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Versione nr.: V01
Data di edizione: 04/08/2017

Telefono senior slide 2G GSM

• Frequenza: GSM Quad-band (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz) 
• Chipset: MTK6261D 
• Memoria interna: 32MB+32MB
• Dimensione: 110.2 x 57.2 x 17.2mm 
• Display: 2.8” TFT schermo a colori 240*320 
• Sim card: doppia SIM card 
• TF card 
• Fotocamera: 0.3MP 
• SOS 
• Radio FM 
• Basetta ricarica 
• Bluetooth 
• Contatti con foto 
• Torcia LED 
• Funzioni : Memoria M1/M2, GPRS, MMS 
• Altre funzioni: Numeri vocali, Calcolatrice,
   Sveglia e Orologio, Calendario 
• Lingue: Italiano e Inglese 
• Batteria: 1000 mAh 
• Accessori: 1 batteria, 1 alimentatore, 1 basetta di ricarica,
   1 cavo USB, 
   1 manuale utente e tagliando di garanzia, 1 confezione
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Il presente libretto è parte integrante dell’apparecchio 
e deve essere letto attentamente prima dell’utilizzo 
poiché fornisce importanti indicazioni riguardanti la 
sicurezza d’installazione, d’uso e di manutenzione. 
Conservare quindi con cura.

LEGGERE PRIMA DELL’UTILIZZO E CONSERVARE PER 
EVENTUALI NECESSITA’ FUTURE 

Leggete il presente manuale prima di utilizzare il dispositivo 
per garantirne un uso sicuro e corretto. 
• Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del 
dispositivo.
• Alcuni contenuti potrebbero variare da quelli del dispositivo in 
base al paese, al gestore telefonico, alle specifiche del modello o 
al software del dispositivo. 
• L’utilizzo di contenuti (ad alta qualità) ad alto assorbimento di 
CPU e RAM incide sulle prestazioni generali del dispositivo. 
• Nodis non è responsabile per i problemi di prestazione causati 
da accessori non forniti da Nodis.
• Nodis non è responsabile per i problemi di prestazione o 
incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro 
o del software del sistema operativo. Il tentativo di personalizzare 
il sistema operativo potrebbe causare il malfunzionamento del 
dispositivo o delle applicazioni. 
• Il software, i suoni, gli sfondi, le immagini e gli altri contenuti 
multimediali forniti con il dispositivo sono concessi in licenza per 
uso limitato. L’estrazione e l’utilizzo di questi materiali per scopi 
commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi 
sul copyright. La piena responsabilità per l’utilizzo illegale dei 
contenuti multimediali spetta agli utenti.
• I servizi relativi ai dati come messaggistica, upload e 
download, sincronizzazione automatica o l’utilizzo dei servizi di 
posizionamento, potrebbero determinare costi aggiuntivi in base 
al vostro piano tariffario.
• La modifica del sistema operativo del dispositivo o l’installazione 
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di un software da fonti non ufficiali potrebbe causare il 
malfunzionamento del dispositivo e il danneggiamento o la perdita 
dei dati. Tali azioni costituiscono una violazione dell’accordo di 
licenza Nodis e annullano la garanzia.

Avvertenze per l’uso della batteria  
• Non smontare mai da soli.  
• Non cortocircuitare mai la batteria. 
• Smaltire correttamente le batterie per evitare possibili esplosioni. 
• Leggere attentamente il manuale utente prima di utilizzare la 
batteria per non provocare incendi. 
• Non permettere a nessun oggetto metallico di venire a contatto 
con la batteria.  
• Non metterla nel fuoco. 

Avvertenze per l’uso del caricabatteria 
• Utilizzare solo caricabatteria approvati da Nodis. 
• Non utilizzare il dispositivo in caso di cavo di alimentazione 
danneggiato o rotto. 
• Scollegare il caricabatteria dalla presa in caso di non utilizzo. 
• Il caricabatteria deve essere utilizzato solo in ambienti interni. 
• Il caricabatteria non deve mai essere a contatto con acqua, 
pioggia e umidità. 
• Non permettere a nessun liquido di venire a contatto con il 
caricabatteria.
• Rispettare le specifiche tecniche del caricabatteria fornite dal 
produttore. 
• Temperatura massima di utilizzo 40°C. 
• In caso di cavo di alimentazione danneggiato, il caricabatteria 
deve essere smaltito.

Operazioni di base 
• Questo dispositivo supporta servizi e applicazioni che potrebbero 
richiedere una connessione dati attiva per il loro funzionamento 
ed aggiornamento. Come impostazione predefinita, la connessione 
dati è sempre attiva su questo dispositivo. Verificate i costi di 
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connessione con il vostro gestore telefonico. A seconda del 
gestore telefonico e del piano tariffario, alcuni servizi potrebbero 
non essere disponibili.

Contenuto della confezione 
Accertatevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:  
• Dispositivo 
• Batteria 
• Guida di riferimento rapido 
• Gli elementi forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili 
potrebbero variare in base al paese o al gestore telefonico. 
• Gli elementi forniti sono stati creati soltanto per il presente 
dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi. 
• I componenti e le specifiche del dispositivo sono soggette a 
modifiche senza preavviso. 
• Potrete acquistare accessori aggiuntivi dal rivenditore Nodis di 
zona. Accertatevi che siano compatibili con il dispositivo prima di 
acquistarli. 
• Utilizzate solo accessori approvati da Nodis. L’utilizzo di 
accessori non approvati potrebbe causare problemi di prestazione 
e malfunzionamenti non coperti dalla garanzia. 
• La disponibilità di tutti gli accessori potrebbe variare in base 
alle società produttrici. Per maggiori informazioni sugli accessori 
disponibili, fate riferimento al sito Web di Nodis.  

ATTENZIONE
Per evitare possibili danni all’udito, limitare il tempo 
di ascolto a volumi elevati.
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MENU’ PRINCIPALE:
1. Panoramica del dispositivo
2. Informazioni basilari 
3. Utilizzo del telefono cellulare
4. Rubrica telefonica
5. Registro chiamate 
6. Messaggi
7. Multimedia
8. Impostazioni 
9. Organizer 
10. Come cambiare la suoneria del telefono cellulare
11. Impostazione funzione SOS
12. Impostazione composizione M1/M2
13. Modalità silenzioso (solo vibrazione)
14. Ripristino delle impostazioni di fabbrica 

1. Panoramica del dispositivo 
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13
14 15

16
Batteria

1. Jack auricolare 
2. Tasto volume
3. Microfono
4. Ricevitore
5. Display LCD 
6. Tastiera
7. Fotocamera 
8. Torcia
9. Tasto SOS
10. Jack USB 
11. Altoparlante 
12. Basetta di ricarica 
13. Batteria
14. Slot scheda SIM 1
15. Slot scheda TF
16. Slot scheda SIM 2

2. Informazioni basilari 
- Inserimento della scheda SIM 
• Rimozione del coperchio della batteria (apertura 
angolo inferiore parte sinistra).
• Far scorrere la scheda SIM nell’apposito slot 
facendo attenzione che i contatti dorati siano rivolti 
verso il basso.
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• Far scorrere la scheda MicroSD nell’apposito slot 
facendo attenzione che i contatti dorati siano rivolti 
verso il basso. 

- Inserimento della batteria 
• Inserire la batteria, facendo attenzione che i contatti della 
batteria siano in contatto con i contatti dorati, posizionare poi il 
coperchio della batteria e premere fino a sentire click. 

3. Utilizzo del telefono cellulare 
Nella modalità stand-by, il telefono cellulare non esegue alcuna 
applicazione (chiamata, messaggi SMS, ecc.).

- Utilizzo del menù 
• Premere il tasto in alto a sinistra (tasto a sinistra con 3 puntini) 
per accedere al menù.  
• Scorrere con le frecce direzionali fino al raggiungimento del 
sottomenù desiderato.
• Premere nuovamente il tasto in alto a sinistra per confermare ed 
accedere al menù desiderato. 
• Per ritornare alla modalità stand-by premere il tasto rosso o 
chiudere il telefono.

- Tasti con doppia funzione 
Alcuni tasti hanno funzioni aggiuntive se tenuti premuti per 
qualche secondo.
• Tasto numerico 1: consente di ascoltare la segreteria telefonica.
• Tasto #: consente di passare dalla modalità normale alla 
modalità silenzioso (solo vibrazione).
• Tasto numerico 0: consente di attivare la torcia quando il telefono 
è acceso. 
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4. Rubrica telefonica
Accedere ai Contatti / Rubrica premendo il tasto in alto a destra 
(tasto a destra con 3 puntini) o premendo, in modalità stand-by, 
il tasto in alto a sinistra (tasto con 3 puntini), selezionare Rubrica 
Telefonica --> OK.
• Premere Aggiungi nuova voce --> Opzioni --> Seleziona, per 
scegliere se memorizzare il nuovo contatto nella SIM1, SIM2 o nella 
memoria del telefono. 
• Inserire il nome del contatto su Nome, premere Opzioni e 
scegliere Salva. 
• Inserire il numero di telefono su Numero, premere Opzioni e 
scegliere Salva.
• Nota: è possibile assegnare una specifica suoneria ad ogni 
contatto. Spostare semplicemente il cursore su suoneria chiamante, 
selezionare una suoneria dalle suonerie del telefono o dai propri 
file audio. 

5. Registro chiamate 
Accedere a questo menù per visualizzare i Registri delle chiamate e 
per modificare le impostazioni di Chiamata.

6. Messaggi
Accedere a questo menù per le seguenti opzioni: 
• Scrivi messaggio;
• Messaggi in arrivo;
• Bozze;
• Messaggi in uscita;
• Messaggi inviati;
• Impostazioni messaggi.

7. Multimedia
Accedere a questo menù per le seguenti opzioni:
• Macchina fotografica;
• Visualizzatore;
• Video registratore;
• Video player;
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• Audio player;
• Registratore del suono;
• Radio FM;
• Manager dei file.

8. Impostazioni
Accedere alle impostazione per le seguenti opzioni:
• Profili utente;
• SOS;
• Configurazione telefono;
• Impostazioni di protezione;
• Impostazioni di rete;
• Impostazioni doppia SIM;
• Connettività;
• Ripristina impostazioni.

9. Organizer
Accedere ad Organizer per le seguenti opzioni:
• Calcolatrice;
• Lettore e-book;
• Calendario;
• Allarme;
• Servizi.

10. Come cambiare la suoneria del telefono cellulare 
In modalità stand-by, premere il tasto in alto a sinistra. Scorrere e 
selezionare Impostazioni --> Profili utente: 
• Selezionare “Generale”
• Premere Opzioni e selezionare “Personalizza”
• Scorrere e selezionare Tipo Suoneria 
• Premere Opzioni --> Cambia --> OK
• È possibile scegliere una suoneria di default del telefono o 
selezionarla da un file

11. Impostazione funzione SOS
• Premere il tasto in alto a sinistra (tasto a sinistra con 3 puntini) 
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• Scorrere e selezionare Impostazioni
• Selezionare SOS --> OK (assicurarsi di aver selezionato lo stato), 
scorrere fino a Numeri SOS --> Modifica
• Selezionare Nr.1 (se nessun numero è stato memorizzato, esso 
sarà vuoto)
• Sarà possibile utilizzare la tastiera per inserire i numeri dei 
contatti SOS, o premere Contatti per scegliere un numero salvato
• Premere Salva
• Ripetere i passaggi 5-6 per aggiungere 5 contatti SOS. Una volta 
attivato, il telefono cellulare comporrà i numeri telefonici in ordine 
di ingresso 
• Selezionare messaggio SOS
• Il messaggio di default è “SOS!!”, per modificarlo, premere 
il tasto in alto a destra per rimuovere il testo e inserire quello 
desiderato. Premere Salva per confermare

Nota: il messaggio SOS potrà essere inviato solo a numeri 
telefonici presenti nella lista SOS. Le chiamate SOS devono essere 
accettate dal ricevente entro un determinato periodo di tempo. Se 
si è aggiunto un numero di telefono con la funzione di risposta 
automatica, si prega di verificare prima dell’uso.    

12. Impostazione composizione M1/M2 
 Nota: installare correttamente la scheda SIM per poter impostare 
la funzione di inserimento veloce.  
• Accedere alla Rubrica Telefonica, scegliere il contatto desiderato
• Premere Opzioni 
• Scorrere fino a Numero diretto   
• Premere “Seleziona” --> M1/M2

Spostare il cursore verso Nome e inserire il nome della persona di 
cui si desidera aggiungere il numero e premere Salva.   

Spostare il cursore verso Numero di telefono per inserire il numero 
di telefono e premere Modifica.      
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Due modi per impostare il numero: 
1. Dalla Rubrica telefonica: scegliere un contatto già esistente ed 
impostarlo come contatto preferito M1 o M2
2. Aggiungere un nuovo contatto in Rubrica Telefonica e impostarlo 
come Numero diretto per M1 o M2
Nota: dopo aver impostato il numero, è sufficiente accedere 
all’interfaccia del contatto per le seguenti opzioni “Visualizza, 
Modifica, Chiama, Cancella”.  

13. Modalità Silenzioso (solo vibrazione) 
In modalità stand-by, è possibile passare alla modalità silenzioso 
(solo vibrazione), premendo e tenendo premuto il tasto # per 3 
secondi. Ripetere lo stesso passaggio per tornare alla modalità 
normale.   

14. Ripristino delle impostazioni di fabbrica 
• Premere il tasto Menù (nella tastiera) 
• Scorrere e selezionare Impostazioni
• Scorrere e selezionare Ripristina impostazioni di fabbrica    
• Inserire la password (password di default è 1234) 
• Premere OK, e di nuovo OK per confermare     
Nota: eseguendo questa funzione, tutte le impostazioni verranno 
ripristinate a quelle di fabbrica. Tutte le informazioni compresi i 
contatti verranno eliminati. Assicurarsi pertanto di aver effettuato 
un salvataggio di tutti i contatti presenti nella scheda SIM prima di 
eseguire questa funzione.              
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  INFORMAZIONI AGLI UTENTI 
             ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 
             Marzo 2014 
             “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di
             apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)” 
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura 
indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere 
raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, 
conferire l’apparecchiatura integra dei componenti essenziali 
giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata 
dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al 
rivenditore al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura 
di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero 
per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 
cm. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo 
dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e 
allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare 
possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce 
il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo 
smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta 
l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 49 
del 14 Marzo 2014.

   Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella  
              Direttiva Europea 2013/56/EU e che non possono essere  
              smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle 
              normative locali relative alla raccolta differenziata delle
batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze 
negative per l’ambiente e la salute.
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Tj Point srl dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti 
essenziali e alle disposizioni pertinenti delle direttive 2014/53/ EU, 
2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC e 2011/65/EU. 
Visitare il sito www.nodis.it per visualizzare la Dichiarazione di 
Conformità.   

Tj Point srl dichiara che il dispositivo rispetta le linee guida 
Internazionali sull’esposizione delle onde radio. Per verificare i 
valori visitare il sito www.nodis.it. 

Dichiarazione & Standard applicabili   
Si dichiara che il prodotto di cui sopra è conforme ai requisiti 
essenziali della Direttiva RED 2014/53/EU per l’applicazione di:
EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN50360:2001/A1:2012
EN50566:2013/AC:2014
EN62479:2010
EN62209-1:2006
EN62209-2:2010
EN301 489-1 V2.2.0
EN301 489-17 V3.2.0
EN301 489-52 V1.1.0
EN55032:2015
EN55024:2010
EN55020:2007/A12:2016
EN301 511 V12.5.1
EN300 328 V2.1.1
ROHS: 2011/65/EU
REACH No. 1907/2006

PRODOTTO IN CINA 

Prodotto da: Tj Point Srl, Via A. Grandi 13/A, 60131 Ancona (Italy)  
Distribuito da: Nodis Srl, Viale Fulvio Testi 126, 20092 Cinisello 
Balsamo (MI)
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Version no.: V01
Edition date: 04/08/2017

Slide senior phone 2G GSM

• Frequency: GSM Quad-band (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz) 
• Platform: MTK6261D 
• Memory: 32MB+32MB 
• Type: Slide Senior phone 
• Size: 110.2 x 57.2 x 17.2mm 
• Screen: 2.8” TFT color screen 240*320 
• Sim card: Dual SIM card 
• TF card 
• Camera: 0.3MP 
• SOS Button 
• FM 
• Charging cradle 
• Bluetooth 
• Photo contacts 
• LED torch 
• Supports: M1/M2, GPRS, MMS 
• Other function: Number talking, Calculator, Alarm clock , Calendar 
• Language: Italian and English 
• Battery: 1000mAh 
• Accessories: 1 battery, 1 charger, 1 charging cradle,
   1 USB connector, 
   1 user’s manual and warranty card, 1 gift box
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The present manual is an integral part of the appliance 
and must be carefully read before using it as it gives 
important indications with regard to safety of 
installation, use and maintenance. Keep it with care.  

PLEASE READ THIS USER MANUAL BEFORE USE THE PRODUCT 
AND STORE IT FOR FUTURE USES.  

Please read this user manual before using the device to 
ensure a correct and proper use.  
• Descriptions are based on the default settings of the device. 
• Some contents may vary based on country, telephone and device 
software specifications. 
• Contents use (at high quality) at high CPU and RAM absorption 
can be influence on device general performances. 
• Nodis is not responsible for performances problems caused by 
not approved accessories by Nodis. 
• Nodis is not responsible for performances problems or 
incompatibilities caused by modify of device software system. 
The attempt to customize operating system may cause device or 
application malfunction. 
• Software, sounds, wallpapers, images and other multimedia 
contents provided by the device are licensed for limited use. 
Extracting and using of these materials for commercial and other 
purposes constitutes a violation of copyright laws. Final users have 
the full responsibility for illegal use of multimedia contents. 
• Services as messages, upload and download, automatic 
synchronization may result in additional costs based on your tariff 
plan. 
• The modify of your operating system or the installation of 
software from not official sources may cause device malfunction 
and data loss. These actions constitutes a violation of Nodis 
license agreement and delete the warranty. 
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Battery warnings  
• Never disassemble by yourself.  
• Never short circuit the battery.  
• Dispose of the battery properly to prevent explosion. 
• Please read carefully user manual before using the battery as 
it may cause fire. 
• Do not allow any metal objects to come in contact with the 
battery. 
• Do not put it in the fire.   

Adapter warnings 
• Use only adapters approved by Nodis. 
• Do not use the device if connecting cable is damaged or broken. 
• Pull out the plug of the outlet if the device is not used. 
• The device is determined only for indoor uses. 
• The device may not be put out to splashing water, rain or 
humidity. 
• Objects with liquids should be put on the device. 
• Follow the technical data given by the manufacturer if you use 
the device. 
• Max ambient temperature 40°C 
If connecting label is damaged, please it must be throw away.

Basic operation
• This device supports services and applications that may require 
a data connection for their function and updating. As default 
setting, data connection is always active on this device. Please 
check with your telephone operator about connection costs. Based 
on telephone operator and tariff plan, these services can not be 
available.  

Gift box content 
Please make sure that inside the gift box there will be following 
elements:  
• Device 
• Battery 
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• Quick reference guide 
- Items provided with the device and available accessories may 
vary based on country and telephone operator. 
- Items provided are been created only for this device and may not 
be compatible for other devices. 
- Components and device specifications are subject to change 
without notice. 
- You can purchase additional accessories from your local dealer. 
Please make sure that they are compatible with your device before 
purchasing them. 
- Please use only approved accessories by Nodis. The use of not 
approved accessories may cause performances problems and 
malfunction not covered by warranty.  
- The availability of all accessories may vary based on 
manufacturers. For more information on available accessories, 
please refer to Nodis website.
 

WARNING
Prolonged listening to the music player at full 
power may damage the user’s hearing.

MAIN MENU: 
1. My phone 
2. Getting started
3. Using the phone
4. Phonebook 
5. Call center
6. Messaging 
7. Multimedia
8. Settings
9. Organizer 
10. Changing the ringtone 
11. Setting up the SOS function
12. Setting up the M1/M2 dial
13. Meeting (Vibrate only) mode
14. Restore factory settings 
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1. My phone 
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Battery

1. Earphone jack 
2. Volume key 
3. Microphone 
4. Receiver
5. LCD
6. Keypad 



ND-D80 User Manual

21

7.  Camera
8. Torch 
9. SOS key 
10. USB jack
11. Speaker 
12. Charging cradle 
13. Battery 
14. SIM card 1
15. TF card
16. SIM card 2 

2. Getting started 
- Inserting SIM card 
• Remove the battery cover (opening in the bottom 
left-hand corner)
• Slide the SIM card into the SIM card holder with 
gold contacts facing down.

• Slide your MicroSD card into the card holder with 
gold contacts facing down.  

- Inserting the battery 
• Insert the battery, making sure that battery contacts touch the 
gold contacts, then place the battery cover and press down until 
it clicks into place.   

3. Using the phone
In stand-by mode, the phone is one, but is not running any 
applications (call, SMS message, etc.).
• Using the menu
• Press Left menu key (left 3-dot key) to open the menu.   
• Press Up/Down arrow keys to flick through the menu items.  
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• Press Left menu key to open a menu item. 
• To return to standby mode, press Red button or close the phone.     

• Dual function keys  
Some keys have additional functions if they are pressed and held 
down for a few seconds. 
• Numer 1 key: listen to mailbox.   
• # key: switch between normal mode and meeting (vibrate only) 
mode. 
• Number 0 key: torch on continuously when the phone is on. 

4. Phonebook 
Contacts/Phonebook can be accessed by pressing the Right Menu 
key (right 3-dot key) or pressing the Left Menu key (left 3-dot key) 
in stand-by mode, selecting Phonebook --> OK.
• Press Options --> Select  
• To input contact’s name, use down arrow key to move the 
highlight to Name, Press Option then choose Save.
• To input phone number, press the down arrow button to move the 
highlight to Mobile or Home number, press Option then choose Save.
• Please note: you can assign specific ringtone to each contact. 
Simply move the highlight to Caller ringtone, then select ringtone 
from Phone ringtones on your own sound files.

5. Call center 
Enter into this menu to check Call center and to modify Call 
settings. 

6. Messaging 
Enter into this menu to check following options:
• Write message;
• Inbox;
• Drafts;
• Outbox;
• Sent messages;
• Message settings. 
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7. Multimedia
Enter into this menu to check following options:
• Camera;
• Image viewer;
• Video recorder;
• Video player;
• Audio player;
• Sound recorder;
• FM Radio;
• File manager. 

8. Settings 
Enter into this menu to check following options:
• Profiles; 
• SOS;
• Phone settings; 
• Security settings; 
• Network settings; 
• Dual SIM settings; 
• Connectivity; 
• Restore settings. 

9. Organizer
Enter into this menu to check following options:
• Calculator;
• E-book reader; 
• Calendar;
• Alarm;
• Services. 

10. Changing the ringtone
Press the Left Menu key in the stand-by mode. 
Scroll to and select Settings
• Select General 
• Press Option then select “Customize”
• Select Option --> Settings --> OK
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• Scroll to and select Ringtone
• Press Options --> Change --> OK
You can choose the default ringtone of the phone or select from 
the file.  

11. Setting up the SOS function  
• Press the Left Menu key (on keypad)
• Scroll to and select Settings
• Select SOS Settings --> OK (Ensure Status is checked), scroll to 
Set SOS Numbers --> Select
• Select No.1 (if no numbers have been previously programmed 
it will be empty).
• You can use keypad to key in the SOS contact numbers, or press 
Contacts to choose a saved contact.
• Press Save. 
• Repeat steps 5-6 to add up to 5 SOS contacts. When activated, 
the phone will dial the phone numbers in order of entry. 
• Select SOS message. 
• The default SMS is “SOS!!”: to change this, press the Right menu 
key to clear the message and Edit your own words. Press Save 
after done.  
Please note: SOS message will only be sent to mobile phone 
numbers (in SOS list). SOS calls need to be accepted by the 
receiver within a specific timeframe. If you are programming a 
phone number that has an automatic answering feature, please 
test before the use.  

12. Setting up M1/M2 dial 
Please note: a valid SIM card needs to be installed in order to set 
up the Speed dial function. 
• Enter in Phonebook and choose desired contact
• Press Option 
• Scroll to Direct Number    
• Press “Select” --> M1/M2 
To input fast dialer’s name, use down arrow key to move the 
highlight to Name, then write the name, press “Save”.
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To input faster dialer’s number, press the down arrow button to 
move the highlight to Mobile number, press “Edit”. 

Two ways to set the number:   
1. From Phonebook: choose an existing contact and set it as 
preferred contact for M1 or M2 function.
2. Add a new contact into Phonebook and set it as Direct number 
for M1 or M2 function. 

Note: once you set the number, next time you go the interface, you 
can “View /Edit /Contactor /Call /Delete” it.

13. Meeting (vibrate only) mode 
When in stand-by mode, the phone can be changed to meeting 
(vibrate only) mode by pressing and holding the # key for three 
seconds. Repeat the step will switch the phone back to normal 
mode. 

14. Restore factory settings
• Press the Menu button (on keypad)
• Scroll to and select Settings
• Scroll to and select Restore factory settings
• Enter password (default password is 1234)
• Press OK, then OK to confirm   
Please note: by performing this function, all settings will be 
restored to factory default. All information includes contacts will 
be erased. Please ensure backup your contacts to SIM card before 
performing this function.    
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 USERS ADVICES
            Based on legislative decree no. 49 dated 14th March,
            2014
“Execution of Directive 2012/19/UE about electrical and 
electronic equipment waste (WEEE)”
This marking indicates that this product should not be disposed 
with other household wastes, but it should be disposed separately 
from other wastes. Therefore, the user should bring the product 
with all essential components to recycling centers for electrical 
and electronic wastes, or return to retailer before to buy a new 
product as equivalent type, in the ratio of 1 to 1, or 1 to 0 for 
products that have larger side lesser of 25cm. Correct disposal 
of your old appliance will help to prevent potential damage to the 
environment and to human health and support materials recycling. 
The unlawful disposal of the product should involve for users 
administrative sanctions based on Legislative Decree no. 49 dated 
14th March, 2014.

The device contains batteries covered by European 
Directive 2013/56/EU and they can not be disposed 
together with domestic wastes. Please inform yourself 

about local rules on separated disposal for batteries:
a correct disposal helps to avoid negative consequences for the 
environment and health.   

Tj Point Srl declares that the product is in compliance with essential 
requirements and relevant provisions of the Directives 2014/53/
EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC and 2011/65/EU. 
Please visit the website www.nodis.it to check Declaration of 
Conformity.  
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Tj Point Srl declares that the product is in compliance with the 
international guidelines on exposure to radio waves. 
To check values please visit the website www.nodis.it  

Declaration & Applicable standards      
We declare that the product is in compliance with essential 
requirements of RED Directive 2014/53/EU for the application of: 
EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN50360:2001/A1:2012
EN50566:2013/AC:2014
EN62479:2010
EN62209-1:2006
EN62209-2:2010
EN301 489-1 V2.2.0
EN301 489-17 V3.2.0
EN301 489-52 V1.1.0
EN55032:2015
EN55024:2010
EN55020:2007/A12:2016
EN301 511 V12.5.1
EN300 328 V2.1.1
ROHS: 2011/65/EU
REACH No. 1907/2006

MADE IN CHINA

Produced by: Tj Point Srl, Via A. Grandi 13/A, 60131 Ancona (Italy)    
Distributed by: Nodis Srl, Viale Fulvio Testi 126, 20092 Cinisello 
Balsamo (MI)



Nodis e il logo Nodis sono marchi commerciali registrati di Nodis srl. Tutti 
gli altri marchi e diritti d’autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.

www.nodis.it

Distribuito da:
Nodis Srl
V.le Fulvio Testi 126
20092 Cinisello Balsamo
MI – Italy

Prodotto da:
Tj Point Srl
Via A. Grandi 13/A
60131 Ancona
AN – Italy


