa 
cominciare a caricare (circa 10 minuti).
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Impossibile connettersi al 
gestore di rete

Il segnale è troppo debole o soggetto a interferenza.  
Controllare le tacche del segnale sull’icona dello schermo oppure 
se vi sono linee verticali vicino all’icona dell’antenna? E’ inserita 
correttamente la SIM card?Nel caso sia danneggiata rivolgersi al 
gestore di rete.

Impossibile effettuare 
chiamate

Il telefono è collegato all’operatore di rete?
E’ attivata la funzione di blocco chiamate?
E’ sufficiente il credito?

Impossibile ricevere 
chiamate

Il telefono è collegato all’operatore di rete?
E’ attivata la funzione di blocco chiamate?
E’ sufficiente il credito?
E’ attiva la funzione di inoltro chiamate?

Il telefono è bloccato dal 
PIN

Inserendo il codice PUK ricevuto dal vostro operatore insieme alla 
SIM card si può sbloccare il PIN.

Errore carta SIM I contatti della SIM card sono sporchi. Pulirli.
La SIM card è danneggiata. Acquistarne una nuova.

Il telefono si comporta in 
modo strano

Entrare in Impostazioni > Ripristinare le impostazioni di fabbrica. 
Nel caso non sia stata cambiata, la password è 1122.

INFORMAZIONI UTILI

Per impostare la tastiera parlante seguire:
Menu=>Impostazioni=>Profili utente=>selezionare GeneraleEsterno=>Personalizza 
=>scorrere fino a Tastierino=>Opzioni=>Cambia=>selezionare Tastiera parlante=>OK=> 
Opzioni=>Salva

Per qualsiasi modica accesso/spento 
Premere il tasto * e/o #.
In modalità stand-by premendo il tasto* attivo immediatamente la radio
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Immagine di esempio

Scorciatoie 
Premendo il tasto C si accede alle scorciatoie evitando di entrare nel menù. 
Avendo preimpostato i tasti per le scorciatoie, ad esempio schiacciando tasto C e scegliendo 
la voce che interessa, si entra direttamente nel sottomenu desiderato.

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 certifica-
to, 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 
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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 
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 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 
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Timbro e firma del rivenditore

Data di acquisto

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.

Prodotto da Fonex S.p.A.  
via dell’artigianato 2/4 -12040 Sant’Albano Stura (CN)
MADE IN CHINA

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’apparec-
chiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata  dei 
rifiuti elettronici 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’apparecchia-
tura 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 direttiva RED 2014/53/EU
La società FONEX SPA dichiara che il prodotto T110 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’Arti-
gianato 2/4 - 12040 - Sant’Albano Stura (CN) Prodotto vendibile nella comunità europea

LEGGERE E CONSERVARE IN QUANTO CONTIENE INFORMAZIONI IMPORTANTI


