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1 - ricevitore
2 - display
3 - tasto di navigazione/profili
4 - tasto multifunzione (soft key)/menu principale
5 - tasto chiamate/elenco chiamate
6 - tasto di navigazione/numeri rapidi
7 - tasto chiamata diretta M1/tasto navigazione sinistra
8 - tasto asterisco. Premere il tasto in modalità standby per inserire le seguenti funzioni: */+/P/W
9 - tasto multifunzione (soft key)/rubrica
10 - tasto OK
11 - tasto fine chiamata
12 - tasto chiamata diretta M2/tasto navigazione destra
13 - tasto fotocamera/vivavoce
14 - spazio/0/torcia
15 - tasto cancelletto. In modalità standby premendolo a lungo, attiva/disattiva la modalità  
silenziosa. In modalità operativa cambia il metodo di inserimento.
16 - fotocamera
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17 - led rosso ricarica
18 - torcia
19 - tasto SOS, chiamate di emergenza
20 - altoparlante/vivavoce
21 - microfono
22 - jack 3,5mm
23 - connessione per caricabatteria/cavo dati

INSERIRE LA SIM CARD

Ogni cellulare necessita di una SIM card, senza la quale non è possibile effettuare chiamate. La SIM 
card immagazzina dati e contatti. Trattare con cura la SIM card specialmente quando viene inserita 
o estratta. Tenere la SIM card fuori dalla portata dei bambini. 

Come inserire la SIM card e la micro SD 
1. Il telefono deve essere spento e scollegato dal caricabatteria.
2. Sollevare il coperchio della batteria sul retro del cellulare

3. Se nel telefono è inserita la batteria, rimuoverla.
4. Vi sono due alloggiamenti per le card: in basso a destra per la SIM card e in basso a sinistra per 
la micro SD.
Inserire con attenzione la SIM card nell’alloggiamento (1). Controllare che i contatti oro della card 
guardino verso il basso e che l’angolo smussato resti come nell’immagine a fianco.
5. Inserire con attenzione la micro SD nell‘alloggiamento (2) e bloccarla.

Batteria
1. Allineare i contatti oro della batteria con i contatti corrispondenti sul telefono.
2. Inserire con delicatezza la batteria finché si incastra nell’alloggiamento.
3. Richiudere il coperchio della batteria.

Come ricaricare la batteria 
Vi sono due modi di ricaricare il cellulare: 
A. Con la base di ricarica
B. Con il caricabatteria 

SIM card

Micro SD
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Passaggi della ricarica:
1 Inserire il caricabatteria nella presa di corrente.
2 Connettere il caricabatteria al telefono. 
3 L’icona luminosa del display segue il processo di ricarica.
4 Al completamento del processo di ricarica, rimuovere il caricabatteria dalla presa e poi rimuoverlo 
dal telefono. 

Attenzione:
- Prima di iniziare la ricarica assicurarsi che la batteria sia inserita correttamente. 
- Non rimuovere la batteria durante il processo di ricarica. La non osservanza di questa 
avvertenza potrebbe danneggiare il cellulare.

Accendere/spegnere il telefono
Controllare che la SIM card sia inserita e che la batteria sia sufficientemente carica.
1 Tenere premuto per 2-3 secondi il tasto per accendere il telefono.
2 Il cellulare richiederà il PIN se attivo, inserirlo e confermare con OK. 
3 Tenere premuto per 2-3 secondi il tasto per spegnere il telefono.

Senza una SIM Card si possono selezionare solo i numeri di emergenza. 
Nota: se il PIN viene inserito in modo errato per tre volte, il telefono richiederà il codice PUK, codice 
che è stato fornito con la SIM card. 

Modalità standby
Se entro un certo lasso di tempo il cellulare non viene utilizzato, si attiva automaticamente la  
modalità standby. E’ sufficiente premere qualunque tasto per uscire da questa modalità. Nella 
modalità standby si possono ricevere chiamate.
Modalità auricolari/Bluetooth
Quando gli auricolari (o altri dispositivi Bluetooth) sono inseriti, si può rispondere alla chiamata 
semplicemente premendo il tasto degli auricolari.

Funzioni del menù
Premere il tasto multifunzione sinistro per accedere al menù principale e il tasto multifunzione 
destro per accedere alla rubrica.
Tenendo premuto il tasto su si accede ai profili e premendo il tasto giù si accede ai tasti di chiamata 
rapida . M1 è il tasto funzionale sinistro/numero rapido e M2 é il tasto funzionale destro/numero 
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rapido.
Tasto fotocamera: premere          per attivare la fotocamera/vivavoce in chiamata
Premere il tasto rosso per tornare alla home.
Tasto cancelletto (#): tenere premuto per passare dalla modalità normale a quella silenziosa e 
viceversa.
Tasto zero: tenere premuto per attivare/disattivare la torcia.

Chiamate
Sullo schermo in modalità standby premere i tasti per comporre il numero e premere il tasto verde 
per effettuare la chiamata.
Cercare un numero nella lista chiamate e premere il tasto verde per effettuare la chiamata.

Chiamata da rubrica
Se i contatti sono inseriti si possono chiamare utilizzando la rubrica. 
- Premere il tasto multifunzionale destro. 
- Scorrere su e giù fino al numero desiderato.
- Premere il tasto verde per effettuare la chiamata.

- Premere il tasto rosso per terminare.

Rispondere a una chiamata
E’ possibile visualizzare il numero o il nome del chiamante sul display.
- Per rispondere premere il tasto verde 
- Per rifiutare una chiamata premere il tasto rosso.
Opzioni particolari durante una chiamata
Premendo il tasto Opzioni durante una chiamata si possono utilizzare le seguenti funzioni: 
- Connessione ad auricolare Bluetooth
- Aggiungi nuova chiamata
- In attesa
- Avvia registrazione
- Muto
- Regola volume
- Contatti
- Registri chiamate
- Messaggi
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Vivavoce
Per accedere alla funzione vivavoce durante una chiamata, premere il tasto Fotocamera/Vivavoce. 
Per ritornare alla modalità usuale premere il tasto multifunzione destro.
Rubrica
Sul telefono si possono registrare 300 numeri. Per la memorizzazione su SIM card dipende dalla 
stessa.

Aggiungere un nuovo contatto
- Menù Rubrica > Nuovo.
- Sulla SIM o sul Telefono.
- Per salvare i contatti premere Salva.  

Cancellare un contatto dal telefono o dalla SIM card
Menù principale > Rubrica > Opzioni > Elimina 

Copiare un contatto dal telefono o dalla SIM card
- Scegliere Menù principale > Rubrica >Selezionare il numero> premere tasto ok>opzioni> Copia

- Scegliere Da telefono o da SIM e premere OK 
- Premere un’altra volta OK per confermare.

Numeri rapidi M1 M2
Premere il tasto di navigazione (in giù) > Modifica > Inserire il numero di telefono

Messaggi

Scrivere un messaggio
Menù > Messaggi > Scrivi 

Funzioni disponibili
- Premere 0 per aggiungere uno spazio
- Premere il tasto * per inserire caratteri speciali, utilizzando le frecce “M1” e “M2” per accedere ai 
simboli desiderati 
- Premere i tasti M1 e M2 per muovere il cursore a destra o a sinistra
- Premere il tasto multifunzione destro (Cancella) per cancellare una lettera o tenerlo premuto per 
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cancellare l’intero testo.
- Premere il tasto # per modificare da minuscolo, maiuscolo e numeri
 
Messaggi in arrivo
Questa funzione elenca i nuovi Messaggi o quelli già letti. 
Premere Opzioni per le seguenti funzioni:
rispondi, elimina, chiama, blocca, sposta, copia, seleziona, ordina, aggiungi mittente a, eliminare 
numero messaggio, black list.

Messaggi in uscita
Nei messaggi in uscita sono archiviati gli SMS non inviati.
Bozze: sono archiviate le bozze degli SMS.

Messaggi inviati
Questa casella elenca i Messaggi inviati. Le funzioni disponibili sono:
Elimina, rispondi, blocca, sposta, copia, sleziona, ordina.

Modelli
Sono presenti messaggi pre-impostati. 

Impostazioni
Impostazioni SMS
Si possono definire le impostazioni degli SMS.  

Registro chiamate
Elenco chiamate
Sul telefono sono presenti le liste delle chiamate perse, effettuate, ricevute, rifiutate, elimina tutto, 
timer.
Le ultime telefonate si trovano in testa all’elenco.
Con la funzione Opzioni sono possibili le seguenti scelte:
dettagli, chiama, scrivi, aggiungi a rubrica, aggiungi a rubrica, black list, elimina. 
Come cancellare le chiamate:
Premere il tasto multifunzione di sinistra e selezionare Elimina.



14 15

Strumenti 

Sveglia
Sono possibili fino a 3 sveglie. 
Per impostare la sveglia: 
1. Modifica > Impostare i parametri > premere OK 
Quando la sveglia suona premere Spento per fermarla oppure premere Postponi. In questo caso la 
sveglia continua a suonare ogni 5 minuti.

Calendario
Per aprire la funzione: Strumenti > Calendario
Nel menù Calendario sono disponibili le seguenti Opzioni: Consultare impegni, aggiungere/cancel-
lare un’attività.

Elenco file
Per consultare i file presenti sulla scheda di memoria.

Calcolatrice
Questa funzione permette di utilizzare il cellulare come una calcolatrice. La calcolatrice effettua le 
funzioni aritmetiche base.
Procedura:
• Inserire il numero
Premere * per inserire i decimali
• Premere # per inserire il -
• Premere i tasti freccia per+/-
• Premere i tasti M per x, ÷
• Premere il tasto OK per =
Tenere premuto elimina per iniziare una nuova operazione.

Bluetooth
Bluetooth: attivare/disattivare la funzione Bluetooth. 
Visibilità: per far sì che il vostro telefono possa essere visto da qualsiasi dispositivo Bluetooth. 
Dispositivi associati: da questo menù ci si può connettere a qualunque altro dispositivo Bluetooth.
Nome dispositivo: per modificare il nome del dispositivo Bluetooth.
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Archiviazione file: si può selezionare la destinazione dei file.
Guida: guida rapida alla funzionalità.

Torcia
Si può accendere e spegnere la torcia.

Multimedia

Fotocamera
Premere il tasto Fotocamera/Vivavoce
Come fotografare
Inquadrare con l’obiettivo e premere il tasto della macchina per scattare una foto. Dopo averlo 
premuto la foto viene visualizzata e salvata.  
Con il tasto Opzioni si hanno le seguenti funzioni:
Visualizzatore di immagini
Modalità Video
Effetto

Contrasto
Luminosità
Bilanciamento del bianco
Impostazioni 
Si possono modificare le impostazioni riguardanti le immagini fotografiche.

Videocamera
Possono essere realizzati dei video e modificarne le impostazioni nel sottomenu Opzioni.

Immagini
Si possono visualizzare e consultare le immagini salvate all’interno della memory card.

Ascolto audio
Nel menù esiste la possibilità di riprodurre mp3 e altra musica.
Radio FM 
Con questa funzione si può ascoltare la radio FM. 
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Tasto Funzione
M1 Frequenza precedente
M2 Frequenza successiva
Tasto freccia in SU aumenta il volume
Tasto freccia in GIU diminuisce il volume
Tasto OK ON/OFF

Video
Possono essere visualizzati e consultati i video salvati all’interno della memory card.
Registratore
Possono essere registrati e riprodotti file audio.

Impostazioni

Menu SOS 
Si può attivare o disattivare l’allarme SOS con il tasto dedicato posto nella parte posteriore del 
telefono.

Numero SOS
Menù > impostazioni > menu SOS > modifica > inserire numero e salvare. 

Messaggio SOS
Menù > impostazioni > menu SOS > opzioni > inserire il messaggio e salvare.
All’interno delle opzioni è possibile attivare e disattivare la funzione.
Si possono inserire fino a 5 numeri di SOS i quali verranno chiamati in sequenza fino alla prima 
risposta,

Telefono
Ora e data: impostare formato, ora e data.
Lingua: con questo menù si possono scegliere le varie lingue.
Tasti rapidi: per impostare i tasti di navigazione.
Accensione/spegnimento: per impostare l’accensione e lo spegnimento automatico del dispositivo.
Batteria: si può consultare il livello di batteria rimanente.
Imp. di fabbrica: per ripristinare il telefono alle impostazioni di base (codice predefinito 1234)
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Chiamate
A seconda del vostro operatore di rete si potranno usare i seguenti servizi: 
devia chiamate, attesa, blocco chiamata, nascondi identificativo, altri (altre funzioni)
Profili
In questo menu si possono editare le suonerie del telefono, della chiamata, dei messaggi e del 
suono tasti.
Display
Possono essere impostati gli sfondi, l’animazione iniziale e l’illuminazione del telefono
Sicurezza
Può essere impostato il codice di blocco PIN, il blocco del telefono e la black list.
Dati
Per consultare e modificare i parametri di rete
Tasti rapidi
Si possono impostare i numeri di chiamata rapida

GARANZIA LIMITATA DEL PRODUTTORE

Questa garanzia non limita i diritti riconosciuti al consumatore dalla normativa nazionale specifica dei beni di con-
sumo. 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 distri-
butore 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 go-
dono 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
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- 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 vendi-
ta 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 cen-
tro autorizzato, privo di qualsivoglia blocco o codice di sicurezza che ne limitino od impediscano l’ uso.
- Sono altresì esclusi dalle responsabilità la perdita di profitti le perdite causate dall’inutilizzo del Prodotto o perdite 
di ricavi per qualsivoglia danno diretto, indiretto, speciale o consequenziale. 
- La responsabilità di Easyteck è sempre limitata al valore di acquisto del prodotto ed il consumatore deve sempre e 
a sua cura mantenere copia dei dati e del software personale presente nella memoria del telefono.
- Per i guasti che, per le motivazioni sopra elencate, non fossero riconducibili ai termini di questa Garanzia il 
consumatore che desideri non effettuare la riparazione, sarà tenuto a versare il corrispettivo del preventivo richiesto 
dal centro di assistenza. Easyteck non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile di questa richiesta perché 
estranea alla tutela di garanzia.
ATTENZIONE: La garanzia non è mai valida se vengono riscontrati sul prodotto tentativi di apertura o  mano-
missioni di qualsiasi tipo inclusa l’ asportazione e/o la cancellazione delle etichette e/o del codice IMEI del 
prodotto. 
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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 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’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.

Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 2013/56/EU e che non possono essere smal-
tite 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’utente. 
In questo caso, i centri di recupero e riciclaggio possono eseguire lo smontaggio del prodotto e la rimozione della 
batteria
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Dichiarazione di conformità direttiva RED 2014/53/EU
La società FONEX SPA dichiara che il prodotto T124 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’Artigianato 
2/4 - 12040 - Sant’Albano Stura (CN) Prodotto vendibile nella comunità europea

per evitare possibili danni all’udito, limitare il tempo di 
ascolto a volumi elevati


