Grazie per aver acquistato questo telefono cellulare
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 schermate 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 © 2015 Tutti i diritti riservati
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1. Sicurezza
Chiamate di emergenza
Da qualsiasi Paese, è possibile contattare il numero 112 (o altri numeri di emergenza) per situazioni
di emergenza.
Nota:
−

A seconda della rete mobile disponibile, non è possibile garantire la riuscita della chiamata di
emergenza.

Leggere prima di procedere
Norme di sicurezza
Leggere attentamente le norme di sicurezza per garantire l'uso corretto dell'apparecchio.
1. Non colpire, non lanciare e non forare il telefono. Evitare di fare cadere, schiacciare e
piegare il telefono.
2. Non usare il telefono in ambienti umidi, ad esempio in bagno. Evitare che il telefono si
bagni o venga immerso in liquidi.
3. Non accendere il telefono in luoghi in cui è vietato l'uso dei telefoni o quando può causare
interferenza o pericolo.
4. Non usare il telefono durante la guida.
5. Rispettare tutte le norme e regolamenti all'interno di ospedali e altre strutture sanitarie.
Spegnere il telefono in prossimità di attrezzature mediche.
6. Spegnere il telefono in aereo. Il telefono può causare interferenze ai sistemi di controllo
del velivolo.
7. Spegnere il telefono in prossimità di dispositivi elettronici ad alta precisione. Il telefono
può interferire con il funzionamento di tali dispositivi.
8. Non tentare di smontare il telefono o gli accessori. La riparazione del telefono è riservata
esclusivamente a personale qualificato.
9. Non inserire il telefono o gli accessori in contenitori con un forte campo elettromagnetico.
10. Non posizionare sistemi di archiviazione magnetica in prossimità del telefono. Le
radiazioni emesse dal telefono possono cancellare le informazioni memorizzate.
11. Non posizionare il telefono in locali con alte temperature e non usarlo in presenza di gas
infiammabili, ad esempio nelle stazioni di servizio.
12. Tenere il telefono e gli accessori fuori dalla portata dei bambini. Non permettere ai
bambini di usare il telefono senza supervisione.
13. Usare esclusivamente batterie e caricabatteria approvati, per evitare il rischio di
esplosione.
14. Rispettare tutte le norme e regolamenti relativi all'uso di dispositivi wireless. Rispettare
la privacy e i diritti legali altrui durante l'uso del telefono.
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15. Seguire scrupolosamente le istruzioni rilevanti del presente manuale durante l'uso del
cavo USB, per evitare di danneggiare il telefono o il computer.
16. I contenuti sono a solo scopo di riferimento; per i profili standard, fare riferimento a ciò
che è visualizzato.
17. Per evitare interferenze, tenere l'apparecchio ad almeno 15 cm di distanza dai
pacemaker.
18. • Per ridurre il rischio di interferenza con i pacemaker, tenere l'apparecchio dal lato
opposto rispetto all'impianto.
19. L'ascolto ad alto volume per periodi prolungati può danneggiare l'udito.

Informazioni sul SAR
Durante il collaudo, il tasso di assorbimento specifico (SAR) massimo registrato per questo
modello è stato 0,859 W/kg.
Conformità
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
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2. Utilizzo
2.1

Batterie

La batteria è inclusa nella confezione. La batteria non viene fornita interamente carica, ma dovrebbe
essere in grado di consentire l'accensione del telefono. Si raccomanda di consumare interamente la
potenza residua nella batteria e procedere al caricamento per almeno 12 ore a telefono spento. La
batteria raggiungerà lo stato di funzionamento ottimale dopo tre cicli di caricamento/scaricamento.
2.1.1

Installazione e disinstallazione della batteria

Per installare la batteria, rimuovere il coperchio posteriore dal telefono premendo fermamente sul
coperchio e facendolo scorrere verso il basso. Allineare i contatti dorati della batteria con i contatti
nel telefono, poi premere con delicatezza la batteria per incastrarla in posizione. Rimontare il
coperchio posteriore.
Per disinstallare la batteria, estrarla dalla sua sede.
2.1.2

Caricamento della batteria

Collegare il caricatore alla presa posta sul lato del telefono. Collegare la spina del caricatore a una
presa elettrica a muro. Il lampeggiamento del livello della batteria indica che la batteria è in corso di
caricamento. Quando il lampeggiamento si interrompe, ciò indica il termine del caricamento.
Durante il caricamento il telefono e il caricatore si riscalderanno. Ciò è normale.
Attenzione:
−

La temperatura ambientale di funzionamento del caricatore è 0°C-50°C. Non usare nel caso la
temperatura ecceda tali valori.

−

Usare esclusivamente caricatori approvati dal produttore del telefono per garantire la massima
sicurezza. Il mancato rispetto di tale raccomandazione rappresenta una violazione dei termini e
delle condizioni della garanzia.

2.1.3

Uso della batteria

I tempi di stand-by e di chiamata specificati dal produttore sono riferiti all'uso in condizioni ambientali
ottimali. I valori attuali possono differire a seconda delle condizioni della rete, dell'ambiente di
funzionamento e delle modalità d'uso.
Si raccomanda di rispettare le normative locali in materia di smaltimento delle batterie (riciclaggio).
Non smaltire le batterie insieme ai rifiuti domestici.
2.1.4

Indicatore di livello della batteria

Quando il telefono è acceso, l'indicatore di livello della batteria è situato sull'angolo in alto a destra del
display.
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2.2

Collegamento alla rete

2.2.1

Scheda SIM

Inserire una scheda SIM (Subscriber Identity Module) nel telefono prima di utilizzarlo. La scheda SIM
è fornita dal proprio provider di rete.
Tutte le informazioni relative alla connessione di rete sono registrate sulla scheda SIM, insieme a numeri
di telefono, contatti, SMS e altre informazioni salvate sulla scheda SIM. In qualsiasi momento è possibile
estrarre la scheda SIM dal telefono e inserirla in un altro telefono GSM. La maggior parte dei telefoni
di recente produzione riconoscerà automaticamente la scheda SIM.
Non toccare i contatti dorati sulla scheda SIM e collocarla lontano da elettricità e fonti magnetiche per
evitare danni. In caso di danni, la scheda SIM diverrà inutilizzabile.
Nota:
−

Prima di inserire ed estrarre la scheda SIM, assicurarsi sempre che il telefono sia spento e
scollegato da qualsiasi fonte di alimentazione esterna; in caso contrario, sia il telefono sia la
scheda SIM potrebbero riportare danni.

2.2.2

Installazione e disinstallazione della scheda SIM

La scheda SIM è solitamente fornita allegata a una tessera. I contatti in metallo della SIM sono
facilmente danneggiati dai graffi, pertanto si raccomanda di estrarre la scheda con attenzione.
Spegnere il telefono, rimuovere il coperchio posteriore, la batteria ed altre eventuali fonti di energia.
Inserire la scheda SIM nell'apposita fessura. Allineare l'angolo tagliato della scheda SIM con la
fessura. Fare scorrere la scheda SIM assicurandosi di fissarla in posizione corretta, reinserire la
batteria e rimettere il coperchio posteriore.
Allo stesso modo, per rimuovere la scheda SIM spegnere il telefono, rimuovere la batteria ed estrarre
la scheda SIM.
2.2.3

Sbloccare la scheda SIM

Codice PIN
Il codice personale identificativo PIN protegge la scheda SIM da qualsiasi accesso non autorizzato. Il
codice PIN è solitamente fornito con la scheda SIM. Se la funzione blocco di sicurezza è abilitata, sarà
necessario inserire il codice PIN ogni volta che si accende il telefono. La funzione può essere disabilitata.
Per sbloccare la scheda SIM, tenere premuto il tasto di accensione per accendere il telefono. Inserire
il codice PIN. Dopo tre tentativi falliti di inserimento del codice PIN, il codice viene bloccato e sarà
necessario inserire il codice PUK per sbloccarlo.
Codice PUK
Questo codice è necessario per reimpostare un codice PIN bloccato. Se il codice non è fornito con la
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scheda SIM, contattare il proprio provider di servizi di rete. Dopo dieci tentativi falliti consecutivi di
inserimento del codice PUK, la scheda SIM non può più essere usata. Contattare il proprio provider di
servizi di rete per acquistare una nuova scheda SIM. Il codice PUK non può essere modificato. In caso
di smarrimento, contattare il proprio provider di servizi di rete.
2.2.4

Collegamento alla rete

Dopo aver sbloccato la scheda SIM, il telefono cercherà automaticamente la rete su cui è registrata
la scheda o altre reti disponibili. Una volta connesso alla rete, il nome del provider di rete compare in
alto sul display.
Il telefono è ora in modalità Stand-by, pronto per effettuare o ricevere chiamate.

2.3

Modalità stand-by e icone

Questo telefono è dotato di una schermata stand-by. Grazie alle istruzioni e alle diverse icone sul
display, l'uso della schermata è facile e intuitivo.
La schermata stand-by include alcuni tasti di scelta rapida per diverse funzioni. Inoltre, la schermata
stand-by è dotata di funzione "Pet". Essa mostrerà diverse reazioni a seconda delle chiamate e dei
messaggi in arrivo. Buon divertimento!

2.4

Tasti

Tasto di accensione: accende/spegne il telefono
Nota:
−

Nel corso della guida, "premere" significa premere un tasto materiale del telefono.

2.5

Modalità di inserimento del testo

Questo telefono include diverse metodologie di inserimento del testo che consentono di velocizzare e
snellire l'inserimento e la ricerca di testo:
n Inserimento in Inglese

3. Funzione chiamata
Dopo aver terminato l'installazione come illustrato nella sezione precedente, il telefono è pronto per
ricevere ed effettuare chiamate secondo le istruzioni riportate nella presente sezione.
Nota:
−

Se si usano cuffie o kit vivavoce, collegare/scollegare le cuffie con delicatezza per evitare di
danneggiare la spina.

3.1

Accensione/spegnimento del telefono

Accensione

Tenere premuto il tasto power per accendere il telefono. Se è necessario un codice PIN, fare
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riferimento alla sezione precedente di questa guida.
Spegnimento

In modalità stand-by tenere premuto il tasto power per spegnere il telefono.

3.2

Chiamate

Quando il provider di rete appare indicato sul display, il telefono è in modalità stand-by e può
ricevere ed effettuare chiamate. Se sono installate due schede SIM, le due reti appaiono entrambe
sul display.
3.2.1

Chiamata diretta

Premere un qualsiasi tasto numerico per accedere alla schermata di chiamata.
Chiamata domestica
Premere i tasti numerici per comporre il numero di telefono (aggiungere il prefisso in caso di
chiamate interurbane), poi premere il tasto di invio Send per inoltrare la chiamata.
Nota:
−

In modalità scheda singola, entrambi i tasti di invio Send effettueranno la chiamata a partire
dalla scheda SIM inserita.

−

In modalità scheda doppia, il tasto di invio Send invierà la chiamata con la scheda SIM n.1.

Il display visualizzerà il nome e il numero di telefono della persona che si sta chiamando. Quando la
chiamata viene inoltrata, sul display viene visualizzato un timer insieme al numero di telefono e/o il
nome della persona che si sta chiamando.

Chiamate internazionali

Digitare il simbolo "+" premendo due volte in rapida successione il tasto *, seguito dal prefisso
nazionale e dal numero di telefono. Ad esempio, per inviare una chiamata in Francia, premere due
volte il tasto * fino a che "+" non compare sullo schermo, poi digitare "33" (il prefisso internazionale
della Francia) e infine il numero di telefono desiderato.
3.2.2

Chiamate da rubrica

Accedere alla rubrica dal Menu principale. È possibile immettere le prime lettere del nome per trovare
rapidamente il contatto in rubrica.
3.2.3

Chiamate non risposte

Se è impostata la funzione di Richiamo automatico, il telefono richiamerà automaticamente l'ultimo
numero che è stato contattato senza risposta.

3.3

Rispondere a una chiamata

Quando arriva una chiamata, il telefono avvisa tramite vibrazione, suoneria, vibrazione e suoneria ecc.
Il nome e il numero di telefono del chiamante sono visualizzati sul display se il provider di rete supporta
tale servizio. La chiamata può essere accettata o rifiutata.
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Se è attivo il servizio di chiamata in attesa (è necessario richiedere il servizio presso il proprio provider
di rete), quando si è impegnati in una chiamata e il telefono ne riceve un'altra, si udirà un breve segnale
acustico. La seconda chiamata può essere accettata o rifiutata. Se si decide di rispondere alla seconda
chiamata, quella in corso verrà messa in attesa.

3.4

Durante una chiamata

Quando si è impegnati in una chiamata, sono disponibili le seguenti funzioni:
Nota:
Le funzioni possono variare a seconda della scheda SIM.

−

Altoparlante: altoparlante del telefono
Muto: il microfono viene disattivato e la persona che si sta chiamando non udirà la voce del
chiamante.
Attesa: la chiamata corrente è in attesa, e sia il chiamante sia il ricevente non si udiranno l'un
l'altro. Quando la chiamata è in attesa, è possibile riprenderla o terminarla tramite il menu Opzioni.
Terminare una chiamata: termina la chiamata corrente.
Volume: regola il volume dell'altoparlante o delle cuffie.
Rubrica: accedere alla rubrica per eseguire azioni su contatti e numeri di telefono. Questa funzione
è particolarmente pratica per ricercare i numeri di telefono durante una chiamata.
Messaggi: accedere alla sezione messaggi per utilizzare le relative funzioni.
È possibile accedere alle schermate Chiamata o Rubrica per effettuare una nuova chiamata mentre
quella corrente è in attesa.
Nota:
−

In modalità scheda doppia, se una scheda è in uso l'altra è in modalità "nessun servizio".

4. Menu principale
Dalla schermata di stand-by premere il tasto sinistro sotto al display per accedere al menu
principale. Da qui è possibile accedere alle diverse funzioni ed operazioni. A seconda delle
impostazioni è possibile accedere a applicazioni

5. Messaggi
Questa sezione illustra il servizio di messaggistica fornito dalla rete GSM. Alcuni servizi potrebbero non
essere supportati dalla rete locale.
5.1
5.1.1

Comporre un messaggio
SMS

Accedere alla schermata di composizione SMS. È possibile usare la tastiera per digitare parole,
numeri e punteggiatura. Dopo aver scritto il messaggio di testo, sono disponibili le seguenti opzioni:
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Invio: invia il messaggio.
Inserire modello: es. "Per favore, richiamami!" "Dove sei ora?" "Grazie!" "Aspetta un minuto!"
"Sono occupato oggi!"
Aggiungere informazioni di contatto: aggiunge il destinatario del messaggio.
Aggiungere "phiz": aggiunge un "phiz" (disegno) al messaggio.
Salva come bozza: salva il messaggio nella casella Bozze.

5.1.2

MMS

La funzione MMS consente di inviare messaggi di testo e multimediali come immagini, video e audio.
Dopo aver scritto il messaggio di testo, sono disponibili le seguenti opzioni:
Invio: invia il messaggio.
Anteprima: anteprima dei contenuti del MMS.
Aggiungi nuovo destinatario: aggiunge un nuovo contatto.
Aggiungi: Testo, Aggiungi phiz, Inserisci modello, Slide successiva, Slide precedente, MP3, Registra,
Allegato.
Elimina: elimina il contenuto/immagine aggiunto.
Salva come bozza: salva il messaggio nella casella Bozze.
Imposta tempo slide: imposta l'intervallo di tempo per le slide.
Layout testo: testo sopra, testo sotto.

5.2

Casella

La casella presenta i messaggi SMS e MMS ricevuti. Sono disponibili le seguenti opzioni: Rispondi,
Elimina, Elimina tutti, Chiama, Blocca, Sposta su telefono/SIM, Copia su telefono/SIM, Etichetta,
Ordina, Aggiungi mittente a, Elimina numeri ripetuti, Aggiungi a lista nera.
Dopo aver aperto il messaggio da leggere, sono disponibili le seguenti opzioni: Elimina, Rispondi,
Inoltra, Chiama, Sposta su telefono/SIM, Copia su telefono/SIM, Aggiungi mittente a, Dettagli. La
funzione Etichetta serve per selezionare messaggi sui quali eseguire azioni, come ad esempio
eliminare tutti i messaggi selezionati.

5.3

Casella messaggi in uscita

I messaggi in uscita sono elencati qui. Le opzioni includono: Reinvia, Nuovo messaggio, Elimina,
Elimina tutti, Sposta in Bozze, Vedi dettagli.

5.4

Bozze

I messaggi salvati e non inviati sono memorizzati qui. Le opzioni disponibili sono Apri, Nuovo
messaggio, Elimina, Copia su telefono/SIM, Etichetta e Vedi dettagli.
Dopo aver selezionato il messaggio da leggere, si accederà all'editor messaggi.

5.5

Casella messaggi inviati

I messaggi inviati sono memorizzati qui. Le opzioni includono: Apri, Nuovo messaggio, Elimina, Copia
su telefono/SIM, Etichetta e Vedi dettagli.
Dopo aver aperto il messaggio da leggere, sono disponibili le seguenti opzioni: Inoltra, Elimina,
Chiama destinatario, Salva destinatario, Copia su telefono/SIM e Vedi dettagli.
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5.6

Modelli

In questa sezione è possibile salvare frasi usate spesso per evitare di digitarle ripetutamente durante
la stesura di un messaggio.

5.7

Messaggi broadcast

È possibile attivare/disattivare la funzione Messaggi broadcast, selezionare la lingua e le impostazioni
del canale.

5.8

Server casella vocale

È possibile modificare il Numero di telefono, Numero di fax e Numero dati.

5.9

Impostazioni

È possibile modificare le diverse impostazioni dei messaggi inclusi i messaggi SMS, MMS e Push.

5.10

Elimina tutti

È possibile eliminare tutti i messaggi dalle caselle di posta dal menu Opzioni.

5.11

Capacità messaggi

Questa schermata mostra lo stato dell'archiviazione degli SMS e lo spazio libero sulla scheda SIM e
sul telefono.

6. Internet
Con questo telefono è possibile navigare via Web. Assicurarsi di aver abilitato le reti GPRS o EDGE.
È possibile selezionare i browser Dorato e Opera Mini.
Opzioni:
Segnalibri: Visualizza, Aggiungi, Elimina segnalibri.
Cronologia: sfoglia la cronologia Web.
Pagine offline: visualizza pagine salvate.
Homepage: editor, visualizza la home page del browser.
Impostazioni: le impostazioni del browser.

7. Applicazioni
7.1

Sveglia

È possibile impostare fino a 3 sveglie. Le impostazioni per la sveglia includono: Titolo, Ora, Stato,
Frequenza e Suoneria. Le impostazioni di frequenza sono: Una volta, Tutti i giorni, Lunedì, Martedì,
Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica. La funzione Sveglia è attiva anche quando il
telefono è spento.
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La finestra di dialogo Sveglia appare quando la sveglia si attiva. È possibile interrompere la sveglia o
posticiparla dopo 5 minuti.

7.2

E-mail

È possibile selezionare Account personalizzato, Fox mail, Gmail, Hotmail, Yahoo ecc. come proprio
client di posta elettronica.

7.3

Calendario

È disponibile la funzione Calendario (gregoriano). È possibile aggiungere, modificare e cercare eventi
in diverse date. Le opzioni sono:
Aggiungi nuovo destinatario: verrà visualizzata la finestra dell'editor. È possibile aggiungere un
appuntamento o un evento. I campi disponibili sono: Oggetto, Luogo, Ripeti, Data di inizio, Ora di
inizio, Data di fine, Ora di fine, Sveglia, Descrizione. Il display e il promemoria verranno impostati
come di conseguenza.
Visualizza programmi: visualizza i programmi per la giornata selezionata.
Tutti i programmi: visualizza tutti i programmi.
Cancella le attività di oggi: cancella il programma per la giornata selezionata.
Cancella tutti: cancella tutti i programmi.
Vai alla data: apre la data selezionata.
Settimana: mostra gli eventi della settimana.
Giorno: mostra gli eventi del giorno.

7.4

Calcolatrice

È disponibile una calcolatrice base.

7.5

Fuso orario

Aggiunge o rimuove fusi orari, Sistema di risparmio energetico.

7.6

Timer

È possibile impostare un timer.

7.7

Conversione unità

Peso, lunghezza e conversione kg - libbre kg – once.

7.8

Memo

Applicazione memo.

7.9

eBook

La funzione eBook elenca gli eBook in formato TXT disponibili sulla scheda di memoria. Sul fondo del
display sono visualizzate le dimensioni e il numero delle righe dell'eBook selezionato. Premere Su o
Giù per sfogliare l'elenco verso l'alto o verso il basso, poi premere il tasto centrale Center per aprire
l'eBook selezionato.
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7.10

Bluetooth

È possibile impostare funzioni Bluetooth come: Accensione/spegnimento, Dispositivi abbinati, Cerca
dispositivi, Impostazioni.
Codice: 1234 /0000

8. I miei file
L'elenco File Manager elenca tutti i file archiviati sul telefono o sulla scheda di memoria.

9. Impostazioni
9.1 Impostazioni chiamata
Dual-SIM: modalità stand-by, Rispondi da SIM originale, Imposta nome SIM.
Deviazione chiamata: è possibile impostare la scheda SIM per deviare chiamate.
Attesa chiamata: è possibile impostare la scheda SIM per mettere le chiamate in attesa.
Blocco chiamate: è possibile impostare la scheda SIM per mettere bloccare le chiamate.
Nascondi ID: è possibile impostare la scheda SIM per nascondere gli ID chiamanti.
Altri: Promemoria minuto chiamate, Richiamo automatico, Vibrazione quando collegato,
Registrazione automatica chiamate, Lista nera.

9.2

Impostazioni telefono

Data & ora: è possibile impostare Orario, Fuso orario, Secondo orario, Formato orario, Data,
Formato data, Ora legale.
Impostazioni lingua: è possibile selezionare la lingua del telefono: Inglese e altro ，Lingua di
immissione: Inglese e altro.
Tasti di scelta rapida: è possibile impostare i tasti di scelta rapida desiderati.
Accensione/spegnimento del telefono: è possibile impostare Accensione display, Spegnimento
display, Accensione/spegnimento automatico.
Gestione energia: percentuale di consumo della batteria.
Selezione browser: è possibile selezionare ASK, Dorado, Opera Mini.
Ripristina impostazioni di fabbrica: ripristina il telefono alle impostazioni predefinite di fabbrica.
A tal fine è necessario inserire il codice PIN del telefono (il valore di default è 1234). Tutti i dati
verranno eliminati quando il telefono viene ripristinato ai valori di fabbrica.

9.3

Display

Effetti animazione: è possibile impostare il display di accensione/spegnimento.
Impostazioni sfondo: è possibile impostare Sfondo statico, Più immagini, Filmato desktop.
Impostazioni display: è possibile impostare Ora & data, Selezione SIM, Programma di oggi, Timer,
Lettore audio, Radio FM, Testo personalizzato, STK all'interfaccia stand-by.
Impostazioni screen saver è possibile selezionare Off, Mondo marino, Stella, Serpente, Gioco
della vita, Immagine personalizzata.
Contrasto: è possibile regolare la luminosità del display, su una scala di sette valori.
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Tempo di illuminazione tastiera: è possibile impostare il tempo di illuminazione della tastiera.
Blocco tastiera automatico: è possibile bloccare il telefono manualmente, o selezionare il blocco
automatico per bloccare il display e la tastiera automaticamente trascorso un determinato intervallo
di tempo in modalità stand-by.

9.4

Sicurezza

È possibile impostare il Blocco telefono, Blocco SIM e Blocco tastiera automatico.
PIN: è possibile impostare e modificare il codice PIN.
Modificare PIN2: modifica le password PIN1 e PIN2. È necessario avere a disposizione i numeri
PIN forniti dal provider di rete.
Telefono bloccato: attiva/disattiva il blocco del telefono e modifica la password del telefono. Il
codice predefinito è 1234.
Modificare la password del telefono: imposta il nuovo codice numerico di accesso del telefono. Il
codice predefinito è 1234.
Privacy: rende la privacy aperta o chiusa. Il codice predefinito è 1234.
Blocco schermo con tasto end: attiva o disattiva il blocco dello schermo tramite tasto end.
Modalità FDN: imposta i parametri della modalità FDN (numeri consentiti):
Lista nera: è possibile visualizzare e impostare la lista nera (numeri bloccati) del telefono.

9.5

Profili

Sono disponibili sette profili: Modalità Normale, Silenziosa, Riunione, Esterni, Cuffie, Bluetooth. È
possibile selezionare qualsiasi dei seguenti Profili o personalizzare un profilo personale impostandone
i parametri. È possibile riportare il telefono ai valori di fabbrica utilizzando le opzioni di Ripristino.

9.6

Connessioni

Account di rete: seleziona l'account Internet della scheda SIM.
Servizio GPRS: è possibile selezionare On oppure Off.
Roaming dati: attiva o disattiva il roaming dati.
Impostazioni di connessione dati: è possibile selezionare Connesso quando necessario, Sempre
connesso, Modalità risparmio energetico.
Selezione rete: è possibile selezionare tra Selezione automatica o Selezione manuale.

10. Registro chiamate
La funzione Registro chiamate elenca tutte le chiamate recenti incluse le chiamate non risposte, le
chiamate effettuate e le chiamate ricevute. Le opzioni sono:
Chiamate non risposte: visualizza le Chiamate non risposte e relative opzioni.
Chiamate effettuate: visualizza le Chiamate effettuate e relative opzioni.
Chiamate ricevute: visualizza le Chiamate ricevute e relative opzioni.
Chiamate rifiutate: visualizza le Chiamate rifiutate e relative opzioni.
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Registro chiamate: dettagli del registro chiamate.
Elimina tutti: elimina tutti i dati salvati sulla scheda SIM.
Timer chiamate: Ultima chiamata, Chiamate ricevute, Chiamate effettuate, Ripristino (password
richiesta).
Contatore GPRS: ultime statistiche inviate, ultime ricevute, tutte inviate, tutto il traffico GPRS.

11. Contatti
Questo capitolo descrive le funzioni della rubrica. È possibile usare i tasti alfabetici per cercare
rapidamente i contatti.
Ogni voce sulla rubrica della scheda SIM consiste di un numero di telefono e un nome. Quando si
passa a un altro telefono, le informazioni di contatto possono essere trasferite al nuovo telefono
tramite scheda SIM. Il numero totale di voci memorizzabili sulla SIM dipende dalla scheda SIM
inserita.
I contatti memorizzati sul telefono possono includere nome, numero di telefono, numero di casa,
numero dell'ufficio, altro, gruppi, immagine, suoneria, nome azienda, nome ufficio, indirizzo, indirizzo
e-mail, sito Web, rubrica. Queste informazioni non verranno trasferite alla scheda SIM del nuovo
telefono.

11.1

Elenco contatti

L'elenco contatti è ordinato in ordine alfabetico. Sono disponibili le seguenti opzioni: Nuovo, Scrivi
messaggio, Chiama, Elimina, Elimina multipli, Importa/Esporta, Invia vCard, Altro, Cerca.
Nuovo: crea un nuovo contatto.
Comporre un messaggio: invia un SMS o MMS al numero.
Chiama: chiama il numero corrente.
Elimina: elimina la voce selezionata.
Elimina multipli: elimina contatti multipli.
Importa/Esporta: copia la voce selezionata sulla scheda SIM o sul telefono. Importa o esporta i
contatti sul telefono o sulla scheda di memoria.
Invia vCard: invia vCard tramite SMS, MMS, E-mail, Bluetooth.
Altro: chiamata veloce, stato memoria.
Ricerca: cerca tra i contatti memorizzati.

11.2

Contatti

È possibile selezionare un contatto dall'elenco contatti ed eseguire le seguenti operazioni: Modifica,
Chiama, Scrivi messaggio, Modifica prima di chiamare, Elimina, Copia, Invia vCard.
Modifica: modifica i dettagli di contatto.
Chiama: chiama il numero corrente.
Comporre un messaggio: invia un SMS o MMS al numero.
Elimina: elimina la voce selezionata.
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Copia: copia su SIM1, SIM2 o Telefono.
Invia vCard: invia vCard tramite SMS, MMS, E-mail, Bluetooth.

11.3

Gruppi

È possibile impostare diversi gruppi per dividere i contatti in categorie.

12. Radio FM
È possibile ricevere e ascoltare radio FM.
Le funzioni sono disponibili tramite il menu Opzioni:
Ricerca automatica e salvataggio: ricerca automaticamente e salva il canale.
Elenco canali: 40 canali disponibili.
Salva: salva in elenco canali.
Ricerca manuale: per cercare manualmente i canali.
Altoparlanti: è possibile ascoltare la radio in cuffia o tramite altoparlante.
Riproduzione in background: minimizza l'interfaccia di riproduzione.
Aiuto: informazioni di aiuto.

13. Multimedia
Fotocamera, DV, Immagine, Audio, Video, Sokoban, Snake, Tetris

13.1

Fotocamera

Prima dell'uso della fotocamera, assicurarsi di averi inserito una scheda di memoria. Le immagini
verranno salvate in formato JPG sulla scheda di memoria.
Nota:
−

Le immagini scattate con illuminazione scarsa possono risultare di cattiva qualità.

Dopo aver acceduto alla fotocamera, la schermata di anteprima mostrerà le icone di stato. Premere il
tasto centrale Center per scattare una fotografia.
13.1.1

Impostazioni della fotocamera:

Visualizzatore di immagini: visualizza le immagini salvate.
Impostazioni:
Qualità：Bassa Normale Avanzata.
Banda: 50Hz, 60Hz.
Suono otturatore：Attivato, off.
Salvataggio automatico：Attivato, off.
Memorizzazione preferita：telefono, scheda di memoria.
Visualizza parametri：Attivato, off.
Aiuto: informazioni sulla fotocamera.
Tasti su e giù per impostare la lunghezza focale
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13.1.2
Premere per selezionare le diverse opzioni di navigazione:
Modalità di scatto: modalità DC, modalità registrazione video.
Dimensioni：1600*1200, 1280*960,640*480,320*240,176*220.
Modalità notturna: Attivato, off.
Luminosità：regolazione della luminosità della fotocamera.
Contrasto： regolazione del contrasto della fotocamera.
Esposizione：regolazione dell'esposizione della fotocamera.
Cornice：Nessuna cornice, Cornice1，Cornice2，Cornice3，Cornice4.
Cont. scatti：Disabilita，3scatti，6scatti.
Bilanciamento bianco：Auto，Incandescente，Fluorescente，Sole，Nuvole.
Ritardo: Disabilita，3s，10s.
Effetti：Normale，B&N，Blu，Verde，Giallo，Rosso，Sepia，Negativo.

13.2

DV

Prima dell'uso della videocamera, assicurarsi di averi inserito una scheda di memoria. I video
verranno salvati in formato AVI sulla scheda di memoria.
Nota:
−

Le immagini scattate con illuminazione scarsa possono risultare di cattiva qualità.

Dopo aver acceduto alla fotocamera, la schermata di anteprima mostrerà le icone di stato. Premere il
tasto centrale Center per scattare una fotografia.
13.2.1
Impostazioni della videocamera:
Visualizzazione video：visualizzazione dei video salvati.
Impostazioni:
Banda: 50Hz, 60Hz.
Audio：attivato，off.
Formato video：Avi，3gp.
Memorizzazione preferita：telefono, scheda di memoria.
Visualizza parametri：Attivato, off.
Aiuto: informazioni sulla fotocamera.
Tasti su e giù per impostare la lunghezza focale
13.2.2
Premere per selezionare le diverse opzioni di navigazione:
Modalità di scatto：modalità DC，modalità DV.
Dimensioni：352*288,320*240,176*144,160*128,128*96.
Luminosità：regolazione della luminosità della videocamera.
Contrasto： regolazione del contrasto della videocamera.
Effetti：Normale，B&N，Blu，Verde，Giallo，Rosso，Sepia，Negativo.

13.3

Immagine

Visualizza le immagini salvate sul telefono

13.4

Audio

Accedere al Lettore musicale e premere il tasto Sinistro, verrà visualizzata la playlist dei brani. Da
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qui è possibile navigare tra i brani presenti nel telefono. Altre opzioni disponibili sono: Elenco brani,
Aggiungi, Imposta come suoneria, Shuffle, Ripeti, Impostazioni, Apri testo.
Dopo aver selezionato i brani dalla Playlist, si aprirà la schermata Lettore musicale in cui è possibile
visualizzare il titolo dell'album, il nome del brano, l'artista, la durata ecc.
Premere il tasto centrale Center per le funzioni Play/Pausa, premere Sinistra per passare al brano
precedente e Destra per passare al successivo, Su per aumentare il volume e Giu per abbassarlo.
Inoltre, è possibile eseguire le seguenti operazioni dal menu: Play/Pausa, Stop, Ripeti, Shuffle,
Equalizzatore, Aumento bassi, Riproduzione in background, Testi, Informazioni brano, Visualizza
dettagli.

13.5

Video

Accedere al Lettore video, verrà visualizzata la playlist dei video. È possibile eseguire le seguenti
operazioni dal menu:
Premere il tasto centrale Center per le funzioni Play/Pausa, premere Sinistra per passare al video
precedente e Destra per passare al successivo, Su per aumentare il volume e Giu per abbassarlo.
Dal menu opzioni sono disponibili diverse funzioni: Apri, Schermo intero (2), Regola luminosità (5),
Visualizza, Ripeti, Shuffle, Imposta come, Impostazioni, Dettagli.

13.6

Sokoban

Gioco per telefono cellulare.

13.7

Snake

Gioco per telefono cellulare.

13.8

Tetris

Gioco per telefono cellulare.

14. Modalità USB
Collegando il telefono via USB è possibile utilizzarlo come dispositivo di archiviazione.
Nota:

− Durante l'utilizzo delle funzioni menzionate sopra, le funzionalità del telefono non saranno
disponibili.
− Quando il telefono è collegato via USB, esso passa automaticamente in modalità caricamento.
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15. Appendice
15.1

Domande frequenti

Il telefono non si accende
Quando la batteria è quasi scarica, il telefono potrebbe non accendersi correttamente. Ricaricare la
batteria.
Non è possibile effettuare alcune chiamate
Controllare la funzione Blocco chiamate. Se tale funzione è attivata, potrebbe essere possibile
effettuare solo determinate chiamate.
La mia chiamata è ricevuta da un altro telefono
Controllare la funzione Deviazione chiamate. Se tale funzione è attivata, le chiamate in arrivo
potrebbero essere inoltrate a un altro numero.

15.2

Messaggi di errore

Inserire scheda SIM
Assicurarsi di aver inserito correttamente una scheda SIM. Se è stata inserita ma non viene rilevata,
provare a pulire i contatti sulla SIM usando un panno asciutto. Se non funziona, contattare il proprio
provider di servizi di rete.
Nessun servizio
Se ci si trova in un'area non coperta dalla propria rete o sono presenti ostacoli fisici, come ad
esempio in aree chiuse, il messaggio "Nessun servizio" verrà visualizzato sulla schermata di stand-by
e non sarà possibile ricevere o effettuare chiamate. Provare ad avvicinarsi ad una finestra per
migliorare la ricezione.
Solo emergenza
Quando ci si trova al di fuori della propria rete ma nel raggio di un'altra rete, è possibile effettuare
esclusivamente chiamate d'emergenza.
Scheda SIM non valida
La scheda SIM è bloccata o non funziona correttamente. Inserire la scheda SIM corretta o contattare
il proprio provider di rete.
Inserire codice PUK
Dopo tre tentativi falliti di inserimento del codice PIN, il codice viene bloccato e sarà necessario
inserire il codice PUK per sbloccarlo. Contattare il proprio provider di rete. Dopo sette tentativi falliti
di inserimento del codice PUK, la scheda SIM non può più essere usata. Contattare il proprio provider
di servizi di rete per acquistare una nuova scheda SIM.
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