Mercato italiano

GUIDA RAPIDA

INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni su Vega, come
Condizioni di vendita, Garanzia, e caratteristiche, visita il sito:
www.customlife.com.
Per il Manuale utente di Vega, visita il
sito www.customlife.com. Per visualizzare il manuale direttamente su Vega,
scaricalo dalla pagina dedicata all’interno dell’App Custom Phone preinstallata
nel dispositivo.

SUPPORTO TECNICO
Visita il sito
www.customlife.com/support-finder per
visualizzare i centri di assistenza tecnica
autorizzati della tua zona o chiama il numero 199309314 per ricevere supporto
immediato dal nostro Call Center.
Contatta il fornitore di servizi per ottenere supporto per i servizi di rete.
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DESCRIZIONE
Micro USB
Jack per
cuffie

Altoparlante Sensore di
prossimità
Fotocamera
frontale
Fotocamera
posteriore
Vol +
Vol ON / OFF

Tasto
OPTIONS

Tasto
BACK
Microfono

Tasto HOME
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2.1

MENU FUNZIONI
Composizione numero

Durante la composizione di un numero è possibile
accedere rapidamente al registro chiamate, ai contatti
e alla tastiera di digitazione (utilizzata per l’inserimento
manuale del numero).

2.2

Browser

Il browser consente di navigare in Internet come su un
computer. Dalla schermata principale è possibile: accedere rapidamente ai siti preferiti, creare un segnalibro
sul dispositivo e visualizzare pagine Web in modalità
longitudinale o trasversale (la pagina ruota automaticamente in base all’orientamento del dispositivo).

2.3

Impostazioni

Bluetooth®

Se attivato consente il collegamento con altri dispositivi
Bluetooth®.

Utilizzo dei dati

Consente di controllare e modificare le impostazioni di utilizzo
dei dati.

Display

Consente di personalizzare le
impostazioni di luminosità, dello
sfondo, dello screensaver, del
tempo per la sospensione automatica dello schermo e delle
dimensioni dei caratteri.

Spazio di
archiviazione

Consente di visualizzare lo stato
di memoria interna del dispositivo
della Scheda di memoria SD.

Batteria

Consente di visualizzare i dettagli di utilizzo della batteria.

Applicazioni

Consente di visualizzare, gestire e cancellare le applicazioni
installate sul dispositivo.

Account

Consente di visualizzare e modificare le impostazioni degli
account.

Servizi di
localizzazione

Consente di attivare e modificare
il servizio di localizzazione GPS.

Sicurezza

Consente di impostare e modificare il codice di sicurezza per
lo sblocco del dispositivo, il PIN
della scheda SIM e della scheda
di memoria SD.

Lingua e
inserimento

Consente di selezionare la lingua
e modificare le impostazioni di
inserimento testo.

Backup e
ripristino

Consente di visualizzare e modificare le impostazioni di Backup,
ripristinare le licenze DRM e le
impostazioni di fabbrica cancellando tutti i dati personali presenti
sul dispositivo.

Data e ora

Consente di visualizzare e modificare le impostazioni di data e
ora correnti.

Accensione/
spegnimento
programmato

Consente di impostare un orario
di accensione o spegnimento
automatico del dispositivo.

Accessibilità

Consente di accedere a varie funzioni di semplificazione d’utilizzo.

2.4

Orologio

Sveglie

Consente di impostare o modificare l’orario e la suoneria della
sveglia.

Fusi orari

Consente di impostare o modificare un diverso fuso orario.

Cronometro

Consente misurare e registrare
intervalli di tempo.

Timer

Consente di impostare un conto
alla rovescia.

2.5

Fotocamera

Il dispositivo è dotato di fotocamera e videocamera ad
alta risoluzione, inoltre, supporta le funzioni avanzate
della fotocamera come il rilevamento del viso, la ripresa
panoramica, HDR e ZSD, personalizzabili dalle relative
impostazioni.

2.6

Menu di notifica

Facendo scorrere verso il basso il menu sull’interfaccia principale è possibile visualizzare le notifiche
del dispositivo e delle applicazioni. Scorrendo ancora
potrete vedere lo stato del dispositivo e accedere
velocemente alle impostazioni di Wi-Fi, Bluetooth®, il
GPS, connessione dati e modalità aereo.
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ICONE

ICONE

ICONE
Segnale di
rete.

Riproduzione
audio in corso.

Chiamate
perse.

Livello di
carica batteria.

Posizione.

Collegamento
USB.

Nuovo
messaggio
ricevuto.

Accesso
bloccato.

Download
applicazione
in corso.

Chiamata in
corso.

Download
completato.

Nessuna
scheda SIM
installata.

Sveglia
impostata e
attivata.

Connessione
dati GPRS
attiva.
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AVVERTENZE

Leggere attentamente le istruzioni per l’uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel
caso in cui non vengano osservate le avvertenze per
la sicurezza e le indicazioni relative all’utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l’uso, non ci
assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni
a cose o persone risultanti. Inoltre in questi casi si
estingue la garanzia.

•
•
•
•

•
•
•

Per prevenire possibili danni all’udito,
non ascoltare ad alto volume per lunghi periodi.
Conservare sempre il dispositivo lontano dalla portata
dei bambini.
Non esporre il dispositivo a temperature eccessivamente alte, evitare di lasciarli al sole, o in luoghi caldi.
Non esporre il dispositivo all’acqua o altri liquidi: non
immerge, non esporre a gocce, schizzi o umidità
eccessiva.
Evitare di danneggiare il dispositivo con cadute o urti.
Riporre sempre il dispositivo spento e adeguatamente protetto.
In caso di guasto non tentare di aprire o di riparare
il dispositivo: rivolgersi ad un centro di assistenza
qualificato.

• Il dispositivo contiene batterie al Litio. Nel caso sia
necessario smaltire il prodotto, oppure a fine vita,
riferirsi al paragrafo “ Smaltimento del prodotto”.
• Il dispositivo è conforme alle vigenti normative
sull’esposizione umana ai campi elettromagnetici.
• Utilizzare solamente il caricabatterie in dotazione.
• Non lasciare il caricabatterie inserito nella presa di
corrente se non utilizzato.
• Non effettuare modifiche al dispositivo e al suo
caricatore.
• Qualsiasi modifica od alterazione, compromette
la sicurezza, la conformità ai requisiti di legge e
invalida la garanzia.
• Prima di utilizzare il dispositivo durante la guida di
veicoli al di fuori dell’Italia, controllare e seguire i
regolamenti locali, l’utilizzo di auricolari alla guida
potrebbe non essere legale in altri paesi europei.
• Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. Materiali metallici potrebbero essere attratti all’auricolare.
Non posare carte di credito, dispositivi di archiviazione dati. ecc. in prossimità dell’auricolare in quanto
potrebbero subire la perdita dei dati in essi contenuti.
IL MARCHIO CE APPLICATO AL PRODOTTO CERTIFICA CHE IL PRODOTTO
STESSO SODDISFA I REQUISITI BASE
DI SICUREZZA.
La Dichiarazione di Conformità e le altre certificazioni
disponibili, possono essere richieste a
support@custom.it, indicando il part number che si
trova nell’etichetta prodotto o nella fattura di vendita.
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