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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 lasciate 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.
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 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.

 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
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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 ad un medico.

Accessori:

 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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Primo utilizzo
Inserimento/rimozione batteria

Inserimento della batteria

1. Aprire il coperchio della batteria

2. Mettere la batteria nell’apposito vano.

Mantenere i tre contatti metallici della batteria

rivolti verso il basso in coincidenza con i tre

punti di connessione in metallo sul telefono.
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3. Mettere il coperchio della batteria. Assicurarsi

che il coperchio posteriore sia posizionato

correttamente, alla chiusura si sentirà un click.

Rimozione della batteria

1. Aprire il coperchio della batteria.
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2. Alzare la batteria prendendola dal lato

superiore ed estrarla dal vano.

3. Chiudere il coperchio. Assicurarsi che il

coperchio posteriore sia posizionato

correttamente, alla chiusura si sentirà un click.
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Osservazione: spegnere il dispositivo e togliere il

caricatore durante la rimozione della batteria. Si

prega di utilizzare solo batterie adatte per questo

telefono.

Inserimento/rimozione della SIM

1. Inserimento scheda SIM: rimuovere il

coperchio della batteria; inserire la SIM con la

parte metallica rivolta verso il basso,

seguendo la direzione della freccia fino a
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quando sarà completamente inserita nella

giusta posizione.

Osservazione: questo telefono NON supporta SIM

che richiedano unicamente connessioni UMTS.

Rimozione della scheda SIM： far scorrere

la scheda SIM verso l’esterno per rimuoverla

dall’alloggio.
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Osservazione: il telefono deve essere spento

durante l’inserimento/rimozione della SIM.

I contatti della scheda SIM possono facilmente
essere danneggiati a causa di graffi e piegature. Si

prega di fare attenzione durante

l'inserimento/rimozione della scheda SIM.

Inserimento/rimozione scheda microSD

Dopo aver tolto coperchio e batteria, spingere verso

destra ed alzare il coperchio dell’alloggio della

scheda microSD. Inserire la scheda di memoria

nell’apposito vano con i contatti rivolti verso il basso.
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Abbassare e chiudere il coperchio della microSD

spingendo il coperchio verso sinistra. Rimettere

batteria e coperchio.
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Ricarica della batteria

Il telefono può essere caricato da spento o da

acceso.

Assicurarsi che la batteria sia inserita nel
telefono prima di collegare il caricatore.

1. Collegare il caricabatterie.

2. Al termine della carica, scollegare prima il

caricabatterie dalla presa di corrente.

Quindi scollegare la presa dal telefono.
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Osservazione: quando la batteria è molto

scarica, l'indicatore di ricarica potrebbe essere

visualizzato solo dopo alcuni minuti.

Avviso di batteria scarica

Il telefono cellulare darà avviso quando la batteria è

scarica. Quando viene visualizzato l'avviso di

batteria scarica si prega di collegare il caricabatterie.
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Modalità standby

Quando il telefono è acceso e pronto all’uso,

ma non viene eseguita nessuna operazione,

entrerà modalità standby.

Blocco tasti

È possibile bloccare la tastiera dalla

schermata Home premendo il tasto Menu e

subito dopo *.

Per sbloccare la tastiera è necessario premere

il tasto Menu e subito dopo *.

Effettuare, rispondere e terminare una

chiamata

Quando la tastiera è sbloccata è possibile

effettuare una chiamata digitando il numero di

telefono seguito dal tasto verde.

Per terminare una chiamata premere il tasto
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rosso.

Quando si riceve una chiamata è possibile

rispondere premendo il tasto verde.
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Descrizione icone
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Funzioni tasti

N°
tasto

Nome del
tasto

Funzioni

1 Ricevitore Altoparlante per le
chiamate.

2 Display Dispositivo di
visualizzazione.

3 Tasto
sinistro

Modalità standby:
entrare nel menu
principale.
Operazioni:
conferma.

Stato della batteria
Stato del segnale
Sveglia
Messaggio
Modalità Silenziosa
Modalità Vibrazione

microSD

Modalità Generale
Chiamata senza risposta
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4 Tasto
destro

Modalità standby:
entrare nella rubrica
contatti.
Operazioni: indietro /
ritorno alla
schermata
precedente.

5
Tasto di
navigazione
su

Modalità standby:
premere per
accedere ai
messaggi.
Operazioni: premere
per spostare il
cursore-selezione
verso l’alto.

6
Tasto di
navigazione
giù

Modalità standby:
premere per
accedere ai contatti
preferiti.
Operazioni: premere
per spostare il
cursore-selezione
verso il basso.

7
Tasto
risposta
(tasto
verde)

Premere per
effettuare una
chiamata o per
rispondere al
telefono quando una
chiamata è in arrivo.
Modalità standby:
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premere per
accedere alla lista
chiamate.

8
Tasto fine
chiamata
(tasto
rosso)

Telefono spento:
premere a lungo per
accendere;
Telefono acceso:
premere a lungo per
spegnere
l'apparecchio;
Operazioni: una
volta entrati nei
menu, premere per
tornare alla
schermata iniziale.

9 Tasti
numerici

Premere per inserire
numeri o lettere.

10 Tasto *

Premere
ripetutamente per
digitare *,+.
Modalità di
inserimento testo:
premere per
selezionare un
simbolo.
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11 Tasto #

Modalità standby:
premere a lungo
per passare dalla
modalità Generale
a Vibrazione e
viceversa, premere
brevemente per
digitare #.
Modalità di modifica:
premere per
cambiare la
modalità di
inserimento del
testo.

12 Tasto 0

Modalità standby:
premere a lungo
per
attivare/disattivare
la torcia LED.
Modalità di
inserimento testo:
premere per fare
uno spazio o
premere due volte
per inserire il
numero 0.

13 Ingresso auricolari da 3,5mm
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14 Led torcia

15 Contatti per base di ricarica

16 Connettore
microUSB

Ingresso microUSB
per la ricarica.

17 Fotocamera.

18 Altoparlante integrato.

19 Tasto SOS

Modalità standby:
attivazione modalità
SOS.
Operazioni: premere
a lungo per attivare
/disattivare l’SOS.

20 Tasti
volume +/-

Premere per
aumentare o
diminuire il volume.
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Menu principale

Selezionare il menù desiderato servendosi dei tasti

di navigazione su (5) e giù (6), quindi confermare la

propria selezione tramite il tasto sinistro (3). Molti

menu presentano delle azioni contestuali

selezionabili tramite i tasti sinistro (3) e destro (4).

Servirsi del tastierino integrato per comporre le

numerazioni telefoniche oppure il testo dei

messaggi. Durante la scrittura di un testo è

possibile premere * per aggiungere i simboli.

Funzioni telefono

1 Messaggi

1.1 Scrivi SMS.

- Opzioni: quando l’inserimento del testo è

terminato, premere Opzioni per selezionare:
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1. Invia a: selezionare “Numero” ed inserire il

numero del destinatario, oppure selezionare “Da

rubrica” per scegliere i contatti dalla Rubrica.

2. Inserisci modello: permette di inserire un testo

predefinito all’interno del messaggio.

3. Aggiungi contatto: permette di inserire all’interno

del testo del messaggio le informazioni di un

contatto salvato in rubrica.

4. Salva come bozza: salva l’SMS nelle bozze.

1.2 Ricevuti: visualizza i messaggi ricevuti.

1.3 In uscita: visualizza i messaggi non ancora

inviati.

1.4 Bozze: contiene i messaggi salvati nelle bozze.

1.5 Inviati: contiene i messaggi inviati.

1.6 Modelli: modelli precompilati utili per

mandare SMS.
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1.7 Numero segreteria: permette di personalizzare

il numero della segreteria telefonica (richiamabile

premendo a lungo il tasto 1 in standby).

2 Rubrica

La rubrica consente visualizzare i contatti, cercarli

(digitandone anche solo parte del nome) e salvare i

numeri di telefono sulla scheda SIM o sul telefono.

- Opzioni:

a) Nuovo: permette di creare un nuovo contatto

all’interno della rubrica (SIM o telefono) inserendo il

nome del contatto ed il numero di telefono.

b) Visualizza: permette di visualizzare i dettagli del

contatto selezionato.

c) Modifica: permette di modificare il contatto

selezionato.
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d) Scrivi SMS: permette di inviare un SMS al

contatto selezionato.

e) Chiama: permette di chiamare il contatto

selezionato.

f) Elimina/Elim.multipla: è possibile eliminare uno o

più contatti salvati in rubrica.

g) Altro: Condividi: permette di inviare la scheda di

un contatto via SMS o Bluetooth.

Copia/Sposta: permette di copiare/spostare i

contatti dal telefono alla SIM e viceversa.

Importa/Esporta: permette di esportare/importare i

contatti da memoria telefono o scheda microSD.

Chiam.Rapida: dopo aver impostato i numeri di

chiamata rapida da standby è possibile tenere
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premuti i tasti numerici da 2 a 9 per avviare una

chiamata.

Stato memoria: visualizza lo stato della memoria

dei contatti della SIM e del telefono.

Premendo il tasto Giù dalla schermata Standby è

possibile accedere ai contatti preferiti. La funzione

permette di inserire fino a 8 contatti richiamabili

rapidamente selezionando la relativa immagine

associata. L’immagine e i contatti sono

personalizzabili premendo Opzioni nella schermata

dei contatti preferiti.

3 Multimedia

Il telefono possiede un piccolo quantitativo di

memoria nella quale è possibile salvare delle

immagini da usare come sfondo del menu standby.

Ad ogni modo, se si intende fare uso intensivo delle
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funzioni multimediali, è necessario inserire una

scheda di memoria micro SD (NON FORNITA)

dove salvare i contenuti.

3.1 Fotocamera: una volta avviata la Fotocamera

premere il tasto Scatta (tasto di navigazione su) per

scattare una fotografia. Scegliendo Opzioni è

possibile accedere ai sottomenu che permettono di

visualizzare le immagini scattate (scegliendo

Immagini) e personalizzare le funzioni della

fotocamera.

3.2 Videocamera: una volta avviata la Videocamera

premere il tasto Start (tasto di navigazione su) per

avviare la registrazione di un video. Durante la

registrazione è possibile premere nuovamente il

tasto di Su per mettere in pausa oppure è possibile

interromperla premendo Stop.
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3.3 Audio player: tramite questa funzione è

possibile riprodurre dei brani in formato MP3. I

brani dovranno essere copiati su una scheda micro

SD (NON FORNITA). Premere il tasto numero 5 per

avviare o arrestare la riproduzione. Tramite i tasti 4

e 6 è possibile passare alla traccia precedente o

successiva. Servirsi dei tasti VOL+/VOL- per

variare il volume di riproduzione.

3.4 Video player: permette di riprodurre video in

formato 3GP presenti sulla scheda di memoria

microSD.

3.5 Registratore vocale: questa funzione consente

di effettuare una registrazione tramite il microfono

del telefono. Consultare il menu Opzioni per

Registrare, gestire le registrazioni, selezionare la

memoria della registrazione (memoria
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interna/scheda microSD) e scegliere il formato della

registrazione.

3.6 Immagini: questa funzione consente di

visualizzare le immagini presenti all’interno del

telefono.

4. Strumenti

4.1 Bluetooth: in questo menu si trovano tutte le

opzioni per gestire la connessione Bluetooth. E’

possibile associare nuovi dispositivi bluetooth,

impostare la visibilità del telefono, importare il nome

del telefono visualizzato durante la connessione

bluetooth e scegliere la memoria predefinita nella

quale salvare i file ricevuti.

4.2 File manager: tramite questa funzione è

possibile visualizzare, rinominare o eliminare i file

compatibili presenti nella memoria del telefono o
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nell’eventuale scheda di memoria microSD inserita

(NON FORNITA). Servirsi del menu Opzioni per

eseguire le funzioni disponibili. AVVERTENZA:

l’opzione “Formatta” consente di inizializzare la

memoria cancellando in modo permanente i dati.

Assicurarsi di aver eseguito un salvataggio dei

propri dati prima di eseguire questa operazione.

4.3 Calendario: è il calendario del telefono.

Premendo il tasto opzioni sarà possibile gestire gli

eventi e passare ad una determinata data.

4.4 Calcolatrice: digitare le cifre servendosi del

tastierino numerico e variare il tipo di operazione

tramite i tasti su/giù, quindi premere Ok per

visualizzare il risultato.

4.5 Sveglia: tramite questo menu è possibile creare

degli allarmi personalizzati, impostando l’ora e la

frequenza di ripetizione.
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4.6 Strumenti SIM (se supportato dall'operatore): in

questo menu vengono raggruppati tutti i servizi

memorizzati dall’operatore sulla scheda SIM.

4.7 Magnifier: Con questa funzione è possibile

ingrandire le scritte o le immagini tramite la camera

del telefono.

5 Impostazioni

5.1 Chiamate: in questo menu è possibile

personalizzare le impostazioni relative a deviazione

di chiamata, chiamata in attesa, chiamata bloccata,

ID chiamante e modalità Aereo. L’attivazione o il

funzionamento di alcune opzioni di chiamata

potrebbe dipendere dall’operatore telefonico e dal

proprio piano tariffario (contattare il proprio

operatore per richiedere il supporto dei servizi

elencati).
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5.2 Telefono: in questo menu è possibile

configurare Data e ora, Lingua, Tasti dedicati,

Accensione e spegnimento automatici e ripristinare

il telefono alle impostazioni iniziali (la password

predefinita è 1234).

5.3 Display: permette di personalizzare le voci da

visualizzare in standby, cambiare lo sfondo,

modificare il contrasto e scegliere il tempo di

retroilluminazione della tastiera.

5.4 Sicurezza: questo menu contiene tutte le

impostazioni di sicurezza relative al telefono, come

il blocco PIN / PUK (PIN2), la possibilità di bloccare

il telefono tramite password (la password

predefinita è 1234), gestione della lista nera

(Blacklist) e configurare il tempo di attesa prima che

si attivi il blocco dei tasti automatico.



34

5.5 Profili: il telefono ha 5 profili audio predefiniti:

Generale, Silenzioso, Vibrazione, Interno ed

All’aperto. Selezionare il più adeguato alle proprie

esigenze, quindi attivarlo tramite il menu Opzioni.

Inoltre nel menu Opzioni/Impostazioni è possibile

variare diversi parametri, come la Suoneria, il

Volume, il Tipo di avviso, la Modalità di squillo e

l’attivazione/disattivazione della pronuncia vocale

del tastierino numerico.

5.6 Connessioni: permette di scegliere l’operatore

di rete.

6 Registro chiamate

6.1 Nel menu Registro chiamate troverete i Registri

di tutte le chiamate Perse, Effettuate, Ricevute e

Rifiutate. Sarà inoltre possibile visualizzare la
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durata complessiva delle chiamate ed eliminare tutti

i registri.

7 SOS

Effettuare una chiamata SOS

Prima di effettuare chiamate di emergenza

impostare lo stato SOS su ON e configurare le

impostazioni di SOS.

Quando viene premuto a lungo il tasto SOS il

telefono invia automaticamente un messaggio SOS

ai numeri impostati e quindi chiama i numeri SOS

uno ad uno; il suono della sirena è sempre attivo

fino a quando vi è risposta alla chiamata. Per

terminare una chiamata di emergenza è necessario

mantenere premuto nuovamente il tasto SOS,

anche se vi è stata una risposta alle chiamate.
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Impostazioni SOS

7.1 Stato: permette di attivare/disattivare l’SOS.

7.2 Elenco numeri: in questo menu è possibile

impostare i numeri da chiamare

automaticamente in caso di emergenza, dopo

l’attivazione dell’SOS.

7.3 Info proprietario: è possibile inserire le

informazioni personali.

7.4 Messaggio SOS: questo è il messaggio da

inviare automaticamente ai numeri impostati

nell’SOS.

7.5 Suono di allarme: permette di

attivare/disattivare il suono di allarme riprodotto

quando viene attivato l’SOS.

7.6 Volume SOS: permette di regolare il volume del

suono di allarme dell’SOS.

Connessione al PC



37

Quando il telefono viene collegato al PC tramite la

porta USB è possibile scegliere di utilizzarlo come

dispositivo di memoria o per la ricarica della batteria.

SPECIFICHE TECNICHE

Schermo TFT a colori da 2.2” (220x176 pixel) 

Fotocamera VGA da 0.3 Mpixel

Funzione Magnifier (lente d’ingrandimento) 

Ingresso Micro SD (supporta schede fino a 

32GB)

Supporto Reti GSM Quad Band 

850/900/1800/1900Mhz

Invio e ricezione messaggi SMS

Tasto SOS programmabile

Funzione tastiera parlante (pronuncia vocale dei 

tasti digitati)

Riproduzione files multimediali (JPG/MP3/3GP) 

Funzione
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calcolatrice/sveglia/calendario/registratore

suoni

Bluetooth integrato

Microfono integrato

Altoparlante integrato

Ingresso micro USB

Uscita cuffie da 3,5mm

Supporta USB Plug & Play con Windows

XP/Vista/7/8/10

Alimentazione batteria ricaricabile al Litio da

800mAh

Alimentatore AC 100/240V - 50/60Hz DC 5V /

1000mA

Dimensioni: 12,4(H) x 5,9(L) x 1,4(P) cm

Peso: 80g

Il valore SAR massimo per questo modello di 

telefono è 0.773 mW/g
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INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI

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
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giunta a fine vita agli idonei 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 ad 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.
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Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel

dispositivo devono essere smaltite separatamente

negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle

pile esaurite.

Smaltimento batterie

Lo smaltimento delle batterie consumate deve

avvenire presso gli appositi centri di raccolta dif-

ferenziata o in base alle regolamentazioni locali.

Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

La sottoscritta Società:NEWMAJESTIC 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 31R

è costruito in conformità alle seguenti 

normative:

EN 60950-1 :

2006+A11 :2009+A1 :2010+A12 :2011+A2 :2013 

EN 62209-1 :2006 - EN 62209-2 :2010
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EN 50360 :2017 – EN 62471 :2008
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 301 489-52 V1.1.0 :2016-11
EN 55032 :2015/AC :2016 ; EN 55035 :2017 
EN 301 511 V12.5.1 :2017-03
EN 300 328 V2.1.1 :2016-11
EN 303 345 V1.1.7 :2017-03
ADATTATORE AC/DC
Normative :
EN 55032 :2015
EN 61000-3-2 :2014
EN 61000-3-3 :2013
EN 55024 :2010/A1 :2015
EN 60950-1 :2006+A11 :2009+A1 :2010
+A12 :2011+A2 :2013
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2013/56/EU e dal regolamento 1907/2006.

DATA DI PRODUZIONE: 01/2019

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I

PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

 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.

soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalle
direttive 2014/53/EU, 2014/30/EU,
2014/35/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU,

Crema, il 20/12/2018

NEW MAJESTIC  S.p.A.
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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 si intende esclusivamente la

riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli

componenti o dell’intero bene riconosciuti difettosi

nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà 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 il

periodo previsto dalla legge vigente

(Decr. Leg. 2/02/02 n.24 attuativo della Direttiva

1099/44/CE), ovvero pari a 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
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rispetto al prodotto nuovo (trattasi di

consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di 6

mesi.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti

estetiche e di tutte le componenti 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).
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- 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, 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 che

http://www.newmajestic.com/
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tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in

caso di 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

NEW MAJESTIC S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 CREMA (CR)
ITALY

Made in ChinaIMEI: XXXXXXXXXXXXXXX

Model:SILENO 31R

X        XXXXXX             XXXXXX

=Uso interno / Indoor use

=Battery logo/Logo batteria (indica che 
  il prodotto include una batteria)

=Class II, double insulation / Classe
otnemalosi   oippod ,II 

=WEEE Logo (Waste electrical and 
electronic equipment) / Logo RAEE
(Rifiuti di apparecchiature elettriche
 ed elettroniche)



SILENO 31R 
manual

Imported by: New Majestic SPA via Rossi Martini 41
26013 Crema (CR)www.newmajestic.com

MADE IN CHINA
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Safety Precautions

Before using your phone, please read the following

important information to eliminate or reduce any

possibility causing damage and personal injury.

 Do not use mobile phones at refueling point.

Don’t use near fuel or chemicals.

 Please be careful when you are near chemical

plant, gas station, tank farm and other

exploders. Even if your mobile phone is in

standby, it will send out RF signal as well.

Therefore, please power off your mobile phone.

 When you are driving, do not use your mobile

phone. If you have to use it, please park your

car then have your calling.

 Not throw, fall and beat the phone so as not to

destroy the internal and external phone.

 The phone is not waterproof. Please keep it dry.

 Avoid using the phone in an excessive and too
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low temperature.

 Operating temperature goes from 5°C to 35°C

MAX.

 Only qualified service personnel can install or

repair this device.

Accessories and battery:

Please use the dedicated accessory and battery of

our company. If not, it will destroy the phone and

lead to danger.

Please do not shortcut, tear down and adapt the

battery. If the phone has excessive temperature,

discolor, variant, bulking, weeping and other

unusual phenomenon, please stop using and

change the battery immediately so as not to affect

the safety.



52

Please place the old batteries in specific recycle

spots.

No charging without the battery. When you take off

the battery, please power off the mobile phone so

as not destroy the property of the phone.
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Start to Use
Put in/Take out battery

Put in battery

1. Open the battery cover

2. Put battery into the battery slot. Keep three

metal points of battery facing downward and

matching with the three metal connection

points on phone.
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3. Put on battery cover. Make sure that cover is

completely matched and the cover matching

sound could be heard.

Take battery out

1. Open battery cover.
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2. Press the top side of the battery and lift it up to

take it out from battery slot.

3. Close the cover. Make sure that cover is

completely matched and the cover matching

sound could be heard.
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Remark ： Shut down all devices and cut the

connection with charger when removing battery.

Please use battery which is matched with this

phone only.

Insert/Take out SIM card

1. Insert SIM card ： Remove battery cover；

Insert and slide the SIM card with the metal

part facing downward by following below arrow

direction at battery slot until SIM card is

completely inserted in right position.
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2. Take out SIM card： lift SIM card slightly up

by the other hand to take card out from the slot.

Remark ： Please note this phone does not

support SIM cards which only requires UMTS

connections.
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Remark：Phone must be power off when put in

and take out battery.

SIM card and the contact point will be easily

damaged due to scratch and bending. Please be

careful when inserting and taking out the SIM card.

Insert/take out microSD card

After removing the cover and battery, push towards

right and move up the cover of the slot of microSD

card. Insert the card in the slot with contacts

towards bottom.

Move down and close the cover of microSD
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pushing the cover towards left. Put back the battery

and the cover.

Battery Charging

Phone could be charged when phone is power

off or power on.

Make sure that battery is inserted in

phone before charging.
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1. Plug in the charger.

2. Plug out the charger from power jack first

after it is charged. Then unplug charger

from phone.
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Remark：Battery indication will be displayed

after several minutes if battery is

over - discharged.

Not enough battery alert

Phone will give alert when battery is not enough

and display a message of low battery on screen.

Please charge battery. Please charge battery when

you receive the alert of low battery.

Stand by Mode
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When phone is ready to use but no operation

is done on phone, then phone is under stand

by mode.

Keyboard lock

It is possible to lock the keyboard from the home

screen by pressing menu button and right after *

key. To unlock the keyboard you should press menu

and right after * key.

Make, answer and end a call

When the keyboard is unlocked it is possible to

make a call by inserting the number followed by

green button.

To end a call press the red button.

When you receive a call you can reply by pressing

green button.
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Icons on Screen

Icons might be displayed on screen.

Key Functions

No Name Functions

1 Receiver Speaker dedicated to
calls

2 Display Main Display

3 Left soft key
Standby mode: enter

main menu.
Operating: Confirm

4 Right soft
key

Standby mode: enter
contacts menu.

Operating:Back/return
to previous display

Battery status
Signal status

Alarm

MicroSD

Message
Silent mode

Vibration mode
General mode

Missed call
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5 Navigation
Up key

Standby mode：press
to access messages
Operating：press to
move cursor up

6 Navigation
Down key

Standby mode：press
to enter contacts

Operating：press to
move cursor down

7 Answer Key
(Green key)

Press to make
outgoing call or press
to pick up phone when
there is incoming call.
Standby mode：press

to enter call list

8 End Key
(Red Key)

Phone Off：Long
press to switch on;
Phone On：Long
press to switch off;
Operating：Press to
go back to idle screen

9 Numeric key Press to input numbers
or letters

10 * key

Press repeatedly to
type in *，+,P.

Editing mode: Press to
use normal symbol.
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11 # key

Standby mode：Long
press to set phone
silent mode, short
press to type in #.

Editing mode：Press
to switch typing

method.

12 0 key

Standby mode: long
press to open/Close

flashlight.
Operating: Input digit 0

13 3,5mm earphones jack
14 LED torch
15 Charging base contacts

16 microUSB
jack

microUSB input for
charging

17 camera

18 Speaker Built-in speaker

19 SOS button

Stand by: start SOS
mode.

Operating: long press
to turn on/off SOS

function

20 Volume +/-
key

Press to increase or
decrease the volume.
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Main menu

Select desired menu by navigation buttons up (5)

down (6), then confirm selection through left button

(3). Many menu have related actions selectable by

left (3) or right (4) buttons. Use the built-in keyboard

to dial phone numbers or text messages. During

text writing it is possible to press * key to add

symbols.

Phone functions

1 Message

1.1 Write message : Write text messages.

- Options: Text input finished, press Options to

select:

1. Send to: enter the number, or press search to go

into the phone book.
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2. Template: allows to insert a preset text in the

message

3. add contact: allows to insert in the message text

the information of a contact saved in the phonebook

4.Save as draft: save SMS in the drafts.

1.2 Inbox: View received message.

1.3 Outbox: View not sent or saved SMS.

1.4 Draft: messages saved as draft

1.5 Sent: messages already sent

1.6 Templates : View the SMS templates.

1.7 Answering number: allows to insert the number

of the answering machine (recall by long

pressing key 1 in standby).

2 Phonebook

a) Add number: You can add contact to SIM or

to Phone.
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b) Display: allows to display the selected contact

details

c) Edit: allows to edit the selected contact

d) Write SMS: allows to send SMS to the

selected contact

e) Call: allows too call the selected contact

f) Delete: You can delete all contacts saved in

SIM and In phone, or you can delete contact

one by one.

g) Other: Share: allows to send contact details

via SMS or Bluetooth.

h) Copy/move: You can copy/move all contacts

from SIM to phone or from phone to SIM.

i) Import/export: allows to import/export the

contacts from built-in memory or microSD card

j) Speed dial: after setting speed dial numbers,

in standby menu long press number keys form

1 to 9 to start call.
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k) Memory status: display the status of the

memory, of the contacts on SIM card and

phone

By pressing down key from Standby screen it is

possible to access favourite contacts. The function

allows to insert up to 8 contacts for quick call

selecting the related picture. Picture and contacts

are customized by pressing Options from the

favourite contacts screen.

3 Multimedia

3.1 Camera: once the camera is turned on press

the shoot key (navigation up) to take photo. By

choosing Options it is possible to access

submenus which allows to display the photos

taken (choose image) and customize the

functions of the camera.
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3.2 Video player: once videocamera is turned on

press Start (navigation up) key to start video

recording. During recording it is possible to

press navigation up key again to pause or it is

possible to stop it by pressing Stop.

3.3 Audio player: You can play MP3 files here.

The tracks must be copied on a micro SD card

(not supplied). Press 5 key to start/stop

playback. By 4 and 6 key it is possible to

change next/previous track. Use VOL+/- to

change the playback volume.

3.4 Video player: allows to playback video files in

3GP format available on the microSD card.

3.5 Sound Recorder: You can make recording

through the phone microphone. You can refer

to options menu to record, play, attach or

delete a recording.
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3.6 Pictures: allows to display JPG pictures

available inside the phone.

4 Tools

4.1 Bluetooth: in this menu you can find all options

to manage Bluetooth connection. It is possible to

pair new devices, set the phone visible, import the

name of the phone displayed during the connection

and choose the default memory where to save the

received files.

4.2 File manager: by this function it is possible to

display, rename or delete compatible files in the

phone memory or in the external SD card (non

supplied). Use the options menu to make the

available functions.

note: the “format” option allows to restore the

memory by deleting all the data permanently.
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Please make sure to proceed backup before

making this operation.

4.3 Calendar: this is the phone calendar. Pressing

options key it is possible to manage events and

switch to the specified data.

4.4 Calculator: You can digit by using the keyboard

and change the operation by up/down buttons,

then press OK to get the result.

4.5 Alarm: You can create an alarm and set it

according to your preference, after setting the

time you can use 4 and 6 keys to change the

selected options.

4.6 Sim tools (if supported by the provider): in this

menu all services related to provider are grouped

on the SIM card.

4.7 Magnifier: by this function it is possible to zoom

the words or pictures by using the built-in camera.
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5 Settings

5.1 Call settings

In this menu it is possible to change the Call ID

display, or set Call Waiting, Call Divert, Call barring,

Call time reminder, Call time display.

Note: before changing the above settings please

check with your provider to check the costs and

availability of the services.

5.2 Phone: in this menu it is possible Time and date:

Set the time/date/time format/date format and

language. Schedule power on/off: You can set

phone automatically power on or off on specified

time and restore to factory settings (default

password is 1234).

5.3 Display: allows to customize the options to

display in standby, change the wallpaper, contrast

and choose the backlight time.



77

5.4 Security: you can set related security here such

as SIM lock, Fixed dial, Barred dial, Phone lock,

Auto keypad lock, change password (default

password is 1234), blacklist manage and set the

time to automatically lock keys.

5.5 User Profiles: There are 5 profiles for your

selection such as General, Vibrate, Silent, Indoor

and Outdoor. Then you can set the following items

according to your preference. In the options/custom

menu you can also change the ringtone, the volume,

the ring type, and turn on/off the vocal

pronunciation of the keyboard.

5.6 Network settings: allows to select network

provider

6 Call Center

6.1 Call history
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In this menu you can find Missed, Dialed, Received

calls. It is also possible to display sent/received

SMS, Call timers, Delete call logs.

7 SOS

SOS call

Before proceeding with SOS calls set the SOS

status to ON and manage settings.

When SOS button is pressed long the phone will

automatically send a SOS message to the set

numbers and calls SOS numbers one by one; the

sound of SOS is always ON until a call is replied.

To end SOS call it is necessary to press SOS

button again even if one call is replied.

7.1 Status: allows to turn on/off SOS function
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7.2 SOS number settings: Set emergency numbers

which are called automatically after SOS

function is ON.

7.3 Info: you can insert personal information

7.4 Help msg content: You can edit SOS SMS.

7.5 alarm sound: turn on/off the alarm sound played

when SOS is on

7.6 SOS volume: allows to adjust the volume of

SOS alarm

PC connection

When the phone is connected to PC by USB port it

is possible to choose to use it as memory device or

to charge the battery.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

2.2” TFT display (220x176 pixel)

0.3Mpixel VGA camera

Magnifier function
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Micro SD input (up to 32GB)

GSM Quad Band 850/900/1800/1900Mhz

SOS button

Talking keyboard function (vocal pronunciation 

of the pressed buttons)

MP3/JPG/3GP files playback

Calculator/alarm/calendar/sound recorder 

Built-in microphone

Built-in speaker

Micro USB input

USB Plug & Play with Windows XP/Vista/7/8/10 

Lithium rechargeable battery 800mAh

AC 100/240V - 50/60Hz DC 5V / 1000mA adaptor 

Cradle for battery charging included 

Dimensions: 12,4 (H) x 5,9 (L) x 1,4 (D) cm 

Weight: 80g

The highest SAR value for this model phone tested 

for use is 0.773W/g
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INFORMATION TO USERS OF DOMESTIC

EQUIPMENTS

Pursuant to Art. 25, Paragraph 1 of the

Legislative Act N. 49 14th March 2014,

"Implement of the Directives 2011/65 / EU and

2012/19 / EU concerning the reduction of the

use of hazardous substances in electrical and

electronic equipment, as well as waste

disposal".

The crossed bin symbol on the appliance or on its

packaging indicates that the product at the end of

its useful life must be collected separately from

other waste. The user must, therefore, dispose the

equipment at the end of its life to the appropriate
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electronic and electro technical waste centers, or

return it to the retailer at the time of purchase of a

new type of equivalent equipment, one by one.

Appropriate separate disposal for the subsequent

start-up of the disused equipment for recycling,

treatment and compatible environmental disposal

helps to avoid possible negative effects on the

environment and health and favors the re-use and /

or recycling of the materials it is composed the

equipment.

The illegal disposal of the product by the user

involves the application of the penalties referred to

in current laws.

Any rechargeable batteries or rechargeable

batteries contained in the device must be disposed

separately in the appropriate expired batteries bins.

Battery disposal
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Disposal of expired batteries must take place at the

appropriate recycling centers or according to local

authority. Batteries in compliance with the

2013/56/EC directive.
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