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,�6LFXUH]]D�H�3UHVWD]LRQL�

ƹ�6HUYL]LR�GL�(PHUJHQ]D�

Comporre la chiamata di emergenza in qualsiasi Paese, digitare direttamente 112 (o altri servizi 

di chiamata di emergenza). Inserire il numero di servizi di emergenza (112 o altri numeri) e 

premere il tasto di selezione per chiamare. 

Qualsiasi rete digitale dispone di servizi di chiamata di emergenza 112. In Gran Bretagna, è 

anche possibile utilizzare il numero di emergenza 999 in standby, ma è necessario inserire una 

scheda SIM valida. 

 Note: A causa della natura della rete cellulare, non si può garantire il successo chiamata di 

emergenza. 

ƹ� 3HUVRQDOH�

• L'uso dei dispositivi a radiofrequenza inclusi i telefoni cellulari potrebbero causare interferenze 

a dispositivi medici, come apparecchi acustiche e stimolatori cardiaci. Consultare il produttore di 

dispositivi medici o il vostro medico prima di utilizzare il telefono cellulare. 

• Si prega di spegnere il telefono in luoghi in cui sia richiesto. Questi luoghi comprendono 

ospedali e case di riposo e altre strutture mediche. Infatti in queste strutture si potrebbe fare uso 

di apparecchiature sensibili a segnali di radiofrequenza esterni. 
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• Se si utilizzano apparecchiature mediche personali, consultare il produttore di questi dispositivi, 

per assicurarsi che siano adeguatamente schermate da tutto il segnale RF. Si può anche 

chiedere al medico informazioni pertinenti. 

• Per gli utenti con malattia di cuore, è necessario prestare particolare attenzione al volume della 

suoneria del telefono e alla impostazione della vibrazione. 

• In depositi di benzine e petroli, industrie chimiche o che contengano gas esplosivi, si deve 

prestare molta attenzione ai dispositivi RP e alle loro restrizioni d'uso. In stato di standby, il 

telefono cellulare lancia un segnale elettromagnetico. Se richiesto, è necessario spegnere il 

telefono. 

• Per la sicurezza del traffico stradale. Non usare i telefoni cellulari durante la guida. Se si rende 

necessario l’utilizzo, è consigliabile parcheggiare l'auto prima. 

• Se il telefono viene perso o rubato, si prega di avvisare immediatamente il vostro operatore di 

rete, al fine di disattivare la scheda SIM. Cio’ vi proteggerà da abusi della vostra scheda SIM. 

• Quando si contatta l’operatore di rete vi sarà richiesto il numero IMEI del telefono. E 'stampato 

sull'etichetta sul retro del telefono (o si puo’ digitare "* # 06 #" per verificare il numero IMEI). Si 

prega conservare il numero IMEI per esigenze future. 

• Al fine di impedire l’utilizzo abusivo del vostro telefono cellulare si prega di prendere misure 

preventive, come ad esempio: impostare il codice PIN della carta SIM o il codice di sicurezza 

personale, e modificalo in modo tempestivo se gli altri ne vengono a conoscenza. 

• Non rimuovere la batteria in modalità standby, o si avrà la perdita dei dati utente. 

• Quando si lascia l'auto, si consiglia di non lasciare il telefono visibile. È preferibile riporlo sotto 

chiave nel bagagliaio. 

• Non lasciare che i bambini giochino con il telefono cellulare, caricabatteria o la batteria. 

�

,,�7HOHIRQR�0RELOH�

Questo telefono cellulare contiene sofisticati circuiti elettronici, magneti e sistemi di batteria, 

pertanto va maneggiato con cura. In particolare, si dovrebbe prestare attenzione ai seguenti 

aspetti: 
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• Il telefono cellulare genera campi elettromagnetici, si prega di non metterlo su supporti 

magnetici, come il disco del computer. 

• L'utilizzo del telefono cellulare vicino a televisore, telefono, radio, personal computer e altre 

apparecchiature elettriche può causare interferenze, influenzando così le prestazioni del telefono. 

• Evitate che il telefono cellulare e i suoi accessori vengano a contatto con liquidi o rimangano in 

un ambiente umido. 

• Si prega di non esporre il telefono cellulare a temperatura troppo alta o troppo bassa. 

• Non collocare il telefono cellulare sul fuoco o vicino a sigarette accese. 

• Non scarabocchiare sul telefono cellulare. 

• Non posizionare oggetti all'interno di un telefono a sportello scorrevole. 

• Si prega di non lasciare cadere il telefono cellulare o di maltrattarlo. 

• Si prega di non mettere il telefono cellulare insieme a dischi per computer, carte di credito, carte 

di viaggio o altri oggetti magnetici. Altrimenti, le informazioni memorizzate nella carta magnetiche 

potrebbero essere danneggiate dal telefono cellulare. 

• Si prega di non mettere il telefono cellulare o la batteria a temperatura superiore a 60 Υ, come 

su cruscotti, davanzali, luce diretta del sole, finestre, etc.  

• Si può solo usare un panno umido o antistatico per pulire il telefono cellulare. Non utilizzare un 

panno asciutto con elettricità statica per pulire il telefono. Non utilizzare reagenti chimici o 

detergenti abrasivi, altrimenti si potrebbe danneggiare. 

• Gli auricolari possono scaldarsi durante il normale utilizzo, e il telefono cellulare può divenire 

molto caldo durante la carica. 

• Ricordarsi di riciclare, l'imballaggio di cartone di questo cellulare è adatto per il riciclaggio. 

• Non tenere il telefono cellulare senza batteria installata per un lungo periodo o con batteria 

scarica, altrimenti, alcuni dati potrebbero andare persi. 

• Il telefono cellulare contiene alcune sostanze metalliche, che potrebbero causare fenomeni 

allergici, in relazione al vostro stato di salute e predisposizioni fisiche. 

• Se si attiva la funzione di vibrazione, si prega di tenere il telefono cellulare lontano da fonti di 

calore (ad esempio termosifoni). Anche per evitare che il telefono scivoli dal piano a causa delle 

vibrazioni. 
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• Si prega di evitare graffiare il touch screen. Non usare una penna comune o altri oggetti 

appuntiti per scrivere sul touch screen. 

ƹ%DWWHULD�

• Vietato mettere la batteria nel fuoco, per non causare un'esplosione. Le batterie usate devono 

essere restituite al fornitore, o reciclate in punti di raccolta, non mettere nei rifiuti domestici. 

• Non utilizzare oggetti metallici (come monete o portachiavi) a contatto con i poli della batteria, 

causando cortocircuito. 

• Non rimuovere la batteria del telefono durante l’ avvio. 

• Si prega di non inserire la batteria del telefono in bocca, perché se ingoiata, il liquido può 

condurre ad avvelenamento. 

• I componenti interni della batteria del telefono cellulare possono essere sostituiti soltanto da un 

tecnico di manutenzione professionale. Se si usa un tipo sbagliato di batterie si possono 

causare esplosioni. Assicurarsi di trattare lo smaltimento delle batterie esauste secondo le 

istruzioni del produttore. 

• Utilizzare qualsiasi elemento batteria o caricabatteria, diversi da quelli originali del produttore, 

porterà ad un potenziale pericolo; il cellulare è da ritenersi fuori garanzia. 

Nota: Se la batteria è danneggiata, si dovrebbe evitare di toccarla. Se avviene il contatto 

con la pelle, si consiglia di utilizzare abbondante acqua per lavarsi. Se necessario, rivolgersi a 

soccorso medico. 

ƹ�6XOOD�VWUDGD�

• Sempre mantenere il controllo del veicolo. Si prega di concentrarsi sulla guida. 

• Rispettare tutti i requisiti delle norme di sicurezza del traffico locale. 

• Prima di comporre o ricevere chiamate, è necessario rispettare attentamente le norme legali 

sull’utilizzo della telefonia mobile, e prestare comunque massima attenzione durante l’utilizzo. 

• Necessario fermare la macchina, e quindi effettuare o ricevere la chiamata. 

• Esclusi i casi di emergenza, è vietato fermarsi sulla corsia di emergenza in autostrada per 
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ricevere o effettuare una chiamata. 

• L’esplosione di un Airbag crea una forte forza, pertanto evitare di installare o posizionare le 

apparecchiature di comunicazione sopra l'airbag o nell'area che il lancio dell’airbag può 

interessare. Se le apparecchiature di comunicazione mobile non sono disposte correttamente, 

il gonfiaggio dell'airbag puo’ causare gravi danni. 

• Si prega di spegnere il telefono cellulare durante il rifornimento, lo stesso divieto vale per gli 

apparecchi radio a due vie. Si prega di non tenere alcun materiale pericoloso infiammabile o 

esplosivo con il cellulare, la scintilla interna può causare ustioni. 

Il sistema elettronico della macchina, come ad esempio il sistema di frenatura, il controllo di 

velocità e i sistemi di iniezione, generalmente, non soffrono gli effetti delle onde radio. I produttori 

di questo tipo di apparecchiature diranno se questi dispositivi sono dotati di una buona funzione 

scudo. Se si sospetta che le onde radio abbiano causato la rottura dell'auto, si prega di 

contattare il proprio rivenditore. Non avviare di nuovo senza qualificati controlli professionali. 

ƹ�,Q�DHUHR�

Si prega di spegnere il telefono mentre si è in aereo o in prossimità di un aereo. E 'illegale 

utilizzare un telefono cellulare in aereo, si potrebbero causare pericolosi malfunzionamenti alle 

funzioni operative dell’aereo. 

In una situazione di emergenza, si dovrebbe secondo le norme di sicurezza, consentire l’uso del 

telefono all'equipaggio. 

ƹ�$OWUH�DWWUH]]DWXUH��

Utilizzare attrezzature non originali, cavi o accessori di altri produttori possono portare alla 

mancata applicazione della garanzia del telefono, e influirà anche sul corretto funzionamento 

dell’apparecchio. 

ƹ Servizio di manutenzione 

Non ci sono parti del telefono cellulare, batteria e caricabatterie riparabili dall'utente. Si 
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raccomanda di portare il telefono al centro di riparazione designato per il servizio. 

�

ƹ� 5DGLD]LRQL�1RQ�LRQLFKH�

Le apparecchiature radio dovrebbero essere collegate all'antenna tramite cavi non radianti, 

come un cavo coassiale. L’ antenna non dovrebbe ricevere vicino al corpo umano, a meno che 

entrambi non abbiano uno schermo metallico. Si puo’ utilizzare solo l'antenna specificamente 

disegnata per il telefono cellulare. L'uso di antenne non autorizzate, modifiche o aggiunte non 

autorizzate possono danneggiare il telefono, violare le disposizioni in materia, con conseguente 

riduzione delle prestazioni. 

ƹ�8VR�(IIHWWLYR�

Si prega di considerare le seguenti disposizioni al fine di ottenere le migliori prestazioni con un 

consumo energetico minimo: Nella comunicazione, non coprire con la mano la zona di sede dell’ 

antenna, cio’ potrebbe influire sulla qualità delle chiamate, e accorciare i tempi di durata della 

batteria in chiamata e stand-by. 

ƹ�(QHUJLD�GL�5DGLR�)UHTXHQ]D�

Il telefono cellulare è un ricetrasmettitore radio a bassa potenza. Dopo l'avvio, periodicamente 

riceve e invia segnali radio. Il sistema di rete controllerà la potenza trasmessa dal telefono 

cellulare. 

�

ǃ<RXU�/0���'�

/0���'�3KRQH�/D\RXW�
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�
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�

,,,�35(3$5$=,21(�$//ÿ862�

����,QVWDOODUH�OD�6,0�&DUG�

La scheda SIM contiene molte informazioni private: c’ è il vostro numero di telefono, il PIN 

(codice di identificazione personale), PIN2, PUK (PIN codice di sblocco), PUK2 (PIN2 codice di 

sblocco), l'IMSI (International Mobile Subscriber Identity), numero e informazioni di rete, dati 

della rubrica e dati contenuti nei SMS, etc. 

• L'alloggiamento della scheda SIM si trova all'interno del telefono; quando volete installare una 

Sim, aprite il coperchio posteriore, togliete la batteria e girate il telefono per trovare lo slot di 

posizionamento della scheda SIM. 

Mettere la scheda con la parte di metallo a faccia in giu’, inserire delicatamente la scheda 

nell’alloggiamento; per rimuovere è necessario spegnere il telefono, aprire il coperchio 

posteriore del telefono, quindi estrarre la carta SIM.

• Si prega di utilizzare con attenzione la carta SIM, con l’attrito o piegandola si danneggia 

facilmente. 

• Si prega di prestare attenzione a mantenere il telefono cellulare e i suoi accessori, come le 

piccole parti della carta SIM, e collocarli fuori dalla portata dei bambini. 

����,QVWDOODUH�OD�0HPRU\�&DUG��7�)/$6+��GL�PHPRULD�DJJLXQWLYD�
La sede per la scheda di memoria si trova all’interno del telefono. La scheda di memoria si 

inserisce nel telefono. Quando la funzione di memoria USB del telefono è abilitata e il computer 

collegato, la trasmissione dei file di dati dal computer al telefono cellulare possono essere 

memorizzati nella T - FLASH Card.
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0HWRGR�GL�,QVWDOOD]LRQH��

Aprite il coperchio posteriore, togliete la batteria e girate il telefono per trovare lo slot di 

posizionamento della scheda. 

Mettere la scheda con la parte di metallo a faccia in giu’, inserire delicatamente la scheda 

nell’alloggiamento; per rimuovere è necessario spegnere il telefono, aprire il coperchio 

posteriore del telefono, quindi estrarre la carta T-FLASH. 

Nota: A causa della limitata memoria del telefono, si prega di cercare di memorizzare i file nella 

scheda di memoria esterna, in modo da non compromettere l'uso del telefono. 

�

����8WLOL]]R�86%��

Questo telefono cellulare supporta la porta USB 1.0. È possibile collegare il telefono al computer 

tramite cavo USB per copiare \ spostare file ed eseguire altre operazioni. È anche possibile 

sfogliare le foto \ registrare audio \ video, ecc salvati sul telefono attraverso il computer. Utilizzo 

del cavo USB: Inserire un lato del cavo USB all'interfaccia USB del PC, e collegare l'altra 

estremità alla "Interfaccia USB / ricarica" che si trova a sinistra sul telefono.

�

����8WLOL]]R�GHOOD�3DVVZRUG�GL�6LFXUH]]D�

Il vostro telefono e la vostra carta SIM mobile hanno una varietà di password di protezione. 

Queste password possono aiutare a prevenire l'uso non autorizzato delle vostre schede 

telefoniche SIM e dei vostri cellulari. Quando viene richiesto, per qualsiasi codice, digitare il 

codice appropriato e premere il tasto OK. Se fate un errore di composizione, premere il tasto 

"Clear" per cancellare l'input scorretto, quindi inserire la cifra corretta. È possibile utilizzare il 

menu "Impostazioni -> Impostazioni di sicurezza -> Modifica password" per modificare il codice 

PIN, codice PIN2 e password del telefono.

Ƶ�3DVVZRUG�GHO�7HOHIRQR�

La password del telefono consente di proteggere il telefono cellulare da un uso non autorizzato. 

La password del telefono viene generalmente fornita dal produttore con il telefono. La password 
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reimpostata dal produttore del telefono è "0000". Se il telefono cellulare è stato bloccato, verrà 

richiesto di inserire la password del telefono quando si avvia.

Ƶ�&RGLFH�3,1��

Il codice PIN (Codice di Identificazione Personale, 4-8 cifre) protegge la carta SIM da un uso non 

autorizzato. Il PIN viene fornito con la carta SIM. Se si mantiene la funzione di controllo del PIN, 

sarà necessario inserire il codice PIN ad ogni avvio.�

Se si inserisce un PIN errato per tre volte di seguito, la scheda SIM sara’ bloccata; il metodo di 

sblocco è il seguente: 

! Seguire sullo schermo le istruzioni per inserire il codice PUK, per sbloccare la scheda SIM. 

! Inserire il nuovo codice PIN e premere il tasto "OK". 

! Reimmettere il nuovo codice PIN e premere il tasto "OK" 

! Il codice PUK è corretto, quindi si sblocca la scheda SIM e il codice PIN viene reimpostato. 

Nota: Se si immette il PIN errato per tre volte, la carta SIM verrà bloccata, e si dovrebbe 

utilizzare il codice PUK per sbloccare. Codice PUK è di solito memorizzato dagli operatori di rete.�

Ƶ�&RGLFH�38.��

Inserire il codice PUK (codice di sblocco personale) per sbloccare il codice PIN. Il codice PUK è 

fornito dal produttore di carta SIM. Nel caso in cui non l’abbiate disponibile, contattare l'operatore 

di rete. Se si immette un PUK errato per dieci volte consecutive, la scheda SIM non è più valida e 

occorrerà contattare il proprio operatore di rete per una nuova scheda. 

Ƶ�&RGLFH�3,1��

Codice PIN2 (4-8 cifre) viene fornito con la scheda SIM. Inserire i "costi chiamate" e "linea fissa", 

contattare l'operatore di rete per verificare se la vostra carta SIM supporta queste funzioni. Se 

viene inserito un codice PIN errato per tre volte, il codice PIN2 viene bloccato automaticamente. 

È necessario inserire il codice PUK2 corretto per sbloccare il codice PIN2. Il metodo di sblocco è 

il seguente: 

! Seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo per inserire il codice PUK2 corretto, quindi 

sbloccare. 

! Inserire il nuovo codice PIN2 e premere il tasto "OK" 

! Reimmettere il nuovo codice PIN2 e premere il tasto "OK". 
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Ƶ�&RGLFH�38.���

Il codice PUK2 (codice di sblocco PIN2, 8 cifre) viene utilizzato per sbloccare il codice PIN2 

bloccato. Codice PUK2 è fornito dal produttore di carta SIM. Se si immette un PUK errato per 

dieci volte consecutive, non sarà piu’ possibile utilizzare la funzione di codice PIN2. Occorrerà 

contattare il proprio operatore di rete per una nuova scheda.�

Ƶ�3DVVZRUG�GL�UHVWUL]LRQH�

Si utilizzeranno le password di blocco quando si imposta il Blocco chiamate. Quando si vuole 

impostare questa funzione, la password dovrà essere richiesta al gestore di rete. 

����&RQQHWWHUVL�DOOD�UHWH�

Dopo che la SIM è sbloccata il telefono cellulare cercherà automaticamente una rete disponibile. 

Dopo la ricerca della rete, il telefono si setta in stato di standby. È possibile comporre e ricevere 

chiamate, e si può anche fare la seguente operazione: 

! Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu principale. 

! Premere il tasto funzione destro per accedere a RUBRICA. 

! Premere il tasto di chiamata per entrare nella lista registro chiamate. 

Nota: Se lo schermo indica "solo chiamate di emergenza", è possibile effettuare solo chiamate di 

emergenza. 

����&DULFDUH�OD�EDWWHULD�

! L'indicatore di carica della batteria: il telefono può monitorare e visualizzare le informazioni 

sulla batteria. 

! Normalmente si può verificare la carica residua di batteria con l’icona in alto a destra dello 

schermo. 

! Quando la carica della batteria appare scarsa, lo schermo indica il "batteria scarica". Se si 

sceglie un tono di avviso con qualsiasi modalità, si potrà udire l'allarme di avviso. 

! Quando la batteria è in carica, si visualizza un’animazione di carica. Quando l’animazione si 

interrompe significa che la carica è completa. 

Nota: l'effettiva durata in standby e la durata delle cariche per le telefonate dipendono dalla rete 

locale, dalla scheda SIM e dalle impostazioni correnti. 

! Caricabatteria da viaggio: Caricabatteria da viaggio può caricare la batteria attraverso il 
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telefono cellulare.  

Quando caricate la batteria, inserire la batteria nel telefono: 

1. Collegare l'adattatore caricabatterie da viaggio e lo slot alla parte superiore del telefono. 

2. Inserire nella presa di alimentazione principale a destra. 

Fino a che la carica non è completata l’ icona di batteria lampeggia. 

Al termine della ricarica, l'icona della batteria si ferma. 

Nota: se la carica della batteria è cosi’ bassa da non permettere l'avvio, la carica avrà bisogno di 

molto tempo. 

Attenzione: è necessario assicurarsi che la tensione e la frequenza standard locale siano 

compatibili con la tensione e potenza del caricatore da viaggio. 

7DVWL�GL�$YYLR�9HORFH�

����$FFHQVLRQH�6SHJQLPHQWR�

!Premere a lungo il tasto Accensione, per avviare il telefono. Viene visualizzata la schermata di 

avvio con animazione. 

! Se il telefono chiede di inserire la password del telefono, inserire la password e premere il tasto 

funzione "OK". La Password preimpostata è 0000. 

! Se viene richiesto il codice PIN, digitare il codice PIN e premere il tasto "OK". Per una nuova  

carta SIM, il codice PIN viene fornito dal gestore di rete. 

! Con la schermata di standby, il telefono cellulare cercherà la rete, quando trova la rete, la data 

e l'ora appariranno nella schermata. Da questo momento è possibile comporre o rispondere alle 

chiamate. 

! Premere a lungo il tasto Accensione per spegnere il telefono.�

�

����$XULFRODUL�

Quando si inserisce l'auricolare nella presa per gli auricolari, si entra automaticamente in 

modalità auricolare, la cuffia svolgerà la funzione di auricolare e microfono. 

�

,9�)XQ]LRQL�GL�EDVH�

����&KLDPDUH�
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" Dalla schermata di standby, premere direttamente i tasti numerici, digitare il numero di prefisso 

e di telefono, toccare l'icona dial-up o premere il pulsante di chiamata per comporre. Premere il 

tasto Fine per terminare la chiamata. 

" Chiamata internazionale: premere il tasto * due volte, immettere il segno "+". Digitare il numero 

di codice del paese, il prefisso e il telefono, premere il pulsante di chiamata. 

" Per correggere gli errori di digitazione: premere il tasto funzione destro per cancellare l'ultimo 

carattere nella schermata. Per cancellare tutti gli input, premere a lungo il tasto funzione destro, 

oppure premere direttamente il tasto di fine. 

" Effettuare chiamata da rubrica: premere il tasto funzione destro per accedere alla rubrica dalla 

schermata di standby, premere il tasto su o giù per trovare i record di chiamata per chiamare. 

" immettere numero di ingresso e premere il pulsante di chiamata, il telefono cellulare comporrà 

automaticamente il numero corrispondente. 

" Ricomporre l'ultimo numero: nella schermata di standby, premere il tasto di chiamata per 

visualizzare l'elenco delle chiamate effettuate. Il telefono visualizza il numero selezionato, 

premere il tasto su o giù per selezionare il numero desiderato, e premere il pulsante di chiamata. 

�

����5HJROD]LRQH�GHO�9ROXPH�

Durante una chiamata, premere il tasto di navigazione su e giù per regolare il volume della 

chiamata.�

����5LVSRQGHUH�DOOH�&KLDPDWH�LQ�(QWUDWD�

" Premere il tasto di chiamata o il tasto funzione sinistro per rispondere.  

" Premere il tasto Fine per terminare la chiamata. 

" Premere il tasto di fine o il tasto funzione destro per rifiutare una chiamata in arrivo. 

Nota: se il telefono identifica le chiamate, il display mostrerà il numero di telefono (se il telefono 

ha in memoria il numero di telefono mostrerà nome e numero).  

Se il telefono non è in grado di identificare il chiamante, verrà visualizzato solo il numero. È 

anche possibile rispondere alla chiamata quando si sta utilizzando il menu o la rubrica.�

����3URFHVVR�GL�&KLDPDWD�

Durante una chiamata, è possibile fare clic sul menu delle opzioni per tenere le chiamate in 
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attesa, terminare le chiamate singole, accedere alla rubrica, i record delle chiamate, messaggi, 

registrazione del suono, mute, e altre funzioni. Si prega di vedere il prossimo capitolo "funzione 

del menu". 

! Attesa: è possibile chiamare mantenendo una chiamata in attesa, le 2 due chiamate 

rimangono isolate e non odono le conservazioni. Se la rete supporta la funzione di riserva di 

chiamata, è possibile avviare un'altra chiamata mentre una chiamata è già in corso: 

a 

1> digitare direttamente un numero o schiacciare il tasto di sinistra per trovare il numero di 

telefono nella rubrica, oppure premere il tasto funzione sinistro per selezionare nuova chiamata e 

digitare il numero, premere il tasto di chiamata per attivare la seconda chiamata. 

 numero di ingresso diretto o premere il tasto funzione sinistro  

2> La prima chiamata è automaticamente in attesa  

b 

1> Premere il tasto funzione sinistro per attivare silenzio, e mettere in attesa la chiamata in corso. 

2> Poi incomincia a selezionare un'altra chiamata. 

Una volta collegato, una chiamata è attiva e un altro è in attesa, è possibile convertire lo stato di  

queste due chiamate, premere l'interruttore per passare da una chiamata all'altra. 

! Fine singola chiamata: terminare la chiamata in corso. 

! Rubrica: visualizzare la rubrica durante la chiamata. 

! Annotazioni di chiamata: visualizzare i record di chiamata durante la chiamata. 

! Messaggio: vedere o inviare un messaggio durante la chiamata. 

! Registrazione audio: registrazione durante la chiamata. 

! Mute: Questa funzione può essere disattivata o acceso il microfono del telefono cellulare e 

l'altra microfono. La Funzione "Silenzioso" può evitare che dall'altro lato si possa sentire.
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9�0HQX�3ULQFLSDOH�

Si prega di leggere attentamente le seguenti linee guida, in modo da cogliere al meglio le funzioni 

del vostro cellulare.

�

����&KLDPDWH�

���ˊ��5HJLVWUR�GL�&KLDPDWH�

Ƶ�FKLDPDWH�SHUVH�

Ƶ�(ÿpossibile visualizzare le ultime 20 chiamate perse. Premere il tasto funzione sinistro per 

procedere come segue: 

! Vista: visualizzare i dettagli del numero di telefono.

! Chiama: chiamare il numero di telefono. 

! Invia SMS: invia SMS al numero di telefono. 

! Salva in rubrica: salvare il numero di telefono di rubrica. 

! Modifica prima di chiamare: modificare il numero di telefono prima di chiamarlo. 

! Elimina: elimina il numero di telefono 

Ƶ&KLDPDWH�HIIHWWXDWH�

ƽ�È possibile visualizzare le ultime 20 chiamate effettuate. È possibile visualizzare, chiamare, 

inviare SMS, salvare la rubrica, modificare prima di chiamare e cancellare.  

Ƶ&KLDPDWH�ULFHYXWH�

ƽ�È possibile visualizzare le ultime 20 chiamate ricevute. È possibile visualizzare, chiamare, 

inviare SMS, salvare la rubrica, modificare prima di chiamare e cancellare.  

Ƶ&DQFHOODUH�LO�5HJLVWUR�GL�&KLDPDWH�

Eliminare l’elenco di chiamate perse, chiamate effettuate e ricevute. 

�

���ˊ��,PSRVWD]LRQL�GL�FKLDPDWD�

��������6,0��&DUG�&DOO�5HFRUGV�

Ƶ�&KLDPDWH�LQ�DWWHVD�

ƽ�Funzione Attiva: con la funzione "Avviso di chiamata" quando siete in una comunicazione e 

qualcuno vi chiama, la rete fornirà un allarme, e visualizzerete la chiamata in entrata sullo 
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schermo. 

ƽ�Funzione Disattiva: se disattivate la funzione "Avviso di chiamata” e siete già impegnati in 

una comunicazione nessun’altra chiamata sarà in grado di entrare e troverà il segnale di 

occupato. 

ƽ�Richiesta: utilizzato per interrogare lo stato corrente della rete.�

Ƶ�7UDQVIHULPHQWR�GL�FKLDPDWD�

Questa funzione consente di trasferire la chiamata in arrivo ad un altro numero di telefono 

impostato. All’interno delle impostazioni di chiamata, selezionare “trasferimento di chiamata”, e 

premere il tasto funzione "OK" per accedere a questa funzione. 

! Trasferimento di tutte le chiamate vocali: questa funzione è utilizzata per trasferire tutte le 

chiamate vocali. 

! Trasferimento solo quando non si riesce a connettersi: trasferisce la chiamata in entrata 

quando il telefono è spento non prende. 

! Trasferimento quando non c’è risposta: trasferisce la chiamata in arrivo quando non si ha  

risposta. 

! Trasferimento su occupato: trasferisce la chiamata quando il telefono è occupato 

! Trasferimento di tutte le chiamate dati: occorre il supporto degli operatori di rete per trasferire 

le chiamate dati. 

! Annullare il trasferimento: questa funzione permette di annullare la funzione di trasferimento. 

" %ORFFR�FKLDPDWH: Questa funzione consente di limitare le chiamate. Per impostare questa 

funzione, è necessario prima richiedere all'operatore di rete le password di divieto. Se la 

password non è corretta, verrà inviato un messaggio di errore. Dopo aver selezionato l'opzione, 

continuare e selezionare on o off, il telefono richiederà di digitare la password di blocco. Quindi il 

telefono si collegherà alla rete. Più tardi, la rete risponde e comunica se il blocco è attivo o meno. �

! Blocco alle chiamate 

! Tutte le chiamate vocali: quando impostate questo divieto, non è possibile comporre nessuna 

chiamata. 

! Chiamate internazionali: quando impostate questo divieto, non è possibile effettuare chiamate 

internazionali. 
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! Chiamate internazionali eccetto chiamate domestiche: quando questo divieto è impostato, 

all’estero si può solo chiamare telefoni locali o fare chiamate verso casa (ad esempio chiamate 

su rete di proprietà del paese ospitante). 

" %ORFFR�FKLDPDWH�LQ�DUULYR�

! Tutte le chiamate vocali: quando questo divieto è impostato, non è possibile ricevere nessuna 

chiamata in entrata. 

! Roaming chiamata vocale: quando questo divieto è impostato, quando si utilizza il telefono al 

di fuori della propria area di ricezione rete non è possibile ricevere le chiamate. 

! Inizio: digitare la password di divieto per iniziare. 

! Cancella: per annullare questa funzione divieto. 

! Richiesta: utilizzatato per interrogare lo stato attuale del blocco alla rete. 

" $QQXOOD�WXWWR�

! Annulla le restrizioni per chiamare, occorrono le password di restrizione fornite dagli operatori 

di rete. 

Ƶ��&DPELD�3DVVZRUG�

! Questa funzione consente di modificare la password di blocco. È necessario immettere la 

password di blocco originale.�

�

1RWH��Alcune impostazioni hanno bisogno del supporto degli operatori di rete per essere attivate 

e gestite.�

" Scambio linea 

! Scambio tra linea 1 e linea 2. L’impostazione predefinita è sulla linea 1. 

�

Note: Se si sceglie Linea 2, la possibilità di effettuare chiamare in uscita è legata al gestore di rete.�

�

��������5HJLVWUR�GL�&KLDPDWD�GHOOD�6,0���

Ƶ�Le impostazioni di chiamata della SIM2 si riferiscono alle impostazioni di chiamata della 

SIM1.�

�
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��������,PSRVWD]LRQL�$YDQ]DWH�

! Ricomposizione automatica: Attivate o disattivate la funzione di ricomposizione automatica, 

avviare o chiudere l'auto chiamata ricomposizione. Selezionare “Start” per avviare, se l'altra 

parte non risponde, il telefono richiamerà automaticamente dopo un periodo di tempo. Il richiamo 

automatico non può superare le 10 dieci ricomposizioni. Nel frattempo, gli utenti non possono 

effettuare qualsiasi altra chiamata. Per terminare la ripetizione automatica, premere il tasto Fine. 

! Avviso tempo di conversazione: Questa funzione può dare un avviso all’utente sulla durata 

della conversazione 

! Avviso di connessione chiamata: Settare l’avviso di connessione di chiamata, si avrà un tono 

rapido dopo la connessione delle chiamate. 

! Modalità di risposta: è possibile impostare un tasto qualsiasi per rispondere alle chiamate o 

impostare la risposta automatica in modalità cuffia. 

�

�

����5XEULFD�

������5LFHUFD�

Ricerca rapida: È possibile inserire il nome o il numero di telefono, o altre informazioni correlate 

per trovare rapidamente i contatti della rubrica. nell'interfaccia rubrica premere il tasto # per 

passare da una chiave di ricerca all’altra. Premere il tasto funzione sinistro, selezionare 

"Ricerca" per scoprire tutti i contatti che soddisfano i requisiti della ricerca. Premere il tasto su o 

giù per sfogliare i contatti, premere il tasto di chiamata per chiamare. 

�

������$JJLXQJL�XQ�QXRYR�FRQWDWWR�

Aggiungere un nuovo contatto nella SIM Card sul telefono cellulare. L'operazione specifica è la 

seguente: nel menu della rubrica selezionare "Aggiungi nuovo nome", selezionare "sulla scheda 

SIM" o "sul telefono".

�

������2SHUD]LRQL�VXL�&RQWDWWL�

Posizionarsi nel menu contatti della rubrica e premere il tasto funzione sinistro, immettere le 
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opzioni di contatto, è possibile visualizzare, inviare SMS, chiamare, modificare, eliminare, 

copiare, inviare la biglietto da visita e settare le impostazione della rubrica.

" Vista: visualizzare i dettagli del contatto. 

" Invia SMS: inviare l'SMS al contatto selezionato. 

" Chiamare: chiamare il contatto selezionato. 

" Modifica: modificare il contatto selezionato. 

" Elimina: elimina il contatto selezionato. 

" Copia: permette di copiare il record su telefono, SIM1 o SIM2. 

" Invia biglietto da visita: inviare le informazioni del contatto via SMS o Bluetooth. 

Ƶ�,PSRVWD]LRQL�GHOOD�5XEULFD�

! Posizione di Archiviazione: È possibile scegliere di salvare in SIM1, SIM2, telefono cellulare e 

tutti. Se il telefono ha solo SIM1, verrà visualizzata solo l’opzione SIM1. 

! Composizione veloce: On / Off. Quando questa funzione è impostata, si  può impostare un 

totale di otto gruppi di selezione rapida, (corrispondente dal tasto numerico 2 ~ al tasto 9). In 

modalità standby, premere a lungo il tasto numerico corrispondente al contatto veloce. 

! Altri numeri: è possibile impostare la selezione fissa (il numero fisso ha bisogno del codice 

PIN2 e della password, talvolta per impostare il numero fisso occorre consultare l'operatore di 

rete locale). 

! Stato di Archiviazione: Visualizza i contatti già archiviati nella rubrica e nella carta SIM e può 

memorizzare il numero di contatto. 

! Copia il contatto: è possibile copiare la rubrica da SIM1 \ SIM2 al telefono o da telefono a SIM1 

\ SIM2. 

! Spostare il contatto: è possibile spostare la rubrica da SIM1 / SIM2 al telefono, o dal telefono 

alla SIM1 \ SIM2. 

! Eliminare tutti i contatti: è possibile eliminare tutti i contatti in rubrica e nella carta SIM. 

�

Nota: quando si avvia il cellulare o il telefono sta ricercando la rete, se si accede alla rubrica si 

visualizza la scritta "attendere", e si prega di controllare più tardi.

�
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����*HVWLRQH�GHL�)LOH�

" È possibile utilizzare questa funzione per gestire facilmente file e directory che siano 

memorizzati nel telefono o nella scheda di memoria estesa (ad esempio T-Flash card). Aprire: 

utilizzare questa funzione nella directory principale della memoria, la directory principale 

elencherà le cartelle preimpostate del sistema, impostare cartella e file utente. 

" Premere il tasto OK per accedere alla cartella selezionata. 

" È possibile utilizzare il file specificato come segue:�

! Vista (Play): visualizzare o riprodurre il file specificato. 

! Informazioni immagine: elenca dati e dimensione del file specificato. 

! Invia: inviare il file tramite Bluetooth. 

! Utilizzo: il file può essere selezionato per sfondo, animazione di avvio e animazione di 

spegnimento. 

! Nuova cartella: creare una nuova cartella nella cartella specificata. 

! Rinomina: rinomina il file specificato. 

! Elimina: elimina il file specificato. 

! Copia: copiare il file specificato nella posizione specificata. Premere il tasto "back" per dare 

questo comando. Se lo spazio rimanente non è sufficiente per completare l'operazione di copia, 

il telefono cellulare ne darà tempestiva informazione. 

! Sposta: sposta il file specificato nella posizione specificata. 

! Informazioni dettagliate: visualizzare data e dimensione del file. 

" Formato: utilizzare questa funzione per formattare tutti i dati, il sistema ristabilirà la cartella 

predefinita. 

Nota: è possibile spostare il file specificato o tutti i file e le immagini della T-Flash card.�

�

����2UJDQL]HU�

������6RNREDQ�

Sokoban è un gioco classico, totale 108 livelli. Divertitevi con questo gioco.�

������Attribuzione delle chiamate�

L’attribuzione delle Chiamate interroga le province, le città e gli operatori di telefonia mobile a 
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livello nazionale e la numerazione di telefonia fissa. La prima volta bisogna scaricare il 

programma, il download necessita di un servizio mensile GPRS. 

�

������&DOHQGDULR�

ƵSulla interfaccia calendario: premere il tasto Sinistra o Destra per cambiare la data. Scegliere 

la data, premere il tasto sinistro per fornire le seguenti funzioni: 

! Vai a data: Passa a una data specifica per vedere. 

! Passa a oggi: quando si visualizza una data di calendario, è possibile scegliere questa 

funzione per ritornare alla data odierna. 

! Lunare: scegliere di attivare o disattivare.�

�

������6YHJOLD�

ƵQuesto telefono offre cinque sveglie diverse. Se la sveglia non si è impostata, lo schermo non 

mostra la sveglia. 

! Premere il tasto OK per selezionare aprire o chiudere.

! Impostare la sveglia. 

! Selezionare il tipo di sveglia desiderato: una volta al giorno, ogni giorno, personalizzando un 

giorno o alcuni giorni in una settimana. 

! Tipo Allarme: impostato su "vibrazione e suoneria, solo suono, solo vibrazione". 

! Premere il tasto "salva" per completare le impostazioni.

Nota: quando una sveglia suona, se si sceglie di dormire o comunque non si spegne, la sveglia 

penserà di default che l'utente non ha sentito la sveglia, e 5 minuti più tardi la sveglia suonerà di 

nuovo. Se non fate operazioni, la sveglia si spegne automaticamente dopo aver suonato 10 

volte. 

������&DOFRODWULFH�

Ƶ� la calcolatrice svolge semplici funzioni come l'addizione, sottrazione, moltiplicazione e 

divisione. 

! Premere i tasti numerici per digitare il numero. Tasto di navigazione per digitare +, -, x, /. 
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! Premere il tasto sinistro per cancellare i dati. 

! Premere il tasto OK per calcolare il risultato.�

�

������(ERRN�

Ƶ�L'Ebook elenca tutti gli Ebook (TXT directory) presenti nella scheda di memoria. Lo schermo 

visualizza le dimensioni e il numero di righe, premere OK per aprire. Tramite il menu Opzioni, è 

possibile eseguire le seguenti funzioni: aprire Ebook, settare le impostazioni, messaggio, 

eliminare, ordinare, aiuto, etc. 

! Apri Ebook: aprire l’ Ebook specificato. 

! Impostazione del sistema: è possibile impostare dimensione del carattere, modalità della 

pagina, velocità di rotazione della pagina, scegliere dove memorizzazione. 

! Informazioni: visualizza nome, dimensione e formato.  

! Elimina: elimina l’ Ebook selezionato. 

! Aiuto: apri le linee giuda operative veloci 

" Inserire l'interfaccia di lettura di Ebook, premere il tasto sinistro per operare le seguenti 

operazioni: 

! Apri / Chiudi schermo intero: aprire o chiudere lo schermo intero per leggere l'eBook. 

! Passa alla linea: inserire il numero di riga che si desidera leggere. 

! Aggiungi segnalibro: posiziona il segnalibro alla riga di lettura corrente, la prossima volta è 

possibile accedere ai “Miei Preferiti” per continuare a leggere. 

! Accedi a segnalibro: accedi ai segnalibri di Ebook. 

! Elimina segnalibro: eliminare il segnalibro corrente. 

! Aprire / chiudere rotazione automatica della pagina: aprire o chiudere la funzione rotazione 
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automatica della pagina di Ebook. 

! Chiudi: chiudere Ebook�

�

����0HVVDJJL�
Ƶ606�

La Funzione Messaggi è un servizio di rete. Potrebbe essere necessario rivolgersi al gestore di 

rete per inviare e ricevere messaggi. Quando si scrive un messaggio, è possibile premere il tasto 

# per cambiare metodo di input o selezionare il metodo di inserimento in opzioni. Premere "clear" 

per eliminare una lettera. Premere a lungo " clear " per cancellare tutti i caratteri. Clicca il tasto 

Fine per tornare allo stato di standby. Sinistra o destra per selezionare il carattere, premere il 

tasto * per selezionare i simboli di ingresso.�

5.5.1 Imposta informazioni

" Modifica nuovo SMS per l'invio. 

" Modificare il SMS nell'interfaccia SMS, premere il tasto # per cambiare il metodo di input. Dopo 

la modifica, è possibile fare clic su "Opzioni" per utilizzare le seguenti funzioni: 

! Inviare a: inviare l'SMS. 

! Metodo di input: selezionare il metodo di input che si desidera modificare. 

! Opzioni avanzate: inserire il numero e il nome. 

! Salva: salva SMS nelle Bozze. 

�

������606�,Q�$UULYR�

Nella cartella “in arrivo” si salvano gli SMS e MMS ricevuti. All’interno della casella premere il 

tasto funzione sinistro per operare le seguenti operazioni. 

Nota: Lo schermo mostrerà l'icona quando si riceve un nuovo messaggio. Se la casella di 

messaggi brevi è già piena, non si potranno ricevere nuovi messaggi, si prega di eliminare i 

messaggi brevi non necessari. 

! Vista: visualizzare il messaggio. 

! Risposta: risposta via SMS. 

! Chiamare il mittente: comporre il numero del mittente. 
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! Trasferimento: trasferire il messaggio. 

! Elimina: elimina il messaggio. 

! Elimina tutto: eliminare tutti i messaggi in posta in arrivo. 

! Salva in rubrica: salvare il numero in rubrica. 

! Elimina tutto: eliminare tutti i messaggi in posta in arrivo. 

ƵNell'interfaccia visualizzazione messaggio, è possibile anche effettuare le seguenti operazioni, 

in "Opzioni": 

! Risposta: risposta via SMS. 

! Chiamare il mittente: comporre il numero del mittente. 

! Trasferimento: trasferire il messaggio. 

! Elimina: elimina il messaggio. 

" Opzioni Avanzate: 

! Usa numero: estrarre tutto il numero di telefono del messaggio, salvarlo nella SIM card o nel 

telefono. 

! Usa USSD: estrarre USSD del messaggio�

�

������&DUWHOOD�%R]]H�

ƵLa cartella Bozze raccoglie i messaggi non ancora pronti per l’invio. Premere il tasto OK per 

entrare nella cartella bozze, sarà possibile visualizzare, modificare, eliminare, cancellare tutto, 

etc. 

! Vista: visualizzare l'SMS. 

! Invia: inviare l'SMS. 

! Modifica: modifica l'SMS. 

! Elimina: elimina l'SMS. 

! Elimina tutto: elimina tutti gli SMS presenti�

�

������3RVWD�LQ�8VFLWD�

Ƶ�Selezionare "Posta in uscita", premere il tasto OK per entrare in uscita. Selezionare "Opzioni", 

è possibile svolgere le seguenti attività: 
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! Vista: visualizzare l'SMS. 

! Re-invio: re-inviare l'SMS. 

! Modifica: modifica l'SMS. 

! Elimina: elimina l'SMS. 

! Elimina tutto: elimina tutti gli SMS presenti�

�

������0HVVDJJL�,QYLDWL�

ƵNella cartella Messaggi Inviati vengono memorizzati i messaggi inviati con successo. Fare clic 

su OK, accedere all'elenco messaggi inviati, fare clic su "opzioni", è possibile selezionare le 

seguenti opzioni: 

! Vista: visualizzare il messaggio. 

! Trasferimento: trasferire il messaggio. 

! Elimina: elimina il messaggio. 

! Elimina tutto: eliminare tutti i messaggi presenti.�

�

������,PSRVWD]LRQL�0HVVDJJL�

ƽCarta�SIM1 / SIM2: accedendo a questo menu, è possibile impostare il numero del centro 

messaggi, la validità degli SMS, formato inviato, invio dei report, percorso di risposta, 

connessione preferita, voice mail, etc. 

! Stato di Memoria: controllare gli SMS salvati nella scheda SIM e nel telefono. La specifica 

capacità si basa sul contenuto dei messaggi salvati, sul telefono cellulare e sulla carta SIM 

stessa. 

! Salvare gli SMS inviati: aprire questa funzione, i messaggi inviati verranno automaticamente 

salvati nella cartella “Messaggi inviati”. 

! posizione preferita: impostare la modalità di memorizzazione di SMS. È possibile salvare 

l'SMS nel telefono o nella scheda SIM.�

Note: quando si avvia il cellulare o il telefono sta ricercando la rete, se si accede alla funzione 

Messaggi si potrebbe visualizzare la scritta "Impossibile accedere ai messaggi". È in corso un 

processo di inizializzazione, si prega di controllare più tardi.�
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����0XOWLPHGLD�

������,PPDJLQL�

ƵPremere il tasto sinistro per accedere al menu: 

! Vista: per visualizzare le immagini. 

! Informazioni immagine: visualizzare i dettagli dell'immagine. 

! Seleziona modalitò: per scegliere di visualizzare le immagini in stile Elenco o stile Matrix. 

! Invia: per inviare le immagini via Bluetooth. 

! Usa come: Le immagini possono essere selezionate come sfondo, animazione di avvio e 

animazione di spegnimento. 

! Rinomina: modificare il nome dell'immagine. 

! Elimina: elimina l'immagine. 

! Memorizza: selezionare per salvare la posizione dell'immagine.�

�

������9LGHR�5HJLVWUDWRUH�

ƵAccedere a VideoCamera, nello stato di anteprima della fotocamera, premere il tasto OK per 

avviare telecamera, il tasto funzione destro per interrompere. Premere il tasto funzione sinistro 

dopo inserire la funzione videocamera, le operazioni come di seguito: 

" Passa a telecamera: è possibile passare da Registratore Video a fotocamera. 

" Impostazioni video: impostare qualità video, è possibile impostare la qualità video, bassa, 

media, buona, alta. 

" Conservazione: Consente di salvare i video sul telefono o memory card. 

" Oltre a impostare i parametri video in opzioni, è anche possibile utilizzare: 

! Tasti Su e Giù: Regola la messa a fuoco.�

�

������9LGHR�3OD\HU�

ƵIl telefono supporta 3GP, MP4 e file video in formato AVI. Premere il tasto OK per entrare alla 

lista Video Player, in questa modalità è possibile anche: 

Nota: video possono si possono stoccare solo nella directory "video".�
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! Riproduci: riproduce il file video specificato. 

! Rinomina: modificare il nome del video. 

! Elimina: eliminare il video. 

! Stoccaggio: selezionare per salvare nel telefono o nella scheda di memoria. 

" Video gioco: 

! Premere i tasti # e * per regolare il volume. Premere il tasto sinistro o destro per l'avanzamento 

veloce e il riavvolgimento. Premere il tasto “Su” per passare da schermo pieno a metà schermo. 

Premere il tasto “OK” per mettere in pausa e continuare a giocare.�

�

������/HWWRUH�0XVLFDOH��

ƵPremere il tasto Sinistra per accedere alla lista Music Player, premere il tasto Destra per 

tornare. Premere il tasto laterale per controllare il volume, premere il tasto sinistro o destro per 

passare dal brano attuale al successivo. Premere il tasto OK per mettere in pausa o continuare. 

Premere il tasto sinistro per entrare nella playlist, fare clic su "opzioni" per eseguire le seguenti 

operazioni: 

" Riproduzione: riprodurre un brano musicale. 

" Informazioni dettagliate: per visualizzare le dimensioni, la durata, il titolo e l’autore di un file. 

" Aggiornamento playlist: aggiornamento della playlist sulla scheda di memoria o sul telefono. 

" Impostazioni: 

! Lista preferita: scegliere la musica da scheda di memoria o dal telefono. 

! Automatica: impostare on o off la generazione automatica della lista di brani 

! Ripetizione causale: è possibile impostare la riproduzione casuale on e off  

! gioco Background: se si sceglie lo stato aperto, esce l'interfaccia lettore musicale, la musica 

può ancora giocare. In caso contrario, la musica si fermerà automaticamente a giocare. 

! stile di visualizzazione Energia: Ci sono due tipi di stile di energia opzionale, può anche 

scegliere di chiudere. 

�

������6RXQG�5HFRUGHU�

Ƶi file audio sono memorizzato in maniera predefinita nella directory "Audio" della T - Flash card. 



30

Selezionare un file, quindi premere il tasto funzione sinistro. È possibile selezionare le attività 

"avviare, aggiungere, rinominare, cancellare, usato come e inviare" opzioni. 

! Riproduzione: per riprodurre la registrazione audio selezionata. Premere il tasto su e giù per 

regolare il volume. 

! Aggiungi: per consentire di registrare un file. 

! Rinomina: per modificare il nome del file. 

! Elimina: per eliminare il record selezionato. 

! Usato come: impostare il file come audio per la suoneria. 

! Invia: inviare il file tramite Bluetooth.�

�

������5DGLR�)0��

ƵPrima di utilizzare la radio FM, inserire gli auricolari. Accedi all’ interfaccia radio, è possibile 

utilizzare le seguenti funzioni: accendere / spegnere la radio, la ricerca in avanti, la ricerca 

all'indietro, aumento di volume e diminuire il volume. È inoltre possibile la selezione delle 

seguenti opzioni nel menu di opzioni: 

! Elenco canali: Questo telefono dispone di 30 canali da impostare, è possibile passare al 

canale preferito. 

! Inserimento manuale: Digitare la frequenza del canale specificato. 

! Ricerca automatica: Ricerca automatica del canale radio.

" Impostazioni: 

! Altoparlante: è possibile aprire o chiudere altoparlante.�

�

����6HUYL]LR�GL�5HWH�

������/HPRQ�%URZVHU�

ƵÈ possibile navigare in internet, navigare sui maggiori siti Web attraverso il browser Lemon. 

Internet è la combinazione di comunicazioni wireless e piattaforma applicativa di Internet che 
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permette di ottenere ricche risorse informative e applicazioni di e-commerce via telefono. 

Nota: 

1. Il provider di servizi Internet potrebbe non supportare alcune funzioni, al fine di assicurare il 

normale funzionamento del browser, si prega di confermare se la vostra carta SIM supporta le 

funzioni Internet. 

2. Se si naviga nel web, si sarà addebitati di spese in base al piano tariffario personale.�

�

������006�

ƵMMS è un messaggio multimediale. La sua più grande caratteristica è di sostenere le funzioni 

multimediali, puo’ trasferire testo, immagini, suoni, ecc, e vari tipi di informazioni in formato 

multimediale. Il servizio MMS ha bisogno di essere dagli operatori di rete. Prima dell'uso, si 

verificare se la carta SIM supporta il servizio o chiedere consulenza agli operatori di rete. Il 

vostro telefono supporta il servizio MMS. Impostare le impostazioni necessarie, è possibile 

inviare e ricevere MMS.�

��������6FULYL�006�

Scrivi gli MMS nell'interfaccia MMS. È inoltre possibile aggiungere file video, immagini, suoni. 

È possibile fare clic su "Opzioni" per utilizzare le seguenti funzioni: 

! Scrivi: modificare il testo che si desidera introdurre. 

! Anteprima: anteprima MMS. 

! Inserisci immagine: aggiungere l'immagine che si desidera inviare. 

! Inserire il video: aggiungere il video che si desidera inviare. 

! Inserire suono: aggiungere il suono che si desidera inviare. 

! Inserire allegato: aggiungere i documenti salvati nella carta di memoria o sul telefono.

��������006�FDUWHOOD�LQ�HQWUDWD�
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Nella Posta in Arrivo salvate e gestite gli MMS. Premere il tasto funzione sinistro per operare le 

seguenti operazioni: 

! Vista: visualizzare l'MMS. 

! Risposta: risposta via MMS. 

! Trasferimento: trasferire l'MMS. 

! Elimina: elimina il MMS. 

! Elimina tutto: elimina tutti gli MMS in arrivo. 

! Dettagli di MMS: visualizzare i dettagli degli MMS.

��������&DUWHOOD�LQ�8VFLWD�

ƵNella cartella in uscita vengono memorizzati gli MMS inviati e quelli ad invio non riuscito. 

Premere il tasto OK per entrare nella posta in uscita, è possibile visualizzare, inviare, eliminare, 

cancellare, ottenere dettagli messaggio e altre operazioni. �

�

��������%R]]H�

ƵLa cartella Bozze archivia i messaggi non pronti per l’invio, consente di modificarli e quindi 

inviare. Premere il tasto OK per entrare nel testo, è possibile visualizzare, inviare, modificare, 

eliminare, cancellare tutto, ottenere dettagli e altre operazioni. �

�

��������,PSRVWD]LRQL�

È possibile configurare le impostazioni di modifica, di invio, di ricezione, filtri, di memoria. 

�

������3UHYLVLRQL�0HWHR�

Questo software fornisce informazioni meteo in tempo reale su più di 200 città, con più di 10 tipi 

di condizioni atmosferiche (viene collegato tramite GPRS, si prega di consultare il proprio 

operatore locale).

�

������67.�
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ƵQuesta funzione è fornita dal gestore di rete, secondo i diversi servizi forniti da diversi 

produttori di telefonia mobile.�

�

����)RWR&DPHUD�

Utilizzare l'applicazione fotocamera, è possibile scattare foto ad eventi o persone in qualsiasi 

momento. Le foto saranno memorizzate nell’ "album". La Camera genera foto sono in formato 

JPG. 

Suggerimento: JPG è un formato di compressione standard, è quindi possibile utilizzare i 

visualizzatori di immagini più comuni, editor di immagini per vedere i file in formato JPG. L’ 

estensione dei files è JPG. 

Nota: si prega di rispettare tutte le leggi e le normative locali per scattare fotografie. Si prega di 

fare uso non illegale di questa funzione. 

Quando l'applicazione fotocamera è aperta, è possibile vedere sullo schermo la scena che si 

vuole immortalare. 

" Passa a video: è possibile passare alla videocamera. 

" Album: sfogliare le foto (per i dettagli, consultare il visualizzatore di immagini di Multimedia.) 

" Impostazioni immagine: è possibile impostare le dimensioni e la qualità dell'immagine. 

" Bilanciamento del bianco: è possibile scegliere tra automatico, luce solare, lampada ad 

incandescenza, lampada fluorescente, nuvoloso e luce bianca.

" Modalità Scena: È possibile selezionare le impostazioni della modalità di auto o di notte. 

" Impostazioni effetto: è possibile selezionare normale, scala di grigi, seppia, verde seppia, 

seppia pellicola blu e negativo, etc. 

" Memoria: Consente di salvare le immagini sul telefono o sulla memory card. 
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" Impostazioni predefinite: consente di ripristinare le impostazioni predefinite della fotocamera�

�

����,PSRVWD]LRQL�

������0RGDOLWi�

ƵL'utente può fare riferimento alla scheda SIM da utilizzare per impostare l'operazione 

corrispondente, nella condizione di duplice inserimento della carta può prevedere: 

! Aprire due modalità: aperte due schede SIM contemporaneamente. 

! unica carta SIM1: aperta solo scheda SIM1. 

! unica carta SIM2: aperta solo scheda SIM2. 

Nota: se l'utente inserisce solo la carta SIM1, la barra mostra solo ed esclusivamente l’apertura 

della carta SIM1.�

�

������,PSRVWD]LRQH�GHOOD�0RGDOLWi�

standard: 

! Inizio: avviare modalità standard. 

" Impostazioni personali: è possibile impostare il tipo di suoneria, tipo di avviso, suono di 

chiamata ricevuta, il volume della suoneria, suono messaggio, il volume della suoneria del 

messaggio, suono dei tasti, suono di avvio, arresto e suono di avvio on / off. 

! Tipo di avviso: si può scegliere il suono, la vibrazione, vibrazione e suoneria, vibrazione e poi 

suono. 

! Tipo suoneria: suoneria e squillo insieme. 

! Squillo di chiamate in entrata: il sistema prevede 4 tipi suoneria per la selezione, e una 

suoneria personalizzabile. 
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! Volume suoneria: settare il volume della suoneria, che ha livelli 1-7. 

! Messaggio: il sistema prevede 5 tipi suoneria. 

! Volume della suoneria del Messaggio: impostare il volume della suoneria messaggio, 1-7 livelli. 

! Suono tasti: è possibile scegliere silenzioso, tono e tono suono dei tasti. 

! Volume tasti: impostare il volume del suono tasti, 1-7 livelli. 

! Suono di Avvio: il sistema prevede 5 tipi suoneria e silenzioso. 

! Suono Spegnimento: il sistema prevede 5 tipi suoneria e silenzioso. 

! Avviso di sistema: su accensione o spegnimento del sistema. 

" Reset: dopo l’azzeramento, si riporta il telefono alle impostazioni predefinite.  

" Modalità Silenzioso: dopo l'avvio nessun suono. 

" Modalità Meeting: Fare riferimento a "Modalità standard". 

" Modalità Esterni: Fare riferimento a "Modalità standard". 

�

Note: Si Suggerisce di impostare il telefono in modalità riunione o silenzioso in luoghi pubblici 

tranquilli. Premere a lungo il tasto "#" per passare da modalità standard a modalità silenzioso in 

stato di standby. �

�

������,PSRVWD]LRQL�GHO�WHOHIRQR�

��������2UD�H�'DWD�

ƵData e ora: consente di impostare l’ora, la data e l'ora legale. Premere i tasti freccia per 

muovere il cursore, quando l'ora legale è impostata, si visualizza il tempo con ritardo di un'ora. 

" Formato: è possibile impostare l'ora in formato 24 ore 12 ore. Scegliere disposizione orologio e 

e separatore data. 

" Programma di alimentazione on / off 
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! Ci sono quattro gruppi di funzioni di temporizzazione. È possibile impostare il l’accensione e lo 

spegnimento automatici. Prima di usare la funzione di l’accensione e lo spegnimento automatici  

è necessario impostare il suo stato. Quindi impostare l'opzione di accensione / spegnimento, 

infine, impostare l’orario.�

�

��������/LQJXD�

ƵVisualizzate il menu delle lingue per selezionare. È possibile scegliere l'inglese o l’italiano. 

Una volta selezionata la lingua, il menu e gli avvisi cambieranno di conseguenza. 

�

��������0HWRGR�GL�LQVHULPHQWR�SUHIHULWR�

ƵMetodo di input preferito: scegli il tuo metodo di input da usare come metodo di input 

predefinito.�

��������6WDQGE\�0HQX�'LVSOD\�

ƵDisplay in modalità Standby  

! Sfondo: il sistema fornisce 1 immagine predefinita. È possibile scaricare altre immagini da soli. 

! Visualizzazione data e ora: Fare clic su Apri o Chiudi per impostare o meno la data e l'ora sul 

display in modalità standby. 

��������0RGDOLWi�YROR�

! Modalità di volo: Quando il telefono è impostato su questa modalità, il telefono non ha alcun 

segnale, non è possibile comporre e ricevere chiamate e messaggi.�

�

��������$OWUH�,PSRVWD]LRQL�

ƽRetroilluminazione�LCD: impostare la luminosità e la durata della retroilluminazione LCD.�

�

������,PSRVWD]LRQH�GL�UHWH�

Per selezionare manualmente o automaticamente la Rete.

Per ottenere i servizi di rete di cui sopra, si prega di contattare il proprio operatore di rete. 
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������,PSRVWD]LRQL�GL�6LFXUH]]D�

Questa funzione fornisce l'uso sicuro dei telefoni cellulari. 

" Impostazioni di sicurezza SIM1 / SIM2  

! Blocco PIN: Chiede di inserire il codice PIN. È necessario inserire il codice PIN ogni volta che 

si avvia il telefono, in caso contrario, non è possibile utilizzare la carta SIM. Se viene inserito un 

codice PIN errato per tre volte, sarà necessario inserire il codice PUK per sbloccarlo. Il codice 

PUK viene utilizzato per sbloccare e modificare il codice PIN bloccato. Se il codice PUK non è 

stato fornito, si prega di contattare il gestore di rete. 

! Modifica password: questa funzione può essere utilizzata per modificare il codice PIN, il codice 

PIN2, password del telefono. 

" Impostazioni di sicurezza: Questa funzione permette di bloccare o sbloccare il telefono. 

Inserire una password per attivare o disattivare il blocco del telefono. Quando il telefono è 

bloccato se si sostituisce la carta SIM, verrà chiesto di inserire la password del telefono all’avvio. 

La Password del telefono è da 4 ad 8 cifre. 

" Blocco tastiera: in base alle vostre necessità si puo’ impostare il blocco tastiera. 

" Protezione della privacy 

! Privacy: privacy della rubrica, dei messaggi, di registro di chiamate. Digitare "0000" per 

accedere ed impostare la funzione di protezione della Privacy.

������&RQQHFWLYLWi�

��������%OXHWRRWK�

ƵÈ possibile attivare la funzione Bluetooth in questo menu, tra cui: avviare Bluetooth, cercare 

dispositivo a mani libere, il mio dispositivo, dispositivo di connettività, le impostazioni, il mio 

Bluetooth. Inizio Bluetooth, è possibile trasferire i file al Bluetooth abbinato. E può essere 

accoppiato con un auricolare Bluetooth per effettuare una chiamata. 

! Attivare Bluetooth: è possibile scegliere "Attiva" o "vicino" Bluetooth. 

! il suo telefono può essere cercato: selezionare per disattivare questa funzione, in questo modo 
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le altre periferiche Bluetooth non possono ricercare il vostro Bluetooth. 

! Il dispositivo: Utilizzato per ricercare nuovi dispositivi o per visualizzare una lista di dispositivi 

con cui si è già avuto successo di ricerca. 

! Ricerca dispositivo a mani libere: ricerca dispositivo vivavoce con funzione Bluetooth. 

! Il mio nome Bluetooth: visualizza il nome Bluetooth di questo telefono, ed è possibile anche 

modificare il nome Bluetooth del telefono. 

! Opzioni Senior: 

! Memoria: impostare la posizione di archiviazione dei file Bluetooth. È possibile installare i file 

nel telefono o nella scheda di memoria. 

! My Address: Visualizza l'indirizzo Bluetooth di questo telefono.�

��������'DWL�GL��$FFRXQW�

ƵSelezionare l'account dati secondo i vostri servizi di rete di connessione. È possibile 

modificare, aggiungere, eliminare e modificare l’account predefinito.�

������5LWRUQD�DOOH�LPSRVWD]LRQL�SUHGHILQLWH�

ƵQuesta funzione potrebbe ripristinare parti delle configurazioni originali di fabbrica. La 

password preimpostata è 0000.�

�

9,�0HWRGR�GL�LQVHULPHQWR�

Questo telefono cellulare offre un metodo di inserimento intelligente. Si puo’ utilizzare per 

scrivere la rubrica, SMS, e la gestione dei file. 

6.1 Icona del metodo di input 

Nelle varie finestre di modifica (tra cui modifica della rubrica, modificare il messaggio, memo, 

ecc), l'icona del metodo di input viene visualizzato: 
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Inserimento Intelligente Pinyin: mostra "Pin". 

Inserimento digitale: mostra "123". 

Inserimento digitale: mostra "123". 

Lettere minuscole: mostra "abc". 

Ƶ Metodo di inserimento di caratteri speciali 

1 Nel messaggio di testo, è possibile fare clic "*" per inserire un simbolo 

2 Fare clic su "Left" o "Right" per selezionare il simbolo da inserire 

3 Premere il tasto sinistro per confermare l'ingresso. 

" Scambio del metodo di input: 

Nella finestra di modifica, premere il tasto # per cambiare i metodi di input. 

�

9,,�$SSHQGLFH�

Appendice 1: esaminare le seguenti semplici casistiche prima di contattare il servizio post 

vendita, potrebbe evitare tempi e spese di riparazione.

3UREOHPL�FRPXQL�H�ULVROX]LRQL� � �

Problemi comuni� Cause e Soluzioni�

Il telefono non si 

avvia�

1. Controllare se sia scarica la batteria. Nel caso ricaricare. 

2. Controllare che la batteria non faccia contatto. Rimuovere e 

rimettere la batteria, quindi riprovare ad avviare. �

Errore SIM card �

1. La superficie metallica della carta SIM è sporca, utilizzare un 

panno pulito per pulire il punto di contatto di metallo della carta 

SIM. 2. Reinstallare la scheda SIM; Carta SIM danneggiata, 

sostituire la carta SIM.  

Segnale Scarso�

Controllare l'indicatore di potenza del segnale sullo schermo. 5 

barre indicano un segnale forte. Meno di 2 barre indicano un 

segnale debole
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Impossibile chiamare�

1. È possibile impostare il proprio numero di telefono come 

“nascosto”, ma l'operatore di rete potrebbe non fornire il servizio 

ai numeri nascosti. 

2. nell’ambiente circostante si potrebbe avere una forte 

interferenza al segnale. 

3. Potrebbe essere attivata la funzione di blocco delle chiamate. 

4. Potrebbe essere attivare la linea 2, ma l'operatore di rete 

potrebbe non fornire il servizio.�

Impossibile caricare�

1. La batteria può essere già carica, è necessario collegare il 

caricabatterie dopo un periodo di tempo.  

2. Le prestazioni della batteria sono ormai deteriorate. Sostituire 

la batteria.                                                                                    

Impossibile 

connettersi al network�

1. Il segnale è debole o si è in interferenza radio. 

2. SIM invalida, si prega di contattare il gestore di rete.�

Impossibile accedere 

al menu�

1. La vostra SIM potrebbe non supportare questo servizio 

2. Parametri GPRS cambiati. Reimpostare. �

�
7HUPLQL�FKLDYH�

606� 6HUYL]LR�%UHYL�0HVVDJJL�GL�7HVWR�

(06� 6HUYL]LR�0HVVDJJL�3RWHQ]LDWL�

6,0� 6FKHGD�GHO�6RWWRVFULWWRUH�

*60� 6LVWHPD�*OREDOH�GL�&RPXQLFD]LRQH�0RELOH�

3,1� Codice di identificazione personale�

38.� &RGLFH�GL�VEORFFR�3LQ�
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