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INTRODUZIONE 

Vi ringraziamo di aver scelto il nostro prodotto. 
Per il pieno uso del telefono cellulare e delle sue funzioni vi 
raccomandiamo di leggere attentamente il presente manuale. 

Alcune funzioni possono essere non compatibili con le altre 
configurazioni della rete e con gli altri servizi degli operatori. Si prega 
di rivolgersi per la conferma ai venditori o a gli operatori.  

 

TASTO  
FUNZIONALE SINISTRO 

TASTO CHIAMATA/RICEVERE 

TASTO FM RADIO 

 

TASTO DI NAVIGAZIONE 

TASTO FUNZIONALE DESTRO 

TASTO OK  
TASTO FINE CHIAMATA / OFF 
(ON) DI TELEFONO 

TASTO MUSICA 
TASTO SOS  

TASTI ALFANUMERICI 

LAMPADA 



 

 

TASTIERA  

1. TASTO FUNZIONALE SINISTRO, TASTO FUNZIONALE DESTRO   
Avvia la funzione visualizzata a sinistra/destra nella parte inferiore del 
display. 

A sinistra si entra nel menù principale, a destra nell’elenco dei contatti 

in modalità del telefono stand-by. 

2. TASTO CHIAMATA/RICEVERE 
Composizione del numero di telefono o ricezione della chiama in 
arrivo. 
Premendo il tasto nella modalità del telefono stand-by si visualizza 
l’elenco delle ultime chiamate. 
3. TASTO FINE CHIAMATA / OFF (ON) DI TELEFONO 
Chiusura della telefonata in corso.  
Premendo il tasto a lungo il telefono si accende o spegne.  
Inoltre, acconsente il ritorno nella modalità stand-by.  
4. TASTO OK 
Conferma la possibilità scelta. 
5. TASTI DI NAVIGAZIONE 
Sinistro/Destro ： Per muoversi a sinistra/ a destra durante la 
composizione del testo.  
Su/Giù: Per sfogliare i contatti/ i numeri di telefono / i messaggi e 
tutti i sotto menù. Utilizzare il cursore di navigazione su e giù per il 
movimento e per la modifica. 
6. TASTI ALFANUMERICI 
Inserimento di numeri e di lettere. 
7. *   



 

 

Avvia delle diverse funzioni in base al menù scelto. 
Nuova pressione del tasto * per inserire il carattere “+”. 
8. #  
Funzioni diverse secondo il menù scelto. 
Premendo il tasto si modifica la modalità di inserimento del testo. 
Premendo a lungo il tasto in modalità stand-by si cambia il profilo 
dell’utente. 
Nota:  
1). La breve pressione significa pressione veloce e rilascio del tasto; 
La lunga pressione significa di tenere premuto il tasto più di 3 
secondi. 
2). Tutti i menù si comandano tramite la tastiera. Nel caso di 
commando tramite touch screen procedere secondo le istruzioni sul 
display del telefono. 
 

PREPARAZIONE 

INSTALLAZIONE DI SIM CARD 
Qualsiasi graffio o flessione può danneggiare la SIM card. Quindi 
prestare l’attenzione all’inserimento e alla rimozione della SIM card. 
Prima della manipolazione con la SIM card spegnere il telefono e 
eventualmente toglierlo dall’adattatore di ricarica. 
Aprire la protezione posteriore del telefono, togliere la batteria e 
trovale lo slot della SIM card. Inserire la SIM card nello slot destro. 
Assicurarsi che i contatti dorati della SIM card sono rivolti verso basso 
e l’angolo tagliato della scheda corrisponde alla forma dello slot.  



 

 

INSTALLAZIONE DI SD CARD 
La SD card è supportata. Assicurarsi che la SD card è installata 
correttamente. 
Togliere la batteria e trovare lo slot per la SD card. Liberare la 
protezione dello slot della SD card e inserire la carta in modo tale che 
i contatti della carta siano rivolti verso basso. Assicurarsi che l’angolo 
tagliato della carta corrisponde alla forma dello slot. Inserire la SD 
card nello slot e richiudere la protezione.  
INSTALLAZIONE DI BATTERIA 
Aprire il coperchio del telefono. 
Inserire la batteria al suo posto. 
Richiudere il coperchio del telefono.   
TOGLIERE LA BATTERIA 
Prima di tutto spegnere il telefono e liberare il coperchio posteriore 
del telefono spostandolo verso il basso.  
Togliere la batteria.  
CARICAMENTO DI BATTERIA 

Collegare il caricabatteria nella presa elettrica e nel relativa spina nel 

telefono. Se il telefono è acceso sul display sarà visualizzato 

l’indicatore della ricarica che si muoverà. Non appena la batteria è 

completamente carica, l’indicatore della ricarica smette di muoversi. 

Il telefono si può ricaricare anche se sia spento.  

Dopo la completa ricarica del telefono scollegare il caricabatteria 
dalla presa elettrica e dal telefono. 

Il telefono Vi informa quando lo stato di ricarica della batteria è 

basso. Se lo stato della batteria è troppo basso il telefono si spegne 



 

 

automaticamente. Non lasciare la batteria con lo stato di carica basso 

troppo a lungo potrebbe rovinarsi e la sua vita potrebbe accorciarsi.  

Nel caso in cui lo stato della batteria è troppo basso è possibile che la 

ricarica comincia senza il relativo indicatore sul display.  

PASSWORD DI SICUREZZA 
La password del telefono cellulare 
La password previene l’uso non autorizzato del telefono. (La password 
è impostata di fabbrica su 1234) Cambiare la password di fabbrica 
prima possibile.  
 

FUNZIONI GENERICHE 

ACCENSIONE DEL TELEFONO 
Premendo a lungo il tasto Fine chiama/Spegnimento (Accensione) il 

telefono si accende. Si accende la retroilluminazione del telefono e 
viene avviata l’animazione di accensione.  

Il telefono supporta fino a due SIM card e la modalità di stand-by 
duale con la rete GSM. 
 
INIZIO DI CHIAMATA 

Non appena su display appare il logo del fornitore della rete si può 

iniziare una chiamata o ricevere una chiamata. Il segnale di rete è 

visualizzato nell’angolo superiore sinistro del display. La forza del 

segnale è influenzata dagli ostacoli circostanti.  

Digitare il numero di telefono nella modalità stand-by.  



 

 

AVVIO DI CHIAMATA DALL’ELENCO DEI CONTATTI 
Si può chiamare qualsiasi numero di telefono dall’elenco dei contatti.   
Entrare nel menù principale e scegliere [Contatti] ed entrare 
nell’elenco dei contatti. Trovare il contatto desiderato e premere il 
tasto [Chiamata] / [Ricevere]. 
Procedere secondo le istruzioni nella sezione [Contatti]. 
AVVIO DI CHIAMATA DALLA STORIA DI CHIAMATE 
Tutte le chiamate in uscita/ricevute/perse sono memorizzate nelle 
relative sezioni della storia delle chiamate.  Le annotazioni vecchie 
vengono eliminate in automatico quando è raggiunta la piena 
capienza della storia. Premendo il tasto [Chiamata]/[Ricevere] si entra 
nella registrazione della storia dell’ultima chiamata. Si può chiamare 
direttamente qualsiasi numero di telefono dall’elenco della storia 
delle chiamate.  
RICEZIONE DI CHIAMATA 
La chiamata in arrivo è segnalata (vibrazione o suoneria). La chiamata 
può essere ricevuta nei seguenti modi:  
1. [Chiamate→Impostazione chiamate→Impostazioni 
avanzate→Modalità di risposta] scegliere [Risposta preimpostata].  
2. [Chiamate→Impostazione chiamate→Impostazioni 
avanzate→Modalità di risposta] scegliere [Qualsiasi tasto].  
3. [Chiamate→Impostazione chiamate→Impostazioni 
avanzate→Modalità di risposta] scegliere [Risposta automatica 
tramite il sistema di cuffie]. 
RESPINGERE LA CHIAMATA 
Nel caso in cui volete respingere la chiamata premere il tasto [Fine 
chiamata / Off (On)] o [Tasto funzionale destro].  



 

 

TERMINAZIONE DI CHIAMATA 
Premendo il tasto [Fine chiamata / Off (On)] si termina la chiama o si 
annulla la composizione della chiamata.  
CONTROLLO DEL VOLUME 
Il volume durante la chiamata si può controllare tramite i tasti di 
navigazione. 
OPZIONI DI CHIAMATA 
Premendo il tasto funzionale destro si può durante la chiamata 
attivare la funzione hands-free. Premendolo di nuova la funzione 
hands-free si spegne.  
Premendo il tasto [A SINISTRA] si entra durante la chiamata nella 
impostazione delle chiamate. Il menù dipende dalla chiamata e può 
essere visualizzato solo durante la chiamata. Per la funzione di inoltro 
di chiamata, di attesa di chiamata e di chiamate in conferenza esse 
devono essere supportati dal Vostro operatore. I dettagli sono 
reperibili dal Vostro operatore. 

·Mantenere/ripristinare la chiamata: mantiene la chiamata attuale o 

ripristina la chiamata  

·Terminare chiamata：terminazione della telefonata in corso  
·Nuova chiamata：accesso nell’interfaccia per la composizione di 

chiamate  
·Contatti：accesso nell’elenco dei contatti 
·Storia di chiamate：accesso nella storia delle chiamate   
·Messaggi：accesso nell’invio di messaggi  
·Registrazione vocale ：accesso nell’interfaccia di registrazione della 

chiamata 
·Modalità silenzio ：  accensione/spegnimento della modalità 



 

 

silenzio 
·DTMF：Tono duale multi frequenza 
 
SPEGNIMENTO DI CHIAMATA 
Premendo il tasto [Fine chiamata / Off (On)] nella modalità stand-by il 
telefono si spegne.  
 

FUNZIONI 

STORIA DI CHIAMATE 

1. Storia di chiamate 

Chiamate perse / Numeri chiamati/ Chiamate ricevute / Cancellare i 
protocolli delle chiamate. Si può visualizzare l’elenco di tutte le 
chiamate summenzionate.  

2. Impostazione di chiamate 

Impostazione di SIM card 

Attesa di chiamata / Inoltro di chiamate / Blocco di chiamate / 
Commutazione di linee. È possibile sfogliare gli elenchi delle sezioni 
summenzionate. 
- Attesa di chiamate: 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. 
- 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”, “Cancellare tutte le chiamate 



 

 

inoltrate”. Nota: La funzione dipende dai servizi offerti dall’operatore. 
Le informazioni più dettagliate sono reperibili dall’operatore. 
- 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 dai servizi offerti 
dall’operatore. Le informazioni più dettagliate sono reperibili 
dall’operatore. 
- Commutazione di linee: È possibile la commutazione tra le linee 1 e 
2. 
Impostazioni avanzate 
Tramite questa funzione si può impostare la chiamata ripetuta in 
automatico, la visualizzazione di tempo di chiamata, avviso sulla 
durata della chiamata, rifiuto tramite un SMS, modalità di risposta 
ecc.  
- Chiamata ripetuta 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: Se la funzione è accesa, durante la 
chiamata in corso si sente l’avviso di aver superato la durata 
preimpostata. 
- Rifiuto tramite SMS: Se la funzione è accesa le chiamate in arrivo 
saranno rifiutate in automatico e verrà in automatico inviato un 
messaggio.  
- Avviso di connessione della chiamata: Se la funzione è accesa si 



 

 

sente l’avviso di una connessione di successo. 
- Opzione di risposta: La funzione acconsente ricevere la chiamata 
con qualsiasi tasto, aprendo il telefono o la ricezione automatica di 
chiamate se al telefono siano collegate le cuffie. 
GIOCHI 

Nel telefono cellulare troverete il gioco F1 Race e impostazione di 

giochi. 

PROFILI UTENTE  
Il telefono cellulare fornisce più profili utente: Generale, silenzioso, 
Riunione e Fuori. 
L’impostazione dei profili si può modificare e attivare il profilo scelto. 
La modalità di cuffia non è possibile attivare tramite l’interfaccia del 
display. La modalità di cuffia si attiva in automatico dopo la 
connessione delle cuffie al telefono. Le informazioni più dettagliate 
troverete nella parte Generale. Nella impostazione Impostazione di 
chiamate > Impostazione generale di chiamate > Modalità di risposta 
tramite qualsiasi tasto le chiamate in arrivo saranno ricevute in 
automatico.  
Avviso：È possibile scegliere da più opzioni (suoneria, vibrazioni, 
silenzio, vibrazioni e dopo suoneria). 
Suoneria：È possibile impostare il tipo di suoneria (modalità di 
avviso: ripetuto, crescente, una volta). 
Suoneria SIM 1: Permette di impostare il tono di suoneria della 
chiamata in arrivo per la SIM 1. 
Suoneria SIM 2: Permette di impostare il tono di suoneria della 
chiamata in arrivo per la SIM 2. 
Volume di suoneria: Il volume del tono di suoneria è possibile 



 

 

modificare premendo il tasto di navigazione sinistro o destro o del 
tasto sulla parte laterale del telefono. 
Messaggi SIM 1: Premette di impostare avvisi di messaggi in arrivo 
per la SIM 1. 
Messaggi SIM 2: Permette di impostare il tono di suoneria della 
chiamata in arrivo per la SIM 2. 
Volume di avviso di messaggi in arrivo: Il volume dell’avviso di 
messaggi in arrivo è possibile modificare premendo il tasto di 
navigazione sinistro o destro o del tasto sulla parte laterale del 
telefono. 
Tastiera: È possibile scegliere la modalità del tono di tastiera tra 
“silenzioso”, “click” e “tono”. 
Volume di tastiera: È possibile impostare il volume della modalità del 
suono della tastiera. 
Avvisi del sistema: È possibile accendere o spegnere gli avvisi del 
sistema. 
MESSAGGI 
Il servizio SMS di brevi messaggi di testo deve essere supportato 
dall’operatore.   È possibile inviare/ricevere/ modificare i messaggi 
SMS. I dettagli sono reperibili dal Vostro operatore. 
SCRIVERE MESSAGGI 
Entrare nell’interfaccia per la composizione dei messaggi, scrivere il 
messaggio e premere il tasto sinistro per entrare nel menù delle 
opzioni. 
Scegliere “Opzioni” ed entrare nel menù dove si può scegliere dalle 
possibilità “Inviare”, “Inserire il modello”, “Inserire le informazioni di 
recapito”, “Inserire emoticon”, “Memorizzare messaggio” e altre. 



 

 

Scegliere la opzione “Inviare” o premere il tasto OK per entrare 
nell’inserimento di numeri di telefono: 
－Inserire il numero: inserire il numero di destinatario direttamente; 
－ Aggiungere dall’elenco contatti: scegliere l’elenco di contatti e 
scegliere il destinatario desiderato. 
Inserire il numero e premendo il tasto OK inviare il messaggio di 
testo. 
POSTA IN ARRIVO 
L’archivio e gestione di messaggi in arrivo. 
Entrare nella sezione selezionata Posta in arrivo premendo il tasto di 
navigazione scegliere il testo e premendo il tasto Ok leggere il 
contenuto. 
Premendo il tasto funzionale sinistro si passa nel menù Opzioni dove 
si può ripristinare, eliminare, inoltrare, chiamare, bloccare, 
selezionare, classificare ecc. 
BOZZA 
Nella sezione Posta in arrivo è possibile modificare e visualizzare le 
bozze di messaggi SMS.  
POSTA INVIATA 
L’archivio e gestione di messaggi in uscita e di messaggi mancati. 
Guardare nella sezione Posta in arrivo. 
MESSAGGI INVIATI 
L’archivio e gestione di messaggi inviati e memorizzati. Guardare nella 
sezione Posta in arrivo. 
MODELLI 
Il telefono ha una quantità preimpostata di frasi di frequente uso che 
è possibile editare, eliminare i utilizzare durante la composizione dei 



 

 

messaggi.   
IMPOSTAZIONE DI MESSAGGI 
SIM: 
－Impostazione di profilo：impostazione del numero di centro SMS  
－Periodo di validità: impostazione di periodo di validità di SMS  
－Tipo di messaggio: impostazione del tipo di messaggio SMS  
- Rapporto di trasmissione: Impostazione di attivazione di rapporto di 
trasmissione  
- Via di risposta: impostazione di commutatore della via di risposta  
- Collegamento preferito: Impostazione di collegamento SMS 
preferito  
- Server di segreteria telefonica: Per ogni SIM card è possibile nelle 
impostazioni impostare due numeri di segreteria telefonica per 
l’ascolto di messaggi vocali premere a lungo il tasto “1”. La funzione 
dovrebbe essere fornita dall’operatore. 
Stato di memoria: Lo stato di memoria della SIM card e del telefono è 
visibile.   
Memorizzazione di messaggi inviati: Impostazione di attivazione di 
memorizzazione di messaggi inviati. 
Archivio preferito: impostazione di archivio preferito dei messaggi 
SMS  
MULTIMEDIA 
MACCHINA FOTOGRAFICA  
È possibile scattare le foto e memorizzarle nel telefono.  
Quando alla macchina fotografica è accesa è possibile impostarla.  
La macchina fotografica mette con la pressione del tasto [Su] e [Giù] 
Premere il tasto [Opzioni]:  



 

 

－Registrazione di video：Attivare la funzione di Registrazione di 
video  
－Fotografie：Sulla SD card è possibile scorrere le fotografie e 

sceglierle come lo sfondo o rinominarle o cancellarle.   
－Impostazione di macchina fotografica：  
         Evitare il bagliore ： Secondo le necessità impostare 
“50Hz” o “60Hz”. 
         Timer：5/10/15 secondi secondo le necessità  
－Impostazione di macchina fotografica： 
          Misura di fotografie：160*120、320*240、240*320 
          Qualità di fotografie：bassa/media/alta    
－Bilanciamento di bianco：Auto, Sole, Artificiale, Giorno, Nuvoloso, 
Modesto 
－Modalità：Auto/ Fotografie notturne  
－Archivio：Le fotografie è possibile memorizzare nel telefono o 
nella SD card  
－ Ritorno nella impostazione di fabbrica ： Tornare nelle 
impostazione di fabbrica.  
Dopo impostazione fotografare premendo il tasto [OK]. 
FOTOGRAFIE  
Durante la visualizzazione delle fotografie premendo il tasto [a 
sinistra] scegliere:  
－Visualizzazione：Visualizzazione di fotografie 
－Inviare： Invio di fotografie tramite Bluetooth  
－Impostare：Impostare come sfondo  
－Rinominare：Rinominare la fotografia  
－Cancellare：Cancellare la fotografia 



 

 

－Informazioni：Guardare i parametri della fotografia  
REGISTRAZIONI VIDEO  
Premendo [Opzioni] si accede alle seguenti funzioni:  
－Commutare in macchina fotografica：Commutare su macchina 
fotografica 
－Impostazione di Registrazioni video：Evitare il baglio 
－Impostazione di video：Impostare la qualità di video  
LETTORE VIDEO  
Visualizzare e riprodurre il video dall’elenco. 
Scegliere il video e premendo il tasto sinistro scegliere la funzione: 
－Riprodurre：Riprodurre il video scelto  
－Inviare： Invio di video tramite Bluetooth  
－Rinominare：Rinominare il video 
－Cancellare：Cancellare il video  
Premendo il tasto [OK] è possibile riprodurre o sospendere il video.  

Con la pressione lunga del tasto di navigazione [a sinistra] e [a 
destra] si possono velocizzare tornare i video riprodotti.  Premendo 
il tasto [su] si passa nella modalità dell’intero schermo. Premendo il 
tasto [giù] si interrompe la riproduzione.  

MUSIC PLAYER  
Riprodurre i file musicali memorizzati nella directory. Premendo il 
tasto [OK] è possibile riprodurre i brani o interrompere la 
riproduzione.  Premendo il tasto [a sinistra] e [a destra] passare 
sull’ultimo o successivo brano.  Con la pressione lunga del tasto [a 
sinistra] e [a destra] si accelera o ritorna.   

Per il controllo del volume premere * o #.  
Per entrare nell’elenco brani premere [Playlist].  Scegliere il 



 

 

brano e premendo il tasto [Opzioni] scegliere la funzione:  
－Riprodurre：Riprodurre il brano 

－Particolari：Visualizzare le informazioni sul brano  
－Aggiornare l’elenco di brani：Aggiornare l’elenco dei brani 
－Impostazione：Scegliere il relativo parametro  
6REGISTRAZIONE VOCALE 
Premendo il tasto di navigazione [a sinistra] si passa all’opzione di 
nuova registrazione, nell’elenco di registrazioni o nell’impostazione.   
RADIO FM 

Parte del telefono è anche la radio FM.   
Premendo il tasto di navigazione [su]/[giù] si passa al canale 

successivo/all’ultimo canale.  Premendo il tasto di navigazione [a 

sinistra] e [a destra] si esegue la ricerca automatica.  Premendo il 

tasto [OK] la radio FM si accende e spegne. Premendo il tasto [a 

sinistra] si passa all’opzione:  
－Elenco di canali： Modificare il nome e la frequenza dei canali. 

－Ricerca manuale：Cercare la frequenza manualmente.  

－Ricerca automatica：Cercare in automatico e memorizzare il 

canale.  

－ Impostazione ： Accendere o spegnere la riproduzione di 

sottofondo.  

SVEGLIA  
In caso di spegnimento di chiamate o di modalità silenzio sono 
attivate più sveglie.  Scegliere la sveglia qualsiasi e premendo il tasto 



 

 

[Modificare] è possibile modificare i criteri. Dopo la terminazione di 
impostazione non dimenticare a premere il tasto [Memorizzare].   
ELENCO TELEFONICO  
La funzione permette di visualizzare e gestire le informazioni sul 
numero di telefono nel dispositivo e sulla SIM card 
1. Elenco di contatti  
Premendo il tasto destro sullo schermo si aprono i contatti. 
Tutte le registrazioni riguardanti l’elenco di contatti sono nella 
impostazione di base memorizzati nel telefono cellulare e sulla SIM 
card. Per l’impostazione della visualizzazione dei contatti premere 
sulla scelta “opzioni” e entrare nel menù. Dopo di che scegliere 
“Impostazione di contatti” -> “archivio preferito”.  
Nell’interfaccia dell’elenco è possibile eseguire le seguenti operazioni:  
  - Scegliere “Aggiungere il nuovo contatto” e aggiungere la SIM card 
o numero di telefono;  
  - Premendo il tasto di navigazione controllare le registrazioni; 
  - Premendo i tasti numerici trovare i numeri di telefono; 
  - Premendo i tasti numerici comporre il numero corrente; 
  - Premendo il tasto funzionale sinistro passare nel menù Opzioni e 
utilizzare la corrispondente funzione dal menù  
 - Premendo il tasto OK visualizzare la registrazione corrente per più 
informazioni. 
2. Menù Opzioni  
Nell’interfaccia dell’elenco dei Contatti è possibile eseguire le 
seguenti operazioni: 
- Visualizzazione: modificare il dettaglio del contatto. 
- Inviare il messaggio di testo: Invio di messaggi sul numero corrente.  



 

 

- Chiamata: Chiamare il numero corrente 
- Modificare: Modificare i dettagli del numero.  
－Cancellare: cancellare il numero. 
- Copiare: Copiare il numero corrente. 
- Aggiungere ai bloccati: Aggiungere il numero sulla lista di contatti 
bloccati. 
- Selezionare alcuni: Selezionare alcuni contatti. 
3. Impostazione di contatti: È in grado di eseguire le operazioni 
indicate di seguito:  
- Altri numeri: Possono essere impostati i numeri del proprietario, 
numeri di rete fissa e numeri SOS.  
- Stato di memoria: Lo stato di memoria della SIM card e del telefono 
è visibile.  
- Copiare i contatti: I contatti è possibile copiare dalla SIM card nel 
telefono e dal telefono sulla SIM card.  
- Spostare i contatti: I contatti è possibile spostare dalla SIM card nel 
telefono e dal telefono sulla SIM card. 
- Eliminare tutti i contatti: Tutti i contatti nel telefono e sulla SIM card 
è possibile eliminare.  
Nel presente menù è possibile aggiungere il contatto.  
Inserire il numero e premendo il tasto [a sinistra] nella modalità 
stand-by memorizzare il numero nel telefono, sulla SIM card e nei 
contatti.  
FILE MANAGER  
Il telefono supporta la Micro SD card.  Con l’aiuto di file manager si 
può comodamente gestire diverse directory e file sulla Micro SD card.  
Cliccando sul tasto OK si entra nella cartella scelta;  



 

 

Premendo il tasto funzionale sinistro si entra nelle opzioni e si 
possono eseguire le seguenti operazioni: 
－Aprire: aprire il file corrente 
－Inviare: inviare i file scelti tramite Bluetooth o MMS. 
- Nuova cartella: creare una cartella nuova nell’archivio. 
－Rinominare: rinominare il file corrente. 
- Cancellare: cancellare i file scelti, la funzione non è a disposizione 
per le cartelle del sistema.  
- Marcare alcuni: marcare una o più cartelle.  
- Copiare: copiare il file in un documento. 
- Spostare: spostare un file in un documento. 
- Particolari: controllare le informazioni riguardanti la cartella.  
IMPOSTAZIONI  
IMPOSTAZIONI DEL TELEFONO 
- Ora e data 

·Impostazione di luogo：Impostare la città dove vi trovate.  
·Ora / Data: Impostare l’ora e la data. 

·Impostazione di formato：Impostare il formato dell’ora e 
della data.   

- Lingua  
Si può scegliere qualsiasi lingua che è nelle opzioni del telefono.   
- Metodo iniziale di composizione   
Impostare il metodo di base per le modifiche.   
- Display della modalità stand-by  
Nella modalità stand-by è possibile scegliere la visualizzazione LCD.  

·Sfondo：Scegliere lo sfondo preferito. 
·Animazione all’accensione ： Scegliere l’animazione 



 

 

visualizzata all’accensione.  
·Animazione allo spegnimento ： Scegliere l’animazione 

visualizzata allo spegnimento.  
·Visualizzazione di ora e data：Premendo il tasto [OK] si attiva 

o disattiva la funzione. Dopo l’attivazione l’ora e la data 
vengono visualizzati sullo schermo.   

- Impostazione di tasti 
Impostare le scelte rapide del tasto di navigazione.   
- Altre impostazioni  
·Retroilluminazione LCD di sottofondo：Impostazione di luminosità 

della retroilluminazione LCD e della sua durata.   
SICUREZZA  
La funzione fornisce le impostazioni riguardanti l’uso sicuro.  
- Sicurezza di SIM  

·Blocco PIN ： PIN (Numero personale d’identificazione, 4 
fino a 8 numeri) protegge contro l’uso della SIM card da parte 
delle persone non autorizzate.   
·Modificare PIN：PIN viene di solito fornito assieme alla SIM 
card da parte dell’operatore della rete.  Se è attivo il controllo 
del codice PIN è necessario inserire il PIN ad ogni accensione 
del telefono.  Se si immette tre volte il codice PIN errato, la 
SMS card si blocca.   

- Sicurezza del telefono:  
Il blocco del telefono può essere attivato o disattivato, la password 
nella impostazione di fabbrica è 1234. Per la variazione della 
password inserire prima la password iniziale 1234 e solo dopo inserire 
la nuova password. 



 

 

IMPOSTAZIONE DI RETE  
Potete di nuovo fare la ricerca nelle rete. Scegliere la vostra rete 
preferita e scegliere se registrarla manualmente o in automatico.   
IMPOSTAZIONE DUAL SIM   
- Dual SIM (2SIM card) 
Sono premesse 2 SIM card SIM 1 e SIM 2.  
- Solo SIM 1: 
La SIM 1 è permessa e la SIM 2 è disattivata. 
- Solo SIM 2:  
La SIM 2 è permessa e la SIM 1 è disattivata.  
RIPRISTINO DI IMPOSTAZIONE  
Inserire il PIN (1234) e confermare. Il telefono si spegne e torna nella 
impostazione di fabbrica.  
BLUETOOTH  

-POTENZA：Scegliere se permettere BT o no.  

-VISIBILITÀ ： Scegliere se condividere o nascondere BT.  Altri 

dispositivi non trovano il suo BT se il BT è nascosto.   

-Mio dispositivo：Cercare altri BT nelle vicinanze  

-Mio nome： Il nome sotto il quale il vostro dispositivo BT viene 

visualizzato se sia possibile ricercarlo.  

LAMPADA 

Le possibilità di accendere o spegnere o utilizzare la lampada SOS.  

INSERIMENTO 

Più possibilità di inserire il testo o i numeri.  Premendo il tasto [#] 



 

 

potete passare in cerchio tra le singole possibilità: 
ABC/abc/Abc/Numerica.  
 

Ha bisogno di consultazione anche dopo la lettura del presente 

manuale?  
Prima di tutto leggere “Domande frequenti” all’indirizzo 

www.evolveo.com o contattare l’assistenza tecnica della società 

EVOLVEO. 

 
La garanzia NON VIENE RICONOSCIUTA nei seguenti casi: 
• Installazione di un altro firmware, diverso da quello istallato in 
fabbrica 
• danneggiamenti del telefono di natura elettromeccanica o 
meccanica causati dall’uso improprio da parte dell’utente (per 
esempio: display rotto, coperchio anteriore o posteriore rotto, 
connettore micro USB, slot per le schede SIM, slot per la scheda 
microSDHC oppure ingresso per gli auricolari guasti) 
• danneggiamento del riproduttore e dell’auricolare causato dalle 
particelle meccaniche 
• danneggiamento causato dagli elementi naturali quali fuoco, 
acqua, energia elettrica statica temperatura elevata etc. 
• difetto causato dal deperimento usuale 
• danneggiamento causato da una riparazione non autorizzata 
• firmware del telefono, se esso richiede l’aggiornamento per 
motivi dei cambiamenti dei parametri degli operatori mobili. 
• difetti della funzionalità della rete degli operatori mobili 
• della batteria, se dopo più di sei mesi non mantiene la capacità 
originale (la capacità della batteria è garantita per 6 mesi)  
• danneggiamento intenzionale 
 



 

 

Assistenza post vendita in garanzia e successiva 
Le riparazione e l’assistenza al telefono possono essere effettuati 
solo ed esclusivamente dal centro di assistenza autorizzato 
EVOLVEO (per maggiori informazioni consultare 
www.evolveo.com), pena di cessazione della garanzia. 

 

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 
telefono EVOLVEO StrongPhone F5 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 

 
Fabbricante 
Naxya Limited / No. 5, 17 / F Bonham Trade Centre 
50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong 
 
Importatore 
Abacus Electric, s.r.o. 
Planá 2, 370 01, Czech Republic 

 
Copyright © Abacus Electric, s.r.o. 
www.evolveo.com 



 

 

www.facebook.com/EvolveoCZ 
 
Tutti i diritti sono riservati. 
La struttura e la specificazione tecnica del prodotto possono 
variare senza preavviso. 
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