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1

INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto questo telefono cellulare digitale a colori. Il presente
manuale utente consente di comprendere il funzionamento del telefono
cellulare e di sfruttarne la perfetta funzionalità e la semplicità di utilizzo.
Questo telefono cellulare con schermo a colori è stato progettato per la
rete GSM/GPRS. Oltre alle funzioni di messaggistica di base, fornisce
anche varie funzioni pratiche, tra cui scheda Dual SIM, SMS e MMS, fotocamera, visualizzatore immagini, video registratore, lettore video, lettore
audio, registratore audio, radio FM, calendario, calcolatrice,accensione/
spegnimento programmato, T-lash, rete GPRS e blocco tastiera, per
rendere più piacevole il lavoro e l'intrattenimento. Inoltre, il telefono utilizza
un'interfaccia personalizzata uomo-computer e grazie alle sue perfette
funzionalità permette di soddisfare diversi tipi di esigenze.
Il telefono cellulare con schermo a colori è conforme alla tecnologia
GSM/GPRS ed è stato approvato da enti autorizzati a livello nazionale
e internazionale.
I contenuti sono soggetti a modiiche senza preavviso.
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1.1
•

Precauzioni per la sicurezza
In caso di smarrimento o furto del telefono cellulare, è necessario
informare l'uficio telecomunicazioni o il distributore locale per
disattivare il telefono cellulare e la scheda SIM. Questo consentirà
di evitare perdite economiche dovute ad operazioni illecite.
Quando si contatta l'uficio telecomunicazioni, sarà necessario
fornire il numero IMEI (è stampato sull'etichetta sul retro del telefono cellulare ed è possibile individuarlo rimuovendo la batteria).
Prendere nota del numero e conservarlo correttamente per un
utilizzo futuro.
Al ine di evitare l'uso illegale del cellulare, raccomandiamo di
adottare le seguenti misure preventive:
1. Impostare il codice PIN della scheda SIM e modiicarlo di tanto
in tanto.
2. Non lasciare il telefono cellulare in luoghi visibili prima di scendere
dall'auto. È consigliabile portarlo con sé o chiuderlo nel baule.
3. Impostare il blocco chiamate.

•

•
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1.2

Avvertenze e precauzioni la sicurezza

Telefono cellulare
•
•

Utilizzare questo telefono cellulare in ambienti con temperatura
compresa tra 5°C e 40°C e umidità tra il 35% e 85%.
Cercare di utilizzare il telefono cellulare ad una certa distanza
da telefoni normali, televisori, radio e apparecchiature per l'ofice
automation per evitare di compromettere le prestazioni di tali
dispositivi e dello stesso cellulare.

Batteria
• Posizionare la batteria in luoghi provvisti di buona ventilazione e
lontani dalla luce diretta del sole.
• La durata della batteria del telefono cellulare è limitata. Il tempo di
utilizzo della batteria si riduce gradualmente dopo l'effettuazione
di frequenti ricariche. Se è impossibile effettuare la ricarica per
diverse volte, signiica che la batteria è esaurita e che è necessario
sostituirla con una nuova batteria del modello designato.
• Non gettare la batteria usata nei riiuti domestici comuni. Attenersi
alle normative locali laddove è chiaramente previsto lo smaltimento
delle batterie usate.

Caricabatterie
•

Non ricaricare nei seguenti luoghi: alla luce diretta del sole; in
ambienti con temperatura inferiore a 5°C o superiore a 40°C; in
presenza di fonti di umidità, polvere o vibrazioni eccessive (potrebbero causare guasti); vicino a televisori, radio o altri dispositivi
elettrici (la qualità video e audio potrebbe essere compromessa).
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2
2.1

PRIMA DELL'UTILIZZO
Descrizione tasti

Tasto ok
Tasto funzioni
sinistro
Tasto
chiamata
Tasto giù

Tasto *
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Tasto su
Tasto funzioni
destro
Tasto
riaggancia
Tasti numerici

Tasto #

Tasti Numerici

Consente di inserire numeri e caratteri;
e di personalizzare i tasti numerici da 2
a 9 come collegamenti per la composizione rapida

Tasto Funzione Destro

Consente di eseguire le funzioni visualizzate nell’angolo in basso a destra dello
schermo. È inoltre possibile utilizzare questo tasto per cancellare la lettera precedente vicino al cursore che è stata inserita
nel messaggio o uscire dall’interfaccia di
modiica quando non sono presenti lettere
nel messaggio

Tasto Funzione Sinistro

Consente di eseguire le funzioni visualizzate nell’angolo in basso a sinistra
dello schermo. In modalità di standby,
premere questo tasto per accedere al
Menù principale

Tasto Chiamata

Consente di effettuare una chiamata e di
rispondere alle chiamate in arrivo per la
scheda SIM1 o SIM2; in modalità di standby, impostare il registro delle chiamate
perse, le chiamate effettuate e le chiamate
ricevute per SIM1 e SIM2

Tasto Riaggancia

Consente di terminare la conversazione o
di riiutare una chiamata. Premere questo
tasto per tornare alla modalità di standby
quando ci si trova in una modalità diversa.
Esercitare una pressione prolungata sul
tasto per accendere/spegnere il telefono
cellulare

Tasto Su/Giù

Premere questo tasto per sfogliare nomi,
numeri di telefono, SMS, MMS, sottomenù
e così via; spostare il cursore durante le
operazioni di modiica

Tasto Ok

In modalità di standby, premere questo
tasto per accedere al menù principale
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Tasto *

Consente di inserire simboli e punteggiature speciali. In modalità di standby,
premere ripetutamente questo tasto per
passare tra *, +, P e W, ed esercitare una
pressione prolungata su questo tasto per
eseguire la funzione di selezione rapida

Tasto #

Premere questo tasto per inserire # o per
passare ad altri metodi di inserimento
durante le operazioni di modiica; in modalità di standby, esercitare una pressione
prolungata su questo tasto per eseguire
la funzione di selezione rapida

NOTA: Nel presente manuale, premere un tasto signiica premere il tasto
e rilasciarlo; esercitare una pressione prolungata su un tasto signiica
premere il tasto e tenerlo premuto per almeno 2 secondi.
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2.2

Descrizione tasto laterale

Tasto torcia e tasto FM

In modalità di standby, esercitare una
pressione prolungata sul tasto Torcia per
attivare o disattivare la torcia nel telefono,
esercitare una pressione prolungata sul
tasto FM per accedere alla Radio FM;
premere questi due tasti per aumentare o
ridurre il volume; in alcune altre condizioni,
possono essere usati per impostare i
parametri di alcuni menù

Tasto SOS

Sul retro del telefono è presente il tasto
SOS. Se il numero SOS e il messaggio
SOS sono stati modiicati e salvati, esercitando una pressione prolungata su questo
tasto il telefono comporrà il numero SOS
dopo l’invio di un messaggio di SOS ai
numeri impostati

2.3

Batteria

La batteria nello stato originale dispone di circa il 50% di energia elettrica
ed è possibile utilizzarla dopo il disimballo. Raggiunge le prestazioni
migliori dopo un ciclo di carico/scarico completo per le prime tre volte.

13

2.4

Ricarica della batteria

•

Collegare l'alimentazione del caricabatterie.

•

Inserire la spina del caricabatterie nella parte inferiore del telefono
cellulare (orientare il lato con il simbolo della freccia).

•

Se il telefono cellulare è acceso durante la ricarica, l'indicatore di
quantità di energia elettrica in alto a destra dello schermo lampeggerà in modo circolare; se il telefono cellulare è spento durante
la ricarica, comparirà un indicatore di ricarica sullo schermo per
indicare che la batteria è in carica. Se il telefono cellulare è ancora
in uso quando il livello della batteria è basso, l'indicatore di ricarica
comparirà dopo qualche istante.

•

Una volta terminata la ricarica, sullo schermo comparirà un'immagine che indica che la ricarica è stata completata. Se il telefono
cellulare è acceso, l'indicatore dello stato della batteria nell'angolo
superiore destro dello schermo è completo e non lampeggia.
Questo processo può richiedere 3-4 ore. È normale che la batteria,
il telefono cellulare e il caricabatterie si surriscaldino durante il
processo di ricarica.

•

Staccare la presa di corrente dal telefono cellulare e il caricabatterie
una volta completata la carica.
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NOTE:
Utilizzare caricabatterie approvati dal costruttore ed effettuare la
ricarica in luoghi ventilati con temperature comprese tra 5°C e 40°C.
L’utilizzo di batterie non autorizzate potrebbe risultare pericoloso e
invalidare la garanzia.
Quando il telefono si spegne automaticamente o indica che la carica
sta per esaurirsi, ricaricare la batteria per tempo. Se prima della ricarica non è stata esaurita l’energia elettrica, il tempo di ricarica verrà
automaticamente ridotto.
Il tempo di standby e di chiamata fornito dal produttore si basa su un
ambiente di lavoro ideale. L’autonomia della batteria dipende in pratica
dallo stato della rete, dall’ambiente e dalla modalità di utilizzo.
Assicurarsi che la batteria sia installata correttamente prima della ricarica. Non è possibile rimuovere la batteria durante il processo di ricarica.
Dopo la ricarica, scollegare il caricabatterie dal telefono cellulare e
dall’alimentazione.
Se non si scollega il caricabatterie dall’alimentazione e dal telefono
cellulare, il telefono cellulare viene nuovamente ricaricato per un periodo
prolungato (da 5 a 8 ore circa) con un conseguente spreco di una parte
di energia della batteria. Non è consigliabile in quanto danneggia le
prestazioni e la durata della batteria.
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2.5

Collegamento alla rete

Scheda SIM
È necessario inserire almeno una scheda SIM valida prima di utilizzare
il telefono cellulare. La scheda SIM è essenziale per accedere alla rete
digitale GSM/GPRS.
Tutte le informazioni sulla connessione di rete e l'inizializzazione chiamata,
così come i nomi e i numeri di telefono dei Contatti e i messaggi SMS
ricevuti e salvati, sono registrati sulla scheda SIM. È possibile rimuovere
la scheda SIM dal cellulare e inserirla in qualsiasi altro telefono cellulare
GSM (il nuovo telefono cellulare leggerà la scheda SIM automaticamente).
Non toccare la supericie metallica e mantenere la scheda SIM lontano
da fonti elettriche e magnetiche per evitare la perdita o il danneggiamento
delle informazioni salvate nella scheda SIM. Se la scheda SIM è danneggiata non è possibile accedere alla rete GSM/GPRS.
ATTENZIONE: Spegnere il telefono cellulare prima di rimuovere la
scheda SIM. È vietato inserire o rimuovere la scheda SIM con un
alimentatore esterno, altrimenti la scheda SIM potrebbe danneggiarsi.

Installazione/rimozione della scheda SIM
La scheda SIM viene fornita all’interno di una tessera ed è necessario
rimuoverla con molta attenzione prima di installarla nel telefono cellulare
•

Spegnere il telefono; rimuovere la batteria e l'alimentatore esterno.

•

Inserire la scheda SIM nel relativo scomparto o estrarre la scheda
SIM dallo scomparto.
ATTENZIONE: Spegnere il telefono cellulare e rimuovere la batteria
prima di rimuovere la scheda SIM.
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Accensione/spegnimento
Esercitare una pressione prolungata sul tasto Riaggancia per accendere/
spegnere il telefono cellulare.
Se si accende il telefono cellulare prima di inserire la scheda SIM, verrà
richiesto di inserire la scheda SIM.
Una volta inserita la scheda SIM il telefono cellulare ne veriica automaticamente la validità.
Quando il telefono cellulare è in fase di accensione, compaiono sullo
schermo le seguenti istruzioni in sequenza:
1.
Inserire password cellulare (Se è stata impostata la password
del telefono)
2.
Inserire PIN (Se è stata impostata la password della scheda SIM)
3.
Ricerca (Il telefono cellulare è alla ricerca di una rete disponibile)
La funzione della doppia scheda: Per rendere più agevole l'utilizzo, questo
telefono cellulare dispone della funzione della doppia scheda. È necessario inserire le schede SIM valide rispettivamente all'interno delle due sedi
delle schede SIM prima di eseguire questa funzione. Una volta acceso
il telefono si entrerà automaticamente nella funzione schede Dual SIM.

Collegamento alla rete
Quando la scheda SIM è stata decodiicata con successo, il telefono
cellulare avvierà automaticamente la ricerca rete (sullo schermo appare
“Ricerca rete”). Quando il telefono è collegato alla rete, nella modalità di
standby comparirà il nome dell'operatore di rete.
NOTA: Se appare sullo schermo “EMERGENZA”, signiica che ci si
trova fuori dalla normale zona di copertura di rete (area di servizio),
ma è comunque possibile effettuare chiamate di emergenza a seconda
dell’intensità del segnale.
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Effettuare una chiamata
Quando sullo schermo compare il logo dell'operatore di rete è possibile
effettuare o rispondere alle chiamate. Il simbolo in alto a sinistra dello
schermo mostra la potenza del segnale di rete.

Effettuare una chiamata nazionale
Utilizzare la tastiera numerica per inserire il numero di telefono, quindi
premere il tasto Chiama per iniziare la chiamata. Per modiicare il numero
di telefono, premere il tasto destro indietro per cancellare i caratteri numerici. Lo schermo mostrerà un’immagine in movimento quando si effettua la
chiamata al numero desiderato. Dopo che la persona chiamata ha risposto,
sullo schermo appariranno alcune informazioni sullo stato della chiamata.
Al termine della conversazione si prega di premere il tasto destro per
riagganciare la telefonata.

Comporre un numero interno telefonico isso
Alcuni numeri telefonici issi non possono essere composti direttamente.
È necessario comporre prima il numero del centralino, quindi immettere
il numero di interno. Se nel comporre il numero di telefono si inserisce
la lettera "P" (segno di pausa) tra il numero del centralino e il numero
dell'interno, il dispositivo completerà tutti i numeri e vi indirizzerà automaticamente all'interno. Per inserire la "P" è necessario premere il tasto
* (in quel momento lo schermo mostra la lettera "P").
<Preisso locale>
<Numero centralino>
P
<Numero interno>
<Tasto chiamata>
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Un esempio di uso del segno di pausa:
Se si dispone, ad esempio, di una segreteria telefonica con metodo di
composizione a 8880000 numeri, il numero della segreteria è 6666,
la password è 8888, è possibile comporre questi numeri come segue:
8880000 P 6666 P 8888
La prima parte di questo numero serve per effettuare una chiamata alla
casella vocale.
Dopo aver risposto alla chiamata sarà inviato il numero 6666 per accedere
alla casella vocale.
Successivamente, prima di inviare la password 8888, la seconda pausa
avrà un ritardo di 5 secondi (la prima P attende la risposta, la P successiva
avrà un ritardo di 5 secondi).

Effettuare una chiamata internazionale
Se si desidera effettuare una chiamata internazionale, è possibile esercitare una pressione prolungata sul tasto * ino a quando sullo schermo
compare il segno ”+” del preisso internazionale, che consente di effettuare
chiamate da qualsiasi altra nazione al paese locale prima di conoscerne
il preisso locale (ad esempio 00 per la Cina).
Per effettuare una chiamata internazionale, è necessario digitare il preisso
nazionale e il numero di telefono completo.
Quando si compone il numero è necessario togliere lo “0” che precede
il preisso locale.
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Chiamata d'emergenza
Se ci si trova in una zona coperta da rete (lo si può sapere controllando
l'intensità del segnale di rete in alto a sinistra dello schermo), è possibile
effettuare chiamate di emergenza. Se il vostro fornitore di rete non ha
fornito il servizio di roaming in quella regione, lo schermo mostra "solo
chiamata di emergenza (EMERGENZA)", indicando che è possibile effettuare solo questo tipo di chiamate. Se ci si trova in una zona coperta
da rete, è possibile effettuare la chiamata di emergenza anche se non si
dispone di una carta SIM.

Ricevere una telefonata
Se si è attivato “ogni tasto” nella modalità di risposta, è possibile premere
arbitrariamente un tasto per rispondere alla chiamata; altrimenti è necessario premere il tasto chiamata o il tasto funzione sinistro per rispondere alla
chiamata. Se è già stato inserito l'auricolare, è anche possibile utilizzare il
tasto dell'auricolare per rispondere alla chiamata. Se si preme involontariamente, è possibile scegliere un tasto automatico e tenerlo attivo, e se è
già stato inserito l'auricolare, il telefono risponderà automaticamente alla
chiamata dopo una suoneria o una vibrazione di 5 secondi.
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3
3.1

MENÙ FUNZIONI
Utilizzo del menù funzioni

Modalità standby
Premere il tasto funzione sinistro o il tasto OK per accedere al menù principale; in tutti i menù e sottomenù, è possibile entrare o uscire dal menù
premendo il tasto funzione sinistro o il tasto funzione destro.

Esci
In generale, è possibile premere il tasto funzione destro per tornare al
menù precedente; premere il tasto Riaggancia per tornare in modalità
di standby.
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3.2

Rubrica telefonica

È possibile utilizzare la funzione di Rubrica per registrare diverse informazioni relative alle persone importanti. Il cellulare può salvare 500
numeri di telefono.
Quando il cursore si trova nella posizione di Aggiungi un nuovo contatto
dopo l'accesso alla rubrica, entrare in Opzioni per visualizzare i seguenti
sottomenù:

Seleziona

È possibile scegliere la posizione di memorizzazione su SIM1, SIM2 o telefono

Gruppi di chiamanti

Consente di aggiungere un nuovo gruppo
e di modiicare ogni gruppo in base al
nome del gruppo, l’avviso di chiamata e
la suoneria del chiamante

Impostazioni rubrica

Si divide in otto piccole parti, tra cui Memoria preferita, Numeri di famiglia, Il mio
numero, Numeri extra,Stato memoria,
Copia contatti, Sposta contatti, Cancella
tutti i contatti, Backup rubriche e Ripristino
rubriche

Accedendo alle opzioni quando il cursore si trova in uno dei contatti salvati
nella rubrica, è possibile visualizzare i seguenti sottomenù:
Visualizza, Invia messaggio di testo, Invia messaggio multimediale,
Chiama, Componi IP, Modiica, Cancella, Copia, Sposta, Invia contatto,
Aggiungi alla Blacklist, Gruppi di chiamanti e Impostazioni rubrica.
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3.3

Messaggi

Scrivi messaggio (SMS)
Il servizio di rete SMS consente di inviare messaggi di testo ad un altro
telefono che può ricevere i messaggi di testo.
Assicurarsi di aver impostato il numero del centro servizi prima di scrivere
nuovi messaggi (Fare riferimento al paragrafo "Impostazioni SMS").
Entrare nel sottomenù e premere i tasti per scrivere un messaggio normale. Nell'interfaccia di modiica messaggio, è inoltre possibile effettuare
altre scelte premendo il tasto funzione sinistro per entrare in Opzioni:

Invia a

La scelta di questa opzione implica che
il messaggio è completato; è possibile
inviare il messaggio da SIM1 o SIM2
secondo necessità

Metodo di scrittura

È possibile modiicare il metodo di inserimento mentre si digita un testo
Inserisci numero:
Scegliere il numero dai contatti memorizzati nella rubrica telefonica. Scegliere
quello che si desidera inserire e quindi
premere il tasto funzione sinistro per
inserirlo immediatamente

Avanzate

Inserisci nome:
Scegliere il nome dai contatti memorizzati
nella rubrica telefonica. Premere il tasto
Su/Giù per scegliere il nome che si desidera e quindi premere il tasto funzione
sinistro per inserirlo immediatamente
Inserisci segnalibro:
Scegliere il record desiderato nel telefono.
Premere il tasto Su/Giù per scegliere il
segnalibro desiderato e quindi premere
il tasto funzione sinistro per inserirlo
immediatamente

Salvare in bozza

Salva il messaggio corrente nei Messaggi
in uscita.
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Scrivi messaggio multimediale (MMS)
Premere il tasto funzione sinistro per entrare nell'interfaccia di modiica
del messaggio multimediale. È possibile modiicare il destinatario, Cc
(copia e invia questo messaggio multimediale a questa persona), Bcc
(invia il messaggio multimediale corrente a questa persona e ad altri
senza far sapere che il messaggio multimediale è stato inviato a questa
persona), inserire come destinatario il numero di telefono o l'E-mail, che
possono essere uno o più, è inoltre possibile modiicare l'oggetto del
messaggio multimediale.
È possibile inserire il contenuto del testo direttamente oppure inserire
diversi tipi di oggetto nel messaggio multimediale secondo necessità.
Quando il cursore si trova sull'interfaccia di modiica del messaggio
multimediale, selezionare Modiica e premere il tasto funzione sinistro
per accedere al menù Opzioni:

Invia a

Dopo aver terminato la modiica dei contenuti per gli MMS, selezionare questa
opzione per uscire dall’interfaccia di
modiica dei contenuti

Metodo di scrittura

Consente di modificare il metodo di
inserimento testo

Opzione immagine*:

Rimuovi immagine:
Cancella l’immagine nella pagina corrente

Opzione audio*:

Rimuovi audio:
Cancella la musica nella pagina corrente

Aggiungi immagine

Consente di inserire nella pagina corrente
un'immagine presente nei documenti

Aggiungi audio

Consente di aggiungere nella pagina
corrente la musica salvata nei documenti

Aggiungi video

Consente di aggiungere nella pagina
corrente un video multimediale

Aggiungi oggetto

Consente di inserire l’oggetto del messaggio

Anteprima MMS

Visualizza il messaggio multimediale
corrente
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Aggiungi diapositiva prima
Consente di inserire una nuova pagina
prima della pagina corrente del messaggio multimediale, rendendola la pagina
corrente
Opzioni diapositiva*

Aggiungi immagine dopo
Consente di inserire una nuova pagina
dopo la pagina corrente del messaggio
multimediale, rendendola la pagina
corrente
Tempo diapositiva
È possibile impostare la durata dello scorrimento della pagina corrente (in secondi)

Avanzate

Inserisci allegato
Consente di aggiungere un allegato

Salva su bozze

Consente di salvare un messaggio su
bozze

Dopo aver completato l'operazione, entrando nell'interfaccia di invio del
messaggio multimediale, è possibile scegliere Invia, Salva e invia, Salva
in Bozze, Invia opzioni o Esci (se il destinatario è vuoto, saranno possibili
solo due scelte: Salva in Bozze ed Esci).

ATTENZIONE: Le opzioni contrassegnate da “*” appaiono solo in una
condizione particolare, così come “Elimina diapositiva” appare solo
quando il contenuto del messaggio multimediale corrente è superiore
ad una pagina. È possibile aggiungere al massimo un contenuto audio e
un’immagine a una pagina. Quando nella pagina corrente viene inserita
un’immagine o un audio, “Aggiungi immagine” viene modiicato con “Modiica immagine” e “Elimina immagine”. Gli audio e gli allegati vengono
modiicati nello stesso modo dell’immagine. Tuttavia, in un messaggio è
presente al massimo un allegato. La parte superiore dell’interfaccia di
editing mostra il numero di pagina corrente, il numero totale di pagine
e la dimensione del messaggio multimediale.
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Messaggi in arrivo
Consente di visualizzare i messaggi multimediali ricevuti.

Bozze
È utilizzato per conservare le informazioni multimediali che non si desidera
inviare immediatamente dopo averli modiicati.

Messaggi in uscita
Entrare nella cartella Messaggi in uscita per visualizzare i messaggi inviati
e salvati o i messaggi non inviati, ma salvati.

Messaggi inviati
Consente di visualizzare tutti i messaggi multimediali inviati.

Elimina messaggi
Consente di eliminare tutti i messaggi dalle cartelle: in arrivo, in uscita,
messaggi inviati e bozze
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Impostazioni messaggi
•

Impostazioni SMS
Indirizzo SMSC
Consente di impostare l’indirizzo SMS,
Rapporto di spedizione:
Consente di abilitare o disabilitare il report
di consegna. Se il report viene abilitato, è
possibile ricevere una conferma quando
il messaggio viene inviato con successo

SIM1/ SIM2

Percorso di risposta:
Consente di impostare il percorso di
risposta
Server di messaggi vocali:
La casella vocale viene ricevuta tramite
rete, quindi è necessario comporre il
numero della casella vocale se si desidera
ascoltare eventuali messaggi. È possibile
aggiungere o modiicare il numero della
casella vocale, secondo le proprie esigenze; è possibile effettuare una chiamata
vocale al numero che avete aggiunto nella
segreteria telefonica

Stato memoria

Consente di visualizzare lo spazio sulla
scheda SIM e sul telefono cellulare

Salva messaggio inviato

Una volta attivata questa funzione,
è possibile salvare automaticamente
l’SMS inviato

Memoria preferita

Consente di salvare i messaggi sulla SIM
o sul telefono cellulare
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•

Impostazioni MMS
Scegliere il server SIM1
Account dati
Scegliere il server SIM2
Componi:
• Tempo diapositiva: Imposta il tempo di intervallo
dell’anteprima di ogni pagina del messaggio
multimediale. La durata predeinita è di 5 secondi
• Modalità creazione: Impostare se la modalità di
modiica del messaggio multimediale è limitata
• Firma automatica: Aprire o chiudere questa funzione se si desidera aggiungere una irma mentre
si invia il messaggio multimediale
• Firma: Consente di modiicare la irma che può
essere aggiunta automaticamente dopo un MMS
aprendo la funzione di irma automatica

Impostazioni
standard

28

Invio in corso:
• Rapporto inoltro: È possibile scegliere tra ON
(funzione attiva) e OFF (funzione disattivata). Se
si seleziona ON, il sistema invierà una conferma
dopo che il destinatario ha ricevuto il messaggio
multimediale quando la rete lo consente
• Rapporto di lettura: È possibile scegliere tra ON
(funzione attiva) e OFF (funzione disattivata). Se
si seleziona ON, il sistema invierà una conferma
dopo che il destinatario ha letto il messaggio multimediale quando la rete lo consente.
• Priorità: Se la rete lo consente, è possibile scegliere
il grado di priorità dell’invio dei messaggi multimediali come Medio, Alto o Basso
• Tempo di consegna: Se la rete lo consente, è possibile impostare il tempo di invio come Immediato,
1 ora dopo, 12 ore o 24 ore dopo
• Invia e salva

Impostazioni
standard

Recupero in corso
È possibile scegliere la modalità di ricezione del
messaggio multimediale come Immediato, Riiutato
o Ritardato scegliendo la rete principale e la rete di
roaming. Consente di decidere se il vostro telefono
può ricevere o rifiutare un messaggio anonimo.
È possibile scegliere Invia, Non inviare mai o su
richiesta per gestire la funzione del Report di lettura
Memoria predeinita
Stato memoria
Consente di veriicare lo stato della memoria degli
MMS

Messaggio di servizio
Abilita push

Abilita la funzione per ricevere le trasmissioni locali;

Accedendo a questo menù è possibile
Abilita il caricamento di
leggere le informazioni relative alle traserver
smissioni locali
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3.4

Centro chiamate

Registro chiamate
Chiamate perse

Premere il tasto di conferma per accedere
all’elenco delle chiamate perse

Chiamate effettuate

Premere il tasto di conferma per accedere
all’elenco delle chiamate effettuate

Chiamate ricevute

Premere il tasto di conferma per accedere
all’elenco delle chiamate ricevute

Tutte le chiamate

Elenco di tutte le chiamate perse , effettuate e ricevute

Elimina registri
chiamate

Sono presenti quattro menù per la cancellazione della cronologia delle chiamate:
Chiamate perse, Chiamate effettuate,
Chiamate ricevute e Cancella tutte.
È possibile scegliere di eliminare alcuni
elenchi di cronologia chiamate
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Impostazioni di chiamata
Avviso di chiamata
Aprire o chiudere questa funzione; scegliere
“domanda” per veriicarne lo stato attuale

Impostazioni
chiamata
SIM1/SiM2

Deviazione delle chiamate:
Questa funzione comprende cinque diverse
modalità: Devia tutte le chiamate vocali, devia
se irraggiungibile, devia in caso di mancata
risposta, devia se occupato e devia tutte le
chiamate dati; selezionare Annulla tutte le deviazioni se di desidera lasciarle tutte disattivate
Blocco chiamate:
Consente di limitare i numeri da comporre o da
cui ricevere chiamate
Cambio linea in corso
Scegliere linea 1 o linea 2
Lista nera:
Consente di aprire, modiicare e chiudere la
funzione “lista nera”

Impostazioni
avanzate

Ricomposizione automatica
Dopo aver attivato questa funzione, il telefono
ricomporrà automaticamente il numero ogni
volta in cui la chiamata fallisce o viene riiutata
Promemoria tempo di chiamata
È possibile impostare la modalità di promemoria
tempo chiamata come singolo o periodico; selezionare OFF per cancellare questa funzione
Modalità di risposta:

ATTENZIONE: Alcune funzioni necessitano del supporto degli operatori di rete.
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3.5

Organizer

Impostazioni SOS
Stato SOS

Abilita/disabilita la funzione di SOS

Rubrica SOS

Consente di modiicare e salvare almeno
tre numeri SOS nel telefono

Messaggio SOS

Consente di modiicare il contenuto del
messaggio di SOS che verrà inviato
automaticamente quando è attiva la
funzione di SOS

Una volta modiicati il numero e il messaggio di SOS, esercitando una
pressione prolungata sul tasto SOS sul retro del telefono, questo comporrà il numero di SOS dopo aver inviato il messaggio di SOS ai numeri
designati (sarà chiamato per primo il primo numero).

ATTENZIONE: La funzione di SOS sarà effettiva solo una volta attivata:
deve essere presente almeno un numero di SOS e deve essere stato
creato e salvato il messaggio di SOS.
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Chiamate rapide
Stato

Aprire o chiudere la funzione di Chiamata
rapida

Imposta numero

Con questa funzione è possibile modiicare e salvare dieci numeri di chiamata
rapida che corrispondono ai tasti numeri
dal 2 al 9, ai tasti * e #

Una volta impostato su ON lo stato di chiamata rapida, esercitare una
pressione prolungata sui tasti numerici di chiamata rapida quando il
telefono è in modalità standby; il telefono effettuerà una chiamata al
numero corrispondente inserito nell'elenco dei numeri di chiamata rapida.

Calendario
Accedere al sottomenù del Calendario per visualizzare l’interfaccia
relativa alla data.
Premere i tasti freccia per selezionare la data e il mese; premere Opzione
per accedere ai sottomenù: Visualizza, Visualizza tutti, Aggiungi evento,
Cancella evento, Vai a data e Vai a visualizzazione settimanale/mensile.

Sveglia
Questo telefono consente di personalizzare un numero massimo di cinque
sveglie. Selezionare una sveglia da personalizzare.
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Servizi
Pagina principale:
Consente di accedere al sito Web già
impostato direttamente nel WAP

WAP

Segnalibri:
Consente di visualizzare i siti Web esistenti che sono stati salvati nei segnalibri.
Selezionare l’indirizzo Web per connettersi direttamente al relativo segnalibro
Cerca o immetti URL:
Registra gli indirizzi Web visitati
Impostazioni:
Consente di impostare le opzioni relativamente alla navigazione Internet: Account
dati, opzioni browser e Preferenze
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Gestione dei ile
Premere il Tasto OK per accedere. L'impostazione predeinita di memorizzazione è tramite scheda T-Flash. Dopo aver inserito la scheda
T-Flash, è possibile scegliere tra due opzioni: Telefono e Scheda di
memoria. Selezionando una delle due opzioni è possibile visualizzare
i seguenti contenuti:

Telefono

Scheda di memoria

Download
Immagini
Apri:
• @wcache:
• Audio: Il telefono è in grado di riprodurre
i seguenti formati di ile audio: mp3 /
midi / amr / wav. I documenti audio possono essere usati come Proili Utente,
• Immagini: Il telefono è in grado di visualizzare i seguenti formati di immagini:
BMP / GIF / JPG
• Video: Il telefono è in grado di riprodurre
i seguenti formati di ile video: AVI /
3GP / MP4
Dettagli:
Dettagli della scheda di memoria
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Calcolatrice
Il telefono cellulare offre la funzione di calcolatrice che comprende quattro
tipi di calcolo di base per vostra comodità.
Accedere a questa funzione per visualizzare l'interfaccia di funzionamento.
Tasti numerici

Per immettere il valore

Tasto #

Punto decimale

Tasti freccia o i due
tasti laterali

Seleziona le icone nell’interfaccia della
calcolatrice

Icona +

Somma

Icona -

Sottrazione

Icona x

Moltiplicazione

Icona ÷

Divisione

Icona M+

Aggiunge il numero al dato in memoria

Icona M-

Sottrarre il numero al dato in memoria

Icona MC

Cancella la memoria

Icona MR

Ritrasmette il dato in memoria

Tasto funzione destro

Cancella l’ultimo inserimento o risultato
(Se non vi è alcun valore di ingresso, si
esce dall’operazione di calcolo)

Tasto funzione sinistro

Risultato

ATTENZIONE: Poiché lo strumento ha una precisione limitata, si produrranno errori di arrotondamento, soprattutto quando non è possibile
dividere perfettamente i numeri.
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3.6

Multimedia

Fotocamera
Il cellulare è provvisto della funzione di fotocamera. Accedere alla Fotocamera e fotografare direttamente premendo il tasto OK.
Nell'interfaccia della fotocamera, premere il tasto funzione sinistro per
accedere ai seguenti menù: Foto, Impostazioni fotocamera, Impostazioni
immagine, Bilanciamento del bianco, Modalità scena, Archiviazione e
Ripristina predeinito.

Galleria
Accedere a questa funzione e selezionare l'immagine desiderata, quindi
premere il tasto funzione sinistro per scegliere Opzioni e visualizzare i
seguenti sottomenù: Visualizza, tipo di Browser, Invia, Rinomina, Cancella,
Ordina per, Cancella tutti i ile e Archiviazione.

Videocamera
Selezionare Videocamera e per accedere direttamente all'interfaccia di
registrazione, quindi premere il tasto OK per iniziare la registrazione video.
Premere il tasto funzione sinistro per accedere alle seguenti opzioni:
Impostazioni video registratore, Archiviazione e Ripristina predeinito.
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Video
Accedere a questa funzione e selezionare il video che si desidera
riprodurre, quindi premere il tasto funzione sinistro per scegliere Opzioni
e visualizzare i seguenti sottomenù: Riproduci, Rinomina, Cancella,
Cancella tutti i ile, Ordina per e Archiviazione.
Nell'interfaccia di riproduzione, premere il tasto OK per riprodurre o mettere
in pausa il documento corrente. Premere il tasto Su/Giù per modiicare
il volume di riproduzione. Premere il tasto * per passare dalla modalità
schermo intero alla modalità schermo ridotto, in modalità riproduzione.

Lettore audio
Scegliere il lettore audio per accedere all'interfaccia MP3.
Lo schermo del lettore audio mostra la didascalia: Elenco, Indietro.
L'elenco mostrerà i titoli della musica che avete scaricato. Selezionando
una canzone, è possibile eseguire le funzioni Riproduci, Dettagli, Aggiungi
a suonerie, Aggiorna elenco e Impostazioni scegliendo "Opzioni", sotto
l'elenco dettagliato. Se l'elenco dettagliato è vuoto, è possibile visualizzare
solo Aggiorna elenco e Impostazioni.

e

Premere il tasto Ok per attivare o disattivare il
lettore musicale

e

Premere il tasto numerico 4 per tornare alla canzone
precedente
Premere il tasto numerico 6 per passare alla canzone
successiva

Volume

Premere i tasti laterali per modiicare il volume di
riproduzione
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Audio registratore
Accedere a questa funzione per entrare direttamente nell'interfaccia elenco dei ile di registrazione: Selezionare uno dei ile esistenti e accedere alle
Opzioni: Registra, Riproduci, Allega, Rinomina, Cancella, Cancella tutti i
ile, Impostazioni, Usa come e Invia. Selezionare Registra per iniziare la
registrazione. Se non sono presenti ile, le Opzioni conterranno solamente
Registra e Impostazioni.

Radio FM
Questo cellulare è dotato di funzione Radio FM, e non è necessario inserire
un auricolare nel telefono prima di utilizzare questa funzione.
Nell'interfaccia Radio FM, premere il tasto SU per aprire o chiudere
automaticamente la funzione di ricerca. ‘Una volta aperta la funzione,
premere il tasto numerico 4 o 6 per eseguire automaticamente le funzioni
di ricerca dei canali successivi o precedenti, ino a sintonizzarsi su un
canale. Una volta disattivata la funzione di ricerca automatica, è possibile
effettuare la ricerca autonomamente. Premere il tasto su o il tasto GIÙ
per aumentare o ridurre di 0,1 MHz.
Selezionare il tasto Giù per attivare o disattivare la riproduzione Radio FM.
Premere il tasto laterale per regolare il volume. Accedere all'interfaccia
della radio, selezionare Opzioni per eseguire le seguenti operazioni:

Elenco canali

Accedere a questo menù per visualizzare
l’elenco dettagliato dei canali che sono
stati modiicati e registrati nel telefono. È
inoltre possibile riprodurre direttamente il
canale esistente. È possibile cancellare o
modiicare il canale esistente
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Inserimento manuale

È possibile inserire manualmente la frequenza di trasmissione che si desidera
ascoltare, che trasmetterà poi automaticamente dopo aver premuto il tasto di
conferma

Ricerca automatica

Scegliere questo menù per ricercare
automaticamente i canali di trasmissione

Impostazioni

Impostare Audio in background o Altoparlante su ON o OFF

ATTENZIONE: Se l’ascolto avviene all’interno di spazi chiusi o se il
telefono è protetto da una schermatura l’effetto di ascolto ne risulterà
compromesso. L’effetto dell’ascolto audio può essere migliorato nei
modi seguenti: avvicinarsi alla inestra, cambiare la posizione della
linea delle cufie o regolare i canali a mano.
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3.7

Impostazioni

Impostazioni dual SIM
È possibile selezionare una delle seguenti opzioni: Doppia SIM attiva,
Solo SIM1 attiva, Solo SIM2 attiva o Modalità volo.

Proili utente
L'utente può scegliere diversi proili utente e autodeinirli. Il telefono cellulare fornisce cinque tipi di proili utente: Generale, Riunione, All'aperto,
Interno e Auricolari. È possibile scegliere di attivarne uno o di impostarlo
personalmente.

Attiva

Premere il tasto Chiamata per attivare la
modalità scelta

Personalizza

Accedere a questa funzione per deinirne
le modalità in autonomia

NOTE:
La modalità auricolare si attiva automaticamente durante l’inserimento
o l’uso delle cufie.
È consigliabile impostare i Proili utente in modalità Riunione o Interno
quando ci si trova in un luogo pubblico
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Conigurazione telefono
Accedere alle Impostazioni telefono per impostare il seguente menù
secondo le proprie preferenze o abitudini:

Data e ora

Imposta il nome della città per il fuso orario;
imposta la data e ora correnti; imposta il formato di visualizzazione per data e ora; imposta
l’aggiornamento con la funzione di fuso orario
in ON o OFF

Lingua

Imposta la lingua di visualizzazione del menù
del telefono cellulare

Scegliere il metodo di inserimento preferenziale
Metodi di immissione una volta modificati alcuni contenuti come
preferiti
gli SMS, il nome dei contatti, il nome dei ile
e così via

Impostazioni
display

• Sfondo:
Sistema: Sfondo statico. Selezionare un’immagine come salvaschermo
Deinito dall’utente: Selezionare un’immagine
come salvaschermo
• Mostra data e ora: Attivare o disattivare questa funzione per visualizzare l’ora corrente
nell’interfaccia di standby
• Impostazioni display: Retro illuminazione
LCD: Imposta il tempo di ritardo per la luminosità dello schermo

Tasti dedicati

Selezionare le funzioni da inserire premendo
il tasto Su/Giù quando il telefono è modalità
standby

Modalità aereo

Abilita/disabilita la modalità aereo
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Impostazioni di protezione
Utilizzare questa funzione per impostare le opzioni di sicurezza ed evitare
eventuali usi illegittimi del telefono o della scheda SIM.

Protezione SIM1/SIM2

Blocco SIM:
Codice PIN. Il codice PIN può evitare che
la scheda SIM venga utilizzata da persone
non autorizzate.
Se il codice PIN è disattivato, scegliere
Abilita per attivare la protezione con il
codice PIN. Il telefono cellulare chiederà
di digitare il codice PIN la volta successiva
in cui si accende l’apparecchio.
Se il codice PIN è abilitato, scegliere
Disabilita per bloccare la protezione con
codice PIN.
NOTE: Se si inserisce un codice PIN non
valido per tre volte consecutive, la scheda
SIM verrà bloccata e sarà necessario il
codice PUK per sbloccare la scheda SIM.
Il codice PIN e il codice PUK dovrebbero
essere forniti insieme alla scheda SIM.
Cambia PIN/PIN2:
Consente di modificare le password,
compresa la password PIN e PIN2
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Protezione telefono

Blocco telefono:
Il blocco del telefono consente di impedire
un eventuale uso illecito del telefono,
da parte di persone non autorizzate. È
possibile impostare il blocco del telefono
su ON o OFF e modiicare la password
del telefono stesso.
Una volta selezionato Blocco telefono per
attivare la protezione, sarà necessario
inserire la password quando si accende
il telefono; premere il tasto Chiamata per
accedere al Blocco telefono e inserire
nuovamente la password per disabilitare
il blocco del telefono
NOTA: La password di blocco del telefono predefinita è 1122. Modificarla il
prima possibile con una propria password
personale
Cambia password
Consente di modiicare la password di
blocco del telefono

Impostazioni di rete
Questo menù è collegato ai provider dei servizi di rete, è pertanto
necessario mettersi in contatto con i provider stessi quando si utilizza
questa funzione. Se si desidera entrare in una rete priva di protocollo di
roaming tramite la rete originale di cui si è usufruito, il telefono mostrerà un
messaggio che indica che è possibile effettuare chiamate di emergenza.
SIM1/ SIM2

Selezione rete: Automatico/Manuale

Preferenze trasmissione

Consente di pre-archiviare diverse reti
preferite:
Preferenza dati/Preferenza chiamate
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Connettività
Stato
Visibilità
Bluetooth

Cerca altri dispositivi
Cerca dispositivi audio
Nome dispositivo
Avanzate

SIM di connessione dati
Dati Account:

SIM1
SIM2
SIM1
SIM2

Ripristina impostazioni
La password predeinita di ripristino delle impostazioni di fabbrica è 1122.
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4

METODI DI INSERIMENTO

Questo telefono cellulare supporta i seguenti metodi di inserimento:
ABC/abc intelligente, ABC/abc, Numerico, Inserisci simbolo e così via.

4.1

Deinizioni tasti

La deinizione generale dei tasti è la seguente (fare riferimento al capitolo
4.2 “Inserimento testo” per la deinizione dei tasti in uno speciico metodo
di inserimento):
Tasto funzione sinistro

Premere questo tasto per confermare

Tasto funzione destro

Premere questo tasto per cancellare un
carattere

Tasto *

Consente di inserire simboli

Tasto #:

Consente di cambiare i metodi di inserimento

Tasti numerici (da 0 a 9)

Consentono di inserire lettere e numeri
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4.2

Inserimento testo

Metodi di inserimento di lettere e numeri
Deinizione speciica della tastiera e metodi di inserimento di lettere e
numeri:
TASTI

CARATTERI O FUNZIONI

Tasto 1

Consente di inserire simboli

Tasto 2

ABCabc2

Tasto 3

DEFdef3

Tasto 4

GHIghi4

Tasto 5

JKLjkl5

Tasto 6

MNOmno6

Tasto 7

PQRSpqrs7

Tasto 8

TUVtuv8

Tasto 9

WXYZwxyz9

Tasto 0

0 e spazio

Tasto *

Consente di inserire simboli

Tasto #

Consente di cambiare i metodi di inserimento

Tasto funzione sinistro

Conferma

Tasto funzione destro

Cancella

Inserire lettere:
•
Ogni tasto consente di inserire più di un carattere. Premere
ripetutamente e velocemente il tasto ino a quando non compare
il carattere desiderato. Quando il cursore si muove, inserire il
carattere successivo.
•
Premere il tasto # per modiicare il metodo di inserimento.
•
Premere una volta il tasto numerico “0” per inserire uno spazio
•
Premere il tasto funzione destro per cancellare eventuali errori.
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Inserire numeri:
•
Premere ripetutamente e velocemente i tasti numerici ino a
quando non compare il numero corrispondente quando il metodo
di inserimento corrente è ABC/abc.
•
Modiicare il metodo di inserimento in Numerico e premere [0]-[9]
per inserire direttamente i numeri corrispondenti.

IT/it intuitivo
Con il metodo intuitivo (T9), è possibile inserire lettere inglesi in maiuscolo
e minuscolo. Il sistema è provvisto di una funzione intuitiva: quando si
preme un tasto vengono suggerite le parole corrispondenti, consentendo
in questo modo di risparmiare molto tempo. La posizione dei tasti nel
sistema Smart è la stessa del metodo di inserimento. Per le operazioni
generali della funzione Smart, fare riferimento alla parte sottostante:
•

Ogni tasto consente di inserire i caratteri corrispondenti e i caratteri
cambiano in base alla lettera precedente per comporre la parola.
Premere il tasto Su/Giù per passare ad altre combinazioni di
caratteri.
Premere il tasto funzione sinistro per selezionare una parola o un
carattere. È inoltre possibile premere il tasto 0 per immettere la
parola e inserire uno spazio dietro a questa.
Per modiicare un metodo di inserimento, premere il tasto # .

•
•

•
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5

SCHEDA T-FLASH

Questo telefono cellulare supporta la scheda T-lash per aumentare lo
spazio di memoria. Le operazioni sono le seguenti:

5.1

Installazione e rimozione della scheda T-lash

•
•

Spegnere il telefono ed estrarre la batteria.
Inserire o rimuovere la scheda T-Flash direttamente dallo scomparto con il segno T-Flash.

5.2

Utilizzo della scheda T-lash

La scheda T-lash è conigurata come dispositivo di memoria predeinito
del telefono cellulare prima della consegna. Non è necessario eseguire
alcuna impostazione.
Utilizzata come U-Disk: Dopo essersi connessi al computer tramite linea
USB, consente di eseguire la funzione di copiatura dati o ile tra la scheda
T-Flash e il computer.
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6

RISOLUZIONE PROBLEMI

Fare riferimento alla seguente tabella per risolvere i problemi.
PROBLEMA

Cattiva ricezione

CAUSA

SOLUZIONE

Utilizzo del telefono cellulare in un’area in cui
la ricezione è scarsa,
come in prossimità di
Se possibile, evitare
ediici alti o all’interno
queste situazioni
di scantinati; le onde
radio non potranno
raggiungere facilmente
queste aree
Utilizzo del telefono nel- Se possibile, evitare
le ore di punta
queste situazioni
Chiedere all’operatoCausa collegata alla
re di rete una mappa
distanza dalla stazione
della zona di coperbase
tura

Eco o rumore

50

Causa legata a problemi
locali come la mancata Riagganciare e rio scarsa connessione comporre il numero: è
di rete
possibile sostituire la
Alcune linee telefoniche linea di rete principale
sono deboli in alcune con una linea migliore
zone

Spegnere momentaL’esempio di standby è neamente il telefono
collegato alle imposta- se ci si trova in un’azioni del sistema di rete rea in cui la ricezione
è scarsa
Il tempo di
standby è
più breve

È necessario sostituire Sostituire con una
la batteria
batteria nuova
Se il telefono non riceve
il segnale, trasmetterà
continuamente per cercare la stazione base,
consumando una grande quantità di batteria
e riducendo il tempo di
standby

Spostarsi in un’area
con segnali più forti
o spegnere temporaneamente il telefono

La scheda SIM è dan- Contattare il proprio
neggiata
operatore di rete
La scheda SIM non è
Appare un errore stata installata corretrelativo alla
tamente
scheda SIM
La superficie metallica della scheda SIM è
sporca

Errore codice PIN

Accertarsi che la
scheda SIM sia installata correttamente
Pulire i punti di contatto metallici della
scheda SIM con un
panno pulito

Se si inserisce un codice PIN non valido
per tre volte consecutive, la scheda SIM
verrà bloccata e sarà
È stato inserito un conecessario il codice
dice PIN errato per tre
PUK per sbloccare la
volte
scheda SIM. Il codice
PIN e il codice PUK
dovrebbero essere
forniti insieme alla
scheda SIM..
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Impossibile accenLa batteria è esaurita
dere il telefono

Controllare l’alimentazione della batteria
o ricaricarla

L’operatore di rete non
Impossibile impofornisce questi servizi o Contattare il proprio
stare alcune fungli stessi non sono stati operatore di rete
zioni
richiesti
La scheda SIM non è Contattare il proprio
valida
operatore di rete
Chiedere all’operatoUtilizzo del telefonino
re di rete informazioni
Impossibile connet- al di fuori della zona di
in merito alla zona di
tersi alla rete
servizio GSM
servizio
Segnale debole

Spostarsi in un luogo
dove il segnale sia più
potente e riprovare

La batteria o il caricabat- Sostituire la batteria o
terie sono danneggiati
il caricabatterie
Impossibile
ricaricare

Ricarica effettuata in un
Effettuare la ricarica in
ambiente con temperaun ambiente normale
ture estreme
Collegamento
non corretto
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Controllare che la
presa sia collegata
correttamente

ENGLISH
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1

INTRODUCTION

Thanks for choosing this color digital mobile phone. With this user manual,
you can understand the operation of the mobile phone and enjoy its perfect
function and simple operation.
This color screen mobile phone is designed for GSM/GPRS network.
Besides basic messaging function, it also provides various practical functions, including dual SIM card, SMS and MMS, Camera, Image viewer,
Video recorder, Video player, Audio player, Sound recorder, FM radio,
Calendar, Calculator, schedule power on/off, T-lash, GPRS network and
keypad lock, to make your work and entertainment more convenient. In
addition, the phone utilizes personalized human-computer interface and
satisies your different requirements with its perfect functions.
This color screen mobile phone accords with GSM/GPRS technical
speciication and is approved by domestic and international authoritative
organizations.
The contents are subject to changes without prior notice.
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1.1
•

Safety precautions
If your mobile phone is lost or stolen, please inform local telecommunication department or distributor to disable the mobile phone
and SIM card. It will prevent the economic loss caused by illegal
operation.
When you contact telecommunication department, they will ask you
the IMEI number (It is printed on the label in the rear of the mobile
phone and you will ind it after removing the battery). Please write
down this number and keep it properly for future use.
To avoid illegal operation, please take the preventive measures,
for example:
1. Set PIN code of the SIM card and modify in time.
2. Do not put the mobile phone in visible places before leaving your
car. You’d better take it with you or lock it in the luggage.
3. Set call barring.

•

•
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1.2

Safety warnings and precautions

Mobile phone
•
•

Please use this mobile phone in the environment with temperature
between 5°C and 40°C and humidity between 35% and 85%.
Try to use this mobile phone at places away from normal telephone,
TV set, radio and OA equipment to avoid affecting the performance
of these devices and mobile phone.

Battery
•
•

•

Put the battery at places with good ventilation and no direct
sunshine irradiation.
The service life of mobile phone battery is limited. The using time
of battery will be shortened gradually after frequent charging. If the
charging is invalid for several times, it indicates that the service life
of the battery has reached its end and you need to change a new
battery of appointed model.
Do not drop used battery into common domestic refuse. Please
follow local regulations if the disposal of used battery is stipulated
clearly.

Charger
•

Do not charge at the following places: with direct sunshine irradiation; environment temperature lower than 5°C or higher than
40°C; with moisture, too much dust or vibration (may cause fault);
near TV set, radio or other electric apparatus (may affect video
and audio quality.
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2
2.1

BEFORE USING
Keys description

Ok Key

Left Soft
Key

Right Soft
Key

Dial Key

Hung_up
Key

Down Key

* Key
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Up Key

Number key

# Key

Number Keys

Input numbers and characters; customize number keys 2-9 as the shortcuts
of quick dial

Right Soft Key

Execute the functions displayed in lower
right corner of the screen. And you can
use it to delete the anterior letter near
the cursor which you have input in the
message or exit the interface of editing
when there is no letter in the message.

Left Soft Key

Execute the functions displayed in lower
left corner of the screen. In the standby
state, press it to enter Main menu

Dial Key

It is used to make a phone call and answer
the incoming calls for SIM1 or SIM2; in
standby state, adjust the record of the
Missed calls, the Dialed calls and the
Received calls for SIM1 and SIM2

Hung_up Key

It is used to end up conversing or refuse
to the telephone. Generally press this key
to return to standby state under the other
condition. Press and hold this key to open/
close the mobile phone

Up/Down Key

Press it to browse names, telephone
numbers, SMS, MMS, submenus and so
on; move cursor while editing

Ok Key

In Standby state, press it to enter the
main menu

* Key

Input special symbols and punctuation; in
standby state, press this key continuously
to switch among *, +, P and W, press
and hold this key to carry out the quick
dial function
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# Key

Press this key to input # or switch the input
methods while editing; in standby state,
press and hold this key to carry out the
quick dial function

NOTE: In this manual, press a key means to press the key and release;
press and hold a key means to press the key and hold for no less
than 2 seconds.
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2.2

Lateral key description

The lashlight key
and the FM key

In the standby state, press and hold
the Flashlight key to open or close the
lashlight in the phone, press and hold the
FM key to enter the FM radio; generally
press the two keys to magnify or reduce
the volume; in some other conditions,
they can be used to set the parameters
for some menus

SOS key

SOS key: On the back of the phone, there
is a SOS key. If the SOS number and the
SOS message have been edited and
saved, pressing and holding this key, and
then the phone will dial the SOS number
after sending out an SOS message to the
appointed numbers

2.3

Battery

The battery in original state has about 50% electricity quantity and you
can use it after unpacking. It performs best after full charge/discharge
for the irst three times.

61

2.4

Charging the battery

•

Connect the power supply of charger.

•

Insert the plug of the charger into the bottom of mobile phone (keep
the surface with arrow upwards).

•

If the mobile phone is power on when being charged, the electricity
quantity indicator on upper right corner of the screen will be lashing
circularly; if the mobile phone is power off when being charged, a
charging indicator image will appear on the screen which indicates
the battery is being charged. If the mobile phone is still used when
battery is low, the charging indicator will appear after the charging
has started for a while.

•

When the charging is inished, there will be one image displayed
on the screen which indicates that charging has inished. And if
the mobile phone is power on, the battery status indicator on upper
right corner of the screen is complete and won’t lash. This course
may cost 3-4 hours. It is normal that the battery, mobile phone and
charger get hot in charging process.

•

Disconnect the AC outlet from mobile phone and charger when
the charging is inished.
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NOTES:
Use charger approved by manufacturer to charge at ventilated places
with temperature between 5°C and 40°C. It may bring danger if you
use unauthorized charger and you will also violate the warranty clause.
Please charge the battery in time if the mobile phone is power off automatically or indicates “Low battery”. If the electricity hasn’t been run
out before charging, the charging time will be shortened automatically.
The standby and call time provided by manufacturer are based on ideal
working environment. The working time of battery depends on network
status, environment and operating method in practice.
Make sure the battery is installed properly before charging and you
can’t remove the battery in charging process.
Disconnect the charger from mobile phone and power supply after
charging.
If you don’t disconnect the charger from power supply and mobile phone,
the mobile phone will be charged again after a long time (about 5 to 8
hours) and the energy of the battery is wasted to a certain degree. It
is not recommended because it will do harm to the performance and
service life of the battery.

63

2.5

Connecting to network

SIM card
You must insert at least one valid SIM card before using your mobile
phone. SIM card is the key for you to access digital GSM/GPRS network.
All information about network connection and call initialization, as well
as the names and telephone numbers of Contacts and short messages
you have received and saved, are recorded in the metal surface area of
the SIM card. You can remove the SIM card from your mobile phone and
insert it into any other GSM mobile phone (the new mobile phone will read
the SIM card automatically).
Do not touch the metal surface area and keep the SIM card away from
electricity and magnetism to avoid losing or damaging the information
saved in SIM card. You can’t access GSM/GPRS network if the SIM
card is damaged.
WARNING: Please switch off the mobile phone before removing SIM
card. Inserting or removing SIM card with external power supply is
prohibited, otherwise the SIM card may be damaged.

Installing/removing SIM card
The SIM card is usually stored in a card and you need to take it out
carefully before installing.
•

Turn off the mobile phone; remove battery and external power
supply.

•

Insert the SIM card into the slot or pull out the SIM card from the slot.
WARNING: Please turn off the mobile phone and remove the battery
before removing the SIM card.
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Switching on/off
Press and hold the Hung_Up key to switch on/off the mobile phone.
If you switch on the mobile phone before inserting the SIM card, it prompts
you to insert the SIM card. The mobile phone checks whether the SIM
card is valid automatically after it is inserted.
The following prompts appear on the screen in sequence when the mobile
phone is just switching on:
1.
Input phone password (If the password of the phone has been set)
2.
Input PIN (If the password of the SIM card has been set)
3.
Searching (The mobile phone is searching for available network)
The function of the double card: For the sake of making your usage
convenient, this cellular phone takes a pair of cards functions. You have
to insert valid SIM card respectively inside the two SIM card seats before
realizing this function. Turn on your phone and then it will enter the function
of dual SIM cards automatically.

Connecting to network
The mobile phone will search for network automatically after the SIM
card is decrypted successfully (display “Searching for network” on the
screen). The name of network operator will appear in the standby state
of the phone once get connected.
NOTE: If there is prompt of “EMERGENCY” on the screen, it means
that you are out of the normal coverage area (service area) about the
network, but you can still make an emergency call according to the
signal intensity.
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Make a phone call
When the operator symbolize of the network appear in the screen, you
can make or answer calls. The manifestation in the left top cape of the
screen shows the signal strength of the network.

Make a local telephone call
Using the numerical key to input the telephone number, then press the Dial
key to start calling. If you need change telephone number, please press
Right soft key back to delete character list. The screen will show a moving
picture when you are dialing the number. After the one you called hold
the phone up, there will be some information about the coversing state.

Dial the ix telephone extension
Some ixed telephone extensions can’t dial direct. You need to dial
switchboard irst, then stir extension number. If you insert the letter “P” of
the sign for pausing between the switchboard number and the extension
number when you input telephone number, this machine will complete
all stir number for you and stir to connect extension automatically. The
method of inputting “P” is pressing the * key (the screen will show the
letter “P” at this time).
<The area number>
<Extension number>
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<Switchboard number>
<The Dial key>

P

An example for using the sign of the pause:
For example, if you have a voice box system used by dialing method in
8880000 numbers, the mailbox number is 6666, the password is 8888,
you can stir these number as follows:
8880000 P 6666 P 8888
The irst part of this number is used for dialing a conversation to voicemail system.
After answering the call, it will send out 6666 to choose mailbox.
Before the password 8888 is sent out, the second pause sign will delay 5
seconds (the irst P means waiting for connecting successfully, the later
P means postponing 5 seconds).

Make international call
If you want to make international call, you can press and hold the * key until
the screen appears the preix sign”+” for the international long-distance
telephone, with which it will allow you to make a phone call from any other
nation to the local country before you know the local region preix number
of the international call (for example, it is 00 in China).
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Urgency call
If you are in a place that the network covers (you can know it by checking
the intensity of the network signal on the upper left of the screen), you
should call the urgency call. If your network supplier didn’t provide the
service of roaming in that region, the screen would show “limit urgent call
(EMERGENCY)”, telling you that you can only carry on that type of call.
If you are in a place that the network covers, you can also carry on the
urgency call even though you have no SIM card.

Receive the telephone
If you have chosen On about Any key in the answer mode, you can press
arbitrarily key to answer the call; otherwise you need press the Dial key
or the Left soft key to answer the call. If the earphone has already been
inserted, you can also use the button of the earphone to answer the call. If
you press inconveniently, you can establish an automatic key and keep it
open, and then if the earphone has been already put on, the telephone will
answer the call automatically after the lapping bell or vibrating is on for 5s.
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3
3.1

FUNCTION MENUS
Using function menus

Standby state
Press the Left soft key or the OK key to access Main menu; in all menus
and submenus, you can enter or exit the menu by pressing the Left soft
key or the Right soft key.

Exit
Generally, you can press the Right soft key to return to the previous menu;
press the Hung_Up key to return in standby state.
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3.2

Phonebook

You can use the function of the Phonebook to record much information for
important persons. The mobile phone can save 500 telephone numbers.
When the cursor is at the station of Add new contact after accessing the
Phonebook, enter the Options to you can see these submenus as follows:

Select

You can choose the station of storage to
SIM1, to SIM2 or to phone

Caller groups

Add new group; change each group
about group name, caller alert and caller
ringtone

Phonebook settings

It is divided into eight tiny parts, including
Preferred storage, Family numbers, My
number, Extra numbers, Memory status,
Copy contacts, Move contacts, Delete
all contacts, Backup phonebooks and
Restore phonebooks

Accessing the Options when the cursor is at one of the contacts saved
in your phonebook, you can see these submenus: View, Send text message, Send multimedia message, Call, IP dial, Edit, Delete, Copy, Move,
Send contact, Add to Blacklist, Caller groups and Phonebook settings.
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3.3

Messaging

WRITE MESSAGE (TEXT MESSAGE)
The network serve of text message allows you to send out the text messages to the other phone which can receive the text message.
Be sure you have established the center number of service before writing
new messages (Please pay respects “SMS settings”).
Getting into the submenu and pressing the keypad to write a normal
message. In the message editing interface, you can also have the other
choices with pressing the Left soft key to get into the Options:

Send to

Choosing this means this message is
completed; you can send the message by
SIM1 or SIM2 according to your own need.

Input method

You can change the input method when
typing a text
Insert number:
Choose the number of contact which is
kept in the telephone book. Choose what
you will insert and then press the Left soft
key to insert it immediately

Advanced

Insert name:
Choose the name of contact which is kept
in the telephone book. Press the Up/Down
key to choose the name that you need
and then press the Left soft key to insert
it immediately
Insert bookmark:
Choose the record which is kept in the
telephone. Press the Up/Down key to
choose the bookmark that you need and
then press the Left soft key to insert it
immediately

Save to Drafts

Save the current message to Outbox.
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WRITE MESSAGE (MULTIMEDIA MESSAGE)
Press the Left soft key to get into the editing interface of multimedia
message, you can carry on editing the receiver, Cc (copy and send this
multimedia message to this person), Bcc (send the current multimedia
message to this person and others do not know that the multimedia
message has been sent out to this person); input telephone number or
E-mail as receiver, each of which can be one or many; you can also edit
the subject of the multimedia message.
You can input the content of the character directly, or insert all kinds of
targets into the multimedia message according to your hobby.
When the cursor is on the interface of editing content in the multimedia
message, select Edit and press the Left soft key to enter the menu of
Options:

Send to

After finishing this content editing for
MMS, select it to exit the editing content
interface

Input method

Change the method for text editing

Picture options*

Remove picture:
Delete the picture in the current page

Sound options*

Remove sound:
Delete music in the current page

Add picture

Inserting the picture which is in the documents to the current page

Add sound

Inserting music saved in the documents
to the current page

Add video

Adds the current page a multimedia video

Add subject

Inserting the obbjet of the message

Preview MMS

View the current multimedia message
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Add slide before
Insert a new page before the current page
of the multimedia message and make it to
be the current page
Slide options*

Add slide after
Insert a new page behind the current page
of the multimedia message and make it to
be the current page
Slide time
You can set up the slide time of the current
page (the unit is second)

Advanced

Insert attachment
Add attachment

Save to drafts

Saves a message on drafts

After completing, according to the prompting to get into the interface of
sending out the multimedia message, you can choose Send only, Save
and send, Save to drafts, Send options or Exit (if the receiver is empty,
there will be only two choices: Save to Drafts and Exit).

ATTENTION: The options which are marked by “*” only appear under
the particular condition, such as “Delete this page” only appears when
the content of the current multimedia message is more than one page.
Each page can be increased at most one song and a picture. When
the current page is inserted a picture or an audio, “Add picture” is
changed into “Edit picture” and “Remove picture”. Audio and attachment changed in the same way as the picture. But there is at most one
attachment in one message. The top of editing interface will show the
current page number, the total number of pages and the size of the
multimedia message.
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Inbox
Look into the multimedia information you have been received.

Drafts
It is used to keep the multimedia information which you don’t want to send
out immediately after editing.

Outbox
Access Outbox to view the messages you have sent and saved or the
messages you don’t sent but saved.

Sent messages
Displays all sent multimedia messages.

Delete messages
Allows you to delete all messages from the folders: inbox, outbox, sent
messages and drafts
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Message settings
•

Text message (SMS)
SMSC address:
Proile setting: Set proile SMS address
Delivery report:
Enable or disable report. If report is enabled, you can receive a report when the
message is sent successfully.
Reply path:
Set the replying path
SIM1/ SIM2

Voicemail server:
The voicemail is received in the network, so you have to dial the number
of voicemail if you want to listen to that
information. You can increase or edit the
number of voicemail, in which way it can
bring convenience to you; you can make
a voice call to the number you have added
in the voicemail

Memory status

Display the space of SIM card and
mobile phone

Save sent message

After activating this function, the SMS
which have sent automatically.

Preferred storage

Save messages in SIM or phone
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•

Multimedia message (MMS)
Data account

Choose the considering server SIM1.
Choose the considering server SIM2

Common
settings

Compose:
• Slide time: Set interval time about previewing each
page of the multimedia message. The default
value is 5 second
• Creation mode: Set up whether the editing mode
of the multimedia message is restricted
• Auto signature: Open or close the function whether
increase a signature while sending out the multimedia message
• Signature: Edit the signature which can be added
after MMS automatically when open the function
of auto signature

Common
settings

Sending:
• Delivery report: You can choose On or Off. If select
on, the system will send out conirmation information after the receiver has received the multimedia
message when the network allows
• Read report: You can choose On or Off. If select
On, the system will send out a conirmation information after receiver has read the multimedia
message when the network allows
• Priority: If the network allows, you can choose the
grade of the priority of sending out the multimedia
message as Medium, High or Low
• Delivery time: If the network allows, you can set
up the time of sending mode as Immediate, 1 hour
later, 12 hours or 24 hours later
• Send and save
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Common
settings

Retrieval
You can choose the mode of receiving the multimedia
message is Immediate, Rejected or Delay while
choosing the main network and the roam network;.
It can decide whether this phone can receive or
refuse an anonymous letter. You can choose Send,
Never send or on request to manage the function
of reading report
Preferred storage
Memory states
Query the memory states about MMS

Service message

Enable push

Choose On to open the function of
receiving sub-district broadcast; choose
Off to get into the state of refusing the
sub-district broadcast

Service loading

Getting into this menu to read the message of your sub-district broadcast
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3.4

Call center

Call history
Missed calls

Pressing the assurance key can look into
the list of lost call.

Dialed calls

Pressing the assurance key can look into
the list of dialed call.

Received calls

Pressing the assurance key can look into
the list of received call.

All calls

List of all the missed calls, dialed and
received

Delete call logs

There are four menus in deleting the
call history: Missed calls, Dialed calls,
Received calls and Delete all.
The customer can choose clearing and
vacating certain list of call history.
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Call Settings
Call waiting
Open or close this function; choose query to
check the current state of it
Call divert
It includes ive different situation, including
Divert all voice calls, Divert if unreachable,
SIM1/SIM2 call set- Divert if no answer, Divert if busy and Divert all
data calls; select Cancel all diverts can let all
ting
of them deactivated
Call barring
Restrict the numbers which you will dial or
receive
Line switching
Choose line1 or line2
Blacklist
Open or close the blacklist function; edit the
blacklist numbers.

Advance settings

Auto redial
After open this function, the phone will dial the
number again automatically every time when
the out call fails or be rejected
Call time reminder
You can set the call time reminder mode as Single or periodic; select Off to cancel this function
Answer mode

ATTENTION: Parts of the functions need network operator’s support.
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3.5

Organizer

SOS setting
SOS status

Open or close the SOS function

SOS number

There you can edit and save at most three
SOS number in your phone

SOS message

Edit the content of the SOS message
which will be sent out automatically when
the SOS function is using

After the SOS number and the SOS message have been edited, pressing
and holding the SOS key on the back of the phone, and then the phone
will dial the SOS number after sending out an SOS message to the appointed numbers (the irst number will be called at irst).

ATTENTION: The function of SOS will be come true only after the SOS
function is activated, there be at least one SOS number is existed and
the SOS message has been edited and saved.
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Speed dial
Status

Open or close the function of Speed dial

Set number

There you can edit and save ten speed
dial number which are correspond to the
number keys 2-9, the * key and the # key

After the speed dial status is On, press and hold one of the ten speed dial
number keys when the phone is in the standby state, the phone will make
phone call to the corresponding phone number which has been existed
in the speed dial number list.

Calendar
Enter submenu of Calendar and you can see the interface of date.
Press the direction keys to select date and month; press Option to access
submenus: View, View all, Add event, Delete event, Jump to date and Go
to weekly/monthly view.

Alarm
You can customize at most ive alarm clocks in this mobile phone. Select
an alarm clock to customize.
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Services
Homepage:
Enter it and you can get into the Web
site which you have set already in the
WAP directly

Internet service

Bookmarks:
Display existing Web sites which have
saved in bookmarks. Selecting the Web
address can connect to this bookmark
directly
Search or input URL:
Record the Web addresses you have
visited
Settings:
Set options about internet suring, including Homepage, Select proiles, Browser
options and Preferences.
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File manager
Press the OK key to enter. The default way for storing is T-Flash card. After
inserting the T-Flash, there are two options you can choose: Phone and
Memory card. Select one of them and you can see the contents as follows:

Phone

Memory card

Download
Photos
Open:
• @wcache:
• Audio: The phone can play these
formats of audio iles: mp3 / midi / amr
/ wav. The audio documents support to
be use as User proiles,
• Images: The phone can view these
formats of images: BMP / GIF / JPG
• Videos: The phone can play these
formats of video iles: AVI / 3GP / MP4
Details:
Memory card details
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Calculator
Your cell phone provides the calculator function which includes four basic
calculating types to bring convenience to you.
Enter this function and it will show you the interface of operation.
Number keys

To input the value

# key

Decimal point

Direction keys or
the lateral two keys

To select the icons in the calculator
interface

+ icon

Sum

- icon

Subtraction

x icon

Multiplication

÷ icon

Division

M+ icon

To add the number to the data which is
stored in the memory

M- icon

To subtract the number from the data
which is stored in the memory

MC icon

Clear the memory

MR icon

Retransmit the data in the memory

Right soft key

Clear the latest inputting digital or result
(If there is no input value, you will exit the
calculation operation)

Left soft key

Result

ATTENTION: Since the accuracy is limited, there will be rounding errors,
especially when the numbers can not be divided completely.
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3.6

Mutimedia

Camera
Your cellphone provides the function of camera. Access Camera and
please take photograph directly by pressing the OK key.
In the camera interface, pressing the Left soft key can enter these menus:
Photos, Camera settings, Image settings, White balance, Scene mode,
Storage and Restore default.

Image viewer
Enter it and select the picture you need, then press the Left soft key to
choose Options, you can see the submenus: View, Browser style, Send,
Rename, Delete, Sort by, Delete all iles and Storage.

Video recorder
Select [Video recorder] to get into the interface of recording directly, and
then press the OK key to start recording video.
Get into these Options by pressing the Left soft key: Camcorder settings,
Storage and Restore default.
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Video player
Enter it and select the video you need, then press the Left soft key to
choose Options, you can see these submenus: Play, Rename, Delete,
Delete all iles, Sort by and Storage.
In the playing interface, press the OK key to let the current document play
or pause; press the Up/Dowm key to change the playing volume; press the
* key to switch the playing mode between full screen and non-full screen.

Audio player
Choose the Audio player to get into the interface of MP3 broadcasting.
The screen of the music player shows the caption: List, Back. Accessing
list will show the name of the music that you have downloaded. Selecting
one song of them, you can carry out the function of Play, Details, Add to
ringtones, Refresh list and settings by choosing “options” which is under
the detailed list. If your detailed list is empty, you can only see Refresh
list and Settings.

and

Press the Up key can open or close the music player,
or stop it for short time

and

Press the number key 4 to return to the previous
song
Press the number key 6 to switch to the next song

Volume
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Press the lateral keys to change the volume for
playing

Sound recorder
Enter it to get into the interface of sound-recording ile list directly: Select
one of the existed iles and enter Options: Record, Play, Append, Rename, Delete, Delete all iles, Settings, Use as and Send. Please select
Record to start recording. If there is no ile, there will only be Record and
Settings in Options.

FM radio
This cellular phone provides the function of FM radio, and you need not
input an earphone in the phone before using this function.
In the interface of FM radio, pressing the Up key can open or close the
function of searching automatically. After opening this function, pressing
the number key 4 or 6 can carry on the forward searching or the backward
searching automatically, until search a channel. When you close the function of searching automatically, you can carry on searching by yourself.
Press the number key Up or Down will increase or reduce 0.1 MHz.
Select the Down key can start or close the FM radio playing; press the
lateral key to adjust the volume. Get into the interface of the radio, select
[options] can carry on the following operations:

Channel list

Getting into this menu, it will show all the
detailed list of channels that you have
been edited and kept in your phone. You
can also play the existed channel directly.
To delete or edit the existed channel is
allowed
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Manual input

You can input the broadcast frequency by
hand which you want to hear, and then
it will broadcast automatically after you
press the assurance key

Auto search

Choose this menu can search broadcast
channels automatically

Settings

Set the function of Background play or
Loudspeaker as On or Off

ATTENTION: The listening effect will be inluenced while listening indoors or the phone is shield. You can use the following ways to improve
the effect: close to the window, change the position of headphones line
or adjust the channels by hand.

88

3.7

Settings

Dual SIM setting
You can select one of them: Double SIM open, Only SIM1 open, Only
SIM2 open or Flight mode.

User proiles
The user can choose different user proiles and self-deine them. The
mobile phone provides ive kinds of user proiles: General, Meeting,
Outdoor, Indoor and Headset. You can choose to activate one of them
or set it personally.

Activate

Press the Dial key to activate the mode
you have chosen

Customize

Enter it and you can self-deine the modes

NOTES:
The Headset mode will open automatically while inserting headphones
or use.
Advise you to set the User proiles as Meeting mode or Indoor mode
when you are in public place.
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Phone settings
Accessing Phone settings, you can set the following menu according to
your own partiality and habit of operation:

Time and date

Set the home city for time; set the current
time and date; set the display format of
time and date; set the Update with time
zone function as On or Off.

Language

Set the displaying language of mobile
phone menus.

Pref. input method

Choose the original input method when
you just begin to edit some contents such
as SMS, the name of the contacts, the
name of the iles and so on.

Display

• Wallpaper:
System: Static wallpaper: Select an
image as a screen saver
User deined: Select an image as a
screen saver
• Show date and time: Enable or disable
the function of displaying current time
in standby interface
• Misc. settings: LCD backlight: Set delay
time of the LCD brightness

Dedicated key

Select the functions which can be enter
by pressing the Up/Down key when the
phone is in the standby state

Flight mode

Enable/disable light mode
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Security settings
Use this function to set the security options to avoid your phone or SIM
card be used illegally.
PIN lock:
PIN code can prevent your SIM card from
illegal operation
If the PIN code is disabled, choose Enable
and you can start PIN code protection.
The mobile phone will ask you to enter
PIN code the next time when you turn
on the phone
If the PIN code is enabled, choose Disable
and then you can stop PIN code protection
SIM1/SIM2 security
NOTES: If you enter invalid PIN code for
three times consecutively, the SIM card
will be locked and you need PUK code to
unlock the SIM card. The PIN code and
PUK code may be provided together with
SIM card. Please contact your network
operator if not.
Change PIN/PIN2:
Change password, including PIN and
PIN2 password
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Phone security

Phone lock:
The phone lock can prevent your mobile
phone from illegal operation. You can set
the phone lock as On or Off and change
the phone password
Select Phone lock to enable the protection
and then you need to enter the password
when you switch on the phone; press the
Dail key to access Phone lock and input
the password again to disable phone lock
NOTE: The default phone lock password
is 1122. Please change into your own
private password as soon as possible
Change password:
Change password of the phone lock

Network settings
This menu has connection with the network suppliers, so please get in
touch with them when you use this function. If you want to get into one
network which doesn’t have the roaming protocol with the original network
you have been in, the phone will display the content that you can make
an emergency call.
SIM1/SIM2

Network selection: Automatic/Manual

GPRS transfer prefer

Preferences: Pre-store several networks
you prefer:
Data prefer/Call prefer
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Connectivity
Power
Visibility
Bluetooth

My device
Search audio device
My name
Advanced

Data connection SIM
Data Account:

SIM1
SIM2
SIM1
SIM2

Restore settings
The default password of Restore factory settings is 1122.
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4

INPUT METHODS

This mobile phone supports these input methods: Smart ABC/abc, ABC/
abc, Numeric, Insert symbol and so on.

4.1

Key deinitions

The general deinition of keypad is as follows (please refer to Chapter 4.2
“Text input” for the keypad deinition in speciic input method):
Left soft key

Press it to conirm

Right soft key

Press it to clear a character

* key

Input symbols

# key

Switch input methods

Number keys (from 0 to 9)

Input letters and numbers
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4.2

Text input

Text and number input methods
The speciic deinition of keypad and number input methods:
KEYS

CHARACTERS OR FUNCTIONS

1 Key

Input symbols

2 Key

ABCabc2

3 Key

DEFdef3

4 Key

GHIghi4

5 Key

JKLjkl5

6 Key

MNOmno6

7 Key

PQRSpqrs7

8 Key

TUVtuv8

9 Key

WXYZwxyz9

0 Key

0 and space

* key

Input symbols

# key

Switch input methods

Left soft key

Conirm

Right soft key

Clear

Input letters:
•
Each key allows you to input more than one character. Press the
key repeatedly and quickly until the needed character appears.
Input next character when the cursor moves.
•
Press the # key to change an input method.
•
Press the number key “0” once to input one space.
•
Press the Right soft key to clear mistakes.
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Input numbers:
•
Press the number keys repeatedly and quickly until the corresponding number appears when the current input method is ABC/abc.
•
Change the input method as Numeric and press [0]-[9] to input
corresponding numbers directly.

Smart ABC/abc
With Smart method, you can input capitalized and small letters. It has
predictive function, and when you press a key, it provides predictive
words, saving a lot of time. The keypad distribution of Smart is same as
input method. For general operations of Smart, refer to the part below:
•

Every key is used to input corresponding characters and the characters will change according to previous letter to make up word.
Press the Up/Down key to switch characters combinations.
Press the Left soft key to select word or character. You can also
press the 0 key to input the word and insert a space after it.
To change an input method, press # Key.

•
•
•
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5

ABOUT T-FLASH CARD

This mobile phone supports T-lash card to extend the memory space.
The operations are as follows:

5.1

Installing and removing T-lash card

•
•

Switch off the phone and take off the battery of it
Insert or remove the T-Flash to the slot which has the sign of
T-Flash directly

5.2

Using T-lash card

T-lash card is conigured as the default memory device of mobile phone
before delivery. You needn’t to perform any setting.
Use T-lash card as the memory device of mobile phone: when you insert
the T-lash card for the irst time, you need to set the memory card as the
default storage device of Music player, Video player and Sound recording.
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6

TROUBLESHOOTING

Refer to the following table to eliminate faults.
PROBLEM

Bad receiving

REASON

SOLUTION

Use the mobile phone in
bad receiving area, for
example, near tall buildTry to avoid
ing or in basement, the
radio waves can’t reach
these areas effectively
Using your phone during
Try to avoid
the intensive time
Ask the network opRelate to the distance of
erator for service area
base station
map

Echo or noise
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Due to the regional
problems because of
the disconnection or Hung_up and redial,
bad connection about the trunk lines may be
replaced with a betthe network.
ter one
Some phone lines are
poor in some areas

Please switch off your
The standby time is
phone temporarily if
related to the system
you are in the area with
settings of the network
bad receiving effect
Need to change battery Charge a new battery
The standby time is If the phone can not
receive signal, it will
shorter
transmit continuously
to search for base station, with which it will
consume a lot of battery and shorten the
standby time
SIM card is damaged

Please move to area
with strong signals or
switch off the mobile
phone temporarily

Please contact your
network operator

Make sure the SIM
The SIM card hasn‘t
Sim card appears
card is installed propbeen installed properly
error
erly
Wipe the metal conThere is dirt on the metal
tacts of SIM card with
surface of the SIM card
clean cloth

PIN appears error

If you enter invalid PIN
code for three times
consecutively, the SIM
card will be locked and
Input invalid PIN code
you need PUK code to
for three times
unlock the SIM card.
The PIN code and PUK
code may be provided
together with SIM card.

Can’t switch on

Battery is depleted

Check the power of
your battery or charge
it
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Your network operator
Can not set certain doesn’t provide these Please contact your
functions
services or you haven’t network operator
applied
SIM card is invalid

Please contact your
network operator

Beyond GSM service Ask network operator
Can’t connect to
area
for service area
network
Move to a place with
Weak signal
strong signal and try
again
Battery or charger is Change the battery or
damaged
charger

Can’t charge

Charge in the environChange it in the normal
ment with extreme temcharging environment
perature
Bad contact
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Check whether the
plug is connected
properly
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