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Precauzioni di sicurezza
Prima di utilizzare il telefono, si prega di
leggere le seguenti informazioni in modo da
ridurre ogni possibilità di causare dei danni.

Non lasciare che il telefono e relativi
accessori entrino in contatto con liquidi o
ambienti particolarmente umidi.
Non mettere il telefono vicino a fiamme o

fonti di calore.
Non utilizzare il telefono cellulare durante

la guida.
Non utilizzare in prossimità di combustibili

o prodotti chimici.

Non lanciare o far cadere il telefono.

Non cercare di smontare il telefono
cellulare o gli accessori.

Utilizzare solo un panno umido o
antistatico per pulire il telefono. Non
usare prodotti chimici o detergenti
contenenti ingredienti abrasivi che
potrebbero danneggiare il dispositivo.
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Non lasciare il telefono a lungo senza
batteria o alimentazione, poiché si può
causare la perdita di alcuni dati.

La temperatura operativa del dispositivo
va da 5°C a 35°C MAX.

Far verificare ogni malfunzionamento
solo da personale autorizzato.
Batteria:
Non gettare le batterie nel fuoco,

possono esplodere. Le batterie usate
devono essere collocate nei punti di
raccolta designati, non metterle nel
contenitore dei rifiuti domestici.

Utilizzare solo il caricabatterie fornito
nella confezione. I danni causati da
caricabatterie di terze parti NON sono
coperti dalla garanzia.
Nota: se la batteria è danneggiata, evitare il
contatto con il liquido all'interno. Se viene in
contatto con la pelle, lavare abbondantemente
con acqua, e se necessario rivolgersi a un
medico.
Accessori:
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Utilizzare solo gli accessori forniti nella
confezione. I danni causati da accessori
venduti da terze parti NON sono coperti dalla
garanzia.
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Descrizione dei tasti
1.
Ricevitore.
2.
Display LCD.
3.
Tasto funzione sinistro –
Avvio/Risposta chiamata
4.
Tasto funzione destro - termina/rifiuta
chiamata in arrivo – tenere premuto
per accendere/spegnere il telefono.
5.
Tasti navigazione. In standby premere
il tasto giù per aprire il menu.
6.
Tasti numerici: tenere premuto per
utilizzare i numeri rapidi – “5” tasto
funzione centrale.
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7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Tasto #: durante la digitazione
premere per cambiare modo di
scrittura. In Standby tenere premuto
per cambiare velocemente il profilo
audio (Normale, Vibrazione).
Tasto *: premere ripetutamente per
digitare *, +, P o W. Durante la
digitazione premere per visualizzare i
simboli.
Tasto 0. Durante la digitazione
premere per aggiungere uno spazio.
Tasti volume: premere per
aumentare/diminuire il volume.
Tasto torcia: tenere premuto 2 secondi
per accendere/spegnere la torcia.
Blocco tasti: scorrere verso il basso
per bloccare la tastiera, scorrere verso
l’alto per sbloccare la tastiera.
Doppia torcia LED.
Contatti base di ricarica.
Connettore micro-USB
Uscita cuffie 3,5mm
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17.
18.
19.
20.
A.
B.

Flash LED.
Fotocamera.
Tasto SOS. Tenere premuto 2 secondi
per attivare la funzione SOS (se
abilitata nelle impostazioni)
Altoparlante.
Slot SIM.
Slot microSD.

Manuale d’istruzioni
Grazie per aver scelto il nostro telefono
cellulare. Questa guida vi fornirà le informazioni
sul funzionamento del telefono.
Nota:
Utilizzare solo accessori approvati dalla casa
costruttrice del telefono. Il mancato rispetto di
questo viola i termini e le condizioni della
garanzia.
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Proteggiamo l'ambiente! Si prega di consultare
le autorità locali per lo smaltimento.
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Informazioni generali
1. Emergenza
1.1 Chiamata d'emergenza
In qualsiasi paese è possibile comporre il 112
(o altro numero di emergenza) per situazioni di
emergenza.
Nota:
In base alla natura della rete cellulare, il
funzionamento della chiamata d'emergenza
non può essere garantito.
2. Operazioni preliminari
2.1 Informazioni batteria
La batteria inclusa nell’imballo possiede una
carica parziale, necessaria a una prima
accensione del telefono. Quando la batteria si
esaurisce metterla sotto carica. La batteria
raggiunge il suo stato ottimale dopo circa 3 cicli
di carica e scarica completi.
2.1.1 Installazione e rimozione della batteria
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Rimuovere la cover posteriore del telefono
come da immagine sottostante:

Inserire la batteria nel telefono come da
immagine:

Dopo aver posizionato la batteria correttamente,
verificando la posizione dei contatti, inserire la
cover posteriore nella posizione di chiusura.
2.1.2. Caricare la batteria
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Inserire il caricabatterie nella presa USB del
telefono, quindi collegare l’altra estremità a una
presa di corrente elettrica. Lo stato di carica
viene mostrato sul display del telefono.
È possibile ricaricare il telefono utilizzando la
base di ricarica inclusa nella confezione.
Inserire il telefono nella base di ricarica
collegata al caricabatterie. La base di ricarica
presenta un LED che sarà rosso durante la
ricarica del prodotto. Il LED sarà verde a carica
completa oppure se la base di ricarica è inattiva
(collegata al caricabatterie ma senza telefono
inserito).
Durante la carica, il telefono e il caricabatterie
potrebbero scaldarsi lievemente, questo è
normale.
Avviso:
 La temperatura ambientale di
funzionamento del caricatore varia tra i
5°C e i 35°C. Non utilizzarlo quando la
temperatura supera questo limite.
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Utilizzare esclusivamente il caricabatterie
fornito nella confezione del telefono. Il
mancato rispetto di questo viola i termini
e le condizioni della garanzia.
Suggerimenti per la batteria
 Non smontare o modificare la batteria.
 Non mettere in cortocircuito la batteria.
 Smaltire correttamente la batteria
servendosi degli appositi contenitori.
 Nel caso la batteria dovesse presentare
qualsiasi anomalia, spegnere
immediatamente il telefono e rivolgersi a
un centro assistenza autorizzato.


2.2. Collegamento alla rete
Inserimento e rimozione schede SIM e
microSD
Spegnere il telefono, scollegare eventuale fonte
di alimentazione esterna, rimuovere la cover
posteriore e la batteria. Inserire le scheda SIM
nello slot SIM (come in Fig. 1) e l’eventuale
microSD nello slot microSD (come in Fig. 2).
11

Fig. 1 (slot SIM 1)

Fig. 2 (slot microSD)

Nota:
Dopo aver acceso il telefono con la SIM inserita
si avvierà la ricerca automatica della rete. Una
volta connessi alla rete il nome dell’operatore
verrà mostrato sul display.
Il telefono è ora in modalità Standby, pronto per
effettuare e ricevere chiamate.
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2.3. Accensione e spegnimento
Tenere premuto il tasto di
accensione/spegnimento per accendere il
prodotto.
Per spegnere il prodotto, con tastiera sbloccata
tenere premuto il tasto di
accensione/spegnimento.
2.4. Schermata Standby e Menu principale
Il telefono ha una schermata di Standby nella
quale vengono mostrate le seguenti
informazioni: copertura del segnale di rete,
presenza della scheda microSD (se inserita nel
prodotto), carica residua della batteria, data/ora
e il nome dell’operatore di rete alla quale si è
connessi.
Nel Menu Principale vi sono le icone relative a
tutte le principali funzioni del telefono.
3. Funzione chiamata
3.1. Chiamata
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Quando il nome dell’operatore è visualizzato
sullo schermo, il telefono è in modalità Standby
e sarà possibile ricevere ed effettuare chiamate.
3.1.1. Chiamata diretta
In Standby digitare il numero telefonico per
entrare nella schermata di chiamata, quindi
premere il tasto chiamata. Lo schermo
visualizza il nome e il numero di telefono della
persona chiamata, se salvato in Rubrica.
Durante la chiamata sul display vengono
visualizzati il tempo trascorso e le opzioni di
chiamata.
Chiamate internazionali
Per effettuare una chiamata internazionale,
inserire il simbolo “+” premendo due volte il
tasto *, seguito dal codice del paese estero e
dal numero di telefono. Per esempio, prima di
effettuare una chiamata in Francia, premere
due volte il tasto * finché appare il simbolo “+”
poi inserire il codice “33” (prefisso
internazionale francese) seguito dal numero di
telefono.
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3.1.2. Chiamare un contatto in rubrica
Entrare nella rubrica tramite il Menu Principale,
quindi scegliere il contatto da chiamare o
digitarne il nome per cercarlo. Premere il Tasto
chiamata per avviare la chiamata.
3.2. Rispondere a una chiamata
Quando arriva una chiamata il telefono lo
notifica tramite la vibrazione, la suoneria, la
vibrazione + suoneria, a seconda del profilo
scelto. Il nome (se memorizzato in Rubrica) e il
numero di telefono del chiamante vengono
visualizzati sullo schermo. È possibile
rispondere a una chiamata premendo il tasto
Avvio/Risposta chiamata.
3.3. Durante una chiamata
Durante una telefonata è possibile eseguire le
seguenti funzioni:
Volume: premere i tasti navigazione su e giù
oppure i pulsanti volume sul fianco del telefono
per modificare il volume in chiamata.
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Menu:

Vivavoce/Telefono: attiva/disattiva il
vivavoce.

Connessione ad auricolare BT:
permette di connettersi a un auricolare
Bluetooth con cui il dispositivo è già stato
associato

Aggiungi nuova chiamata: permette di
chiamare un nuovo numero. La chiamata
corrente verrà messa in attesa.

Trattieni/Riprendi: permette di mettere
in attesa o riprendere una chiamata.

Avvia registrazione: permette di
registrare la chiamata in corso. Richiede
una scheda microSD (non inclusa).

Muto/Attiva microfono: permette di
disattivare/attivare il microfono.

Volume: permette di regolare il volume
della chiamata.
Rubrica: visualizza la rubrica.

Registro chiamate: visualizza il registro

delle chiamate.
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Messaggi: apre il menu dei messaggi.
Per terminare la chiamata premere il tasto
Termina chiamata.
Se l’avviso di chiamata è attivo (è necessario
richiedere l’abilitazione del servizio al proprio
operatore) è possibile ricevere una seconda
chiamata mentre è in corso la prima chiamata.
La seconda chiamata in arrivo verrà notificata
da un breve suono. Premendo menu è
possibile scegliere se riagganciare la prima
chiamata e rispondere alla seconda oppure
mettere la prima chiamata in attesa e
rispondere alla seconda.
4. Menu principale
Nella schermata Standby, premere il tasto
navigazione giù per entrare nel Menu principale.
5. Messaggi
Tramite questo menu è possibile inviare e
ricevere messaggi SMS.
5.1. Nuovo SMS
17

Permette di inviare un nuovo messaggio di
testo.
Inserire i destinatari nel primo campo e il corpo
del messaggio nel secondo campo.
Tramite il menu opzioni è possibile accedere
alle seguenti funzioni:
Invia: permette di inviare il messaggio.

Rubrica: permette di scegliere uno o più

contatti dalla rubrica a cui inviare il
messaggio. Premere il tasto 5 per
selezionare uno o più contatti, poi
Opzioni e OK per aggiungerli alla lista dei
destinatari.

Inserisci modello: permette di inserire
nel corpo del messaggio un testo
predefinito.

Aggiungi info contatto: permette di
inserire nel corpo del messaggio le
informazioni di un contatto salvato in
rubrica.
Salva in bozze: permette di salvare il

messaggio tra le bozze.
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Esci: permette di uscire dalla creazione
del messaggio. Nel caso il messaggio
non sia vuoto chiederà prima se si vuole
salvare il messaggio nelle bozze.

5.2. Ricevuti
In questa cartella vengono visualizzati i
messaggi ricevuti.
Premere il tasto 5 per visualizzare direttamente
il messaggio selezionato oppure il tasto Opzioni
per visualizzare le azioni disponibili.
5.3. In uscita
In questa cartella vengono visualizzati i
messaggi in corso di invio.
Premere il tasto 5 per visualizzare direttamente
il messaggio selezionato oppure il tasto Opzioni
per visualizzare le azioni disponibili.
5.4. Bozze
È possibile salvare una copia dei messaggi non
ancora inviati in Bozze.
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Premere il tasto 5 per visualizzare direttamente
il messaggio selezionato oppure il tasto Opzioni
per visualizzare le azioni disponibili.
5.5. Inviati
In questa cartella vengono visualizzati i
messaggi inviati.
Premere il tasto 5 per visualizzare direttamente
il messaggio selezionato oppure il tasto Opzioni
per visualizzare le azioni disponibili.
5.6. Modelli SMS
Questo menu contiene alcuni modelli predefiniti
utilizzabili durante la creazione di SMS.
Premere il tasto 5 per creare un nuovo
messaggio con il modello selezionato oppure il
tasto Modifica per modificare il modello
selezionato.
È possibile salvare fino a 10 modelli.
5.7. Numero segreteria
Questo menu permette di impostare la
segreteria telefonica.
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5.8. Impostazioni
In questo menu è possibile regolare diverse
impostazioni relative ai messaggi, come il
centro messaggi, il periodo di validità del
messaggio, l’attivazione della ricevuta di
consegna degli SMS, scegliere se salvare i
messaggi inviati e dove salvare i messaggi
(SIM o memoria del telefono).
NOTA: contattare il proprio operatore per
verificare la disponibilità e i costi relativi ad
alcuni servizi avanzati (come la conferma di
ricezione degli SMS).
5.9. Stato memoria
Permette di visualizzare il numero di SMS
salvati sia sulla scheda SIM sia sulla memoria
del telefono.
6. Rubrica
La rubrica consente di salvare i numeri di
telefono sulla scheda SIM o sul telefono.
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È possibile effettuare una ricerca utilizzando i
tasti numerici per scrivere il nome del contatto
che si desidera cercare.
6.1. Opzioni
Il sottomenu opzioni presenta le seguenti voci:
Visualizza: visualizza i dettagli del

contatto selezionato.

Nuovo: creare un nuovo contatto da
salvare sulla SIM o all’interno della
memoria del telefono. Sarà possibile
inserire il nome, il numero di telefono e
inserire il contatto in un gruppo.

Invia SMS: permette di scrivere un
messaggio SMS al contatto selezionato.

Chiama: permette di chiamare il contatto
selezionato.
Elimina: permette di eliminare il contatto

selezionato, più contatti insieme (premere
il tasto 5 per selezionare i contatti e poi
Opzioni -> OK per eliminare i contatti
selezionati), tutti i contatti, tutti i contatti
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salvati nella memoria del telefono oppure
tutti i contatti salvati sulla scheda SIM.
Copia: permette di creare una copia dei
contatti. Sarà possibile scegliere l’origine
e la destinazione (premere il tasto 5 per
modificare l’impostazione selezionata).
Successivamente premere 5 per
selezionare i contatti da copiare, poi
Opzioni e OK per effettuare la copia.
Altro: inserimento e modifica dei contatti
a Digitazione rapida, impostazioni Proprio
numero e controllo dello stato di memoria
del telefono e della scheda SIM.

7. Registro chiamate
Con questa funzione è possibile visualizzare le
chiamate perse, le chiamate effettuate, le
chiamate ricevute e le chiamate rifiutate e i
contatori delle chiamate.
Nelle chiamate rifiutate vengono inserite
solamente le chiamate rifiutate
automaticamente tramite la funzione Blacklist.
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È possibile cancellare tutti questi archivi tramite
la funzione “Elimina tutto”.
8. Fotocamera
Una volta avviata la Fotocamera premere il
tasto 5 per scattare una fotografia. Tramite le
opzioni è possibile personalizzare alcune
impostazioni della fotocamera.
NOTA: il telefono ha una quantità limitata di
memoria interna che consente il salvataggio di
piccole immagini. Nel caso fosse necessario
scattare molte fotografie alla massima qualità
disponibile consigliamo l’aggiunta di una
scheda di memoria micro SD (non fornita).
9. Multimedia
Tramite questo menu è possibile accedere alla
videocamera, visualizzare le immagini, aprire il
lettore audio, aprire il lettore video e utilizzare il
Registratore di suoni.
Ogni funzione presenta diverse impostazioni
configurabili tramite il sottomenu Opzioni.
Servirsi dei tasti navigazione per personalizzare
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le impostazioni e il tasto 5 come tasto funzione
centrale.
I lettori audio e video permettono di riprodurre
file audio e video nella scheda microSD.
Premere il tasto 5 per avviare la riproduzione o
mettere in pausa e i tasti navigazione su e giù
per passare al brano precedente o successivo.
Utilizzare i tasti volume sul fianco del telefono o
i tasti * e # per regolare il volume. Premendo il
tasto Opzioni è possibile personalizzare le
impostazioni di riproduzione.
10. Strumenti
Nel menu Strumenti si trovano Bluetooth,
Allarme, Torcia, Lente d’ingrandimento,
Cronometro, Timer, Calendario, Orologio
mondiale, strumenti SIM e il file manager.
Bluetooth
In questo menu si trovano tutte le opzioni per
gestire la connessione Bluetooth. È possibile
associare nuovi dispositivi Bluetooth, impostare
la visibilità del telefono, scegliere il nome del
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telefono visualizzato durante la connessione
bluetooth e impostare la memoria predefinita
nella quale salvare i file ricevuti.
NOTA: non è possibile garantire la compatibilità
con tutti i dispositivi Bluetooth in commercio.
Allarmi
È possibile impostare fino a 3 allarmi. Premere
il tasto funzione sinistra per attivare/disattivare
e il tasto 5 per modificare l’allarme selezionato.
Sarà possibile impostare il messaggio
visualizzato all’attivazione dell’allarme, l’orario,
la suoneria e la modalità di ripetizione.
File manager
Questo menu consente di gestire i file presenti
nella memoria del telefono e dell’eventuale
scheda di memoria microSD inserita (NON
FORNITA).
Premere il tasto 5 per accedere alla cartella
selezionata o aprire il file selezionato (se di un
formato riconosciuto dal prodotto).
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Servirsi del sottomenu Opzioni per visualizzare
tutte le azioni disponibili.
Calendario
Premere i tasti funzione su e giù per scorrere in
verticale e i tasti * e # per scorrere in
orizzontale.
Servirsi del sottomenu Opzioni per visualizzare
tutte le azioni disponibili.
11. Impostazioni
11.1. Profili audio
Tramite questo menu è possibile selezionare e
personalizzare i Profili audio per il telefono.
Premere il tasto 5 per attivare il profilo
selezionato.
Tramite il sottomenu Opzioni è possibile creare
un nuovo profilo, eliminare un profilo creato in
precedenza e modificare le impostazioni del
profilo selezionato.
11.2. Telefono
Tramite questo menu è possibile configurare:
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Ora e data: permette di modificare l’ora,
la data, il formato ora (12/24) e il formato
data (GG-MM-AAAA, MM-GG-AAAA,
AAAA-MM-GG).
Lingua: permette di cambiare la lingua di
sistema.
Accensione e spegnimento automatici:
permette di impostare l’accensione e lo
spegnimento automatico del telefono.
Tasti rapidi: permette di modificare il
comportamento dei tasti rapidi nella
schermata principale. Non è possibile
modificare il comportamento del tasto
navigazione giù poiché è utilizzato per
accedere al menu.
Blocco tasti:
o
Blocco tasti automatico: permette di
impostare dopo quanto tempo di
inattività bloccare i tasti;
o
Blocco software: permette di
attivare/disattivare la possibilità di
bloccare i tasti premendo il tasto
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funzione sinistro e successivamente il
tasto *;
o
Blocco hardware: permette di
attivare/disattivare il blocco dei tasti
attraverso l’interruttore sul fianco del
telefono;
o
Blocco tasti allo spegnimento del
display: permette di attivare il blocco
tasti allo spegnimento automatico del
display.

Ripristino dati di fabbrica: permette di
ripristinare il prodotto alle impostazioni di
fabbrica (la password predefinita è 1234).
11.3. Chiamate
Tramite questo menu è possibile
personalizzare le impostazioni relative alla
deviazione della chiamata, la chiamata in
attesa, il blocco chiamate e di nascondere l’ID.
L’attivazione o il funzionamento di alcune
opzioni di chiamata potrebbe dipendere
dall’operatore telefonico e dal proprio piano
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tariffario (contattare il proprio operatore per
richiedere il supporto dei servizi elencati).
Tramite il sottomenu Altro è possibile gestire le
impostazioni avanzate come il promemoria minuti di
chiamata (avvisa del passaggio del tempo impostato),
attivare/disattivare la richiamata automatica,
attivare/disattivare la vibrazione alla risposta,
attivare/disattivare l’invio automatico di un SMS al
rifiuto di una chiamata e attivare/disattivare la
registrazione automatica delle chiamate (richiede
una scheda microSD).
11.4. Schermo
Tramite questo menu è possibile modificare le
animazioni, lo sfondo, la dimensione del testo, il
contrasto dello schermo, la velocità di scorrimento
del testo, lo spegnimento automatico del display e la
durata della retroilluminazione della tastiera.
11.5. SOS
Tramite questo menu è possibile modificare le
impostazioni della funzione SOS:
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Modalità SOS: permette di
attivare/disattivare la funzione SOS.

Numeri SOS: in questo menu è possibile
impostare i numeri da chiamare
automaticamente in caso di emergenza,
dopo l’attivazione della funzione SOS.
Invio SMS: permette di

attivare/disattivare l’invio automatico di un
messaggio SMS dopo l’attivazione della
funzione SOS.

Testo messaggio: permette di
modificare il corpo del messaggio inviato
se la funzione “Invio SMS” è attiva.

Suono: permette di attivare/disattivare il
suono di allarme riprodotto quando viene
attivata la funzione SOS.
Effettuare una chiamata SOS
Una volta impostata la funzione SOS, è
possibile attivarla tenendo premuto il tasto SOS
sul retro del telefono.
Il telefono invia automaticamente un messaggio
SMS ai numeri impostati (se la funzione “Invio
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SMS” è attiva), successivamente chiama i
numeri impostati uno a uno.
Il telefono farà squillare fino a 8 volte ogni
numero impostato come SOS, seguendo la
sequenza programmata.
Per terminare la funzione SOS tenere premuto
il tasto SOS sul retro del telefono.
NOTA: si prega di verificare che i numeri
impostati come SOS non abbiano il servizio
di segreteria telefonica attivo, poiché la
segreteria viene considerata come una
risposta interrompendo la sequenza di
chiamate SOS.
11.6. Sicurezza
In questo menu si trovano tutte le impostazioni
relative alla sicurezza:
PIN: permette di attivare/disattivare e

modificare il codice PIN della SIM.
Modifica PIN2: permette di modificare il

codice PIN2 della scheda SIM.
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Password telefono: permette di
impostare una password all’avvio del
telefono.

Modifica password telefono: permette
di modificare la password del telefono.

Blocco applicazioni: permette di
attivare/disattivare la password per
accedere alle funzioni selezionate.
Blacklist: permette di aggiungere numeri

alla lista nera e attivare/disattivare il
blocco delle chiamate e/o dei messaggi
ricevuti dai numeri inseriti nella lista nera.
La password predefinita del telefono è 1234.
Il codice PIN e il codice PUK necessari allo
sblocco della scheda SIM vengono forniti dal
proprio operatore telefonico.


11.7. Rete
Tramite questo menu è possibile
attivare/disattivare la modalità aereo e
modificare l’impostazione di ricerca della rete
(automatica o manuale).
33

Si consiglia di lasciare la selezione della rete su
“Automatica”. La selezione della rete “Manuale”
non corretta potrebbe generare dei costi
aggiuntivi di Roaming.
12. Modalità USB (connessione al PC)
Quando il telefono viene collegato al PC tramite
la porta USB è possibile utilizzarlo come
dispositivo di memoria o per la ricarica della
batteria.
13. Domande frequenti
Il telefono non si accende: quando la batteria
è molto scarica, il telefono potrebbe non
accendersi correttamente. Caricare la batteria
per almeno un’ora e riprovare.
Non arrivano le chiamate: controllare se è
stata impostata la deviazione di chiamata. Se è
impostata, le chiamate in entrata vengono
deviate ad altri numeri o dispositivi.
Nessun servizio: se vi trovate in una zona non
coperta dalla rete o se un ostacolo fisico è
presente (come un'area chiusa) è possibile che
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il messaggio "Nessun servizio" venga
visualizzato sullo schermo e non è possibile
effettuare o ricevere chiamate. Spostarsi in una
zona dove la penetrazione del segnale radio è
migliore.
Solo chiamate di emergenza: quando ci si
trova all'esterno della rete cellulare del proprio
operatore ma all'interno di altri network è
possibile effettuare solo chiamate di emergenza.
Registrazione SIM fallita: la vostra scheda
SIM è bloccata o presenta un errore. Verificare
di aver inserito la scheda SIM correttamente
oppure contattare il proprio operatore telefonico.
Immettere il codice PUK: dopo tre inserimenti
consecutivi errati del codice PIN, la SIM viene
bloccata ed è necessario inserire il codice PUK
per sbloccarla. Contattare il proprio operatore
telefonico.
14. SPECIFICHE TECNICHE
Display QVGA a colori da 2.31”
Fotocamera da 0.3 Megapixel con flash LED
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Supporto reti GSM Quad Band
(850/900/1800/1900MHz)
Funzione vivavoce
Invio e ricezione messaggi SMS
Tasto SOS programmabile
Funzione tastiera parlante (pronuncia vocale
dei tasti digitati)
Riproduzione files multimediali (JPG/MP3/3GP)
Doppia Torcia LED
Registratore suoni
Dimensione caratteri personalizzabile
Funzione
Calcolatrice/Allarme/Calendario/Cronometro/Ti
mer/Orologio mondiale
Funzione Magnifier (lente d’ingrandimento)
Bluetooth integrato – Microfono integrato –
Altoparlante integrato
Vibrazione
Supporto microSD (supporta schede fino a
16GB)
Ingresso micro-USB per ricarica e trasferimento
file
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Uscita auricolari da 3,5mm (auricolari non
inclusi)
Supporto USB Plug & Play con Windows
XP/Vista/7/8/10
Base per la ricarica della batteria
Alimentazione batteria ricaricabile al litio da
1000mAh
Alimentatore AC 100-240V 50/60Hz DC
5V/500mA
Banda
Testa
(distanza 0 mm)
Corpo
(distanza 5 mm)

GSM900
DCS1800
GSM900
DCS1800

Valore SAR
massimo 10 g
(W/Kg)
0,273
0,162
0,923
0,556

NOTA: QUESTO TELEFONO NON
SUPPORTA SCHEDE SIM CHE RICHIEDANO
UNICAMENTE CONNESSIONI UMTS.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI
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APPARECCHIATURE DOMESTICHE

Ai sensi dell’art. 25 Comma 1 del Decreto
Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione
delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE
relative alla riduzione dell'uso di sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche
ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei
rifiuti".
Il simbolo del cassonetto barrato riportato
sull’apparecchiatura o sulla sua confezione
indica che il prodotto alla fine della propria vita
utile deve essere raccolto separatamente dagli
altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire
l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei
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centri di raccolta differenziata dei rifiuti
elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla
al rivenditore al momento dell’acquisto di una
nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in
ragione di uno a uno.
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio
successivo dell’apparecchiatura dismessa al
riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento
ambientale compatibile contribuisce a evitare
possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla
salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei
materiali di cui è composta l’apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte
dell’utente comporta l’applicazione delle
sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.
Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute
nel dispositivo devono essere smaltite
separatamente negli appositi raccoglitori
preposti alla raccolta delle pile esaurite.
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Smaltimento batterie
Lo smaltimento delle batterie consumate deve
avvenire presso gli appositi centri di raccolta
differenziata o in base alle regolamentazioni
locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/
EC.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE
La sottoscritta Società: NEW MAJESTIC S.p.A.
Via Rossi Martini 41 26013 CREMA (CR)
dichiara sotto la propria responsabilità che il
prodotto:
TIPO: TELEFONO CELLULARE
MARCA: MAJESTIC
MODELLO: SILENO 32
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È costruito in conformità alle seguenti normative:
EN 60950-1 : 2006+A11:2009+A1:2010+A12
:2011+A2 :2013
EN 50360:2017 – EN 62471:2008
EN 62209-1:2016 - EN 62209-2:2010
EN 62479: 2010 - EN 50566:2017
EN 301 489-1 V2.2.0:2017-03
EN 301 489-17 V3.2.0:2017-03
EN 301 489-52V1.1.0:2016-11
EN 55032:2015
EN 55035:2017
EN 300 328 V2.1.1:2016-11
EN 301 511 V12.5.1:2017-03
EN 303 345 V1.1.7:2017-03
ADATTATORE AC/DC
Normative:
EN 55032:2015
EN 55035:2017
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
41

EN 55024:2010/A1:2015
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12
:2011+A2:2013
soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalle
direttive 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU,
2009/125/EC, (EU)2015/863 e dal regolamento
Reach (EC)1907/2006.
Crema, il 16/12/2019
NEW MAJESTIC S.p.A.
Dean Lacchinelli – Presidente

DATA DI PRODUZIONE:
01/2020
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CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I
PRODOTTI DELLA
New MAJESTIC S.p.A.
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Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo
acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde
alle normative vigenti in fatto di costruzione e di
sicurezza.
Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o
difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre
una Garanzia convenzionale soggetta alle
condizioni qui riportate (precisando che la
Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i
diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del
06/09/2005). Per Garanzia s’intende
esclusivamente la riparazione o la sostituzione
gratuita dei singoli componenti o dell’intero
bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione. Il
periodo di Garanzia non sarà rinnovato o
prolungato a seguito di successiva rivendita,
riparazione o sostituzione del prodotto stesso.
Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del
prodotto saranno garantiti per un periodo di 60
giorni a partire dalla data della riparazione o
della sostituzione e naturalmente per la restante
durata della Garanzia stessa.
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La Garanzia ha validità a partire dalla data
comprovata da un documento fiscale valido
(scontrino fiscale oppure fattura d’acquisto) per
un periodo di 24 mesi in caso di acquisto con
scontrino fiscale e 12 mesi in caso di acquisto
con fattura fiscale (partita iva).
Ci sono dei beni che per le loro normali
caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure
soggetti a consumo e usura derivanti
dall’utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi
nella confezione di vendita la Garanzia ha
validità di 12 mesi.
Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso
e sostituibile in Garanzia 12 mesi solo quando
risulta interrotto, ossia non eroga più energia e
la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso
in cui la capacità di erogare energia risultasse
ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di
consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di 6
mesi.
Non sono coperti da Garanzia:
Il deterioramento dovuto a usura delle

parti estetiche e di tutte le componenti
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•
•
•
•

che dovessero risultare difettose a causa
di negligenza o trascuratezza nell’uso, di
errata manutenzione ovvero di circostanze
che non possano ricondursi a difetti di
fabbricazione dell’apparecchio.
I manuali d’uso, i software di terzi, le
configurazioni, le applicazioni o i dati
scaricati dal cliente.
I difetti causati da un uso improprio del
prodotto (cadute, pressioni, deformazioni
o uso di oggetti appuntiti).
Apertura, modifica o riparazione del
prodotto da parte di soggetti diversi dal
Centro Assistenza Autorizzato.
I numeri di serie, la data di produzione , il
codice a barre o il codice IMEI * che
risultano essere cancellati, alterati o
illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi
presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati
della New Majestic S.p.A., la cui lista completa
è consultabile sul sito www.newmajestic.com,
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oppure presso il punto vendita dove è stato
acquistato il prodotto, consegnando il tagliando
di Garanzia debitamente compilato ed allegando
lo scontrino fiscale relativo l’acquisto.
ATTENZIONE:
È opportuno conservare integri sia l’imballo sia
tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in
caso d’invio al laboratorio tecnico è meglio
utilizzare la confezione originale con tutti i suoi
accessori.
New Majestic S.p.A.
* IL CODICE IMEI E’ PER SMARTPHONE,

TELEFONI & TABLET 3G/4G
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= Uso interno / Indoor use
= Class II, double insulation
/ Classe II, doppio isolamento
= WEEE Logo (Waste of electrical
and electronic equipments) / Logo
RAEE (Rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche)
= Battery disposal /
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Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto
- N° Registro AEE: IT08020000001647
Eco-contributo PILE assolto ove dovuto N° Registro PILE: IT19070P00005533
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