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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. 

	  



4 5

 

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 disposi-
tivo.

 

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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Tasto Funzione

Tasto multifunzionale sinistro 
(softkey)

Premere questo tasto per confermare la funzione scelta, 
per chiamare, per rispondere ad una chiamata in entrata, 
per inserire il registro delle chiamate in modalità standby.

Tasto multifunzionale destro 
(softkey)

Premere questo tasto per ritornare al menù precedente,
per rifiutare una chiamata, per spegnere il cellulare in 
modalità standby.
Tenere premuto per accendere il telefono.
Premere questo tasto per ritornare allo schermo in 
modalità standby.

Tasti SU/GIU’ Premere questi tasti per far scorrere una lista di funzioni, 
e per navigare. In modalità standby premere il tasto SU 
per inserire una specifica pagina. Si possono anche 
personalizzare questi tasti per trovare velocemente le 
funzioni desiderate. In modalità stand-by premere tasto 
SU per entrare nel menu.

Tasti numerici Per i numeri da chiamare in modalità standby o per  
inserire numeri e caratteri in modalità immissione.

Tasto * Premere due volte questo tasto in modalità standby per 
inserire “+” per una chiamata internazionale; ”P” e “W” 
per chiamare numeri interni. In modalità composizione 
messaggi utilizzare questo tasto per selezionare simboli.
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Tasto # In modalità standby tenere premuto questo tasto per 
passare da modalità generale a modalità silenziosa. In 
modalità composizione utilizzare questo tasto per  
modificare il metodo di inserimento.

Tasto fotocamera Tenere premuto questo tasto per attivare la fotocamera

Tasto Musica e Radio FM Premere a sinistra il tasto per entrare nella funzione 
audio e a destra per entrare nella funzione radio FM.

Tasto SOS Tenere premuto questo tasto per effettuare una chiamata 
SOS.

tasto fotocamera tasto FM radio

termina chiamatatasto risposta

tasto musica

tasto SU

Panoramica prodotto

tasto GIU
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Inserire la SIM card e posizionare la batteria
Assicurarsi che il telefono sia spento prima di togliere la batteria e disconnettere l’eventuale 
caricabatteria.
Questo telefono ha la possibilità di inserire due SIM card. Ogni card ha il suo slot. usare lo slot 
1 per la SIM card 1 e lo slot 2 per la SIM card 2. Le SIM card ed i loro contatti si danneggiano 
se vengono piegati o graffiati perciò maneggiarle delicatamente quando vengono inserite o 
tolte.
1. rimuovere il coperchio della batteria 
2. estrarre la batteria. 

	   	  

3. seguendo il disegno all’interno inserire la SIM card nello slot corrispondente

4.Inserire la batteria
5.Inserire il coperchio della batteria 

Ricaricare la batteria
Quando la carica della batteria è bassa il cellulare emetterà un suono di avvertimento e 
apparirà un’icona corrispondente. In questo caso non si potranno usare parte delle funzioni 
del telefono.
Se iI livello della batteria è troppo basso, il cellulare si spegnerà automaticamente e sarà 
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necessario ricaricare la batteria.
Durante la ricarica del cellulare lampeggerà l’icona della batteria sullo schermo. A ricarica 
completata si vedrà l’icona della batteria. Mentre si ricarica, lo schermo mostrerà lo stato della 
ricarica. In modalità standby la ricarica può durare da 2 a 3 ore.
1. Inserire il caricabatteria in una presa.
2. Collegare il caricabatteria al telefono.
3. Durante la ricarica apparirà sullo schermo il simbolo (se la batteria è completamente esauri-
ta occorrerà aspettare alcuni minuti prima che appaia il simbolo della ricarica sullo schermo).
4. A ricarica completata rimuovere il caricabatteria dalla presa e dal cellulare.

Accensione e spegnimento
Per spegnere tenere premuto il tasto di spegnimento.
Per accendere tenere premuto il tasto di accensione.

Memory card
Questo cellulare supporta: micro SD card (disponibile separatamene). 
1.spegnere il telefono, rimuovere la batteria e qualsiasi altra fonte esterna di energia;
2.seguendo il disegno all’interno inserire la micro SD card facendo combaciare I contatti 

metallici con quelli dello slot
3.per rimuovere la micro SD card, spegnere il telefono, rimuovere la batteria e rimuovere la 
micro SD card dal suo slot.
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Cavo USB 

Questo cellulare è provvisto di una porta micro USB per potersi connettere a un pc, copiare e 
trasferire file dal telefono al pc e viceversa, trasferire foto, video, MP3, ecc.
1. Inserire il cavo USB nell’ apposita porta.
2. Connettere l’altra parte del cavo alla porta del pc.
3. Scegliere la modalità desiderata.

Funzioni di base

Modalità standby
All’accensione il telefono sceglierà automaticamente la connessione di rete principale. Ma 
il cellulare può anche usare altri operatori, ad esempio utilizzare il roaming. Quando sullo 
schermo appare il nome dell’operatore si possono effettuare o ricevere chiamate.

Effettuare una chiamata
Le telefonate si possono effettuare in vari modi:
- In modalità standby premere i numeri corrispondenti al numero di telefono da chiamare 

(eventualmente combinato con il prefisso nazionale/regionale).
- In modalità standby scegliendo sul tasto di chiamata una delle ultime chiamate effettuate.
- In modalità standby tenere premuti i tasti da 2 a 9 per chiamare automaticamente dei numeri 
telefonici precedentemente assegnati a quel tasto numerico.
Quando appare sul display l’identità del chiamante:
- Premere il tasto multifunzionale di sinistra per rispondere. Se gli auricolari sono inseriti e la 
modalità è auricolare automaticamente si ascolterà dagli auricolari.
- Premere il tasto multifunzionale di destra per rifiutare una chiamata.

Chiamate perse
In modalità standby, se non vi sono chiamate, lo schermo mostrerà il numero della chiamata 
persa. Potete scegliere di visualizzare o meno la chiamata persa.

Messaggi
Con questa funzione si può scrivere, inviare e ricevere messaggi sulla SIM card 1 o 2.

Scrivere messaggi
Entrare nel sotto menù testi e digitare un SMS. Scegliendo su questo menù Opzioni si 
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possono eseguire le seguenti operazioni:
- Invia a: per inviare un SMS inserire il numero di telefono o aggiungerlo dai contatti. è 
possibile mandare messaggi a un destinatario, cancellare tutti i destinatari o salvare il 
messaggio in bozze.
- Metodo di inserimento: è possibile scegliere tra vari metodi di inserimento.
- Avanzate: è possibile inserire il numero e il nome nell’informazione.

Messaggi ricevuti/in arrivo
Vi sono informazioni dalla SIM card 1 e 2. 
Scegliendo un SMS dai messaggi ricevuti e premendo il tasto multifunzionale di sinistra 
[opzioni] si possono eseguire le seguenti operazioni:
Visualizza: verificare il messaggio.
Rispondi: rispondere al mittente.
Chiama: chiamare il mittente del messaggio.
Inoltra: inviare l’SMS ad altri contatti.
Cancella: cancellare il messaggio selezionato.
Cancella tutto: cancellare tutti i messaggi.

Bozze
Per salvare i messaggi da inviare. Questa operazione si può fare sulla SIM card 1 o 2.
Per operare sulle bozze premere il tasto multifunzionale di sinistra [opzioni] per eseguire le 
seguenti operazioni:

Visualizza: visualizzare il messaggio
Invia: inviare a un contatto
Modifica: modificare il testo della bozza
Cancella: cancellare le parti selezionate nella bozza
Cancella tutto: cancellare il testo completo della bozza

Messaggi in uscita
I messaggi non inviati vengono automaticamente salvati sulla SIM card 1 e 2.
Premendo il tasto multifunzionale sinistro [opzioni] si possono effettuare le seguenti 
operazioni:
Visualizza: visualizzare il messaggio.
Ri-invia: Ri-inviare il messaggio al contatto.
Inserisci testo: inserire il testo dell’SMS.



18 19

Cancella: cancellare un singolo messaggio.
Cancella tutto: cancellare tutti i messaggi presenti nella casella.
Messaggi inviati
Server di posta vocale
Impostazioni SMS

Rubrica
Ricerca veloce: in rubrica vi è una stringa che consente la ricerca veloce attraverso lettere 
in minuscolo, numeri o altri metodi (nota: premere il tasto “#” per cambiare il metodo di 
selezione).
Nella rubrica, spostandosi in su e in giù con i tasti di navigazione scegliere il contatto, premere 
il tasto di chiamata per chiamare direttamente o cliccare con il tasto multifunzionale sinistro 
per effettuare le seguenti operazioni:
Visualizza: visualizzare le informazioni dettagliate relative al contatto scelto.
Invia un messaggio di testo: inviare un messaggio di testo al contatto selezionato.
Chiama: chiamare la persona selezionata.
Modifica: modificare il numero di contatto e salvarlo.

Elimina: cancellare il numero selezionato sulla SIM card 1 o 2.
Copia: copiare il contatto e salvarlo sul telefono o sulla SIM card 1 o 2.
Selezione Multipla: permette di inviare un messaggio a più contatti.
Impostazioni Rubrica: in questo sotto menu è possibile  selezionare la memoria preferita di 
archiviazione – visualizzare lo stato della memoria rubrica – eliminare i contatti.

Registro chiamate
Chiamate perse, chiamate effettuate, chiamate ricevute.
Selezionare per visualizzare le chiamate, scegliere un contatto, premere il tasto chiamata 
per chiamare direttamente oppure premendo il tasto multifunzionale di sinistra [opzioni] si 
possono effettuare le seguenti operazioni:
1. Chiama: chiamare il contatto selezionato.
2. Visualizza: visualizzare specifiche informazioni riguardo al numero.
3. Invia messaggio di testo: inviare un messaggio di testo al numero selezionato.
4. Salva in rubrica: salvare il numero in rubrica sul telefono e sulla SIM card.
5. Elimina: eliminare il numero selezionato
6. Modifica prima di richiamare
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Cancellare il registro chiamate
1. Chiamate effettuate: cancellare l’elenco delle chiamate effettuate.
2. Chiamate perse: cancellare l’elenco delle chiamate perse.
3. Chiamate ricevute: cancellare l’elenco delle chiamate ricevute.
4. Tutte le chiamate: cancellare tutte le liste.

Multimedia

Fotocamera
Con questa funzione si possono scattare foto e regolare le impostazioni. L’obiettivo si trova 
sul lato posteriore del cellulare e lo schermo è il mirino. Le foto hanno formato JPG. Scaricarle 
sul pc e visualizzarle con software appropriato. Se la memoria del cellulare è insufficiente, 
cancellare qualche fotografia o eventualmente altri file nell’opzione “Strumenti – File 
manager”.
Entrando nel menu Fotocamera, premendo OK entro nelle opzioni della camera 

Visualizzatore di immagini
Con questa funzione, premendo il tasto multifunzionale sinistro, si possono effettuare le 

seguenti operazioni: visualizza, invia, utilizza come, rinomina, cancella, salva e informazioni 
sull’immagine. E’ consigliabile inserire una scheda di memoria per il salvataggio dei dati/foto.

Registratore video
Con questa funzione, premendo il tasto multifunzionale sinistro, su  [opzioni], si possono 
effettuare le seguenti operazioni: impostazioni videocamera, bilanciamento del bianco, 
impostazione degli effetti, salva, ripristina la modalità predefinita. Entrando nel menu 
Fotocamera, premendo OK entro nelle opzioni del registratore Video. 

Video Player
Con questa funzione si possono riprodurre file video sul telefono o sulla memory card.
Nell’elenco dei video, premere il tasto multifunzionale sinistro per accedere al menù opzioni 
per effettuare le seguenti operazioni:
Riproduci: riprodurre il video
Invia: inviare il video tramite MMS
Rinomina: cambiare nome al file
Cancella: cancellare il video selezionato
Archiviazione: selezionare salvataggio dati su memory card o telefono
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Audio Player
Con questa funzione premere il tasto multifunzionale sinistro per effettuare le seguenti 
operazioni: riproduci, aggiungi, rimuovi, cancella tutto oppure impostazioni. Utilizzando 
Tasto 5 => Play
Tasto 4/6 => Selezione brano
Tasto Su/Giù => Regolazione volume

Registratore audio
Con questa funzione premere il tasto multifunzionale sinistro per effettuare le seguenti 
operazioni: nuova registrazione, lista, impostazioni. 

Radio FM 
Con questa funzione si possono effettuare le seguenti operazioni: lista dei canali, 
sintonizzazione manuale, ricerca automatica, impostazioni ed esci.
Tasto Rosso=> accendere/spegnere la radio
Tasto Su/Giù=> ricerca canali
Tasto */# => regolazione Volume 

Strumenti

Calendario
Dal menù principale selezionare l’opzione calendario, premere il tasto multifunzionale sinistro 
[opzioni] per effettuare le seguenti operazioni:
Salta alla data: inserendo una data il cursore si posiziona velocemente a quella data.
Va a Oggi: il cursore si posizione sulla data corrente. 

Sveglia/Allarme
Con questa funzione scegliendo l’opzione sveglia si possono trovare cinque diverse sveglie e 
si possono effettuare le seguenti operazioni:
Ora: impostare l’ora.
Ripeti: scegliere una sveglia giornaliera e ripeterla scegliendo impostazioni.

Calcolatrice
Questa funzione permette le semplici operazioni di addizione, sottrazione, moltiplicazione e 
divisione.
Premere i tasti numerici dallo 0 al 9. Cliccando il tasto “#” si possono inserire i decimali. 
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Premere [i tasti su e giù o tasti di navigazione] per inserire i simboli “+ - x ÷” per effettuare 
le operazioni. Premendo il tasto multifunzionale di destra si possono cancellare le ultime 
immissioni o i risultati. Premendo il tasto Ok o il tasto multifunzionale di sinistra “=” si può 
calcolare il risultato. Se non si esegue nessuna operazione, premendo il tasto multifunzionale 
di destra [return] si esce dalla funzione calcolatrice.

File manager
Con questa funzione si può accedere alla funzione di memoria del telefono o della memory 
card per gestire file come segue:
Apri
1- Apri: per visualizzare i dettagli del file.
2- Nuova cartella: per immettere una nuova cartella sulla memoria del telefono o della memory 
card.
3- Rinomina: per cambiare il nome del file.
4- Cancella: per cancellare un file.
5- Formatta: si possono cancellare i file dal telefono o dalla memory card. 
 

Bluetooth
Con questa funzione si possono inviare file, foto, musica, ecc. ad altri cellulari.
Alimentazione: per accendere/spegnere il Bluetooth
Visibilità: On—indica che il secondo telefono può cercare il telefono principale. Off—indica 
che il secondo telefono non può cercare il telefono principale.
Il mio dispositivo: per cercare il modello dell’altro telefono.
Cambia nome dispositivo: mostra il nome del Bluetooth del telefono principale, si può 
modificare il nome.

Impostazioni 

Impostazione della suoneria
Con questa funzione si può personalizzare la suoneria in situazioni differenti.
In modalità standby selezionare menù e selezionare il modo d’uso.
Con questa funzione scegliere il modo d’uso, ad es. solo suoneria, solo vibrazione, vibrazione 
e suoneria, vibrazione e poi suoneria.
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Impostazioni del telefono
In modalità standby premere il menù principale, scegliere impostazioni, entrare nel menù 
impostazioni telefono per effettuare le seguenti operazioni:
- Ora e data: per impostare ora e data.
- Lingua: per cambiare la lingua di testo visualizzabile sullo schermo.
- Metodo di inserimento preferito: per scegliere il metodo di inserimento preferito 
- Display: per impostare sfondi, display con ora e data, nome dell’operatore di rete, scegliere 
Impostazione display.
- Modalità volo: per impostare la modalità in volo oppure tornare alla modalità normale 
preimpostata.
- Impostazione varie (Retroilluminazione LCD): per impostare lo schermo e il tempo di 
accensione dello stesso.

Impostazioni SOS
Per impostare numeri da chiamare in emergenza. Il cellulare, dopo aver premuto il tasto SOS, 
manda automaticamente messaggi di testo e chiama i numeri preimpostati per emergenza.
Dopo l’invio di un messaggio SOS: sullo schermo appare l’icona del SOS, indicante che il 

telefono ha attivato la modalità SOS. Questa situazione verrà mantenuta per un’ora. Tornerà 
automaticamente alla situazione normale se nel frattempo non ci sono state chiamate in uscita 
o in entrata.
Durante l’ SOS, vi sarà un avviso acustico per la prima chiamata in entrata, e rispondendo, 
automaticamente il telefono si mette in modalità vivavoce. L’icona SOS scompare al termine 
della chiamata. Successivamente, per tutte le altre chiamate, rispondere normalmente.
Se si vuole interrompere la situazione SOS prima dell’ora di durata, premere a lungo il tasto di 
fine chiamata per disattivare la modalità SOS.
Messaggio SOS: sul telefono è impostato un messaggio di aiuto, che può essere modificato.
Numeri SOS: si possono impostare cinque numeri di emergenza.
Stato: per attivare o disattivare la modalità SOS.

Impostazioni di sicurezza
Si può scegliere dalle opzioni del menù come mettere in sicurezza il telefono e la SIM card per 
evitarne un uso non desiderato. Vedi Password di accesso. 



28 29

Impostazioni di sicurezza SIM card 1 o SIM card 2:
Blocco PIN: ogni volta che si accende il telefono occorre inserire il PIN, altrimenti non 
si può usare la SIM. Il PIN va inserito correttamente. Se si sbaglia l’inserimento per tre 
volte consecutive occorre avere il codice PUK (codice individuale di sblocco). In caso di 
smarrimento del PUK contattare il gestore di rete.
2. Cambiare il PIN: con questa funzione si può cambiare il codice PIN della SIM card.
3. Cambiare il PIN2: con questa funzione si può cambiare il codice PIN2 della SIM card.

Protezione telefono/Impostazioni di sicurezza del cellulare
Il telefono si blocca: aprire il telefono e recuperare le impostazioni di fabbrica immettendo la 
password preimpostata che è 1122.
Cambiare la password: con questa funzione si può cambiare la password del telefono.

Impostazioni di rete
Per la funzionalità di questo settore, contattare il gestore di rete. Se si vuole accedere ad una 
rete ma non si ha il roaming, il cellulare può fare solo chiamate di emergenza.
Scelta tra due reti: con questa funzione si può cercare, selezionare una rete e cercare la 
modalità. Premere il tasto multifunzionale destro per ricercare la scelta, divisa tra automatica e 

manuale, a seconda della necessità.
Trasferimento preferito GPRS: selezionare i dati e la preferenza del telefono nelle impostazioni 

Impostazioni doppia SIM

Impostazioni chiamata SIM 1/SIM 2
Impostazioni chiamata SIM1:
Avviso di chiamata/deviazione di chiamata.
Impostazioni chiamata SIM2:
Avviso di chiamata/deviazione di chiamata.
Modalità di risposta:
Nascondi risposta
Qualsiasi tasto
Risposta automatica

Ripristinare le impostazioni
Con questa opzione si possono ripristinare le impostazioni di fabbrica. Per attivare questa 
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funzione occorre immettere la password reimpostata che è 1122.
Servizi
Nota: Il contenuto del servizio prevarrà in caso di cambiamenti dell’accordo.

Informazioni utili

Impostare la chiamata rapida (Composizione rapida)
Menu => Rubrica telefonica => Opzioni => scorrere fino alla voce => Impostazione Rubrica 
=> seleziona => Composizione rapida => selezionare il tasto desiderato tasto 2/9  si possono 
impostare numeri diretti/numeri di famiglia. 
Per chiamare tenere premuto i tasti per almeno 2 sec.

Per impostare dove salvare i contatti 
Menu => Rubrica telefonica => Opzioni => scorrere fino alla voce => Impostazione Rubrica => 
seleziona => Memoria preferita => seleziona se si vuole salvare su SIM o telefono

Modalità di risposta 
Menu => Impostazioni => scorrere fino a => Imp.Chiamate => selezionare => Modalità di 

risposta => si possono selezionare:
- Nascondi Risposta: se attivato, (acceso) all’arrivo della chiamata, questa viene accettata 
all’apertura del flip.
- Qualsiasi Tasto: se attivato la chiamata può essere accettata premendo qualsiasi tasto.
- Risposta automatica in modalità auricolare: se attivata con auricolare inserito, all’arrivo della 
chiamata questa viene automaticamente accettata. 

Immissione del testo
Questo cellulare è dotato di tre tipi di immissioni del testo: lingua in maiuscolo, lingua in 
minuscolo, immissione digitale. Una volta nella funzione di immissione testo premere il tasto 
“*”, per scegliere la punteggiatura, premere il tasto “#” per cambiare i differenti modi di 
immissione. Si può usare la tastiera manualmente per inserire il testo. 

Testo in lingua con maiuscole
Premere il tasto “#” per scegliere il metodo di inserimento in maiuscolo, digitando i caratteri 
che appaiono in ordine alfabetico sui tasti alfanumerici.
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Testo in lingua con minuscole
Premere il tasto “#” per scegliere il metodo di inserimento in minuscolo, digitando i caratteri 
che appaiono in ordine alfabetico sui tasti alfanumerici.

Immissione manuale
Premere il tasto “#” per scegliere il metodo di immissione manuale, premendo i caratteri sui 
tasti alfanumerici.

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 
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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-
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.
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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

Timbro e firma del rivenditore

Data di acquisto

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 direttiva RED 2014/53/EU
La società FONEX SPA dichiara che il prodotto T116 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’Artigia-
nato 2/4 - 12040 - Sant’Albano Stura (CN) Prodotto vendibile nella comunità europea

LEGGERE E CONSERVARE IN QUANTO CONTIENE INFORMAZIONI IMPORTANTI


