
  



1. Il vostro cellulare 
 
  



1.1. Tasti 
 

 Tasto di navigazione 
• Premere per confermare un'opzione 
• Premere per andare a sinistra / destra / su / giù 
 

• Accesso al menu principale 
 

• Rispondi/Spedisci una chiamata 
• Premere: Inserire il registro delle chiamate 
 
• Contatti di accesso 
 

• Premere: Terminare una chiamata 
      Ritorno alla schermata iniziale 

• Premi a lungo: Accensione / off  
 

• Premi a lungo: Accedi alla tua segreteria telefonica 
 

Da schermo inattivo 
• Premere: Inserire 0 
• Premi a lungo: « Accendi /Spegni la luce » 
 
In modalità Modifica 
• Premere: Spazio    
• Premi a lungo: 0 
 

Da schermo inattivo 
• Premere: * 
In modalità Modifica 
• Premere: Tabella dei simboli 
 

Da schermo inattivo 
• Premere: # 
• Premi a lungo: Allarme vibrazione 
In Edit mode: Cambiare i metodi di input 
 



1.2. Icone della barra di stato 
 

   Livello di carica della batteria. 
  

   Livello di ricezione della rete. 
 

   Chiamate perse. 
 

   Modalita aereo. 
 

   Stato del collegamento 4G LTE. 
 

   Stato del collegamento HSDPA / HSDPA+. 
 

   Stato del collegamento EDGE. 
 

   Stato del collegamento WIFI. 
 

   Stato del collegamento VOLTE. 
 

   Musica / Radio attivata. 
 

   Auricolare collegato / Auricolare Bluetooth collegato.  
 

   Set di allarme. 
 

   Notifiche (SMS/MMS/MAIL/APPS). 
 

   Stato di localizzazione.  
 

   Stato del collegamento USB. 

   Stato della connessione Bluetooth. 
 

   Vibrazione. 
 

   Metodo di inserimento 

 
 

 



1.3. Schermata iniziale 
 
1.3.1. Widget bar 

 
I widget sono comode scorciatoie per un rapido accesso dalla schermata 
iniziale. 
Cliccare a sinistra sul tasto di navigazione per accedere alla barra dei widget 
È possibile accedere rapidamente a KaiOS Store / Facebook / Google 
Assistant / Maps / YouTube. 
 
 

1.3.2. Cambia carta da parati 

È possibile selezionare una cartella per scegliere un'immagine come sfondo 
predefinito selezionando " Opzioni / Imposta come / Sfondo" in "Galleria". 

  



2. Per iniziare 
 

2.1. Impostazione 
 

Rimozione e installazione della copertura posterior 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 

Rimozione e installazione della batteria 
 

 

 

 

 
 

  



 
Inserimento e rimozione della scheda SIM 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Posizionare la scheda SIM con il chip rivolto verso il basso e inserirla nel suo 

alloggiamento. Assicurarsi che sia inserita correttamente. Per rimuovere la 

scheda, premerla e farla scorrere fuori. 

 

 

 

Per il modello a doppia SIM, SIM1 supporta la micro SIM e SIM 2 

supporta anche la micro SIM. Non tentare di inserire altri tipi di SIM, 

come le mini e le schede Nano, altrimenti si potrebbero causare 

danni al telefono. 

 

 

 

 



 

Caricare la batteria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Collegare il caricabatterie al telefono e inserire la spina nella presa. 
• La ricarica può richiedere circa 20 minuti per l'avvio se la batteria è 
scarica. 

• Fare attenzione a non forzare la spina nella presa. 
• Assicurarsi che la batteria sia inserita correttamente prima di collegare il 
caricabatterie. 

• La presa principale deve essere vicina al telefono e facilmente accessibile 
(evitare i cavi elettrici di prolunga). 

• Si consiglia di caricare la batteria al massimo quando si utilizza il telefono per la 
prima volta (circa 3 ore). 

• Per ridurre il consumo di energia e lo spreco di energia, quando la batteria è 
completamente carica, scollegare il caricabatterie dalla spina; ridurre il tempo di 
retroilluminazione, ecc. 

 
 
 

La carica è completa quando l'animazione si ferma. 

 
 
 



2.2. Accendere il telefono 

 Tenere premuto il tasto fino all'accensione del telefono. 
 

2.3. Spegnere il telefono 
 Tenere premuto il tasto   dalla schermata iniziale e cliccare su 
"Spegni".  
 

2.4 Blocca il tuo telefono 
 Tenere premuto il tasto dalla schermata iniziale e cliccare su 
"Blocca". 
 

3. Effettuare una chiamata 
 
Comporre il numero desiderato e premere il tasto per effettuare la 
chiamata. Se si commette un errore, è possibile cancellare le cifre errate 
premendo il tasto softkey destro. 
Per riagganciare la chiamata, premere il tasto . 
 
Effettuare una chiamata di emergenza 
 Se il telefono è coperto dalla rete, comporre il numero di emergenza e 
premere il tasto per effettuare una chiamata di emergenza. Questo 
funziona anche senza carta SIM e senza digitare il codice PIN. 

 

3.1. Chiamare la segreteria telefonica 
 Per accedere alla segreteria telefonica, tenere premuto il tasto 

 

3.2. Ricevere una chiamata 

Quando si riceve una chiamata in arrivo, premere il tasto per parlare e 
poi riagganciare premendo il tasto . 
 

3.3. Funzioni disponibili durante la chiamata 
Durante una chiamata, è possibile accedere ai propri contatti, al registro 
chiamate, ai messaggi, ecc. senza riagganciare il telefono. 

  



4. Messaggi ……………………………………………. 

 

4.1. Creare un messaggio 
È possibile selezionare "Messaggio" dal menu principale per creare un messaggio 
di testo/multimediale. È possibile digitare un messaggio e personalizzare il 
messaggio aggiungendo immagini, registrazioni, video, ecc. Durante la scrittura di 
un messaggio, selezionare "Opzioni" per accedere a tutte le opzioni di 
messaggistica. 
Quando si utilizzano le funzioni Dual SIM, è possibile digitare un messaggio e 

selezionare di inviarlo ad un destinatario nella directory SIM1 o SIM2.  

 

4.2. Creare MMS 
Un SMS verrà convertito automaticamente in MMS quando vengono 

inserite immagini, video, audio, diapositive o allegati. 

 
Un messaggio SMS di più di un certo numero di caratteri (il numero di 
caratteri dipende dalla lingua) verrà addebitato come più SMS. Un 
messaggio MMS contenente foto o suoni può anche essere fatturato 
come più di un messaggio. Le lettere speciali (accento) 
aumenteranno la dimensione dell'SMS; questo può causare l'invio di 
più SMS al destinatario. 

 

5. Contatti ……………………………………..……...  
 

5.1. Consultare i vostri contatti 
Per accedere ai contatti dalla schermata iniziale, premere il tasto e 
selezionare l'icona dal menu        o premere il tasto       nella 
schermata iniziale. 
Per il modello a doppia SIM, i contatti completi sia della SIM1 che 
della SIM2 sono disponibili in questo menu  

 

5.2. Aggiunta di un contatto 

È possibile aggiungere un nuovo contatto al telefono o alla carta SIM 
premendo il tasto           e scegliere il telefono o la SIM 1 o 2  



6. Registro chiamate …………………………..…...  
 

6.1  Accesso 
 È possibile accedere alla funzione utilizzando le seguenti opzioni: 
• Selezionare         dal menu principale 
• Premere il tasto di invio dalla schermata principale 
• Per il modello a doppia SIM, i contatti sia della SIM1 che della SIM2 sono 
disponibili in questo menu 

 

6.2. Opzioni disponibili 

Quando si preme Opzioni, si può accedere a Informazioni sulle chiamate, 
Invia messaggio, Crea un nuovo contatto, Aggiungi a un contatto esistente, 
Modifica registro chiamate Elimina, Elimina tutto e Chiama timer. 
 

7. Giochi …………………………………………..…... 
 
Nel negozio KAIOS, sezione "Giochi", è possibile accedere a un tipo di 
giochi multipli 
 

8. Fotocamera …………………………………..…...  
 

Il vostro cellulare è dotato di una fotocamera per scattare foto e girare video: 
 
• Conservateli nella vostra "Galleria" 
• Inviarli in un messaggio multimediale (MMS) a un telefono cellulare. 
• Personalizza la tua schermata iniziale. 
• Trasferirli tramite cavo dati o scheda di memoria al computer. 

  



9. Applicazioni per i media………………………… 
 
9.1  Musica  
Accedere a questa funzione dal menu principale selezionando "Musica". 
Avrete a disposizione flessibilita completo di gestione della musica sia sul 
vostro telefono che sulla scheda di memoria 
 Utilizzare questa funzione per riprodurre i fili audio. Premere        per 
riprodurre/mettere in pausa il lettore audio, premere brevemente o per 
l'audio precedente      o      successivo, nell'interfaccia del lettore audio, 
premere verso         l'alto o verso il basso per regolare il volume.               

 

9.2  Foto  
Le vostre immagini sono memorizzate nella libreria "Galleria" del vostro telefono o 
della scheda SD. Qui, è possibile multi-mark, impostare come Wallpaper, 
impostare come icona di contatto, o inviare via MMS. 

 
9.3  Video 
 
 Utilizzare questa funzione per riprodurre i video. Premere        per 
riprodurre/mettere in pausa il video, premere         brevemente verso l'alto 
o verso il basso per regolare il volume 

 
9.4  Radio FM 
Il vostro telefono è dotato di una radio (1) con funzionalità RDS. È possibile 
utilizzare l'applicazione come una radio tradizionale con canali salvati o con 
informazioni visive parallele relative al programma radio sul display se ci si 
sintonizza su stazioni che offre Visual Radio service. È possibile ascoltarla mentre si 
eseguono altre applicazioni. 
Per utilizzare questa funzione è necessario collegare le cuffie. L'auricolare funziona 
come antenna quando è collegato al telefono. 
 
 
 
 
 
 



 

10. Registratore ….……………………………..…... 

 
L'accesso al Registratore consente di effettuare registrazioni vocali o sonore. 
Il telefono supporta i formati AMR e WAV. Il file di registrazione che avete 
interrotto sarà memorizzato automaticamente nell'elenco file di 
registrazione. 
 

11. File Manager ………………..……………..…..  
 
Avrete accesso a tutti i fili audio e visivi memorizzati in Phone o Memory Card in 
File Manager. Con questa opzione è possibile accedere ad una serie di elementi 
nel telefono o nella scheda di memoria: Allarme, Audio, Foto, Altri, Video, ecc.. 
 
Inserimento e rimozione della scheda di memoria: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Posizionare la scheda microSD con il chip rivolto verso il basso e farla 
scorrere nel suo alloggiamento. Assicurarsi che sia inserita correttamente. 
Per rimuovere la scheda, premere e farla scorrere fuori. 
 

12. Allarme ……………………………………..…......... 
 
Il vostro telefono cellulare ha una sveglia integrata con funzione snooze. 
 



 
 

13. Calcolatrice ……………………………………..….. 
 
Premere i tasti di navigazione su, giù, sinistra, destra e sinistra per 
selezionare rispettivamente +, -, × e ÷. Premere il softkey Destra per 
cancellare la selezione. 
 

14. Calendario …………………………………..…...... 
 

Una volta entrati in questo menu dal menu principale, c'è un calendario con 

vista mensile per tenere traccia di riunioni importanti, appuntamenti, ecc.  

I giorni con gli eventi inseriti saranno contrassegnati. 

 

15. Nota……………………………………..…............ 
 

È possibile creare una nota in formato testo accedendo a "Nota" dal menu 

principale. 

16. Convertitore …………………………………..…... 
 
Quando si seleziona il peso, è possibile controllare rapidamente il 

differenza tra i valori di kg-libbra e kg-ounce. Quando si seleziona la 

lunghezza, è possibile convertire tra i valori km-miglio, m-cantiere, m-piede 

e cm-pollice. 

 

17. Filtro di chiamata ………………………..…..... 
 
Attivare la blacklist per bloccare automaticamente tutti i chiamanti elencati 
nella blacklist. Abilitare la whitelist consentirà di effettuare chiamate solo 
dai numeri elencati nella whitelist. 
 
 



 

18. Internet.…………………………………..…........ 
 
Accedere alle opzioni WAP: URL di ingresso, Segnalibri, Storia, pagine 
Offline. 
 

19. Impostazioni ……………………………..…...... 
 
Dal menu principale, selezionare l'icona          del menu e selezionare la 

funzione desiderata per personalizzare il telefono: Impostazioni del 

telefono, Impostazioni chiamate, Connessioni, Sicurezza, Ripristina 

impostazioni di fabbrica, Informazioni SIM. 

Personalization : Con questo menu è possibile personalizzare le suonerie 

per diversi eventi e ambienti 

 

20. Servizi ……………………………………..…...... 
 
Il servizio STK è il kit di strumenti per la vostra scheda SIM. Questo telefono 

supporta la funzione di servizio. Le voci speciali dipendono dal tipo di 

scheda SIM e dalla rete. Il menu di servizio verrà aggiunto 

automaticamente al menu del telefono quando è supportato dalla rete e 

dalla scheda SIM. 

 

21. Metodo di inserimento 
 
Questa modalità consente di inserire il testo scegliendo una lettera o una 
sequenza di caratteri associati ad un tasto. Premere più volte il tasto fino a 
quando la lettera desiderata non viene evidenziata. Quando si rilascia il 
tasto, il carattere di evidenziazione viene inserito nel testo.  



   
 

SECURITY INFORMATION 
 

 

Ogni qualvolta si utilizza il proprio telefono ricordare di rispettare le norme 

e le normative attinenti. In tal modo si preverranno eventuali effetti negativi 

sull'utilizzatore e sull'ambiente. 

 

Sicurezza generale 

 

 

Non fare o ricevere chiamate a mano mentre si guida. 

E non scrivere mai messaggi mentre si guida. 

 
Non usare nelle stazioni di servizio. 

 

Mentre si telefona, tenere il proprio telefono ad almeno 15 mm 

di distanza dal proprio orecchio o dal proprio corpo 

 
Il telefono può produrre una luce intensa o un flash. 

 
Piccole componenti possono essere causa di soffocamento. 

 
Non gettare il telefono nel fuoco. 

 
Il vostro telefono può produrre un suono forte. 

 
Evitare il contatto con qualsiasi cosa magnetica. 

 

Tenere lontano da pacemaker e altri dispositivi medici 

elettronici. 

 
Evitare temperature estreme. 

 

Spegnere il dispositivo quando ciò è richiesto in ospedali e 

strutture mediche. 

 
Evitare il contatto con i liquidi. Mantenere il telefono asciutto. 



 

Spegnere il dispositivo quando richiesto sugli aerei e negli 

aeroporti. 

 
Non smontare il proprio telefono. 

 

Spegnere il dispositivo in prossimità di materiali o liquidi 

esplosivi. 

 
Utilizzare soltanto accessori autorizzati. 

 

Non fare affidamento sul proprio telefono per le comunicazioni 

di emergenza. 

 

Attenzione pericolo di natura elettrica 

Per evitare gravi lesioni non toccare i perni del caricabatterie. 

Scollegare il caricabatterie quando non viene utilizzato.  

Per scollegare un caricabatterie o un accessorio, tenere e tirare 

la spina, non il cavo.  

Il modulo di alimentazione è l'elemento che consente di 

disconnettere il prodotto. 

La spina di alimentazione deve rimanere facilmente accessibile. 

 

Guardate regolarmente l'adattatore, in particolare la spina e lo 

strato per rilevare eventuali danni. Se l'adattatore è danneggiato, 

non è possibile utilizzarlo fino a quando non è fissato.  

 

Collegare l'adattatore ad una presa di corrente facilmente 

accessibile. Scollegare sempre l'adattatore dopo averlo utilizzato. 

 

Utilizzare solo l'adattatore fornito con l'apparecchio. 



 

Non esporre il dispositivo alla luce diretta del sole, come ad  

esempio sul cruscotto dell'auto. 

In caso di surriscaldamento non utilizzare l'apparecchio. 
 

Fare attenzione quando si utilizza il dispositivo mentre  

si cammina. 
 

Non sottoporre il dispositivo a forti urti e non lasciarlo cadere  

da una posizione elevata, potrebbe causare danni  

o malfunzionamenti. 
 

Non smontare, modificare o fissare il dispositivo da soli. 
 

Per pulire il dispositivo si utilizza uno straccio pulito e morbido. 

Non utilizzare prodotti chimici o detergenti. 

 

 

  



   
 

EU WEEE 

 

Informazioni per i consumatori nell’applicazione della normativa WEEE. 

 

 
 

 

 

Questo prodotto è soggetto alle normative dell’Unione Europea che promuovono il 

riciclo di apparecchiature elettroniche ed elettriche usate.    Il prodotto ha richiesto 

l’estrazione e l’impiego di risorse naturali e potrebbe contenere sostanze pericolose.    

Il simbolo indicato sopra, disposto sul prodotto o sulla sua confezione, indica che il 

dispositivo non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici.   Al contrario, è 

responsabilità dell’utente smaltire il dispositivo facendo uso di uno specifico punto di 

raccolta per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

 

La raccolta differenziata e il riciclo delle apparecchiature al momento dello 

smaltimento contribuiscono a conservare le risorse naturali e permettono di riciclare i 

dispositivi in modo da proteggere la salute umana e l’ambiente. 

 

Per maggiori informazioni su dov’è possibile eliminare le apparecchiature per il loro 

riciclaggio, si prega di contattare l’ufficio comunale competente, il servizio di 

smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio nel quale è stato acquistato il prodotto. 

 

 

  



 

Raccomandazioni: 

 

• Non smontare, aprire o strappare il dispositivo o le batterie.  

• Non esporre il prodotto o la batteria al calore o al fuoco.  Evitare di conservare il 

dispositivo sotto la luce diretta del sole.  

• Non causare cortocircuiti alla batteria.  Non conservare le batterie nel cassetto, 

dove potrebbero cortocircuitare o entrare in contatto con altri oggetti metallici.  

• Non provocare shock meccanici alle batterie.  

• In caso di perdita, non lasciare che il liquido entri in contatto con gli occhi e la 

pelle.  In caso contrario, lavare la zona interessata con acqua pulita e consultare un 

medico.  

• Seguire il segno (+) e il segno (-) sulla batteria e sul dispositivo e assicurare l’uso 

corretto del dispositivo.  

• Non usare accessori o batterie non specificamente prodotti per l’uso del 

dispositivo.  

• Fare attenzione all’uso delle batterie da parte dei bambini. 

• Consultare immediatamente un medico in caso di ingestione di un elemento o 

di una batteria.  

• Comprare sempre il tipo di batteria raccomandata dal produttore.  

• Mantenere il prodotto e la batteria sempre puliti e asciutti. 

• Pulire i morsetti del prodotto o della batteria con un panno asciutto e pulito.  

• E’ necessario cambiare la batteria prima dell’uso.  Usare sempre il caricatore e 

leggere le istruzioni del produttore o il manuale delle istruzioni per quanto riguarda la 

ricarica. 

• Non lasciare la batteria carica quando non viene usata.  

• Dopo lunghi periodi di conservazione, potrebbe essere necessario caricare e 

scaricare la batteria diverse volte prima di ottenere le massime prestazioni.  

• Conservare sempre la documentazione originale, in quanto potrebbe essere 

necessaria in futuro. 

• Se è possibile, estrarre la batteria dal dispositivo quando questo non viene 

usato.  



• Non conservare il dispositivo in luoghi estremamente caldi o freddi, come 

l’interno di una macchia durante l’estate.  Questo, infatti, potrebbe danneggiare il 

dispositivo e far esplodere la batteria.  Si accomanda di utilizzare il dispositivo 

nell’intervallo di temperatura compreso tra 5°C e 35°C.  

 

Prevenire la perdita dell’udito 

 

L’udito potrebbe essere perso irreversibilmente se il ricevitore, gli auricolari, 

l’altoparlante o il kit viva-voce sono usati ad alto volume.  Regolare il volume a un 

livello che non presenta alcun pericolo.    Con il passare del  

 

tempo, l’utente potrebbe abituarsi a usare un volume alto, ma questo potrebbe 

danneggiare l’udito.  Se si sentono ronzii o discorsi ovattati, interrompere l’uso dei 

dispositivi e consultare uno specialista.  

Più alto è il volume, più rapidamente l’udito può essere danneggiato.  

 

Gli specialisti danno le seguenti raccomandazioni:  

 

- Ridurre il volume degli auricolari, dell’altoparlante o del ricevitore. 

- Evitare di aumentare il volume per coprire un ambiente rumoroso.  

- Diminuire il volume se risulta impossibile sentire le persone vicine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

SAR 

 

Si prega di prendere tempo per leggere puesta importante sezione. 

 

ONDE RADIO 

 

Prima di poter essere commercializzati, tutti i modelli di telefoni cellulari devono 

comprovare la loro conformità agli standard internazionali (ICNIRP) o alla Direttiva 

Europea 2014/53/EU (RED). La tutela della salute e della sicurezza dell'utilizzatore e di 

qualunque altra persona costituisce un requisito fondamentale di questi standard o di 

questa direttiva. 

 

QUESTO DISPOSITIVO RISPETTA LE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI PER QUANTO 

CONCERNE L'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO 

 

Il vostro dispositivo mobile è un radio ricetrasmettitore. È progettato per non 

superare i limiti previsti per l'esposizione alle onde radio (campi elettromagnetici a 

radiofrequenza) indicati dalle linee guida internazionali. Le linee guida sono state 

sviluppate da un'organizzazione scientifica indipendente (ICNIRP) e includono un 

margine di sicurezza sostanziale pensato per garantire la sicurezza di tutte le persone, 

indipendentemente da età e condizioni di salute. 

 

Le linee guida relative all'esposizione alle onde radio utilizzano un'unità di misura 

nota come Tasso di Assorbimento Specifico, o SAR (Specific Absorption Rate). Il limite 

di SAR previsto per i dispositivi mobili è di 2 W/kg. 

 

I test SAR vengono condotti utilizzando posizioni di funzionamento standard, con il 

dispositivo che trasmette al suo massimo livello di potenza certificato, su tutte le 

bande di frequenza.  

 

 

 

 



Sono stati eseguiti test SAR con dispositivi indossati ad una distanza di 1,5 cm. Per 

essere conforme alle linee guida in fatto di esposizione RF, durante l'utilizzo a 

contatto del corpo il dispositivo deve essere posizionato ad almeno questa distanza 

dal corpo. Se non state utilizzando un accessorio autorizzato, assicuratevi che sia 

privo di qualunque tipo di metallo e che permetta il posizionamento del telefono alla 

distanza dal corpo indicata. 

 

Per ulteriori informazioni potete visitare www.energizeyourdevice.com 

 

Ulteriori informazioni sui campi elettromagnetici e la salute pubblica sono disponibili 

sul seguente sito. http://www.who.int/peh-emf  

 

 

Il vostro telefono è dotato di un'antenna incorporata. Per un funzionamento ottimale, 

dovreste evitare di toccarla o di far sì che si deteriori. 

 

Dal momento che i dispositivi mobili offrono una varietà di funzioni, possono essere 

utilizzati in posizioni diverse, oltre che appoggiati al vostro orecchio. In queste 

situazioni, il dispositivo risulterà conforme a quanto previsto dalle linee guide ove 

utilizzato con gli auricolari o un cavo dati USB. Se state utilizzando un altro accessorio, 

assicuratevi che sia privo di qualunque tipo di metallo e che permetta il 

posizionamento del telefono ad una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo.    

 

  

http://www.energizeyourdevice.com/
http://www.who.int/peh-emf


    
CE 

 
 

Si prega di prendere tempo per leggere questa importante sezione 
 

OIDA  EDNO 

 

Prima di poter essere commercializzati, tutti i modelli di telefoni cellulari devono 

comprovare la loro conformità agli standard internazionali (ICNIRP) o alla Direttiva 

Europea 2014/53/EU (RED). La tutela della salute e della sicurezza dell'utilizzatore e di 

qualunque altra persona costituisce un requisito fondamentale di questi standard o di 

questa direttiva 

 

QUESTO DISPOSITIVO RISPETTA LE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI PER QUANTO 

CONCERNE L'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO 

 

Il vostro dispositivo mobile è un radio ricetrasmettitore. È progettato per non 

superare i limiti previsti per l'esposizione alle onde radio (campi elettromagnetici a 

radiofrequenza) indicati dalle linee guida internazionali. Le linee guida sono state 

sviluppate da un'organizzazione scientifica indipendente (ICNIRP) e includono un 

margine di sicurezza sostanziale pensato per garantire la sicurezza di tutte le persone, 

indipendentemente da età e condizioni di salute. 

 

Conformità normativa UE 

 

Con la presente, questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre 

disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/UE. 

Per la dichiarazione di conformità, visitare il sito web www.energizeyourdevice.com 

 

Avviso: Osservare le norme nazionali locali nel luogo in cui il dispositivo deve essere 

utilizzato. Questo dispositivo può essere limitato per l'uso in alcuni o tutti gli Stati 

membri dell'Unione Europea (UE) 

 

Note: 



- A causa del materiale dell'involucro utilizzato, il telefono cellulare deve essere 

collegato solo ad un'interfaccia USB della versione 2.0 o superiore. Il collegamento 

alla cosiddetta USB di alimentazione è vietato. 

 

- L'adattatore deve essere installato vicino all'apparecchiatura e deve essere 

facilmente accessibile 

 

- Non utilizzare il cellulare nell'ambiente a temperature troppo alte o troppo basse, 

non esporre mai il cellulare sotto un forte sole o in un ambiente troppo umido. La 

temperatura adatta per il telefono e gli accessori è di -10℃-55℃. 

 

- Durante la ricarica, si prega di posizionare il telefono in un ambiente che abbia una 

normale temperatura ambiente e una buona ventilazione. Si raccomanda di caricare il 

telefono in un ambiente con una temperatura che varia da 5℃~25℃. Si prega di 

utilizzare solo il caricabatterie offerto dal produttore. L'utilizzo di un caricabatterie 

non autorizzato può causare pericoli e violare l'autorizzazione del telefono e l'articolo 

di garanzia 

 

- ATTENZIONE: RISCHIO DI ESPLOSIONE SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA CON UNA 

DI TIPO NON CORRETTO. SMALTIRE LE BATTERIE USATE SECONDO LE ISTRUZIONI 

 

- Un'eccessiva pressione sonora da parte di auricolari e cuffie può causare la perdita 

dell'udito. 

 

Per maggiori informazioni potete visitare il sito www.energizeyourdevice.com 

Ulteriori informazioni sui campi elettromagnetici e sulla salute pubblica sono 

disponibili sul seguente sito. http://www.who.int/peh-emf. 

 

Il vostro telefono è dotato di un'antenna integrata. Per un funzionamento ottimale, si 

dovrebbe evitare di toccarlo o di degradarlo. 

Poiché gli apparecchi mobili offrono una serie di funzioni, possono essere utilizzati in 

posizioni diverse da quelle dell'orecchio. In tali circostanze il dispositivo sarà 

conforme alle linee guida se utilizzato con cuffie o cavo dati USB. Se si utilizza un altro 

accessorio, assicurarsi che qualsiasi prodotto sia utilizzato sia privo di metallo e che 

posizioni il telefono ad almeno 1,5 cm di distanza dal corpo. 

http://www.energizeyourdevice.com/
http://www.who.int/peh-emf


 
Noi, AVENIR TELECOM,  

(208, Boulevard de Plombières, 13581 Marsiglia Cedex 20, FRANCIA) 

Dichiariamo qui che:  

 

ENERGIZER è conforme agli standard e alle disposizioni previste dalle direttive. La procedura per il 

certificato di conformità definita all'articolo IV della Direttiva 2014/53/EU si è svolta sotto il 

controllo dei seguenti organismi: 

BAY AREA COMPLIANCE LABORATORIES CORP. 

1274 Anvilwood Ave. Sunnyvale, CA 94089. USA 

www.baclcorp.com 

Phone: +1 408 732 9162   Fax: +1 408 732 9164 

 

 Il testo completo del certificato di conformità del dispositivo è disponibile su richiesta inviando 

una mail al seguente indirizzo: AVENIR TELECOM- 208, Boulevard de Plombières, 13581 Marsiglia 

Cedex 20, FRANCIA. 

 

 

 

 

 

 
 
Durante l'utilizzo, i valori effettivi di SAR per questo dispositivo risultano solitamente ben al di 
sotto dei valori sopra indicati. Questo avviene poiché, ai fini dell'efficienza del sistema e della 

minimizzazione delle interferenze sulla rete, la potenza di funzionamento del vostro dispositivo 
mobile viene automaticamente diminuita quando la chiamata non richiede la massima potenza. 
Minore la potenza in uscita del dispositivo, minore risulterà il valore di SAR. 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ 
ENERGY E241 

06/06/2019  Jean-Daniel BEURNIER / CEO 

(Data)  ( Nome e firma della persona autorizzata) 

Maximum SAR for this model and conditions under which it was 
recorded: 

GSM 900 1.029 W/kg 10g Head SAR | 1.131 W/kg 10g Body SAR 

DCS 1800 0.270 W/kg 10g Head SAR | 0.916 W/kg 10g Body SAR 

WCDMA 900 0.327 W/kg 10g Head SAR | 1.076 W/kg 10g Body SAR 

WCDMA 2100 0.999 W/kg 10g Head SAR | 0.975 W/kg 10g Body SAR 


