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Grazie per la fiducia in Crosscall e per aver acquistato questo telefono cellulare
IP68.

Prima di utilizzare il dispositivo, leggere accuratamente tutte le precauzioni
di sicurezza e il presente manuale per garantire un uso corretto e sicuro.
Contenuto, immagini e schermate utilizzati nel presente manuale
potrebbero differire da quelli del prodotto effettivo.
La riproduzione, la distribuzione, la traduzione e la trasmissione del
presente manuale sono vietate in qualsiasi forma o mezzo, elettronico o
meccanico, comprese fotocopiatura, registrazione o archiviazione in qualsiasi
sistema di archiviazione e di recupero informazioni, senza previo consenso
scritto.

Copyright © 2017 Tutti i diritti riservati
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Leggere prima di procedere
Precauzioni di sicurezza
Leggere attentamente le precauzioni di sicurezza per garantire un uso corretto
del telefono cellulare.
1. Non urtare, lanciare o perforare il telefono cellulare. Evitarne la caduta, lo
schiacciamento e la flessione.
2. Non utilizzare in ambienti umidi quali il bagno. Non immergere né bagnare
il telefono cellulare.
3. Non accendere il telefono cellulare dove ne è vietato l'uso o quando
potrebbe causare interferenze o pericolo.
4. Non utilizzare il telefono cellulare mentre si è alla guida.
5. Negli ospedali e nelle strutture sanitarie, seguire le regole e le normative
specifiche. Spegnere il telefono cellulare in prossimità di apparecchiature
medicali.
6. Spegnere il telefono cellulare quando si è in aereo. Il telefono potrebbe
causare interferenze con i dispositivi di controllo dell'aereo.
7. Spegnere il telefono cellulare in prossimità di dispositivi elettronici ad alta
precisione. Il telefono potrebbe influire sulle prestazioni di tali dispositivi.
8. Non tentare di smontare il telefono cellulare o gli accessori. Gli interventi di
riparazione e assistenza devono essere eseguiti esclusivamente da
personale qualificato.
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9. Non posizionare il telefono cellulare o gli accessori in contenitori con forti
campi elettromagnetici.
10. Non posizionare il telefono cellulare in prossimità di supporti di
archiviazione magnetici. Le radiazioni emesse dal telefono potrebbero
causare la cancellazione delle informazioni archiviate.
11. Non esporre il telefono cellulare in luoghi con alte temperature e non
utilizzarlo in luoghi con presenza di gas infiammabili, come i distributori di
benzina.
12. Tenere il telefono cellulare e gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
Non permettere l'uso del telefono cellulare ai bambini senza supervisione.
13. Utilizzare solo batterie e caricabatterie approvati per evitare il rischio di
esplosione.
14. Attenersi alle leggi e alle normative in materia di utilizzo dei dispositivi
wireless. Rispettare i diritti e la privacy delle altre persone durante l'uso del
dispositivo wireless.
15. Durante l'utilizzo del cavo USB, seguire le istruzioni pertinenti contenute
nel presente manuale. In caso contrario, il telefono cellulare o il PC
potrebbero subire danni.
16. Il presente manuale è fornito solo a titolo di riferimento. Fare sempre
riferimento all'oggetto materiale come standard.
17. Per evitare interferenze, tenere il dispositivo ad almeno 15 cm di distanza
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dai pacemaker.
18. Per ridurre il rischio di interferenza con i pacemaker, tenere il dispositivo
sul lato opposto rispetto all'impianto.
19. L'utilizzo prolungato del lettore audio del cellulare al massimo volume può
causare danni all'udito.
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Sicurezza delle informazioni e dei dati personali
L'uso di alcune funzioni o applicazioni di terzi sul dispositivo potrebbe
comportare la divulgazione a terzi di dati e informazioni personali. Per
proteggere le informazioni personali e riservate, si consiglia di adottare alcune
misure di sicurezza.
• Collocare il dispositivo in un luogo sicuro per impedirne l'utilizzo non
autorizzato.
• Impostare il blocco dello schermo e creare una password o una sequenza di
sblocco per sbloccarlo.
• Eseguire periodicamente il backup delle informazioni personali archiviate
sulla SIM/USIM card, sulla memory card o nella memoria del dispositivo. Se
si passa a un altro dispositivo, assicurarsi di spostare o eliminare tutte le
informazioni personali dal dispositivo precedente.
• In caso di sospetta presenza di virus nei messaggi o nelle e-mail in arrivo da
sconosciuti, è possibile eliminare tali messaggi senza aprirli.
• Se si usa il dispositivo per navigare in Internet, evitare l'esplorazione di siti
che potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza per non incorrere
nel furto delle informazioni personali.
• Se si utilizzano servizi quali il tethering tramite connessione Wi-Fi o
Bluetooth, impostare una password per entrambi allo scopo di impedire
accessi non autorizzati. Disattivare questi servizi quando non vengono
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utilizzati.
• Installare o aggiornare un software di sicurezza ed effettuare scansioni
regolari per il rilevamento di virus.
• Assicurarsi che le applicazioni di terze parti provengano da fonti legittime. Le
applicazioni di terze parti scaricate devono essere sottoposte alla scansione
per il rilevamento di eventuali virus.
• Installare software di sicurezza o patch rilasciati da fornitori di applicazioni di
terze parti.
• Alcune applicazioni richiedono e trasmettono le informazioni relative alla
posizione. Pertanto, eventuali terze parti potrebbero essere in grado di
condividere tali informazioni.
• Il dispositivo è in grado di fornire informazioni di diagnostica e rilevamento a
fornitori di applicazioni di terze parti. Tali informazioni vengono utilizzate dai
fornitori di terze parti per migliorare servizi e prodotti.

Informazioni SAR
Questo dispositivo soddisfa le linee guida in materia di esposizione ai campi
elettromagnetici a radio frequenza in caso di contatto con la testa o a una
distanza minima di 5 mm dal corpo. Il limite SAR stabilito dalle linee guida
ICNIRP è di 2,0 W/kg in media sui 10 g di tessuto umano responsabili
dell'assorbimento della maggiore quantità di radiazioni.
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In fase di collaudo, il tasso di assorbimento specifico (SAR) massimo
registrato per questo modello è stato:
SAR testa

1.01 W/Kg

SAR corpo

1.37 W/Kg

Conformità alle normative
Questo dispositivo è conforme alle raccomandazioni fondamentali e ad altri
requisiti del caso contenuti nella direttiva 1999/5/CE. La Dichiarazione di
conformità di questo telefono è disponibile sul sito web: www.crosscall.com

Importato da:

CROSSCALL – 655 RUE PIERRE SIMON LAPLACE
13290 AIX EN PROVENCE – FRANCIA
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Dati tecnici
Telefono
Modello

SPIDER-X5

Dimensioni

130,5 x 60 x 15 mm

Peso

130 g
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Descrizione

1

OK /Seleziona

2

Menù

3

Tasto di risposta

4

Blocco tastiera

5

Microfono

6

Ricevitore

7

Tasti di scelta rapida/navigazione

8

Contatti

9

Termina chiamata/Power

10

Torcia

11

Silenzioso

12

Attacco caricatore USB

13

Attacco cuffie

14

Fotocamera

15

Torcia

16

Flash

17

Altoparlante
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Menù funzionali
File manager
Il file manager serve a organizzare i file in cartelle.
Se è inserita una scheda di memoria, i file archiviati vengono organizzati
separatamente.
Selezionare "Telefono" o "Scheda di memoria" e scegliere "Opzioni" per
navigare, copiare, cancellare, rinominare e spostare i file.
• Apri: selezionare per aprire file ricevuti, immagini, audio, e-book, musica e
foto.
• Formatta: formatta il telefono o la scheda di memoria.

Contatti
I nomi e i numeri di telefono possono essere memorizzati sul telefono o sulla
SIM card.
Il telefono può contenere fino a 500 contatti.
Nota:
la capacità di memoria della SIM card dipende dal tipo.
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Chiamate
Registro chiamate

Con questa funzione è possibile consultare le chiamate perse, quelle effettuate
e ricevute, nonché cancellare tutti i registri, ecc.
Impostazioni di chiamata

• Black list: è possibile memorizzare 20 numeri. Quando la black list è
abilitata, non si ricevono le chiamate dai numeri memorizzati in questa
lista.
• Ricomposizione numero: selezionare ON o OFF per abilitare o
disabilitare la ricomposizione automatica del numero. Se si seleziona
ON, il telefono ricomporrà automaticamente il numero se la persona
chiamata non risponde. Durante la ricomposizione automatica non è
possibile chiamare altri numeri. Per terminare la ricomposizione
automatica, premere il pulsante Termina chiamata/Power. Possono
essere effettuate fino a 10 ricomposizioni automatiche.
Nota:
questa funzione deve essere supportata dall'operatore telefonico gestore della
SIM card.
15

• Avviso tempo di chiamata: serve a impostare un tono singolo o periodico
per notificare il tempo di chiamata.
• Fine

chiamata

automatica:

selezionare

questa

funzione

per

attivarla/disattivarla.
• Rifiuta con SMS: selezionare questa funzione per attivarla/disattivarla.
• Modalità di risposta: selezionare una modalità di risposta secondo le
esigenze.

Messaggi
Il telefono supporta le funzioni Short Messaging Service (SMS) e Multimedia
Message Service (MMS). È possibile inviare messaggi di testo e gestire i
messaggi inviati e ricevuti.
In standby, accedere al menù principale premendo il tasto sinistro, selezionare
Scrivi SMS per accedere alla schermata di composizione del messaggio,
quindi premere il tasto sinistro per effettuare ulteriori operazioni.
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Funzioni multimediali
Telecamera
Questo dispositivo consente di scattare fotografie o girare dei video.
Nella schermata di scatto, premere i tasti Su o Giù per ingrandire o ridurre
l'immagine. Premere il tasto OK per scattare una foto o girare un video.
Premere il tasto sinistro per accedere alle impostazioni della telecamera o di
registrazione dei video, o per selezionare un'altra modalità di ripresa. Premere
il tasto destro per uscire dalla telecamera.

Lettore multimediale
Questa applicazione consente di riprodurre file audio e video.
Nella schermata del lettore multimediale, premere il tasto Su per riprodurre o
mettere in pausa. Tenere premuto il tasto destro per l'avanzamento veloce.
Tenere premuto il tasto sinistro per andare indietro. Premere 0 per passare allo
schermo intero. Premere * o # per regolare il volume.

Visualizzatore di immagini
Questa applicazione consente di visualizzare le immagini memorizzate nel
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telefono o sulla scheda di memoria.
Nella schermata dell'immagine, premere 1 per ruotare l'immagine in senso
antiorario. Premere 3 per ruotare l'immagine in senso orario. Premere 4 per lo
zoom indietro. Premere 6 per lo zoom in avanti. Premere 5 per massimizzare
l'immagine. Premere OK per ruotare l'immagine nella direzione indicata
dall'icona. Premere il tasto sinistro per altre impostazioni. Premere il tasto
destro per tornare indietro.

Registratore
Questa applicazione consente di effettuare delle registrazioni.
Premere il tasto Su per avviare o mettere in pausa una registrazione. Premere
il tasto destro per fermare la registrazione, quest'ultima verrà automaticamente
salvata. Premere il tasto Termina/Power per uscire senza salvare. Premere il
tasto sinistro e selezionare Elenco per visualizzare le registrazioni, scegliere un
file e premere OK per riprodurlo. Premere il tasto Giù per riprodurre o mettere
in pausa. Premere il tasto sinistro o destro per riprodurre la registrazione
precedente o successiva. Premere il tasto Su per effettuare una nuova
registrazione.
Nota:
il tempo di registrazione dipende dalla capacità di memoria del telefono.
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Radio FM
Il telefono è dotato di una radio FM. Questa applicazione funziona come una
radio FM tradizionale con sintonizzazione automatica e memorizzazione dei
canali. Può essere utilizzata anche quando altre applicazioni sono in funzione.

Agenda
Allarme
L'allarme è un avviso a un orario specifico. Sono disponibili cinque allarmi e
sono disattivati per default. È possibile impostare l'ora, gli intervalli di avviso e
la suoneria per ciascun allarme e attivare uno o più allarmi.

Calcolatrice
La calcolatrice può effettuare diverse operazioni matematiche. Premere Su, Gi
ù, sinistra e destra per selezionare rispettivamente +, -, x e / . Premere = per il
risultato. Premere il tasto sinistro per cancellare, premere il tasto destro per
uscire.
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Calendario
Il calendario serve a memorizzare appuntamenti importanti, ecc. Entrando nel
menù, viene visualizzato un calendario mensile. I giorni con gli eventi sono
contrassegnati.

Orologio mondiale
L'orologio mondiale consente di visualizzare il fuso orario di diverse importanti
città.

Note
Questa funzione consente di creare dei promemoria. Premere il tasto sinistro
per aggiungere un promemoria. Premere il tasto destro per uscire dal menù.

Convertitore
Il convertitore serve a effettuare la conversione di varie unità di misura.

Cronometro
Il cronometro è una semplice applicazione per misurare il tempo con la
possibilità

di

registrare

diversi

risultati
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e

interrompere/riprendere

la

misurazione.

Attività
Questa funzione serve a creare promemoria per le attività.

Torcia
Questa funzione trasforma il telefono in una torcia.
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Impostazioni
Impostazioni del telefono
• Data e ora: serve a impostare città, data/ora, formato, aggiornamento di
fuso orario e ora.
• Accensione/spegnimento programmato: il telefono prevedere due
accensioni o spegnimenti programmati. È possibile impostare stato e ora
per ciascun orario programmato.
• Lingua: imposta la lingua del telefono.
• Lingua di scrittura preferita: seleziona un metodo di immissione.
• Display: imposta sfondo, visualizza data e ora.
• Tasto dedicato: assegna funzioni importanti ai tasti di direzione. In
standby, premere il tasto di direzione corrispondente per avviare la
funzione.
• Modalità aereo: seleziona le modalità Normale, Aereo o Query quando il
telefono è acceso.
• Retroilluminazione LCD: regola la luminosità dello schermo e ne imposta
il tempo di spegnimento quando non vengono effettuate operazioni.
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Impostazioni di chiamata
Dal menù principale, selezionare Impostazioni > Impostazioni di chiamata.
• Addebiti
Costi di chiamata: visualizza e azzera i costi dell'ultima chiamata e di

tutte le chiamate.
Timer chiamate: visualizza e azzera la durata dell'ultima chiamata, delle

chiamate effettuate e di quelle ricevute.
• Avviso di chiamata: attiva/disattiva/richiede lo stato del segnale acustico
di avviso di una seconda chiamata in arrivo.
• Trasferimento di chiamata: questa funzione di rete consente di trasferire
le chiamate in arrivo a un numero specificato in precedenza.
• Blocco chiamate: la funzione di blocco delle chiamate consente di
bloccare le chiamate se necessario. Per impostare questa funzione,
occorre un codice di
blocco, che può essere ottenuto dall'operatore di rete. Se il codice è
errato, un messaggio di errore appare immediatamente sullo schermo.
Dopo
aver selezionato l'opzione di blocco delle chiamate, continuare per
selezionare Attiva o Disattiva. Il cellulare chiederà di inserire il codice di
blocco delle chiamate
e contatterà la rete. Successivamente, la rete risponderà inviando i
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risultati dell'operazione al cellulare.
• ID chiamante
Impostato dalla rete: può variare in base alle reti del Paese.
Nascondi ID: nasconde l'ID chiamante quando si effettua una chiamata.
Invia ID: l'ID chiamante viene inviato quando si effettua una chiamata.

• Impostazioni avanzate
Blacklist: aggiunge numeri alla blacklist, consente di bloccare

automaticamente tutti i chiamanti inseriti nella blacklist.
Whitelist: aggiunge numeri alla whitelist, consente soltanto le chiamate

pervenute dai numeri inseriti nella whitelist.
Ricomposizione numero: attiva o disattiva la ricomposizione automatica

del numero per tutte le chiamate che non vanno a buon fine la prima volta.
Avviso tempo di chiamata: serve a impostare un tono singolo o periodico

per avvisare del tempo di chiamata.
Fine chiamata automatica: questa funzione consente di terminare

automaticamente la chiamata dopo un tempo specificato in precedenza.
Rifiuta con SMS: questa funzione consente di inviare un SMS per

rifiutare una chiamata in arrivo.
Modalità di risposta: imposta una modalità di risposta secondo le

esigenze.
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Connettività
• Tethering: per maggiori dettagli consultare la voce "Aiuto" in questo
menù.
• Servizio dati: seleziona il servizio dati GPRS o Roaming.

Impostazioni di sicurezza
• Sicurezza del telefono
Per proteggere il telefono e la privacy, è possibile impostare una password che
verrà richiesta a ogni accensione del telefono. Possono essere effettuati tre
tentativi errati, dopodiché il telefono si blocca. La password di default è 1122.
• Blocco tastiera automatico
Il blocco tasti previene l'uso involontario del telefono. Tuttavia, è possibile
ricevere le chiamate ed effettuare chiamate di emergenza.
• Gestione certificati
Questa funzione consente di gestire i certificati.

Ripristina impostazioni predefinite
Questa funzione consente di cancellare tutti i dati personali memorizzati nel
telefono, incluse le impostazioni di sistema, delle applicazioni e i file scaricati.
La password di default del telefono è 1122.
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Nota:
utilizzare questa funzione con molta cura. Fare un backup dei dati memorizzati
sul telefono prima di utilizzare questa funzione.

Profili
L'utente può passare da una modalità all'altra secondo le esigenze.
Sono disponibili le seguenti modalità: Generale, Silenzioso, Riunione, Esterno.
• Generale: premere il tasto sinistro per selezionare Attiva, Personalizza e
Ripristina.
• Silenzioso: premere il tasto sinistro e selezionare Attiva per attivare la
modalità Silenzioso.
• Riunione: premere il tasto sinistro e selezionare Attiva per attivare la
modalità Riunione.
• Esterno: premere il tasto sinistro e selezionare Attiva per attivare la
modalità Esterno.
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Servizi
Servizi Internet
L'accesso a Internet è disponibile quando è attivato il GPRS/WCDMA.
• Pagina iniziale: imposta la pagina iniziale.
• Segnalibri: imposta i segnalibri per facilitare la navigazione delle pagine
web visualizzate l'ultima volta.
• Cerca o inserisci URL: Inserimento manuale URL:
• Ultimo indirizzo web: URL della pagina web precedente.
• Pagine recenti: cronologia di navigazione.
• Memorizza pagine: il telefono visualizza le pagine offline salvate.
• Impostazioni: modifica l'archivio, cancella la cache o le informazioni
personali della SIM card.
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Avvertenze importanti di sicurezza
Per prevenire possibili danni all’udito, evitare l'ascolto a volume elevato per
lunghi periodi di tempo.
Utilizzare la batteria fornita per evitare rischi di esplosione, smaltire la batteria
secondo le normative locali. Riciclare il telefono.

Il logo RAEE riportato sul prodotto indica che questo non deve
essere smaltito o gettato nei rifiuti domestici. Attenersi alle normative
locali in materia di imballaggio e smaltimento di telefoni e relative
batterie, e consegnarli presso un punto di raccolta per un riciclaggio corretto.
Non gettare telefoni e batterie usati nei rifiuti domestici. Consegnare le batterie
al litio esauste e inutilizzate presso l'apposito punto di raccolta. Non gettarle nei
rifiuti domestici.
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