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STELLA 2  

1. INTRODUZIONE 
 

Questo documento è un manuale d'uso del telefono STELLA 2 di SPC. Troverete 

informazioni sui primi passi da seguire per utilizzare il vostro telefono cellulare e 

anche sulle sue diverse funzionalità. 

 

2. POSIZIONE DEI CONTROLLI 
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3. CONSIGLI UTILI 
- Per accedere al menu principale, aprire la flip cover e con il telefono in standby, 

premere il tasto in alto a sinistra  . 

- Per navigare su e giù nel menu principale e i diversi sottomenu, premete i bordi 

strutturati del tasto centrale OK verso l'alto o verso il basso. 
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- Il tasto in alto a sinistra esegue l'azione mostrata in basso a sinistra dello 

schermo. 

- Il tasto in alto a destra esegue l'azione mostrata in basso a destra dello 

schermo. 

- Per confermare una scelta, premere il pulsante centrale OK o il tasto superiore 

corrispondente. 

- Per tornare alla schermata iniziale dal display, basta premere il tasto di 

riaggancio  o chiudere il telefono e riaprirlo. 

 

4. PRIMI PASSI PRIMA DELL'ACCENSIONE 

 
- Sollevare il coperchio della batteria usando la linguetta sul fondo del telefono. 

- Rimuovere la batteria sollevandola dalla tacca nella parte superiore del vano 

batterie. 

 

- Inserite la/e scheda/e SIM (formato MiniSIM) nella posizione indicata, facendo 
corrispondere i contatti dorati sul telefono e sulla/e scheda/e. 
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- Se avete una scheda Micro SD, inserite la scheda nella posizione indicata. Si prega 
di notare che questo è un vano di apertura. Fate scorrere delicatamente il coperchio 
e sarete in grado di aprire il vano. 

- Inserisci la batteria facendo combaciare i contatti dorati del telefono e della batteria. 

 
 

- Prima di iniziare ad usarlo, ricordatevi di rimuovere la protezione dello schermo. 

 

5. ACCENDERE IL TELEFONO 

 

- Tenere premuto il tasto di accensione per alcuni secondi per accendere il telefono.  
- Inserite il PIN che appare sulla vostra carta SIM. Se sono inserite due SIM card, il 

telefono chiederà prima il PIN della SIM 1 e poi quello della SIM 2. 
- Tenere premuto questo tasto per spegnere il telefono.  
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NOTA: Il numero di identificazione personale (PIN) protegge la carta SIM dall'uso non 
autorizzato. Il PIN Unblocking Key (numero PUK) permette di sbloccare un PIN bloccato. Il 
PIN e il PUK sono forniti con la carta SIM. Per maggiori dettagli, contatta il tuo operatore 

 

6. SBLOCCARE O ACCENDERE LO SCHERMO DEL TELEFONO 
 

Se il telefono è stato lasciato con la cover aperta, ma inattivo, lo schermo si spegnerà dopo 
pochi secondi. 

 

- Per accenderlo, basta premere due volte un tasto qualsiasi.  

 

Se lo schermo non si riaccende, è perché è passato molto tempo da quando lo schermo è 
stato spento ed è stato bloccato automaticamente per ragioni di sicurezza. In questo caso: 

- Premere due volte un tasto qualsiasi>Sblocca...>* (asterisco) e lo schermo è 
sbloccato e di nuovo attivo.  

 

È possibile rimuovere questo blocco automatico della tastiera. In questo modo, quando si 

apre il coperchio, il telefono mostrerà lo schermo acceso e sbloccato. Per configurarlo, vai 

su: 

 

-  Menu>Impostazioni>Impostazioni del telefono>Display>Blocco automatico della 

tastiera: Off 

7. CHIAMA 
 

In caso di utilizzo di due SIM, il telefono chiederà la conferma della SIM con cui chiamare 
prima di effettuare le chiamate. 

 

Durante una chiamata, potrete fare e ricevere più chiamate da/verso lo stesso numero, ma 
non potrete fare o ricevere chiamate dall'altra scheda SIM. 
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1. Comporre il numero che si desidera chiamare. 

2. Premere "Clear" per cancellare le cifre inserite erroneamente. 

3. Premere  e selezionare la scheda SIM con cui si vuole effettuare la chiamata. 

Premere  . 

4. Digitare il numero desiderato dalla tastiera, se quel numero è memorizzato nella rubrica 
il nome del contatto apparirà sul display. 

5. Premere  per terminare la chiamata. 

 

Chiamare un contatto della rubrica 

1. Premere "Phonebook" dalla schermata iniziale usando il tasto softkey destro. Il display 
mostrerà l'elenco dei contatti in ordine alfabetico. 

2. Utilizzare i tasti su/giù per scorrere l'elenco fino al contatto desiderato. 

3. Premere il tasto di chiamata  per chiamare il contatto selezionato. 

4. Premere il tasto di fine chiamata  per terminare la chiamata. 

 

Chiamata dalla cronologia 

Con il telefono in standby, premere il tasto  per accedere alla lista delle chiamate 
passate. È anche possibile accedere alla cronologia dal menu principale. 
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2. Usare i tasti di navigazione per scorrere la lista, selezionare un record e premere  
per chiamare. 

Rispondere / rifiutare una chiamata 

Quando si riceve una chiamata, il numero o il nome (se salvato nella rubrica di SPC STELLA 

2) viene visualizzato sul display. Premere  per rispondere o  per rifiutare la 
chiamata. 

  

Rispondere e riagganciare le chiamate aprendo/chiudendo il flip 

È possibile rispondere a una chiamata in arrivo aprendo il flip del telefono e riagganciare la 
chiamata chiudendo il flip. 

Per default questa funzione è disabilitata per permettervi di vedere il numero del chiamante 
prima di rispondere. 

Per attivarlo, andate su: 

- Menu -> Chiamate -> Impostazioni chiamate -> Impostazioni avanzate -> Modalità 
di risposta -> Aprire per rispondere.  

- Premendo OK potete attivare/disattivare la funzione. 
- Confermare con l'opzione "Fatto". 

  

In conversazione 

Senza mani: 

- Durante una conversazione, premi "Handsfree" per attivare questa modalità e 
l'altoparlante, permettendoti di parlare e ascoltare senza tenere il telefono o tenerlo 
all'orecchio. 

Opzioni: 

- Durante la conversazione, premi "Opzioni" per accedere alle diverse opzioni: 

• Avviso di chiamata 
• Fine della chiamata 
• Elenco telefonico 
• Cronologia delle chiamate 
• Messaggi 
• Registratore di suoni 
• Silenzio 

Indicatore di chiamata persa 
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In caso di una o più chiamate perse, la spia verde lampeggiante sulla cover del telefono si 
accende (vedi Controlli di localizzazione).  

Se non ci sono chiamate perse, questo indicatore sarà spento. 
 

8. DIFFUSIONE DI VELOCITÀ 
 

Effettuare una chiamata rapida:  

Il telefono ha tre tasti di memoria diretta e otto tasti di memoria indiretta per la selezione 
rapida, in modo che premendo semplicemente questi tasti, il telefono chiama direttamente 
il numero collegato a ciascuna di queste memorie. 

 

Memoria diretta: 

Le memorie dirette sono di solito destinate ai numeri preferiti e corrispondono ai tasti M1, 
M2 e M3. Per configurare queste memorie:  

- Menu --> Preferiti,  
- o cliccare su uno dei 3 tasti di memoria diretta -> Sì 
- Attivare la funzione e inserire i numeri di ciascuna delle memorie dirette 1, 2 o 3. 

 

Memoria indiretta: 

Le memorie indirette o i numeri di selezione rapida sono quelli che si attivano tenendo 
premuta una delle cifre da 2 a 9.  

Per configurare questi numeri è necessario avere una scheda SIM installata e, inoltre: 

- andare su Menu -> Rubrica -> Opzioni -> Impostazioni -> Composizione rapida:  
- Attivarlo (Stato: Attivato),  
- Configurare il numero.  
- Il numero 1 è riservato alla Voicemail e si imposta tenendo premuto 1. 

 

9. TIMBRI, TONI E VOLUME 

 

Accedere al menu Profili. Qui puoi selezionare e configurare il tipo di suoneria per le 
chiamate, la vibrazione, il livello del volume, il tono dei messaggi, ecc. Per impostazione 
predefinita, il profilo selezionato è Generale. 
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Con i tasti del cursore potete spostarvi tra i profili disponibili e confermare la vostra 
selezione con il tasto centrale. 

 

Seleziona un profilo e clicca su Opzioni per attivarlo, personalizzarlo o resettarlo. 

Potete personalizzare un profilo secondo i vostri gusti e bisogni e regolare i seguenti 
parametri: 

- Tipo di allarme e scegliere tra solo suoneria, solo vibrazione, vibrazione e suoneria, 
o vibrazione e poi suoneria. 

- Scelta della suoneria delle chiamate in arrivo sulla SIM 1 
- Scegliere la suoneria delle chiamate in arrivo sulla SIM 2 
- Selezione del volume di chiamata 
- Scegliere la suoneria per i messaggi ricevuti sulla SIM 1 

- Scegliere la suoneria per i messaggi ricevuti sulla SIM 2 
- Selezionare il volume dei messaggi ricevuti 
- Scegliere il tipo di suono della tastiera o silenziare 
- Scegliere il volume del tono della tastiera 
- Scegliere una suoneria all’apertura del flip o silenzioso 
- Scegliere una suoneria alla chiusura del flip o silenzioso 
- Attivare o disattivare l'allarme del sistema (es. batteria scarica...). 

 

10. AGENDA 
 

Consultare l'agenda 

1. Con il telefono in standby, premere il tasto "Rubrica" (tasto in alto a destra).  
2. o accedere dal menu principale: Menu (accesso diretto all'Agenda)>accetta (menu 

in alto a destra) 
3. Una volta dentro, scorri verso l'alto o verso il basso (bordo centrale del pulsante OK) 

per scorrere la lista e vedere tutti i contatti. 

 

Ricerca rapida:  

Con la lista dei contatti visualizzata (passo precedente Consultare la rubrica) inserire le 
prime lettere del contatto che si sta cercando. I contatti che contengono quelle lettere 
saranno visualizzati sullo schermo. 

 

Opzioni di contatto: 

Seleziona un contatto e premi "Opzioni" per vedere le opzioni disponibili:  

- Vedere,  
- Inviare SMS,  
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- Segna,  
- Modifica,  
- Cancella,  
- Copia,  
- Modifica vCard,  
- Aggiungere alla lista nera,  
- Contrassegnare diversi e  
- Regolazioni. 

 

Aggiungere un contatto 

Quando entri nella Rubrica, seleziona l'opzione "Aggiungi contatto" in alto e premi OK. 

2. Selezionare la memoria dove si vuole salvare il contatto (sulla SIM1, SIM2, o nel telefono). 

3. Inserire i dati di contatto (nome, numero). 

4. Una volta modificato, premere Opzioni>Salva per salvare il contatto. 
 

 

11. MESSAGGI 
 

Nuovo messaggio ricevuto 

Quando si riceve un nuovo messaggio di testo, il telefono emette un segnale acustico e 

visualizza una notifica sullo schermo. Inoltre, l'icona  verrà visualizzata sullo schermo. 

Per aprire il messaggio: 

1. Seleziona Visualizza se la notifica appare sullo schermo, 
2. o vai al menu Messaggi --> Posta in arrivo. I nuovi messaggi sono contrassegnati 

da un'icona a forma di busta chiusa. 

3. Premere OK per aprire e leggere il messaggio  . 

NOTA: L'icona del nuovo messaggio  rimarrà visualizzata finché ci saranno messaggi 
non letti. 

 

Opzioni del messaggio:  

Quando si apre un messaggio, è possibile: 

• Rispondere: Rispondi al mittente con un messaggio SMS. 
• Chiama il mittente: Fare una telefonata al mittente. 
• Inoltra: Inoltra il messaggio ad un altro contatto. 
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• Elimina: Cancella il messaggio. 
• Avanzate: Opzioni avanzate per i messaggi SMS: usare il numero, usare USSD 

(codici operatore speciali per la configurazione), copiare o spostare il messaggio 
nella SIM. 

 

Scrivi un messaggio 

Vai a Menu --> Messaggi --> Scrivi messaggio.  

Da Opzioni>Metodo di ingresso, è possibile selezionare  

- IT (tutto maiuscolo), 
- It (la prima lettera maiuscola e il resto minuscolo), 
- 123 (numeri),  
- ABC (tutto maiuscolo),  
- abc (tutto minuscolo),  
- Abc (la prima lettera maiuscola e il resto minuscolo), 
- Altri linguaggi di scrittura 

 

Potete anche accedere a queste opzioni premendo il tasto # una volta dentro “Scrivi 
messaggio”. L'icona in alto a sinistra indica la modalità utilizzata. 

 

12. PULSANTE SOS 
 

Il pulsante SOS è un pulsante fisico situato sul retro del telefono. Se ti trovi in una situazione 

di emergenza, premendo semplicemente questo pulsante per alcuni secondi (una volta 

configurato, vedi "Impostazioni del numero SOS"), il telefono effettuerà automaticamente 

una chiamata e invierà un SMS di emergenza a un massimo di 5 numeri. 

Configurazione del numero SOS: 

Da "Menu"--> "SOS": 

- Impostare lo stato della funzione: "On" o "Off". 
- Impostare i numeri di emergenza su "numero SOS" (da 1 a 5). 
- Configurare il messaggio SOS. Scrivi il messaggio di aiuto da inviare ai numeri SOS*. 

*Per impostazione predefinita, il messaggio che viene inviato è "Ho bisogno di aiuto! 

 

Uso della funzione SOS: 
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Se vi trovate in una situazione di emergenza e premete il pulsante SOS, il ricevitore: 

- Emetterà un suono di allarme (clacson) e inizierà il ciclo di chiamate.  

- Attiverà il vivavoce. 

- Chiamerà i numeri SOS in ordine consecutivo, inviando anche il messaggio SOS via SMS.  

- Se non c'è risposta, passerà al numero successivo fino a quando uno di loro risponde, 
questo ciclo sarà ripetuto 3 volte. 

*Se un numero nella lista ha una casella vocale, il ciclo terminerà. 

Gli SMS possono aumentare la tua bolletta mensile a seconda del tipo di contratto che hai 
con il tuo operatore. 

13. SMART HELP 

 

Cos'è Smart Help? 

Smart Help è un insieme di funzionalità di aiuto intelligente che consente agli utenti di 
STELLA 2 di utilizzare il loro dispositivo con tranquillità e aiuta la loro famiglia e i loro cari 
a prendersi cura di loro anche quando sono lontani.  

A tal fine, Smart Help permette: 

- Configurare a distanza STELLA 2 da un altro telefono,  
- Invia notifiche da questo cellulare a un altro telefono in situazioni di basso utilizzo 

o di totale inattività, 
- e attivar la suoneria STELLA 2 al massimo in caso di chiamate senza risposta. 

La sezione seguente descrive ciascuna di queste funzioni. 

  

Configurazione remota 
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Con questa funzione puoi dare il permesso a un massimo di 5 numeri di configurare a 
distanza il tuo telefono via SMS da un altro telefono. 

A questo scopo: 

- Attivare la funzione Impostazione remota, da Impostazioni > Guida intelligente > 
Impostazione remota > Stato > On, 

- aggiungi nella lista dei *numeri i contatti a cui vuoi dare il permesso di configurare 
a distanza il tuo telefono (massimo 5), da "Impostazioni > Aiuto intelligente > 
Configurazione remota > Numeri consentiti".  

*Devi includere il prefisso (+34 per i numeri di cellulare spagnoli), per esempio 
+34611222333.  

Queste sono le 3 funzioni di STELLA 2 che possono essere configurate a distanza da un 
altro telefono via SMS.  

 

1. ATTIVARE E CONFIGURARE LA FUNZIONE SOS  

Invio di un SMS a STELLA 2 da uno dei numeri con autorizzazione con i seguenti codici:  

- Per attivare/disattivare la funzione SOS:  

AZIONE  CODICE SMS  

Attivare la funzione SOS  *SOS#1#  

Disattivare la funzione SOS  *SOS#0#  

  

- Per configurare i numeri di telefono nella lista SOS:   

AZIONE  CODICE SMS  

Impostare il numero 611 111 111 come primo della lista SOS.  *SOS#2#1#611111111  
Imposta il numero 622 222 222 come 2° nella lista SOS.  *SOS#2#2#622222222  
Impostare il numero 633 333 333 come 3° nella lista SOS.  *SOS#2#3#633333333  
Imposta il numero 644 444 444 come 4° nella lista SOS.  *SOS#2#4#644444444  
Imposta il numero 655 555 555 come 5° nella lista SOS.  *SOS#2#5#655555555  

  

- Per cancellare i numeri dalla lista SOS:  

AZIONE  CODICE SMS  
Rimuovere il numero 1 dalla lista SOS  *SOS#3#1#  
Rimuovere il numero 2 dalla lista SOS  *SOS#3#2#  
Rimuovere il numero 3 dalla lista SOS  *SOS#3#3#  
Rimuovere il numero 4 dalla lista SOS  *SOS#3#4#  

Rimuovere il numero 5 dalla lista SOS  *SOS#3#5#  
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2. AGGIUNGERE CONTATTI ALLA RUBRICA O ALLA MEMORIA RAPIDA 

Invio di un SMS a STELLA 2 da uno dei numeri con autorizzazione con i seguenti codici:  

- Per aggiungere un contatto alla memoria rapida M1, M2 o M3: 

AZIONE  CODICE SMS  
Aggiungere il contatto 611 111 111 a M1  *MEM#2#1#611111111  
Aggiungi il contatto 622 222 222 a M2  *MEM#2#2#622222222  
Aggiungi il contatto 633 333 333 a M3  *MEM#2#3#633333333  

  

- Per aggiungere un contatto alla rubrica: ("CCC" È IL NOME DEL CONTATTO).   

AZIONE  CODICE SMS  
Aggiungere il contatto 611 111 111 alla rubrica  *PB#2#CCC*611111111  

  

3. PORTARE AL MASSIMO IL VOLUME DELLA SUONERIA, DELL'AURICOLARE E DEL 
VIVAVOCE. 

Invio di un SMS a STELLA 2 da uno dei numeri con autorizzazione con i seguenti codici:  

AZIONE  
CODICE 
SMS  

Alzare il volume  *VOL#MAX  

 

Campanello intelligente 

Con questa funzione, il vostro telefono aumenterà automaticamente il volume della 
suoneria se rileva che la stessa persona sta cercando di chiamarvi e voi non avete risposto 
alla chiamata. 

Il volume della suoneria del vostro telefono sarà impostato al massimo se lo stesso numero 
di telefono ripete la chiamata entro 3 minuti. Dopo aver risposto alla chiamata, il volume del 
telefono tornerà al volume precedentemente impostato.  

Potete attivarlo o disattivarlo da: 

-  Impostazioni > Guida intelligente > Suoneria intelligente. 
 

Notifiche intelligenti 

Con questa funzione, è possibile definire un numero di aiutanti che ricevono una notifiche 
SMS se STELLA 2 rileva un'insolita mancanza di attività da:  

- Impostazioni > Aiuto intelligente > Notifiche intelligenti > Helper. 
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Un SMS di avvertimento sarà inviato ai numeri impostati se: 

• Il livello della batteria del tuo telefono è inferiore al 15%. 
• C'è 1 chiamata persa senza risposta. 
• STELLA 2 rimane inattivo nelle ultime 24 ore, cioè se rileva che non avete 

premuto alcun tasto, aperto o chiuso il flip o messo in carica. 

È possibile attivare o disattivare ognuno di questi avvisi da  

- Impostazioni > Smart Help > Notifiche intelligenti. 
 

14. MULTIMEDIA 

a. Telecamere 

(È necessaria una scheda di memoria micro SD). 

- Attivate la fotocamera andando su Menu --> Multimedia --> Fotocamera. 
- Tasto OK - Premere per scattare la foto. 
- Sotto Opzioni --> Impostazione telecamera, puoi regolare i parametri della 

fotocamera. 
- Una volta che la foto è stata catturata, in Opzioni è possibile inviare via Bluetooth o 

cancellare la foto.  
- Sotto Opzioni --> Foto puoi anche accedere alle foto che hai scattato. 
- In Opzioni --> Opzioni hai accesso a più opzioni: puoi visualizzare lo screenshot, 

inviarlo via Bluetooth, usarlo come sfondo, rinominarlo, cancellarlo o visualizzare i 
dettagli dell'immagine. 

 

b. Immagini 
 

Accedere alle immagini da 
-  "Menu" --> "Multimedia" --> "Immagini". Visualizza le immagini e le foto nella 

memoria del telefono/scheda SD. 
- All'interno di ogni immagine, sotto "Opzioni" è possibile inviare l'immagine e usarla 

come sfondo, tra le altre funzioni. 
 

c. Registratore video 

(È necessaria una scheda di memoria micro SD). 

Con la fotocamera attivata, accedi alle opzioni della fotocamera per passare alla 
modalità video "Passa a video". E scegli "Passa alla fotocamera" per tornare alla 
modalità fotocamera fotografica. 
Tasto OK - Premere per avviare/pausare il video. Premere Stop per terminare il 
video. 
Premere Opzioni --> Opzioni di registrazione per cambiare le impostazioni. 

 

d. Lettore musicale 
 

Accedere al lettore audio da Menu --> Multimedia --> Audio Player. Riprodurre la 

musica nella memoria del telefono/scheda SD. 
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e. Registratore vocale 
 

Si trova nel menu "Multimedia".  

- Puoi registrare le conversazioni andando su Opzioni --> Nuova registrazione. 

- Si può mettere in pausa una registrazione in corso premendo il tasto funzione in 

alto a sinistra. È quindi possibile continuare la registrazione o metterla in pausa.  

- È possibile annullare una registrazione in corso premendo il tasto funzione in alto a 

destra.  

- Sotto Opzioni, potete riprodurre le registrazioni, accedere alla lista delle 

registrazioni e definire la memorizzazione. 

 

f. Radio 
 

(Le cuffie non sono necessarie per la ricezione dei canali). 

- Accedi alla radio FM da "Menu" --> "Multimedia" --> "Radio FM". 
- Tasto OK - premere questo tasto per riprodurre/pausare la radio. 
- Tasti di navigazione sinistra/destra: premere questi tasti per cambiare stazione 

radio. 
- Tasti di navigazione su/giù - per aumentare/diminuire la frequenza del 

sintonizzatore. 
- Tasti * e # - premere per abbassare/alzare il volume. 
- Da "Opzioni" è possibile eseguire la ricerca automatica o manuale delle stazioni, 

visualizzare l'elenco delle stazioni trovate, salvare le stazioni, registrare la 
trasmissione (con scheda microSD), accedere alle impostazioni di Radio FM e 
uscire dall'applicazione Radio FM. 

 

g. Gestore file 
 

Si trova nel menu "Multimedia". Da questa opzione, è possibile accedere ai file 

memorizzati nella memoria del telefono o nella scheda di memoria microSD. 

 

 

 

15. IMPOSTAZIONI 

Le seguenti opzioni sono disponibili nel menu "Impostazioni". 

 

 

a. Configurazione del telefono 

Qui è possibile impostare l'ora, la data, la lingua, il metodo di inserimento del testo, il display 
(sfondo, illuminazione, blocco...) e i tasti funzione (scorciatoie con i tasti cursore). 
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b. Impostazioni di sicurezza 
 

Configurare e modificare le impostazioni e i codici di sicurezza e privacy come il 

PIN della carta SIM, il blocco del telefono e il cambio della password di sicurezza. 

 

- La password di sicurezza predefinita è 0000.  

 

- Se vai su "Password per i menu" e attivi questa opzione, bloccherai l'accesso 

richiedendo una password per entrare nelle funzionalità del telefono che sono 

definite. 

 

c. Configurazione SIM 
 

Per la configurazione della modalità di funzionamento dual SIM. 

 

d. Smart Help 
 
Questa opzione vi permette di accedere alle funzioni Smart Help: Configurazione 
remota, Smart Chime e Smart Notifications. 
 
Informazioni dettagliate su queste funzioni si trovano nella sezione 11 "SMART 
HELP". 

 

e. Ripristinare la configurazione 

 

Consente di ripristinare le impostazioni del telefono alle impostazioni di fabbrica. 

La password delle impostazioni del telefono, che è 0000 per impostazione 

predefinita, è necessaria. 

 

16. BATTERIA E RICARICA 
 

Hai due opzioni per caricare il tuo telefono: 
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- Collega il cavo dell'adattatore al retro della base di ricarica e posiziona il telefono 
sulla base. 

- Inserire l'adattatore nella scatola in qualsiasi presa di corrente della tua casa. 
Collega l'altra estremità dell'alimentatore al connettore del telefono per caricare la 
batteria. 

 

Durante la ricarica, l'indicatore luminoso della batteria del telefono sul coperchio anteriore 
diventerà rosso per indicare che la ricarica è in corso. Quando è completamente carica, 
questo indicatore diventa verde.  

 

Durante la carica, se il display è attivato o il coperchio è aperto, l'icona della batteria sul 
display indica lo stato di carica. 

 

Avviso importante sul caricamento 

 

Per caricare completamente la batteria è necessario metterla in carica per circa 2 ore. 
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Per una buona manutenzione e per prolungare la vita della batteria, si raccomanda di non 
lasciare la batteria per un lungo periodo di tempo con una carica completa o con una carica 
molto bassa, ma piuttosto con una carica intermedia.  

Si raccomanda di non lasciare il telefono in carica per lunghi periodi di tempo (vacanze, 
ecc.). È preferibile che la batteria si scarichi completamente di tanto in tanto. 

 

Se il telefono non viene utilizzato per un lungo periodo, rimuovere la batteria con carica 
intermedia. 

 

Se la batteria non è stata utilizzata per un lungo periodo di tempo o se è scarica, il display 
del telefono potrebbe non funzionare quando lo si ricarica nuovamente. Una volta che la 
batteria è stata caricata per un po', è possibile accendere il telefono per utilizzarlo. 

 

Avviso di batteria scarica 

 

Quando la batteria è quasi scarica, l'indicatore della batteria sarà vuoto, il telefono 
emetterà un tono di avviso e visualizzerà un messaggio sullo schermo. È necessario 
collegare l'alimentatore per caricare la batteria. 

 

Se il telefono è completamente scarico, si spegnerà e non sarà possibile effettuare o 
ricevere chiamate. 

 

 

17. ALTRE FUNZIONI/STRUMENTI DEL MENU 
 

a. Bluetooth 
 

Si trova nel menu "Strumenti". Configura: 

- Stato  

- Visibilità 

- Nome 

- Altre impostazioni avanzate come l'archiviazione 

- Accoppia nuovi dispositivi, come gli auricolari Bluetooth, dall'opzione "Cerca 

dispositivi" toccando "Accoppia". 

 

b. Calcolatrice 
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Funzione calcolatrice, situata nel menu "Strumenti". Usate il tastierino numerico e i tasti di 

navigazione su/giù/sinistra/destra/OK per utilizzarla, come indicato dall'icona che vedrete 

sullo schermo. 

 

c. Calendario 
 

Si trova nel menu "Strumenti". Da "Opzioni" è possibile accedere a una data specifica. 

 

d. Allarme 
 

Si trova nel menu "Strumenti". Da questa opzione, è possibile configurare fino a 5 diversi 
allarmi.  

- Seleziona uno degli allarmi (di default sono disabilitati) e premi "Modifica" per 
configurarli. 

 

È possibile impostare l'ora, la suoneria e la modalità di ripetizione o la periodicità. Una 
volta configurato,  

- clicca su "Opzioni" --> "Salva" per confermare le modifiche. 
 

e. Orologio mondiale 
 

Si trova nel menu "Strumenti". Usa i tasti di navigazione per cambiare il fuso orario. Puoi 

anche attivare/disattivare l'ora legale. 

 

18. TORCIA 
 

Il telefono ha una torcia che si può accendere/spegnere facendo scorrere su o giù il suo 

interruttore laterale dedicato. 

 

19. DATI TECNICI 
 
DISPLAY.  
Risoluzione QVGA di 240x320 pixel. Dimensione dello schermo: 2,4". Indicatore del 
segnale GSM. Stato della batteria. 

 
RUBRICA 500 CONTATTI.  

 
CONNETTIVITÀ.  
Dual SIM. GSM 850/900/1800/1900. Bluetooth. Radio FM. Slot per schede Micro 
SD.  

 
BATTERIA.  
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Batteria al litio da 800mAh. 

 
DIMENSIONI E PESO.  
Dimensioni: 105x53,5x19mm. Peso: 100g 

 
CONTENUTO DELLA SCATOLA. Telefono. Culla di ricarica. Alimentazione. Batteria.  
Manuale d'uso. 

 

20. DOMANDE FREQUENTI 
 

Il telefono non si accende 

- Il telefono si accende tenendo premuto il pulsante  

- Assicuratevi che la batteria sia posizionata correttamente nel suo alloggiamento. 

- La batteria potrebbe non essere in carica. Collegare il caricabatterie al telefono e 

controllare che la luce rossa di ricarica sul pannello indicatore del telefono si 

accenda. Attendere alcuni minuti fino a quando la batteria ha una carica sufficiente 

prima di riprovare. 

 

Il telefono non si carica correttamente 

- Per una corretta ricarica, collegare correttamente l'alimentatore al telefono e 

seguire le istruzioni di questo manuale, sezione 16. 

- Il telefono può essere caricato mentre è spento o acceso. Durante la ricarica, la luce 

rossa di ricarica sul pannello degli indicatori del telefono sarà accesa. Se è accesa, 

l'icona della batteria in alto a destra muoverà le sue barre indicando che è in corso.  

- Il problema potrebbe essere nell'alimentazione. La porta di ricarica del telefono è di 

tipo USB Type-C standard. Anche se si consiglia di utilizzare l'alimentatore incluso 

nel dispositivo, è possibile utilizzare un altro caricatore USB Type-C, purché sia 

affidabile.  

 

Il telefono non può fare o ricevere chiamate 

- Per poter telefonare con il telefono è necessario disporre di una SIM. Seguite le 

istruzioni del manuale per posizionare correttamente la scheda SIM. Una volta 

inserita, accendi il telefono, normalmente ti chiederà il codice PIN della scheda e, 

dopo averlo inserito, il telefono si avvierà. Dovrebbe visualizzare il nome 

dell'operatore e l'icona della copertura mobile. 

- Se non è possibile effettuare o ricevere chiamate, la SIM potrebbe essere inserita in 

modo errato e non essere riconosciuta. Assicuratevi che la SIM sia inserita nello 

slot con la tacca nella posizione indicata e i contatti metallici rivolti verso il basso. 

Notate che il formato deve essere Mini SIM; se la vostra scheda è più piccola (micro 

SIM o nano SIM), dovete aggiungere l'adattatore corrispondente. Il vostro operatore 

può fornirvi questo adattatore. 

- Controllate di avere la copertura mobile del vostro operatore. È possibile che tu non 

abbia copertura nella tua zona o che il tuo operatore non sia temporaneamente in 
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grado di fornire copertura a causa di un problema tecnico. In alto a sinistra dello 

schermo ci sono le icone di copertura mobile, con una serie di barre che indicano la 

forza del segnale. Se non c'è copertura, una croce apparirà sull'icona 

corrispondente.  

 

La suoneria del telefono non funziona quando si ricevono 

chiamate o è molto debole 

- Controlla di aver configurato correttamente l'impostazione della suoneria del tuo 

telefono. Per farlo, segui le istruzioni relative ai Profili in questo manuale. 

- È possibile che abbiate inavvertitamente premuto i pulsanti laterali di controllo del 

volume. È possibile aumentare o diminuire (e annullare) il volume della suoneria 

premendo questi pulsanti, una barra sul display indicherà il livello sonoro raggiunto. 

 

 


