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1. INTRODUZIONE 

 

Questo documento è un manuale utente per il telefono cellulare con tasti FORTUNE 
2 della SPC. Qui troverai tutte le informazioni sui primi passi da seguire per utilizzare 
questo telefono cellulare e sulle sue varie funzionalità. 

 

2. POSIZIONE DEI COMANDI 

 
 

 

  

3. CONSIGLI UTILI 
- Per accedere al menu principale quando il telefono è in standby, premere il 

pulsante in alto a sinistra (SET ICON). 
- Per salire o scendere nel menu principale e tra i vari sottomenu, premere gli 

angoli del pulsante circolare al centro. 
- Il tasto superiore a sinistra permette di eseguire l’azione mostrata in basso a 

sinistra dello schermo. 
- Il tasto superiore a destra permette di eseguire l’azione mostrata in basso a 

sinistra dello schermo. 
- Per confermare una scelta, premere il pulsante centrale OK o il rispettivo tasto 

superiore. 
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- Per tornare alla schermata principale, premere semplicemente il pulsante per 

riagganciare  . 
 

4. PRIMI PASSI PREVIA ACCENSIONE  
 

 

 

Sollevare il copribatteria usando la linguetta nella parte inferiore del telefono, ed estrarre la 
batteria sollevandola dall’incisione nella parte superiore del vano batteria. 

 

Inserire la/le SIM card (formato MicroSIM) secondo il verso indicato, facendo combaciare i 
contatti dorati del telefono con quelli della/e card. 
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Se necessario, inserire la memory card Micro SD nella posizione indicata. 

Inserire la batteria facendo combaciare i contatti dorati del telefono con quelli della 
batteria.  

 

Per caricare il telefono, collegare l’alimentatore alla porta USB di alimentazione nella parte 
inferiore del telefono. Il connettore USB è di tipo C, per cui non bisogna seguire uno 
specifico verso. Non forzare l’aggancio se non dovesse risultare immediato.  

 

È inoltre possibile connettere l’alimentatore alla base di ricarica. Come sopra, non forzare 
l’aggancio se non dovesse essere immediato. 
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Prima di iniziare a usarlo, non dimenticare di rimuovere la pellicola protettiva. 

 

5. ACCENDERE IL TELEFONO 

 

Tenere premuto il pulsante di accensione per qualche secondo al fine di accendere il 
telefono. Digitare il PIN indicato sulla SIM card. Nel caso fossero inserite due SIM card, il 
telefono richiederà prima il PIN della SIM 1 e poi quello della SIM 2. 

Tenere premuto questo tasto per spegnere il telefono. 

NOTA BENE: Il codice Personal Identification Number (PIN) protegge la SIM card da un 
utilizzo non autorizzato. Il codice PIN Unblocking Key (codice PUK) ti permette di sbloccare un 
PIN bloccato. Il PIN e il PUK vengono forniti con la SIM card. Per maggiori informazioni, 
contatta il tuo operatore telefonico. 
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6. SBLOCCARE O ACCENDERE LO SCHERMO  

Secondo le impostazioni di fabbrica, la schermata del telefono si spegnerà nel caso in cui 
non dovesse essere utilizzato per qualche secondo. La tastiera non viene bloccata, e sarà 
sufficiente premere qualunque tasto per riaccendere lo schermo senza bisogno di inserire 
una password di sblocco. 

In ogni caso, è possibile bloccare la tastiera in qualunque momento premendo il tasto per 
riagganciare o premendo la combinazione di pulsante del menu e * (asterisco) in basso a 
sinistra. Per sbloccarla, seguire i medesimi passaggi: Menu …>* (asterisco). 

Per impostare il telefono in modo che anche la tastiera venga bloccata quando non è 
utilizzata per un po’, è possibile seguire questi passaggi: 
 

-  Menu>Impostazioni>Impostazioni telefono>Schermo>Blocco automatico della 
tastiera e scegli il tempo necessario perché si blocchi. 

7. CHIAMATE 

Nel caso in cui si utilizzino due SIM card, il telefono chiederà di scegliere la SIM card con 
cui effettuare la chiamata prima di avviarla. 

Durante la telefonata, è possibile eseguire o ricevere altre chiamate dallo/allo stesso 
numero, ma non potrai effettuare o ricevere telefonate dalla/alla SIM card alternativa. 

 

1. Comporre il numero che si intende chiamare. 

2. Premere “Clear” per eliminare le cifre digitate per errore. 

3. Premere  e selezionare la SIM card con cui effettuare la chiamata. Premere 
 . 

4. Quando si telefona, se il numero è salvato nella rubrica, sullo schermo comparirà il nome 
associato al contatto.  
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5. Premere  per terminare la telefonata. 

 

Chiamare un contatto dalla rubrica telefonica 

1. Premere “Rubrica” dalla schermata principale usando il tasto morbido a destra. Lo 
schermo mostrerà la lista dei contatti in ordine alfabetico. 

2. Usare i tasti sopra/sotto per scorrere la lista e per scegliere il contatto desiderato. 

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

4. Premere il tasto per riagganciare  per terminare la chiamata. 

 

Chiamare dal Registro chiamate 

Premere il tasto  per accedere alla lista delle chiamate in uscita quando il telefono 
è in standby. È anche possibile accedere al Registro chiamate dal menu principale.   

2. Usare i tasti di navigazione per scorrere la lista, selezionare una chiamata recente e 

premere  per telefonare. 

  

Rispondere / rifiutare una chiamata 

Ogni volta che si riceve una telefonata, sullo schermo comparirà il numero o il nome del 
mittente. Premere  per rispondere o  per rifiutare la telefonata. 

 

Durante la conversazione 

Durante la conversazione, premere “Senza mani” per attivare la modalità senza mani. 

Durante la conversazione, premere “Opzioni” per accedere alle varie opzioni: 

 Chiamata in attesa 
 Termina la chiamata 
 Rubrica telefonica 
 Registro chiamate 
 Messaggi 
 Inizia a registrare 
 Muto  
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8. CHIAMATA RAPIDA 

Il telefono è dotato di otto codici di chiamata rapida indiretti.  

I codici di chiamata rapida indiretti sono quei codici attivati premendo uno dei numeri dal 2 
al 9. 

Per configurare questi codici è sufficiente avere una SIM card installata e, in aggiunta: 

- Andare in Menu -> Rubrica telefonica -> Opzioni -> Impostazioni rubrica -> Chiamata 
rapida 

- Attivarla (Stato: Attiva),  
- Impostare il numero. Il numero 1 è riservato alla Segreteria telefonica e si imposta 

tenendo premuto il tasto 1. 
 

9. SUONERIE, TONI E VOLUME 

Questa impostazione si trova nel menu “Profili”. Qui è possibile selezionare e configurare le 
suonerie delle chiamate, il livello del volume, il tono dei messaggi, ecc. Nelle impostazioni 
predefinite, il profilo selezionato è quello Generale. 

Con i tasti del cursore è possibile selezionare uno dei profili disponibili (Generale, 
Silenzioso, In riunione e Fuori casa) e confermare la selezione con il pulsante principale. 

Selezionare un profilo e cliccare su Opzioni per attivarlo, personalizzarlo o resettarlo. 

È possibile personalizzare un profilo secondo le proprie esigenze e gusti e configurarlo 
secondo i seguenti parametri: 

- Tipologia di notifica e scegliere tra solo suoneria, solo vibrazione, vibrazione e 
suoneria; oppure prima vibrazione e poi suoneria. 

- Tipologia di suoneria (a ripetizione o singolo bip). 
- Scegliere la suoneria per le chiamate in arrivo sulla SIM 1 (da una selezione di 7 

suonerie oppure selezionare una melodia dai file del telefono). 
- Scegliere la suoneria per le chiamate in arrivo sulla SIM 2 (da una selezione di 7 

suonerie oppure selezionare una melodia dai file del telefono). 
- Selezionare il volume delle telefonate. 
- Scegliere la suoneria per i messaggi ricevuti sulla SIM 1 (da una selezione di 6 

suoneria oppure selezionare una melodia dai file del telefono).  
- Scegliere la suoneria per i messaggi ricevuti sulla SIM 2 (da una selezione di 6 

suoneria oppure selezionare una melodia dai file del telefono).  
- Selezionare il volume dei messaggi ricevuti (6 livelli). 
- Scegliere il tono della tastiera tra clic, tono o silenzioso. 
- Scegliere il volume della tastiera (7 livelli). 
- Attivare o disattivare il sistema di allerta (per esempio, batteria scarica, ecc.). 

10. RUBRICA 
 

a. Consultare la rubrica telefonica 
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1. Premere il tasto della “Rubrica” con il telefono in standby. 

2. oppure accedere all’Agenda dal menu principale. 

3. Usare i tasti di navigazione “sopra/sotto” per scorrere la lista e visualizzare tutti i 
contatti. 

b. Ricerca rapida 

Una volta aperta la lista dei contatti (dal passaggio precedente Consulta la Rubrica), 
digitare le prime lettere del contatto che si sta cercando. I contatti contenenti quelle lettere 
compariranno sullo schermo. 

c. Opzioni di contatto 

Selezionare un contatto e premere Opzioni per visualizzare le opzioni disponibili:  

- Visualizza, 
- Invia SMS,  
- Contrassegna,  
- Modifica,  
- Elimina,  
- Copia,  
- Aggiungere alla blacklist delle chiamate o dei messaggi,  
- Contrassegna multiplo,  
- Gruppo di chiamanti,  
- Configurazioni registro. 

d. Aggiungere un contatto 

1. Dal Registro telefonico, selezionare “Aggiungi nuovo contatto” in alto e premere OK. 

2. Selezionare la memoria in cui salvare il contatto (su SIM1, SIM2 o nel Telefono). 

3. Digitare i dettagli del contatto (Nome, numero). 

4. Una volta aggiunto, premere “Opzioni”>”Salva” per salvare il contatto. 

 

11. MESSAGGI 
 

a. Nuovo messaggio ricevuto 

Quando si riceve un nuovo messaggio, il telefono emetterà un segnale acustico e 
comparirà una notifica sullo schermo. Inoltre, sullo schermo sarà mostrata anche l’icona 

. 

Per aprire il messaggio: 
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Selezionare “Visualizza” nel caso in cui la notifica compare sullo schermo, oppure andare 
nel menu “Messaggi --> In arrivo” 

2. Premere OK per aprire e leggere il messaggio  . 

NOTA BENE: L’icona del messaggio  resterà sullo schermo finché non saranno letti tutti i 
messaggi.  

Quando si apre un messaggio, è possibile: 

 Rispondi: Rispondere al mittente con un SMS. 
 Chiama il mittente: Effettuare una telefonata al mittente. 
 Inoltra: Inoltrare il messaggio a un altro contatto. 
 Elimina: Eliminare il messaggio. 
 Avanzate: Opzioni avanzate SMS: usare il numero o USSD, copiare o spostare il 

messaggio sulla SIM. 

b. Scrivere un messaggio 

Andare in Menu --> Messaggi --> Scrivi un messaggio.  

Da Opzioni>Metodo input, è possibile selezionare  

- ABC (tutto maiuscolo),  
- abc (tutto minuscolo),  
- Abc (la prima lettera maiuscola e il resto minuscolo), 
- IT (Italiano, tutto maiuscolo), 
- it (Italiano, tutto minuscolo), 
- It (Italiano, la prima lettera maiuscola e il resto minuscolo), 
- Lo stesso vale per le altre lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco e portoghese, 
- Numerico, 
- Inserisci simboli 

È anche possibile selezionare la lingua e passare dalle maiuscole alle minuscole e ai numeri 
in Scrivi un messaggio premendo una volta il tasto #. L’icona in alto a sinistra indica la 
modalità utilizzata. 

Inoltre, in Scrivi un messaggio, premendo una volta il tasto * (asterisco), avrai accesso diretto 
ai simboli da includere. 

 

12. PULSANTE SOS  
 

Il pulsante SOS è un tasto fisico collocato sul retro del telefono. In caso di emergenza, è 
sufficiente premere questo pulsante per qualche secondo (una volta completata la 
configurazione, si veda “impostazione numero di emergenza”), il telefono cellulare effettuerà 
automaticamente una chiamata e invierà un messaggio di emergenza a un massimo di 5 
numeri.  
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Per utilizzare questa funzionalità è necessario configurare i numeri di emergenza. 

Configurazione pulsante SOS 

Dal "Menu"-->"SOS": 

 Impostare lo stato della funzione: “On” o “Off”. 
 Configurare il messaggio di emergenza. Digitare il messaggio di emergenza che 

sarà inviato ai numeri SOS. Il messaggio predefinito è “Ho bisogno di 
soccorso!”. 

 Impostare i numeri di emergenza in “numeri SOS” (da 1 a 5). 

Usare il pulsante SOS 

 

In caso di emergenza, premendo il pulsante SOS: 

- Un suono di avviso (avvisatore acustico) sarà emesso e verrà inizializzato il ciclo delle 
telefonate. 

- Sarà attivata la modalità vivavoce senza mani. 

- I numeri di emergenza saranno chiamati in ordine consecutivo, inviando anche i messaggi 
di emergenza via SMS. 

- In caso di mancata risposta, passerà al numero successivo, finché non risponderà 
qualcuno. Questo ciclo sarà ripetuto per 3 volte.  

*Se uno dei numeri nella lista possiede una segreteria telefonica, il ciclo sarà terminato. 

Gli SMS potrebbero aumentare l’addebito mensile in base al tipo di contratto con il tuo 
operatore telefonico. 
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13. SMART HELP 
 

Cos’è Smart Help? 

Smart Help è una serie di funzioni di aiuto che permettono agli utenti di FORTUNE 2 di 
utilizzare il proprio dispositivo in tutta tranquillità e che si prende cura dei propri cari anche 
quando sono lontani. Queste funzioni possono essere configurate in Impostazioni > menu 
Smart Help.  

A questo scopo, Smart Help consente di: 

- Configurare da remoto il FORTUNE 2 da un altro telefono, 
- Inviare notifiche da questo telefono a un altro telefono in situazioni di utilizzo ridotto 

o totale inattività, 
- Alzare il volume della suoneria di FORTUNE 2 al massimo in caso di chiamate perse. 

La seguente sezione descrive ciascuna di queste funzioni. 

Configurazione a distanza 

Con questa funzione è possibile dare il permesso a un massimo di 5 numeri di configurare a 
distanza il telefono via SMS da un altro telefono. 

A questo scopo: 

- Attivare la funzione di Installazione a distanza, da Impostazioni > Smart Help > 
Installazione a distanza > Status > On, 

- Aggiungere nella lista dei numeri autorizzati a configurare il telefono a distanza 
(massimo 5), da “Impostazioni > Smart Help > Configurazione a distanza > Numeri 
autorizzati”.  

- Dopo aver aggiunto il numero, assicurarsi di salvare le impostazioni premendo 
Opzioni>Salva. 

*È necessario includere il prefisso (+39 per i numeri di telefono italiani), per esempio 
+393462743283.  

Queste sono le 2 funzioni del FORTUNE 2 che possono essere configurate a distanza da un 
altro telefono via SMS.  

 

1. ATTIVARE E CONFIGURARE LA FUNZIONE SOS (se il telefono è dotato di 
questa funzione) 

Inviare un SMS al tuo telefono da uno dei numeri autorizzati con i seguenti codici:  

- Per attivare/disattivare la funzione di emergenza:  

AZIONE  CODICE SMS  

Attivare la funzione SOS  *SOS#1#  
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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 il primo nella lista SOS.  *SOS#2#1#611111111  
Impostare il numero 622 222 222 come il secondo nella lista SOS. *SOS#2#1#622222222  
Impostare il numero 633 333 333 come il terzo nella lista SOS.  *SOS#2#1#633333333  
Impostare il numero 644 444 444 come il quarto nella lista SOS.  *SOS#2#1#644444444  
Impostare il numero 655 555 555 come il quinto nella lista SOS.  *SOS#2#1#655555555  

 - Per eliminare i numeri dalla lista SOS:  

AZIONE  CODICE SMS
Rimuovere numero 1 dalla lista SOS*SOS#3#1#  
Rimuovere numero 2 dalla lista SOS*SOS#3#2#  
Rimuovere numero 3 dalla lista SOS*SOS#3#3#  
Rimuovere numero 4 dalla lista SOS*SOS#3#4#  
Rimuovere numero 5 dalla lista SOS*SOS#3#5#  

2. AGGIUNGERE CONTATTI ALLA RUBRICA O ALLE CHIAMATE RAPIDE 

Inviare un SMS a FORTUNE 2 da uno dei numeri autorizzati con i seguenti codici:  

- 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. ALZARE IL VOLUME DELLA SUONERIA, DELL’AURICOLARE E DEL VIVAVOCE AL 
MASSIMO. 

Inviare un SMS a FORTUNE 2 da uno dei numeri autorizzati con i seguenti codici:  

AZIONE  CODICE SMS 
Alzare il volume*VOL#MAX  

 

Suoneria intelligente 

Con questa funzione, il telefono aumenterà automaticamente il volume della suoneria se una 
persona continua a chiamare e non riceve risposta. 

Il volume della suoneria del telefono sarà impostato al massimo se lo stesso numero di 
telefono continua a chiamare per 3 minuti. Una volta che riceve risposta, il volume del 
telefono tornerà al volume precedente.  

È possibile attivarla o disattivarla da: 
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-  Impostazioni > Smart Help > Suoneria intelligente. 
 

Notifiche intelligenti 

Con questa funzione, è possibile scegliere un assistente che riceverà delle notifiche via SMS 
se il FORTUNE 2 rileva un insolito calo di attività da:  

- Impostazioni > Smart Help > Notifiche intelligenti > Assistente. 

Il numero impostato riceverà un SMS di avvertimento se: 

 Il livello della batteria del telefono è inferiore al 15%. 
 C’è una chiamata persa. 
 FORTUNE 2 rimane inattivo nelle ultime 24 ore, ad esempio se rileva che non è 

stato premuto alcun tasto o se non è stato messo in carica.  

È possibile attivare o disattivare ciascuno di questi avvertimenti da:   

- Impostazioni > Smart Help > Notifiche intelligenti. 
 

14. MULTIMEDIA 
 

a. Fotocamera 

(È richiesta una memory card micro SD). 

Attivare la fotocamera andando in “Menu” --> "Multimedia" --> "Fotocamera". 

Tasto OK – Premere per scattare la foto.  

Sotto "Opzioni" --> "Impostazioni fotocamera", è possibile regolare i parametri della 
fotocamera. 

Dopo aver scattato la foto, sotto “Opzioni” è possibile inviarla via Bluetooth oppure 
Cancellarla. 

In “Opzioni” --> "Foto" è possibile accedere alle foto scattate. Dopo aver scattato la 
fotografia, sotto “Opzioni” si trovano altre funzionalità:  

- Visualizzare la foto, 
- Inviarla via Bluetooth, 
- Usarla come sfondo, 
- Rinominarla, 
- Eliminarla o 
- Visualizzare i dettagli dell’immagine. 

Recandosi al menu soprastante, le altre funzioni che troverai sotto “Opzioni” sono: 

- Passare a registrazione video 
- Configurazioni fotocamera 
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o Attivazione LED  
o Anti sfarfallio 
o Modalità scena automatica 
o Timer 

- Configurazione immagine 
o Dimensione immagine 
o Qualità immagine 

- Memoria (per scegliere dove salvare le foto) 
- Ripristinare le impostazioni predefinite 

b. Visualizzatore immagini  

Qui è possibile trovare le immagini scattate con la fotocamera del telefono. Con il menu 
“Opzioni” è possibile eseguire le medesime funzioni del punto 13 a.: 

- Visualizza 
- Invia 
- Usa come 
- Rinomina 
- Elimina 
- Dettagli immagine 

c. Registrazione video (richiesta memory card micro SD) 

Con la fotocamera attivata, andare in "Opzioni" --> "Passa a registratore ".  

Tasto OK (tasto centrale) – Premere per avviare/interrompere video.  

Altre funzioni sotto “Opzioni” sono: 

- Impostazioni per la funzione anti sfarfallio 
- Impostazioni video per regolare la qualità  
- Memoria (per scegliere dove salvare i video) 

Per tornare alla modalità fotocamera, seguire gli stessi passaggi e selezionare “Passa 
a fotocamera”. 

c. Lettore musicale 

Accedere al lettore musicale da "Menu" --> "Multimedia" --> "Lettore musicale". Riprodurre la 
musica nella memoria del telefono/card SD. 

e. Registrazione vocale 

Si trova sotto al menu “Multimedia”. È possibile registrare le conversazioni, e si possono 
avviare, mettere in pausa e interrompere le registrazioni con i tasti funzione. Sotto 
“Opzioni” è possibile accedere alle registrazioni e gestire la memoria. 

 

f. Radio FM 
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(Non sono richiesti auricolari per la ricezione del canale). 

Accedere alla radio FM da "Menu" --> "Multimedia" --> "Radio FM". 

Tasto OK – Premere questo tasto per avviare/interrompere la radio. 

Tasti numerici 4 e 6 – Premere questi tasti per cambiare le stazioni radio.  

Tasti di navigazione sopra/sotto – Per aumentare/diminuire la frequenza di 
sintonizzazione. 

Tasti laterali o tasti * e # - Premere per alzare/abbassare il volume. 

Dal menu “Opzioni” è possibile:  

- Visualizzare la lista delle stazioni, 
- Ricerca manuale stazioni, 
- Ricerca automatica, 
- Accedere alle impostazioni della Radio FM, 
- Registrare la trasmissione (con card micro SD), 
- Accedere alla lista dei file, 
- Uscire dall’applicazione Radio. 

15. IMPOSTAZIONI 

Le seguenti opzioni sono disponibili nel menu “Impostazioni”. 

a. Configurazione telefono 

Qui è possibile configurare: 

- Data e ora, 
- Lingua, 
- Metodi di inserimento testo (si veda il punto 11 b.), 
- Schermo (sfondo, schermata di blocco, mostrare data e ora) e 
- Tasti dedicati (per accedere a una funzione premendo il pulsante centrale superiore 

e quello inferiore), 
- Modalità aereo 
- Configurazioni varie – illuminazione schermo LCD. 

c. Impostazioni di sicurezza 

Configurare e modificare le impostazioni di sicurezza e privacy e i codici andando in: 

- Sicurezza telefono per  
o Gestire il blocco del telefono 
o Cambiare la password 

- Bloccare la tastiera con il tasto end 

d. Configurazione Dual SIM 
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Per la configurazione della modalità Dual SIM è possibile scegliere tra:  

- Avviare dual SIM. 
- Avviare solo SIM1. 
- Avviare solo SIM2. 

e. Smart Help 

Si veda il punto 13 SMART HELP 

f. Ripristinare le impostazioni 

Consente di ripristinare il sistema alle impostazioni di fabbrica. È richiesta la password 
delle impostazioni, che di default è 0000. 

16. BATTERIA E RICARICA 

Per ricaricare il telefono cellulare si hanno due opzioni: 

 

1.- Collegare l’alimentatore fornito nella scatola a qualunque presa a muro di casa. 
Collegare l’altro capo dell’alimentatore alla porta del telefono per caricare la batteria. 

2.- Connettere l’alimentatore al retro della base di ricarica e collocare il telefono sulla base.  
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In entrambi i casi, durante la ricarica, se lo schermo è attivo, l’icona della batteria indicherà 
la ricarica in corso.  

Nota importante sulla ricarica 

Per ricaricare completamente la batteria è necessario metterla in carica per circa 2 ore. 

Per una buona manutenzione e per mantenere la durata della batteria, si consiglia di non 
ricaricarla quando è già carica o quando è troppo scarica. Meglio caricarla con un livello di 
carica intermedio. Si raccomanda di non lasciare il telefono cellulare in carica per periodi di 
tempo troppo lunghi (vacanze, ecc.). Talvolta, sarebbe meglio scaricare completamente la 
batteria del telefono. 

Se non si usa il telefono per lunghi periodi di tempo, si consiglia di rimuovere la batteria 
quando ha un livello di carica intermedio. Se la batteria non viene usata per lungo tempo o 
se è completamente scarica, lo schermo del telefono cellulare potrebbe non funzionare una 
volta ricaricato. Dopo aver caricato la batteria, è possibile riaccendere il telefono per 
utilizzarlo. 

Segnale di batteria scarica 

Quando la batteria si sta esaurendo, l’indicatore della batteria sarà vuoto, il telefono 
emetterà un segnale di avvertimento e sullo schermo comparirà un messaggio. Collegare il 
cavo di alimentazione per ricaricare la batteria. 

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

 

17. ALTRE FUNZIONI/MENU STRUMENTI 
 

a. SKT 

Toolkit e funzioni operatore (per gli operatori che lo supportano). 

b. Bluetooth 

Da questa funzione è possibile: 

- Accendere o spegnere il Bluetooth 
- Gestire la visibilità del telefono sugli altri dispositivi 
- Cercare e abbinare gli altri dispositivi con il telefono 
- Cercare dispositivi precedentemente abbinati con il FORTUNE 2 
- Cambiare il nome del telefono 
- Altre opzioni avanzate 

c. Calcolatrice 
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Funzione calcolatrice, collocata nel menu “Strumenti”. Usare il tastierino numerico e i tasti 
di navigazione su/giù/sinistra/destra per utilizzarla. 

d. Calendario 

Funzione calendario, è collocata nel menu “Strumenti”. Dalle “Opzioni” è possibile accedere 
a una data specifica. 

e. Sveglia 

Si trova nel menu “Strumenti”. Da questa opzione è possibile configurare fino a 5 sveglie 
diverse. Selezionare una delle sveglie (disattivate per default) e premere “Modifica” per 
configurarle. 

È possibile impostare l’orario, la suoneria e la modalità di ripetizione o la frequenza. Una 
volta configurata, premere “Opzioni” --> "Salva" per confermare le modifiche. 

f. Orologio internazionale 

Si trova nel menu “Strumenti”. Usare i tasti di navigazione per cambiare il fuso orario. È 
inoltre possibile attivare/disattivare l’ora legale per risparmiare tempo. 

 

18. TORCIA 

Il telefono è dotato di una torcia che è possibile attivare/disattivare facendo scorrere il dito 
verso l’alto o verso il basso sul fianco destro del telefono, anche quando non è acceso. 

 

19. DATI TECNICI 
 
SCHERMO.  
Risoluzione QVGA 220x176 pixel. Dimensioni schermo: 2.2 pollici. Indicatore di 
segnale GSM. Stato della batteria. 

 
RUBRICA 500 CONTATTI.  

 
CONNETTIVITÀ.  
Dual SIM. GSM 850/900/1800/1900. Bluetooth. Radio FM. Compartimento card 
Micro SD.  

 
BATTERIA.  
Batteria al litio 1200mAh. 

 
DIMENSIONI E PESO. 
Dimensioni: 124x60x13mm. Peso: 88g 
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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE. Telefono. Base di ricarica. Alimentatore. 
Batteria. Manuale utente.   
 

20. DOMANDE FREQUENTI 
 

Il telefono non funziona 
- Il telefono si accende tenendo premuto il tasto . 
- Assicurarsi che la batteria sia ben posizionata nel vano batteria.  
- La batteria potrebbe non essere in carica. Connettere il caricatore al telefono e 

controllare che sullo schermo compaia il simbolo di ricarica della batteria. 
Attendere qualche minuto finché la batteria non è sufficientemente carica prima di 
riprovare ad accenderlo.  

  

Il telefono non si carica correttamente.  
- Per caricarlo correttamente, collegare l’alimentatore al telefono e seguire le 

istruzioni di questo manuale, alla sezione 16.  
- Il telefono può essere caricato da spento o da acceso. Caricandolo da spento, 

premendo un qualunque tasto, sullo schermo comparirà un simbolo di ricarica della 
batteria. Caricandolo da acceso, in alto a destra dello schermo comparirà l’icona 
della batteria con la barra in movimento, il che significa che è in carica. 

- Se continuasse a non caricarsi, il problema potrebbe essere dovuto al cavo di 
alimentazione. La porta di ricarica del telefono è un USB standard di tipo C. Si 
consiglia di usare il cavo di alimentazione compreso con il dispositivo, ma è anche 
possibile usare un altro caricatore USB di tipo C, a patto che sia affidabile.   

  

Il telefono non effettua e non riceve telefonate.  
- Per effettuare telefonate con questo telefono è necessario possedere una SIM. 

Seguire le istruzioni nel manuale per inserire la SIM card nel modo corretto. Una 
volta inserita e acceso il telefono, sarà richiesto di inserire il codice PIN della card e, 
dopo averlo digitato, il telefono si accenderà. A quel punto, dovrebbe comparire il 
nome dell’operatore e l’icona del campo del telefono, nell’angolo in alto a sinistra, 
con delle linee che indicano il livello di campo.   

- Se non è possibile effettuare o ricevere telefonate, può darsi che la SIM non sia 
correttamente inserita o che non sia riconosciuta. Assicurarsi che la SIM sia 
inserita nel compartimento con l’incisione nella posizione indicata e i contatti di 
metallo rivolti verso il basso. Notare che il formato richiesto è micro SIM; se la SIM 
è più piccola (nano SIM), è necessario usare un adattatore. 

- Questo telefono possiede due compartimenti per SIM. Controllare la card nell’altro 
compartimento. È possibile che i contatti in uno dei compartimenti siano sporchi o 
rovinati. 

- Controllare di avere campo dall’operatore. È possibile che non ci sia campo 
nell’area o che l’operatore sia momentaneamente non disponibile per dei problemi 
tecnici. Nell’angolo in alto a sinistra si trovano le icone del campo, con una serie di 
linee che indicano la forza del segnale. In caso di campo assente, sulla rispettiva 
icona comparirà una croce. 

  

La suoneria del telefono non suona con le chiamate in arrivo o è 
molto bassa.  
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- Controllare di aver configurato correttamente le impostazioni della suoneria sul 
telefono. Per farlo, seguire le istruzioni sui Profili in questo manuale (punto 9). 

- Può darsi che sia stato premuto accidentalmente il tasto #. Premendo il tasto # 
continuamente sarà attivata la modalità “In riunione”, il che lo rende silenzioso per 
non essere disturbato. Premere nuovamente più volte il tasto # per tornare al 
profilo Generale.   

 


