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GRAZIE PER AVER ACQUISTATO QUESTO TELEFONO CELLULARE.
Prima di utilizzare il dispositivo, leggere tutte le precauzioni di
sicurezza e il presente manuale per garantire un uso corretto e sicuro.
Contenuto, immagini e schermate utilizzati nel presente manuale
potrebbero apparire diversi da quelli del prodotto effettivo.
La riproduzione, la distribuzione, la traduzione e la trasmissione del
presente manuale sono vietate in qualsiasi forma o mezzo, elettronico
o meccanico, comprese fotocopiatura, registrazione o archiviazione in
qualsiasi sistema di archiviazione e di recupero informazioni, senza il
previo consenso scritto.

Copyright © 2016 Tutti i diritti riservati
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PRECAUZIONI DI SICUREZZA
Leggere attentamente le precauzioni di sicurezza per garantire un uso corretto del telefono cellulare.
1. Non sbattere, 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. Alcune parti del cellulare sono realizzate in vetro. Questo vetro potrebbe rompersi se il cellulare
cade su una superficie dura o subisce un urto considerevole. In caso di rottura del vetro, non toccare
il vetro e non cercare di rimuoverlo. Smettere di utilizzare il cellulare fino alla sostituzione del vetro da
parte di un fornitore del servizio autorizzato.
5. Spegnere il telefono cellulare quando si è in aereo. Il telefono potrebbe causare interferenze con i
dispositivi di controllo dell'aereo.
6. Spegnere il telefono cellulare in prossimità di dispositivi elettronici ad alta precisione. Il telefono
potrebbe influire sulle prestazioni di tali dispositivi.
7. Non tentare di smontare il telefono cellulare o gli accessori. Gli interventi di riparazione e assistenza
devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato.
8. Le prese di corrente devono essere installate nelle vicinanze dell'apparecchiatura e devono essere
facilmente accessibili.
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 l'eliminazione delle informazioni archiviate.
11. Non esporre il telefono cellulare alla luce diretta del sole. 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. Utilizzare solo batterie e caricabatterie approvati per evitare il rischio di esplosione.
13. 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.
14. Durante l'utilizzo del cavo USB, seguire le istruzioni pertinenti contenute nel presente manuale. In
caso contrario, il telefono cellulare o il PC potrebbe venire danneggiato.
15. Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire il telefono cellulare; non utilizzare acqua, alcol,
detergenti o prodotti chimici.
16. Eseguire il backup dei dati importanti. Riparazioni o altre cause potrebbero causare la perdita dei
dati.
17. Non disconnettere il telefono durante le operazioni di formattazione della memoria o di trasferimento
file, per evitare il malfunzionamento dei programmi o il danneggiamento dei file.
18. Tenere il telefono cellulare e il caricabatterie fuori dalla portata dei bambini. Non consentire l'uso
del telefono, della batteria o del caricabatterie ai bambini senza supervisione.
19. Tenere gli accessori del telefono di piccole dimensioni fuori dalla portata dei bambini per evitare
soffocamenti o ostruzioni dell'esofago dovuti all'ingestione degli stessi.
20. Non permettere l'uso del telefono cellulare ai bambini senza supervisione.
21. Non modificare o rimontare il telefono, non immergere il telefono in acqua o in altri liquidi e non
esporlo ad essi, non esporre il telefono a fuoco, esplosioni o altri pericoli.
22. Il telefono deve essere connesso a un'interfaccia USB esclusivamente nella versione USB 2.0.
23. Le temperature operative dovrebbero essere nell'intervallo -10 °C~+40 °C.
24. Il telefono cellulare acquistato è conforme allo standard IP67. Per garantire un utilizzo e
un'impermeabilizzazione ottimali, assicurarsi che tutte le coperture e il coperchio posteriore siano
chiusi correttamente.
25. Non aprire la cover del telefono quando è in acqua o in ambienti molto umidi.
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26. La guarnizione in gomma del coperchio è un componente importante del dispositivo. Aprire e
chiudere con cura il coperchio per evitare di danneggiare la guarnizione in gomma. Assicurarsi che la
guarnizione sia libera da particelle, come sabbia o polvere, per evitare di danneggiare il dispositivo.
27. Il coperchio e le coperture potrebbero allentarsi in caso di urti o caduta del dispositivo. Assicurarsi
che tutte le coperture siano fissate in modo corretto e perfettamente chiuse.
28. In caso di immersione in acqua del dispositivo, o di microfono o altoparlante bagnati, l'audio delle
chiamate potrebbe risultare meno nitido. Assicurarsi che il microfono e gli altoparlanti siano asciutti e
puliti strofinando con un panno asciutto.
29. In caso di dispositivo bagnato, asciugare accuratamente con un panno morbido e asciutto.
30. In determinate circostanze l'impermeabilità del dispositivo potrebbe causare leggere vibrazioni.
Le vibrazioni in tali condizioni, ad esempio quando il livello del volume è alto, sono del tutto normali e
non influiscono sulle prestazioni del dispositivo.
31. Non smontare il dispositivo né utilizzare apparecchiature che potrebbero danneggiare la pellicola
impermeabile del microfono e degli altoparlanti.
32. A causa dell'oscillazione della temperatura, potrebbe verificarsi un aumento o una diminuzione
della pressione e un conseguente calo nella qualità dell'audio, aprire le protezioni per consentire la
fuoriuscita dell'aria.

DISPOSITIVI MEDICI
1. Negli ospedali e nelle strutture sanitarie, seguire le regole e le normative specifiche.
2. Il funzionamento di dispositivi medici impiantati, quali pacemaker, potrebbe risultare compromesso
dal prodotto.
3. Tenere il prodotto a una distanza minima di 20 cm dai dispositivi medici per preservare i dispositivi
medici impiantati dalle potenziali interferenze emesse dal telefono.
4. Non posizionare il prodotto nella tasca sul petto.
5. Spegnere immediatamente il prodotto se si sospetta la presenza di interferenze.

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.
1. Collocare il dispositivo in un luogo sicuro per impedirne l'utilizzo non autorizzato.
2. Impostare il blocco dello schermo e creare una password o una sequenza di sblocco per sbloccarlo.
3. 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.
4. In caso di sospetta presenza di virus nei messaggi o nelle e-mail in arrivo da sconosciuti, è possibile
eliminare tali messaggi senza aprirli.
5. 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.
6. 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.
7. Installare o aggiornare un software di sicurezza ed effettuare scansioni regolari per il rilevamento
di virus.
8. 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.
9. Installare software di sicurezza o patch rilasciati da fornitori di applicazioni di terze parti.
10. Alcune applicazioni richiedono e trasmettono le informazioni relative alla posizione. Pertanto,
eventuali terze parti potrebbero essere in grado di condividere tali informazioni.
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11. 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.

SICUREZZA STRADALE
Verificare leggi e regolamenti locali sull’uso dei telefoni cellulari durante la guida.
1. Non guidare tenendo il telefono portatile in mano.
2. Per una guida sicura, solamente il passeggero può utilizzare il telefono mentre il veicolo è in
movimento e non il conducente. Leggi relative all'uso di dispositivi elettronici da parte del conducente
possono essere applicabili nel proprio paese/nella propria giurisdizione.
3. Prestare la massima attenzione nella guida.
4. Abbandonare la carreggiata e parcheggiare prima di effettuare o rispondere a una chiamata se le
condizioni di guida lo richiedono.
5. L'energia a radiofrequenza può influire su alcuni sistemi elettronici del veicolo, come stereo e
dotazioni di sicurezza.
6. Quando il veicolo è dotato di air bag, non ostruirlo con apparecchiature wireless installate o
portatili. Ciò può determinare il mancato funzionamento dell'air bag o causare lesioni gravi dovute a
un funzionamento anomalo.
7. Se si ascolta della musica mentre si è fuori casa, assicurarsi che il volume sia impostato a un livello
ragionevole affinché si possano udire i rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità
delle strade.

ALIMENTATORI E CARICABATTERIE
1. Gli adattatori devono essere installati nelle vicinanze dell'apparecchiatura e devono essere facilmente
accessibili.
Nome del modello (UE) del caricabatterie: QCT16KP-0625S-01,
Ingresso: CA 100-240 V 50/60 Hz 0,8 A Max,
Uscita: CC 3,6 V-6,5 V/3 A, 6,5 V-9 V/2 A, 9 V-12 V/2 A Max.
Nome del modello (UK) del caricabatterie: QCT16KR-0625S-01,
Ingresso: CA 100-240 V 50/60 Hz 0,8 A Max,
Uscita: CC 3,6 V-6,5 V/3 A, 6,5 V-9 V/2 A, 9 V-12 V/2 A Max.

2. La spina è considerata un dispositivo disconnesso dell'adattatore.
3. Utilizzare esclusivamente gli accessori forniti con il telefono. L'utilizzo di accessori incompatibili
potrebbe portare a serie conseguenze e provocare danni permanenti al telefono.
4. Utilizzare esclusivamente l'adattatore fornito con il telefono.
5. L'adattatore deve essere usato esclusivamente al chiuso.
6. Il cavo collegato alla rete elettrica viene utilizzato come dispositivo di connessione. La presa a muro
deve essere facilmente accessibile e l'accesso non deve essere bloccato durante l'utilizzo.
7. Per disconnettere completamente il telefono dalla rete elettrica, staccare il cavo CA/CC dalla presa
a muro.
8. Per evitare surriscaldamenti o malfunzionamenti, non coprire le aperture di ventilazione con oggetti
quali giornali, tovaglie, tende, ecc. che potrebbero impedire la ventilazione.
9. Mantenere uno spazio libero di almeno 10 cm attorno al telefono.
10. Si consiglia di usare il telefono in un clima mite.
11. Il telefono è dotato di una batteria interna ricaricabile: non esporre il prodotto a calore eccessivo
come quello di raggi solari, fuoco o simili.
12. È necessario rimuovere la batteria dal telefono prima di procedere con il suo smaltimento.
13. La batteria deve essere smaltita in modo sicuro.
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14. La batteria contiene sostanze pericolose e nocive per l’ambiente.
15. Per evitare il rischio di scosse elettriche, non attaccare o staccare il cavo USB con le mani bagnate.

TASSO SPECIFICO DI ASSORBIMENTO (SAR)
Il dispositivo è conforme alle specifiche relative alla radiofrequenza quando viene utilizzato a 5 mm dal
corpo.
Il prodotto è testato per essere conforme ai requisiti e alle regolamentazioni dell'Unione europea in
materia di esposizione umana alle onde radio.
Il tasso specifico di assorbimento (SAR) è utilizzato per misurare le onde radio assorbite da un corpo.
Questo telefono cellulare permette di essere utilizzato a 5 mm dal corpo dell'utilizzatore. Nell'Unione
europea il limite SAR è pari a 2,0 W/kg in media per 10 grammi di tessuto.
Questo prodotto è stato testato e il valore massimo SAR registrato è stato di 0,510 W/kg.
L'effettivo livello SAR sarà molto inferiore del valore di cui sopra, poiché il prodotto è stato progettato
per utilizzare la minima energia per la comunicazione necessaria con la base.
Per il dispositivo testato secondo la norma EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2:
2013; è obbligatorio eseguire i test audio per la norma EN50332.

PROTEZIONE DELL'UDITO
1. Questo telefono è conforme alle norme vigenti in materia di limitazione del volume
massimo in uscita. Un ascolto prolungato con cuffie a volume elevato può causare danni
all'udito.
2. In caso di fastidi alle orecchie, abbassare il volume o interrompere l'utilizzo del
dispositivo.
3. Evitare di alzare troppo il volume: i medici sconsigliano l'ascolto prolungato a volume
elevato.
4. L'eccessiva pressione sonora in cuffia può danneggiare irrimediabilmente l'udito.
5. Per evitare possibili danni all'udito, evitare l'utilizzo del dispositivo ad alto volume per periodi
prolungati.
6. Si prega di utilizzare con il dispositivo esclusivamente gli auricolari indicati.

SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE
Si prega di seguire le normative locali in merito allo smaltimento della confezione del telefono,
della batteria e del telefono stesso e di consegnarli presso gli appositi punti destinati al
riciclo. Non gettare telefoni o batterie usati nei rifiuti domestici.
Si prega di consegnare le batterie al litio usate e inutilizzate presso l'apposito punto di
raccolta. Non gettarle insieme ai rifiuti domestici.
ATTENZIONE: LA SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA CON UN MODELLO ERRATO POTREBBE CAUSARE
ESPLOSIONI. SMALTIRE LE BATTERIE USATE SECONDO LE ISTRUZIONI.

PULIZIA E MANUTENZIONE
1. Spegnere il telefono prima delle operazioni di pulizia e manutenzione. Si consiglia di staccare il
caricabatterie dalla presa e di disconnettere il telefono e il caricabatterie per evitare una scossa elettrica
o un cortocircuito della batteria o del caricabatterie.
2. Non pulire il telefono o il caricabatterie con sostanze chimiche (alcol, benzene), agenti chimici o
agenti detergenti abrasivi per evitare di danneggiarne le parti o di causare un malfunzionamento. Si
consiglia di usare un panno morbido antistatico leggermente umido.
3. Non raschiare o alterare la cover del telefono poiché le sostanze presenti nella vernice potrebbero
causare una reazione allergica. In tal caso, smettere di usare il telefono immediatamente e rivolgersi a
un medico.
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4. Spolverare la presa di corrente e mantenerla asciutta per evitare il rischio di incendi.
5. Se il telefono o gli accessori non dovessero funzionare correttamente, contattare il rivenditore locale.
6. Non smontare il telefono o i suoi accessori autonomamente.

CHIAMATA DI EMERGENZA
In caso di emergenza, se il telefono è acceso ed è presente la copertura di rete, è possibile effettuare
una chiamata di emergenza. Tuttavia, i numeri di emergenza possono non essere raggiungibili con
tutte le reti. Mai fare affidamento sul cellulare per le chiamate di emergenza.

CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE
Questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle restanti disposizioni stabiliti dalla direttiva
1999/5/CE. La Dichiarazione di conformità di questo telefono è disponibile sul sito web: www.crosscall.
com.

COPYRIGHT
Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso privato. Copiare CD o scaricare musica, video o
immagini per la vendita o per altri scopi di lucro potrebbe costituire una violazione della legge sul
copyright. Potrebbe essere necessario disporre di un'autorizzazione per copiare o registrare in parte o
del tutto i materiali, le opere d'arte e/o le rappresentazioni coperte da copyright. Si prega di prestare
la massima attenzione alle normative vigenti nel paese in materia di registrazione e utilizzo di tale
materiale.
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CONOSCERE IL TELEFONO
PANORAMICA DEL TELEFONO
11
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1. Ricevitore
2. Tasto Accensione/
spegnimento
3. Tasto del volume
4. Tasto programmabile
Crosscall
5. Microfono
6. Connettore USB-C
7. Connettore auricolari
8. Sensore di prossimità/
luminosità
9. Fotocamera anteriore
10. Sensore esterno
11. Riduttore del rumore
12. Fotocamera principale
13. Flash/Torcia
14. Altoparlante
15. Gancio di sicurezza
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FUNZIONI DEI TASTI
Tasti fisici
TASTO ACCENSIONE/SPEGNIMENTO: premere per accendere o spegnere lo schermo, tenere premuto
per far apparire il menu a comparsa con le opzioni Spegni/Riavvia/Modalità aereo. Per riavviare,
premere il tasto Accensione/spegnimento per più di 10 secondi. Per scattare una foto della schermata,
premere il tasto Accensione/spegnimento e il tasto Volume Giù.
TASTI VOLUME: in modalità Chiamata, regolano il volume degli auricolari o delle cuffie; in modalità
Musica/Video/Streaming, regolano il volume dei file multimediali; in modalità Generale, regolano il
volume della suoneria; disattivano la suoneria di una chiamata in arrivo.
Tasti virtuali
TASTO INDIETRO: toccare per tornare alla schermata precedente o per chiudere una finestra di
dialogo, le opzioni del menu, il pannello delle notifiche, ecc.
TASTO HOME: toccare per tornare alla schermata Home da qualsiasi applicazione o schermata
TASTO RECENTE: toccare per aprire una lista di immagini di anteprima delle applicazioni utilizzate di
recente.
10

Il dispositivo supporta la funzione OTG, utilizzare un cavo dati OTG standard.
NOTA: Sensore di prossimità/luminosità
Durante una chiamata in entrata e in uscita, il sensore di prossimità/luminosità disattiva automaticamente
la retroilluminazione quando percepisce che il telefono si trova vicino all'orecchio. Questa funzione
estende la durata della batteria e impedisce l'attivazione involontaria del touch screen durante le
chiamate.
ATTENZIONE
Appoggiare un oggetto pesante sul telefono o sedersi sopra di esso può danneggiare lo schermo LCD
e le funzioni del touch screen. Non coprire il sensore di prossimità/luminosità con pellicole protettive
poiché potrebbero causare il malfunzionamento dello stesso.

INSTALLARE IL TELEFONO
Prima di utilizzare il telefono, è necessario configurarlo.
RIMUOVERE LE COPERTURE
Usando lo strumento in dotazione, sbloccare ed estrarre il coperchio posteriore, dopodiché aprire e
rimuovere il coperchio di fissaggio.

Rimuovere con cura il coperchio di
fissaggio

Attenzione: nel rimuovere il coperchio di fissaggio, prestare attenzione all'antenna. Per evitare di
danneggiare la guarnizione in gomma, rimuovere il coperchio di fissaggio senza l'ausilio di alcuno
strumento.
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INSERIRE LA SIM CARD

Inserire la Nano SIM card
(4FF) nel telefono come
indicato nella figura (contatti
rivolti verso il basso)

INSERIRE LA SCHEDA MICRO SD (FACOLTATIVO)

Inserire la scheda Micro SD,
fino a 128 GB, nel telefono
come indicato nella figura

RIPOSIZIONARE LE COPERTURE

Dopo aver installato le schede
in
maniera
appropriata,
premere
saldamente
il
coperchio di fissaggio.
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INFINE, FISSARE E CHIUDERE IL COPERCHIO POSTERIORE.

1. Inserire il coperchio
posteriore dal basso
2. Premere su entrambi i
lati per chiudere a scatto il
coperchio
3. Fissare le viti con lo
strumento in dotazione (non
forzare le viti)

Note:
1. Il telefono supporta esclusivamente NANO-SIM card. L'inserimento di altre SIM card potrebbe causare
danni al telefono.
2. La rimozione della SIM card o della scheda SD durante l'uso potrebbe causare la perdita o il
danneggiamento dei dati. Crosscall non si assume la responsabilità per alcuna perdita, inclusa la perdita
dei dati, dovuta a un utilizzo scorretto della SIM card o della scheda SD.
3. Spegnere il telefono cellulare prima di sostituire o rimuovere la SIM card o la scheda SD.
4. La scheda SD non è inclusa, è necessario acquistarla separatamente.

CARICARE LA BATTERIA
Caricare la batteria
1. Inserire l'estremità più ampia del cavo USB nel caricabatterie e l'estremità più piccola nell'alloggiamento
USB del telefono cellulare, prestando attenzione all'orientamento.
2. Inserire il caricabatterie in una presa di corrente 100~240 V 50/60 Hz per iniziare a ricaricare.
3. Una volta completata la ricarica, rimuovere il cavo USB dal telefono cellulare, quindi staccare il
caricabatterie dalla presa di corrente.
Tempo di ricarica
1. Se l'alimentazione CA ha un voltaggio inferiore, la ricarica potrebbe richiedere più tempo.
2. Il tempo di ricarica dipenderà dall'attuale stato della capacità della batteria.
3. Se la ricarica viene effettuata tramite mezzi non standard, come il computer, potrebbe richiedere
più tempo.
4. Il tempo di ricarica sarà maggiore se si utilizza il telefono cellulare durante la ricarica.
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Note:
1. Questo prodotto è provvisto di batteria incorporata, è già dotato di batteria all'acquisto, si prega di
non smontarlo!
2. Effettuare una ricarica completa prima di utilizzare il telefono per la prima volta e disconnettere
immediatamente il caricabatterie al completamento della prima ricarica.
3. Rimuovere il caricabatterie dalla presa di corrente CA quando il telefono non è in carica.
4. Se il livello della batteria è basso, il telefono potrebbe non accendersi immediatamente. Dopo un
primo periodo di ricarica, il telefono si accenderà normalmente.
5. Il telefono cellulare può essere ricaricato in sicurezza a temperature esterne comprese tra 0 e 40
°C. Ricaricare il telefono a temperature inferiori a 0 °C o superiori a 40 °C danneggerà le prestazioni
della batteria e ne ridurrà la durata. Ricariche prolungate a temperature estreme provocano ricariche
insufficienti e danni alla batteria.
6. Il caricabatterie è importante per la sicurezza, si prega di utilizzare il caricabatterie indicato per
questo prodotto e di prestare attenzione alle istruzioni di sicurezza durante l'uso.
7. Se si ricarica tramite la scatola di ricarica wireless, assicurarsi che non vi siano parti metalliche tra il
telefono cellulare e la scatola di ricarica wireless.

OPERAZIONI DI BASE
ACCENDERE E SPEGNERE IL TELEFONO
Accendere il telefono: premere il tasto Accensione/spegnimento sul lato destro del telefono e aspettare
qualche secondo fino all'accensione dello stesso.
Nota: se la batteria è completamente scarica, assicurarsi di caricarla per almeno 30 minuti.
Spegnere il telefono: tenere premuto il tasto Accensione/spegnimento fino a richiamare il menu a
comparsa quindi selezionare "Spegni".

CONFIGURARE IL TELEFONO ALL'AVVIO

Alla prima accensione del telefono, comparirà una
schermata di benvenuto.
1. Per scegliere un'altra lingua, toccare il menu.
2. Per configurare il telefono, seguire le istruzioni.
3. Potrebbe essere necessario connettersi a una rete
attiva o a una rete Wi-Fi per procedere.

La configurazione di un account Google è fondamentale per l'utilizzo di tutte le funzioni e i servizi del
telefono Android come l'accesso a Google Play™, la sincronizzazione dei contatti o del calendario. Se
non si possiede un account Gmail o un qualsiasi altro account Google, crearne uno.
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SBLOCCARE LO SCHERMO

Premere lo schermo e scorrere verso l'alto
per sbloccarlo.

COMPRENDERE LO SCHERMO
Schermata Home
La schermata Home è il punto di partenza di molte applicazioni e funzioni.

Widget: i widget sono applicazioni
complete a cui è possibile accedere
dalla schermata Home o da una
schermata Home estesa. A differenza
dei collegamenti, i widget appaiono
come applicazioni su schermo.

Indicatore schermata: indica in quale
schermata Home ci si trova.

Barra di stato: mostra le informazioni
di stato del telefono tra cui l'ora, la
potenza del segnale, lo stato della
batteria e le icone di notifica.

Icone delle applicazioni: toccare
un'icona (applicazione, cartella, ecc.)
per aprirla e utilizzarla.
Area tasti rapidi: consente di
accedere alle funzioni con un solo
tocco da qualsiasi pagina di sfondo.

Schermate estese
Il sistema operativo prevede delle pagine di sfondo multiple per fornire più spazio per l'aggiunta di
icone, widget e altro. Scorrere con il dito verso sinistra o destra sulla schermata Home.

15

PANNELLO DELLE NOTIFICHE
Le notifiche segnalano i nuovi messaggi, gli eventi del calendario e le sveglie ma anche gli eventi in
corso, come per esempio una chiamata.
Quando arriva una notifica, appare un'icona nella parte alta dello schermo. Le icone per le notifiche
in sospeso appaiono sulla sinistra, mentre le icone di sistema come il Wi-Fi o la carica della batteria
appaiono sulla destra.

Notifiche in sospeso

Potenza del segnale e stato della batteria

APRIRE IL PANNELLO DELLE NOTIFICHE

1. Per aprire il pannello delle notifiche, tenere premuta la
barra di stato con il dito e trascinarla verso il basso.
2. Selezionare le opzioni dal pannello delle notifiche da
cui è possibile accedere rapidamente a Bluetooth, Wi-Fi,
Dati cellulare, NFC, ecc.
Attenzione: l'utente deve spegnere il Wi-Fi a 5 GHz
all'esterno. Questo dispositivo non supporta gli hotspot
Wi-Fi da 5 GHz.

PERSONALIZZARE LO SCHERMO

Premere a lungo lo spazio vuoto nell'interfaccia di
standby, quindi selezionare un'opzione.
È possibile scegliere di modificare "SFONDI/WIDGET o
IMPOSTAZIONI".
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FUNZIONI PRINCIPALI
EFFETTUARE E RICEVERE CHIAMATE

1. Toccare
nella parte inferiore della schermata
Home per accedere alla schermata di composizione
che dà accesso rapido ai preferiti, alle chiamate recenti,
per comporre
ai contatti e alla tastiera numerica
manualmente.
2. Toccare
per inserire un numero, quindi toccare
per chiamare.
3. Toccare
per terminare la chiamata.
4. Toccare
per cancellare il numero o tenere premuto
per cancellare tutti i numeri.

AGGIUNGERE CONTATTI

1. Toccare l'icona Contatti
nella parte inferiore della
schermata Home.
2. Toccare "CREA NUOVO CONTATTO" per aggiungere
un nuovo contatto sul telefono o sulla scheda.
Note
Toccare
nella parte superiore della schermata per
cercare un contatto.

INVIARE UN MESSAGGIO

sulla parte inferiore della
1. Toccare l'icona messaggi
schermata Home. Toccare
per creare un messaggio.
2. Inserire il numero di telefono o il nome del destinatario
per cercarlo fra i contatti.
3. Toccare "Scrivi messaggio di testo" per modificare il
messaggio.
4. Dopo aver modificato il messaggio, toccare
per
inviarlo.
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ASCOLTARE DELLA MUSICA

Toccare l'icona dell'applicazione Musica
per accedere al Lettore musicale.

UTILIZZO DELLA FOTOCAMERA
L'applicazione Fotocamera è una combinazione di fotocamera e
videocamera ed è composta da due fotocamere, una anteriore,
rivolta verso l'utente, e una principale, posta dietro il telefono
Scattare foto
1. Inquadrare il soggetto nello schermo.
2. Toccare lo schermo per regolare la messa a fuoco.
3. Toccare
per scattare una foto. La foto verrà salvata
automaticamente nella Galleria.
Registrare video
per iniziare a registrare un video.
1. Toccare
2. La durata della registrazione è visualizzata sull'angolo
superiore dello schermo.
3. Toccare
per terminare la registrazione.

NAVIGARE IN INTERNET
Toccare l'icona
, per aprire il browser Web.
È possibile accedere alle pagine Web attraverso la barra di indirizzo/ricerca di Chrome; inoltre, i segnalibri,
il passaggio da una finestra all'altra e altre funzioni sono supportate. Potrebbero essere addebitati costi
aggiuntivi dopo l'accesso alla rete. Consultare l'operatore locale per le tariffe dettagliate.

CONNETTERSI A UNA RETE WIRELESS
Connettersi alla rete Wi-Fi
1. Toccare l'icona Impostazioni.
2. Toccare "Wi-Fi" e selezionare ON.
3. Toccare la rete a cui si desidera connettersi.
4. Se la rete è protetta, inserire la password.
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Connettersi a Dati cellulare
1. Aprire l'opzione veloce nella barra di stato.
2. Toccare "Dati cellulare" per attivare l'opzione.
Ora sarà possibile utilizzare la rete cellulare e sarà probabilmente applicata una tariffa di traffico dati,
per maggiori dettagli consultare gli operatori locali.
Connettersi al Bluetooth
1. Toccare l'icona Impostazioni.
2. Toccare "Bluetooth" e selezionare ON.
3. Selezionare i dispositivi disponibili per l'associazione.
Il tethering Bluetooth consente al telefono di condividere la connessione Internet con altri telefoni.

NFC
La tecnologia NFC consente di scambiare informazioni con altri smartphone e dispositivi analoghi nelle
vicinanze con un semplice sfioramento o un tocco. Le opzioni comprendono: utilizzo del telefono come
carta di credito; pagamento dei trasporti pubblici e ricezione degli orari aggiornati; interazione con
smart poster per approfondire determinati argomenti; condivisione di giochi, link e altro con gli amici
semplicemente toccando i telefoni.
Attivando la funzione NFC in impostazione manuale è possibile utilizzarla con APK NFC di terze parti.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Per un'esperienza ottimale, il telefono si connette regolarmente ai server e-mail e Internet.
Questo provoca uno scambio dati automatico e inevitabile che potrebbe causare l'addebito di ulteriori
costi esterni al pacchetto esistente, o di costi che potrebbero essere detratti dal credito o da un sistema
prepagato.
Per evitare problemi di addebito relativi ai servizi che utilizzano Internet, è vivamente consigliato
dotarsi di un'opzione appropriata che includa Internet ed e-mail illimitati ed evitare di cambiare le
impostazioni preconfigurate di default.
Connettersi alla rete Wi-Fi per una connessione più veloce e fluida. È consigliato l'uso del Wi-Fi per i
servizi di streaming o per scaricare giochi, video o film di grandi dimensioni.

ESONERO DA RESPONSABILITÀ
1. L'utilizzo di accessori non originali come cuffie, caricabatterie ecc., potrebbe risultare incompatibile
con il telefono cellulare e potrebbe causare un calo delle prestazioni e malfunzionamento, e Crosscall
non si assume responsabilità per alcun danno possibile.
2. Le specifiche e le funzioni del telefono cellulare acquistato potrebbero essere diverse da quelle
presenti in questo manuale d'uso poiché il manuale contiene solo una panoramica generale.
3. Il corretto funzionamento delle specifiche e delle funzioni del telefono cellulare acquistato è stato
accertato in fabbrica. Se i danni o i difetti sono imputabili alla fabbricazione e non sono dovuti a un
utilizzo improprio, si applicheranno i termini e le condizioni presenti nella scheda di garanzia.
4. Se le funzioni del telefono cellulare fanno riferimento a funzionalità e servizi legati all'operatore
telefonico, allora, per tali funzioni, si applicheranno i termini e le condizioni dell'operatore telefonico
stesso.
5. Si prega di notare che il telefono cellulare presenta comunque delle restrizioni attinenti alle specifiche
e alle funzioni. Queste restrizioni non possono essere considerate danni, difetti o difetti di fabbricazione.
Si prega di utilizzare il telefono cellulare rispettandone le applicazioni e le funzioni.
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Questo capitolo elenca alcuni dei problemi riscontrabili durante l'utilizzo del telefono. Per alcuni di
questi potrebbe essere necessario contattare i fornitori del servizio, ma molti sono facilmente risolvibili
autonomamente.
Messaggio

Possibili cause

Possibili soluzioni

Errore SIM card

Non è presente alcuna SIM card nel telefono o
non è inserita correttamente.

Assicurarsi che la SIM card sia inserita correttamente.

Nessuna connessione di
rete

Il segnale è debole o si è al di fuori della
copertura di rete dell'operatore telefonico.

Avvicinarsi a una finestra o uscire all'aria aperta.
Controllare la mappa di copertura di rete dell'operatore.

L'operatore ha applicato nuovi servizi.

Controllare che la SIM card non sia troppo vecchia. Se così
fosse, sostituire la SIM card presso la filiale dell'operatore
di rete più vicina. Contattare il fornitore del servizio.

Rete persa

I codici non corrispondono

Per cambiare un codice di sicurezza, è
necessario confermare il nuovo codice
inserendolo nuovamente.

In caso di codice dimenticato, contattare il fornitore del
servizio.

I codici inseriti non corrispondono.
Chiamate non disponibili

Errore di composizione.

Nuova rete non autorizzata.

Nuova SIM card inserita.

Controllare se sono presenti nuove restrizioni.

È stato raggiunto il limite del credito prepagato. Contattare il fornitore del servizio.
Il tasto di Accensione/spegnimento non è stato
premuto per un tempo sufficiente.

Premere il tasto di Accensione/spegnimento per almeno 2
secondi.

La batteria è scarica.

Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di carica sul
display.

La temperatura esterna è troppo bassa o
troppo alta.

Caricare la batteria.

La temperatura esterna è troppo bassa o
troppo alta.

Assicurarsi che il telefono venga ricaricato a una
temperatura normale.

Problema di contatto.

Controllare il caricabatterie e la connessione con il
telefono.

Assenza di corrente.

Inserire il caricabatterie in un'altra presa di corrente.

Caricabatterie difettoso.

Sostituire il caricabatterie.

Caricabatterie errato.

Usare solo accessori originali.

Impossibile ricevere o
inviare SMS e foto

Memoria piena.

Cancellare qualche messaggio dal telefono.

Impossibile aprire i file

Formato file non supportato.

Controllare i formati file supportati.

Problemi al sensore di prossimità/luminosità.

Se si utilizza una pellicola protettiva o una custodia,
assicurarsi che questa non copra l'area attorno al sensore
di prossimità/luminosità. Assicurarsi che l'area attorno al
sensore di prossimità/luminosità sia pulita.

Modalità Silenzioso o vibrazione.

Controllare lo stato delle impostazioni nel menu Audio per
assicurarsi di non aver attivato la modalità Silenzioso o la
vibrazione.

Interruzioni di chiamata o
blocchi

Problema di software a intermittenza.

Provare ad aggiornare il software dal sito Web.

I contatti vengono
mostrati due volte

I contatti sono salvati sia nella SIM card che nel
telefono.

Controllare i contatti salvati.

Impossibile installare

Non sono supportate dal fornitore del servizio
o dalle condizioni di registrazione.

Contattare il fornitore del servizio.

le app

La memoria del telefono cellulare è
insufficiente.

Cancellare qualche messaggio dal telefono.

Impossibile connettersi

Il cavo dati è difettoso.

Cambiare il cavo dati.

al computer

La porta del computer è difettosa.

Cambiare la porta del computer.

I registri chiamate non
vengono salvati

L'ora non è impostata correttamente.

Controllare le impostazioni dell'ora.

Il telefono non si accende

Errore di caricamento

Lo schermo non si
accende alla ricezione di
una chiamata.
Nessun suono
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