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1. Tasto torcia 

2. Volume +,- 

3. Tasto funzionale destro 

4. Tasto funzionale sinistro 

5. Tasti di navigazione 

6. Tasto SMS 

7. Tasto macchina  

fotografica 

8. Tasto FM 

 

Gentile cliente, 

grazie di aver scelto il telefono mobile del 
marchio EVOLVEO. 
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Dopo aver acceso il telefono potete 

impostare lingua, ora/data. 

Tasti laterali: Tasto torcia: tenere per il 

periodo di 3 secondi per 

accendere/spegnere la torcia. 

Volume +,-: alzare o diminuire il volume. 

Se il telefono cellulare sia chiuso e avete una 

chiamata in arrivo, premendo il tasto verde 

sul cover del telefono potete ricevere la 

chiamata, o premendo il tasto rosso potete 

chiudere.  
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1. Messaggi 

Il telefono supporta invio di SMS. Interfaccia 

di stand-by: 

Premendo il tasto messaggi potete scrivere 

un nuovo messaggio. 

1.1 Scrivere messaggio 

Nell’interfaccia stand-by scegliere il Menù - 
Messaggio → scrivere messaggio. Per il 
passaggio nell’interfaccia modifica SMS: 
composizione di messaggio, premere il tasto 
sinistro di software “Menù” qui potete inviare, 
memorizzare, modificare modo di 
composizione, ecc., il contenuto potete 
cancellare premendo il tasto software destro. 
Una volta ultimato inviare messaggio 
premendo il tasto software sinistro “Inviare” e 
scegliere il destinatario.  

1.2 Ricevuti 

Nella modalità stand-by scegliere Menù → 
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Messaggi → Ricevuti, dove potete 
visualizzare i messaggi ricevuti sulla scheda 
SIM e le seguenti scelte: 

Visualizzare: Visualizzare messaggio 
ricevuto 

Rispondere: Rispondere al mittente con 
messaggio SMS. 

Chiamare il mittente: Chiamare il mittente. 

Inoltrare: Inoltrare il messaggio agli altri. 

Eliminare: Eliminare l’SMS visualizzato. 

Eliminare tutto: Eliminare tutti SMS in 
Ricevuti. 

Memorizzare nei contatti: Memorizzare il 
contatto nell’elenco di contatti. 

1.3 Bozze 

Nella cartella Bozze potete visualizzare le 
bozze di messaggi memorizzati, e seguire le 
seguenti operazioni: Visualizzare, Inviare, 
Eliminare, Eliminare tutto. 
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1.4 In uscita 

Nella cartella inviate potete visualizzare SIM 
card per l’invio e memorizzazione di SMS e 
eseguire le seguenti operazioni: Visualizzare, 
Rinviare, Modificare, Eliminare. 

1.5 Inviati 

Nella cartella Inviati potete visualizzare i 
messaggi che avete inviato. 

1.6 Impostazioni SMS 

Nel menù troverete tutte le impostazioni di 
messaggi e potete impostarli a piacere 
secondo la vostra richiesta. 
2. Contatti 

2.1 Aggiungere nuovo contatto 

Il telefono offre due memorie. SIM card e 
telefono cellulare. Potete scegliere 
memorizzazione di numeri mobili sulla SIM 
card o sul telefono cellulare. 

Dopo la scelta di qualsiasi contatto 
nell’elenco avete a disposizione le seguenti 
opzioni: 
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Visualizzare: Visualizzare le informazioni 
dettagliate del contatto. 

Inviare messaggio: Inviare messaggio sul 
numero del contatto. 

Chiamare: Chiamare il numero. 

Modificare: Modificare contatto. 

Eliminare: Eliminare contatto. 

Copiare: Copiare nella stessa o nell’altra 
memoria e la possibilità di memorizzare nella 
gestione file. 

Aggiungere ai bloccati: Aggiungere il numero 
sulla lista di numeri bloccati. 

Impostazione di contatti: 

Memoria preferita: SIM, Telefono o Tutto. 

Stato di memoria: Visualizzare quanti numeri 
di telefono avete salvato. 

Copiare contatti: I numeri di telefono potete 
copiare dalla SIM card nel telefono o dal 
telefono sulla SIM card.  

Spostare contatti: I numeri di telefono è 
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possibile spostare dalla SIM card nel 
telefono o dal telefono sulla SIM card.  

Eliminare tutti i contatti: Potete eliminare tutti 
i numeri di telefono dalla SIM card o dal 
telefono. 

3. Storia di chiamate 

3.1.1 Chiamata persa: Nella cartella di 
chiamate perse potete visualizzare l’elenco 
di chiamate perse. 

3.1.2 Numeri composti: Nella cartella di 
numeri chiamati potete visualizzare l’elenco 
di numeri chiamati.  

3.1.3 Chiamate ricevute: Nella cartella di 
chiamate ricevute potete visualizzare 
l’elenco di chiamate ricevute. 

3.1.4 Tutte chiamate: Registrazioni di tutte le 
chiamate 

3.1.5 Eliminare registrazioni chiamate Potete 
eliminare tutte le registrazioni di chiamate.  
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4. Multimedia 

4.1 Fotocamera 

Sul display di anteprima della camera 

premere “tasto di navigazione centrale” e 

potete fotografare. 

(Anche nell’interfaccia di stand-by potete 

dopo aver premuto il Tasto di fotocamera 

fotografare). 

4.1.1 Foto galleria: Visualizzare le fotografie 

memorizzate.  

4.1.2 Impostazione di macchina fotografica 

Impostare i relativi parametri della macchina 

fotografica.  

4.1.3 Impostazione di fotografie: Impostare 

grandezza e qualità di fotografie. 
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4.1.4 Archivio: Archiviare le fotografie nel 

telefono o nella scheda di memoria.  

4.1.5 Impostazione di effetti: Impostare 

l’effetto desiderato. 

4.1.6 Ripristinare impostazioni originarie: 

Ripristinare le impostazioni originarie di 

macchina fotografica. 

4.2 Sfoglia immagini 

Nella sfoglia immagini potete visualizzare 

tutte le fotografie che avete scattato. 

4.3 Registrazioni video 

Nell’interfaccia del video premere tasto e 

registrare. Nota: Siccome la capacità della 

memoria mobile è limitata dovete prima della 
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memorizzazione del video inserire la T-Flash 

card. 

4.4 Lettore video 

Apre vari tipi di file video. 

4.5 Lettore audio 

Nell’interfaccia del lettore audio: tasto 

laterale + (aumento del volume), tasto 

laterale - (diminuzione del volume), tasto di 

navigazione sinistro (precedente), tasto di 

navigazione destro (successivo); tramite il 

tasto centrale è possibile gestire la 

riproduzione e interruzione di musica. 

L’interfaccia del lettore musicale: premendo il 

tasto “Elenco” si entra nella lista di tutti i 

brani. Le possibilità di riproduzione di file 
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musicali nell’elenco, aggiornamento di 

elenco di brano e altri. 

4.6 Registratore di suono 

4.6.1 Nuova registrazione: Inizia a registrare. 

4.6.2 Elenco: Visualizza l’elenco di 

registrazioni. 

4.7 Radio FM 

Il telefono è dotato di funzione radio FM è 
possibile utilizzare per ascoltare la radio. 
Premendo i tasti di navigazione sinistro o 
destro si cambia la stazione. Premendo il 
tasto centrale si avvia o interrompe la radio 
FM. 
Premendo il tasto funzionale sinistro 
scegliere dalle seguenti opzioni: 

Lista canali radio: Modificare la 

denominazione del canale e la frequenza. 
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Inserimento a manuale: Visualizzare la lista 

dei canali radio: 

La ricerca automatica: ricerca automatica di 

stazioni radio e memorizzazione di canale 

ricercato nell’elenco dei canali. 

Impostazione: Potete impostare il formato e 

la qualità di registrazione. 

Nota: La qualità e la quantità di ricezione FM 

dipende dalla località concreta. 

(Nell’interfaccia di stand-by potete dopo aver 

premuto il tasto FM ascoltare la radio). 

5. Impostazione SOS 

5.1 Stato SOS 

Potete scegliere accensione o spegnimento 
di funzione SOS. 
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5.2 SOS numero 

Nella chiamata d’emergenza SOS potete 
memorizzare 5 numeri di telefono. 

5.3 SOS messaggio acceso/spento 

Potete scegliere accensione o spegnimento 
di messaggi SOS. 

5.4 Contenuto di messaggio SOS 

Potete modificare il contenuto del messaggio 
SOS.  

5.5 Stato allarme 

Suono di allarme potete accendere o 
spegnare premendo il tasto SOS. 

6. Impostazione 

Nel menù principale scegliere “Impostazioni” 
dove potete impostare le opzioni del menù 
del telefono. 

6.1 Impostazioni di telefono 

6.1.1 Data e ora: Impostazione di relativa 
data e ora. 

6.1.2 Lingua: Impostazione di lingua del 
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menù del telefono. 

6.1.3 Metodo preferito di inserimento: Potete 
impostare la lingua di composizione, 
possibilità di associazione, metodo iniziale di 
composizione. 

6.1.4 Display: Impostazione di sottofondo e 
accensione/spegnimento del display. 

6.1.5 Modalità aereo: Impostare la modalità 
normale o la modalità aereo. 

6.1.6 Formato di ora di display esterno: 
Orologio digitale o analogico.  

6.2 Impostazione di chiamate 

6.2.1 Attesa di chiamata: 

Scegliere la opzione di attesa di chiamate 

attivata, disattivata o la possibilità di 

chiamata su richiesta. Nota: La funzione 

dipende dai servizi offerti dall’operatore. Le 

informazioni più dettagliate sono reperibili 

dall’operatore. 
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6.2.2 Inoltro di chiamate: 

A disposizione sono le opzioni “Inoltrare tutte 

le chiamate vocali”, “inoltrare se non 

disponibile”, “Inoltrare se la chiamata non è 

stata ricevuta”, “Inoltrare se la linea è 

occupata”, “Inoltrare tutte le chiamate dati”. 

6.2.3 Blocco chiamate: 

A disposizione sono le opzioni “Tutte le 

chiamate vocali”, “Le chiamate vocali 

internazionali”, “Le chiamate vocali 

internazionali ad eccezione a casa”, “Tutte le 

chiamate vocali”, “Le chiamate vocali nel 

roaming”, “Cancellare tutto”, “Modificare la 

password di blocco”. Nota: La funzione 

dipende dalle operazioni di rete “Annullare 

tutti trasferimenti”. Nota: La funzione dipende 
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dai servizi offerti dall’operatore. Le 

informazioni più dettagliate sono reperibili 

dall’operatore. 

6.2.4 Impostazioni avanzate: 

Numeri bloccati: On/Off Potete aggiungere o 
eliminare i numeri bloccati. 

Ricomposizione automatica: Acconsente 

accendere o spegnere la funzione di 

chiamata ripetuta automatica. Se la funzione 

è accesa, il telefono comincia in automatico 

ripetutamente chiamare il numero dopo la 

chiamata senza successo. 

Avviso di durata della chiamata: La durata di 

chiamata viene visualizzata nel corso della 

chiamata se la funzione è accesa. 

Opzione di risposta: È possibile impostare la 
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ricezione della chiamata con la pressione di 
qualsiasi tasto. 

6.3 Profili di utente 

Il telefono ha a disposizione Modalità 

normale, Modalità silenziosa, Modalità 

riunione e Modalità esterno. 

Ogni modalità è possibile attivare, 

modificare o resettare. 

6.3.1 Modalità normale 

6.3.1.1 Attivare: Attivazione della modalità 

normale. 

6.3.1.2 Modificare 

- Tipo di avviso: Potete scegliere quattro tipi 

di avviso: solo suoneria, solo vibrazione, 

vibrazione e suoneria, vibrazione e dopo 
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suoneria. 

- Suono di suoneria: Impostazione del suono 

della suoneria. 

- Volume di suoneria: Impostazione del 

volume di suoneria premendo il tasto di 

navigazione sinistro o destro. 

- Messaggio: Impostazione di tono di notifica 

di messaggio. 

- Volume di tono di notifica di messaggio: 

Impostazione del volume di avviso 

premendo il tasto di navigazione sinistro o 

destro. 

- Tasti: Impostazione del suono del tasto. 

- Apertura di cover: Silenzioso o con audio. 
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- Chiusura di cover: Silenzioso o con audio. 

6.3.2 Modalità silenziosa 

6.3.3 Modalità riunione   

6.3.4 Modalità fuori 

6.4 Scelta rapida 

I numeri di scelta veloce potete impostare 

tramite i tasti da 2 a 9. Se sul tasto è 

impostato un numero potete con la pressione 

prolungata del tasto chiamare il numero del 

contatto. 

6.5 Tasti di navigazione 

Potete cambiare il menù per ogni tasto di 

navigazione: tasti di navigazione su, giù, 

sinistra, destra. 
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6.6 Impostazioni di rete 

La rete potete scegliere in automatico o con 

l’impostazione manuale della scheda SIM 

inserita. 

6.7 Impostazioni di sicurezza 
6.7.1 sicurezza di SIM card 

Potete impostare le possibilità di sicurezza 
del telefono per prevenire l’uso non 
acconsentito della SIM card. Codice PIN che 
blocca l’uso illegale della vostra SIM card. 
Se il codice PIN attuale sia stato chiuso, 
scegliere Aprire per apertura di protezione 
codice PIN, ulteriore accensione richiederà il 
vostro codice PIN. Se il codice PIN attuale è 
già aperto potete spegnere la protezione con 
il codice PIN, potete spegnere la sicurezza, 
scegliere Impostazioni di sicurezza -> Blocco 
SIM card -> Modificare password -> codice 
PIN, nuovo codice PIN e reinserire nuovo 
codice PIN. 
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6.7.2 Sicurezza del telefono  

Il blocco del telefono può evitare l’uso illecito 
del telefono. 

Con la scelta del blocco del telefono è 
possibile aprire con la password il blocco del 
telefono, alla prossima accensione sarà 
richiesto il codice del blocco del telefono. 
Dopo la inserzione di password potete 
spegnare la protezione con la password del 
blocco del telefono. 

Cambiare password: Modificare password 
del telefono. 

Nota: Il codice base di blocco del telefono è 
1122, si consiglia di cambiare PIN. 

6.8 Ripristinare impostazioni di fabbrica 

Nella scelta inserire il codice di blocco del 

telefono e determinare se volete ripristinare i 

parametri riguardanti il telefono cellulare. I 

dati del telefono rimangono conservati. 
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Nota: Il codice base di blocco del telefono è 

1122, si consiglia di cambiare PIN. 

7. File manager 

Si utilizza per vari documenti e per la 

gestione di memorie di dati. La scheda di 

memoria del telefono è possibile utilizzare 

per aumentare la capienza. 

8. Agenda                                           

8.1 Calendario 

Premendo il tasto sinistro o tasto centrale si 

visualizza il calendario, la prima riga 

visualizza anno, mese, giorno, la seconda 

riga mostra settimana, la parte centrale 

visualizza la data concreta del mese.  

Qui potete anche passare alla data che state 
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cercando o alla data di oggi. 

8.2 Calcolatrice 

Fornisce agli utenti le funzioni di calcolatrice, 

possono sommare, sottrarre, moltiplicare e 

dividere, possono eseguire un calcolo 

semplice. 

8.3 Sveglia  

Il telefono fornisce all’utente cinque sveglie, 

bisogna impostarle. Entrare nell’interfaccia 

per modifiche di sveglia: 

Tramite il tasto di navigazione sinistro o 

destro accendere/spegnere la sveglia. 

Impostare la sveglia. 

Tempo di rinvio: Tramite il tasto di 
navigazione sinistro o destro scegliere il 
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valore di base o 1-10 minuti. 

Ripetere: Una volta, Ogni giorno o Altre 
impostazioni. 

Suono di sveglia: Potete impostare il suono 
di sveglia. 

Tipo di avviso: Solo vibrazione, Vibrazione e 
suoneria, Solo suoneria. 

8.4 Bluetooth 

Accendere/spegnare: Accensione o 

spegnimento della funzione Bluetooth. 

Visibilità: Impostazione di visibilità Bluetooth. 

Quando è spenta, altri telefoni non possono 

ritrovare il telefono, nonostante il Bluetooth 

sia attivato. 

Mio dispositivo: Ricerca di dispositivi che 

hanno accesso Bluetooth nelle vicinanze. 

Ricerca di dispositivo di audio: Per la ricerca 
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di dispositivi audio. 

Denominazione: La denominazione viene 

visualizzata su altri telefoni quando 

Bluetooth è acceso e il telefono ricercato. 

La garanzia NON VIENE RICONOSCIUTA 

nei seguenti casi: 

• Installazione di un altro firmware diverso da 

quello che è stato originariamente installato 

nel telefono EVOLVEO. 

• Danneggiamenti del telefono di natura 

elettromeccanica o meccanica causati 

dall’uso improprio (per esempio: display rotto, 

coperchio anteriore o posteriore rotto, 

connettore micro USB, slot per le schede 

SIM, slot per la scheda microSDHC oppure 
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ingresso per gli auricolari guasti, ecc.) 

• Danneggiamento del riproduttore e 

dell’auricolare causato dalle particelle 

metalliche. 

• Danneggiamento causato dagli elementi 

naturali quali fuoco, acqua, energia elettrica 

statica, temperatura elevata. 

• Guasti causati dal logoramento abituale. 

• I danni causati dalle riparazioni eseguite da 

persone non qualificate. 

• Firmware di telefono se richiede 

l’aggiornamento a causa di variazione di 

parametri della rete mobile. 

• Guasti in rete mobile. 
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• La batteria, se dopo più di 6 mesi non 

mantiene la sua capacità originale (la 

capacità della batteria è garantita per 6 

mesi). 

• Manomissione. 

 

Assistenza in garanzia e post garanzia 

Le riparazioni e l’assistenza possono essere 

effettuati solo ed esclusivamente dal centro 

di assistenza autorizzato per il prodotto 

EVOLVEO (per maggiori informazioni 

consultare www.evolveo.com), pena di 

decadenza della garanzia. 

 



 

29 

Liquidazione: Il simbolo del container 

barrato sul prodotto, nella documentazione 

allegata o sugli imballi significa che negli 

Stati Membri dell’Unione Europea tutti i 

dispositivi elettrici e elettronici, le batterie e 

gli accumulatori dopo la loro vita devono 

essere liquidati separatamente nell’ambito di 

raccolta differenziata. Non buttare questi 

prodotti nei rifiuti urbani. 

 

    

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

Con la presente la società Abacus Electric, 

s.r.o. dichiara che il prodotto EasyPhone FG 
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adempie i requisiti della normativa e delle 

leggi rilevanti per il tipo dell’apparecchio. 

 

L’intera versione della Dichiarazione di 

conformità troverete su 

ftp://ftp.evolveo.com/ce 

 

Importatore / Dovozca / Importer / Importőr 

Abacus Electric, s.r.o. 

Planá 2, 370 01, Repubblica Ceca 

Produttore / Výrobca / Manufacturer / Gyártó 

 

Naxya Limited 

No. 5, 17/F Bonham Trade Centre, 50 
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Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong 

Prodotto in China. 

 

Copyright © Abacus Electric, s.r.o. 

www.evolveo.com 

www.facebook.com/EvolveoCZ 

 

Tutti i diritti sono riservati. 

L’aspetto e le specifiche tecniche del 

prodotto possono variare senza preavviso. 


