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1 Tasto di accensione:
Tener premuto il tasto per accendere\spegnere il telefono;
quando il telefono si trova in modalità “standby”, premere il tasto
per attivare\disattivare lo schermo.
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2 Tasto menu:
Premere il tasto per aprire la lista delle opzioni, al fine di eseguire
le azioni della schermata corrente o del menu.
3 Tasto home:
Premere il tasto per tornare alla schermata principale da qualsiasi
applicazione o schermata.
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4 Tasto indietro:
Premere il tasto per tornare alla schermata precedente, o per
chiudere la casella di dialogo, il menu, il pannello delle notifiche
o la tastiera.
5 Tasto del volume:
Premere il tasto per modificare il volume.

2. Metodo di installazione e precauzioni
sulla SIM card
Configurando il codice PIN (numero di identificazione personale) della SIM card, sarà possibile proteggere la vostra SIM
card da azioni illecite.
2.1 Installazione della SIM card
Questo è un telefono con sistema Dual SIM e con due fessure di collocazione per SIM card. Prima di tutto spegnere il
telefono, rimuovere la batteria ed inserire la SIM card nella apposita fessura come mostrato nella figura sotto; in seguito,
posizionare la batteria nell’apposito spazio e applicare nuovamente la cover della batteria.
2.2 Precauzioni sulla SIM card
Configurando il codice PIN (numero di identificazione personale) della SIM card sarà possibile proteggere la vostra SIM da
azioni illecite.
Se il codice PIN è disabilitato, si dovrà inserire un codice PIN valido al momento dell’accensione del telefono.
Se si inserisce per tre volte di seguito il codice errato, la SIM card verrà bloccata e bisognerà inserire un codice PUK.
3
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Nota: Il vostro fornitore di servizi di rete vi fornirà un codice PIN standard (di 4-8 cifre) per la vostra SIM card. Modificare il
codice con una password personale non appena si entrerà in possesso del telefono.

3. Modalità di sblocco
Dal menu principale, selezionare Impostazioni > Sicurezza > Blocco schermo.
Selezionare la modalità desiderata (Nessuno, Slide, Sblocco col sorriso,
Sblocco vocale, Sequenza, PIN oppure Password) e confermare. Per bloccare
rapidamente lo schermo, premere brevemente sul tasto di on/off del telefono.
Per sbloccare lo schermo, seguire le indicazioni sullo schermo.

2.3 connessione alla reTe
Quando la SIM card sarà decodificata, il telefono cellullare cercherà in automatico una rete registrata o reti locali
disponibili. Una volta connessi, il logo dell’operatore di rete appare in alto sullo schermo, il telefono si troverà in modalità
“standby” e sarà possibile effettuare o rispondere alle chiamate. Contattare il vostro fornitore locale di rete qualora la SIM
card abbia un guasto.
2.4 alTre Precauzioni sulla sim card
- Tenere la SIM card lontana dalla portata dei bambini.
- Utilizzare, inserire e rimuovere la SIM card con attenzione poiché la SIM card e i suoi relativi contatti possono
essere facilmente graffiati o danneggiati dai piegamenti.
- Non esporre la SIM card ad ambienti elettrostatici, polverosi o umidi.
2.5 oPerazioni e meTodo di insTallazione della Tf card
La TF card è un dispositivo di memoria removibile posizionata all’interno del cellullare ed è usata per ampliare la memoria
del telefono.
2.6 baTTeria e meTodi di caricamenTo
1. Collegare il caricabatteria all’apposito cavo USB.
2. Collegare la spina del caricabatteria alla presa elettrica.
3. Collegare il cavo USB al telefono; questa icona indica il livello di carica.
4. La batteria è completamente carica quando l’icona indicante il livello di carica diventa così ;
scollegare quindi il caricabatteria dalla presa elettrica.
5. Scollegare il caricabatteria dal telefono.
Nota: Se la batteria non è stata usata per lungo tempo, o se la batteria è esaurita, il telefono potrebbe non accendersi
normalmente mentre è in carica. È una situazione del tutto normale. Caricare il telefono per un po’ prima di accenderlo.
La batteria può essere caricata ripetutamente; comunque si tratta di un prodotto di consumo, quindi sostituirla con una
batteria nuova se la durata della modalità “standby” si riduce in modo significativo. Il servizio dati consuma più energia
e ridurrà la durata della modalità “standby”. Il tempo di carica varia a seconda della temperatura e dell’utilizzo della
batteria. Il telefono si spegnerà automaticamente se il livello della batteria sarà insufficiente.
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4. Lista delle opzioni del telefono cellullare
Toccare
Per aprire un’applicazione, selezionare un elemento dal menu, premere un tasto visualizzato o per
inserire un carattere utilizzando la tastiera su schermo, toccatelo con un dito.
Tenere PremuTo
Toccate un elemento e tenetelo premuto per più di 2 secondi per accedere alle opzioni disponibili.
Trascinare
Per spostare un’icona o una miniatura, tenetela premuta e trascinatela sulla posizione di
destinazione.
scorrere
Scorrete il dito verso sinistra o destra nella schermata Home o nel menu Appl. per visualizzare
un’altra pagina. Scorrete il dito verso l’alto o verso il basso per scorrere una pagina Web o un elenco,
come la rubrica.
allonTanare ed avvicinare
Allontanate due dita su una pagina Web, una mappa o un’immagine per ingrandirne una parte.
Avvicinate le dita per ridurre.
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5. Sbloccaggio della schermata

6.2 Schermata di visualizzazione delle notifiche

Nello schermo bloccato, toccare l’icona
in fondo allo schermo, scorrere in
qualsiasi direzione per sbloccare lo schermo.

	
  

	
  

6. Menu principale

6.3 Schermata delle notifiche della barra di stato

Il menu principale contiene tutte le applicazioni dello smartphone.

6.1 Pagina del menu principale
Scorrere a sinistra\destra sullo schermo per passare alla pagina del menu
principale, toccare il tasto menu per selezionare le applicazioni di Gestione o
di Configurazione.
Trascinare e lasciare un’icona sul desktop per creare un collegamento.

	
  

6.3.1 Schermata di configurazione veloce della barra di stato
Far scorrere verso il basso la barra di stato, in tal modo si potrà vedere la
schermata delle notifiche direttamente. In questa schermata, è possibile
nell’angolo in
vedere le notifiche del cellullare, oppure toccare l’icona
alto a destra sullo schermo per selezionare la schermata delle configurazioni
veloci; in questa schermata è possibile accendere\spegnere il WLAN, il
Bluetooth, la connessione dati, il GPS, la modalità “in volo”, personalizzare i
profili, etc.
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7. Gestione applicazioni

9. Funzione “Smart Dialing”

Nella schermata della gestione delle applicazioni, è possibile gestire le applicazioni in uso per migliorare la velocità
di utilizzo del telefono cellullare. È possibile visualizzare le informazioni sulle applicazioni scaricate, sulle applicazioni
installate all’interno della SD card, applicazioni in uso e tutte le altre applicazioni, limitare le autorizzazioni oppure
disinstallare le applicazioni di terzi.

Nella schermata di digitalizzazione numerica, il telefono cellullare si abbinerà
in modo approssimativo alle informazioni di contatto locali e le mostrerà
nei risultati mentre si digiteranno i numeri. Nelle configurazioni, è possibile
gestire le chiamate vocali, le video chiamate, le risposte veloci e altre
operazioni.

8. Contatti

Durante una chiamata, è possibile accedere alla schermata di digitalizzazione
o ai contatti attraverso i collegamenti.
Dopo aver digitato il numero con la tastiera, premere MENU e selezionare la
digitalizzazione veloce.
È possibile cercare i contatti attraverso il numero di telefono, l’account
email o il nome.
Premere il tasto Menu per selezionare i contatti da visualizzare, per
importare\esportare, per Accounts, per mandare messaggi di testo o per
condividere.

Durante la chiamata, la luce dello schermo si spegnerà quando il telefono
è vicino al vostro orecchio in modo da risparmiare energia e per prevenire
operazioni errate
	
  

10. Messaggi & Browser
10.1 Schermata dei messaggi
Se la correzione dello spelling della lingua è in Inglese, toccare la parola nel
box di immissione mentre si digita per ottenere suggerimenti dalle opzioni di
scelta.
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10.2 Browser
Questa schermata della homepage
sarà visibile quando si aprirà
l’applicazione per la prima volta,
è possibile inoltre cambiare la
homepage predefinita con la vostra
pagina web preferita nelle opzioni di
pagina.

12. Fotocamera
12.1 Funzioni della fotocamera
Toccare sullo schermo per mettere a fuoco e seguire la messa a fuoco in
automatico, rendendo la cattura delle immagini in movimento più comoda.
È possibile selezionare una resa migliore, scatti multipli, uso comune,
rilevamento automatico delle immagini ed altre modalità. La fotocamera è
integrata con molteplici stili creativi; si potrà toccarli per avere un’anteprima
dei diversi effetti.

Con questa applicazione, è possibile
visitare tutte le pagine web su
internet, scaricare risorse dal web
server o guardare video online.

	
  

	
  

11. Musica

12.2 Fotocamera frontale
Supporta la fotocamera frontale; toccare
frontale e realizzare autoscatti.

per andare alla fotocamera

	
  

13. Videoregistratore
11.1 Schermata della musica
Il dispositivo supporta MP3, aac, ogg, midi e altri formati; trascinare la
barra di progressione mentre un brano è in avanzamento per andare ad
ogni segmento musicale, e toccare il tasto Play per mettere in pausa o per
ascoltare nuovamente.
Toccare e tenere premuto “artisti”, “album” o nomi di canzoni per realizzare
operazioni come riproduci, aggiungere alla playlist, usare come sonerie,
eliminare e cercare; selezionare “cercare” per cercare musica ed ascoltare.

	
  

Supporta il videoregistratore, toccare
videoregistratore.

per andare al
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14. Registratore di suoni

16. Galleria
È possibile guardare immagini e video registrati dalla fotocamera nella
Galleria e\o i video e le immagini nella SD card.
Nella galleria, è possibile effettuare operazioni su file multimediali come
condividere, modificare, e impostare come sfondo o icona di contatto.

È possibile registrare suoni, ed inviarli
direttamente attraverso MMS o
Bluetooth, oppure impostarli come
suonerie.

	
  

	
  

15. Radio FM

	
  

17. Email

Supporta Gmail e E-mail; è possibile creare un account e leggere le e-mail
dovunque e in qualunque momento attraverso questa funzione, inoltre si
possono unire le e-mail di diverse caselle nella stessa schermata.

Inserire le cuffie ed ascoltare la radio FM, la quale supporta altoparlanti.
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18. File Manager

19. Play Store

Nella schermata File Manager, toccare il tasto Menu per selezionare nuova
cartella, tagliare, e visualizzare direttamente i file all’interno della SD card.

Questo telefono cellullare è stato creato con uno spazio “play-store” all’interno, il quale fornisce software famosi ed altre
risorse; si possono trovare i software desiderati attraverso la ricerca e la classifica.
Creare il collegamento di Play Store sul desktop, per accedere velocemente alle informazioni su Play Store, e provare il
download gratuito attraverso la rete WIFI.

20. Impostazioni

	
  

Toccare e tener premuto un file o una cartella e selezionare copia, taglia,
elimina, rinomina ed altre opzioni.
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23. Barra del menu a tendina

21. Funzioni di sicurezza
Si possono gestire il blocco dello
schermo, la crittografia, il blocco
della SIM, etc.

	
  

22. Backup e ripristino

I file nella SD card possono essere copiati sul computer e dal computer al
telefono cellullare.

	
  

In questa schermata; si possono effettuare operazioni di backup per i dati
delle applicazioni, WLAN password e per altre impostazioni del server di
Google; si possono anche ripristinare tutti i dati di fabbrica.
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24. Risoluzione dei problemi
Consultare la seguente lista di problematiche e soluzioni qualora vi fossero anomalie quando utilizzate il vostro telefono
cellullare. Contattare il distributore o il servizio di fornitura se dovessero ancora presentarsi dei problemi..
Problema
Non è possibile accedere ad Internet
regolarmente quando si usa il browser

Errore della SIM card

Segnale scarso

Motivo

Soluzione

L’operatore di rete non fornisce questo servizio o
non è stato richiesto il servizio.

Contattare e consultare il proprio operatore di
rete per informazioni su come richiedere ed usare
questo servizio.

Le impostazioni non sono corrette.

Consultare l’inserimento corretto del browser.

La SIM card è danneggiata.

Contattare il proprio operatore di rete.

La SIM card non è stata installata correttamente.

Controllare la SIM card

La superficie di metallo della SIM card è sporca.

Pulirla con un panno pulito.

Il telefono cellullare è utilizzato in un’area con
segnale scarso, per esempio, vicino a costruzioni
Effettuare o rispondere alle chiamate in presenza di
molto alte o all’interno di scantinati, le onde radio
segnale forte.
non riescono a raggiungere appropriatamente
queste aree.
Il telefono cellullare è utilizzato quando la
Evitare di utilizzare il telefono quando la
comunicazione è occupata e le linee sono intasate. comunicazione è occupata.

Non si accende il telefono

Il livello di batteria è troppo basso.

Caricare la batteria.

Non è possibile effettuare chiamate

Il blocco chiamate è attivo.

Disattivare il blocco chiamate.

La SIM card non è valida.

Contattare il vostro operatore di rete.

Ci si trova al di fuori dell’area di servizio di rete.

Spostarsi all’interno dell’area di servizio del vostro
operatore di rete

Segnale debole.

Spostarsi in un luogo con segnale forte e provare
ancora.

Il voltaggio non è quello richiesto per il
caricabatteria.

Utilizzare un voltaggio adatto per il funzionamento
del caricabatteria.

Si sta utilizzando un caricabatteria non adatto.

Utilizzare un caricabatteria adatto per il telefono
cellullare.

Contatto insufficiente.

Controllare se la spina è collegata in modo corretto.

Non è possibile connettersi alla rete

Non è possibile caricare il telefono
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