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CONT ENU T O DEL L A  CONF EZIONE

1 .  Dispositivo
2 .  Alimentatore
3 .  Cavo USB
4.  Guida rapida
5 .  Fog lio di g aranzi a
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DESCRIZIONE

Schermo

Tasto SU

Tasto SINISTRO

Tasto CHIAMATA

Porta per
ricarica USB

Tasto ON-OFF /
CHIUDI

Tasto DESTRO

Tasto MENÙ

Tastiera numerica

Tasto GIÙ

Porta per
caricabatterie

da tavolo

Porta per
auricolari

Tasto * /
spostamento

sinistra

Tasto # /
spostamento
destra

Fotocamera
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Tasto SOS

Altoparlante

TorciaOcchiello per
cordoncino

Tasto Torcia
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INSERIRE LA SCHEDA SIM
Il telefono cellulare supporta una schede SIM e una scheda MicroSD.

• Individuare l’apertura e rimuovere il coperchio posteriore.
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• Inserire attentamente la scheda SIM con i contatti metallici rivolti verso il basso.

• Inserire la scheda MicroSD.
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• Inserire la batteria facendola scorrere nel vano batteria - la batteria può essere inserita in 
una direzione unicamente.

• Riposizionare il coperchio della batteria. Assicurarsi che la batteria si chiuda completamente.
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RICARICA DELLA BATTERIA
• Assicurarsi che la batteria sia inserita nel telefono.

• Collegare il caricabatterie, la ricarica si avvia automaticamente. 
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FUNZIONI TASTI

TASTO FUNZIONE

Tasto CHIAMATA • EFFETTUARE UNA CHIAMATA
Inserire il numero di telefono e premere il tasto CHIAMATA.

• RISPONDERE AD UNA CHIAMATA
Premere il tasto CHIAMATA per rispondere.

• CRONOLOGIA CHIAMATE
Dalla schermata standby premere il tasto CHIAMATA per accedere 
alla lista chiamate effettuate.

Tasto ON/OFF-
CHIUDI

• ACCENDERE IL TELEFONO
Tenere premuto il tasto ON/OFF per accendere 

• SPEGNERE IL TELEFONO
Tenere premuto il tasto ON/OFF per spegnere 

• TERMINARE UNA CHIAMATA
Premere il tasto ON/OFF per terminare una chiamata. 

Tasto CENTRALE • ACCEDERE AL MENÙ
Dalla schermata standby premere per il tasto CENTRALE per acce-
dere al menù.

• CONFERMA FUNZIONE
All’interno del menù premere il tasto CENTRALE per confermare.

Tasto SU • FRECCIA SU
All’interno del menù premere il tasto SU per spostarsi verso l’alto.

• RIPRODUZIONE AUDIO
Dalla schermata standby premere per il tasto SU per accedere al 
pannello “riproduzione audio”.

• RADIO FM
Della schermata “radio FM” premere il tasto SU per cambiare stazione.
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Tasto GIÙ • FRECCIA GIÙ
All’interno del menù premere il tasto GIÙ per spostarsi verso il basso.

• RADIO FM
Dalla schermata standby premere per il tasto GIÙ per accedere al 
pannello “radio FM”.
Della schermata “radio FM” premere il tasto GIÙ per cambiare stazione.

Tasto SINISTRO • ACCEDERE AL MENÙ
Dalla schermata standby premere per il tasto SINISTRO per accedere 
al menù.

• CONFERMA FUNZIONE
All’interno del menù premere il tasto SINISTRO per confermare la 
funzione desiderata.

Tasto DESTRO • ACCEDERE ALLA RUBRICA TELEFONICA
Dalla schermata standby premere per il TASTO DESTRO per accedere 
alla rubrica telefonica.

• TORNA INDIETRO
All’interno del menù premere il tasto DESTRO per tornare alla fun-
zione precedente.

Tastiera numerica • COMPORRE UN NUMERO
Dalla schermata standby utilizzare i tasti numerici per comporre il 
numero, premere il tasto CHIAMATA per effettuare la chiamata.

• TASTI ALFANUMERICI
All’interno del menù “messaggi” e “rubrica” consente di inserire numeri 
da 0 a 9 e/o caratteri dalla A alla Z (premere ripetutamente il tasto 
numerico per ottenere la lettera desiderata).

• BLOCCO TASTIERA
Tenere premuto il tasto 0 per bloccare / sbloccare la tastiera. 

• INSERIMENTO SIMBOLI
All’interno del menù “messaggi” o “rubrica” premere ripetutamente il 
tasto 1 per visualizzare il simbolo desiderato. 
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Tasto # • METODO D’INSERIMENTO TESTO
All’interno del menù “messaggi” o “rubrica” premere il tasto # per 
cambiare il metodo d’inserimento del testo (es. maiuscole).

• MODALITÀ RIUNIONE
Tenere premuto il tasto # per attivare / disattivare la modalità riunione 
(silenzioso). 

• VOLUME RADIO +
All’interno del menu “radio” premere il tasto # per aumentare il volume. 

Tasto * • INSERIMENTO SIMBOLI
All’interno del menù “messaggi” o “rubrica” premere il tasto * per entrare 
nella schermata “simboli”. Per spostarsi all’interno della schermata 
utilizzare il tasto SU o GIÙ.

• VOLUME RADIO -
All’interno del menu “radio” premere il tasto # per abbassare il volume. 

Dalla schermata di standby, premere per inserire ‘*’, ‘+’, ‘W’, o ‘P’
Utilizzare + per il prefisso di selezione internazionale.
W: attenderà fino all’inserimento del numero successivo nella sequenza 
di composizione. 
P: inserisce una pausa di 3 secondi nella sequenza di composizione.

Tasto SOS Tenere premuto il tast SOS per 3 secondi per attivare l’allarme SOS 
e chiamare il numero di telefono SOS predefinito. 

Tasto TORCIA Consente di accendere o spegnere la torcia.
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MAPPA DEL MENU

RUBRICA

RICERCA VELOCE

AGGIUNGI NUMERO

ELIMINA

IMPOSTAZIONI

MESSAGGI

SCRIVI IL MESSAGGIO

MESSAGGI IN ARRIVO

MESSAGGI IN USCITA

BOZZE

NON INVIATI

MESSAGGI PREIMPOSTATI

CASELLA VOCALE

IMPOSTAZIONI MESSAGGI

STATO MEMORIA

REGISTRO CHIAMATE

CHIAMATE PERSE

CHIAMATE EFFETTUATE

CHIAMATE RIFIUTATE

CHIAMATE RICEVUTE

ELIMINARE I REGISTRI DELLE CHIAMATE

TIMER CHIAMATE

SOS

SOS ON/OFF

IMPOSTAZIONE NUMERI SOS

DIGITAZIONE RAPIDA

MESSAGGI SOS PREIMPOSTATI

SELEZIONE MESSAGGI E NUMERI SOS 

TEMPO D’ATTESA DELLA CHIAMATA

13



MULTIMEDIA

FOTOCAMERA

RIPRODUZIONE AUDIO

GALLERIA IMMAGINI

REGISTRATORE AUDIO

RADIO FM

STRUMENTI

FILE PERSONALI

CALENDARIO

CALCOLATRICE 

ALLARME

SERVIZI SIM

PROMEMORIA

IMPOSTAZIONI

IMPOSTAZIONI DI CHIAMATA

CONFIGURAZIONE TELEFONO

MOSTRA

IMPOSTAZIONI DI SICUREZZA

PERSONALIZZA
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AVVERTENZE
Leggere attentamente le istruzioni per l’uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurez-
za. 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 responsa-
bilità 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 lasciarlo al sole 

o in luoghi caldi.
• Non esporre il dispositivo all’acqua o altri liquidi: non immergerlo, 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. Visita il sito www.customlife.com/support-finder per visualizzare i 
centri di assistenza tecnica autorizzata.

• Il dispositivo contiene batterie al Litio, nel caso sia necessario smaltire il prodotto fare 
riferimento alle indicazioni di smaltimento.

• Il dispositivo è conforme alle vigenti normative sull’esposizione umana ai campi elettro-
magnetici.

• 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 del dispositivo alla guida potrebbe non essere legale 
in altri paesi europei.

• Alcune parti dell’auricolare 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.
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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 sono disponibili sul sito  
www.customlife.com.

INDICAZIONI PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Il simbolo del bidone barrato sta ad indicare che lo smaltimento del dispositivo NON deve 
essere eseguito attraverso il normale ciclo di smaltimento dei rifiuti. Per informazioni 
maggiormente dettagliate sul riciclo di questo prodotto, fare riferimento alle indicazioni 
dell’autorità del vostro Paese per lo smaltimento di questi prodotti.
• Non smaltire queste apparecchiature come rifiuto municipale solido misto ma effet-

tuare una raccolta separata.
• Il reimpiego o il corretto riciclo delle AEE è utile a preservare l’ambiente e la salute 

umana stessa.
• Secondo la Direttiva europea WEEE 2002/96/EC sono disponibili specifici centri di 

raccolta a cui consegnare i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ed è 
altresì possibile riconsegnare l’apparecchiatura al distributore all’atto dell’acquisto 
di una nuova equivalente.

• La pubblica amministrazione ed i produttori di AEE sono impegnati ad agevolare i 
processi di reimpiego e recupero dei RAEE attraverso l’organizzazione delle attività 
di raccolta e attraverso l’utilizzo di opportuni accorgimenti progettuali.

• La legge punisce con opportune sanzioni chi smaltisce abusivamente i RAEE.
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