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SI PREGA DI LEGGERE E CONSERVARE IL MANUALE
1. Informazioni generali
1.1 Profilo
Si prega di leggere attentamente il seguente manuale al fine di utilizzare nel migliore dei modi il dispositivo.
Nodis si riserva il diritto di modificare il presente manuale senza nessun preavviso scritto. 
Le icone presenti nello schermo del telefono cellulare possono variare, a seconda del software e del gestore 
telefonico; si prega di far riferimento al proprio gestore per maggiori dettagli.

1.2 Avvertimenti di sicurezza e precauzioni
Avvertimenti di sicurezza
• Sicurezza stradale
Non utilizzare il telefono mentre si è alla guida. Si consiglia l’utilizzo di auricolari. In alcuni paesi, la composizione 
e la ricezione di chiamate mentre si è alla guida è illegale!
• Spegnere il telefono cellulare all’interno di aerei
I dispositivi wireless possono causare interferenze in aereo. L’utilizzo del telefono cellulare all’interno di un aereo 
è illegale e rischioso. Si prega di assicurarsi che il telefono cellulare sia spento prima di salire a bordo.
• Spegnere il telefono cellulare prima di accedere in aree a rischio
Si prega di rispettare rigorosamente le principali leggi e regolamentazioni relative all’utilizzo del telefono cellulare 
in aeree a rischio. Spegnere il telefono cellulare prima di accedere in luoghi a rischio di esplosioni, come ad 
esempio nelle vicinanze di stazioni di servizio, serbatoi di olio, impianti chimici.
• Rispettare tutte le regolamentazioni speciali
Rispettare tutte le regolamentazioni speciali presenti in aree come ad esempio ospedali e spegnere sempre il 
telefono cellulare ogni qual volta ne è vietato l’uso o quando esso può causare interferenza o pericoli.
Utilizzare correttamente il dispositivo nelle vicinanze di apparecchiature mediche come ad esempio pacemaker, 
apparecchi acustici o altri apparecchi che possono causare interferenza.
• Interferenze
La qualità delle chiamate può essere influenzata dalle interferenze radio. All’interno del telefono cellulare è 
presente un’antenna, localizzata sotto al microfono. Durante una telefonata, si prega di non toccare questa parte 
per evitare un peggioramento della qualità della chiamata.
• Assistenza
In caso di riparazione del telefono cellulare si prega di rivolgersi a persone qualificate del servizio assistenza. 
• Corretto utilizzo del dispositivo
Utilizzare correttamente il dispositivo.
• Chiamate di emergenza
Assicurarsi che il telefono cellulare sia acceso e in servizio, inserire il numero di emergenza ( ad esempio 112) 
e premere il tasto di chiamata. 
Note: come per gli altri telefoni cellulari, questo dispositivo non necessariamente supporta tutte le caratteristiche 
descritte nel manuale a causa di problemi di radio trasmissione e rete. Alcune reti non supportano il servizio di 
chiamate di emergenza. Per maggiori informazioni, si prega di contattare il proprio gestore telefonico.

Precauzioni
Prestare attenzione quando si utilizza il telefono cellulare. Rispettare le seguenti istruzioni:
• Tenere il telefono cellulare e i suoi accessori lontano dalla portata dei bambini.
• Tenere asciutto il telefono cellulare. Tenerlo lontano da pioggia, umidità, liquidi o qualunque altra sostanza che 
possa corrodere i circuiti elettronici.
• Non utilizzare o posizionare il telefono cellulare in luoghi dove è presente la polvere, per paura che alcune parti 
possano essere danneggiate.
• Non posizionare il telefono cellulare in luoghi freddi. Altrimenti, l’umidità può causare un danneggiamento dei 
circuiti elettronici del telefono cellulare.
• Non gettare o urtare il telefono cellulare per evitare un danneggiamento dei circuiti interni e dei componenti 
ad alta precisione.
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2. Telefono
2.1 Anteprima telefono

2.2 Funzioni tasti

• Tasto di accensione
Il tasto di accensione si trova nel lato destro del telefono. Durante l’utilizzo del telefono premere il tasto per 
mettere in stand-by il display; se si preme e tiene premuto questo tasto è possibile impostare il profilo utente, 
spegnimento o la modalità volo.

• Tasto volume
Il tasto volume per la regolazione del livello del volume è situato nel lato sinistro del telefono.

2.3 Funzioni icone
• Icona menù
Toccare questa icona per visualizzare il menù.
• Icona Home
Toccare questa icona per accedere alla schermata Home. 
• Icona Indietro
Toccare questa icona per ritornare alla schermata precedente.

3. Operazioni basilari
3.1 Installazione scheda SIM e batteria
La scheda SIM contiene informazioni importanti, compreso il numero di telefono del dispositivo, il codice PIN 
(codice di identificazione personale), il codice PUK ( codice di sblocco PIN), il codice PUK2 (codice di sblocco 
PIN2), IMSI ( identità internazionale del proprietario del telefono cellulare), informazioni di rete, contatti e brevi 
messaggi di testo.
Note:
dopo aver spento il telefono cellulare, attendere qualche secondo prima di rimuovere o inserire la scheda SIM.
Prestare attenzione quando si maneggia la scheda SIM. Si prega di tenere lontano dai bambini il telefono 
cellulare e i suoi accessori come ad esempio la scheda SIM. 
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Installazione
• Tenere premuto il tasto di accensione per qualche istante e selezionare SPEGNI per spegnere il telefono 
cellulare.
• Rimuovere il coperchio della batteria.
• Inserire correttamente la scheda SIM all’interno dell’apposito slot facendo attenzione all’angolino tagliato della 
scheda allineato con lo slot.
• Inserire la batteria, facendo attenzione che i contatti metallici siano rivolti verso i contatti dorati dello slot.
Note:
la scheda SD è un oggetto di piccole dimensioni. Si prega di tenerlo lontano dalla portata dei bambini per evitare 
un eventuale suo danneggiamento.

3.2 Carica batteria
• Normalmente la carica rimanente della batteria è visualizzabile attraverso l’icona in alto a destra del display.
• In caso di batteria insufficiente, nel telefono cellulare verrà visualizzato “Batteria scarica”.
Utilizzo di un caricabatteria da viaggio:
• Installare la batteria all’interno del telefono cellulare prima di ricaricare il telefono.
• Collegare il caricabatteria da viaggio al telefono cellulare. Assicurarsi che il caricabatteria sia correttamente 
inserito.
• Inserire il caricabatteria da viaggio nell’apposita presa.
• Durante la carica, l’icona indicante il livello della batteria lampeggerà fino a carica completa.
• A carica completata, l’icona della batteria smetterà di lampeggiare.

Note:
assicurarsi che la presa del caricabatteria, la presa dell’auricolare e la presa del cavo USB siano inserite 
correttamente. Un loro errato inserimento potrebbe causare problemi durante la ricarica.
Prima della carica, assicurarsi che la tensione standard e la frequenza della rete elettrica locale corrispondano 
alla tensione nominale e alla potenza del caricabatteria da viaggio.

Ottimizzazione della durata della batteria
Durante la carica della batteria si consiglia di disattivare tutte le applicazioni. È possibile monitorare il consumo 
della batteria da parte delle applicazioni.
Al fine di garantire un’ottima prestazione della batteria, si prega di rispettare le seguenti avvertenze:
• In caso di non utilizzo, spegnere la radio, disattivare il Wi-Fi, Bluetooth o GPRS.
• Ridurre la luminosità dello schermo e impostare un breve tempo di timeout dello schermo.
• In caso di non utilizzo, si prega di disattivare la sincronizzazione automatica per Gmail, Calendario, Contatti e 
altre applicazioni.
Note: nella schermata principale, premere l’icona Menù, Impostazioni > Dispositivo > Batteria, per visualizzare 
il consumo della batteria da parte delle applicazioni. 

3.3 Collegamento a reti e dispositivi
Il telefono cellulare può collegarsi a diverse reti e dispositivi, comprese reti mobili e di trasmissione dati, reti dati 
Wi-Fi, dispositivi Bluetooth come ad esempio auricolari. 

E’ possibile anche collegare il telefono cellulare al computer, trasferire file dalla scheda SD del telefono e 
condividere dati presenti nel telefono tramite connessione USB.
Connessione alle reti mobili
Inserire la scheda SIM all’interno del telefono cellulare per effettuare chiamate vocali e trasmettere dati.



ND-508 User manual

6

Connessione a reti Wi-Fi
Il Wi-Fi è una tecnologia di rete wireless che permette l’accesso ad Internet fino ad una distanza di 100 metri.
Premere Impostazioni > Reti > Wi-Fi. Verificare che il Wi-Fi sia attivo. Il telefono cellulare ricercherà tutte le reti 
Wi-Fi disponibili. Le reti protette avranno vicino il simbolo del lucchetto e sarà possibile accedervi solo se si 
possiede la password.

Durante la ricerca, in caso di rete a cui ci si è precedentemente collegati, il telefono cellulare si collegherà ad 
essa automaticamente.
Cliccare una rete per collegarsi ad essa. In caso di rete aperta, verrà richiesta conferma al collegamento. In caso 
di rete protetta, sarà necessario l’inserimento di una password.

Connessione a dispositivi Bluetooth
Il Bluetooth è una tecnologia di comunicazione wireless a breve raggio con cui i dispositivi possono scambiarsi 
informazioni e dati fino ad una distanza di circa 8 metri. I dispositivi Bluetooth maggiormente utilizzati sono gli 
auricolari per effettuare chiamate o ascoltare musica.
Cliccare Impostazioni > Reti > Bluetooth. Verificare che il Bluetooth sia attivato.
E’ necessario abbinare il telefono cellulare con il dispositivo.
Il telefono cellulare effettuerà una ricerca e verranno visualizzati tutti i dispositivi Bluetooth disponibili nelle 
vicinanze. Se il dispositivo che si desidera abbinare non è presente nella lista, si prega di renderlo visibile.

Connessione al computer tramite USB
E’ possibile collegare il telefono cellulare al computer tramite cavo USB per trasferire musica, foto e altri file dalla 
scheda SD al computer.

3.4 Utilizzo dello schermo touch
• Suggerimenti schermo touch
Touch
Lo schermo touch permette l’esecuzione di applicazioni e l’inserimento di lettere e simboli attraverso la tastiera.

Toccare e tenere premuto
Toccare e tenere premuto un’icona presente nello schermo per spostarla dove si desidera o eliminarla.

Trascina
Toccare e tenere premuto un’icona per qualche istante e, senza togliere il dito, trascinare l’icona nello schermo 
fino alla posizione desiderata.

Scorrere
Per scorrere, spostare rapidamente il dito nello schermo touch. Per esempio, scorrere verso destra o verso 
sinistra dello schermo per passare da una schermata all’altra del display.

Blocca schermo
Quando lo schermo è bloccato, premere il tasto di accensione per sbloccarlo.

Sblocca schermo
Toccare e scorrere verso destra per sbloccare lo schermo.

3.5 Utilizzo tastiera
E’ possibile inserire un testo o tasti numerici utilizzando la tastiera presente nello schermo. 
Utilizzare l’icona “Elimina” per eliminare i caratteri a sinistra del cursore.
Dopo aver terminato l’inserimento, toccare l’icona “Indietro” per abbassare la tastiera. 
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3.6 Composizione di chiamate
• Chiamare un numero presente in Rubrica
Toccare l’icona Telefono presente nella schermata Home, selezionare icona “Contatti”. Scorrere verso il basso o 
verso l’alto fino al contatto desiderato. Premere l’icona di composizione per effettuare la chiamata.
• Chiamare un numero presente nel Registro Chiamate
Toccare l’icona Telefono presente nella schermata Home, selezionare Registro Chiamate. Scorrere verso il basso 
o verso l’alto fino al contatto desiderato e cliccare per effettuare la chiamata.
• Come rispondere ad una chiamata in arrivo
Toccare il tasto verde per rispondere ad una chiamata in arrivo.
Toccare il tasto di termina chiamata per terminare la conversazione corrente.
Per rifiutare la chiamata in entrata, toccare il tasto rifiuta.
• Gestione di chiamate multiple
Toccare il tasto “Rispondi” per accettare una nuova chiamata mentre si è alla già in conversazione.

4. Menù
4.1 Backup
E’ possibile utilizzare questa funzione per effettuare il backup o ripristinare le impostazioni di fabbrica.

4.2 Browser
È possibile utilizzare il Browser per visualizzare pagine nel web e ricercare informazioni nel web. All’apertura del 
Browser verrà visualizzata la pagina home.

Per visualizzare un altro sito web o ricercare un sito web
Inserire l’indirizzo del sito desiderato (URL) in alto dello schermo. 

Per aggiornare la pagina corrente
Cliccare icona Menù > Aggiorna per aggiornare la pagina corrente.

Per ingrandire o ridurre una pagina web
È possibile regolare, con le dita, lo zoom dello schermo.

Per trovare un testo nella pagina web
cliccare icona Menù > Altro > trova una pagina.  Inserire il testo che si sta cercando. 

Copiare un testo dalla pagina web
Aprire una pagina web, cliccare icona Menù, Altro > Selezionare testo. Utilizzare le dita per trascinare l’intero 
testo che si desidera copiare. Toccare il testo selezionato ed esso verrà copiato negli appunti.

Visualizzazione di pagine web multiple
È possibile aprire più finestre alla volta nel Browser.

Per aprire una nuova finestra: toccare icona Menù > Nuova finestra; le nuove finestre verranno aperte nella 
schermata Home.

Per passare da una finestra all’altra del Browser, toccare icona Menù > finestre. Qui verranno visualizzate tutte 
le finestre. Selezionare quella che si desidera visualizzare.
Per chiudere una finestra del Browser, toccare icona Menù > Finestre. Qui verranno visualizzate tutte le finestre. 
Cliccare l’icona a destra della finestra per chiuderla.
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File scaricati
E’ possibile scaricare file e applicazioni dalla pagina web. I file scaricati verranno salvati nella scheda SD. Toccare 
e tenere premuto un’immagine o un link di un file o di una pagina web, Menù > Salva. Se il file è in un formato 
supportato da un applicazione del telefono, è possibile scaricarlo nella scheda SD. 
Toccare l’icona Menù, Altro > Download, qui è possibile trovare la lista di tutti i file scaricati. 
Se si desidera cancellare un file, toccare l’icona situata a sinistra del file scaricato e selezionare elimina.

Segnalibri
Aprire una pagina web, cliccare icona Menù > Segnalibri, qui è possibile visualizzare tutti i segnalibri.
Toccare e tenere premuto un segnalibro > opzioni per eseguire le seguenti operazioni: Apri, Apri in una nuova 
finestra, modifica segnalibro, aggiungi collegamento alla Home, condividi un link, copia link URL, elimina 
segnalibro e imposta il seguente segnalibro come homepage.

4.3 Calcolatrice
E’ possibile utilizzare la calcolatrice per effettuare operazioni aritmetiche.
Cliccare Menù > Pannello avanzato per accedere a questa schermata.

4.4 Calendario
Accedere al Calendario per visualizzare tutti gli eventi creati. 

Creazione di un evento
E’ possibile utilizzare il Calendario per creare eventi. Toccare Menù > nuovo evento. Inserire un nome, ora e 
dettagli aggiuntivi dell’evento. Toccare l’icona Aggiungi per aggiungere altri promemoria. Nel campo Ospiti, 
inserire gli indirizzi email di chi si desidera aggiungere all’evento. Separare gli indirizzi email con il simbolo “,” .

Sincronizzazione e visualizzazione Calendari
Quando si aggiunge un nuovo account Google verranno aggiunti e sincronizzati tutti gli eventi nel calendario.

Modifica impostazioni calendario
Per effettuare delle modifiche al calendario, accedere a Menù > Impostazioni.

4.5 Registro chiamate
Accedere al registro chiamate per la gestione delle chiamate:
• Tutte le chiamate: tutte le chiamate verranno visualizzate in una lista.
• Chiamate perse: visualizzazione della lista delle chiamate perse. 
• Chiamate in uscita: visualizzazione e gestione delle chiamate effettuate.
• Chiamate in entrata: visualizzazione e gestione delle chiamate ricevute.

4.6 Fotocamera
Cliccare icona Fotocamera nella schermata principale per scattare foto. Possibilità di scegliere tra immagini, 
video e modalità Panorama.

4.7 Orologio
Cliccare icona Orologio nella schermata Home per impostare la sveglia, modificando una sveglia pre-esistente o 
aggiungendone una nuova. Possibilità di utilizzare anche le funzioni di timer e cronometro.

4.8 Download
Attraverso questa funzione è possibile visualizzare la lista di tutti i file e applicazioni scaricati.
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4.9 Email
Utilizzare l’applicazione Email per leggere ed inviare email. 
• Configurazione account
Inserire un indirizzo email e la password.
• Impostazioni account
• Imposta la frequenza della posta in arrivo
• Imposta invio email predefinito da questo account
• Imposta “Avvisami” quando le email arrivano
• Imposta “Sincronizzazione contatti, calendario o email” da questo account
• Imposta “Download automatico degli allegati” quando ci si connette al Wi-Fi

• Composizione e invio email
1. Toccare l’icona per comporre una nuova Email
2. Inserire gli indirizzi email dei destinatari
3. Toccare Menù > Allega file
4. Toccare Menù > Aggiungi Cc/Bcc per aggiungere in copia o copia nascosta all’email altri contatti.
5. Dopo aver completato il testo, toccare icona Invia per inviare l’email. Per ogni account email ci sono 5 cartelle 
di default: In arrivo, Bozze, In uscita, Inviate e Cestino. Per la visualizzazione delle email inviate, accedere alla 
cartella e aggiornare.

4.10 Facebook
E’ possibile accedere a questa funzione con il proprio account Facebook.

4.11 File Manager
Il telefono supporta la scheda SD. Utilizzare File Manager per la gestione delle cartelle e file presenti nella propria 
scheda SD.

4.12 Torcia elettrica
Attraverso questa funzione è possibile attivare e disattivare la torcia elettrica.

4.13 Radio FM
Collegare l’auricolare al telefono cellulare e attivare la Radio. Il cavo auricolare può essere utilizzato come 
Antenna FM. Si prega di regolare il volume quando si ascolta la radio. 

4.14 Galleria immagini
Le foto e video verranno memorizzati nella scheda SD.

4.15 Gmail
Se si possiede un indirizzo email Gmail.

4.16 Google
Attraverso Google è possibile ricercare vocalmente o attraverso l’inserimento di parole.

4.17 Impostazioni Google
Attraverso questa funzione, è possibile impostare le applicazioni di google.

4.18 Giochi
Questa applicazione viene fornita da Google. Inserire i propri dati attraverso l’account Google prima di utilizzarla.
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4.19 Mappe
Attraverso questa funzione è possibile utilizzare la funzione Mappe di Google.

4.20 Messaggi
È possibile scambiarsi messaggi di testo (SMS) o messaggi multimediali (MMS) con i propri amici.
• Invio di un messaggio
1. Cliccare icona Messaggio nella schermata Home > Nuovo Messaggio per scrivere un nuovo messaggio di 
testo.
2. Inserire il nome del contatto del destinatario o un numero di telefono. 
3. Digitare il testo del messaggio o selezionare messaggio multiplo.
4. Dopo aver completato il messaggio, cliccare icona Invia.

• Modelli di messaggi
I modelli di messaggi permettono di risparmiare tempo nella composizione di un testo. Come creare un nuovo 
modello di messaggio:
1. Cliccare icona Messaggio nella schermata Home e accedere alle impostazione dei messaggi.
2. Cliccare Modelli di messaggi per creare o modificare un modello di messaggio.

4.21 Musica
È possibile riprodurre i file audio precedentemente salvati nella scheda SD, sono supportati vari formati di file 
audio.

Accedere alla “Musica” e visualizzazione della lista canzoni
Cliccare icona Musica nella schermata Home. Quando si copia la musica nella scheda SD saranno necessari 
alcuni secondi o minuti. Quando il catalogo è completo, apparirà la schermata Musica suddivisa in Artisti, Album, 
Canzoni o Liste musicali.

Note: in caso di batteria scarica, durante il download di musica, nel telefono verrà visualizzato “Errore scheda 
SD”.
Riprovare per 5 volte, fino a quando apparirà “Errore scheda SD. Formato?”. Selezionare il formato della scheda 
SD per assicurarsi che il telefono funzioni correttamente.
Qualsiasi improvvisa sospensione durante il download di musica tramite cavo USB potrebbe comportare un 
grave danno alla scheda SD.

Riproduzione musica
E’ possibile ascoltare musica utilizzando l’altoparlante integrato nel telefono cellulare, attraverso un auricolare 
con cavo o attraverso un auricolare stereo Bluetooth wireless.
Cliccare su una canzone per ascoltarla. Nella schermata di riproduzione si possono trovare tre icone: 
visualizzazione playlist corrente, riproduzione casuale della playlist corrente o ripetizione playlist corrente / ripeti 
la canzone corrente (toccare due volte). 
Opzioni: passare all’ultima canzone (toccare) / torna indietro (toccare e tenere premuto), riproduci/pausa e passa 
alla prossima canzone (toccare) / avanti veloce (toccare e tenere premuto).

Eliminare una canzone dalla scheda SD
E’ possibile eliminare musica dalla scheda SD. Toccare e tenere premuta una canzone presente nella lista e 
cliccare Elimina.

4.22 Note
E’ possibile creare una nuova nota attraverso questa funzione.



11

ND-508 User manual

4.23 Contatti
Nella schermata Contatti, toccare l’icona Menù per le seguenti operazioni:
Visualizzazione contatti: possibilità di visualizzare i contatti in gruppi;
Importazione/esportazione: è possibile importare / esportare contatti dalla scheda SIM o dalla memoria del 
telefono e condividere i contatti visibili;
Account: possibilità di sincronizzare i propri account;
Impostazioni: in questa schermata è possibile gestire le opzioni del display;
inviare contatti tramite SMS/MMS: è possibile condividere i contatti visibili tramite sms/mms;
elimina tutto: cliccare “TUTTI” in alto della schermata contatti per eliminare tutti i contatti. Cliccare poi “OK” per 
confermare.

4.24 Telefono
Cliccare l’icona Telefono presente nella schermata Home per visualizzare tutti i contatti presenti nel telefono 
cellulare o nella scheda SD.
Note: durante una conversazione, non è possibile effettuare una nuova chiamata. Se si preme il tasto di chiamata, 
la conversazione corrente verrà messa in attesa.

4.25 Play Store
Attraverso questa applicazione è possibile scaricare e gestire i file.

4.26 Ricerca
La funzione Ricerca permette la ricerca di qualcosa nel telefono cellulare e nel web.

4.27 Impostazioni
Personalizzazione e configurazione del proprio telefono cellulare.

(Reti & Wireless)
Attraverso questa funzione è possibile configurare e gestire connessioni di rete e dispositivi attraverso l’uso del 
Wi-Fi. Possibilità di impostare il Bluetooth, modalità aereo, app di default SMS, tethering & hotspot portatili, VPN 
e reti mobili.

(Dispositivi)
• Profili audio
Sono presenti quattro profili audio: generale, silenzioso, vibrazione e esterno. 
• Display
Possibilità di impostare la luminosità del display, lo sfondo, rotazione automatica dello schermo, scelta della 
dimensione del carattere.
• Memoria
Possibilità di monitorare lo spazio utilizzato e inutilizzato del proprio telefono cellulare e della scheda SD.
• Batteria
Visualizzazione dello stato della batteria, livello della batteria e utilizzo della batteria.
• Applicazioni
Permette la visualizzazione in dettaglio delle applicazioni istallate nel telefono cellulare, la gestione dei loro dati, 
visualizzazione e controllo dei servizi in esecuzione e visualizzazione della memoria utilizzata dalle applicazioni, 
ecc.
• Elimina applicazione
È possibile utilizzare questa funzione per disinstallare le applicazioni.
(Personale)
• Impostazioni Dual SIM
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Attraverso questa funzione è possibile effettuare alcune impostazioni alle schede SIM.
• Localizzazione
Attivare/disattivare la localizzazione e selezionare Alta Precisione, risparmio della batteria o dispositivo.
• Sicurezza
Impostazione dei parametri che riguardano la sicurezza.
• Lingua & inserimento
Impostazione della lingua e configurazione del metodo di inserimento.
• Ripristino & Backup
È possibile effettuare il salvataggio dei propri dati e il ripristino delle impostazioni del telefono cellulare.
• Accensione / spegnimento automatico
È possibile accendere o spegnere automaticamente il telefono cellulare.

(Account)
• Aggiungi account
Attraverso questa funzione è possibile aggiungere un account.

(Sistema)
• Data & ora
Possibilità di impostare la data e l’ora. 
• Accessibilità
Configurazione dei plugin accessibili installati nel telefono cellulare.
• Info telefono
Questa funzione permette la visualizzazione di informazioni relative al telefono.

4.28 Servizi scheda SIM
Tramite questa applicazione è possibile accedere ai servizi disponibili alla scheda SIM. 

4.29 Registratore suoni
Utilizzare questa funzione per registrare file audio. Nella parte inferiore dello schermo sono presenti due icone 
per avviare la registrare e per sentirla.

4.30 Video player
Con questa funzione è possibile riprodurre file video.

4.31 Ricerca vocale
Attraverso questa funzione è possibile effettuare una ricerca vocale.

4.32 YouTube
Possibilità di accedere a YouTube con le proprie credenziali.

5. Appendice
Appendice 1: risoluzione dei problemi
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Errore Causa Soluzione

Errore scheda SIM La scheda SIM è danneggiata Contattare il proprio gestore 
telefonico

La scheda SIM non è stata inserita 
correttamente

Verificare la scheda SIM

Nella parte in metallo della scheda 
SIM è presente della polvere

Pulire la scheda SIM con un 
panno pulito

Scarsa qualità del segnale 
ricevuto

I segnali sono ostruiti. Per 
esempio, le onde radio non 
possono essere effettivamente 
trasmesse nelle vicinanze di un 
edificio alto o in un seminterrato

Spostarsi in un luogo dove il 
segnale sia effettivamente ben 
trasmesso

Verificare la congestione della 
linea quando si utilizza il telefono 
cellulare 

Evitare l’utilizzo del telefono 
cellulare in determinate ore

Non è possibile accendere il 
telefono cellulare 

La batteria è scarica Si prega di ricaricare la batteria

Non è possibile effettuare 
chiamate

E’ attivo il blocco chiamate Si prega di eliminare il blocco 
chiamate

Il telefono cellulare non può 
collegarsi alla rete

La scheda SIM non è valida Si prega di contattare il proprio 
gestore telefonico

Il telefono cellulare non è in 
un’area di servizio della rete GSM

Spostarsi in un’area di servizio del 
proprio operatore di rete

Il segnale è debole Spostarsi in un luogo dove la 
qualità del segnale è alta

La batteria non può essere 
ricaricata

La tensione di carica non 
corrisponde al campo di tensione 
indicato nella batteria

Assicurarsi che la tensione di 
carica corrisponde al campo 
di tensione indicato nel 
caricabatteria

Utilizzo di un caricabatteria non 
corretto

Si prega di utilizzare solo 
caricabatteria approvati per 
questo telefono cellulare

Scarso contatto Assicurarsi che la spina del 
caricabatteria sia bene in contatto 
con il telefono cellulare
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Tj Point srl dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle disposizioni pertinenti delle 
direttive 1999/5/CE, 2014/30/UE e 2014/35/UE.

Visitare il sito www.nodis.it per visualizzare la Dichiarazione di Conformità.

La dichiarazione di conformità in forma completa è disponibile presso la società Tj Point Srl, Via Brecce Bianche 
68/R, 60131 Ancona - Italy

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ RoHs
Per ridurre al minimo l’impatto ambientale e sottolineare l’importanza della salvaguardia del pianeta, il presente 
documento costituisce una dichiarazione formale che il dispositivo Nodis ND-508 è conforme alle disposizioni 
della Direttiva 2011/65/EU – RoHS (Restriction of Hazardous Substances) – emanata dal Parlamento Europeo e 
inerente alle restrizioni dell’uso di sostanze pericolose.
Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)
Il dispositivo è conforme agli standard dell’Unione Europea (UE) che limitano l’esposizione umana alle 
radiofrequenze (RF) emesse da dispositivi di telecomunicazione e radio. Questi standard impediscono la vendita 
di dispositivi mobili che eccedano un livello di esposizione massimo (denominato anche SAR) pari a 2,0 W/kg.
Durante il test, il livello  SAR più elevato registrato per questo modello è stato pari a 0.717 W/kg. Durante 
l’uso normale, il livello  SAR effettivo può risultare molto inferiore, poiché il dispositivo è stato progettato per 
emettere solo l’energia a radiofrequenza necessaria per trasmettere il segnale alla stazione base più vicina. 
Attraverso l’emissione automatica di energia a livelli inferiori laddove possibile, il dispositivo riduce l’esposizione 
complessiva all’energia a radiofrequenza dei soggetti.
 
 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.

MADE IN CHINA

Distribuito da: Nodis Srl, Viale Fulvio Testi 126, 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Prodotto da: Tj Point Srl, Via Brecce Bianche 68/R, 60131 Ancona - Italy
 

 Per evitare possibili danni all’udito, limitare il tempo di ascolto a volumi elevati.
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PLEASE, READ AND STORE THE USER MANUAL.

1 General Information
1.1 Profile
Please read this pamphlet carefully in order to make your phone in perfect condition.
Nodis may change this mobile phone without prior written notice.
Due to different software and network operators, display on your phone may be different, refer to your phone 
for details.

1.2 Safety warning and Attentions
Safety warning
• ROAD SAFETY COMES FIRST
Do not use a hand-held phone while driving. Use hands-free fittings when calls are unavoidable while driving. In 
some countries, dialing or receiving calls while driving is illegal!
• SWITCH OFF IN AIRCRAFT
Wireless devices can cause interference in aircraft. Using a mobile phone in flight is illegal and risky.  
Please make sure that your mobile phone is powered off in flight.
• SWITCH OFF BEFORE ENTERING RISKY AREAS
Strictly observe the relevant laws, codes, and regulations on the use of mobile phones in risky areas. Turn off 
your mobile phone before entering a place susceptible to explosion, such as an oil station, oil tank, chemical 
plant.
• OBSERVE ALL SPECIAL REGULATIONS
Follow any special regulations in force in any area such as hospitals and always switch off your phone whenever 
it is forbidden to use it or, when it may cause interference or danger. Properly use your mobile phone near 
medical apparatuses, such as pacemakers, hearing aids and some other electronic medical devices, as it may 
cause interference to such apparatuses.
• INTERFERENCE
The conversation quality of any mobile phone may be affected by radio interference. An antenna is built inside 
the mobile phone and located below the microphone. Do not touch the antenna area during a conversation, lest 
that the conversation quality deteriorate.
• QUALIFIED SERVICE
Only qualified personnel may install or repair phone equipment. Installing or repairing the mobile phone on your 
own may bring great danger and violates the warranty rules.
• ACCESSORIES AND BATTERIES
Use only approved accessories and batteries.
• USE SENSIBLY
Use only in a normal and proper manner.
• EMERGENCY CALLS
Ensure the phone is switched on and in service, enter the emergency number, e.g. 112, then press the Dial key. 
Note: Just like all other mobile phones, this mobile phone does not necessarily support all the features described 
in this manual due to network or radio transmission problems. Some networks even do not support the emergency 
call service. Please consult the local network operator.

Precautions
Please exercise special care when using it. The following suggestions will help your mobile phone survive the 
warranty period and extend its service life:
• Keep the mobile phone and all its fittings beyond children’s reach.
• Keep the mobile phone dry. Keep away from rain, moisture, liquid or other substances that may corrode 
electronic circuits.
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• Do not use or store the mobile phone in dusty places, lest that active parts of the mobile phone be damaged.
• Do not store the mobile phone in a high-temperature place. High temperature will shorten the life of electronic 
circuits and damage the battery and some plastic parts.
• Do not store the mobile phone in a chilly place. Otherwise, moistures will be formed inside the mobile phone 
to damage electronic circuits when the mobile phone is moved to a constant temperature place.
• Do not throw, knock or shock the mobile phone, as that will destroy the internal circuits and high-precision 
components of the mobile phone.

2 Your phone
2.1 Phone overview

2.2 Functions of Keys
The mobile phone provides the following keys:
• Power key
Power key situates at the right side of the phone. While using the phone, you can press this key to lock screen. 
Here, you can select to adjust the profile mode, power off, reboot or turn on/off airplane mode.
• Volume key
Volume key situates at the left side of the phone. You can press it to adjust ringer volume.

2.3 Functions of icons
• Menu icon
Touch this icon to access options of a selected function.
• Home icon
Touch it to open home screen. 
• Back icon
Touch this icon to return to the previous screen.

3 Getting started
3.1 Installing the SIM Card and the Battery
A SIM card carries useful information, including your mobile phone number, PIN (Personal Identification Number), 
PIN2, PUK (PIN Unlocking Key), PUK2 (PIN2 Unlocking Key), IMSI (International Mobile Subscriber Identity), 
network information, contacts data, and short messages data.
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Note:
After powering off your mobile phone, wait for a few seconds before removing or inserting a SIM card.
Exercise caution when operating a SIM card..
Properly keep the mobile phone and its fittings such as the SIM cards beyond children’s reach.

Installation
• Hold the power key for a while and select power off to power off the mobile phone.
• Take the back cover away.
• Insert the SIM Card into the SIM Card slot lightly with the corner cutting of the card aligning to the notch of 
the slot.
• With the metallic contacts of the battery facing the metallic contacts in the battery slot, install the battery.
Note:
The SD card is a miniature object. Keep it out of the reach of children for fear that children swallow it!

3.2 Charging the Battery
• Normally the remaining energy of the battery is indicated by the battery level icon at the upper right corner of 
the display screen.
• When the battery energy is insufficient, the mobile phone prompts “Battery low”.
Using a travel adapter:
• Install the battery into the mobile phone before charging the battery.
• Connect the adapter of the travel charger with the charging slot in the mobile phone. Ensure that the adapter 
is fully inserted.
• Insert the plug of the travel charger to an appropriate power outlet.
• During the charging, the battery level grids in the battery icon keep flickering till the battery is fully charged.
• The battery icon does no longer flicker when the charging process ends.
Note:
Ensure that the plug of the charger, the plug of the earphone, and the plug of the USB cable are inserted in the 
right direction. Inserting them in a wrong direction may cause charging failure or other problems.
Before the charging, ensure that the standard voltage and frequency of the local mains supply match the rated 
voltage and power of the travel charger.
Optimizing battery life
You can extend your battery’s life between charges by turning off features that you don’t need. You can also 
monitor how applications and system resources consume battery power. 
To guarantee the optimal performance of your battery, please stick to the following rules:
• Turn off radios that you aren’t using. If you aren’t using Wi-Fi, Bluetooth, or GPRS, use the Setting application 
to turn them off.
• Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
• If you don’t need them, turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts, and other applications.
Note: On the Home screen, press Menu icon and touch Settings > Device>Battery. The Battery Use screen lists 
the applications that have been using the battery, from greatest to least battery use. 

3.3 Linking to the Networks and devices
Your phone can connect to a variety of networks and devices, including mobile networks for voice and data 
transmission, Wi-Fi data networks, and Bluetooth devices, such as headsets. You can also connect your phone to 
a computer, to transfer files from your phone’s SD card and share your phone’s mobile data connection via USB.
Connecting to mobile networks
 When you assemble your phone with a SIM card, your phone is configured to use your provider’s mobile 
networks for voice calls and for transmitting data.
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Connecting to Wi-Fi networks
Wi-Fi is a wireless networking technology that can provide Internet access at distances of up to 100 meters.
Touch Settings>Network > Wi-Fi. Check Wi-Fi to turn it on. The phone scans for available Wi-Fi networks and 
displays the names of those it finds. Secured networks are indicated with a Lock icon. 
Note: If the phone finds a network that you connected to previously, it connects to it.
Touch a network to connect to it. If the network is open, you are prompted to confirm that you want to connect 
to that network by touching Connect. If the network is secured, you’re prompted to enter a password or other 
credentials.
Connecting to Bluetooth devices
Bluetooth is a short-range wireless communications technology that devices can use to exchange information 
over a distance of about 8 meters. The most common Bluetooth devices are headphones for making calls or 
listening to music. 
• Touch Settings> Network > Bluetooth. Check Bluetooth to turn it on.
• You must pair your phone with a device.
• Your phone scans for and displays the IDs of all available Bluetooth devices in range. If the device you want to 
pair with isn’t in the list, make it discoverable. 
Connecting to a computer via USB
You can connect your phone to a computer with a USB cable, to transfer music, pictures, and other files between 
your phone’s SD card and the computer.

3.4 Using the touch screen
• Touch-screen tips 

Touch
To act on items on the screen, such as application and settings icons, to type letters and symbols using the 
onscreen keyboard, or to press onscreen buttons, you simply touch them with your finger.

Touch & hold 
Touch & hold an item on the screen by touching it and not lifting your finger until an action occurs.  

Drag
Touch & hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you 
reach the target position.

Swipe or slide 
To swipe or slide, you quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first 
touch it (so you don’t drag an item instead). For example, you slide the screen up or down to scroll a list.

Lock screen
When Screen lock in Security setting is enabled, press Power key to lock the handset.  

Unlock screen
Touch and slide right to unlock screen, and the screen being locked last time will show. 

3.5 Using the onscreen keypad
You enter text or keys numbers using the onscreen keyboard. 
• Use the Delete icon to erase characters to the left of the cursor.After finishing typing, touch Back icon to close 
the keyboard.
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3.6 Dialing Calls
• Dialing a call to a number in the contacts
Touch the Phone icon or the phone application icon on the Home screen, then select the Contacts tab. Swipe 
or slide upward/downward to pick out the target contact. Then you can touch the dial icon to originate a call.
• Dialing a call to a number in call log
Touch the Phone icon or the phone application icon on the Home screen, then select the call log tab. Swipe or 
slide upward/downward to pick out and touch the target contact. Then you can originate a call.
• Answering incoming calls
Touch the Answer icon to answer an incoming call.
Touch the End icon to end the current conversation.
To reject an incoming call, touch the Decline icon.
• Managing multiple calls
If you accept a new call when you’re already on a call, you can touch the Answer icon to answer the current calls.

4 Using the Menus

4.1 Backup Restore
You can use this function to backup or restore your phone data.

4.2 Browser
You can use Browser to view web pages and search for information on the web.
When you open Browser, your home page opens. 

To go to a webpage or search the web
Touch the URL box at the top of the Browser screen. Enter the address (URL) of a webpage. 

To refresh the current page
Touch Menu icon and an option interface appears, then you can touch Refresh to update the current web page.

To zoom in or out on a webpage
Slide your finger slightly on the screen to reveal the Zoom control. Touch the plus or minus side of the Zoom 
control to zoom in or out.

To find text on a webpage
Touch Menu icon and touch More > Find on page. Enter the text you’re looking for.

Copy text from webpage
Open a webpage and scroll to the beginning of the text you want to copy, touch Menu icon and touch More > 
Select text. Use your finger to drag across the text you want to copy. Touch the text you selected and the text 
would be copied to the clipboard.

Working with multiple browser windows
• You can open up to several Browser windows at once and switch among them.
• To open a new Browser window, touch menu icon >new window; New windows open with your home page.
• To switch Browser windows, touch menu icon > windows. Here, all your open windows are listed. You can 
select one of them as per your need.
• To close a Browser window, touch menu icon > windows. Here, all your open windows are listed.  You can 
touch the close icon at the right side of each open window to close it.
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Downloading files
You can download files and even applications from webpage. The files that you download are stored on your SD 
card.
To download a file, Different webpage offer different mechanisms for downloading pictures, documents, 
applications, and other files. Touch & hold an image or a link to a file or to another webpage. In the menu that 
opens, touch Save. If the file is in a format supported by an application on the phone, it is downloaded to your 
SD card. Touch menu icon and then touch More>downloads, here, you can find a list of downloaded files. If you 
want to delete a file, just touch the indication box which situates at the left of the downloaded file, and an option 
box will pop out, here, you can select delete to delete an unnecessary file.

Working with bookmarks
Open a webpage to bookmark, touch menu icon> Bookmarks, here, you can view bookmarks displayed in 
thumbnail style. 
Touch & hold a bookmark, an option box will pop out. There, you can perform the following operations on 
bookmarks: Open, open in new window, Edit bookmark, Add shortcut to Home, Share link, copy link URL, Delete 
bookmark and set the current bookmark as homepage.

4.3 Calculator
You can use this Calculator to solve simple arithmetic problems.
In the calculator screen, you can touch menu icon to access advanced panel.

4.4 Calendar
You can open Calendar to view events you’ve created. 

Creating an event
You can use Calendar on your phone to create events. In any calendar view, touch menu icon > new event to 
open a event details screen for a new event. 
Enter a name, time, and optional additional details about the event. You can touch plus icon to add more 
reminders. In the Guests field, you can enter the email addresses of everyone you want to invite to the event. 
Separate multiple addresses with commas ( , ). 

Synchronizing and displaying calendars
When you add a Google Account or Microsoft Exchange ActiveSync account to your phone that includes a 
calendar service, and you configure that account to synchronize calendar events to the phone, the events from 
that calendar are added and kept up to date in Calendar on the phone.
  
Change Calendar settings
You can change the following settings for how Calendar displays event and how it notifies you of upcoming 
events. Open a Calendar view, touch menu icon and touch settings.

4.5 Call History
You can use this function to manage your calls:
• All:All calls will be in the list.
• Missed:You can view a list of missed calls.if there are some missed calls,you can drag the Column notice 
down to view it.
• Outgoing:You can view and manage the dialed calls.
• Incoming:You can view and manage the received calls.
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4.6 Camera
Touch the Camera icon in the main menu interface or on the home screen, camera opens in Landscape mode, 
ready to take a picture. In this mode, you can touch the camera icon to take a photo, touch photo icon and slide 
right to switch between photo, video and Panora.

4.7 Clock
Touch the Clock icon on the Home screen or in the main menu interface. You can set an alarm by modifying an 
existing alarm or by adding a new one. You also can use word time, Timer and Stopwatch.

4.8 Downloads
Through this function, you can view a list of files and applications which you downloaded from the network. 

4.9 Email
You use the Email application to read and send email. There are many email address to choose
Touch email icon to access it. If the Email account has not been set up, you can set up an Email account in a 
few steps.
• Account setup 
Enter an Email address and the account’s password. 
• Account settings 
• Set inbox checking frequency. 
• Set Send email from this account by default. 
• Set Notify me when email arrives. 
• Set Synchronize contacts, calendar or Email from this account. 
• Set Automatically download attachments when connected to Wi-Fi.
• Compose and sending Email 

To compose and send an Email: 
1. Touch the create icon to compose a new Email. 
2. Enter Email address(es) for intended recipient(s).  
3. Touch Menu > Attach file to attach a file.  
4. Touch Menu > Add Cc/Bcc to add copy or blind copy this Email to other contacts.  
5. After completing the Email, Touch send icon to send the Email. Touch folder icon to check the account status. 
For each Email account there are five default folders, i.e., Inbox, Drafts, Outbox, Send and Trash folders. To view 
sent Emails, open Sent folder and tap refresh icon. 

4.10 Facebook
You can use the Facebook through this function after you have a Facebook account and log in it.

4.11 File manager
The phone supports the SD card. You can use the File Manager to conveniently manage various directories and 
files on the SD card.

4.12 FlashLight
You can turn on/off the flash light through this function.

4.13 FM Radio
Please plug in the compatible earphone to the device and then turn on the radio. The earphone cable can be 
used as FM Antenna. Please adjust appropriate volume when listening to the radio. Continue to use higher 
volume is harmful for your ear.
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4.14 Gallery
Both pictures and videos taken by camera or stored in SD card can be scanned through this function.

4.15 Gmail
This is a email provided by google. You can view the email to use it.

4.16 Google 
You can search by voice or input some words through this function which is provided by google.

4.17 Google settings
Through this function, you can set the google apps.

4.18 Maps
You can use Google maps through this function.

4.19 Messages
You can use Messaging to exchange text messages (SMS) and multimedia messages (MMS) with your friends 
on their mobile phones.

• Sending a message
1. Touch message icon on the home screen and touch New message icon to edit a new message.
2. Enter a contact’s name or call number in the To field. 
3. Touch Enter message to compose your message. Touch to select a message template.  
4. After completing the message, touch Send icon which beside template icon to send your message. 

• Message template
Message templates can save your time in editing message with similar format. To create a message template:
1. Touch message icon on the home screen and touch application item to enter message settings. 
2. Touch Message template to create or edit a message template.

4.20 Music
Music plays audio files that are stored on your phone’s SD card. Music supports a wide variety of audio file 
formats, so it can play music that you purchase from online stores, music that you copy from your CD collection, 
and so on. 

To open Music and view your music library
Touch the Music icon in the main menu interface or on the Home screen.
When you copy music to your SD card, this can take from a few seconds to several minutes. When the catalog 
is complete, the Music library screen opens, with tabs that you can touch to view your music library organized 
by Artists, Albums, Songs or Playlists.
Note: If the phone power off owing to low battery while you were downloading music via USB cable, the phone 
would prompt ‘ SD card error’ when you power on the phone. Repower on the phone for about 5 times, the same 
prompt would occur. Under this circumstance, you should repower on the phone until it prompts ‘SD card error. 
Format?’. Please select format to format your SD card to ensure the phone runs properly.
Any sudden suspend during downloading music via USB cable may result in great damage to your SD card.    

Play music
You can listen to music by using the phone’s built-in speaker, through a wired headset, or through a wireless 
Bluetooth stereo headset.
Touch a song in your library to listen to it. The Playback screen opens and the song you touched starts to play. 
The Playback screen contains several icons that you can touch to control the playback of songs.
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On the right-top of playback screen, you can find three function icons. You can touch them to open the current 
playlist, shuffle the current playlist or repeat the current playlist / repeat the current track (touch twice). 

To delete a song from the SD card
You can delete music from the storage card. Touch & hold a song in a library list. In the menu that opens, touch 
Delete.

4.21 Note
You can create new note through this function.

4.22 People
In the contacts screen, touch menu icon and you can perform the following operations:
Contacts to display: you can select the contacts on different group to display.
Import/export: you can import/export the contacts form SIM card or storage; you can also share the visible 
contacts.
Accounts: you can sync with your account.
Settings: you can set the display options in this interface.
Send contacts by sms/mms: you can share your visible contacts via sms/mms.
Batch delete: Select this function, then you can mark the target contacts. To delete all contacts, you just need to 
touch all at the top of contacts screen. Last, touch OK and confirm to delete contacts.

4.23 Phone
  Touch the Phone icon on the Home screen or in main menu interface. Expand the dial pad which situate center 
bottom of interface. Touch left bottom of interface there are four tabs are listed at the top of the screen and you 
can dial the call log number. You can also view all contacts in your phone and SIM card.
Note: During a conversation, you can’t originate a new call by open the dial-pad, enter number and press dial 
key. If you press dial key, the current conversation would hold. 

4.24 Play store
You can download and manage media files through this application.

4.25 Search
The Search function enables you to open a search box for searching your phone and the web.

4.26 Settings
The Settings application contains most of the tools for customizing and configuring your phone.

WIRELESS & NETWORK
You can use Wireless & Network settings to manage your SIM card, configure and manage connections to 
networks and devices by using Wi-Fi. You also can set Bluetooth, data usage, airplane mode, Default SMS app, 
tethering & portable hotspot , VPN and mobile networks in this interface.

DEVICE
• Audio profiles
There are four profiles: General, Silent, Vibration and Outdoor. You can set the profiles according to different 
conditions. 
• Display
You can set Brightness, Wallpaper, Auto-rotate screen, Sleep, Daydream, Font size and Font in this interface.
• Storage
Use the Storage settings to monitor the used and available space on your phone and on your SD card and to 
manage your SD card.
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• Battery
You can view your battery status, battery level and battery use in this interface.
• Apps
You can use the Applications settings to view details about the applications installed on your phone, to manage 
their data, to view and control currently running services, and to view the storage used by applications, etc.
• Delete application
You can use this function to uninstall the apps that install by yourself.

PERSONAL
• Dual Sim Settings
You can make some SIM card setting through this function
• Location
You can turn on/off location and select High accuracy, Battery saving or Device only through this function.
• Security
You can set the parameters about security through this function.
• Language & input
Use the Language & Keyboard settings to select the language for the text on your phone and for configuring the 
input method.
• Backup & reset
You can backup your data and reset your phone in this interface.
• Schedule power on/off
You can auto power on/off your phone through this setting.

ACCOUNTS
• Add account
You should add account first before using this function.

SYSTEM
• Date & time
You can use Date & Time settings to set your preferences for how dates are displayed. 
• Accessibility
You use the Accessibility settings to configure any accessibility plug-ins you have installed on your phone.
• About phone
This function enables you to view some phone related information.

4.27 SIM Tool kit
STK service is the tool kit of SIM card. This phone supports the service function .The specific items are depended by 
SIM card and network. Service menu will be auto added to the phone menu when supported by network and SIM card.

4.28 Sound Recorder
Use this function to record audio files. Two function icons at the bottom of the Recorder screen are corresponding 
to start recording and review record file.

4.29 Video player
With Videos, you can play video clips in your device.

4.30 Voice Search
You can search by voice through this function.

4.31 YouTube
You can log on YouTube through this access.
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5 Appendix
Appendix 1:Troubleshooting
If you find exceptions when operating the mobile phone, restore the factory settings and then refer to the 
following table to solve the problem. If the problem persists, contact the distributor or service provider.

Fault Cause Solution

SIM card error The SIM card is damaged. Contact your network service 
provider

The SIM card is not in position. Check the SIM card

The metal face of the SIM card is 
polluted.

Clean the SIM card with a clean 
cloth

Poor received signal quality Signals are obstructed. For 
instance, radio waves cannot be 
effectively transmitted nearby a 
high building or in a basement.

Move to a place where signals can 
be effectively transmitted

Line congestions occur when you 
use the mobile phone in high-
traffic hours

Avoid using the mobile phone in 
high-traffic hours

The mobile phone cannot be 
powered on

The battery energy is exhausted. Charge the battery

Calls cannot be dialed Call barring is activated Cancel call barring

The mobile phone cannot connect 
the network

The SIM card is invalid Contact your network service 
provider

The mobile phone is not in a 
service area of the GSM network

Move to the network operator’s 
service area

The signal is weak Move to a place where the signal 
quality is high

The battery cannot be charged The charging voltage does not 
match the voltage range indicated 
on the charger

Ensure the charging voltage 
matches the voltage range 
indicated on the charger

An improper charger is used Use the charger specially designed 
for the mobile phone

Poor contact Ensure the charger plug is in good 
contact with the mobile phone



ND-508 Manuale d’uso

28

Tj Point Srl declares that this device complies with essential requirements and provisions based on Directives 
1999/5/CE, 2014/30/UE and 2014/35/UE.

Consult the website www.nodis.it to check Declaration of Conformity. 

Tj Point Srl declares that the device observe international guidelines about exposure to radio waves. To check 
values, please consult the website www.nodis.it.

Conformity declaration in full version is available at the company Tj Point Srl, Via Brecce Bianche 68/R, 60131 
Ancona – Italy

DECLARATION OF CONFORMITY ROHS
To minimize the environmental impact and stress the importance of protecting the planet, this document 
constitutes a formal declaration that the device NODIS ND-508 are in accordance with the provisions of Directive 
2011/65/EU – RoHS (Restiction of Hazardous substances) – issued by the European Parliament and the inherent 
restriction of use of hazardous substances.
SAR CERTIFICATION INFORMATION ( SPECIFIC ABSORPTION RATE)
The device conforms to European Union standards (EU) that limit human exposure to radio frequency (RF) energy 
emitted by radio and telecommunications equipment. These standards prevent the sale of mobile devices that 
exceed a maximum exposure level (known as SAR) of 2.0 W/Kg. 
During testing, the maximum SAR recorded for this model was in 0.717 W/Kg. In normal use, the actual SAR 
level can be much lower, as the device has been designed to emit only the RF energy necessary to transmit a 
signal to the nearest base station. By automatically emitting lower levels when possible, your device reduces 
your overall exposure to RF energy.

 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. 

MADE IN CHINA

Distributed by: Nodis Srl, Viale Fulvio Testi 126, 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Produced by: Tj Point Srl, Via Brecce Bianche 68/R, 60131 Ancona – Italy

 To avoid hearing damages, please limit listening time at high volume



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 Brecce Bianche 68/R
60131 Ancona
AN – Italy


