Gentile cliente,
Grazie per aver scelto un cellulare EVOLVEO.
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1. Avviso importante
Utilizzare un auricolare quando si chiama mentre si è
alla guida. Parcheggiare per effettuare una chiamata in
situazioni di emergenza.
Spegnere il telefono quando si entra in aereo e non
accenderlo a bordo.
Prestare attenzione quando si utilizza il telefono in
prossimità di peacemaker, apparecchi acustici o altri
dispositivi medici, che possono interferire con il
telefono.
Non tentare di smontare il telefono da soli.In caso
abbiate problemi con il telefono, si prega di contattare
il rivenditore o il supporto e assistenza.
Non collegare il telefono al caricabatteria quando la
batteria non è inserita.
Proteggi il telefono dai campi elettromagnetici. Tenere
lontano da oggetti con elementi magnetici, come carte di
credito.
Proteggere dai liquidi. In caso di infiltrazione di liquidi o
di corrosione rimuovere immediatamente la batteria e
contattare il rivenditore.
Non utilizzare il telefono in ambienti troppo caldi o
troppo freddi. Non lasciare mai esposto alla luce diretta
del sole, non lasciarlo in ambienti polverosi o in luoghi
con un alto tasso di umidità.
Non pulire con liquidi o panni umidi con un forte
solvente.
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2. Descrizione telefono

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Speaker
Tasto funzione sinistro/Numeri preferiti
Accetta chiamata/Chiamata/Registro chiamate
Blocco tastiera
Tasti numerici
Simboli speciali, Volume + radio FM
Modalità immissione testo/Controllo volume
radio FM/ Muto
SU-GIU nel menu o tra le voci del menu/
Regolazione volume durante la chiamata
Interruttore accensione-spegnimento/Termina
chiamata
Tasto funzione destro
Torcia
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3. Impostazione

1. Posizionare il telefono su una superficie piana con lo
schermo rivolto verso il basso; rimuovere la copertura
posteriore facendolo scorrere verso l’alto.
2. Individuare lo slot della scheda SIM ed assicurarsi
che i contatti metallici della scheda siano rivolti vero il
basso.
3. Se si desidera, è anche possibile inserire una scheda
microSDHC. Bloccarla spostando il cursore in metallo in
posizione di blocco.
4. Inserire la batteria.
5. Riposizionare la copertura posteriore.
Ricarica della batteria
1. assicurarsi che la batteria sia inserita.
2. È possibile caricare il telefono sia quando è acceso
sia quando è spento.
3. Il connettore del caricabatteria si torva sul lato
inferiore del telefono.
4. È possibile anche ricaricare il telefono direttamente
oltre che con il caricabatteria da 230 V, con un
connettore microUSB o mettendolo in stand by e
collegando il supporto al caricabatteria. Una volta che
la batteria è completamente carica, Scollegare il
caricabatteria dalla presa a muro.
Accendere/spegnere
Per accendere il telefono, tenere premuto il pulsante
con il simbolo di un telefono rosso (9) fino a quando il
telefono si accende.
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Inserire il codice pin della scheda SIM, nel caso sia
richiesto.
Per spegnere il telefono, tenere premuto il tasto con il
simbolo di un telefono rosso (9) fino a che il telefono si
spegne.
Blocco tastiera
Per bloccare la tastiera scorrere verso il basso
l’interruttore di blocco tastiera, che si trova sul lato
del telefono.
Per sbloccare la tastiera scorrerlo verso l’alto.
La password di blocco del telefono viene utilizzato per
impedire ad altre persone di utilizzare il telefono. È
solitamente impostato dalla casa produttrice è può
essere modificato.
Questa password è 1122 ed è impostata di default
per questo particolare dispositivo.
Nel caso il telefono sia bloccato, non è possibile
utilizzarlo finchè non viene inserita la password
corretta. Nel caso in cui si modifica l’impostazione
della password di fabbrica, assicurarsi di prendere nota
della nuova password!
Torcia
La torcia può essere accesa o spenta utilizzando il
tasto scorrevole situato sul lato del telefono.
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4. Menu telefono

Premendo il tasto SU si arriva al menu del telefono con
le seguenti voci: Messaggi – Multimedia – Impostazioni –
Extra – Servizi – Rubrica – Registro chiamate.
Premendo il tasto GIU si arriva al menu “Elenco
contatti”.
Utilizzare i tasti freccia SU e GIU per navigare nel
menu.
La voce del menu può di solito essere selezionata
premendo il tasto (2). Per tornare al menu precedente
o annullare premere il tasto (10).

5. Chiamate vocali

Inserire il numero di telefono desiderato utilizzando la
tastiera del telefono e premere il tasto verde (3) per
avviare la chiamata. Nel caso ci sia stato un errore
nella digitazione del numero, premere il tasto rosso
(10) „Elimina“ e l’ultima cifra verrà eliminata.
Per rispondere ad una chiamata in arrivo, premere il tasto
verde (3)
Per rifiutare una chiamata, premere il tasto rosso (9).
Il volume può essere regolato durante la chiamata
premendo (8).
Per attivare l’altoparlante (vivavoce) premere il tasto (10)
durante la chiamata.
Contatti
Comporre il numero dall’elenco dei contatti
Premer il tasto GIU per entrare nel menu „Elenco
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contatti“.
Trovare il numero desiderato
Premere il tasto con la prima lettera del nome che stai
cercando quindi concludere la selezione utilizzando i
tasti freccia SU/GIU.
Premere il tasto (3) con l’icona del telefono verde per
avviare la chiamata.
Salvare il numero di telefono nella memoria interna
o sulla scheda SIM
Inserire il numero che si desidera salvare, premere (2)
Opzioni > Salva nell’elenco contatti > SIM o memoria
interna. Inserire il nome con il quale il numero verrà
salvato > Premere il tasto (2) Opzioni > Salva.
Gestire l’elenco contatti
Nel menu „Elenco contatti” è possibile scegliere tra le
seguenti opzioni:
Aggiungi contatto
Mostra
Invia SMS
Chiama
Modifica Elimina
Copia
Impostaz. Azione
Impostazioni
Memoria preferita: selezione della memoria preferita
per l’archiviazione del contatto
Composizione rapida: una volta abilitata, è possibile
assegnare contatti ai tasti dal 2 al 9. Per chiamare
questi numeri, premere e tenere premuto il tasto per
più di 2 secondi.
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Stato della memoria: mostra l’utilizzo della memoria
della scheda SIM e della memoria interna del telefono.
Azione
Questa opzione consente di trasferire i contatti tra la
SIM e la memoria interna del telefono.

6. Messaggi SMS

Premere il tasto freccia SU in standby e accettare
scegliendo OK.
Scrivere un messaggio
Per prima cosa scrivere il contenuto del messaggio.
Scrittura del testo
Cambia le modalità di inserimento (ABC, abc, 123)
premendo il tasto # più volte.
nella modalità abc/ABC è possibile scrivere lettere
premendo i tasti da 2 a 9. Premendo il tasto più volte,
viene scritto uno dei caratteri elencati su di esso.
Premendo una sola volta verrà scritta la prima lettera,
premendo due volte verrà scritta la seconda, ecc.
È possibile spostare il cursore del testo a destra/sinistra
premendo i tasti SU/GIU.
Inserire simboli, spazio, numeri.
Premere * per accedere al menu dei caratteri disponibili
quindi scegliere il carattere desiderato premendo i tasti
freccia SU/GIU. Accettare premendo (2).
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È possibile inserire uno spazio premendo il tasto 0. Questa
opzione è disabilitata quando si è nella modalità 123.
Nella modalità „123“ è possibile inserire direttamente le
cifre premendo i tasti corrispondenti.
È possibile inviare il messaggio scritto premendo (2)
Opzioni > Invia > Inserisci numero > Aggiungi
dall’elenco contatti quindi utilizzare i tasti freccia
SU/GIU per selezionare il destinatario e accettare
premendo OK > Invia.
Nel menu dei messaggi è possibile anche trovare SMS in
arrivo, SMS inviati, bozze(messaggi che hai iniziato a
scrivere ma non hai inviato), Non inviati o impostazioni
SMS (opzione per impostare il centro SMS, impostazioni
assistenza) ecc.

7. Multimedia

File manager:
Consente di gestire i file salvati sulla scheda di
memoria (nel caso sia inserita).
Lettore audio :
I file audio devono essere memorizzati sulla scheda
microSD nella cartella „La mia musica“.
Tasto (2): Opzioni
Tasto (10): Play/Pausa
Tasto (8): Controllo volume
Tasti (6) / (7): Passa alla traccia successiva o all’ultima
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Registrazione audio
Inserire la scheda microSDHC e nel menu Opzioni
selezionare altre opzioni di registrazione
Radio FM
Regolare il volume utilizzando i tasti freccia SU/GIU.Il
menu della radio FM può essere lasciato premendo il tasto
con il telefono rosso.
Se si è nel menu della radio FM, è possibile visualizzare
il seguente menu premendo il tasto 2 (Opzioni):
Elenco canali: Se avete già sintonizzato i singoli canali
con le stazioni, ora è possibile selezionarne uno ed
ascoltarlo.
Inserimento manuale: Inserisci manualmente la
radiofrequenza.
Sintonizzazione automatica: la sintonizzazione viene
avviata dopo aver accettato la finestra di dialogo
„Ricerca automatica dei canali e salvarli?“.
Impostazione – Riproduzione in Background: Attiva la
modalità di riproduzione in background, la radio
continua a funzionare anche dopo che si è usciti dal
menu della radio FM.

8. Impostazioni

Profili
Permette di salvare fino a 4 profili principali, Silenzioso,
Riunione, All’esterno – con l’opzione per regolare il tipo di
segnalazione, regolazione suoneria, regolazione volume,
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ecc. I profili possono essere personalizzati e le impostazioni
possono essere memorizzate.
Telefono
Ora e data
Impostazioni ora e data, attiva/disattiva ora legale.
Lingua
impostazioni menu lingua
Modalità di inserimento preferita
Consente di modificare la modalità di immissione del
testo preferita
Modalità aereo
Dopo l’attivazione di questa modalità la scheda SIM
viene disabilitata e non è più possibile ricevere o
effettuare chiamate.
LCD retroilluminazione
Regolare l’intensità della retroilluminazione premendo
il tasto (8). Abbassare l’intensità della
retroilluminazione prolunga la durata della batteria.
Reti
Accesso di rete automatico o manuale e scelta rete.
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Sicurezza
Consente di impostare il codice PIN per la scheda SIM,
per il telefono e di impostare il blocco tastiera
automatico.
L’inserimento del codice PIN verrà richiesto ogni volta
che il telefono viene accesso.
Codice PIN/PIN2
Il codice PIN/PIN2 (da 4 a 8 cifre) viene utilizzato per
proteggere la scheda SIM da accessi non autorizzati. Il
codice PIN viene solitamente fornito dall’operatore in
dotazione con la scheda SIM. Nel caso sia stata
abilitata la protezione della scheda SIM utilizzando il
codice PIN1/PIN2, verrà richiesto di inserire questo
codice ogni volta che il telefono viene acceso. Nel caso
in cui venga inserito un codice errato per 3 volte di
fila,la scheda SIM verrà automaticamente bloccata e
non sarà più possibile inserire il codice PIN1/PIN2
Avvertenze: nel caso venga inserito un codice
PIN/PIN2 errato tre volte di seguito, la scheda SIM
verrà automaticamente bloccata e resterà bloccata
fino a che non verrà inserito il codice PUK. Solitamente
il codice PUK viene fornito dall’operatore assieme alla
scheda SIM.
Chiamate SOS e inviare messaggi SMS
Per attivare le chiamate SOS/inviare SMS andare a
Impostazioni > Funzionalità SOS > Stato: Spento o
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Acceso
Premuto il tasto SOS sul retro, un suono di allarme
verrà riprodotto e i numeri memorizzati nell’elenco dei
numeri SOS verranno automaticamente chiamati.
Inoltre, il telefono invierà anche un messaggio di SOS.
Il testo di questo messaggio può essere cambiato
tramite Impostazioni > messaggio SOS.
Nel caso in cui la chiamta di emergenza venga
accettata, il telefono passerà automaticamente alla
modalità vivavoce. Se si vuole terminare questa
modalità una volta che la funzionalità SOS è attiva,
premere il tasto con l’icona del telefono rosso (9).
Ripristinare impostazioni predefinite
Ripristinare le impostazioni ai valori di fabbrica (codice
1122).

9. Extra

Sveglia
Regolare le impostazioni tramite Extra > Sveglia >
Regola
per attivare/disattivare premere i tasti (6) e (7).
Regolare l’orario e il tipo di ripetizione, melodia e
tipo, salvare il tutto premendo il tasto (10).
Bluetooth
Se si attiva il Bluetooth e la visibilità, è possibile
cercare altri dispositivi Bluetooth nelle vicinanze, nel
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menu “ I miei dispositivi” e collegare/abbinare il
telefono con questi dispositivi. Quando si attiva, il
bluetooth aumenta il consumo di energia, riducendo la
durata della batteria.
Calcolatrice
Questo telefono dispone della funzionalità calcolatrice
con operazioni di base. Inserire i numeri (premere “#”
per inserire virgola), utilizzare i tasti freccia su e giu
per selezionare l’operazione desiderata (+), (-), (x) o
(/) e premere (3) per accettare.

10. Registro chiamate

Premere il tasto verde (3) sulla schermata principale
per mostrare l’elenco delle ultime chiamate. È
possibile anche trovare l’elenco completo di tutte le
chiamte nel menu del registro chiamate.

11. Risoluzione problemi

Nel caso in cui si verifichi un problema durante
l’utilizzo del telefono, si prega di cercare le possibili
soluzioni nella tabella sottostante.
Problema
Il telefono
non si
accende
La batteria non
si ricarica

Soluzione
La batteria è almeno
parzialmente carica?
La batteria è inserita
correttamente?
Assicurarsi che il
caricabatteria sia correttamente
collegato.
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Impossibile
accedere alla
rete

Impossibile
effettuare
chiamate
Impossibile
ricevere
chiamate

La batteria è funzionante? La
funzionalità della batteria
diminuisce nel tempo e dopo più
di un anno potrebbe non
funzionare più.
La batteria è completamente
scarica? Se si, è necessario
mantenere il telefono collegato
al caricabatteria per un periodo
di tempo più lungo, prima che
la ricarica cominci. Questa
operazione può durare fino a
dieci minuti.
Il segnale è troppo debole o
potrebbe essere soggetto ad
interferenze. Controllare la
potenza del segnale tramite
l’icona sulla schermata-ci sono
delle linee verticali vicino
l’icona dell’antenna?
La scheda SIM è
correttamente inserita? Nel caso
in cui sia danneggiata, chiedi al
tuo operatore di sostituirla.
Il telefono è collegato alla rete?
La funzionalità blocco
chiamate è disattivata?
Il tuo credito è sufficiente?
Il telefono è collegato alla rete?
La funzionalità blocco
chiamate è disattivata?
Il tuo credito è sufficiente?
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Il telefono è
bloccato dal
PIN
Errore SIM

Il telefono si
comporta in
modo anomalo

La deviazione chiamata è
disattiva?
Inserisci il codice PUK, che hai
ricevuto dall’operatore assieme
alla scheda SIM per sbloccare il
PIN o contatta l’operatore.
I contatti della scheda SIM
sono sporchi. Puliscili.
La scheda SIM è danneggiata.
Comprane una nuova.
Nel menu, vai a
“Impostazioni > Ripristina
predefinite per riportare il
telefono alle impostazioni di
fabbrica. Nel caso tu non
l’abbia cambiata, la password di
fabbrica è 1122.

nel caso tu non abbia trovato la soluzione tra quelle sopra
elencate, contatta il rivenditore o un assistenza
autorizzata.
L’assistenza autorizzata EVOLVEO per la Repubblica
Ceca può essere trovata su www.evolveo.eu .
Hai ancora bisogno di aiuto dopo aver letto questo
manuale?
Dai un occhiata alle “Faq” sulla pagina EVOLVEO
EasyPhone al sito www.evolveo.eu o contatta il supporto
tecnico EVOLVEO.
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La garanzia NON si applica a:
•utilizzo inappropriato del dispositivo
•danno meccanico causato da un utilizzo inappropriato
del dispositivo
•danno causato da elementi ambientali, come fuco,
acqua, elettricità statica, sovraccarico, ecc.
•Danno causato da una riparazione non autorizzata
•Casi in cui il sigillo di garanzia è rotto o quando il
numero di serie del dispositivo è illeggibile
Smaltimento

Il simbolo del contenitore barrato sul prodotto, sugli
opuscoli informativi o sulla confezione indica che
all’interno dell’Unione Europea tutti i prodotti, le
batterie e gli accumulatori elettrici ed elettronici
devono essere inseriti nel recupero separato dopo aver
terminato la loro vita. Non gettare questi prodotti nei
rifiuti urbani indifferenziati.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Con la presente, la società ABACUS Electric spol. s r. o.,
dichiara che EVOLVEO EasyPhone (EAN: 8594161335290) è
conforme ai requisiti fondamentali della norma
1999/5/EC (NV č.426/2000 Sb.). La dichiarazione di
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conformità completa può essere trovata alla pagina
ftp://ftp.evolveo.eu/ce
Copyright © 2013-2014 ABACUS Electric spol. s r. o.
All rights reserved. Design e specifiche possono essere modificati
senza preavviso.
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