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Grazie per la fiducia in Crosscall e per aver acquistato questo
telefono cellulare IP67.

Leggere tutte le norme di sicurezza e le istruzioni riportate nel presente manuale
prima di usare il telefono, per garantire un uso sicuro e corretto dell'apparecchio.
Contenuti, immagini e screenshot utilizzati nel presente manuale possono differire dal
prodotto reale.
Nessuna parte del presente manuale può essere riprodotta, distribuita, tradotta o
trasmessa in qualsiasi forma e modalità, elettronica o meccanica, inclusi fotocopiatura,
registrazione e memorizzazione in qualsiasi sistema di archiviazione e recupero dati,
senza preventivo permesso scritto.

Copyright © 2014 Tutti i diritti riservati
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1. LEGGERE PRIMA DI PROCEDERE
1.1 PRECAUZIONI DI SICUREZZA
Leggere attentamente le precauzioni di sicurezza per garantire un uso corretto del
telefono cellulare.
1.

Non urtare, lanciare o perforare il telefono cellulare. Evitarne la caduta, lo
schiacciamento e la flessione.

2.

Non utilizzare in ambienti umidi quali il bagno. Non immergere né bagnare il telefono
cellulare.

3.

Non accendere il telefono cellulare dove ne è vietato l'uso o quando potrebbe causare
interferenze o pericolo.

4.

Non utilizzare il telefono cellulare mentre si è alla guida.

5.

Negli ospedali e nelle strutture sanitarie, seguire le regole e le normative specifiche.
Spegnere il telefono cellulare in prossimità di apparecchiature medicali.

6.

Spegnere il telefono cellulare quando si è in aereo. Il telefono potrebbe causare
interferenze con i dispositivi di controllo dell'aereo.

7.

Spegnere il telefono cellulare in prossimità di dispositivi elettronici ad alta precisione. Il
telefono potrebbe influire sulle prestazioni di tali dispositivi.

8.

Non tentare di smontare il telefono cellulare o gli accessori. Gli interventi di riparazione e
assistenza devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato.

9.

Non posizionare il telefono cellulare o gli accessori in contenitori con forti campi
elettromagnetici.

10. Non posizionare il telefono cellulare in prossimità di supporti di archiviazione magnetici.
Le radiazioni emesse dal telefono potrebbero causare la cancellazione delle
informazioni archiviate.
11. Non esporre il telefono cellulare in luoghi con alte temperature e non utilizzarlo in luoghi
con presenza di gas infiammabili, come i distributori di benzina.
12. Tenere il telefono cellulare e gli accessori fuori dalla portata dei bambini. Non
permettere l'uso del telefono cellulare ai bambini senza supervisione.
13. L'apparecchio non è destinato a essere usato da persone (bambini compresi) le cui
capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza
o di conoscenza che impediscano un uso sicuro delle apparecchiature, a meno che
siano sorvegliate o siano state precedentemente istruite dalla persona responsabile
della loro sicurezza.
14. I bambini e gli adolescenti devono utilizzare i telefoni cellulari in modo ragionevole
evitando comunicazioni notturne e limitando la frequenza e la durata delle chiamate.
15. Utilizzare solo batterie e caricabatterie approvati per evitare il rischio di esplosione.
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16. Attenersi alle leggi e alle normative in materia di utilizzo dei dispositivi wireless. Rispettare i
diritti e la privacy delle altre persone durante l'uso del dispositivo wireless.
17. Durante l'utilizzo del cavo USB, seguire le istruzioni pertinenti contenute nel presente
manuale. In caso contrario, il telefono cellulare o il PC potrebbero subire danni.
18. Il presente manuale è fornito solo a titolo di riferimento. Fare sempre riferimento
all'oggetto materiale come standard.
19. Per evitare interferenze, tenere il dispositivo ad almeno 15 cm di distanza dai
pacemaker.
20. Per ridurre il rischio di interferenza con i pacemaker, tenere il dispositivo sul lato opposto
rispetto all'impianto.
21. L'utilizzo prolungato del lettore audio del cellulare al massimo volume può causare danni
all'udito.

1.2 SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI PERSONALI
L'uso di alcune funzioni o applicazioni di terzi sul dispositivo potrebbe comportare la
divulgazione a terzi di dati e informazioni personali. Per proteggere le informazioni
personali e riservate, si consiglia di adottare alcune misure di sicurezza.
• Collocare il dispositivo in un luogo sicuro per impedirne l'utilizzo non autorizzato.
• Impostare il blocco dello schermo e creare una password o una sequenza di sblocco
per sbloccarlo.
• Eseguire periodicamente il backup delle informazioni personali archiviate sulla SIM/USIM
card, sulla memory card o nella memoria del dispositivo. Se si passa a un altro dispositivo,
assicurarsi di spostare o eliminare tutte le informazioni personali dal dispositivo
precedente.
• In caso di sospetta presenza di virus nei messaggi o nelle e-mail in arrivo da sconosciuti, è
possibile eliminare tali messaggi senza aprirli.
• Se si usa il dispositivo per navigare in Internet, evitare l'esplorazione di siti che potrebbero
rappresentare un rischio per la sicurezza per non incorrere nel furto delle informazioni
personali.
• Se si utilizzano servizi quali il tethering tramite connessione Wi-Fi o Bluetooth, impostare
una password per entrambi allo scopo di impedire accessi non autorizzati. Disattivare
questi servizi quando non vengono utilizzati.
• Installare o aggiornare un software di sicurezza ed effettuare scansioni regolari per il
rilevamento di virus.
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• Assicurarsi che le applicazioni di terze parti provengano da fonti legittime. Le
applicazioni di terze parti scaricate devono essere sottoposte alla scansione per il
rilevamento di eventuali virus.
• Installare software di sicurezza o patch rilasciati da fornitori di applicazioni di terze parti.
• Alcune applicazioni richiedono e trasmettono le informazioni relative alla posizione.
Pertanto, eventuali terze parti potrebbero essere in grado di condividere tali informazioni.
• Il dispositivo è in grado di fornire informazioni di diagnostica e rilevamento a fornitori di
applicazioni di terze parti. Tali informazioni vengono utilizzate dai fornitori di terze parti
per migliorare servizi e prodotti.

1.3 INFORMAZIONI SAR
Questo dispositivo è conforme alle direttive sull’esposizione alle radiofrequenze, quando
è utilizzato vicino alla testa o a una distanza minima di 5 mm dal corpo. Secondo le linee
guida ICNIRP, il limite SAR è pari a 2,0 watt/kg per la testa e il corpo e a 4,0 watt/kg per
un arto in media per 10 g di tessuto cellulare che assorbe la maggior parte delle
frequenze.
Valori massimi per questo modello:
• SAR testa: 1,071 (W/kg) ==> valore limite consentito: 2 (W/kg)
• SAR corpo: 0,898 (W/kg) ==> valore limite consentito: 2 (W/kg)
• SAR arto: 3,421 (W/kg) ==> valore limite consentito: 4 (W/kg)

1.4 CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE
Questo apparecchio è conforme alle normative essenziali e alle altre disposizioni
pertinenti contenute nella direttiva 1999/5/CE. Il testo integrale della dichiarazione di
conformità del telefono è disponibile sul sito web www.crosscall.com.

0700
Importato da: CROSSCALL – 655 RUE PAUL LANGEVIN
13290 AIX EN PROVENCE – FRANCIA
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2. DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO
2.1 INFORMAZIONI GENERALI
Crosscall SPIDER-X1 è dotato di uno schermo QCGA da 1,77” con risoluzione 128*160.
Dispone di una fotocamera posteriore a fuoco fisso, batteria da 1000 mAh e
memoria espandibile. Supporta MMS, SMS e Bluetooth.

2.2 PANORAMICA DEL PRODOTTO

1.
3.
5.
7.
9.

Ricevitore
Tastierino
Presa di ricarica
Torcia
Coperchio della batteria
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2.
4.
6.
8.

Schermo
Microfono
Presa cuffie
Fotocamera

2.3 CARICABATTERIA
Marchio del fabbricante

Crosscall

Identificativo del modello

DC38-0500550E

Tensione di ingresso

100-240V

Frequenza di ingresso CA

50/60Hz

Tensione di uscita

5.0V

Corrente di uscita

0.55A

Potenza di uscita

2.75W

Rendimento medio in modo attivo

70,09%

Rendimento a basso carico (10 %)

N/A

Potenza assorbita nella condizione a vuoto

0.088W

3. OPERAZIONI PRELIMINARI
3.1 INSTALLAZIONE DELLE SIM CARD E DELLA BATTERIA
Spegnere l'apparecchio prima di rimuovere la batteria o inserire una SIM o una
scheda di memoria.
Installare la batteria
Per installare la batteria, seguire questi passaggi:
• Rimuovere il coperchio posteriore dell'apparecchio.
• Tenere l'apparecchio con la parte anteriore rivolta verso il basso.
• Inserire la batteria nel senso corretto.
• Reinstallare il coperchio della batteria fino a udire un clic.
Ricaricare la batteria
L'apparecchio emette un segnale sonoro e una notifica per indicare che la batteria
è quasi scarica. Per ricaricare la batteria, seguire questi passaggi:
• Collegare il connettore del caricabatteria alla porta micro USB sull'apparecchio.
• Collegare il caricabatteria a una presa di corrente.

In ricarica…….

Ricarica completata…….

Si raccomanda di ricaricare completamente
l'apparecchio per la prima volta,
Installare la SIM card
Per installare la SIM card, seguire questi passaggi:
• Rimuovere il coperchio della batteria.
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la

batteria

prima

di

usare

•
•
•
•
•

Tenere l'apparecchio con la parte anteriore rivolta verso il basso.
Rimuovere la batteria.
Inserire la SIM card nell'apparecchio come illustrato di seguito.
Reinserire la batteria.
Reinstallare il coperchio della batteria fino a udire un clic.

Installare la scheda di memoria
L'apparecchio supporta le schede di memoria micro SD, che permettono di
incrementare la memoria dell'apparecchio. Le schede micro SD sono piccole e
devono essere installate con attenzione per evitare danni di qualsiasi tipo. Per
installare una scheda di memoria nell'apparecchio, seguire questi passaggi:
• Rimuovere il coperchio della batteria.
• Tenere l'apparecchio con la parte anteriore rivolta verso il basso.
• Rimuovere la batteria.
• Inserire la scheda micro SD nell'apparecchio come illustrato di seguito.
• Reinserire la batteria.
• Reinstallare il coperchio della batteria fino a udire un clic.
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3.2 ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DELL'APPARECCHIO
Accendere l'apparecchio
Dopo aver installato la SIM card e ricaricato la batteria, l'apparecchio è
pronto all'uso.
• Tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento per accendere
l'apparecchio.
Spegnere l'apparecchio
• Tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento per 3 secondi.

4. FUNZIONI DI BASE
4.1 CHIAMATE
Effettuare una chiamata
Se sulla barra nella parte superiore dello schermo è presente l'icona della forza del
segnale, è possibile effettuare o ricevere chiamate. Per effettuare una chiamata,
seguire questi passaggi:
• Chiamata diretta
In modalità di standby, comporre il numero telefonico, inclusi eventuali prefissi,
premendo i numeri sul tastierino. Premere brevemente il pulsante multifunzione di
destra [Annulla] per cancellare.
• Chiamata internazionale
Per effettuare una chiamata internazionale, tenere premuto il pulsante " * " finché
sullo schermo non appare il simbolo del prefisso internazionale "＋".
• Chiamata dall'elenco dei contatti
Accedere alla Rubrica tramite il menu, selezionare il contatto desiderato con i
pulsanti di navigazione Su/Giù o premere la prima lettera del nome per la ricerca
rapida.
• Chiamata dallo storico delle chiamate
Accedere al Centro chiamate (premere il pulsante Chiama in modalità di standby o
tramite il menu), selezionare il contatto desiderato usando i pulsanti di navigazione
Su/Giù e premere il pulsante verde per effettuare la chiamata.
Rispondere/rifiutare una chiamata in entrata
Durante la ricezione di una chiamata, sullo schermo appaiono i dettagli del
contatto/numero.
Premere il pulsante Chiama o il pulsante multifunzione di sinistra per rispondere alla
chiamata.
Premere una volta il pulsante di accensione/spegnimento per rifiutare la chiamata.
Altre opzioni durante la chiamata
Attesa
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È possibile mettere una chiamata in attesa selezionando "Opzioni" – "Attesa".
Nel menu Opzioni chiamata:
Cambia conversazione: per passare da una chiamata attiva all'altra.
Conferenza: opzioni per chiamate multiple. La disponibilità di questa opzione
dipende dall'operatore.
Termina chiamata singola: per terminare la chiamata in corso. Termina tutte le
chiamate: per terminare tutte le chiamate attive.
Nuova chiamata: per visualizzare la finestra di inserimento del numero telefonico.
Rubrica: per visualizzare l'applicazione Rubrica.
Messaggi: per visualizzare il menu Messaggi.
Registratore audio: per registrare la chiamata in corso. Nota: in alcuni paesi è vietato
registrare le chiamate. Pertanto, prima di registrare una chiamata chiedere il
consenso dell'interlocutore.

4.2 MESSAGGI
L'apparecchio è abilitato a inviare e ricevere SMS (Short Message Service) e MMS
(Multimedia Message Service).
Creare un SMS
• Dal menu principale, selezionare "Messaggi" – "Scrivi messaggio" – "Messaggio
di testo".
• Selezionare "Opzioni" – "Invia a" per inserire un numero o selezionare un
contatto.
• Dopo aver specificato il destinatario, selezionare "Opzioni" – "Invia" per inviare
il messaggio.
Creare un MMS
È possibile aggiungere ulteriori impostazioni accedendo a:
"Impostazioni" – "Connettività" – "Account dati" – "Opzioni" – "Aggiungi account PS"
Un messaggio multimediale o MMS può contenere lettere, immagini, file audio o file
video. Per creare un MMS, seguire questi passaggi:
• Dal menu principale, selezionare "Messaggi" – "Scrivi messaggio" – "Messaggio
multimediale".
• Selezionare "Opzioni" – "Invia a" per inserire un numero o selezionare un
contatto.
• Selezionare "Opzioni" per allegare al messaggio suoni, immagini e video.
• Dopo aver specificato il destinatario, selezionare "Opzioni" – "Invia" per inviare
il messaggio.
Messaggi ricevuti
Qui è possibile visualizzare gli SMS e MMS ricevuti.
Per visualizzare i messaggi ricevuti, selezionare il messaggio e premere il pulsante di
navigazione centrale.
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Nell'elenco dei messaggi, premere il pulsante OK per leggere il messaggio selezionato
o premere il pulsante multifunzione di sinistra [Opzioni] per visualizzare il menu con le
seguenti voci:
Visualizza: per leggere il messaggio
corrente. Rispondi via SMS: per inviare
un SMS al mittente. Rispondi via MMS:
per inviare un MMS al mittente.
Chiama mittente: per chiamare il numero del
mittente. Inoltra: per inoltrare il messaggio
corrente a un altro numero. Elimina: per eliminare
il messaggio evidenziato.
Elimina tutti: per eliminare tutti i messaggi ricevuti.
Salva in rubrica: per memorizzare il numero del mittente nella rubrica.

4.3 RUBRICA
Qui sono memorizzati i dettagli dei contatti (nome e numero). È possibile
memorizzare informazioni come il nome e il numero di telefono.

Aggiungere un contatto
• Dalla schermata principale, premere il pulsante multifunzione di destra [Nomi]
o selezionare "Rubrica" dal menu principale.
• Selezionare l'opzione "Aggiungi nuovo contatto".
• Selezionare "SIM" o "Telefono".
• Inserire le informazioni del contatto (nome e numero).
• Selezionare "Opzioni" – "Salva" per salvare il contatto.
Opzioni contatti
Visualizza: per visualizzare il contatto selezionato.
Invia messaggio di testo: per inviare un SMS al contatto selezionato.
Invia messaggio multimediale: per inviare un MMS al contatto selezionato. Chiama:
per chiamare il contatto selezionato.
Modifica: per modificare i dettagli del contatto evidenziato. Elimina: per eliminare il
contatto evidenziato.
Copia: per copiare il contatto evidenziato su "SIM" o "Telefono".
Impostazioni della rubrica
Chiamata rapida: è possibile assegnare una scorciatoia numerica ai contatti.
Premere il pulsante OK all'opzione "Attiva chiamata rapida" per attivare o disattivare
tale funzione. Selezionare "Imposta numero", selezionare un numero da 2 a 9, premere
il pulsante OK e selezionare "Modifica", quindi selezionare il numero da impostare
come chiamata rapida e premere OK.
Quando un numero è assegnato a una chiamata rapida e la funzione è attiva, per
chiamare tale numero è sufficiente tenere premuto il pulsante numerico
corrispondente.
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Stato memoria: per visualizzare la memoria utilizzata sulla SIM card e sulla rubrica del
telefono. La capacità della SIM card dipende dalle singole SIM card.
Copia contatti: è possibile copiare i contatti dalla memoria della SIM a quella del
telefono e viceversa.
Sposta contatti: è possibile spostare i contatti dalla memoria della SIM a
quella del telefono e viceversa.
Elimina tutti i contatti: per eliminare i contatti dalla memoria della SIM o del telefono.

5. CENTRO CHIAMATE
• Tutte le chiamate ricevute, effettuate e perse, insieme al tempo di chiamata,
sono memorizzate nella sezione Storico chiamate.
• Per accedere allo storico delle chiamate, premere il pulsante verde in
modalità di standby o selezionare l'icona "Storico chiamate" nel menu
principale.
Se si accede allo storico dal menu, i sottomenu disponibili sono i seguenti:
•
•
•
•

Chiamate effettuate
Chiamate perse
Chiamate ricevute
Elimina storico chiamate

Perse/Effettuate/Ricevute
Nell'elenco delle chiamate perse, effettuate e ricevute, sono disponibili
le seguenti funzioni:
• Pulsante verde: per chiamate il numero/contatto evidenziato.
• Pulsante centrale [OK]: per visualizzare i dettagli della chiamata evidenziata.
• Pulsante multifunzione di sinistra: per visualizzare il menu opzioni con le
seguenti opzioni:
Visualizza: per visualizzare i dettagli della chiamata selezionata.
Chiama: per chiamare il contatto/numero della chiamata selezionata.
Invia messaggio di testo: per inviare un SMS al numero selezionato.
Salva in rubrica: per memorizzare il numero nella rubrica.
Elimina: per eliminare la chiamata selezionata.
Elimina storico chiamate: per l'eliminazione, è possibile selezionare: Chiamate
effettuate/Chiamate perse/Chiamate Ricevute/Tutte le chiamate.

IMPOSTAZIONI DELLE CHIAMATE
• Chiamata in attesa
Per questa funzione è possibile selezionare Attiva, Disattiva o Stato.
Se la funzione è attiva, verrà inviata una notifica quando, durante una chiamata in
corso, un'altra chiamata è in entrata.
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• Deviazione di chiamata
Questa funzione permette di deviare le chiamate in entrata sulla segreteria telefonica
o su un altro numero di telefono. Questa funzione richiede il supporto dell'operatore
telefonico.
• Blocco chiamate
È possibile impostare il blocco delle chiamate in entrata e in uscita.
Questa funzione richiede il supporto dell'operatore telefonico; contattare l'operatore
per ulteriori informazioni.
• Impostazioni avanzate
Richiamo automatico
Questa funzione può essere attivata o disattivata. Se la funzione è attiva, in caso di
mancata risposta a una chiamata in uscita, tale numero verrà richiamato fino a 10
volte.

Promemoria tempo di chiamata
Se la funzione è attiva, verrà emesso un segnale sonoro quando la conversazione
raggiunge la durata specificata. È possibile impostare uno specifico numero di
secondi o un intervallo.
Modalità di risposta
Qualsiasi pulsante: se questa funzione è attiva, per rispondere alle chiamate in entrata
è possibile premere qualsiasi pulsante, ad eccezione del pulsante multifunzione di
destra e al pulsante Termina chiamata.
Risposta automatica con cuffie: se questa funzione è attiva, quando le cuffie sono
collegati, le chiamate in entrata vengono accettate automaticamente.
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6. IMPOSTAZIONI
6.1 IMPOSTAZIONI DEL TELEFONO
• Data e ora
Imposta fuso orario locale: selezionare una città dall'elenco per impostare il fuso orario
locale del telefono.
Imposta data/ora: per impostare la data e l'ora del telefono. L'anno della data deve
essere compreso tra 2000 e 2030.
Imposta formato: per impostare il formato di visualizzazione di data e ora.
• Lingua
È possibile selezionare la lingua di visualizzazione dei menu del telefono.
• Schermo
Sfondo: l'immagine visualizzata sullo sfondo in modalità di standby.
È possibile selezionare uno degli sfondi preinstallati o un'immagine salvata sulla
memoria del telefono o sulla scheda di memoria.
Blocco automatico dello schermo
Per impostare l'intervallo temporale dopo il quale lo schermo si blocca. Quando lo
schermo è bloccato, premere il pulsante multifunzione di sinistra e il pulsante * per
sbloccarlo.
Mostra data e ora: per attivare o disattivare la visualizzazione di data e ora sullo
schermo in modalità di standby.
• Pulsanti personalizzati
Per modificare le scorciatoie dei pulsanti di navigazione, attive in modalità di
standby.
• Modalità Aereo
Per attivare o disattivare la modalità Aereo. Quando la modalità Aereo è attiva, tutte
le funzioni relative a reti e dati sono limitate.
• Altre impostazioni
Per impostare la luminosità e il timeout.

6.2 IMPOSTAZIONI DI RETE
Impostazioni relative alla rete, come la selezione della rete e l'uso del GPRS.
È disponibile la selezione automatica o manuale della rete per determinare la rete a
cui è agganciato.

6.3 IMPOSTAZIONI DI SICUREZZA
• Sicurezza della SIM
È possibile impostare e abilitare il codice PIN e il codice PIN2.
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Nota: se viene inserito un codice PIN errato per tre volte, la SIM card si blocca
automaticamente ed è necessario inserire il codice PUK per sbloccarla. Contattare il
fornitore della SIM card per ulteriori dettagli relativi ai codici PUK.
Codice PIN
È possibile abilitare o disabilitare il codice PIN. Se questa opzione è abilitata, a ogni
accensione del telefono è necessario inserire il codice PIN.
Modifica PIN
Se il codice PIN è già abilitato, è possibile modificarlo. Inserire due volte il vecchio
codice PIN, quindi specificare il nuovo codice PIN.
Modifica PIN2
Il codice PIN2 serve per accedere a particolari funzioni (ad esempio per impostare un
numero fisso, la fatturazione delle chiamate, ecc.).
Se viene inserito un codice PIN2 errato per tre volte, la SIM card si blocca
automaticamente ed è necessario inserire il codice PUK per sbloccarla.
• Sicurezza del telefono
È possibile impostare una password per impedire l'uso non autorizzato del telefono.
Blocco telefono
Per abilitare o disabilitare la password del telefono. È necessario inserire la password
del telefono. La password predefinita è 0000.
Se questa opzione è abilitata, a ogni accensione del telefono è necessario inserire la
password.
Modifica password
Per modificare la password del telefono. Inserire la vecchia password, quindi inserire
due volte la nuova password per confermare.

6.4 CONNETTIVITÀ
• Account dati
Sono visualizzati gli account MMS predefiniti.
Tali account possono essere modificati, eliminati e aggiunti manualmente.
• Bluetooth
È possibile trasferire dati come immagini e video su altri apparecchi tramite
Bluetooth. Cercare gli apparecchi Bluetooth e accettare/trasferire i dati. I dati
ricevuti vengono memorizzati automaticamente nel telefono.
Opzioni Bluetooth
Attiva: per attivare o disattivare la funzione Bluetooth.
Visibilità: se il telefono è visibile, altri apparecchi Bluetooth possono trovarlo; se viene
disattivata, altri apparecchi Bluetooth non possono trovare il telefono.
Il mio apparecchio: per aggiungere nuovi apparecchi e cercare apparecchi
Bluetooth entro il raggio del segnale. Quando vengono trovati apparecchi Bluetooth,
è possibile selezionare quello a cui collegarsi.
Il mio nome: per modificare il nome Bluetooth dell'apparecchio con cui altri possono
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identificare il telefono.

6.5 RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI
Con questa funzione è possibile ripristinare le impostazioni originali del telefono. Per
usare questa funzione è necessario inserire la password del telefono.
La password predefinita è 0000.

7. PROFILI
Il telefono è dotato di quattro profili: generale, silenzioso, riunione, all'aperto. I profili
modificano le impostazioni del telefono a seconda dei diversi ambienti, utilizzando
diversi tipi di toni e notifiche. È possibile personalizzare questi profili a seconda delle
proprie necessità.

8. MULTIMEDIA
8.1 FOTOCAMERA
Il telefono è dotato di una fotocamera che permette di scattare fotografie. È possibile
salvare le immagini sulla memoria del telefono o sulla scheda di memoria inserita.
• Nel menu Multimedia, selezionare la fotocamera per visualizzare lo schermo di
anteprima della fotocamera.
• Premere il pulsante OK per scattare una foto, il pulsante multifunzione di
destra per tornare indietro o il pulsante multifunzione di sinistra per visualizzare
il menu con le seguenti opzioni:
Opzioni fotocamera
Fotografie: per aprire il visualizzatore immagini.
Impostazioni fotocamera: per modificare impostazioni come l'anti-sfarfallio o il ritardo
dell'autoscatto.
Impostazioni immagine: per modificare la qualità e le dimensioni dell'immagine.
Bilanciamento bianco: per impostare i colori corretti dell'immagine.
Modalità ambiente: per selezionare la modalità automatica o la modalità notturna.
Memoria: per selezionare dove salvare le immagini: memoria del telefono o scheda
di memoria.
Ripristina predefiniti: per ripristinare le impostazioni originali della fotocamera.

8.2 VISUALIZZATORE IMMAGINI
Con questa applicazione è possibile visualizzare le immagini memorizzate sul
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telefono o sulla scheda di memoria. Premere il pulsante OK per visualizzare
l'immagine o premere il pulsante multifunzione di sinistra per visualizzare il seguente
menu:
Visualizza: per visualizzare l'immagine corrente.
Invia: per inviare l'immagine tramite MMS o Bluetooth.
Usa come: per impostare l'immagine come sfondo del telefono.
Rinomina: per modificare il nome dell'immagine selezionata.
Elimina: per eliminare l'immagine selezionata.
Memoria: per visualizzare automaticamente le immagini salvate nel telefono o nella
scheda di memoria.
Informazioni immagine: per visualizzare le informazioni dell'immagine corrente.

8.3 VIDEOCAMERA
• Nel menu Multimedia, selezionare la videocamera per visualizzare lo schermo
di anteprima della videocamera.
• Premere il pulsante centrale per avviare la registrazione video.
• Premere il pulsanti di navigazione Su/Giù per regolare la distanza focale.
• Premere il pulsante multifunzione di sinistra per visualizzare il menu opzioni.
Impostazioni videocamera: per modificare le impostazioni di anti-sfarfallio.
Impostazioni video: per impostare la qualità del video.
Memoria: per selezionare dove salvare le immagini: memoria del telefono o scheda
di memoria.

8.4 LETTORE VIDEO
Con questa applicazione è possibile riprodurre i file video memorizzati sul telefono o
sulla scheda di memoria.
I formati video supportati sono 3gp, mp4 e .avi.
Nel menu Multimedia, selezionare il lettore video, premere il pulsante multifunzione di
sinistra per aprire il menu opzioni:
Riproduci: per riprodurre il file video corrente.
Invia: per inviare il video tramite MMS o Bluetooth.
Rinomina: per modificare il nome del video selezionato.
Elimina: per eliminare il video selezionato.
Memoria: per visualizzare automaticamente i video salvati nel telefono o nella scheda
di memoria.

8.5 LETTORE AUDIO
Con questa applicazione è possibile riprodurre i file audio memorizzati sul telefono o
sulla scheda di memoria.
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8.6 REGISTRATORE AUDIO
Con questa applicazione è possibile registrare file audio.
• Nel menu Multimedia, selezionare il registratore audio.
• Premere il pulsante multifunzione di sinistra per visualizzare il menu opzioni.
• Selezionare "Nuova registrazione" per avviare la registrazione.
• Durante la registrazione, premere il pulsante multifunzione di sinistra per
interrompere o riprendere la registrazione, e il pulsante multifunzione di destra
per terminare la registrazione.
I file audio registrati possono essere rinominati, inviati ed eliminati accedendo alle
opzioni nella schermata con l'elenco dei file audio.

8.7 RADIO FM
È possibile usare il telefono anche per ascoltare stazioni radio FM dopo aver
collegato delle cuffie supportate. Premere il pulsante laterale per regolare il volume.
Assicurarsi che le cuffie siano inserite.
Nel menu Multimedia, selezionare la radio.
Premere il pulsante centrale per accendere o spegnere la radio.
Premere i pulsanti di navigazione Su e Giù per scorrere manualmente le
frequenze radio.
• Premere i pulsanti di navigazione Destra e Sinistra per scorrere le stazioni radio.
•
•
•
•

Menu opzioni radio
Elenco dei canali: per memorizzare i nomi e le frequenze delle stazioni radio.
Nell'applicazione Radio FM, premere il pulsante corrispondente per sintonizzarsi sulla
frequenza specificata.
Inserimento manuale: per inserire manualmente una frequenza radio.
Ricerca automatica: per cercare automaticamente e salvare le frequenze rilevate.

9. ALTRE APPLICAZIONI
9.1 CALENDARIO
Con questa applicazione è possibile controllare la data corrente e pianificare
eventi.
Opzioni calendario
Vai a data: per visualizzare il giorno selezionato.
Vai a data odierna: informazioni sulla data.
Visualizzazione settimana/mese: per impostare la modalità di visualizzazione del
calendario: settimanale o mensile.
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9.2 SVEGLIA
Con questa applicazione è possibile impostare una o più sveglie. Per aggiungere
una nuova sveglia, seguire questi passaggi:
•
•
•
•
•

Aprire l'applicazione Sveglia tramite il menu Altre applicazioni.
Evidenziare una sveglia e selezionare "Modifica".
Nel menu dello stato, selezionare "Attiva".
Selezionare l'orario della sveglia e la ripetizione.
Selezionare "Opzioni" – "Salva" per impostare la sveglia.

Quando la sveglia è attiva, sulla parte superiore dello schermo in modalità di
standby appare un'icona a forma di campana, e nel relativo elenco la sveglia è
spuntata.

9.3 CALCOLATRICE
Con la calcolatrice è possibile eseguire funzioni aritmetiche di base come addizione,
sottrazione, moltiplicazione e divisione.
Premere i pulsanti di navigazione per eseguire le corrispondenti funzioni aritmetiche
visualizzate.
Pulsante di navigazione Sinistra: moltiplicazione.
Pulsante di navigazione Destra: divisione.
Pulsante di navigazione Su: addizione.
Pulsante di navigazione Giù: sottrazione.
Pulsante centrale: risultato.
* Dispone di un'icona indipendente nel menu, per accedervi rapidamente.

9.4 TORCIA
Per accendere o spegnere la torcia. È possibile accendere la torcia anche tramite
scorciatoia:
• Tenere premuto il pulsante centrale in modalità di standby.

9.5 SCORCIATOIE
È possibile impostare scorciatoie ad alcune funzioni.

9.6 SERVIZI
Premere il pulsante multifunzione di sinistra per visualizzare il menu. Selezionare Servizi
di rete e premere il pulsante multifunzione di sinistra per accedere al relativo menu.
Se la SIM card e l'operatore telefonico li supportano, è possibile accedere ai servizi.
Per ulteriori informazioni, contattare l'operatore telefonico.
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10. GESTORE FILE
Con questa applicazione è possibile visualizzare o aprire i file memorizzati sul
telefono o sulla scheda di memoria.
Opzioni gestore file
-

Apri: per aprire il file o la cartella.

-

Nuova cartella: per creare una nuova cartella in cui memorizzare i file.

-

Rinomina: per rinominare il file o la cartella selezionata.

-

Elimina: per eliminare il file o la cartella selezionata.

-

Usa come: se il file selezionato è un file audio, può essere impostato come
suoneria per le chiamate in entrata; se il file selezionato è un file immagine,
può essere impostato come sfondo.

-

Ordina per: "nome", “data”, "dimensione" o "nessuno”.

-

Invia: per inviare il file selezionato tramite MMS o Bluetooth.

-

Copia: per copiare il file selezionato in altre cartelle.

-

Sposta: per spostare il file selezionato in altre cartelle.

-

Dettagli: per visualizzare le informazioni relative al file selezionato.
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