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1
1.1

Informazioni generali

Introduzione

Si prega di leggere attentamente le istruzioni illustrate qui di seguito, in modo da usufruire al meglio del
cellulare.
Con un design unico ed originale, questo cellulare è elegante e raffinato, confortevole, con suonerie
piacevoli ed è dotato di lettore MP3 in grado di offrire non solo convenienza, ma anche divertimento.
La nostra azienda si riserva il diritto di correggere, modificare o ritirare questo modello di cellulare senza
nessun preavviso ed è libera di intendere le prestazioni di questo telefono come ritiene opportuno.
A causa dei diversi operatori di software e di rete, il display sul cellulare può non corrispondere a quello
illustrato qui di seguito. Per maggiori dettagli, far riferimento al modello del proprio dispositivo.
1.2

Informazioni sulla sicurezza

Se il cellulare è stato perso o rubato, è necessario chiamare il proprio gestore per far bloccare la scheda
SIM. Questa procedura evita un uso non autorizzato del dispositivo.
Assicurarsi di svolgere queste due operazioni per evitare un uso non autorizzato del dispositivo:
· Impostare il codice PIN della SIM card.
· Impostare la password.
1.3

Allarme di sicurezza e Attenzioni

Allarme di sicurezza.
SICUREZZA STRADALE PER PRIMA COSA
Rispettare tutte le leggi sulla sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere
per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.
SPEGNERE IN AEREO
I dispositivi wireless possono creare interferenze in aereo.Usare il cellulare quando si è in volo è illegale e
rischioso.
Assicurarsi di spegnere il dispositivo quando si è in volo.
SPEGNERE ALL'INTERNO DELLE ZONE VIETATE
Rispettare rigorosamente le leggi, codici e regolamenti che disciplinano l'utilizzo dei telefoni cellulari in zone
a rischio. Spegnere il cellulare prima di entrare in un luogo suscettibile di esplosione, come ad esempio una
stazione di benzina, serbatoi di benzina, impianto chimico o un luogo in cui un processo di sabbiatura è in
corso.
ATTENERSI ALLE RESTRIZIONI PARTICOLARI
Consultare un medico per sapere se l'ospedale è adeguatamente schermato da segnali a radiofrequenza.
Spegnere il cellulare laddove siano esposte disposizioni a riguardo. Non usare il cellulare in prossimità di
apparecchiature mediche, come pacemaker e apparecchi acustici, per scongiurare potenziali interferenze tra il
telefono e i dispositivi medici.
INTERFERENZE
La qualità delle conversazioni di qualsiasi cellulare può essere condizionata dalle interferenze radiofoniche.
Non toccare l'antenna durante le telefonate.
SERVIZIO QUALIFICATO
Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.
ACCESSORI E BATTERIE
Usare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare con prodotti incompatibili.
USO CORRETTO
Utilizzare il dispositivo come indicato di seguito. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso e
illegale.
CHIAMATE D'EMERGENZA
Accertarsi che la funzione telefono del dispositivo sia accesa e operativa. Premere il tasto di fine chiamata
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tante volte quante necessarie per azzerare il display e tornare alla modalità standby. Digitare il numero di
emergenza, ad esempio il 112, quindi premere il tasto di chiamata. Indicare il luogo in cui ci si trova.

Precauzioni

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato
con cura. i suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di
garanzia:
Tenere il dispositivo e tutti i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini.
Evitare che il dispositivo si bagni.
Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi.
Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi.
Non far cadere, battere o scuotere il dispositivo.

2
2.1

Funzioni principali

2.2

Tasti e parti

Il cellulare

Il dispositivo è composto dai seguenti tasti:
Tasto di selezione destro e sinistro
Funzioni di tasto morbido destro e sinistro
Tasto di chiamata
Premere questo tasto per effettuare una chiamata, digitando il numero da chiamare o scegliendolo dalla
rubrica.
Tasto di fine chiamata
Premere questo tasto per terminare o rifiutare una chiamata.
Tasto NAVI (di scorrimento)
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Premere questo tasto per scorrere uno degli elenchi o una delle funzioni presenti nel menù principale.
Tasto OK (di conferma)
Premere questo tasto per confermare la scelta effettuata. Se il dispositivo è in standby, premendo questo
tasto si ha accesso al menù principale. Premendolo a lungo si accende e si spegne la torcia.
Tastiera, # (cancelletto) e * (asterisco)
Premere i tasti numeri da 0 a 9 per immettere i numeri o le lettere desiderate.
Il tasto # (cancelletto) e * (asterisco) # hanno diverse funzioni in base a quando vengono premuti.
Tenere premuto il tasto # per almeno due secondi per poter passare da una modalità d'uso all'altra.
Premere il tasto # per passare dalla modalità alfabetica a quella numerica.
Quando il dispositivo è in modalità schermo non attivo, premere il tasto morbido sinistro, poi il tasto *
per bloccare la tastiera. Per sbloccare la tastiera, premere nuovamente il tasto morbido sinistro, poi il
tasto *.
Premere 2 volte il tasto * per inserire il “+”, necessario per effettuare le chiamate internazionali.
2.3

Scheda tecnica

Modello: CHROME M15D

Dimensioni (H×L×P): 119x51x9.5mm
Peso: 76.2g
Batteria al litio: 3.7V
Valuta DAS: 0.489mW/g

Capacità: 700mAh
Standby: 120-150 ore
Conversazione: 5 ore
Per ulteriori informazioni sulla batteria e per autenticarla, esaminare l'etichetta ologramma.
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3.1

Opzioni preliminari

Inserimento della scheda SIM e della batteria

Una scheda SIM contiene diverse informazioni utili, tra cui il numero del cellulare, il PIN (il codice
segreto di identificazione personale), il PIN2, il codice PUK (se si sbaglia il PIN), il PUK2, l'IMSI (identità
internazionale di utente di telefonia mobile), le informazioni relativi alla rete, la rubrica con i contatti, il
servizio di messaggistica e altri dati.
Inserimento

Premere il tasto di fine chiamata per spegnere il dispositivo.
Rimuovere il coperchio spingendolo verso il basso.
Rimuovere la batteria.
Inserire la scheda SIM nella posizione corretta, con l'area della superficie di contatto rivolta verso il
basso.
Puntare il polo positivo e il polo negativo della batteria al connettore della batteria del dispositivo, e
premere la parte sinistra della batteria per installarla.
Codici e sicurezza
Codice di blocco del telefono
Per poter accendere il telefono è necessario digitare il codice di blocco a quattro cifre, che solitamente
viene rilasciato dall'azienda che produce il dispositivo. Il codice di blocco del telefono predefinito è 1234 e,
se attivato, occorre immetterlo quando si accende il dispositivo.
PIN
Il codice PIN (il codice segreto di identificazione personale, che può avere da 4 a 8 cifre) previene l'uso
del dispositivo da parte persone non autorizzate. Solitamente si trova nella confezione della scheda SIM, ma
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può anche essere reperito tramite call center dal proprio operatore telefonico. Se il PIN è abilitato, è
necessario inserirlo ogni volta che si accende il dispositivo. Dopo 3 tentativi sbagliati la scheda SIM viene
bloccata.
PUK
Il PUK è il codice di 8 cifre che bisogna inserire per sbloccare i cellulari dopo aver digitato per tre volte
un PIN sbagliato. Solitamente si trova nella confezione della scheda SIM, ma può anche essere reperito
tramite call center dal proprio operatore telefonico.
Codice di blocco chiamate
Il codice di blocco chiamate è necessario per evitare di ricevere determinate telefonate in arrivo. Può
essere richiesto tramite call center dal proprio operatore telefonico.
3.2

Inserimento memory card

La memory card è una memoria esterna che viene inserita all'interno del dispositivo nell'apposita slot.
Deve essere completamente inserita nell'apposito spazio e deve essere rivolta verso il basso.
3.3

Carica della batteria

La batteria al litio fornita insieme al dispositivo è pronta per essere usata. Dopo circa 3 volte che viene
ricaricata completamente, è pronta per durare al massimo, come descritto nelle specifiche tecniche.
Uso di un adattatore di viaggio:
Inserire la batteria nel dispositivo prima di ricaricarla.
Collegare l'adattatore da viaggio al dispositivo.
Collegare l'adattatore ad una presa elettrica.
Durante l'operazione di carica, l'icona della batteria mostra un leggero farfallio.
Normalmente durante la carica la batteria si surriscalda.
L'icona della batteria smette di mostrare il farfallio non appena la carica è finita.
Uso della batteria
La batteria può scaricarsi rapidamente non solo in base all'uso che si fa del dispositivo, mon anche per la
temperatura dell'ambiente, per la potenza del segnale e per la durata del traffico voce e dati.
Per un uso ottimale della batteria, seguire le indicazioni di seguito riportate:
Utilizzare esclusivamente una batteria approvata, e non inserire nel dispositivo una che risulti essere
incompatibile o non originale.
Spegnere il dispositivo prima di rimuovere la batteria.
Il processo di carica può risultare più lungo del previsto nel caso si utilizzi una batteria nuova o una
che non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo. Se la batteria è completamente scarica,
potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display.
Durante la carica, evitare temperature estreme: il rendimento della batteria è notevolmente ridotto se
questa è esposta a temperature molto calde o molto fredde.
Smettere immediatamente di usare la batteria nel caso in cui questa venga messa in corto circuito, o
perda liquido o inizi ad odorare.
La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi
di conversazione continua e standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario
sostituire la batteria. Usare esclusivamente batterie originali o approvate dalla nostra compagnia e
ricaricare solo con caricabatterie approvati per questo dispositivo.
Attenzione: il corto circuito di una batteria può causare esplosione, incendio, lesioni e altre serie
conseguenze!
3.4

Accensione/spegnimento del dispositivo

Il tasto di accensione/spegnimento corrisponde a quello di fine chiamata.Premere il tasto di fine chiamata per
qualche secondo per accendere il dispositivo. Un'icona animata apparirà sul display.
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Inserire il codice di blocco del telefono e premere OK se il dispositivo richiede l'immissione di tale codice. Il
codice originario è 1234.
Inserire il PIN e premere il tasto OK se il dispositivo richiede l'immissione del PIN.
Dalla schermata principale di standby, selezionare dal menù l'opzione desiderata.
Per spegnere il dispositivo, premere il tasto di fine chiamata per qualche secondo.
3.5

Accesso alla rete

Per usare il dispositivo è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. Una volta inserita la scheda
SIM nel dispositivo, il cellulare cercherà automaticamente una rete. Quando ne viene trovata una, il nome di
quella rete comparirà automaticamente sul display del cellulare. A questo punto è possibile ricevere ed
effettuare una chiamata.
3.6

Effettuare una chiamata

Quando il dispositivo è in standby, premere I tasti corrispondenti al numero che si vuole digitare,
completo di prefisso, poi premere il tasto di chiamata. Per terminare una chiamata, premere il tasto di fine
chiamata.
Effettuare una chiamata internazionale
Premere il tasto * due volte e inserire “+”. Poi inserire il prefisso internazionale, quello nazionale e il
numero. Premere poi il tasto di chiamata.
Effettuare una chiamata scegliendo un numero dalla rubrica
Dalla rubrica selezionare il numero che si desidera chiamare utilizzando il tasto di scorrimento in alto e in
basso. Una volta selezionato il numero, premere il tasto di chiamata.
Ricomporre l'ultima chiamata
Dalla schermata principale, premere il tasto di chiamata per visualizzare l'elenco delle ultime chiamate.
Volume
Premere il tasto di scorrimento a destra per aumentare o a sinistra per diminuire il volume.
Rispondere ad una chiamata
Premere il tasto di chiamata o quello morbido sinistro per rispondere ad una chiamata.
Premere il tasto di fine chiamata per finire la conversazione.
Premere il tasto di fine chiamata o quello morbido destro per rifiutare una chiamata in arrivo.
Opzioni durante una chiamata
Selezionare il menù durante una conversazione per attivare l'auricolare, per registrare la chiamata, ecc.
3.7

Uso dell'auricolare

Quando si inserisce l'auricolare, il dispositivo entra automaticamente in modalità auricolare.

4

Scrittura del testo

Questo dispositivo offre la possibilità di inserire del testo utilizzando la modalità numerica, la modalità
di scrittura tradizionale e la modalità di scrittura facilitata. La scrittura facilitata può non essere
disponibile per tutte la lingue.
4.1

Metodi di scrittura

Per modificare la rubrica, per scrivere un SMS o una nota, è possibile scegliere tra 3 diversi metodi di
scrittura:
Modalità numerica:“123”
Modalità alfabetica-scrittura tradizionale：“ABC, Abc, abc”
Scrittura facilitata: “sEN, sEn, sen”
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4.2

Passare da una modalità all'altra

Premere il tasto # per passare da una modalità all'altra.
4.3

Modalità numerica

Con la modalità numerica è possibile inserire I numeri. Premere il tasto corrispondente al numero che si
vuole digitare.
4.4

Modalità alfabetica e modalità numerica:

La modalità alfabetica (relativa alla lingua inglese) e quella numerica sono illustrate nella seguente tabella:
Tasto
Tasto numero 1
Tasto numero 2
Tasto numero 3
Tasto numero 4
Tasto numero 5
Tasto numero 6
Tasto numero 7
Tasto numero 8
Tasto numero 9
Tasto numero 0
Tasto #
Tasto di
scorrimento a
sinistra
Tasto di
scorrimento a
destra
Tasto morbido
sinistro
Tasto morbido
destro
Tasto fine
chiamata

Caratteri o funzione
Osservazione
. , - ? ! ’@ : /_ 1
ABCabc2
DEFdef3
GHIghi4
JKLjkl5
MNOmno6
PQRSpqrs7
TUVtuv8
WXYZwxyz9
0
Passare dalla modalità numerica a quella
alfabetica e viceversa
Spostarsi a sinistra

Spostarsi a destra

OK o opzioni
Indietro o cancella
Tornare alla schermata iniziale

Modalità alfabetica:
Ad ogni tasto sono associate diverse lettere. Premere più volte il tasto contenente la lettera
richiesta finchè non compare. Inserire la lettera successiva quando si muove il cursore.
Premere il tasto # per passare dalla modalità alfaberica a quella numerica.
Per inserire uno spazio, passare alla modalità alfabetica (sia in maiuscolo che minuscolo) e
premere il tasto 0.
Per cancellare un carattere sbagliato, premere il tasto morbido destro.
4.5

Inserire un simbolo

Premere il tasto 1 per immettere il simbolo desiderato.
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5
5.1

Funzioni di menù

Messaggi

Se la memoria messaggi è piena, sullo schermo in alto compare l'icona lampeggiante di un messaggio.
Per poter ricevere nuovamente degli SMS, è necessario cancellarne alcuni vecchi.
Nuovo messaggio
Con questa funzione è possibile creare un nuovo messaggio. E' possibile digitarne uno oppure sceglierne uno
predefinito cliccando su “Template”.
Messaggi in arrivo
In questo menù compaiono tutti i messaggi ricevuti.
Messaggi in uscita
In questo menù compaiono i messaggi in uscita che non sono stati inviati.
Bozze
In questo menù compaiono i messaggi salvati come bozza.
Messaggi inviati
In questo menù compaiono tutti i messaggi inviati.
5.2

Rubrica

È possibile memorizzare i nominativi e i numeri di telefono nella memoria del telefono cellulare o nella
memoria della scheda SIM. Nella memoria del telefono è possibile registrare schede rubrica con numeri
e note di testo contenenti informazioni come indirizzi, e-mail, ecc. E' inoltre possibile raggruppare i
contatti in gruppi, tra cui: famiglia, lavoro, compagni, lista nera, ecc. Scorrere l'elenco dei nomi
spostandosi su e giù con i tasti o immettere le prime lettere del nominativo che si sta cercando. Per
cercare i gruppi premere i tasti di scorrimento a destra o a sinistra.
5.3

Modalità d'uso

Le modalità d'uso di questo dispositivo sono cinque, in modo che di volta in volta si possa scegliere
quella che meglio si adatta ad un evento specifico o ad un ambiente: generale, silenziosa, in riunione,
al chiuso, fuori.
Selezionando il tasto Opzioni è possibile attivare, modificare e rinominare i vari profili.
Attivare le modalità d'uso
Selezionare il tasto Attivazione per attivare la modalità desiderata.
Modificare le modalità d'uso
Impostazione suono: permette di scegliere la suoneria desiderata per le chiamate e i messaggi.
Volume: permette di impostare il volume della suoneria.
Avviso di chiamata: permette di selezionare la suoneria, la vibrazione, la modalità silenziosa o la
modalità vibra poi suona.
Avviso di ricezione messaggio: permette di selezionare la suoneria, la vibrazione, la modalità silenziosa
o la modalità vibra poi suona.
Suoneria per sveglia e calendario: permette di selezionare la suoneria, la vibrazione, la modalità
silenziosa o la modalità vibra poi suona.
Tono di tastiera: permette di selezionare tra silenzioso, tono 1 e tono 2.
 Avviso di batteria scarica: permette di attivare o disattivare la funzione.
Tono di batteria: permette di attivare o disattivare la funzione.
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Rinominare modalità d'uso
Selezionare Rinomina per rinominare la modalità d'uso selezionata.
5.4

Chiamate
Registro chiamate

Chiamate effettuate
Selezionare Chiamate effettuate per visualizzare, modificare, cancellare o richiamare gli ultimi numeri
chiamati.
Chiamate ricevute
Selezionare Chiamate ricevute per visualizzare, modificare, cancellare o le ultime chiamate ricevute.
Chiamate senza risposta
E' possibile visualizzare l'elenco delle chiamate senza risposta.
Chiamate rifiutate
E' possibile visualizzare l'elenco delle chiamate rifiutate.
Cancella tutto
Selezionare Cancella tutto poi confermare cliccando su OK per cancellare l'intero registro.
Durata chiamate
Selezionare Durata chiamate per visualizzare la durata dell'ultima chiamata e la durata totale di tutte le
chiamate.
Impostazioni chiamate

Operatori di rete: Impostare questa funzione per cercare le reti disponibili. La ricerca può essere fatta in
modalità automatica o manuale. E' consigliata la modalità automatica, che seleziona automaticamente la
rete preferita, in base al gestore della scheda SIM. Scegliendo la modalità manuale, dall'elenco delle reti
disponibili l'utente può scegliere quella che preferisce.
Trasferimento di chiamata: Questa funzione permette di inoltrare le chiamate in arrivo verso un altro
numero di telefono precedentemente impostato.
Blocco chiamate: Questa funzione permette di bloccare alcune chiamate in entrata.
Chiamate in attesa: Se attivata, questa funzione permette di vedere nella schermata principale, il
numero della chiamata in attesa se l'utente è impegnato in un'altra conversazione.
ID chiamante: Questa funzione permette di far visualizzare o non far visualizzare il proprio numero
durante le chiamate in uscita.
Gestione SIM: Scegliere la scheda SIM (1 o 2) con la quale si vuole svolgere un'azione. Di default viene
automaticamente scelta la scheda SIM 1.
Modalità aereo: Quando si attiva la modalità aereo, tutte le radio wireless vengono disattivate, inclusa la
funzione chiamata, i servizi dati, il Bluetooth e il Wi-Fi.
Altre impostazioni: Questa funzione include altre impostazioni, tra cui la frequenza degli avvisi, la
vibrazione, modalità di risposta e richiamo automatico.
5.5

Servizi multimediali

Fotocamera
Il dispositivo è dotato di fotocamera, che supporta le funzioni di una normale macchina fotografica.
Videocamera
Utilizzare questa funzione per registrare un nuovo video. Premere il tasto OK per play e pausa, e il tasto
morbido sinistro per stop.
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Riprodurre video
Utilizzare questa funzione per riprodurre i video, cliccando i vari comandi: play/pausa (premere il
tasto di scorrimento in alto), stop (premere il tasto di scorrimento in basso), avanti (premere e tenere cliccato
il tasto di scorrimento a destra), indietro (premere e tenere cliccato il tasto di scorrimento a sinistra). E' anche
possibile scegliere di passare al video precedente o successivo premendo i tasti di scorrimento a destra e a
sinistra. Nell'interfaccia del video, premendo i tasti * o # si può regolare il volume, e premendo il tasto 2 si
passa alla modalità full screen.
Riprodurre audio
Utilizzare questa funzione per riprodurre i file musicali, cliccando i vari comandi: play/pausa (premere
il tasto di scorrimento in alto), stop (premere il tasto di scorrimento in basso), avanti (premere e tenere
cliccato il tasto di scorrimento a destra), indietro (premere e tenere cliccato il tasto di scorrimento a sinistra).
E' anche possibile scegliere di passare al video precedente o successivo premendo i tasti di scorrimento a
destra e a sinistra. Nell'interfaccia del video, premendo i tasti * o # si può regolare il volume.
Registratore vocale
Utilizzare questa funzione per registrare i file audio. Il dispositivo supporta il formato WAV.
Radio FM
Il dispositivo è dotato di radio FM.
Memoria
Il dispositivo supporta memory card con diverse capacità che viene utilizzata per la memorizzazione del
contenuto. Questo tipo di card può anche essere utilizzato come memory card portatile con altri dispositivi
compatibili.
5.6

Impostazioni

Dual-SIM
Questa funzione permette di scegliere la modalità d'uso delle SIM card e di rinominarle.
Impostazioni telefono
Data e ora: Impostare data, ora il formato data e il formato ora da visualizzare sul display.
Impostazione lingua: Impostare la lingua del display del telefono cellulare.
Tasti di scelta rapida: Associare al tasto di scorrimento le shortcut in base alle proprie esigenze.
Autoaccensione e autospegnimento: Impostare l'ora in cui il dispositivo si accenderà e si spegnerà in
modo automatico.
Stato batteria: Controllare la carica della batteria.
Schermata principale
E' possibile cambiare lo sfondo, aggiungere un effetto animato o una foto per personalizzare la
schermata principale.
Sicurezza
PIN:Il codice PIN (il codice segreto di identificazione personale, che può avere da 4 a 8 cifre) previene
l'uso del dispositivo da parte persone non autorizzate. Solitamente si trova nella confezione della scheda
SIM, ma può anche essere reperito tramite call center dal proprio operatore telefonico. Se il PIN è
abilitato, è necessario inserirlo ogni volta che si accende il dispositivo. Dopo 3 tentativi sbagliati la
scheda SIM viene bloccata.
PIN2:Il codice PIN2 (che può avere da 4 a 8 cifre), che solitamente si trova nella confezione della
scheda SIM supplied with SIM card, serve per accedere ad alcune funzioni, tra cui “costo chiamate”.
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Rivolgersi al proprio operatore telefonico per verificare se la scheda SIM supporta questo servizio.Dopo
3 tentativi sbagliati il codice PIN2 viene bloccato.
Privacy: La password iniziale è 1234. Dopo averla inserita è possibile selezionare alcune funzioni.
Blocco tastiera: Attivare o disattivare questa funzione in base alle proprie esigenze.
Blocco schermo: Attivare o disattivare questa funzione in base alle proprie esigenze.
Password iniziale: Se attivata questa funzione, la password viene richiesta ogni volta che si accende il
dispositivo.
Ripristino di fabbrica
Eseguire il ripristino di fabbrica per riportare il telefono allo stato originale precedente alla prima
accensione. La password iniziale è 1234.

5.7

Strumenti

Sveglia
Tre sveglie sono impostate per default ma non attivate.
Bluetooth
Questo dispositivo è conforme alle specifiche Bluetooth che supportano i seguenti profili: vivavoce,
auricolare, object push, trasferimento di file, connessione in rete, connessione per la sincronizzazione e
porta seriale.
Calendario
Questo dispositivo supporta la funzione di calendario.
Calcolatrice
Si possono usare le funzioni basi della matematica: addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.
Torcia
Premendo a lungo il tasto OK è possibile accendere o spegnere la torcia.
5.8

Servizi

WAP
Questa funzione permette di navigare in internet. E' necessario selezionare la SIM1 o la SIM2.
STK
Questo dispositivo supporta il menù STK, che dipende unicamente dalla scheda SIM e dalla rete.
5.9

Giochi

Snake
Un gioco chiamato Snake è già installato sul dispositivo.

6

Appendice

Appendice 1：
：Problemi più comuni
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Se si riscontra un problema durante l'uso del dispositivo, eseguire un ripristino di fabbrica, poi consultare la
seguente tabella per risolvere il prolema. Se il problema persiste, contattare il provider di servizi.
Errore
Causa
Soluzione
La scheda
SIM è
Contattare il proprio gestore telefonico
danneggiata
La scheda
SIM card non
SIM non
Controllare la scheda SIM
riconosciuta
risulta inserita
La parte
metallica è
Pulire la scheda SIM
sporca.
Il segnale di
Verificare, nell'angolo superiore del dispositivo, che il segnale
ricezione è
sia sufficientemente forte. In caso contrario, spostarsi o uscire
debole.
all'aperto.
Le linee sono
Verifica del
tutte occupate
segnale
nella fascia
Evitare di usare il dispositivo nella fascia oraria di maggior
oraria di
traffico
maggior
traffico.

Il dispositivo
non si accende

La batteria è
scarica.

Ricaricare la batteria

Impossibile
effettuare le
chiamate

Il blocco
chiamate è
attivo.

Disattivare il blocco chiamate

La scheda
SIM non è
valida

Contattare il proprio gestore telefonico

Il dispositivo
non si connette
alla rete

Il dispositivo
si trova in
un'area dove
non c'è
copertura di
rete
Il segnale è
debole

Spostarsi in un luogo in cui ci sia copertura di rete

Spostarsi in un luogo in cui il segnale sia più forte o uscire
all'aperto.
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La batteria non
può essere
ricaricata

6.1

Il voltaggio di
carica non
corrisponde a
quello
indicato sul
caricatore.
Il caricatore
usato è
incompatibile
Il caricatore
non fa
contatto

Assicurarsi che il voltaggio di carica corrisponda a quanto
indicato sul caricatore.

Usare un caricatore compatibile con questo dispositivo.

Assicurarsi di aver inserito bene il caricatore nel dispositivo.

Linea diretta di assistenza

In caso di problemi tecnici, rivolgersi alla nostra linea diretta di assistenza. Svizzera: tel. 0900 00 1675 (spese da rete
nazionale Swisscom alla data di stampa: CHF 2,60/min). In caso di reclami entro il periodo di garanzia commerciale,
rivolgersi al rivenditore autorizzato.

6.2

Garanzia

Gli apparecchi SWITEL sono costruiti e collaudati in osservanza dei processi di produzione più moderni. L'impiego di
materiali selezionati e tecnologie altamente sviluppate sono garanti di una perfetta funzionalità e lunga durata in vita. La
garanzia non si estende a pile, batterie ricaricabili o pacchi batteria utilizzati all'interno degli apparecchi. Il periodo di
garanzia commerciale ricopre 24 mesi a partire dalla data di acquisto. Entro il periodo di garanzia si procederà
all'eliminazione gratuita di tutti i guasti dovuti a difetti di materiale o produzione. Il diritto di garanzia cessa in caso di
interventi da parte dell'acquirente o di terzi. Danni dovuti a impiego o esercizio improprio, naturale usura, errato montaggio o
conservazione, collegamento o installazione impropri, forza maggiore o altri influssi esterni non sono coperti da garanzia. In
qualità di produttore ci riserviamo il diritto, in caso di reclami, di riparare o sostituire le parti difettose o di rimpiazzare
l'apparecchio. Parti o apparecchi sostituiti passano di nostra proprietà. Sono esclusi diritti di risarcimento per danni se non
dovuti a intenzione o colpa grave del costruttore. In caso di difetti del presente apparecchio durante il periodo di garanzia, si
prega di rivolgersi esclusivamente al negozio di rivendita dell'apparecchio SWITEL assieme al relativo scontrino di acquisto.
In base alle presenti disposizioni, tutti i diritti di garanzia dovranno essere fatti valere esclusivamente nei confronti del
rivenditore autorizzato. Decorso il termine di due anni dalla data di acquisto e consegna dei nostri prodotti non sarà più
possibile fare valere alcun diritto di garanzia.

7

Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità
Questo apparecchio è conforme alla direttiva 1999/5/CE concernente le apparecchiature radio, le apparecchiature
terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità. La conformità con la direttiva di cui
sopra viene confermata dal marchio CE applicato sull'apparecchio. Per la dichiarazione di conformità completa si prega di
voler usufruire del servizio gratuito di download dal nostro sito web www.switel.com.
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