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INTRODUZIONE AL TUO CELLULARE  
 
 

Scopri di più sulla configurazione, i tasti, il display e le icone 
del tuo cellulare.  

 
Tasti  

 
La seguente tabella presenta una breve descrizione dei tasti 
del telefono: 
 

  

Voce  Tasti Funzione  

1 Funzione Esegue l’azione indicata alla base dello 
schermo  

2 Navigazione  

In modalità stanby puoi accedere alle 
funzioni definite dall’utente, in modalità 

menù puoi scorrere le opzioni presenti in 
esso 

3 Chiamata  

Apre la lista delle chiamate recenti ed 
effettua una chiamata sul numero 

visualizzato dal display.  Puoi rispondere 
alla chiamata in arrivo  

4 Riagganciare  

Termina una chiamata o rigetta una 
chiamata in arrivo.  Tenere premuto per 
3 secondi per spegnere o accendere il 

telefono.  

5 1……0 Inserisce i numeri, il testo e/o i caratteri 
speciali.  



Schermo  
 

Lo schermo del tuo telefono cellulare è progettato come 
segue:  
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Icone 

 
Scopri le icone visualizzare nella parte superiore dello 
schermo che indicato lo stato del cellulare:  
 

Icona  Descrizione della funzione  

 

Rappresenta il segnale di rete corrente.  Più 
sono le barre, maggiore è la potenza del 

segnale.  

 
Stato della batteria. Le barre indicano il livello 

della batteria.  

 SMS non letti 

 Allarme impostato. 

 Funzione Bluetooth attivata. 

 
Profilo impostato nella modalità silenziosa.  

 
Profilo impostato nella modalità riunione. 

 Profilo impostato nella modalità all’aperto. 

 Auricolari collegati. 

 Indicatore di roaming.  

 



   PREPARAZIONE DEL TUO TELEFONO CELLULARE 
 

Inizia a configurare il tuo telefono cellulare per il primo 
utilizzo.  

 
Installare la SIM card e la batteria  

 
Quando ti registri a un servizio di telefonia cellulare, riceverai 
una scheda SIM (Subscriber Identity Module), con i dettagli 
della registrazione come il numero d’identificazione personale 
(PIN) e i servizi opzionali.  
 
Per istallare la SIM card e la batteria, 
 
1. Rimuovi la copertura della batteria. 
 

  (Vedi 2.1 – Pagina 3) 
 

2. Inserisci la SIM card. 
 
Il tuo cellulare presenta due slot che ti permettono di usare 2 
SIM card e passare da una all’altra.  
 

(Vedi 2.2 – Pagina 3) 
 
• Disporre la SIM card nel telefono con i contatti dorati 

verso il basso.  
• Senza inserire una SIM card, puoi comunque disporre 

di alcuni servizi e menù.    
 
3. Inserisci la batteria.  

(Vedi 2.3 – Pagina 3) 
 

4. Rimuovi la copertura della batteria. 



Inserire la memory card (opzionale)  
 
Per memorizzare tutti i file multimediali, devi inserire la tua 
memory card.   
 
 
• La formattazione della memory card sul PC potrebbe 

causare incompatibilità con il tuo telefono.  Formattare 
la memory card solo sul telefono.  

 
 
1. Rimuovi la copertura della batteria. 
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2. Inserire il supporto della memoria con il lato dell’etichetta 
rivolto verso l’alto.  
 

(Vedi 3.2 – Pagina 4) 

  



   USO DELLE FUNZIONI BASE 
 

Scopri come eseguire le operazioni di base del tuo telefono 
cellulare.  

 
Accendi e spegni il tuo cellulare  

 
Per accendere il tuo cellulare, 
 
1. Premi per alcuni secondi il pulsante di accensione [  ]. 
 
2. Digita il numero PIN e premi OK (se necessario).  
 
Per spegnere il tuo cellulare, vai al punto 1.  
 

Accesso al Menù e alle Applicazioni  
 
Per accedere al Menù e alle Applicazioni  
 
Per accedere al menù del tuo cellulare.  
 
1. In modalità idle, premere il tasto sinistro < Menu > per 
accedere alla modalità Menù.  
 
2. Usare il tasto di Navigazione per scorrere fino al menù o 
l’opzione scelta. 
 
3. Premere <Seleziona>, <OK> o il tasto Conferma per 
confermare l’opzione evidenziata.  
 
4. Premere <Indietro> per salire di un livello, premere  [ ] 
per tornare alla modalità idle.  



Uso delle funzioni chiamata di base. 
 
Scopri come effettuare o rispondere alle chiamate in questa 
sezione.  
 
Effettuare una chiamata:  
 
1. Nella modalità idle, inserisci il prefisso e il numero 
telefonico.   
 
2. Premi [ ] per digitare il numero. 
 
3. Per terminare la chiamata, premi  [  ]. 
 
Rispondere alla chiamata: 
 
1. Quando arriva una chiamata, premi [ ]. 
 
2. Per terminare la chiamata, premi  [  ]. 
 

Mandare e visualizzare messaggi 
 
In questa sezione puoi scoprire come mandare e visualizzare 
messaggi di testo (SMS).   
 
Inviare un messaggio di testo:  
 
1.Nella modalità menu, seleziona Messaggi → scrivi 
messaggio → messaggio di testo  
2. Digita il tuo messaggio di testo.  
3. Premi <Opzioni>  → Inviare a  
4  Digita il numero di destinazione o selezionalo dalla rubrica.   
5  Premi <OK> o aggiungilo a seconda del passaggio 
precedente.  
6 Premi <Opzioni>  → Inviare a 



Aggiungere i contatti  
 
Scopri le nozioni di base per l’uso della rubrica.  
 
Aggiungere un nuovo contatto:  
 
1. Seleziona il Menù 
 
2. Seleziona la Rubrica → Aggiungere un nuovo contatto  
 
3. Seleziona la memoria (telefono, SIM1 o SIM2).  
 
4. Inserisci le informazioni del contatto.  
 
5. Premi <Opzioni> → Salvare e aggiungere il contatto 

alla memoria.  
 
Trovare un contatto  
 
1. Nella modalità Menù, seleziona la Rubrica  
 
2. Inserisci le prime lettere o il nome che vuoi trovare  
 
3. Seleziona il nome del contatto dalla lista della ricerca.  
 
Una volta trovato il contatto, puoi effettuare la chiamata 
premendo  [   ] 

 



Ascoltare la musica 
 
Scopri come ascoltare la musica con il lettore o con la radio 
FM . 
 
Ascoltare la radio FM:  
 
1. Collega l’auricolare in dotazione nella presa multifunzione 
del telefono.  
 
2. Nella modalità Menù, seleziona Multimedia → radio FM.  
 
3. Premi il tasto di Navigazione per avviare la radio.  
 
4. Controlla la radio FM usando i tasti di Navigazione.  
 
Ascoltare i file musicali: 
 
Dopo aver trasferito i file musicali nella cartella “My Music” 
del tuo telefono o la tua memory card  
 
1. Nella modalità Menù, seleziona Multimedia → Lettore 
Audio.  
 
2. Seleziona una categoria musicale → file musicale.  
 
3. Controlla la riproduzione usando i tasti di Navigazione.  
 



   USO DELLA FOTOCAMERA 
 

Scopri le nozioni di base per scattare e visualizzare le foto.  
 

 
Scattare le foto  

 
1. Nella modalità Menù, seleziona la fotocamera e attivala.  
 
2. Punta l’obiettivo verso l’oggetto in esame ed esegui le 
opportune regolazioni.  
 
3. Premi il tasto conferma per scattare la foto.  
La foto viene salvata automaticamente.  
 
4. Premi <indietro> per scattare un’altra foto (punto 2).  
 

Visualizzare le foto scattate  
 
Premi il tasto sinistro e poi scegli Foto per accedere 
velocemente alla galleria fotografica.  
 

Opzioni della Fotocamera  
 
Quando entri questa sezione, puoi utilizzare le seguenti 
funzioni:  
 
Impostazioni Fotocamera:  
 
Puoi selezionare il suono dello scatto ogni volta che scatti 
una foto.  
 
Puoi cambiare il valore dell’esposizione per regolare la 
luminosità della foto.  
 



Puoi regolare il contrasto per differenziare le aree scure da 
quelle chiare.  
 
Puoi cambiare il valore anti-sfarfallio per eliminare l’effetto 
fluorescente sulle foto.  
 
Puoi modificare il timer di ritardo per gli autoscatti . 
 
Puoi cambiare il numero di scatti continui per scattare serie di 
foto. 
 
Impostazioni immagine: 
 
Puoi cambiare le dimensioni dell’immagine.    
 
Puoi cambiare la qualità dell’immagine. 
 
Bilanciamento del bianco: 
 
Puoi scegliere la combinazione di colori secondo l’ambiente 
circostante.  
 
Modalità scena: 
 
Puoi scegliere la modalità notte (luce extra) o lasciare 
scegliere al telefono la modalità più appropriata.  
 
Impostazione degli effetti: 
 
Puoi aggiungere un effetto colore alla foto scattata.  
 
Memoria: 
Puoi scegliere dove conservare le foto scattate.  
  



   USO DEL BLUETOOTH 
 

 
Scopri come connettere il tuo cellulare ad altri dispositivi 

wireless per lo scambio dati.  
 

Attiva la funzionalità wireless Bluetooth.  
 
1. Nella modalità Menu, seleziona Impostazioni → 
Connettività → Bluetooth.  
 
2. Seleziona l’opzione  Attiva. 
 
3. Premere il tasto sinistro per attivare la funzione.  
 
4. Per consentire agli altri dispositivi di localizzare il tuo 
telefono, scorri il menu fino all’opzione Visibilità e premi il 
tasto sinistro per attivare la funzione.  

 
Trova e connettiti ad altri dispositivi Bluetooth. 

 
1. Nella modalità Menù, seleziona Impostazioni → 
Connettività → Bluetooth → Il mio dispositivo → Cerca un 
nuovo dispositivo. 
 
2. Scorri lungo la lista di dispositivi disponibili fino a quello 
desiderato e premi < Seleziona >.  
 
3. Immetti il codice Pin per la funzione wireless Bluetooth o il 
PIN dell’altro dispositivo Bluetooth, se disponibile, e premere 
<OK>.  
 
L’abbinamento viene completato quando il proprietario 
dell’altro dispositivo immettere lo stesso codice o accetta la 
connessione.  



 
Invia i dati usando la funzione wireless Bluetooth.  
 
1. Seleziona il file o l’elemento che vuoi inviare da una delle 
applicazioni del tuo telefono.  
 
2. Premi < Opzioni > → Invia → Via Bluetooth → Seleziona il 
nome del dispositivo e poi accetta il file sul ricevitore.  
 

Ricevi i dati usando la funzione wireless Bluetooth  
 
1. Immetti o accetta il PIN per la funzione wireless bluetooth 
e premi < OK > (se necessario).  
 
2. Premi < Si > per confermare la tua disponibilità a ricevere 
dati dal dispositivo (se necessario).  
 

Cambia il nome del dispositivo Bluetooth 
 
1. Nella modalità Menu, seleziona Impostazioni → 
Connettività → Bluetooth →.Il mio nome  
 
2. Scrivi il nome desiderato e poi premi Opzioni → Fatto. 
 

Scegli la posizione di archiviazione  
 
1. Nella modalità Menu, seleziona Impostazioni → 
Connettività → Bluetooth → Avanzati →  Memoria  
 
2. Se il tuo telefono ha una memory card inserita, 
selezionala, altrimenti seleziona Telefono.  
 
  



   CE  
  
  

Ti preghiamo di dedicare qualche minuto per leggere questa 
importante sezione.  

 
 
ONDE RADIO  
 
Prima di mettere in commercio tutti i modelli di telefoni cellulari, è 
necessario dimostrare la loro conformità ai relativi standard 
internazionali (ICNIRP) o alla Direttiva Europea 2014/53/EU (RED).  
La protezione della salute e della sicurezza dell’utente è un 
requisito essenziale per questi standard e questa direttiva.  
 
QUESTO DISPOSITIVO SODDISFA LE LINEE GUIDA 
INTERNAZIONALI RELATIVE ALL’ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO  
 
Il tuo dispositivo mobile è un radiotrasmettitore e radioricevitore.  
Il dispositivo è progettato per non superare i limiti di esposizione 
alle onde radio (campi elettromagnetici a radiofrequenza) 
raccomandati dalle linee guida internazionali.  Le linee guida sono 
state sviluppate da un’organizzazione scientifica indipendente e 
includono un margine di sicurezza sostanziale necessario per 
garantire la sicurezza degli utenti, indipendentemente dalla loro 
età o dal loro stato di salute.  
 



Conformità alle normative europee  
 
Il dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e ad altre 
disposizioni rilevanti della Direttiva 2014/53/EU. 
 
Per la dichiarazione di conformità, visita il sito web 
www.energizeyourdevice.com 
 
Nota: Leggi le normative locali nazionali nel luogo in cui si trova il 
dispositivo prima di usarlo.  L’uso di questo dispositivo potrebbe 
essere limitato in alcuni stati dell’Unione Europea.  
 
Nota: 
 
- A causa del materiale di rivestimento usato, il telefono cellulare 
deve essere connesso solo a una porta USD nella versione 2.0 o 
una versione successiva.  L’alimentazione USB è proibita. 
 
- L’adattatore deve essere installato vicino all’apparecchiatura ed 
essere facilmente accessibile.  
 
- Non usare il telefono cellulare in un ambiente con temperature 
troppo alte o troppo basse, e non esporre mai il telefono alla luce 
solare troppo intensa o a un ambiente troppo umido. La 
temperatura adatta per il telefono e i suoi accessori varia tra 10°C 
e 55°C. 
 
- Disporre il telefono in un luogo a temperatura ambiente e con 
una buona ventilazione durante la carica. Si raccomanda di 
caricare il telefono in un luogo con una temperatura compresa tra 
5℃~25℃. Usare solo il caricatore fornito dal produttore.  L’uso di 
caricatori non autorizzati potrebbe essere pericoloso e potrebbe 
inoltre violare l’autorizzazione e la garanzia del telefono.  
 
  



- ATTENZIONE: RISCHIO DI ESPLOSIONE NEL CASO IN CUI LA 
BATTERIA VIENE SOSTITUITA CON UN TIPO SBAGLIATO.  
SMALTIRE LE BATTERIE USATE SECONDO LE ISTRUZIONI 
FORNITE  
 
- L’eccessiva pressione sonora dagli auricolari e dalle cuffie 
potrebbe causare la perdita dell’udito. 
 
Per maggiori informazioni visitare il sito web 
www.energizeyourdevice.com 
 
Maggiori informazioni sui campi elettromagnetici e la salute 
pubblica sono disponibili sul sito http://www.who.int/peh-emf.  
 
Il telefono è equipaggiato con un’antenna integrata.  Per un 
funzionamento ottimale, evitare di toccarla o danneggiarla.  
 
Poiché i dispositivi mobili offrono una vasta gamma di funzioni, 
questi possono essere usati anche in posizioni lontane 
dall’orecchio.  In queste circostanze, l’uso del dispositivo è 
conforme alle linee guida se viene usato con un auricolare o con 
un cavo dati USB. Se si usano altri accessori, assicurarsi che questi 
non contengano metalli e che il telefono sia posizionato a una 
distanza di almeno 15 cm dal corpo.     
 
  



Noi, AVENIR TELECOM,  
(208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, 
FRANCIA) 
con questo certificato dichiariamo che:   
 
ENERGIZER è conforme agli standard e alle disposizioni delle 
direttive.  La procedura del certificato di conformità definita 
nell’articolo IV della direttiva 2014/53/EU è sotto il controllo della 
seguente organizzazione:  
 

BAY AREA COMPLIANCE LABORATORIES CORP. 
1274 Anvilwood Ave. Sunnyvale, CA 94089. USA 

www.baclcorp.com 
Telefono:  +1 408 732 9162   Fax: +1 408 732 9164 

 
 Il testo completo del certificato di conformità del dispositivo è 
disponibile su richiesta tramite posta al seguente indirizzo:  
AVENIR TELECOM - 208, Boulevard de Plombières, 13581 
Marseille Cedex 20, Francia. 
 
 

2017/09/07  Jean-Daniel BEURNIER / CEO 
(Data)  (Nome e firma della persona autorizzata) 

 
Il SAR massimo per questo modello e le condizioni in cui è stato registrato:  

GSM 900 0.586 W/kg 10g SAR Testa | 0.731 W/kg 10g SAR Corpo 

DCS 1800 0.441 W/kg 10g SAR Testa | 0.946 W/kg 10g SAR Corpo 
 
Durante l’uso, i valori SAR effettivi per questo dispositivo sono di solito sotto i 
valori indicati precedentemente.  Questo in quanto, ai fini dell’efficienza del 
sistema e per minimizzare l’interferenza sulla rete, la potenza operativa del tuo 
dispositivo mobile è automaticamente diminuita quando non è necessaria la 
piena potenza per la chiamata.  In altre parole, minore è la potenza del 
dispositivo, minore è il valore SAR.  
 

 

  
CERTIFICATO DI CONFORMITA’  

ENERGIA E10 


