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1.   Prefazione

Grazie per aver acquistato questo prodotto.
Per garantire il corretto funzionamento del telefono cellulare ed evitare possibili malfunzionamenti
o incidenti, siete pregati di seguire le istruzioni  riportate nel manuale.
Per evitare danni e un uso improprio del dispositivo, seguire le avvertenze di sicurezza.
Le immagini di questo manuale sono studiate per aiutarvi a gestire il vostro apparecchio al massimo
delle sue prestazioni.
Seguite gli avvertimenti di sicurezza per evitare possibili danni.

Ci  impegniamo  costantemente  per  migliorare  i
nostri prodotti. Pertanto ci riserviamo il diritto di
modificare questo manuale utente o di ritirarlo in
qualsiasi momento senza preavviso.
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2. Introduzione

2.1 Schermo del telefono
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2.2 Funzione Tasti

Tasto Funzione

1 - Pulsante chiamata 
(Cornetta verde)

Effettuare o rispondere alle chiamate dalla SIM1 o dalla SIM2.

Vedere i registri chiamate nella modalità standby.

2 - Pulsante 
rifiuta/spegni (cornetta
rossa)

Tenere premuto per spegnere il telefono. Premere per rifiutare una 
chiamate in arrivo. Premere per ritornare alla schermata principale

3 - Tasto Sinistro Tasto Menù, tasto OK per le funzioni.

4 - Tasto Destro Tasto per accedere alla Rubrica dal menù principale. Tasto “Indietro” 

5 - Pulsante OK Premere dalla schermata principale per entrare nel menù.

0-9 Tasti numerici Inserire numeri, lettere o caratteri. Selezionare un sottomenù con il 
numero corrispondente. Nella schermata principale, tenere premuto per 
accendere/spegnere la torcia.

* Tenere premuto per selezionare tra * , +, P (carattere di pausa), W 
(carattere di attesa).                                                                          
Premere per inserire i simboli quando si digita del test.

# Premere per cambiare metodo di inserimento quando si digita del testo. 
Scrittura facilitata o metodo di scrittura normale.

Nota:  “Premere”,  in  questo  manuale,  significa
premere e rilasciare il tasto selezionato. “Tenere
premuto” invece, significa tenere premuto il tasto
per almeno 3 secondi.
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3. Operazioni preliminari

3.1 Accendere il telefono

Per accendere il telefono tenere premuto il pulsante di accensione (cornetta rosso). Nel
caso in cui  sia abilitato il  codice PIN della scheda telefonica, inserirlo. Il  PIN è fornito
dall'operatore telefonico in uso, solitamente si trova stampato sulla tessera contenente la
scheda SIM. Il codice PIN se inserito in modo errato per 3 volte bloccherà la scheda SIM,
in  questo  caso  si  dovrà  inserire  il  codice  PUK.  Tale  codice  è  fornito  dall'operatore
telefonico e si può trovare stampato sulla tessere contenente la scheda SIM.

3.2 Caricare la batteria

Assicurarsi che la batteria sia correttamente installata nell'apposito vano. Per caricare la
batteria collegare il  connettore dell'alimentatore nell'apposita  porta  (micro USB) situata
nella parte inferiore del telefono. ATTENZIONE: non forzare il connettore USB, può essere
inserito in un solo verso. Collegare l'alimentatore ad una presa di corrente (230 Volt). Con
il telefono accesso verrà visualizzato (in alto a destra) l'indicatore di carica in movimento.
Quando l'indicatore di  carica (il  simbolo della batteria)  sarà fermo (verrà visualizzato il
simbolo di una batteria completamente piena) il dispositivo sarà completamente carico.
Con il telefono spento verrà visualizzato sullo schermo per qualche secondo l'indicatore di
carica. Il tempo necessario per una ricarica completa è di 6 ore circa. Una volta terminata
la  ricarica del  telefono,  scollegare il  connettore dal  telefono e rimuovere l'alimentatore
dalla presa di corrente.

Nota:  se il  livello della batteria è basso, il
simbolo  di  ricarica  della  batteria  apparirà
dopo alcuni minuti di carica.

3.3 Codice Telefono

Per resettare il telefono il codice richiesto è 0000.

3.5 Scrivere un SMS

 Premere il tasto Menù.
 Cercare la voce messaggi, premere OK.
 Selezionare “Scrivi”, (quando una voce del menù è selezionata, viene evidenziata

da una banda blu) premere OK.
 Dopo aver inserito il numero, spostarsi tramite la parte bassa del cursore rotondo,

nel campo di inserimento del testo del messaggio.
 Premere OK per inviare.

Scrittura Facilitata “T9”

Per abilitare o disabilitare la scrittura facilitata tenere premuto # (nella sezione per l'inserimento del
testo del messaggio.) e selezionare “sit” , per disabilitarlo tenere premuto # e selezionare “it”.
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3.6 Impostazioni suoneria

Per regolare le impostazioni audio come il volume della suoneria, il tipo di suoneria, ecc, 
dalla schermata principale premere il tasto menu,  spostarsi tramite la parte bassa del 
cursore rotondo (quello con OK al centro) fino a impostazioni, selezionare con OK, 
selezionare la voce “profili”. Il profilo attualmente in uso è evidenziato da un pallino verde, 
per accedere alle impostazioni del profilo premere il tasto “opzioni” e selezionare la voce 
impostazioni. Nella schermata successiva troverete tutte le impostazioni audio del relativo 
profilo. Per cambiare la suoneria selezionare la voce “impostazioni suoneria”.

4. Menù principale

Nel menù principale si trovano tutte le funzioni e le opzioni disponibili per la configurazione
del telefono.
Di seguito una lista delle opzioni con la relativa descrizione.

Rubrica

Ricerca rapida
Digitare la prima lettera del contatto per cercarlo 
rapidamente. Verranno cercati i contatti contenenti le lettere 
digitate, si consiglia di digitare almeno 3 lettere.

Ricerca contatto Per cercare un contatto salvato sul telefono o sulla SIM.

Aggiungi numero Per inserire un nuovo contatto telefonico.

Cancella Per cancellare il contatto selezionato.

Importa/Esporta
Per importare o esportare i contatti dalla memoria del 
telefono nella scheda SIM.

Altro
Impostare il proprio numero di telefono, numeri di servizio e 
controllare lo stato della memoria.

Registro chiamate

Visualizza le chiamate perse, ricevute, effettuate. Tramite il registro chiamate è 
possibile salvare o cancellare i numeri di telefono visualizzati.

Strumenti

In questa sezione si trovano le applicazioni, calendario, calcolatrice, orologio, Bluetooth 
e stile menu.

Multimedia
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Video Camera Scattare fotografie 

Audio Player Riprodurre file musicali

Video Player Riprodurre file video

Registratore audio Registrare file audio

FM radio Ricevere canali radio

Immagini Galleria immagini

Messaggi

Scrivere un messaggio Creare un nuovo SMS

Ricevuti Vedere i messaggi (SMS) ricevuti.

In uscita Vedere i messaggi inviati. In questa sezione si possono trovare
anche gli SMS che non sono stati inviati per problemi di rete o
mancanza di credito sulla scheda SIM.

Scritti (bozze) Serve per salvare i messaggi che non sono pronti per essere 
inviati.

Inviati In questa sezione vengono salvati i messaggi inviati.

Modelli Modelli di SMS precedentemente impostati

Miei file

Visualizzare i file presenti nella memoria del telefono e nella memory card.

Impostazioni

Impostazione del telefono
Per regolare le impostazioni del telefono come ora e 
data, standby, lingua, preferenze di inserimento e 
ripristino impostazioni di fabbrica.

Schermo In questa sezione si possono selezionare le 
impostazioni per lo sfondo del telefono, messaggio di
accensione/spegnimento, contrasto, 
retroilluminazione, illuminazione tastiera e blocco 
tastiera.

Sicurezza Impostazioni relative alla sicurezza del telefono, 
impostazione/modifica del codice PIN (relativo alla 
scheda SIM), modifica del PIN2, codice di blocco del
telefono, modifica della password per la privacy, 
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impostazioni blacklist (lista di numeri bloccati)

Impostazioni chiamate.

In questa sezione si possono configurare le opzioni 
relative alle chiamate; impostazioni per la funzione 
DUAL-SIM, risposta tramite FLIP (risposta ad una 
chiamata tramite l'apertura del flip), trasferimento 
chiamate, attesa chiamate, blocco chiamate, chiamate 
anonime, altro.

Profili

Impostazioni relative alla configurazione dei profili 
audio, volume suoneria, tipo di suoneria 
chiamate/SMS. Scelta dei profili pre-memorizzati; 
generale, silenzioso, riunione, all'aperto.

Chiamate rapide
In questa sezione è possibile associare la pressione di 
un tasto numerico (da 1 a 9) ad un numero presente in
rubrica per effettuare una chiamata rapida.

Standby Impostazioni relative allo standby del telefono.

Giochi

In questa sezioni sono presenti i giochi del del telefono.

Camera
Applicazione per scattare foto e per selezionare le impostazioni relative alla macchina 
fotografica. Il telefono necessita di una  memoria esterna (scheda micro-SD) per il 
salvataggio delle foto.
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5. INFORMATIVA SULLA SICUREZZA

Prima  di  utilizzare  il  telefono  siete  pregati  di  leggere  attentamente  le  precauzioni  di
sicurezza e di informare i vostri figli, così da sapere come usare il vostro dispositivo nel
modo più corretto e sicuro.

Non accendere il dispositivo quando l'uso del telefono è proibito o quando 
l'utilizzo dello stesso può causare interferenze o pericolo.

Non usare il telefono quando si è alla guida.

Seguire le istruzioni e i regolamenti negli ospedali e nelle strutture sanitarie. 
Spegnere il telefono vicino alle apparecchiature mediche.

Spegnere il telefono sugli aerei. Il telefono può creare interferenze con i segnali 
di controllo del velivolo.

Spegnere il telefono vicino alle apparecchiature elettroniche di precisione, il 
telefono può interferire con le prestazioni di questi dispositivi.

Non cercare di smontare o manomettere il telefono o i suoi accessori, solo il 
personale qualificato può ripararlo.

Non riporre il telefono o i suoi accessori vicino ad oggetti con un elevato campo
elettromagnetico.

Non posizionare dispositivi di archiviazione magnetica vicino al telefono, le 
radiazioni del telefono potrebbero cancellare o alterare i dati salvati all'interno 
di tali dispositivi.

Non riporre il telefono in luoghi ad elevata temperatura. Non usare il telefono 
vicino a gas infiammabili o nelle stazioni di servizio.

Tenere il telefono e i suoi accessori lontano dalla portata dei bambini. Non far 
usare il telefono ai bambini senza la supervisione di un adulto.

Per evitare esplosioni, usare solo batterie e alimentatori originali
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6. FAQ e risoluzione dei problemi

Domande frequenti Causa e possibile soluzione

Il dispositivo non si 
accende

Premere il pulsante di accensione per più di 3 secondi.

Controllare se la batteria è installata correttamente. Rimuovere la 
batteria e provare a riaccendere il telefono.

Controllare se la batteria è carica. 

Il dispositivo non ha
segnale

Segnale debole. Controllare il livello del segnale in una zona diversa

Controllare di non essere in una zona non coperta dal vostro operatore 
telefonico.

Controllare che la SIM sia valida, contattare il vostro operatore 
telefonico per maggiori informazioni a riguardo.

Messaggi di errore 
in accensione

Controllare che la carta SIM sia installata correttamente.

Password di blocco, se la password di blocco è impostata, dovrete 
inserirla per usare il dispositivo.

Ogni volta che si accende il dispositivo si dovrà inserire il codice pin 
fornito dall'operatore al momento dell'acquisto della carta SIM.

Nel caso in cui il codice PIN venga inserito errato per tre volte, verrà 
richiesto l'inserimento del codice PUK.

Il PUK come il codice PIN sono forniti dall'operatore telefonico in uso.

Scarsa qualità audio 
durante le telefonate.

ATTENZIONE, controllare che il livello del volume sia regolato 
correttamente.

In zone con scarsa copertura di rete, come un seminterrato, è possibile 
avere una scarsa qualità audio durante le telefonate. Cercare una zona 
con una migliore qualità del segnale e effettuare la chiamata.

Scarsa durata della 
batteria (in standby)

La durata della batteria in standby può essere influenzata dal settaggio 
della rete in uso. Quando il dispositivo si trova in una zona con scarsa 
copertura di rete o in assenza di segnale, cercherà spesso la connessione 
con un ripetitore con maggior segnale, tale ricerca prolungata può ridurre
la durata della batteria in standby. Si consiglia di tenere il dispositivo 
spento nelle zone con assenza di segnale per risparmiare la batteria.

Errore carta SIM

Controllare che la carta SIM sia correttamente installata e che non vi sia 
della polvere sulla parte metallica della scheda.

La carta SIM non è installata.

La carta SIM è danneggiata, contattare il proprio operatore.
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Impossibile 
effettuare chiamate 
in uscita.

Controllare di premere il tasto chiamata (cornetta verde) dopo aver 
digitato il numero.

Assicurarsi di avere credito sulla carta SIM.

Assicurarsi di avere una carta SIM valida.

Assicurarsi di aver impostato correttamente il blocco chiamate.

Assicurarsi che il dispositivo sia in una zona coperta dal proprio 
operatore telefonico.

Impossibile ricevere 
chiamate in entrata

Assicurarsi che il dispositivo sia in una zona coperta dal proprio 
operatore telefonico.

Assicurarsi di aver impostato correttamente il blocco chiamate.

Assicurarsi di avere una carta SIM valida.

Impossibile 
ricaricare il 
dispositivo.

Controllare che il connettore si inserito correttamente. (ATTENZIONE il
connettore micro-USB può essere inserito in un solo verso)

La batteria o il caricabatterie sono danneggiati e devono essere sostituiti.
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