Grazie per aver accordato fiducia a Crosscall e aver acquistato
questo telefono cellulare certificato IP68.

Prima di utilizzare il dispositivo, leggere attentamente tutte le
misure di sicurezza e il presente manuale per assicurare un utilizzo
adeguato e sicuro.
I contenuti, le immagini e gli screenshot che figurano in questo
manuale possono differire rispetto al reale aspetto del prodotto.
È vietato riprodurre, diffondere, tradurre o trasmettere, sotto
qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, in
particolare tramite fotocopia, registrazione o archiviazione in un
sistema di archiviazione e ricerca documentale, tutto o parte del
presente manuale, senza il preventivo consenso scritto.

Copyright © 2017, tutti i diritti riservati
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ISTRUZIONI PRELIMINARI
MISURE DI SICUREZZA
■ Il

telefono

appena

acquistato è conforme

agli

standard

internazionali di impermeabilità IP68. Per garantire un utilizzo e una
impermeabilità ottimali, assicurarsi che le protezioni che coprono le
aperture e la cover siano correttamente chiuse.
■ Non aprire la cover posteriore del dispositivo se questo si trova nell'acqua
o in un ambiente molto umido.
■ La guarnizione in gomma applicata sulla cover posteriore è una
componente importante del dispositivo. Prestare attenzione a non
danneggiarla quando si apre o si chiude la cover. Inoltre, assicurarsi che la
guarnizione sia priva di residui, come sabbia o polvere, per evitare di
danneggiare il dispositivo.
■ La cover e le protezioni possono sganciarsi un caso di caduta o urto.
Assicurarsi che tutte le protezioni siano correttamente allineate e ben
chiuse.
■ Se il dispositivo è rimasto immerso nell'acqua o se il microfono o
l'altoparlante sono bagnati, il suono potrebbe non risultare nitido durante
una chiamata. Assicurarsi che il microfono e l'altoparlante siano puliti e
asciutti asciugandoli con un panno asciutto.
■ Se il dispositivo è bagnato, asciugarlo con un panno pulito
e morbido.
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■ La resistenza all'acqua del dispositivo può comportare delle leggere
vibrazioni in determinate condizioni. Tali vibrazioni, ad esempio quando il
livello del volume è impostato a un livello alto, sono normali e non
influenzano il corretto funzionamento del dispositivo.
■ Non smontare la membrana impermeabile del microfono o degli
altoparlanti e non utilizzare il dispositivo in modo tale da danneggiarlo.
■ Una fluttuazione delle temperature può causare un aumento o un
abbassamento della pressione che potrà ripercuotersi sulla qualità del
suono. In tal caso, aprire le protezioni per far fuoriuscire l'aria.

SICUREZZA E UTILIZZO DELLA BATTERIA
Utilizzare con il caricabatterie adeguato.
Non gettare nel fuoco.
Non provocare cortocircuiti.
Non esporre a temperature superiori a 60 ºC / 140 °F.
Riciclare secondo le norme vigenti.

ATTENZIONE
■ Rispettare tutte le misure e le norme di sicurezza relative all'utilizzo del
dispositivo durante la guida.
■ Tenere il telefono almeno a 15 mm dal corpo quando si effettuano delle
chiamate.
■ I piccoli pezzi possono causare soffocamento.
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■ Il telefono può emettere un suono elevato.
■ Non fare affidamento unicamente sul telefono per effettuare delle
chiamate d'emergenza.
■ Non utilizzarlo nelle stazioni di servizio.
■ Evitare l'esposizione ai campi magnetici.
■ Tenerlo distante da stimolatori cardiaci o altri apparecchi medici
elettronici (15 cm).
■ Tenere il dispositivo dal lato opposto rispetto all'impianto.
■ Spegnere il telefono all'interno di ospedali e nelle altre infrastrutture
che lo richiedono.
■ Spegnere il telefono a bordo degli aeromobili e negli aeroporti
quando richiesto.
■ Spegnere il telefono in prossimità di materiali o liquidi esplosivi.
■ Evitare temperature estreme. Non lasciare il dispositivo in luoghi
particolarmente caldi o freddi.
■ Non smontare il telefono.
■ Evitare urti o di danneggiarlo .
■ Evitare di utilizzare il connettore per compiere più azioni e fare in
modo che i terminali della batteria non tocchino nessun elemento
conduttore, come metalli o liquidi.
■ Smettere di utilizzare il dispositivo se una delle sue parti è fessurata,
rotta o se si surriscalda.
■ Non lasciare che bambini o animali mastichino o lecchino il
dispositivo.
■ Non premere il dispositivo sugli occhi, sulle orecchie o su qualsiasi parte
del corpo e non metterlo in bocca.
■ Non utilizzare il flash vicino agli occhi di persone o animali.
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■ Non utilizzare il dispositivo all'esterno durante un temporale.
■ Utilizzare esclusivamente accessori originali con questo telefono e non
applicare la batteria su un altro telefono.

PROTEZIONE DELL'UDITO
■ Questo telefono rispetta le regolamentazioni attuali in materia di
limitazione del volume massimo in uscita. Un ascolto prolungato con degli
auricolari a volume elevato può provocare danni all'udito!
■ Interrompere l'utilizzo del prodotto o abbassare il volume se si avvertono
dei ronzii alle orecchie.
■ Non regolare il volume a un livello troppo alto, i medici raccomandano di
non esporsi in modo prolungato a un volume elevato.
■ Utilizzare in modo intelligente gli auricolari, poiché una pressione acustica
eccessiva proveniente da questi ultimi o da delle cuffie acustiche può
provocare una perdita dell'udito.
■ Per evitare qualsiasi lesione uditiva, va escluso un volume elevato su
lunghi periodi.
■ Utilizzare esclusivamente cuffie adatte al telefono.

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
Rispettare le regolamentazioni locali sull'imballaggio del telefono,
sulla batteria e sull'eliminazione dei telefoni usati, conferendoli presso i
punti di raccolta differenziata affinché siano correttamente riciclati. Non
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gettare il telefono o le batterie usate in un normale cassonetto della
spazzatura.
Consegnare le batterie al litio usate e che non si desidera conservare
in un luogo preposto a tale scopo. Non gettarle nella spazzatura.

RACCOMANDAZIONI

PER

RIDURRE

L'ESPOSIZIONE

DELL'UTENTE ALLE RADIAZIONI
■ Utilizzare il telefono nei luoghi coperti dalla rete per ridurre la quantità
di radiazioni ricevuta (in particolare nei parcheggi sotterranei e durante
gli spostamenti in treno o in auto).
■ Utilizzare il telefono in buone condizioni di ricezione (ad es. numero
massimo di tacchette).
■ Utilizzare un kit vivavoce.
Durante una chiamata, allontanare il telefono dalla pancia nelle donne
incinte e dal basso ventre negli adolescenti.

CONFORMITÀ

■

Dichiarazione CROSSCALL dichiara che il presente dispositivo è

conforme alle raccomandazioni essenziali e ad altre disposizioni
pertinenti della direttiva 2014/53/UE. La versione valida più recente
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della dichiarazione di conformità può essere consultata all'indirizzo:
http://crosscall.com/wp-content/uploads/2017/07/CE-

INTERNATIONAL-

DECLARATION-OF-CONFORMITY-SHARK-X3.pdf
■ Il dispositivo può essere utilizzato in tutti gli Stati membri dell'Unione
europea. Rispettare le regolamentazioni nazionali e locali applicabili
nella ragione in cui si utilizza il dispositivo. L'utilizzo del dispositivo può
essere limitato dalla rete locale.

BANDE DI FREQUENZA E ALIMENTAZIONE

■

Banda di frequenza utilizzata dall'apparecchiatura radio: alcune bande

possono non essere disponibili in tutti i paesi e in tutte le regioni. Contattare
l'operatore locale per ottenere informazioni più dettagliate.
■

Segnali massimi di radiofrequenza emessi nella banda di frequenza

dove l'apparecchiatura radio è in funzione: la potenza massima per
tutte le bande è inferiore al valore limite più alto specificato nella norma
armonizzata relativa.
I limiti nominali delle bande di frequenza e la potenza di trasmissione
(irradiata e/o per conduzione) applicabili a questa apparecchiatura
radio sono i seguenti:
TECNOLOGIA

BANDA

POTENZA DI TRASMISSIONE

2G / GSM

900 MHz

32,21 dBm

1800 MHz

29,1 dBm

900 MHz

22,4 dBm

2100 MHz

22,8 dBm

3G / WCDMA
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Bluetooth

3,87 dBm

ACCESSORI E INFORMAZIONI SUL SOFTWARE
Consigliamo di utilizzare i seguenti accessori:
INFORMAZION
I SUGLI
ACCESSORI

MODELLO

DATI TECNICI

Batteria

BA.PO.SH0950

3,7 V, 950 mAh

Caricabatterie
AC

Modello tipo UE:
TUEU050055-A00
Modello tipo UK:
TUUK050055-A00

INGRESSO: 100
240 V-50/60 Hz 150
mA USCITA: 5,0 VDC,
550 mA, 1 A

Auricolare

JYK-E106Z JWEP1009-Z19

CAVO Micro
USB

JYK-D095Z JWUB1338-Z19

La versione del software del prodotto è la SHARK_XXXXXXXX_XXXX
(X=0-9,

A-Z

sull'esperienza

rappresentano
dell'utente,

delle

patch

informazioni
di

sicurezza,

aggiornate
ecc.).

Gli

aggiornamenti software saranno pubblicati dal produttore per
correggere bug o migliorare le funzioni dopo il lancio del prodotto.
Tutte le versioni software pubblicate dal produttore sono state
verificate e rispettano sempre le regole applicabili.
Tutti i parametri di radiofrequenza (ad esempio la banda di frequenza e la
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potenza in uscita) non sono accessibili all'utente e non possono essere
modificati da quest'ultimo. Per consultare le informazioni più recenti relative
agli accessori e al software, leggere la dichiarazione di conformità
all'indirizzo:

http://crosscall.com/wp-content/uploads/2017/07/CE-

INTERNATIONAL- DECLARATION-OF-CONFORMITY-SHARK-X3.pdf

TASSO SPECIFICO DI ASSORBIMENTO O SAR
Questo

dispositivo

rispetta

le

direttive

sull'esposizione

alle

radiofrequenze, quando è utilizzato in prossimità della testa o a una
distanza minima di 5 mm dal corpo. Secondo le raccomandazioni
dell'ICNIRP, il limite SAR è pari a 2,0 watt/kg in media su un tessuto
cellulare di 10 grammi che assorbe il massimo delle frequenze.
Valori massimi per questo modello:
• 0,800 watt/kg per la testa
• 0,370 watt/kg per il corpo
SHARK-X3, progettato in Francia assemblato in Cina
Creato e importato da: CROSSCALL – 655 RUE P.S LAPLACE 13290 AIX
EN Pce – FRANCE
Visitare il sito web www.crosscall.com per ottenere la versione
completa del manuale per l'uso.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
TELEFONO
Modello

SHARK-X3

Dimensioni

134 x 62 x 24 mm

Peso

138 G
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DESCRIZIONE

1

OK / Seleziona

2

Menu

3

Rispondi

4

Blocco tastiera

5

Microfono

6

Ricevitore

7

Scelta rapida / Navigazione

8

Contatti

9

Riaggancia / Alimentazione

10

Torcia

11

Silenzioso

12

Porta di caricamento USB

13

Presa per auricolari

14

Fotocamera

15

Torcia

16

Luce rossa

17

Flash

18

Altoparlante

19

Fischio
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MENU E FUNZIONI
FILE MANAGER
È possibile utilizzare il File manager per organizzare i file in cartelle.
Se si inserisce una scheda di memoria, i file che vi sono archiviati
saranno organizzati in modo separato.
Selezionare Telefono o Scheda di memoria, quindi scegliere Opzioni
per sfogliare, copiare, eliminare, rinominare e spostare dei file.
• Apri: premere questa funzione per aprire i file ricevuti o immagini,
suoni, e-book, musica e foto.
• Formatta: premere questa funzione per formattare il telefono o la
scheda di memoria.

CONTATTI
È possibile memorizzare il nome e il numero di telefono di un contatto
sul telefono o sulla schema SIM.
È possibile memorizzare fino a 500 contatti nel telefono. Nota: la
capacità di memorizzazione della scheda SIM dipende dal tipo di
scheda.
Per aggiungere un contatto, andare nel Menu "Rubrica", quindi
"Opzioni" e "Aggiungi un nuovo contatto". Completare poi il modulo di
contatto e premere "Opzioni" e "Salva".
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CHIAMATE
Cronologia delle chiamate
È possibile visualizzare le chiamate perse, i numeri composti e le
chiamate ricevute con questa funzione, oltre a eliminare tutti i registri
delle chiamate.
Per farlo, andare nel menu "Cronologia delle chiamate".
Per eliminare una chiamata, premere "Opzioni", quindi "Elimina" o
"Elimina tutto" per cancellare tutto l'elenco delle chiamate.

Impostazioni delle chiamate
È

possibile

chiamate.

impostare
Per

farlo

diverse
andare

funzioni
nel

avanzate

menu

riguardanti

"Impostazioni",

le

quindi

"Impostazioni di chiamata" e "Impostazioni avanzate".
• Black list: è possibile bloccare 20 numeri. Quando questa funzione è
attiva, non è possibile ricevere chiamate dai numeri memorizzati nella
black list.
• Ricomposizione automatica: selezionare On (acceso) o Off (spento)
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per attivare o disattivare la ricomposizione automatica. Se si attiva la
ricomposizione automatica, il telefono ricomporrà automaticamente
alcuni istanti dopo il numero della persona che si è tentato di
raggiungere, se questa non ha risposto la prima volta. Durante il
periodo di ricomposizione automatica, non è possibile comporre altri
numeri.
Per terminare la funzione di ricomposizione automatica, premere il
tasto Riaggancia / Alimentazione. Il numero di ricomposizioni
automatiche massimo è pari a 10.
Nota:
questa funzione necessita dell'aiuto dell'operatore di rete cui è
collegata la scheda SIM.

•

Allarme orario durante una chiamata: è possibile definire una o più

tonalità durante una chiamata per indicare l'ora.
• Riaggancio automatico: è possibile scegliere di attivare o disattivare
questa funzione.
• Rifiuto tramite SMS: è possibile scegliere di attivare o disattivare
questa funzione.
• Modalità di risposta: scegliere una modalità di risposta a seconda
delle proprie esigenze.

MESSAGGI
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Il telefono prende in carico i servizi di SMS e MMS. È possibile inviare
messaggi e gestire i messaggi inviati e ricevuti.
In modalità standby, premere il pulsante di sinistra per accedere al
menu principale, selezionare il menu "Messaggi", quindi "Scrivi un
messaggio" per andare alla schermata di scrittura del messaggio. È
possibile poi premere il pulsante di sinistra per effettuare altre
operazioni.
Il menu "Messaggi" permette inoltre di accedere:
- ai messaggi ricevuti ("Posta in arrivo"),
- alle bozze ("Bozze"),
- in messaggi in fase di invio ("Posta in uscita"),
- ai messaggi inviati ("Messaggi inviati"),
- alla segreteria vocale ("Server dei messaggi vocali"),
- ai modelli di messaggi ("Modelli"),
- alle impostazioni dei messaggi ("Impostazioni messaggio").

MULTIMEDIA
Fotocamera
Questa applicazione permette di scattare foto o registrare video.
Per scattare una foto o registrare un video, accedere al menu
"Camera"
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- Sulla schermata di scatto, premere il tasto in alto o in basso del tasto
di navigazione per ingrandire o rimpicciolire.
- Premere il tasto OK per scattare foto o registrare video.
- Premere il pulsante di sinistra del tasto di navigazione per accedere
alle impostazioni della foto/videocamera o per cambiare la modalità
di inquadratura.
- Premere il pulsante di destra del tasto di navigazione per uscire
dall'applicazione Fotocamera.

Lettore multimediale
Questa applicazione permette di riprodurre file audio e video.
Accedere al menu "Multimedia", quindi "Lettore multimediale".
Nella schermata del lettore multimediale, premere il tasto in alto per
riprodurre un file o metterlo in pausa. Mantenere premuto il tasto di
destra per avanzare rapidamente;

mantenere premuto il tasto di

sinistra per tornare indietro; premere 0 per passare alla visualizzazione
a schermo intero. Premere il tasto * o # per regolare il volume.

Visualizzatore di immagini
Questa applicazione permette di visualizzare le immagini memorizzate
sul telefono o sulla scheda di memoria.
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Accedere al menu "Multimedia", quindi "Galleria immagini".
Quando un'immagine è sullo schermo, premere 1 per ruotare
l'immagine in senso antiorario; premere 3 per ruotare l'immagine in
senso orario; premere 4 per rimpicciolire; premere 6 per ingrandire;
premere 5 per ottimizzare l'immagine; premere OK per ruotare
l'immagine nel senso indicato dall'icona; premere il pulsante di sinistra
per altre impostazioni; premere il pulsante di destra per tornare
indietro.

Registratore
Questa applicazione permette di effettuare delle registrazioni.
Accedere al menu "Multimedia", quindi "Registratore vocale".
Premere il tasto in alto per iniziare o mettere in pausa una registrazione;
premere il pulsante di destra per interrompere. La registrazione viene
salvata

automaticamente.

Premere

il

tasto

Riaggancia

/

Alimentazione per uscire dall'applicazione senza salvare il file;
premere il tasto di sinistra e selezionare Elenco per visualizzare le
registrazioni. Scegliere un file e premere OK per riprodurlo. Premere il
tasto in basso per riprodurre o mettere in pausa il file. Premere il tasto di
sinistra o di destra per riprodurre la registrazione precedente o
seguente; premere il tasto in alto per creare una nuova registrazione.
Nota:
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la durata della registrazione dipende dalla capacità di memoria del
telefono.

Radio FM
Il telefono è dotato di una radio FM. Questa applicazione funziona
come una radio FM tradizionale con la regolazione automatica e la
memorizzazione

delle

stazioni.

È

possibile

contemporaneamente ad altre applicazioni.
Accedere al menu "Multimedia", quindi "Radio FM".
Controllo del volume acustico:
- Per ridurre il volume, premere il tasto "*".
- Per aumentare il volume, premere il tasto "#".

ORGANIZER
Allarme
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utilizzarla

L'allarme può avvertire l'utente a un orario specifico. Sono disponibili 5
allarmi che sono disattivati per impostazione predefinita. È possibile
modificare l'ora, gli intervalli di avvertimento e la suoneria di ogni
allarme, nonché attivare uno o più allarmi.
Per impostare un allarme, accedere al menu "Organizer", quindi
"Allarme".

Calcolatrice
Premere i tasti alto / basso / sinistra / destra per selezionare
rispettivamente + / - / x / ÷. Premere = per ottenere il risultato. Premere
il pulsante di sinistra per cancellare e il pulsante di destra indietro per
uscire dall'applicazione.

Calendario
È possibile memorizzare degli eventi importanti sul calendario, come
ad

esempio

degli

appuntamenti.

Questo

menu

contiene

un

calendario a visualizzazione mensile. I giorni associati a un evento sono
segnalati.

Orologio universale
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L'orologio universale permette, tramite il pulsante di navigazione, di
visualizzare l'ora delle grandi città nei vari fusi orari.

Note
Questo menu permette di scrivere delle note e memorizzarle. Creare
una nuova nota premendo il pulsante di sinistra aggiungi. Uscire dal
menu premendo il tasto destro indietro. Premere l'opzione effettuata
per salvare.

Convertitore
Il convertitore permette di convertire diverse unità di misura, come il
peso e la lunghezza.
Scegliere le unità di misura da convertire utilizzando le frecce laterali,
quindi inserire il valore e premere "OK". Il risultato sarà mostrato sotto.

Cronometro
Il cronometro è un'applicazione semplice che permette di misurare il
tempo, memorizzare diversi risultati e interrompere/riprendere un timer.

23

Elenco attività
La funzione "Elenco attività" può aiutare a creare dei promemoria di
attività.
Per aggiungere una nuova attività, fare clic su "Aggiungi", quindi
compilare il modulo di creazione dell'attività e fare clic su "Salva".

Torcia
Il telefono possiede una funzione torcia (luce bianca o rossa per la
visione notturna) accessibile dal menu principale attraverso un tasto
rapido.
Per attivare la torcia bianca, premere Menu dalla schermata
principale per 3 secondi.
Per attivare la torcia rossa, premere nuovamente lo stesso tasto per 3
secondi.
Per disattivare la torcia, premere lo stesso tasto per 3 secondi.

Funzione Keep Alive
Il dispositivo è dotato di un "water sensor" o sensore d'acqua e di una
24

modalità destinata alle persone che praticano sport nautici. Il sensore
può attivare più segnali di soccorso.
Questa modalità comprende:
- una funzione che aiuta a ritrovare il telefono se è caduto in acqua
(possibilità di impostare lo schermo lampeggiante o la torcia
lampeggiante o l'attivazione della suoneria);
- una funzione SOS per aiutare i soccorritori e dei contatti predefiniti a
ritrovare l'utente in caso di problemi nel corso dell'attività. Questa
funzione invierà automaticamente un SMS a 3 contatti predefiniti.

1 Stato
È possibile attivare o disattivare la funzione "Keep alive". Per questo,
accedere al Menu "Impostazioni Keep Alive" e selezionare lo stato
"Attivato" o "Disattivato" premendo il pulsante OK, navigando con le
frecce laterali, quindi premendo "Salva".

2 Impostazioni di lampeggiamento
2-1 Stato
È possibile attivare o disattivare la funzione di lampeggiamento. Per
questo, selezionare "Impostazione del lampeggiamento", quindi "Stato"
e scegliere tra "Attivato" e "Disattivato" utilizzando le frecce laterali.
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2-2 Modalità di lampeggiamento
È possibile selezionare 4 modalità diverse facendo clic su "Modalità di
lampeggiamento", quindi scegliendo tra "Luce rossa", "Luce bianca",
"Flash" e "Schermo LCD" (più opzioni possibili simultaneamente).

3 Impostazioni della suoneria
3-1 Stato
È possibile attivare o disattivare la funzione premendo "Impostazioni
della suoneria", quindi "Stato". Navigare con le frecce laterali e salvare.

3-2 Scelta della suoneria e volume
La Suoneria 1 è selezionata per impostazione predefinita, con il volume
al massimo. È possibile modificare questa scelta premendo "Suoneria"
e "Volume".
Nota: a seconda dell'orientamento del telefono cellulare nell'acqua,
sarà più o meno udibile

4 Impostazioni degli SMS
4-1 Stato
26

È possibile attivare o disattivare la funzione premendo "Impostazioni
SMS", quindi "Stato". Navigare con le frecce laterali e salvare.

4-2 Contatti
È possibile registrare fino a 3 contatti.
Per aggiungere un contatto, premere "Opzioni", quindi selezionare
l'azione desiderata:
1) Modificare, creare un nuovo contatto
2) Aggiungere un contatto preregistrato sul telefono
3) Cancellare un contatto

4-3 Messaggio di allerta
È possibile registrare un SMS per avvertire i propri cari in caso di
emergenza.
Per impostazione predefinita è salvato un messaggio. È possibile
modificarlo: scrivere un nuovo messaggio, quindi fare clic su "Salva".
Nota: consigliamo di indicare il luogo di pratica della propria attività
nel messaggio preregistrato per essere più facilmente trovati in caso di
necessità.

4-4 Messaggio di fine dell'allerta
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È possibile registrare un SMS per prevenire i propri cari che l'allerta è
terminata.
Per impostazione predefinita è salvato un messaggio. È possibile
modificarlo: scrivere un nuovo messaggio, quindi fare clic su "Salva".

4-5 Tempo di attivazione
È possibile selezionare il tempo di attivazione dell'allerta (da 1 a 999
secondi di tempo).
Attenzione: la funzione allerta SMS utilizza la rete dell'operatore per
lanciare l'allerta inviando l'SMS. CROSSCALL declina ogni responsabilità
in caso di insuccesso nell'invio del messaggio.

Fischio
Il telefono dispone di fischio sulla parte posteriore.
Soffiare nella cover del telefono per emettere un fischio di allerta.
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IMPOSTAZIONI
IMPOSTAZIONI DEL TELEFONO
o Data e ora: definire la città di residenza, l'ora e la data, il formato di
visualizzazione e aggiornare queste informazioni scegliendo il fuso
orario e l'aggiornamento automatico dell'ora.
o Pianificazione

energetica

On/Off:

il

telefono

permette

di

programmare due orari di accensione o spegnimento. È possibile
definire lo stato e l'ora di ogni orario programmato.
o Lingua: definire la lingua del telefono.
o Metodi preferiti di inserimento: selezionare un metodo di inserimento.
o Visualizzazione: definire lo sfondo dello schermo e la visualizzazione
della data e dell'ora.
o Tasti di scelta rapida: associare un tasto di scelta rapida a un tasto
direzionale per accedere rapidamente a funzioni importanti. In
standby, premere il tasto direzionale corrispondente per accedere alla
funzione.
o Modalità aereo: quando il telefono è attivo, selezionare la modalità
normale, aereo o ricerca.
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o Retroilluminazione LCD: regolare la luminosità dello schermo. La
retroilluminazione si interrompe automaticamente se il telefono è
inutilizzato.

IMPOSTAZIONI DELLE CHIAMATE
Dal menu principale, selezionare "Impostazioni", quindi "Impostazioni
delle chiamate".
Fatturazione
o Costo delle chiamate: visualizzare e resettare il costo dell'ultima
chiamata e il costo totale di tutte le chiamate.
o Durata delle chiamate: visualizzare e resettare la durata dell'ultima
chiamata, delle chiamate effettuate e di quelle ricevute.
Messa in attesa di una chiamata: questa funzione permette di attivare,
disattivare o conoscere lo stato della notifica sonora in caso di una
seconda chiamata in entrata.
Trasferimento di chiamata: questa funzione permette di trasferire le
chiamate in entrata a un altro numero precedentemente indicato.
Restrizione di chiamata: questa funzione permette di bloccare delle
chiamate. Per impostarla, è necessario un codice di blocco rete,
ottenibile dal proprio operatore di rete. Se il codice è errato, verrà
visualizzato sullo schermo un messaggio di errore. Dopo aver
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selezionato l'opzione di blocco di chiamata, selezionare Attiva o
Disattiva. Il telefono cellulare invita a inserire il codice di blocco
chiamata.
Si connette poi alla rete. Alcuni istanti più tardi, la rete invia una
risposta e trasmette i risultati dell'operazione al telefono cellulare.
Visualizzazione delle chiamate in entrata
o Definizione attraverso la rete: questa funzione può differire a
seconda della rete del proprio paese.
o Nascondi numero: nascondere il proprio numero quando si effettua
una chiamata.
o Mostra numero: il numero sarà trasmesso contemporaneamente alla
chiamata.
Impostazioni avanzate
o Black list: aggiungere dei contatti alla black list. Attivando questa
funzione, tutte le chiamate dei contatti presenti su questo elenco
saranno bloccate.
o White list: aggiungere contatti alla white list. Attivando questa
funzione, si riceveranno solo le chiamate dei contatti presenti in questo
elenco.
o Richiamata automatica: attivare o disattivare la richiamata automatica per
qualsiasi chiamata che non va a buon fine al primo tentativo.
o Allarme orario durante una chiamata: è possibile definire una o più
tonalità durante una chiamata per indicare l'ora.
o Fine della chiamata automatica: questa funzione permette di concludere
automaticamente una chiamata all'ora precedentemente programmata.
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o Rifiuto tramite SMS: questa funzione permette di inviare un SMS
quando si rifiuta una chiamata in entrata.
o Modalità di risposta: scegliere una modalità di risposta a seconda
delle proprie esigenze.

CONNETTIVITÀ
•

Funzione modem Internet (Condivisione della connessione): per

maggiori informazioni, fare riferimento alla sezione Aiuto di questo
menu.
•

Servizio dati: selezionare il servizio dati GPRS o Roaming.

IMPOSTAZIONI DI SICUREZZA
Sicurezza del telefono
Per proteggere il telefono e la propria privacy, è possibile impostare
una password per il telefono. Si dovrà inserire la password ogni volta
che si accenderà il dispositivo. Dopo 3 tentativi errati, il telefono sarà
bloccato. La password predefinita è 1122.
Per attivare questa funzione, andare nel menu "Impostazioni", quindi
"Impostazioni di sicurezza" e "Sicurezza del telefono". Creare allora la
password (4 cifre come minimo) e fare clic su "OK".
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Blocco automatico della tastiera
Il blocco della tastiera permette di evitare l'utilizzo involontario del
telefono. Tuttavia si potranno sempre ricevere chiamate ed effettuare
chiamate di emergenza.
È possibile impostare il tempo di blocco della tastiera nel menu
"Impostazioni di sicurezza", quindi "Blocco automatico della tastiera".
Gestione dei certificati
È possibile gestire i certificati tramite questa funzione.

RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA
Questa funzione permette di cancellare tutti i dati personali
memorizzati nel telefono, in particolare le impostazioni del sistema e
delle applicazioni e i file (s)caricati. La password predefinita del
telefono è 1122.
Nota
Utilizzare questa funzione con attenzione. Salvare i dati memorizzati sul
telefono prima di utilizzare questa funzione.
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PROFILI
L'utente può passare da una modalità a un'altra, a seconda delle
occasioni.
Il telefono propone le seguenti modalità: generale, silenzioso, riunione
e all'aperto.
• Generale: premere il pulsante di sinistra per selezionare Attiva,
Personalizza o Reset.
• Silenzioso: premere il pulsante di sinistra per selezionare Attiva per
mettere il telefono in modalità silenziosa.
• Riunione: premere il pulsante di sinistra per selezionare Attiva per
mettere il telefono in modalità riunione.
• All'aperto: premere il pulsante di sinistra per selezionare Attiva per
mettere il telefono in modalità all'aperto.
È possibile scegliere la modalità nel menu "Profili utente". Ogni
modalità può essere modificata facendo clic su "Opzioni", quindi
"Personalizza".
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SERVIZI
SERVIZI INTERNET
L'accesso a Internet è disponibile quando la funzione GPRS/WCDMA,
3G+ è attivata.
Browser
Premere OK per accedere alle impostazioni
•

Home page: definisce la pagina iniziale

•

Segnalibro: memorizzare dei preferiti per facilitare la navigazione

sulle pagine web consultate di frequente.
•

Cercare o inserire un URL: inserire manualmente l'URL.

•

Ultimo

indirizzo

web:

URL

della

pagina

web

consultata

precedentemente.
•

Pagine recenti: visualizzare le pagine consultate di recente.

•

Pagine memorizzate: il telefono visualizza le pagine offline che

sono state memorizzate.
•

Impostazioni: modificare gli

archivi, vuotare la

cancellare informazioni personali dalla scheda SIM.
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cache o

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI
Per evitare qualsiasi danno all'udito, va escluso un volume elevato per
lunghi periodi.
Utilizzare la batteria fornita per evitare eventuali rischi di esplosione.
Smaltire le batterie usate rispettando le regolamentazioni locali.
Riciclare il telefono.
Il logo WEEE (Waste of Electric and Electronic Equipment
ossia Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche,
corrispondente all'italiano RAEE) figura sul prodotto per
indicare che non deve essere smaltito o eliminato nello stesso
cassonetto dei rifiuti domestici. Rispettare le regole locali in materia di
smaltimento dei rifiuti quando ci si disfa dell'imballaggio, della batteria
o del telefono usato. Conferirli in un punto di raccolta affinché siano
correttamente riciclati. Non gettare il telefono o le batterie usate in un
normale cassonetto della spazzatura. Consegnare le batterie al litio
usate e che non si desidera conservare in un luogo preposto a tale
scopo. Non gettarle assieme ai rifiuti domestici.
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