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Centro chiamate
Torcia
Calcolatrice

composizione veloce
Come chiamare un numero di composizione veloce

GENTILE CLIENTE !

Grazie per l’acquisto del telefono cellulare Nodis SN-05 !
Per una buona conoscenza e un buon utilizzo del suo nuovo telefono cellulare
abbiamo creato una guida chiara e breve ricca di informazioni utili. Nelle pagine
successive potrete scegliere quanto tempo dedicare alla conoscenza delle funzioni
principali del vostro telefono cellulare.
Attenzione: la presente versione potrebbe essere non adatta al prodotto da voi
acquistato perché potrebbe corrispondere ad una versione più aggiornata realizzata
da Nodis per l’aggiornamento Software del vostro prodotto.
Buon divertimento con il vostro nuovo telefono cellulare e cordiali saluti

Contenuti

Grazie per aver scelto il nostro telefono cellulare! Si prega di leggere attentamente
questo manuale prima di utilizzare il telefono e conservarlo.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA
1. PER INIZIARE
Rimozione del coperchio posteriore
Installazione della scheda Sim e della batteria
Accensione del telefono
Spegnimento del telefono
Carica della batteria
Indicazione del livello della batteria
Avviso di “Batteria bassa”

4.ESECUZIONE E RICEZIONE DI CHIAMATE
Esecuzione di chiamate
Come rispondere ad una chiamata
Come accedere al Menù durante una chiamata
Terminare una chiamata
Come ricomporre un numero
Effettuare chiamate internazionali
5. RUBRICA
Come salvare, cercare e eliminare numeri presenti in
Rubrica
Come aggiungere un nuovo contatto in Rubrica
Come cercare un contatto presente in Rubrica
Come eliminare un contatto presente in Rubrica

2. MENÙ PRINCIPALE
Come impostare ora e data
3. IL TELEFONO
Funzioni principali
Icone dello schermo
Regolazione del volume
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6. TASTO DI EMERGENZA SOS
Come aggiungere numeri di contatti di emergenza in
Rubrica

11. PERSONALIZZAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI
Personalizzazione dei menù
Come disattivare il suono dei tasti
Impostazioni di chiamata
File Manager

7. MESSAGGI DI TESTO (SMS)
Scrivere ed inviare un messaggio di testo
Impostazione account dati per gli MMS
Impostazione account dati WAP
Ricezione / risposta ad un messaggio di testo
Inserimento lettere e numeri
Inserire lettere in un messaggio di testo
Punteggiatura in un messaggio di testo
Numeri in un messaggio di testo

12. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Esposizione frequenza radio (RF) e SAR

8. COME ACCEDERE ALLA SEGRETERIA TELEFONICA
9. MULTIMEDIA
Fotocamera
Visualizzatore immagini
Video Registratore
Video Player
Audio Player
Radio FM
Accensione della Radio FM
Come ricercare una stazione
Come regolare il livello del volume
Come spegnere la Radio
10. IMPOSTAZIONI DI ALTRE FUNZIONI
Come impostare una sveglia
Come disattivare la sveglia
Calendario
Impegni
Come bloccare il telefono
Ripristinare le impostazioni di fabbrica
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Precauzioni di sicurezza
Questo manuale d’uso comprende importanti precauzioni di sicurezza. Si prega di leggere
attentamente le istruzioni di seguito, al fine di evitare lesioni a se stessi e ad altri o di
danneggiare il dispositivo.

Uso del telefono al volante

Rispettare le leggi del traffico locale e non utilizzare il telefono cellulare durante la guida.
L’utilizzo del telefono cellulare alla guida potrebbe essere pericoloso e illegale in alcune aree.
I segnali delle frequenze radio (RF) possono incidere sui sistemi elettronici non correttamente
installati o non adeguatamente schermati nei veicoli a motore come ad esempio i sistemi
di iniezione elettronica, sistemi di frenatura di iniezione elettronica (antiblocco), sistemi di
controllo della velocità elettronica e i sistemi di air bag.
Per ulteriori informazioni, controllare con il produttore del veicolo per qualunque
apparecchiatura installata.
Non mettere oggetti, incluse apparecchiature installate o wireless portatili, nell’area sopra
all’air bag o nell’area di dislocazione dell’air bag.

Interferenze del pacemaker

I produttori dei pacemaker consigliano di mantenere una distanza minima di 15,3 cm (6
pollici) tra il telefono cellulare e un pacemaker al fine di evitare possibili interferenze con il
pacemaker stesso.
Si consiglia, dunque, di utilizzare il telefono nell’orecchio opposto al pacemaker e di non
metterlo all’interno di una tasca.

Spegnere il telefono cellulare all’interno di strutture mediche e
ospedali

Spegnere il telefono cellulare all’interno di ospedali, cliniche o strutture sanitarie. Ciò eviterà
possibili interferenze con le apparecchiature mediche.

Accessori e batterie

Si prega di utilizzare solo accessori e batterie approvati da Nodis. Non collegare con prodotti
o accessori non compatibili.
Assicurarsi che il telefono sia spento prima di rimuovere la batteria.
Si prega di smaltire le batterie correttamente secondo le normative locali.

Il telefono dovrebbe essere spento nelle vicinanze di stazioni di
servizio e ambienti esplosivi

In luoghi con atmosfere potenzialmente esplosive, rispettare tutti i segnali che indicano di
disattivare i dispositivi wireless, come il telefono cellulare o altri dispositivi radio.
Le aree con atmosfere potenzialmente esplosive includono le aree di rifornimento
carburante, ponti inferiori delle imbarcazioni, impianti o strutture di trasporto o stoccaggio,
aree in cui l’atmosfera contiene sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere o polveri
meccaniche.

Utilizzare correttamente il telefono cellulare

Si prega di utilizzare questo telefono per lo scopo previsto. Non lasciare il telefono o i suoi
accessori alla portata di bambini piccoli e non permettere loro di giocarci; altrimenti si rischia
di ferire loro stessi o altri e il telefono potrebbe danneggiarsi.
Il telefono contiene piccole parti con bordi taglienti che potrebbero causare danni, se si
staccano, e creare un rischio di soffocamento.

Il telefono non è impermeabile

Questo telefono non è impermeabile. Si prega, dunque, di non esporre il telefono in ambienti
umidi.

Spegnere il telefono cellulare all’interno di aerei

Spegnere il dispositivo all’interno di aerei e aeroporti. Consultare il personale di bordo
riguardo l’uso di dispositivi wireless all’interno di aerei. Il dispositivo potrebbe interferire con i
sistemi di navigazione elettronica dell’aereo.

4
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1. Per iniziare
Rimozione del coperchio posteriore

E’ possibile installare una seconda scheda Sim nello slot SIM2 – Si possono utilizzare solo
schede Sim standard e non Micro Sim o Nano Sim.
E’ possibile installare una scheda di memoria microSD nello slot sopra lo slot della SIM1.

Rimuovere il coperchio della batteria premendo leggermente nella parte posteriore del
telefono e tirare il pannello verso il basso.

c. Installare la batteria nello slot della batteria e assicurarsi che la parte metallica della
batteria sia allineata con l’altra parte metallica dello slot della batteria.

Installazione della scheda Sim e della batteria

Per informazioni relative all’utilizzo di servizi della scheda Sim, si prega di contattare
direttamente il gestore di rete.

Avviso: la scheda Sim e i suoi contatti possono facilmente danneggiarsi, si prega di fare
attenzione quando viene inserita o rimossa la scheda Sim.

d. Riposizionare il coperchio della batteria. Assicurarsi che il coperchio sia completamente
chiuso, si deve sentire un clic.

e. Collegare il telefono al caricabatterie.

Avviso: tenere le schede Sim fuori dalla portata dei bambini.
a. Assicurarsi che il telefono sia spento e il caricabatterie sia disconnesso prima di rimuovere

la batteria.

b. Una volta rimosso il coperchio posteriore, installare la scheda Sim inserendola nello slot
(SIM1), facendo attenzione che i contatti dorati siano rivolti verso il basso. Assicurarsi che
l’angolo tagliato della scheda Sim si trovi in alto a sinistra. ( Per rimuovere la scheda Sim
premere delicatamente su di essa e farla scivolare fuori dallo slot).
6
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Accensione del telefono

Per accendere il telefono, premere e tenere premuto il tasto rosso
fino all’accensione
dello schermo.
Assicurarsi che la scheda Sim sia ben inserita nel dispositivo.
Durante l’accensione del telefono cellulare compariranno in sequenza i seguenti avvisi:
• Inserire la password del telefono – se la password del telefono è stata
precedentemente impostata.
• Inserire il PIN – se il codice PIN della scheda Sim è stato precedentemente
impostato.
• Ricerca – il telefono cellulare sta ricercando una rete disponibile.

Spegnimento del telefono

Per spegnere il telefono, premere e tenere premuto il tasto rosso
schermo non si spegne.

Carica della batteria

fino a quando lo

La batteria può essere ricaricata sia quando il telefono è acceso sia quando esso è spento.
Assicurarsi che la batteria sia inserita correttamente nel telefono prima di caricarla.
Il tempo di ricarica è di circa tre ore.
Come collegare il caricabatterie:
• Inserire il cavo del caricabatterie nella sua porta nella parte inferiore del telefono.
• Collegare il caricabatterie in una presa di corrente di 240V.

Come disconnettere il caricabatterie:
• Scollegare il caricabatterie dalla presa a muro.
• Rimuovere il cavo dal telefono cellulare.

8

Indicazione del livello della batteria

Avviso di “Batteria scarica”

Il telefono emetterà un suono quando la batteria è scarica e sarà mostrato un messaggio
di batteria scarica.

2. Menù principale

Nella modalità di standby premere il tasto a sinistra
Per uscire dal Menù, premere il tasto a destra
.

per accedere al menù principale.

Come impostare ora e data

Dopo che il telefono ha completato la carica, si consiglia di impostare la data e l’ora in
modo da poter recuperare facilmente i messaggi vocali e di testo.
• Premere il tasto
per accedere al menù.
• Scorrere con il tasto freccia fino a “Impostazioni”.
.
• Premere il tasto
fino a quando non appare “Configurazione telefono”.
• Premere il tasto
.
• Premere il tasto
fino a quando non appare “Orario e data”.
• Premere il tasto
. Apparirà “Imposta orario/data”.
• Premere il tasto
• Scegliere l’opzione “Imposta orario/data”.
• Inserire l’ora utilizzando il formato 24 ore.
• Inserire la data (giorno, mese, anno).
• Scegliere l’opzione “ora legale”.
per salvare.
• Premere il tasto
per 4 volte.
• Per uscire dalle impostazioni, premere il tasto

9
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3. Il telefono

Funzioni principali

tasto
tasto verde

tasto rosso

tasto freccia

tasto di sinistra

10

funzione

Premere questo tasto per effettuare una chiamata o per
rispondere ad una chiamata in arrivo.
Nella schermata di standby, premere questo tasto per
visualizzare i registri delle chiamate.
durante le operazioni, premere questo tasto per confermare
una funzione.
con questo tasto è possibile:
• Spegnere il telefono;
• Accendere il telefono;
• cancellare l’ultima operazione;
• terminare una chiamata;
• uscire dalle opzioni del menù e ritornare alla schermata
iniziale.
tasto freccia in alto
Schermata di standby: premere questo tasto per passare alla
funzione “fotocamera”.
durante le operazioni, premere questo tasto per scorrere
verso l’alto.
tasto freccia in basso
Schermata di standby: premere per passare alla funzione
“Sveglia”.
durante le operazioni, premere per scorrere verso il basso.
Nella schermata di standby, premere questo tasto per
visualizzare il menù principale.
durante le operazioni, premere per accedere al sottomenù
desiderato.

11
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Tasto
Tasto di destra

Tasto #

Tasto *

Tasto Torcia

Funzione

Nella schermata di standby, premere questo tasto per
visualizzare la Rubrica.
Durante le operazioni, premere questo tasto per uscire dal
menù.
Schermata di standby: premere questo tasto e tenerlo
premuto per passare alla modalità “riunione” o alla modalità
“generale” oppure premere una volta per digitare il simbolo
.

ICONE DELLO SCHERMO

Le seguenti icone possono essere visualizzate nello schermo.

cambiare il metodo di inserimento.
Schermata di standby: premere questo tasto e tenerlo
premuto per digitare rispettivamente i simboli “*”, “+”, “P”,
“W”.
Durante la composizione di un messaggio, premere questo
tasto per visualizzare la lista dei simboli di punteggiatura.
Premere questo tasto, per qualche istante, per accendere e
spegnere la torcia.

Tasto SOS

Premere il tasto SOS per chiamare o mandare messaggi di
testo ai quattro numeri di emergenza.

Tasto per la Radio

Premere questo tasto, per un lungo istante, per accendere e
spegnere la radio.

12
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4. Esecuzione e ricezione di chiamate

Come ricomporre un numero

Esecuzione di chiamate

1. Accedere ai contatti in Rubrica, scegliere il contatto desiderato e premere il tasto verde
per effettuare la chiamata.
Oppure digitare il numero utilizzando i tasti numerici e premere il tasto verde
.
• Per eliminare una cifra del numero digitato, premere il tasto rosso
.
• Per eliminare totalmente il numero digitato, premere e tenere premuto il tasto rosso
.

Come rispondere ad una chiamata

Quando il telefono suona o vibra, premere una volta il tasto verde
rispondere alla chiamata.

o il tasto

per

Se si è scelto come modalità di risposta “qualsiasi tasto”, è possibile premere qualsiasi tasto
per rispondere ad una chiamata.
Per modificare la modalità di risposta:
• premere il tasto
,
• scorrere con il tasto freccia fino a “Centro chiamate”,
• premere il tasto
,
• selezionare l’opzione “Impostazioni chiamata”,
• selezionare poi l’opzione “Impostazioni avanzate”,
• scorrere con i tasti freccia fino a “Modalità di risposta”.

Rifiutare una chiamata

14

Per visualizzare il simbolo “P” per le chiamate internazionali, premere il tasto * per tre volte
consecutive. Il simbolo “P” comparirà e sarà possibile inserire il numero.

5. Rubrica

Come aggiungere un nuovo contatto in Rubrica

e

.

Per rifiutare una chiamata senza rispondere, premere il tasto rosso
sta suonando.

1. Premere il tasto e tenerlo premuto fino a quando nello schermo non appare il carattere
“+”.
2. Inserire il prefisso internazionale, successivamente inserire il prefisso nazionale e il numero
di telefono.
3. Premere il tasto
per effettuare la chiamata.

I numeri telefonici possono essere memorizzati nella memoria del telefono o nella scheda
Sim. Il simbolo del telefono indica che il contatto è stato salvato nella memoria del telefono,
viceversa il simbolo della scheda Sim indica che il contatto è stato salvato nella scheda Sim.
E’ possibile memorizzare fino a 1000 contatti nella memoria del telefono.

Per accedere al menù, premere il tasto
.
Scorrere verso l’alto o verso il basso per i comandi desiderati utilizzando il tasto freccia
premere di nuovo il tasto
.
Per terminare una chiamata, premere il tasto rosso

Effettuare chiamate internazionali

Come salvare, cercare e eliminare numeri presenti in Rubrica

Come accedere al menù durante una chiamata

Terminare una chiamata

1. Premere il tasto verde
per visualizzare la lista delle ultime chiamate effettuate.
2. Premere di nuovo il tasto verde
per chiamare il numero evidenziato.

quando il telefono

1. Premere il tasto
per accedere al menù.
2. Scorrere con il tasto freccia fino a “Rubrica”.
3. Selezionare l’opzione “Rubrica” premendo il tasto
.
4. Scorrere con il tasto freccia fino all’opzione “Aggiungi nuova voce”.
5. Premere il tasto
.
6. Qui è possibile selezionare dove si desidera memorizzare il numero. E’ possibile scegliere
SIM1, SIM2 o memoria del telefono.
7. Inserire il nome del nuovo contatto utilizzando la tastiera numerica. Premere “0” per lo
spazio.
8. Dopo aver inserito il nome, premere il tasto freccia in basso
per inserire il numero.
Inserire il numero utilizzando la tastiera numerica.
15
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9. Premere poi il tasto freccia in basso
10. Premere, per due volte, il tasto

per impostare il tono contatto.
per salvare.

Come cercare un contatto presente in Rubrica
1. Premere il tasto

per accedere al menù.

8. A questo punto comparirà una lista con i numeri telefonici presenti in Rubrica.
9. Scegliere un contatto dalla rubrica del telefono.
10. Premere il tasto
per salvare.
11. Premere, per quattro volte, il tasto
per uscire.

Come chiamare un numero di composizione veloce

2. Scorrere con il tasto freccia fino a “Rubrica”.
3. Selezionare l’opzione “Rubrica” premendo il tasto

.

Selezionare il numero di composizione veloce che si desidera chiamare premendo e tenendo
premuto il tasto corrispondente (da 2 a 9), i tasti
e
.

4. Scorrere verso il basso e verso l’alto con il tasto freccia per ricercare un contatto.
5. Premere, per due volte, il tasto
per effettuare la chiamata.

6. Tasto di emergenza SOS

Come eliminare un contatto presente in Rubrica

Avviso importante: i telefoni wireless, incluso questo dispositivo, utilizzano segnali

1. Premere il tasto

per accedere al menù.

2. Scorrere con il tasto freccia fino a “Rubrica”.
3. Selezionare l’opzione “Rubrica” premendo il tasto

.

4. Scorrere verso il basso e verso l’alto con il tasto freccia
desidera eliminare.
5. Selezionare il contatto premendo il tasto
.

per trovare il contatto che si

6. Scorrere con il tasto freccia fino all’opzione “Elimina”.
7. Premere, per due volte, il tasto
per eliminare il contatto selezionato.

Come modificare numeri telefonici per la composizione veloce

E’ possibile impostare fino a 10 numeri per la selezione rapida utilizzando i tasti numerici da
2 a 9, il tasto
e il tasto
.
1. Premere il tasto
per accedere al menù.
fino a “Organizer”.
2. Scorrere con il tasto freccia
3. Selezionare l’opzione “Organizer” premendo il tasto

.

4. Premere il tasto freccia fino a “Composizione veloce”.
5. Premere il tasto
. Comparirà “Imposta numero”.
6. Premere il tasto
.
7. Scorrere verso l’alto e verso il basso con il tasto freccia
tasto
per modificare.

16

per scegliere il tasto e premere il

radio, reti wireless, reti fisse e funzioni programmate dall’utente. Per questo motivo, i
collegamenti in qualunque condizione e/o luogo non possono essere garantiti.
Non si dovrebbe mai fare affidamento esclusivamente su dispositivi wireless per le chiamate
di emergenza.
E’ possibile impostare numeri di emergenza nella Rubrica telefonica in base alle proprie
esigenze; è possibile impostare fino a quattro numeri di emergenza.
In caso di emergenza, quando viene premuto il tasto SOS il telefono automaticamente invierà
un messaggio di testo ai numeri di emergenza precedentemente impostati nel telefono.
Inoltre il telefono cellulare effettuerà la chiamata di emergenza.
In caso di prima chiamata non riuscita, il telefono procederà con la composizione del
secondo numero di emergenza. In questo modo il telefono chiamerà tutti i numeri dei
contatti di emergenza per tre volte allo scopo di ricevere risposta.
Il telefono suonerà anche un allarme quando la chiamata di emergenza o il messaggio viene
inviato.

Attenzione!

Il tasto SOS di emergenza è in grado di effettuare chiamate solo se:
• Nel telefono è presente una scheda Sim;
• Esiste almeno un numero SOS impostato;
• Esiste un messaggio di testo SOS salvato.

17
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Come aggiungere numeri di contatti di emergenza in Rubrica
• Premere il tasto

per accedere al menù.

•
•
•
•

Scorrere con il tasto freccia fino a “Organizer”.
Premere il tasto
.
Selezionare l’opzione “Impostazioni SOS”.
Premere il tasto
.

•
•
•
•

Scorrere con il tasto freccia per selezionare “Numeri SOS”.
Premere il tasto
.
Inserire i numeri SOS desiderati dalla Rubrica.
Premere il tasto
per salvare.

Modificare un messaggio SOS
• Premere il tasto

per accedere al menù.

•
•
•
•

Scorrere con il tasto freccia fino a “Organizer”.
Premere il tasto
.
Selezionare l’opzione “Impostazioni SOS”.
Premere il tasto
.

•
•
•
•

Scorrere con il tasto freccia per selezionare “Messaggio SOS”.
Premere il tasto
.
Modificare il testo del messaggio.
Premere il tasto
per salvare.

.

• Scorrere con il tasto freccia
• Premere il tasto
.

fino a “Messaggi”.

• Scorrere con il tasto freccia
• Premere il tasto
.

fino a “Impostazioni messaggi”.

• Scorrere con il tasto freccia fino a “MMS”.
• Selezionare “Account dati”.
• Impostare l’account dati MMS in base al gestore di telefonia della propria scheda Sim.

Impostazione account dati WAP

per accedere al menù.

• Premere il tasto

.

• Scorrere con il tasto freccia fino a “Scrivi messaggio”.
• Premere il tasto
e digitare il testo.
• Dopo aver digitato il testo, premere il tasto
per inserire il destinatario
del messaggio.
o Premere il tasto
e digitare un numero di telefono.
18

Inoltre, una volta digitato il messaggio, prima di inviarlo, è possibile visualizzarlo scorrendo
dall’alto verso il basso; premere il tasto
, opzione “Avanzate” per inserire un numero, un
nome e un segnalibro.
• Premere il tasto

Scrivere ed inviare un messaggio di testo
fino a “Messaggi”.
• Scorrere con il tasto freccia
• Selezionare l’opzione “Messaggi” premendo il tasto

o Scorrere con il tasto freccia per ricercare un numero di telefono nella Rubrica.
• Premere, per due volte, il tasto
per inviare il messaggio. Con le altre opzioni è
possibile: Inviare e salvare, Salvare come bozza, modificare il metodo di inserimento,
uscire. Se non viene specificato un destinatario, si hanno solo due opzioni: Salvare come
bozza e uscire.
E’ possibile anche rispondere ad un messaggio presente nella cartella “Messaggi in arrivo”,
semplicemente selezionando il messaggio desiderato, premere il tasto
e seguire gli
stessi comandi.

Impostazione account dati per gli MMS

7. Messaggi di testo (SMS)
• Premere il tasto

Oppure

.

• Scorrere con il tasto freccia
• Premere il tasto
.

fino a “Impostazioni”.

• Scorrere con il tasto freccia fino a “Connettività”.
• Premere, per due volte, il tasto
.
• Selezionare l’account dati WAP in base al gestore di telefonia della propria scheda Sim.

19
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Ricezione / Risposta ad un messaggio di testo

Quando si riceve un nuovo messaggio di testo, il telefono mostrerà l’icona di una busta e la
notifica “Nuovo messaggio”.
• Premere, per due volte, il tasto
per leggere il messaggio.
• Premere di nuovo il tasto
per visualizzare la lista dei comandi disponibili come ad
esempio “Rispondi tramite SMS”, “Rispondi tramite MMS”, “Chiama mittente”, “Inoltra”,
“Elimina”, “Avanzate”.
Azioni SMS
Visualizza
Rispondi
Elimina
Copia nella Sim
Sposta nella Sim
Elimina tutto
Copia tutto
Sposta tutto

Descrizione
Per visualizzare il messaggio
Per rispondere al messaggio
Per eliminare il messaggio
Per copiare il messaggio dal telefono alla scheda Sim
Per spostare il messaggio dal telefono alla scheda Sim
Per eliminare tutti i messaggi
Per copiare tutti i messaggi
Per spostare tutti i messaggi

Inserimento lettere e numeri
Inserire lettere in un messaggio di testo

Le lettere sono impostate sui tasti numerici dal “2” al “9”. E’ possibile inserire numeri,
maiuscole, minuscole e simboli di punteggiatura. Durante la composizione di un messaggio,
premere il tasto per cambiare modalità di inserimento (ABC, abc, 123).
Ogni tasto numerico è impostato per tre o quattro lettere. Premendo il tasto numerico per
una volta, verrà visualizzata la prima lettera, premendolo due volte verrà visualizzata la
seconda lettera, ecc.

Punteggiatura in un messaggio di testo

La punteggiatura disponibile comprende: \ / ~ < > £ $ ¥ § Ø @ ¤ { } ? . paragrafo di ritorno
e spazio.
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Per inserire la punteggiatura:
• Premere il tasto

per visualizzare la lista completa dei simboli di punteggiatura.

per scorrere nella lista.
• Utilizzare il tasto freccia
• Premere il tasto
per selezionare il simbolo desiderato.

Numeri in un messaggio di testo

Per inserire numeri invece che lettere:
• Premere il tasto
per passare dalla modalità di inserimento lettere alla modalità di
inserimento numeri e utilizzare poi i tasti numerici per inserire i numeri.
• Premere di nuovo il tasto per ritornare alla modalità di inserimento lettere.
Per inserire uno spazio, premere il tasto “0” nella modalità di inserimento lettere.

8. Come accedere alla segreteria telefonica

Il numero per accedere alla segreteria telefonica viene fornito dal gestore di rete utilizzando
la scheda Sim.
Per chiamare la segreteria telefonica, premere e tenere premuto il tasto “1” della tastiera.
Se premendo il tasto “1” non viene effettuata la chiamata alla segreteria telefonica,
suggeriamo di chiamare il gestore di rete e richiedere il numero della segreteria telefonica
che può essere salvato successivamente come numero di composizione veloce.

9. Multimedia
Fotocamera

• Utilizzare il tasto freccia in alto
per accedere direttamente alla fotocamera.
Oppure
Premere il tasto
per accedere al menù;
• Scorrere con il tasto freccia
fino a “Multimedia”;
• Premere il tasto
;
• Scorrere con il tasto freccia fino a “Fotocamera”;
• Premere il tasto “0” per scattare una foto.

Utilizzare i tasti * e # per regolare il livello di luminosità.
Utilizzare il tasto freccia per regolare le impostazioni dello zoom.
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Visualizzatore immagini

• Premere il tasto
per accedere al menù.
• Premere il tasto freccia fino a “Multimedia”.
• Premere il tasto
.
• Scorrere con il tasto freccia fino a “Visualizzatore immagini”.
• Premere il tasto
.
• Scorrere con il tasto freccia per selezionare l’immagine che si desidera visualizzare.
• Premere il tasto
per selezionare “Opzioni”. Queste includono: “Visualizza”, “Stile
browser”, “Invia”, “Utilizza come”, “Rinomina”, “Elimina”, “Ordina per”, “Elimina tutti i file”,
“Archiviazione”, “Informazioni immagine”.

Video Registratore
•
•
•
•
•
•

Premere il tasto
per accedere al menù.
Scorrere con il tasto freccia fino a “Multimedia”.
Premere il tasto
.
Scorrere con il tasto freccia fino a “Video Registratore”.
Premere il tasto verde
per iniziare la registrazione.
Premere il tasto
per stoppare e salvare.

Video Player

• Premere il tasto
per accedere al menù.
• Scorrere con il tasto freccia fino a “Multimedia”.
• Premere il tasto
.
• Scorrere con il tasto freccia fino a “Video Player”.
• Scorrere con il tasto freccia per selezionare il video che si desidera visualizzare.
• Premere il tasto
per selezionare “Opzioni”. Queste includono: “Riproduci”, “Invia”,
“Rinomina”, “Elimina”, “Elimina tutti i file”, “Ordina per”, “Archiviazione”.

Nella schermata di riproduzione, è possibile:
• Con il tasto OK riprodurre o mettere pausa.
• Con i tasti */# regolare il livello del volume.
• Passare da schermo intero a schermo non intero.

Audio Player

• Premere il tasto
per accedere al menù.
• Premere il tasto freccia fino a “Multimedia”.
• Premere il tasto
.
• Scorrere con il tasto freccia fino a “Audio Player”.
• Premere il tasto
.
• Scorrere con il tasto freccia per selezionare la lista e visualizzare i file audio
scaricati.
• Premere il tasto
.
• Scorrere con il tasto freccia per selezionare una canzone.
• Premere il tasto
.
• Selezionare: Riproduci, Dettagli o Aggiungi come suoneria.
Controlli:
• Per riprodurre o mettere pausa: tasto freccia in alto
• Per stoppare: tasto freccia in basso
.
• Passa alla prossima canzone: premere il tasto “4”.
• Passa alla canzone precedente: premere il tasto “6”.
• Volume: tasto * e tasto #.

.

Radio FM

E’ possibile ascoltare la radio in vivavoce o collegando l’auricolare nella presa delle cuffie.

Accensione della Radio FM

Premere il tasto della Radio FM nel lato del telefono per attivare questa funzione oppure:
• Premere il tasto
,
• Scorrere con il tasto freccia fino a “Multimedia”,
• Selezionare “Radio FM”.

Come ricercare una stazione

Per ricercare le stazioni, premere i tasti “4” e “6”.
Per fermare la ricerca, premere il tasto
.

Come regolare il livello del volume

Per regolare il livello del volume, premere i tasti “*” e “#”.
22
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Come spegnere la radio

Per spegnere la radio, premere il tasto rosso di fine chiamata

.

• La qualità del suono della radio dipende dalla qualità del segnale nel luogo in cui ci si
trova.
Le cuffie fungono da antenna in modo da ottenere una miglior ricezione quando sono
collegate al telefono cellulare.

10. Impostazioni di altre funzioni
Come impostare una sveglia

E’ possibile impostare fino ad un massimo di cinque sveglie. Le opzioni della sveglia
comprendono:

Quando la sveglia suona:
• Premere il tasto
per spegnere la sveglia.
• Premere il tasto
per impostare la vibrazione.

Calendario

Per visualizzare il calendario:
• Premere il tasto
per accedere al menù.
•
•
•
•

Scorrere con il tasto freccia fino a “Organizer”.
Premere il tasto
.
Scorrere con il tasto freccia in basso
fino a “Calendario”.
Premere il tasto
.

Impegni

Per impostare un promemoria per i propri impegni personali:
• Premere il tasto
per accedere al menù.

Tono allarme
Interrompi (spento, 1, 3, 5, 10 minuti)
Ripeti (una volta, ogni giorno, giorni)
• Premere il tasto

Come disattivare la sveglia

per accedere al menù.

• Scorrere con il tasto freccia fino a “Organizer”.
• Premere il tasto
.
• Scorrere con il tasto freccia in basso
fino a “Sveglia”.
• Premere il tasto
.
In questo modo apparirà l’ora della sveglia 00:00.
• Premere il tasto
. Apparirà “Modifica”.
• Premere i tasti “*” e “#” per attivare e disattivare la sveglia.
• Premere il tasto freccia in basso
per modificare l’ora della sveglia.
• Inserire l’ora nel formato 24 ore.
• Premere, per due volte, il tasto
per salvare.
Impostare un’altra sveglia oppure premere, per quattro volte, il tasto
per uscire da
tutti i menù.

•
•
•
•

Scorrere con il tasto freccia fino a “Organizer”.
Premere il tasto
.
Scorrere con il tasto freccia in basso
fino a “Impegni”.
Premere il tasto
per aggiungere un nuovo impegno.

Come bloccare il telefono

Il blocco del telefono può impedire un utilizzo illegale del dispositivo stesso.
E’ possibile impostare il blocco del telefono con “acceso” o “spento” e modificare la password
del telefono.
Premere il tasto
per accedere al blocco del telefono e inserire di nuovo la password per
disattivare il blocco telefono.

Avviso: la password predefinita del blocco telefono è 1122. Si prega di cambiarla con una
password privata.

Ripristinare le impostazioni di fabbrica

Inserire la password “0000” per ripristinare le impostazioni di fabbrica.
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Centro chiamate

Questa opzione consente di salvare le ultime chiamate perse, effettuate e ricevute. Il telefono
può memorizzare fino a 20 record per ogni funzione di chiamata.
• Premere il tasto
per accedere al menù.
• Scorrere con il tasto freccia fino a “Centro chiamate”.
• Selezionare l’opzione “Registro chiamate” semplicemente premendo il tasto

• Scorrere con il tasto freccia
• Premere il tasto
.

fino a “Impostazioni”.

• Scorrere con il tasto freccia
• Premere il tasto
.

fino a “Profili utente”.

per selezionare uno dei seguenti profili:
Premere il tasto freccia
Generale;
Silenzioso;
Riunione;
Esterno;
Personale.
Premere il tasto
per attivare o personalizzare.
Successivamente premere il tasto
per salvare le modifiche effettuate.

Utilizzare il tasto presente nel lato del telefono per attivare o disattivare la torcia.

•
•
•
•
•
•
•
•

Calcolatrice

Personalizzazione dei menù

.

• Scorrere con il tasto freccia per visualizzare le funzioni disponibili (chiamate perse,
chiamate effettuate, chiamate ricevute, tutte le chiamate, elimina registri chiamate).
• Premere il tasto
per selezionare la funzione desiderata.
• Premere, per due volte, il tasto
per chiamare il numero.

Torcia

Il dispositivo dispone di diverse funzioni basilari di calcolatrice: addizione, sottrazione,
moltiplicazione e divisione.
• Premere il tasto
per accedere al menù.
• Scorrere con il tasto freccia fino ad “Organizer”.
• Selezionare l’opzione “Calcolatrice” premendo il tasto
.
Attraverso i tasti numerici è possibile inserire i valori. Premere il tasto

per i decimali.

Utilizzare il tasto freccia per selezionare le operazioni matematiche: +, -, X e ÷.
Premere il tasto
per eliminare l’ultima cifra digitata o per uscire dall’operazione di
calcolo.
Premere il tasto
per completare l’operazione di calcolo.

11. Personalizzazione delle impostazioni

(Avviso: utilizzare il tasto “*” e il tasto “#” per scorrere verso l’alto o verso il basso per
modificare le impostazioni.)
Impostazione
Chiamata in arrivo
Tipo di avviso
Volume suoneria
Tipo di suoneria
Tono messaggio
Tono della tastiera
Volume suono tastiera

Descrizione
E’ possibile scegliere una nuova suoneria
E’ possibile scegliere “Solo suoneria”, “Solo vibrazione” o
“Vibrazione”
E’ possibile impostare il livello del volume per le chiamate
in arrivo
“Ripeti” o “un avviso”
Scegliere un nuovo tono per i messaggi
Silenzioso, Clic, Suono, Tono voce
E’ possibile scegliere il livello del volume della tastiera

Profili utente

E’ possibile utilizzare i profili per impostare e personalizzare le suonerie, i toni di avviso SMS
e altri toni per eventi differenti.
• Premere il tasto
per accedere al menù.
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Come disattivare il suono dei tasti
• Premere il tasto

•
•
•
•
•
•
•

per accedere al menù.

Scorrere con il tasto freccia fino a “Impostazioni”.
Premere il tasto
.
Scegliere l’opzione “Profili utenti”.
Premere il tasto
per accedere alla schermata di modifica.
Selezionare il profilo “Generale” e premere il tasto
. Apparirà “Attivo”.
Premere di nuovo il tasto
e selezionare “Personalizza”.
Premere il tasto
.

• Scorrere con il tasto freccia fino a “Tasti”.
• Utilizzare i tasti “*” e “#” per selezionare il tono che si desidera (tono voce, clic, suono o
silenzioso).
• Premere il tasto
e cliccare “Salva”.
• Per uscire dalle impostazioni, premere per quattro volte il tasto
.

Impostazioni di chiamata

Queste funzioni richiedono il supporto del gestore di rete sulla base del pacchetto selezionato
quando si acquista il telefono.
• ID chiamante
• Avviso di chiamata
• Deviazione di chiamata: sono presenti cinque opzioni:
• Devia tutte le chiamate vocali;
• Devia se non raggiungibile;
• Devia se senza risposta;
• Devia se occupato;
• Devia tutte le chiamate dati;
• Annulla tutte le deviazioni.
• Blocco chiamate: consente di limitare i numeri delle chiamate in arrivo e delle chiamate
in uscita.
• Cambio linea in corso (linea 1 o linea 2).
Per accedere:
• Premere il tasto

• Premere il tasto

.

• Scorrere con il tasto freccia e selezionare “Impostazioni chiamata”.
• Premere il tasto
.
• Scegliere quale scheda Sim utilizzare (SIM1 o SIM2).

File Manager

Il file manager predefinito è la scheda T-Flash del telefono.
• Premere il tasto
per accedere al menù.
• Scorrere con il tasto freccia
• Premere il tasto
.

fino a “Multimedia”.

• Scorrere con il tasto freccia fino a “File Manager”.
• Premere il tasto
.
• Scegliere “Telefono” o “Memoria”.
• Premere il tasto
per accedere ai sottomenù e visualizzare o riprodurre file
multimediali.

12. Risoluzione dei problemi
Problema
Il telefono non si
accende

Il telefono non si
collega alla rete

Soluzioni

1. Accertarsi di aver premuto il tasto di accensione per più di 5
secondi.
2. Re-inserire la batteria e provare ad accendere di nuovo il telefono.
3. Collegare il caricabatterie al telefono e assicurarsi che la batteria sia
carica.
1. La potenza del segnale potrebbe essere debole, spostarsi in un
altro luogo e riprovare.
2. E’ possibile che si stia utilizzando il telefono cellulare al di fuori
dell’area di copertura del servizio di rete.
3. Controllare che la scheda Sim sia installata correttamente e sia
valida. (Contattare l’operatore di rete)

per accedere al menù.

• Scorrere con il tasto freccia

fino a “Centro chiamate”.
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1. Controllare che la scheda Sim sia inserita correttamente.
2. Potrebbe essere necessario sbloccare la tastiera utilizzando il
Quando il telefono tasto presente nel lato del telefono o nella tastiera (potrebbe essere
richiesto l’inserimento della password).
è acceso non
viene visualizzata
3. Potresti aver bloccato in modo permanente il telefono inserendo il
nessuna
codice PIN errato per 3 volte consecutive. Richiedere il codice PIN al
informazione
gestore di rete.
4. Aumentare il livello di luminosità dello schermo cliccando su
“Impostazioni”.
1. Aumentare il livello del volume delle chiamate utilizzando i tasti * e
#.
La qualità delle
2. La ricezione della rete potrebbe essere scarsa nel luogo in cui ci si
chiamate del
telefono è bassa
trova. Provare a spostarsi in un’altra area per ottenere una migliore
ricezione.
1. Il tempo di standby è collegato alle impostazioni del sistema. In
aree con bassa ricezione del segnale, il telefono utilizzerà più carica
per cercare di trovare una stazione base. Si consiglia di ridurre il
Tempo di standby
ridotto
tempo di standby per risparmiare la carica della batteria.
2. Potrebbe essere il caso che la batteria del telefono si sia usurata. E’
necessario quindi sostituire la batteria con una nuova.
1. Reinstallare la scheda Sim nel telefono. Assicurarsi che i contatti in
metallo siano puliti (in caso contrario, pulire delicatamente i contatti
con un panno pulito prima di inserire la scheda Sim nel telefono).
Errore scheda Sim
2. La scheda Sim potrebbe non essere stata inserita correttamente.
3. In caso di scheda Sim danneggiata, si prega di consultare il gestore
di rete.
1. Ciò potrebbe essere dovuto ad un errore di funzionamento del
Alcune funzioni
telefono. Si consiglia di spegnere il telefono e di riaccenderlo dopo 30
non funzionano
correttamente o
secondi.
non possono essere 2. Il gestore di rete potrebbe non supportare le funzioni che si stanno
impostate
cercando di utilizzare e questo può impedirne l’uso.
30

1. Assicurarsi che il telefono cellulare sia acceso e sia collegato ad una
rete.
2. Assicurarsi che la scheda Sim sia inserita correttamente.
Non è possibile
ricevere le chiamate 3. Le restrizioni delle chiamate potrebbero vietare le chiamate in
in arrivo
arrivo, si prega quindi di controllare queste impostazioni.
4. Aree a bassa copertura di rete possono impedire le chiamate in
arrivo, si prega quindi di controllare lo stato della rete del telefono.
1. Cattive connessioni possono ostacolare la ricarica del telefono.
Assicurarsi che tutti i contatti siano collegati in modo corretto.
2. Verificare se il vano della batteria del telefono o il caricabatterie
Il telefono non
siano danneggiati. In questo caso, interrompere l’uso del telefono e
carica
sostituire la batteria o il caricabatteria.
3. Il telefono non può essere caricato con temperature inferiori a 10°C
o superiori a 55°C.
1. Verificare che, una volta inserito il numero utilizzando la tastiera,
venga premuto il tasto verde di chiamata.
2. Controllare che il numero telefonico inserito sia corretto.
Il telefono non
compone numeri
3. Controllare lo stato di ricezione del segnale del telefono cellulare.
4. Verificare che le impostazioni di restrizione delle chiamate siano
corrette per poter effettuare chiamate in uscita.
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Esposizione frequeza radio (RF) e SAR

NORME DI SICUREZZA

Questo dispositivo rispetta le linee guida internazionali sull’esposizione alle onde radio.

– Spegnere il telefono cellulare in ospedali o nelle vicinanze di dispositivi medici.
– Mantenere una distanza minima di 20 cm da pace-maker e telefono acceso. Non
conservare il telefono cellulare in tasta. Durante la conversazione tenere il telefono distante
dall’orecchio. Se si presume di aver danneggiato il pace-maker spegnere subito il telefono
cellulare.
– Non guidare veicoli con il telefono cellulare in mano. Rispettare le norme vigenti nazionali
relative all’utilizzo di telefoni cellulari in auto.
– Se si è in aereo, spegnere il telefono cellulare.
– Spegnere il cellulare nelle vicinanze di pompe di benzina o luoghi che potrebbero avere
materiali esplosivi.
– Con la lampadina LED tascabile non illuminare mai uomini o animali negli occhi!
– I telefoni cellulari potrebbero determinare disturbi a radio e televisione, soprattutto se il
cellulare viene utilizzato nell vicinanze di tali dispositivi.

Il dispositivo è un ricetrasmettitore radio. E’ stato progettato per non superare i limiti di
esposizione alle onde radio (campi elettromagnetici a radiofrequenza) raccomandati delle
linee guida internazionali (ICNIRP). Tali linee guida sono state sviluppate dall’organizzazione
scientifica indipendente ICNIRP e includono margini di sicurezza per assicurare protezione
alle persone, indipendentemente da età e stato di salute.
Le linee guida sull’esposizione alle onde radio utilizzano una unità di misura chiamata Tasso
di Assorbimento Specifico o SAR. Il limite SAR per dispositivi mobili è di 2,0 W/kg.
Nei test SAR vengono utilizzate posizioni operative standard con il massimo livello di
trasmissione certificato del dispositivo su tutte le bande di frequenza testate.
Il valore SAR massimo previsto dalle linee guida ICNIRP per questo modello durante il suo
utilizzo è: 0,873 W/kg.
I valori SAR effettivi del dispositivo sono generalmente inferiori a questo valore. Ciò è dovuto
al fatto che, ai fini dell’efficienza del sistema e per ridurre al minimo l’interferenza sulla rete
quando la chiamata non è necessaria tutta la potenza operativa del dispositivo, questa viene
automaticamente diminuita. Più è bassa la potenza del dispositivo, minore è il valore SAR.
Un test del SAR a contatto con il corpo è stato condotto mantenendo il presente dispositivo
ad una distanza di 1,5 cm. Per soddisfare le linee guida sull’esposizione a RF durante il
funzionamento a contatto con il corpo, il dispositivo deve essere posizionato ad una distanza
di almeno 1,5 cm dal corpo.
Organizzazioni come l’Organizzazione Mondiale della Sanità e la Food and Drug
Administration degli Stati Uniti suggeriscono che, per ridurre l’esposizione, è possibile
utilizzare auricolari o dispositivi vivavoce per tenere il dispositivo wireless distante dalla testa
e dal corpo durante l’uso, oppure ridurne il tempo di utilizzo.

32

GARANZIA

La durata di 24 mesi della garanzia inizia a partire dalla consegna del cellulare. Il momento
della consegna è comprovato dalla ricevuta originale (scontrino, fattura) con numero IMEI.
Conservare lo scontrino.
Secondo la legge vigente Nodis non è responsabile in nessun ambiente delle seguenti
situazioni:
– Perdita di dati o redditi
– Danni particolari e conseguenze di danni, indipendentemente da come questi sono stati
causati.
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AVVERTENZE GENERALI
UTILIZZO SECONDO LE DISPOSIZIONI

Il presente telefono cellulare è resistente ed è previsto per un impiego mobile.
Deve però essere protetto da umidità (pioggia, bagno,...) e colpi. Non poggiare il cellulare ai
raggi solari diretti.
Un utilizzo diverso da quello descritto potrebbe determinare guasti al prodotto e pericoli
smontato o aperto.
– Il cavo di rete deve essere collegato solo ad una presa a parete con tensione alternata di
230 Volt/ 50 Hz (10/16A).
– Conservare la batteria sempre fuori portata dei bambini.
– Non cercare mai di rimuovere la custodia (protezione) del pacco batteria o le batterie, di
tagliare il pacco batterie o le batterie, di aprirle, di romperlo, piegarlo, sopportare o romperlo
in qualsiasi modo o maniera.
– Non utilizzare dispositivi di ricarica e pacchi batteria danneggiati.
– Utilizzare solo accessori e batterie rilasciati da Nodis.
Farsi consigliare da un tecnico.

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.
Con la presente, TJ POINT Srl dichiara che il prodotto SN-05 è conforme ai requisiti essenziali
ed alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare
una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet: www.nodis.it
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