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 .
• 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 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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Descrizione delle parti

1
2
3
4
5

Ricevitore
Display principale
Tasti su/giù
Tasto sinistro
Tasto destro

6

Tasto avvio chiamata
3

7

Tasto fine chiamata

8

Tasto M1/M2

9

Tasto foto/play/pausa

10

Tastierino numerico

11

Tasto asterisco/simboli

12

Tasto spazio/0/ torcia LED

13

Tasto cancelletto/cambio profilo

14

Torcia LED

15

Tasto volume +

16

Tasto volume -

17

Uscita cuffie da 3,5mm

18

Ingresso micro USB

19

Tasto SOS

20

Altoparlante integrato

21

Fotocamera

22

LED di notifica/chiamate perse/messaggi

23

Display ausiliare
4

Primo utilizzo

Inserimento/rimozione batteria
Inserire la 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 e in coincidenza con i tre
5

punti di connessione in metallo sul telefono.

3. Mettere il coperchio della batteria. Assicurarsi
che il coperchio posteriore sia posizionato
correttamente, alla chiusura si sentirà un click.
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Togliere la batteria
1. Aprire il coperchio della batteria.
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2. Premere il lato superiore della batteria e
sollevarlo per estrarla dal vano.

8

3. Chiudere il coperchio. Assicurarsi che il
coperchioposteriore sia posizionato
correttamente, alla chiusura si sentirà un click.

Nota: spegnere il dispositivo e togliere il caricatore
durante la rimozione della batteria. Si prega di
utilizzare solo batterie adatte per questo telefono.
Utilizzo della base di ricarica
Posizionare il telefono nella base di ricarica come
da immagine, facendo attenzione alla posizione dei
contatti. Durante la ricarica della batteria il LED di
notifica lampeggerà. Al termine della ricarica il LED
9

smetterà di lampeggiare. NOTA: se la funzione
“LED notifiche” viene disattivata non vi sarà alcun
segnale durante la ricarica, ma sarà comunque
possibile verificare lo stato di ricarica tramite il
display ausiliare, semplicemente premendo uno dei
tasti volume.
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Inserire/togliere la scheda SIM
1. Inserimento scheda SIM: rimuovere il
coperchio della batteria; inserire la scheda
SIM con la parte metallica rivolta verso il
basso, fino a quando la scheda SIM è
completamente inserita nella giusta posizione.

2. Estrarre la scheda SIM: scorrere la scheda
SIM verso l’esterno per rimuoverla
dall’alloggio.
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Nota: questo telefono NON supporta SIM che
richiedano unicamente connessioni UMTS.

Utilizzo della torcia LED
Per attivare la torcia LED, nel menu standby
premere e mantenere premuto il tasto torcia LED
(12). Sempre dal menu standby, premere e
mantenere premuto nuovamente lo stesso tasto per
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disattivare la torcia LED.

Menu principale
Selezionare il menu desiderato servendosi dei tasti
di navigazione su/giù (3), quindi confermare la
propria selezione tramite il tasto sinistro (4). Molti
menu presentano delle azioni contestuali
selezionabili tramite i tasti sinistro (4) e destro (5).
Servirsi del tastierino integrato per comporre
numerazioni telefoniche oppure il testo dei
messaggi.

1 RUBRICA (Opzioni)
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 Nuovo: aggiungere un nuovo numero di
telefono nella rubrica telefonica, è possibile
scegliere la modalità di archiviazione su scheda
SIM o telefono.
 Visualizza: visualizzazione dei dettagli del
contatto.
 Modifica: modificare il contatto selezionato.
 Scrivi SMS: selezionare un contatto a cui
inviare un SMS.
 Chiama: per chiamare il contatto selezionato.
 Elimina: eliminare il contatto selezionato.
 Eliminazione multipla: elimina più contatti
selezionati.
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 Copia: copiare i contatti sul telefono dalla
scheda SIM.
 Altro:
- M1-M2: impostare il contatto selezionato
come selezione rapida sui tasti M1 o M2.
- Chiamata rapida: impostare il contatto
selezionato come selezione rapida sui tasti
2-9.
- Stato memoria: visualizzare lo stato di
memoria del telefono e della SIM.

2 MESSAGGI
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 Scrivi SMS : scrivere messaggi di testo breve
SMS.
-Opzioni
1. Invia a: selezionare i destinatari alla quale
inviare il messaggio.
2. Inserisci modello: inserimento di modelli
di testo precompilati.
3. Aggiungi contatto: aggiungere un contatto
all’elenco dei destinatari.
4. Salva come bozza: salvaS il messaggio
SMS nella casella Bozze.
5. Esci: uscire dall’interfaccia di creazione dei
messaggi SMS.
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 Ricevuti: visualizzazione dei messaggi SMS
ricevuti.
 In uscita: messaggi SMS in attesa di invio.
 Bozze: mostra gli SMS salvati nella cartella
Bozze.
 Inviati : visualizzazione dei messaggi SMS
inviati.
 Modelli : mostra i modelli precompilati per la
creazione degli SMS.
 Numero segreteria: impostazione numero
segreteria telefonica. Una volta impostato il
numero, mantenere premuto il tasto 1 nel menu
standby per chiamare il servizio di segreteria
telefonica.
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 Impostazioni : settaggi avanzati relativi ai
messaggi SMS.
 Stato memoria: è possibile visualizzare lo stato
di archiviazione SMS sul telefono e sulla
scheda SIM.

3 REGISTRO CHIAMATE


Chiamate perse: è possibile visualizzare tutte
le chiamate perse.



Chiamate effettuate: è possibile visualizzare
tutte le chiamate effettuate.



Chiamate ricevute: è possibile visualizzare
tutte le chiamate ricevute.
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 Chiamate rifiutate: è possibile visualizzare
tutte le chiamate rifiutate.


Eliminare tutto: elimina tutti i registri delle
chiamate.

 Durata chiamate: visualizza il tempo dell’ultima
chiamata, il tempo totale delle chiamate
ricevute/effettuate ed una cronologia globale
delle chiamate.

4 SOS
Effettuare una chiamata SOS
Prima di effettuare chiamate di emergenza,
impostare lo stato SOS su ON e
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completare le impostazioni di SOS.
Premere 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
viene ricevuta una 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.



Info proprietario: è possibile modificare le
proprie informazioni.



Elenco numeri: impostare i numeri da
chiamare in caso di emergenza.
20



Tasti M1/M2: imposta dei numeri telefonici su
M1/M2 come selezione rapida.



Stato SOS: attivare/disattivare il pulsante di
emergenza.



Messaggio SOS: è possibile modificare il
messaggio di emergenza e attivare/disattivare
l'invio di SMS.



Avviso emergenza: attivare/disattivare il tono
di SOS.

5 Multimedia
Linee guida delle funzioni multimediali
Il telefono possiede un piccolo quantitativo di
21

memoria nella quale è possibile salvare delle
immagini da usare come sfondo del menu standby o
come foto per un contatto. Ad ogni modo, se si
intende fare uso intensivo delle funzioni multimediali,
è necessario inserire una scheda di memoria micro
SD (NON FORNITA) dove salvare i contenuti. Il
tasto foto/play/pausa (9) serve per scattare una foto,
avviare la registrazione o la riproduzione di un video,
i tasti su/giù servono a modificare il volume. Quando
presenti riferirsi alle opzioni contenute nei menu
contestuali delle singole funzioni.


Fotocamera: premere il tasto foto/play/pausa
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(9) per scattare una foto quando si entra in
modalità macchina fotografica.


Immagini: le foto scattate con il telefono
vengono salvate qui.



Videocamera: premere il tasto foto/play/pausa
(9) per registrare un video quando si entra in
modalità Videocamera, quindi riferirsi ai menu
contestuali per le altre opzioni. NOTA: è
necessario inserire una scheda micro SD
(NON FORNITA) prima di effettuare riprese
video.



Audio player: come prima cosa, creare una
cartella di nome “Audio” (senza virgolette)
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nella scheda di memoria aggiuntiva (NON
FORNITA) e copiarvi all’interno dei files MP3.
Tramite l’Audio Player sarà possibile
riprodurre la musica copiata nella micro SD.


Video player: questa funzione consente di
riprodurre video in formato “3gp” presenti sulla
scheda di memoria micro SD (NON
FORNITA).



Registratore: questo menu consente di
effettuare una registrazione tramite il
microfono integrato.

6 Strumenti


I miei file: questa funzione consente di gestire
24

tutti i file presenti sia nella memoria del
telefono che nell’eventuale micro SD (NON
FORNITA). Servirsi del menu Opzioni per
visualizzare tutte le azioni eseguibili.


Calendario: è possibile visualizzare il
calendario e creare nuove attività tramite il
menu Opzioni.



Calcolatrice: digitare i numeri desiderati e
servirsi dei tasti su/giù per modificare il tipo di
operazione.

25



Sveglia: sono disponibili tre allarmi
programmabili a piacimento.



Strumenti SIM: in questo menu vengono
raggruppati tutti i servizi memorizzati
dall’operatore sulla scheda SIM.

7 Impostazioni
7.1 Chiamate


ID chiamante: è possibile impostare se
visualizzare il proprio numero di telefono sul
telefono del destinatario. Questa funzionalità
deve essere supportata dall'operatore locale.
26

Modalità aereo: è possibile attivare/disattivare



la modalità aereo.
 Modalità risposta: è possibile impostare la
modalità di risposta secondo la vostra
preferenza.
7.2 Telefono


Data e ora: impostazioni relative al formato
data e ora.



Lingua: impostare la visualizzazione lingua
dei menu e la lingua di scrittura.
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Tasti dedicati: è possibile impostare la
funzionalità di scelta rapida per accedere a
determinati menu tramite i tasti su/giù (3).



On/Off Automatico: è possibile impostare il
telefono in modo che si accenda/spenga
automaticamente all’orario specificato.



Ripristina: ripristino delle impostazioni di
fabbrica. Il codice è 1234.

7.3 Display


In questo menu sono presenti tutte le
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impostazioni relative al display, come le
animazioni di accensione/spegnimento, lo
sfondo, il menu standby, il contrasto e le
impostazioni di retroilluminazione. E’ inoltre
possibile regolare la retroilluminazione dei
tasti, variando il tempo di inattività necessario
prima dello spegnimento.
7.4 Impostazioni Utente


Il telefono ha due impostazioni Utente:
Principiante (default) e Avanzato (per utenti
esperti). Nella modalità Principiante, alcuni
menu saranno nascosti. Nella modalità
Avanzata sarà possibile visualizzare tutti i
menu.
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7.5 Sicurezza


Questo menu contiene tutte le impostazioni di
sicurezza relative al telefono, come il blocco
PIN/PIN2, la possibilità di bloccare il telefono
tramite password e la gestione della lista nera
(Blacklist).

7.6 Profili


Tipo di suoneria: è possibile impostare la
modalità di chiamata in ingresso come solo
suoneria, solo vibrazione, silenziosa o
suoneria e vibrazione.



Impostazioni suoneria: è possibile impostare
una suoneria diversa e il tono per i messaggi
SMS.
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Regolare volume: è possibile impostare
diversi livelli di volume per le chiamate in
arrivo, i messaggi, l’allarme e la tastiera.



Altre suonerie avvisi: è possibile impostare il
tono tastiera, l’avviso di batteria scarica,la
pronuncia dei tasti e il tono di
apertura/chiusura del flip.

7.7 LED notifiche


In questo menu è possibile attivare/disattivare
il LED di notifiche relativo alla carica della
batteria, i messaggi ricevuti e le chiamate

perse.
7.8 Connessioni


Bluetooth: gestione delle impostazioni
bluetooth. Tramite questo menu è possibile
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abbinare un dispositivo bluetooth, come degli
auricolari con microfono, oppure un vivavoce.


Selezione rete: menu per la gestione della
selezione di rete dell’operatore. Si consiglia di
lasciare questa impostazione su “Automatica”.
La selezione manuale di una rete non corretta
potrebbe generare dei costi di roaming.

SPECIFICHE TECNICHE
Display primario TFT a colori da 2.4” (240x320 pixel)
LED di notifica (ricarica batteria/chiamate
perse/messaggi ricevuti)
Display ausiliare TFT a colori da 1.44” (128x128
pixel)
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Ingresso Micro SD (supporta schede fino a 16GB)
Supporto Reti GSM Quadri Band
850/900/1800/1900Mhz
Tasto SOS programmabile
Funzione tastiera parlante (pronuncia vocale dei
tasti digitati)
Fotocamera da 1.3 Mpixel
Riproduzione files multimediali (JPG/MP3/3GP)
Registrazione vocale tramite microfono integrato
Funzione calcolatrice/allarme/calendario
Bluetooth versione 2.1
Microfono integrato
Altoparlante integrato
33

Uscita cuffie da 3,5mm
Ingresso micro USB con funzione HOST (ricarica
batteria e scambio dati)
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 / 1A
Base per la ricarica della batteria inclusa
Dimensioni: 10(H) x 4,9(L) x 2(P) cm
Peso: 90g
Nota: questo telefono non supporta schede
SIM che richiedano unicamente connessioni
UMTS
34

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/EU e 2012/19/UE relative
alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche,
nonché allo smaltimento dei rifiuti".
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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 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
36

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.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel
dispositivo devono essere smaltite separatamente
negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle
pile esaurite.
37

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.

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 50R FLIP
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è costruito in conformità alle seguenti normative:
EN 60950-1 : 2006+A11 :2009+A1 :2010
+A12 :2011+A2 :2013
EN 62209-1 :2016 - EN 62209-2 :2010
EN 50360 :2017
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 ; EN 55035 :2017
EN 303 345 V1.1.7 :2017-03
EN 301 511 V12.5.1 :2017-03
EN 300 328 V2.1.1 :2016-11
ADATTATORE AC/DC
Normative:
EN 55032 :2015

ES007-U050100XOE

EN 55035 :2017
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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
soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalle direttive
2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/
EC, (EU)2015/863, 2013/56/EU e dal regolamento
Reach (EC)1907/2006.
Crema, il 14/10/2020

NEW MAJESTIC S.p.A.

DATA DI PRODUZIONE: 11/2020

40

19

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.

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
41

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.
42

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.
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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 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
44

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.
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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
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
Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto - N°
Registro AEE: IT08020000001647
Eco-contributo PILE assolto ove dovuto - N°
Registro PILE: IT19070P00005533
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Model:SILENO 50R FLIP

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

8

000253

133144

IM E I: XXXXXXXXXXXXXXX

Made in China

=Uso interno / Indoor use
=Class II, double insulation / Classe II, doppio
isolamento
=WEEE Logo (Waste electrical and electronic
equipment) / Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche)
=Battery logo/Logo batteria (indica che
il prodotto include una batteria)

Modello adattatore
Voltaggio
Frequenza d’ingresso AC
Voltaggio uscita
Corrente uscita
Alimentazione uscita
Efficienza attiva media
Efficienza basso livello
Consumo senza alimentazione
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ES007-U050100XOE
AC100-240V
50/60Hz
DC 5.0V
1.0A
5.0W
75.88%
/
0.08W

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 pho
ne.
• 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 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.
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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Keyboard instruction

1

Receiver

12
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Space/O key/
torch

2

Main Display

13

Switch mode
key&sign # key

3

Up/Down key

14

Torch light

4

Left soft key

15

Volume up key

5

Right soft key

16

Volume down
key

6

Call key

17

Audio jack

7

Hang up key

18

Micro USB port

8

M1/M2 key

19

SOS button
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9

Camera/play/pa
use key

20

Speaker

10

Numeric key

21

Camera

11

Star /symbols
key

22
23

Start to Use

Put in/Take out battery
Put in battery
1. Open the battery cover

52

LED status
(charge, missed
calls, received
sms, alarms)

External display

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 battery side 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
55

sound could be heard.

Remark: Shut down all devices and cut the
connection with charger when removing battery.
Please use battery which is matched with this phone
only
Charging base
Locate the phone in the position as per picture, by
taking care to the contacts position. During battery
charging status LED will blink, at the end of charging
the LED will stop blinking. Note: if the function
“status LED” is off there will be no indication during
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charging, but it will be possible to check charging
status by external display pressing one of the
volume key.
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Insert/Take out SIM card
1. Insert SIM card：Remove battery cover；Insert
and slide the SIM card with the metal part
facing downward until SIM card is completely
inserted in right position.

2.

Take out SIM card：Hold the notch of SIM card
and lift it slightly up by the other hand to take
card out.
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Remark: this phone does not support SIM cards
which only require UMTS connections.
LED torch
To start the torch in standby menu press and hold
torch key (12). Press and hold again to turn it off.

Menu introductions

Main menu
Select the desired menu by using navigation key up/
down (3), then confirm your choice by left key (4).
Many menu have their own options selectable by left
(4) or right (5) keys. Use the built-in keyboard to dial
numbers or write text messages.
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1 Contacts
1.1New:Added a new phone to the phone book
record, you can choose the storage mode for SIM
card 1, and the SIM card 2 or cell phones.
1.2 Options(Choose one contact)
 View contact: Viewing contact details.
 Edit: Edit selected contact.
 Write message: Select a contact, send SMS.
 Call: To dial out selected contact.
 Delete: Delete selected contact.
 Delete multiple: Delete selected several
contacts.
 Copy: Copy contacts to phone from SIM.
 Other:
- M1-M2: set selected contact as speed dial on
* or # button.
- Speed dial: Set selected contact as speed
dial on button 2-9.
- Memory status: Display the storage status for
phone and SIM card.
2 Messaging
 Write message: Write text messages (SMS).
- Options:
60

1.Send to: select the recipient to send the
message.
2.Insert template: Insert phone SMS
template (you can customize message templates).
3.Add contact: insert a contact to recipient list
4.Save as draft: Save edited SMS into draft
box.
5.Exit: quit SMS edit interface.
 Inbox: View message that has been received.
 Outbox: View the SMS which are not sent yet.
 Drafts: view the SMS saved in the draft box.
 Sentbox: view the sent SMS.
 Templates: View the SMS templates.
 Answering service: once the number is set,
keep pressed key 1 to call answering service
number.
 Message settings: You can set SMS style
according to your favorite when sending.
 Message capacity: You can view SMS storage
status for SIM and Phone.
3Call logs
 Missed calls: You can view all of missed calls
 Dialed calls: You can view all of dialed calls.
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 Received calls: You can view all of received
calls.
 Rejected calls: You can view all of rejected
calls.
 Delete all: Delete all call logs.
 Call timers: Record the time for last call, the
total time of dialed, received calls and a
chronology of all the calls.
4 SOS
Make a SOS call
Before making an emergency call, please set the
SOS status to ON and proceed with complete
settings.
Long press SOS button, the phone will automatically
send an SOS message to the preset numbers and
then starts calling SOS numbers one by one; the
sound of the siren remains active until one call is
replied. To stop emergency call it is necessary to
keep pressed SOS button again, even if one call is
replied.
 Owner info: You can edit own information.
 Numbers list: Set emergency number.
 Kinship Number: Set M1 /M2 as speed dial.
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 Button active: Open / close the emergency
button.
 Emergency SMS: You can edit SOS SMS and
activate/deactivated sending SMS.
 Emergency alert: You can activate/deactivate
SOS tone.
5 Multimedia
Multimedia functions
The phone has small built-in memory where to save
pictures to be used as wallpaper in standby menu or
as contact photo.
If you want to make further use of multimedia
functions, it is necessary to insert a micro SD card
(not supplied) where to save the contents. The
central camera/play/pause button (9) is used for
taking photo, start a recording or video playback, 4/6
buttons are used to play track/video next/previous,
up/down buttons are used to modify the volume.
Please refer to related menu of each function when
available.
 Camera: You can press central button (9) to take
pictures when entering camera mode.
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 Image: The photos taken by the phone are
saved here.
 DV: You can press the central button (9) to shoot
video when entering camera mode, then refer to
the related menu for other options.
Note: it is necessary to insert micro SD card before
shooting video.
 Audio player: at first you should create a folder
named “audio” in the memory card and copy
MP3 files inside. Through audio player it is
possible to play the music copied in the micro
SD card.
 Video player: this function allows to play video
in “3gp”“Avi” format available on micro SD card
(not supplied).
 Recorder: this menu allows to make recording
through the built-in microphone.
6 Tools
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 My files: this function allows to manage all the
files in the phone or in the memory card. Use the
options menu to display all the available actions.
 Calendar: You can view calendar here and
create your schedule.
 Calculator: You can use calculator by pressing
digits directly and use up/down keys to modify
the operation type.
 Alarm: You can create three alarms and set
according to your preference.
 SIM tools: in this menu you can find all the
services stored by the provider on the SIM card.
7 Settings
7.1 Call settings
 Hide ID: You can set if display own phone
number on the phone display of the opposite
side when calling. Please note this feature
should be supported by local operator.
 Flight mode: You can activate/deactivate flight
mode.
 Answer mode: You can set answer mode here
according to your preference.
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7.2 Phone settings
 Date&time: time/date format settings.
 Language settings: Set the menu display and
input language.
 Shortcuts settings: You can set shortcut
feature to enter certain menu on UP/DOWN
keys.
 Auto power on/off: You can set phone
automatically power on or off on specified time.
 Restore factory setting: You can restore
factory setting and erase all saved data. The
code is 1234.
7.3 Display
in this menu you can find all settings related to
display, such as power on/off animation, wallpaper,
standby menu, contrast and backlight. It is also
possible to adjust the keys backlight, changing the
idle time before turning off.
7.4 User level settings
You can Set beginner mode and advanced mode.
For the beginner mode, there are some menus will
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be hidden. For the advanced mode, display all
menus.
7.5 Security
You can do some security settings such as turn
on/off PIN/PIN2 code, turn on/off Phone lock and
change phone password etc.
7.6 Profiles
 Ring type: You can set incoming call mode such
as only ringtone, only vibration, silent or ringtone
and vibrate.
 Ring settings: You can set different ringtone
and SMS tone.
 Adjust volume: You can set different level of
volume for incoming call, Message and Alarm
etc.
 Other alert rings: You can set other tones
according to your preference such as key tone,
dial tone, Flip tone and so on.
7.7 Notification LED
LED status for charging, calls, SMS, alarm
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7.8 Connections
 Bluetooth: Bluetooth settings. By this menu it is
possible to pair BT devices, for example
earphones with microphone or hands-free
device.
 Network selection: Set Network selection mode
to Automatic or Manual.
Automatic is recommended.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Main display color 2.4”(240*320 pixel)
1.3 pixel camera
Micro SD input (support up to 32GB cards)
GSM quad band 850/900/1800/1900MHz supported
SOS programmable button
Talking keyboard function (vocal pronunciation of
the pressed buttons)
Built –in Bluetooth 2.1 v
Multimedia files playback (JPG/MP3/3GP)
Calculator/alarm/calendar functions
Built-in microphone
Built-in speaker
Micro USB port with HOST function
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Support USB Plug & Play on Windows
XP/Vista/7/8/10
Rechargeable lithium battery 800mAh
AC 100/240V – 50/60Hz DC 5V/1000mA adaptor
Cradle for battery charging included
Dimensions: 10.0(H) x 4.95 (L) x 2.0 (P) cm
Weight: 90g
INFORMATION TO USERS OF DOMESTIC EQUIPMENT

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 equipme69

nt at the end of its life to the appropriate 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.
Model identifier
Input voltage
Input AC frequency
Output voltage
Output current
Output power
Average active efficiency
Efficiency at low load (10%)
No-load power consumption

1

ES007-U050100XOE
AC100-240V
50/60Hz
DC 5.0V
1.0A
5.0W
75.88%
/
0.08W

