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1 Introduzione
1.1

Prefazione

1.2

Precauzioni di sicurezza

1.3

Avvertenze e manutenzione

Grazie per aver scelto il nuovo smarphone GSM/GPRS astOney. Tramite questa guida,
l’utilizzatore acquisirà rapidamente familiarità con lo smartphone.
La disponibilità di servizi e funzioni possono variare in base al piano tariffario del
proprio gestore telefonico. Di conseguenza, alcune voci del menu potrebbero non
essere disponibili su questo smartphone.
Il Produttore si riserva il diritto di modificare il contenuto di questo manuale senza
preavviso.

• Contattare immediatamente le autorità ed il proprio gestore telefonico nel caso il
telefono venga smarrito o rubato. La SIM deve essere bloccata per prevenire
addebiti per chiamate non autorizzate.
• Vi sarà chiesto il codice IMEI del Vostro telefono: questo numero è presente sulla
confezione del dispositivo ed all’interno del dispositivo stesso. Si consiglia di
prendere nota di questo numero e di conservarlo con cura.
• Si consiglia di:
- Impostare il numero PIN del proprio cellulare e modificarlo immediatamente
nel momento in cui terzi ne vengano a conoscenza.
- Tenere il telefono nascosto se lasciato incostudito in una autovettura.
- Impostare un blocco chiamate.

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il dispositivo per la prima
volta. Conservare questo manual per future necessità.
Questo prodotto non è un giocattolo.
Proteggere il proprio udito. Per evitare possibili danni all’udito, limitare
il tempo di ascolto a volume elevato.

1.3.1

Cura generale

• Utilizzare la batteria ed il carica batteria fornito con questo dispositivo. L’utilizzo di
batterie e/o carica batteria di altri prodotti/marche potrebbe causare danni a questo
dispositivo (fuoriuscita di liquido dalla batteria, surriscaldamento, bruciature,
esplosioni).
• Per evitare un malfunzionamento del telefono, evitare urti violenti e cadute.
• Non posizionare la batteria, il telefono ed il carica batteria in un forno a microonde o
all’interno di attrezzature ad alta pressione. Il circuito del dispositivo potrebbe
danneggiarsi o esplodere.
• Non usare il dispositivo in prossimità di fiamme, di gas infiammabili, gas esplosivi, di
fonti di calore (come caloriferi e stufe), in ambienti troppo caldi o troppo freddi, in
luoghi molto umidi (come stanze da bagno) o in luoghi molto polverosi. Il
dispositivo potrebbe mal funzionare o avere un corto circuito..
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• Tenere il telefono fuori dalla portata di bambini piccoli. Questo smartphone non è un
giocattolo. L’apparecchio è compost da parti smontabili di piccolo dimensioni che,
se ingerite, possono provocare soffocamento.
• Per evitare che il telefono cada, evitare di posizionarlo su superfici instabili o
irregolari.

1.3.2

Utilizzo del telefono: avvertenze

• Leggere attentamente le istruzioni prima di procedure con l’utilizzo.
• Non usare l’apparecchio mentre si guida. Non collocare il cellulare in corrispondenza
dell’airbag e del suo campo di azione: la pressione dell’airbag espanso potrebbe
schiacciare il cellulare contro il corpo, causando infortuni anche seri.
• Rispettare i regolamenti e le limitazioni all’uso dello smartphone nei luoghi in cui
potrebbe causare interferenze. Quando spento, accertarsi di disattivare le sveglie e le
altre funzioni programmate che potrebbero riattivare il cellulare.
• Spegnere sempre lo smartphone durante i voli in aereo. Accertarsi che allarmi e
funzioni promemoria non si attivino anche quando il cellulare è spento.
• Spegnere lo smartphone negli ospedali. L’utilizzo dello smartphone potrebbe
causare interferenze alle strumentazioni mediche, apparecchi acustici, pace-makers,
protesi chirurgiche, ecc.
• Attenzione al fuoco. Spegnere lo smartphone in prossimità di aziende chimiche,
stazioni di benzina, sostanze fiammabili.
• Allo scopo di prevenire interferenze dannose, tenere il cellulare lontano da
apparecchi elettronici quali televisori, radio, computer e simili. Non mettere mai il
cellulare vicino a carte di credito o campi magnetici.
• Durante l’utilizzo dello smartphone, stare lontano da fonti di calore e strumentazioni
ad alto voltaggio, come elettrodomestici e apparecchi elettrici di cottura.
• Non urtare lo schermo LCD con oggetti che potrebbero danneggiarlo. Evitare gli urti
con oggetti appuntiti. I cristalli liquidi potrebbero rompersi e perdere liquido. C’è il
rischio di cecità qualora la sostanza dei cristalli liquidi entrasse in contatto con gli
occhi. Nel caso, risciacquare immediatamente gli occhi con acqua pulita senza
fregare gli occhi e rivolgersi subito all’ospedale più vicino.
• Le custodie in plastica per i cellulari potrebbero danneggiare il rivestimento del
cellulare.
• Non aprire, smontare o modificare questo dispositivo: lo smartphone potrebbe
danneggiarsi, la batteria potrebbe perdere liquido, potrebbe esserci un corto
circuito.
• Non usare aghi, spilli, biro o altri oggetti appuntiti sulla tastier del telefono. Potreste
danneggiare in modo definitivo il cellulare o causarne il malfunzionamento.
• Evitare che il telefono entri in contatto con oggetti magnetici come carte
magnetiche: le onde radioattive del telefono potrebbero cancellare le informazioni
archiviate su floppy disks, carte prepagate e carte di credito. I piccoli oggetti
metallici potrebbero invece daneggiare lo smartphone.
• Tenere il dispositivo al riparo da acqua, pioggia e altri liquidi onde evitare corto
circuiti o altri malfunzionamenti.
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• Non usare mai solvent come benzene, solvent, detergenti a base di alcool per pulire
lo smartphone. Utilizzare solo un panno asciutto pulito.
• Utilizzare solo la batteria ed il carica batteria forniti con questo dispositivo. Il
Produttore non è responsabile delle conseguenze dovute all’uso di accessory di terzi.
• Non esporre il dispositivo alla diretta luce del sole. Tenere l’apparecchio lontano da
temperature estreme (troppo calde, troppo fredde, troppo umide), da polvere,
sporcizia, sabbia o cibo.
• Staccare il carica batteria dalla presa elettrica o dal telefono senza tirare il cavo, ma
tenendo stretto il corpo del carica batteria per evitare scosse elettriche e danni
permanenti al carica batteria.
• Tenere lo smartphone lontano dalla portata dei bambini piccoli.

1.3.3

Utilizzo della batteria: avvertenze

• Leggere attentamente le istruzioni e le indicazioni sulla superficie della batteria
prima di procedure con l’utilizzo.
• Si prega di caricare la batteria in luoghi freschi e ben ventilati; le alte temperature
potrebbero surriscaldare la batteria, causando danneggiamenti e esplosioni.
• Non smontare la batteria e non danneggiare la protezione dei circuiti interni.
Potrebbe fuoriuscire il liquido della batteria.
• Non scuotere la batteria, non creare corto circuiti. La batteria ed i componenti
connessi alla batteria potrebbero danneggiarsi seriamente. Non esporre i terminali
della batteria al contatto con materiali conduttivi onde evitare il rischio di corto
circuiti, ustioni e possibili danni a cose e persone. Non utilizzare aghi, spilli, fil di ferro
o altri oggetti metallic sulla batteria.
• Conservare i terminali della batteria puliti.
• La batteria ha una durata limitata. Quando la vita della batteria si allunga, più il
tempo della singola ricarica aumenta. Se la batteria è debole anche dopo la ricarica,
significa che la batteria deve essere sostituita con una nuova batteria.
• Quando si installa la batteria, non usare la forza e non fare pressioni. Potrebbe
causare rotture, perdita di liquid, infiammabilità, ustioni.
• Non utilizzare mai batterie rotte o usate.
• Utilizzare solo il carica batteria fornito per caricare la batteria di questo dispositivo.
Non caricare la batteria per oltre 24 ore continuate.
• Non esporre la batteria alla luce diretta del sole. Non tenere la batteria in luoghi
troppo caldi o troppo freddi (temperature oltre 50°C o inferiori a -10°C). La batteria
potrebbe surriscaldarsi, o corrodersi, e abbreviare la propria vita. Evitare polvere,
umidità e sporcizia. La batteria non è impermeabile: tenere lontano da umidità,
liquidi, pioggia.
• Non gettare le batterie nel fuoco onde evitare esplosioni.
• Non smaltire le batterie usate con i rifiuti domestici. Le batterie deveono essere
portate presso apposite centri di raccolta differenziata predisposti dale proprie
Autorità locali.
• Se la batteria si surriscalda, cambia colore o forma durante l’uso, la ricarica o la
conversazione, interrompere immediatamente l’utilizzo e sostituirla con una nuova
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batteria.
• Nel caso in cui del liquido della batteria dovesse fuoriuscire ed entrare in contatto
con gli occhi, sciacquare immediatamente gli occhi con acqua pulitae recarsi presso
l’ospedale più vicino. Non fregare gli occhi. Rischio di cecità.
• Nel caso in cui il liquido della batteria entrasse in contatto con la propria pelle o con
i propri indumenta, potrebbe causare bruciature. Risciacquare immediatamente con
acqua pulita e contattare un medico se necessario.
• Se la batteria perde liquido o odora, rimuovere la batteria e tenerla lontano da
fiamme vive per evitare esplosioni.
• Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini piccoli.

1.3.4

Ricarica della batteria

• Collegare il connettore del carica batteria allo smartphone. L’indicatore di livello
batteria lampeggia sullo schermo. Anche se il telefono è spento, la carica è visibile e
indica il livello di carica raggiunto.
• Quando l’indicatore di livello della batteria non lampeggia più indica che la ricarica è
completa. Se il telefono è spento durante la carica, apparirà una imagine di carica
completa sullo schermo. Il processo di carica dura generalmente 3 o 4 ore. Durante
la carica, la batteria ed il telefono potrebbero riscaldarsi: è un fenomeno normale.
• A carica completata, staccare il carica batteria dalla prese della rete elettrica e dal
telefono.

Note

• Durante la carica, il telefono deve essere posizionato in una zona ben ventilata a
+5°C ~ +40°C. Utilizzare sempre il carica batteria forito con lo smartphone. L’uso di
un carica batteria non autorizzato potrebbe causare danni ed annullare la garanzia
del proprio telefono.
• La durata della carica della batteria dipende dale condizioni di rete, dale condizioni
ambientali, dal tipo di utilizzo.
• Accertarsi che la batteria sia stata inserita nel telefono prima di procedure con la
carica. Non rimuovere la batteria durante la ricarica.
• A ricarica terminate, staccare il carica batteria dal telefono e dalla presa elettrica. Se il
carica batteria non viene staccato dal telefono e dalla presa elettrica, il processo di
ricarica continuerà. Dopo 5-8 ore di ricarica, l’efficienza della batteria tenderà a
diminuire.
Si consiglia quindi di non caricare la batteria oltre le 4 ore per evitare che il
rendimento del telefono diminuisca sempre più velocemente nel tempo.

1.3.5

Utilizzo del carica batteria: avvertenze

• Leggere attentamente le istruzioni e le indicazioni sul carica batteria prima di
procedure con l’utilizzo.
• Utilizzare una corrente a 220 volt AC. L’uso di una corrente differente potrebbe
causare una rottura della batteria, corto circuiti e danni permanenti allo smartphone
ed al carica batteria.
• Non smontare o modificare il carica batteria; non utilizzare il carica batteria se il cavo
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di alimentazione è danneggiato o rotto. Potrebbe causare scosse elettriche.
• Non toccare mai il carica batteria con le mani umide. Rischio di shock elettrico.
• Il carica batteria non è resistente all’acqua. Se il carica batteria entra in contatto con
acqua o altri liquidi, è necessario staccare subito la corrente per evitare scosse
elettriche, inizi di incendio o malfunzionamento del carica batteria.
• E’ vietato mandare in corto circuito il carica batteria: potrebbe essere fonte di shock
elettrici, fumo e danni permanenti al carica batteria.
• Evitare la luce diretta del sole; non lasciare mai il carica batteria in ambienti troppo
umidi (come il bagno) onde evitare scosse elettriche o danni permanenti al carica
batteria. Non usare il carica batteria in ambient troppo umidi.
• Non utilizzare il carica batteria in prossimità di televisore, radio, ecc.
• Staccare il carica batteria dalla presa elettrica o dal telefono senza tirare il cavo, ma
tenendo stretto il corpo del carica batteria per evitare scosse elettriche e danni
permanenti al carica batteria.
• Prima di pulire il carica batteria con un panno morbid ed asciutto, accertarsi che sia
staccato dalla presa elettrica.
• Tenere il carica batteria fuori dalla portata dei bambini piccoli.

1.3.6

Cura e manutenzione

• Lo smartphone, la batteria ed il carica batteria non sono resistenti all’acqua. Tenerli
al riparo da acqua, pioggia, umidità, sudore ed altri liquidi.
• Pulire lo smartphone, la batteria ed il carica batteria solo con un panno morbido ed
asciutto.
• Non usare alcol, solventi o sostanze abravise per pulire lo smartphone.
• Una presa a muro sporca può fornire una scarsa connessione elettrica, perdita di
energia incapacità di ricaricare la batteria. Controllare lo stato della presa di corrente
periodicamente.

2 Funzionamento

2.1 Componenti e spiegazioni
2.1.1
Parametri tecnici

Dispositivo
Modello PS-O55
Dimensioni 155x78,2x7,9mm
Peso netto 152gr
Batteria al Lithio
Capacità 2000mAh
Tipo 3,7V
Voltaggio massimo 4,2V
Carica batteria
Input 100-200V AC 50/60Hz
Output 5,0V 800mA
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2.1.2

Icone

In modalità standby, queste icone potrebbero apparire sul display:
Icona
Descrizione
Indica l’intensità del segnale di rete.
Mostra le chiamate perse.
Localizzazione posizione tramite satellite.
Ricezione di un nuovo messaggio.
Download di una applicazione in atto.
Il download è terminato.
La sveglia è stata impostata ed attivata.
Chiamata in corso.
Il telefono sta riproducendo una canzone.
Il telefono sta ricaricando la batteria.
Connessione USB abilitata.
Accesso bloccato.
Connessione a una rete wireless.
Bluetooth attivato.
No SIM card all’interno del telefono.
Connessione dati GPRS in atto.

9

2.2

Spiegazione comandi
Tasti

Descrizione

Tasto indietro

Ritorno al menu precedente.

Tasto MENU

Consente di aprire le opzioni disponibili nel menu
visualizzato.

Tasto Home

In qualsiasi situazione, premere il tasto per tornare alla
videata di standby.

Tasto accensione /
spegnimento

Tasti volume

Tenere premuto questo tasto per accendere o spegnere il
telefono.
Premere questo tasto per bloccare il telefono.
Durante la conversazione, premere i due tasti per regolare
il volume.
Durante la riproduzione di un file audio, premere i due tasti
per regolare il volume.

Nota: In questa guida, la frase “premere il tasto” significa premere e rilasciare il tasto.
“Premere e tenere premuto un tasto” significa premere un tasto e tenerlo premuto per
almeno 2 secondi o più.

2.3

Touchscreen

2.4

Connessione alla rete

Questo dispositivo offer vari tasti nel Menu principale. Per usare questi tasti
correttamente, calibrare il tocco (vedere “Calibrazione”).
Seguire inoltre queste indicazioni:
• Non toccare lo schermo con le dita bagnate.
• Non toccare lo schermo con forza.
• Non toccare lo schermo con oggetti metallici o elementi contundenti che
potrebbero graffiarlo o danneggiarlo.
• Pulire lo schermo con un panno morbido senza aggiunta di detersive/solventi.

All registrazione di un numero telefonico per cellular viene data una SIM card dal
proprio gestore telefonico. Questa è da inserire nello smartphone. La SIM card contiene
i parametri per le comunicazioni, i dati personali, il codice PIN, la rubrica, gli SMS e altro.
Non piegare o graffiare la SIM card. Non farla entrare in contatto con polvere o umidità.
Nel caso venga persa, contattare immediatamente il proprio gestore telefonico.
Nota: La SIM card è un oggetto molto piccolo. Tenerla lontano dalla portata dei
bambini piccoli!

2.4.1

Inserire e rimuovere la SIM card

• Staccare la spina del carica batteria o qualsiasi altro collegamento.
• Assicurarsi che il telefono sia spento. Bloccare la tastiera se il telefono è acceso.
Premere il tasto On/Off fino allo spegnimento totale del dispositivo.
• Rimuovere la batteria. Ruotare il telefono, e con cautela rimuovere il coperchio
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posteriore. Rimuovere la batteria. Inserire la scheda SIM nel vano porta SIM (contatti
metallici rivolti verso il basso) facendo attenzione di rispettare la posizione
dell’angolo tagliato della SIM. Non inserire schede di memoria nel vano SIM.
• Reinserire la batteria facendo attenzione alla corretta posizione.
• Riposizionare con cautela il coperchio posteriore.
• Spingere la SIM card se si desidera rimuoverla
Attenzione: Spegnere sempre il telefono prima di inserire o rimuovere la SIM card.
Non inserire mai la scheda SIM mentre l’alimentatore è collegato, onde evitare danni
alla scheda SIM.

2.4.2

Accensione e Spegnimento

2.4.3

Sbloccare la SIM card

Per accendere il telefono, tenere premuto per 3 secondi il tasto di accensione; per
spegnere il telefono, tenere premuto il tasto di accesione.
Se il dispositivo è stato acceso senza inserire la scheda SIM, il telefono chiederà di
installare la scheda SIM. Con la scheda SIM già inserita, il telefono automaticamente
verificherà la correttezza della scheda.
La schermata mostrerà quanto segue:
Inserire PIN1: se è stata impostata la password della scheda SIM.
Inserire la password telefono: se è stata impostata la password al telefono.
Ricerca rete: il telefono cerca la rete appropriata.
Nota: Se appare un punto esclamativo quando si accende il telefono (e non scompare)
probabilmente è stato effettuato un errore di digitazione (forse è stato premuto il tasto
Power contemporaneamente al tasto Alza Volume). Questo errore attiva la modalità di
controllo, e quindi il punto esclamativo.
Soluzione: Premere il tasto Home quando il punto esclamativo ed il robot appaiono. Un
menu si aprirà: selezionare “reboot adesso” per riavviare il telefono.

Il PIN1 (personal identification number – numero di identificazione personale) assicura
la propria scheda SIM dall’utilizzo improprio di terzi. Se è stata selezionata questa
funzione, è necessario inserire il codice PIN1 ogni volta che il telefono viene acceso, in
modo da sbloccare la scheda SIM e poter usare il telefono (chiamate e messaggi).
E’ possible disattivare la protezione della scheda SIM. In questo caso, non è possible
prevenire un utilizzo abusive della SIM card.
• Accendere il telefono.
• Inserire il codice PIN1. Cancellare le digitazioni errate usando il tasto di detra e
premere OK per conferma (ad esempio se il PIN1 è 1234, digitare: 1 2 3 4 ).
Se la sequenza di numeri viene inserita errata per tre volte consecutive, la scheda SIM
sarà bloccata ed il telefono chiederà di inserire il numero PUK1. Se non si è a
conoscenza del codice PUK1, non andare a tentative. Piuttosto contattare il proprio
gestore di rete.
Nota: Il gestore di rete può inpostare un codice PIN1 provvisorio (da 4 a 8 digitazioni)
per la scheda SIM. E’necessario cambiare immediatamente questo numero provvisorio.
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2.4.4

Sbloccare il telefono

2.4.5

Connessione alla rete

2.4.6

Fare una chiamata

2.4.7

Fare una chiamata nazionale

2.4.8

Fare una chiamata internazionale

Per prevenire utilizzi non autorizzati, è possible impostare una protezione per il telefono.
Se è stata selezionata questa funzione, è necessario disegnare un grafico di sblocco
ogni volt ache si accende il proprio telefono e quindi poter fare e ricevere chiamate.
E’ possible cancellare il grafico di sblocco (vedere “Impostazioni di sicurezza”). In questo
caso. L’uso non autorizzato del proprio telefono non può essere protetto. Se si
dimentica la password del telefono, è ncessario contattare il rivenditore o il centro di
assistenza autorizzato per questo telefono per sbloccarlo.

Una volta che la SIM card è sbloccata, il telefono cercherà automaticamente una rete
disponibile (lo schermo mostrerà la ricerca di rete in atto). Se il telefono ha trovato una
rete disponibile, il nome della rete apparirà al centro della schermata.
Nota: Se la scritta “Solo chiamate di emergenza” appare sullo schermo, indica che il
telefono è in una zona al di fuori della copertura di rete e che è possible solo fare
chiamate di emergenza in base all’intensità di segnale.

Quando il logo del gestore telefonico appare sullo schermo, è possible effettuare o
ricevere chiamate. Le barre nell’angolo in alto a sinistra indicano l’intensità del segnale
di rete.
La qualità della conversazione può essere influenzata dagli ostacoli, sebbene muoversi
in una zona ristretta durante la conversazione telefonica potrebbe migliorare la qualità
della conversazione.

Nella schermata di digitazione, immettere il numero tramite la tastiera telefonica.
Toccare il tasto di chiamata per avviare la chiamata. Se è necessario modificare il
numero inserito, è sufficiente premere il tasto di cancellazione per cancellare i numeri
errati. Durante la digitazione apparirà una animazione sullo schermo.
Quando il destinatario risponde alla chiamata, appariranno sullo schermo le
informazioni relative alla conversazione.
Al termine della conversazione, premere il tasto di fine chiamata.

Per fare una chiamata internzionale, tenere premuto il tasto 0 sulla tastiera fino a
quando il prefisso internazionale “+” apparirà sullo schermo.
Dopo aver inserito il prefisso internazionale, inserire il Codice Stato ed il numero di
telefono completo di prefisso (Codice Stato: ad esempio 49 per la Germania, 44 per la
Gran Bretagna, 46 per la Svezia…).
Facendo una chiamata internazionale è necessario omettere lo “0” all’inizio del prefisso
della città.
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2.4.9

Fare una chiamata dalla lista contatti

Tutte le chiamate effettuate e ricevute sono registrate in una lista nel proprio telefono.
Quelle effettuate e ricevute più recentemente sono elencate nella parte alta della lista
(vedere “Registro Chiamate”).
Tutti i numeri vengono elencati secondo le Chiamate effettuate, Chiamate ricevute e
Chiamate perse. Il telefono inoltre fornisce opzioni di visualizzazione delle chiamate.
Quando il Registro Chiamate è pieno, i numeri più vecchi sono automaticamente
cancellati.
Per visualizzare la lista:
• Premere il tasto Chiamata per visualizzare le chiamate effettuate.
• E’possible chiamare qualsiasi numero della lista selezionandolo e premendo il tasto
Chiamata.
Quando la lista Chiamate appare, premere OK per visualizzare i dettagli, oppre andare
in Opzioni -> Salvare il numero nella rubrica.

2.4.10

Fare una chiamata di emergenza

2.4.11

Menu chiamate

Se il telefono riceve copertura di rete (vedere le barre di segnale rete nell’angolo in alto
a sinistra dello schermo), è possibile fare chiamate d’emergenza. Se il poprio gestore di
rete non fornisce un servizio di roaming nell’area, lo schermo mostrerà “Solo chiamate
di emergenza”, informando che è possibile fare solo questo tipo di chiamata.
Se si è all’interno della copertura di rete, è possibile effettuare anche chiamate di
emergenza senza la SIM card.

Il menu chiamate è visibile solo durante una chiamata attiva, cioè durante una
conversazione telefonica. Funzioni come Chiamata in attesa, Chiamata deviata e
Chiamata conferenza sono legate al funzionamento della rete e sono gestite dal proprio
gestore telefonico.
Le opzioni di chiamata sono:
• Muto: nessun suono/no voce.
• Vivavoce: Gli altoparlanti si attivano per amplificare la voce.
• Attesa: Mettere la chiamata corrente in attesa o recuperare la chiamata che è in
attesa.
• Terminare una chiamata: Terminare la chiamata in corso.
• Nuova chiamata: Fare una nuova chiamata.
• Altro: Iniziare una registrazione vocale.

3 Funzionamento di base
3.1

File Management

La gestione file si compone di memoria telefono e di scheda SD (scheda esterna). Nel
file management i files possono essere rapidamente cercati, cancellati o modificati.
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3.2

Invio messaggio Email

3.3

Digitazione

E’possibile spedire un messaggio email a chiunque abbia un indirizzo email.
E’necessario configurare il proprio account email: è possibile entrare in un account
personale già creato oppure crearne uno. Inserire l’indirizzo email e la password.
Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
I messaggi email possono essere spediti e ricevuti come con un normale computer.
Questa procedura richiede il supporto della rete.

Durante la digitazione, è possibile accedere velocemente al registro chiamate, ai
contatti oppure digitare il numero con la tastiera (usata per la digitazione manuale).
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3.4

Chiamate video 3G

3.5

Calcolatrice

3.6

Navigazione Internet - Browser

3.7

Registratore vocale

Selezionare il numero di un profilo registrato nella rubrica per: effettuare una chiamata,
spedire un messaggio, fare una video chiamata. Durante la chiamata video, è possibile
selezionare applicazioni come la modalità Muto, passare al profilo robot, disattivare la
voce.

Questo smartphone è dotato di un calcolatore per rapidi calcoli.

Il servizio internet richiede una connessione dati. Il browser permette di navigare nella
rete e consultare pagine, proprio come con il computer. E’possibile creare sul telefono
un segnalibro (bookmark) e sincronizzarlo con il computer. E’ possibile avere un rapido
accesso ai siti favoriti presenti sullo schermo principale.
La visualizzazione delle pagine web può essere in modo verticale o orizzontale. La
pagina ruota in base alla rotazione dello smartphone e viene adattata automaticamente.

Il registratore può essere usato per registrare dei file audio.
Per iniziare la registrazione vocale: toccare

.

Per concludere la registrazione vocale: toccare

.

Per riprodurre la registrazione vocale: toccare

.

I file audio sono automaticamente archiviati nel telefono. Cliccare il tasto Menu per
operare ed impostare una registrazione vocale.
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3.8

Calendario

3.9

Impostazioni

Il Calendario permette di visualizzare i propri impegni ed appuntamenti in qualsiasi
momento. E’ possibile visualizzare gli impegni uno alla volta o insieme. Selezionare di
visualizzare il calendario per giorno/settimana/mese.
Questa applicazione è comoda per consultare il calendario, visualizzare ed inserire
impegni.

Selezionare l’icona impostazioni per personalizzare le impostazioni del telefono.
• Gestione schede SIM: Le due schede SIM possono essere gestite ed impostate
come desiderato.
• Wi-Fi: il WLAN può essere attivato o disattivato ed impostato come desiderato.
Quanto attivato, il telefono inizierà la ricerca delle reti Wi-Fi disponibili. Selezionarne
una ed inserire la password, se richiesta.
• Bluetooth: La connessione Bluetooth può essere avviata o spenta ed impostata
come desiderato. Quando la connessione è attiva, il telefono inizierà la ricerca dei
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dispositivi Bluetooth nelle vicinanze. Sceglierne uno ed inserire la password, se
richiesta.
• Uso dati: Offre una panoramica dettagliata di come vengono utilizzate le
informazioni e le impostazioni del limite dei dati mobili.
• Altro: Selezionare per poter impostare la modalità aereo, VPN e altro.
• Profili audio: Per regolare le impostazioni dei toni del telefono. Regolazione di
vibrazione, Volume, Suoni di notifica, Suono presisone tasti; scelta del profilo
Generale, Silenzioso, Riunione ed Esterno. Inoltre è possibile personalizzare le
impostazioni dei singoli profili (selezionare il comando “+” per aggiungere profili).
• Display: E’ possibile personalizzare le impostazioni relative alla luminosità dello
schermo, gli sfondi, la rotazione automatica, il tempo di spegnimento automatico
dello schermo, la dimensione dei caratteri.
• Memoria: Per visualizzare graficamente lo stato della memoria interna o delle
memorie esterne collegate al telefono. NOTA: Le applicazioni preinstallate ed il
sistema operativo occupano una considerevole parte della memoria interna del
dispositivo, quindi è normale avere una differenza tra “Spazio di memoria
disponibile” e “Capacità Totale”.
• Batteria: Per visualizzare graficamente lo stato di carica della batteria.
• Applicazioni: Per visualizzare, gestire e cancellare le applicazioni del proprio
telefono.
• Account e sincronizzazione: Visualizza gli account attivi e gestisce la loro
sincronizzazione.
• Servizio di localizzazione: Per acconsentire o meno all’invio dei propri dati di
posizione.
• Sicurezza: Impostare il grafico di sblocco; bloccare la scheda SIM; impostare la
scheda SD.
• Lingua e tastiera: Selezionare la lingua desiderata ed il metodo di inserimento.
• Backup e ripristino: Ripristinare il telefono alle impostazioni di fabbrica e cancellare
tutti i dati personali registrati nel proprio telefono.
• Data e ora: Impostare giorno e ora, il fuso orario, il formato di visualizzazione.
• Programmazione accensione/spegnimento: Impostare un orario di accensione o
di spegnimento automatico del telefono.
• Funzioni ausiliarie: Possono essere impostate alcune funzioni ausiliarie.
• Informazioni sul telefono: Visualizzare il modello, lo stato di servizio, il software,
informazioni sull’hardware, ecc.

3.10

Orologio

• Orologio
Entrare nel menu per visualizzare l’ora attuale.
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• Allarme
Questo dispositivo è dotato di gruppi di allarmi orari. Selezionarne uno, personalizzarlo
e impostare la sveglia.

3.11

Radio

Collegare gli auricolari al dispositivo. Indossare i propri auricolari prima di cercare
frequenze radio.

Lista stazioni radio: Elenco delle frequenze radio FM. E’ possibile selezionarne una per
l’ascolto. La lista può contenere al massimo 20 stazioni.
Ricerca: Selezionare questa opzione per cercare automaticamente dei canali e creare
una lista di frequenze radio.
Altoparlante: Premere il tasto per usare gli altoparlanti.
e
: Toccare per spostarsi da un canale all’altro (stazione radio
precedente o stazione radio successiva).

3.12

Ricerca Google

E’ possibile cercare le informazioni richieste.
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3.13

Contatti

I “contatti” permettono di chiamare facilmente amici o colleghi, o spedire loro email o
brevi messaggi di testo. E’ possibile aggiungere contatti direttamente al proprio
telefono, oppure tramite la sincronizzazione dei “contatti” di qualsiasi applicazione dl
proprio computer. E’ possibile aprire i “contatti” direttamente dalla schermata principale
o aprirli tramite l’applicazione di “Digitazione”.

Aggiungere un contatto: Per aggiungere un contatto, inserire il nome ed il numero di
telefono, oppure importare il nome ed il numero dalla scheda SIM. Il numero dei
contatti che si può aggiungere nella lista dipende dalla memoria del proprio telefono.
Ricerca contatto: Per cercare un contatto, premere il tasto di Ricerca nella videata di
ricerca e la finestra di ricerca si aprirà. Inserire quindi le parole chiave, come il nome, o il
cognome o il nome dell’azienda. Mentre si inserisce la parola chiave, lo schermo
mostrerà tutti i contatti legali alla parola chiave.
Modificare un contatto: Per modificare i dettagli del contatto.
Cancellare un contatto: Per cancellare il contatto attuale. Dal menu è anche possibile
sincronizzare o condividere un account, oppure importare o esportare un contatto.

3.14

Galleria

La Galleria permette di gestire le foto che vengono generalmente mostrate come
miniature; supporta la funzione “salva foto”,“imposta foto come desktop” e“condividi
foto”.
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3.15

Fotocamera

3.16

Messaggi

3.17

Menu Notifiche

Questo smartphone ha una foto-video camera per foto e video ad alta risoluzione. La
foto-video camera è dotata di funzioni avanzate come la stabilizzazione delle immagini,
il miglioramento del viso, la modalità panorama, una elevata gamma dinamica e tempo
di scatto ridotto (che può anche essere personalizzato).
Per scattare una foto: Selezionare l’icona fotocamera. Inquadrare il soggetto da
fotografare. Agire sullo zoom per ingrandire o allargare l’immagine, se necessario.
Toccare sul display il soggetto da mettere a fuoco. Il riquadro si messa a fuoco si
sposterà sul punto in cui avrete toccato e diventerà verde quando il soggetto sarà
messo a fuoco. Selezionare il comando di scatto. La foto sarà automaticamente salvata
e verrà mostrata nel riquadro anteprima.
Per visualizzare una foto scattata: Selezionare la foto nel riquadro di anteprima.
Aumentare o ridurre lo zoom se necessario. Per inviare la foto ad altri, selezionare
l’icona corrispondente alla condivisione che si desidera fare (icona con il fumetto se si
desidera inviarla via MMS, icona Bluetooth se si desidera inviarla tramite Bluetooth, ecc).
Per eliminare la foto, selezionarla e toccare l’icona del cestino.

Con questo dispositivo è possibile spedire testi e messaggi multimediali a qualsiasi
contatto con un dispositivo che può ricevere messaggi SMS o MMS. I messagg
multimediali includono foto, video, informazioni, contatti, memo vocali. E’ possibile
anche spedire messaggi a più contatti contemporaneamente.
Note: L’invio e la ricezione dei messaggi in roaming potrebbe determinare costi
aggiuntivi. Consultare il proprio gestore telefonico per ulteriori informazioni. Verificare
con il proprio gestore i costi per l’invio degli SMS e degli MMS. Fino a quando si è
coperti dalla rete, è possibile utilizzare la funzione messaggi. Dal momento in cui è
possibile effettuare una chiamata, è anche possibile inviare un messaggio. Selezionare
impostazioni per impostare la suoneria, il rapporto di consegna, il numero massimo di
messaggi e altro.
Spedire un messaggio: Inserire il numero o selezionare il contatto nella Rubrica. E’
possibile inserire più di un destinatario. Selezionare “Scrivi messaggio” per scrivere il
testo con la tastiera. Infine premere “Invia”.
Dopo aver selezionato il numero, è possibile selezionare le opzioni di Chiamata,
Aggiungere Oggetto, Allegato, Inserire Emoticon, e altro.
Scegliere Impostazioni per impostare la suoneria, i Messaggi di Consegna, il numero
massimo di messaggi.

Far scivolare e portare verso il basso il menu della interfaccia principale per visualizzare i
messaggi di notifica. E’ possibile scegliere anche se attivare o spegnere il WI-FI,
Bluetooth, il GPS, o la modalità off-line. Nella connessione dati, la SIM attuale può
effettuare connessioni data GPRS. Far scivolare per visualizzare le opzioni del profilo in
base alle proprie necessità.
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3.18

Scaricare Contenuti

3.19

Musica

Tramite il browser è possibile scaricare cose e immagini ed aggiungere al Menu dei
contenuti scaricari.

Con questo dispositivo e questa funzione è possibile ascoltare i file audio archiviati.
Selezionare l’icona Musica per visualizzare il menu “Lista delle canzoni riprodotte”,
“Canzoni”, “Speciali” e “Artisti”.
Si aprirà il lettore multimediale dove gestire i brani e visualizzare la copertina dell’album
se disponibile nel file.

Per mettere in pausa

Toccare il comando 

Per riavviare la riproduzione

Toccare ►

Per passare al brano successivo

Toccare

Per tornare al brano precedente

Toccare
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Toccare e tenere premuto
Per muoversi velocemente avanti
o indietro

o

3.20

Registro chiamate

3.21

Widget

3.22

Selezionare uno Sfondo (Wallpaper)

Entrare nelle Chimate registrate per visualizzare le chiamate perse, le chiamate ricevute
e le chiamate uscite. La durata dlle chiamate è visibile per ogni registrazione. Nel menu
è possibile cancellare i registri delle chiamate e le impostazioni delle chiamate rapide.

I widget sono nelle applicazioni di destra del Menu Principale.
Per inserire dei Widgets direttamente nella pagina principale, toccare l’icona
applicazioni presente nella pagina principale. Si aprirà la pagina delle applicazioni.
Selezionare Widget. Toccare e tenere premuto un widget per trascinarlo con il dito
ovunque sullo schermo del Desktop. Rilasciare il dito alla posizione desiderata.

Tenere premuta la schermata principale. Apparirà una finestra di dialogo dove poter
scegliere l’immagine da inserire come sfondo sul Desktop tra le opzioni: Galleria, Sfondi
animati, Wallpapers.

4

Inserimento testo

Inserire il testo tramite la tastiera virtuale.
Esempi di testo: dettaglio contatti, emails, messaggi brevi, siti web. Per selezionare una
lingua differente da quella di default, selezionare Impostazioni, Lingua e Input e
selezionare la lingua desiderata.
La tastiera fornisce la funzione di previsione ortografica, correzione parole e riutilizzo
parole frequenti.
Inserire testo:
1. Toccare la casella di testo (memo, o nuovo contatto) per richiamare la tastiera.
2. Toccare i tasti sulla tastiera.
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All’inizio è possibile digitare i tasti usando entrambi i diti indici o uno solo. Facendo
esercizio, sarà possibile passare alla digitazione usando solo i pollici. Con la digitazione
di un tasto apparirà la lettera corrispondente.
Se si è digitato il tasto sbagliato, è possibile far scivolare il dito fino al tasto corretto.
Solo quando il dito si staccherà dal tasto, la lettera corrispondente sarà inserita nella
casella di testo.

5

Per cancellare l’ultimo
carattere inserito.

Toccare

.

Per passare alle maiuscole.

Toccare

, e poi toccare la lettera.

Per passare alla modalità
simboli e numeri.

Toccare

, e poi toccare il tasto.

Per accedere alle impostazioni
Opzioni inserimento

Tenere premuto

Istruzioni memoria esterna SD Card

.

Questo dispositivo supporta l’espansione della memoria tramite scheda SD. Installare la
scheda SD in base alle indicazioni. La scheda SD è stata impostata come archivio di
default.
Utilizzo del disco flash: Se “Telefono – Cavi dati – PC” è correttamente connesso, il
computer mostrerà “E’stato trovato un nuovo hardware” che dovrà essere installato.
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Controllare se i menu del telefono sono aperti o chiusi, selezionandoli uno alla volta
come segue: Menu Principale – Impostazioni – Applicazioni – Sviluppo – USB
Debugging.
Togliere la spunta a “USB debugging”.

Dopo aver confermato, ricollegare “Telefono – Cavi dati – PC” e far scendere il menu
notifiche nell’interfaccia di standby:
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Selezionare “Connesso come Archivio USB” e la seguente videata apparirà:

Selezionare “Dispositivo memoria USB”. E’possibile sincronizzare i file del computer con
quelli dello smartphone in base alle proprie esigenze. Oppure si possono gestire i file
sulla SD card.
Selezionare “MTP storage” per supportare la funzione di U-Disk. Seguire i prompts che
appaiono sullo smartphone per procedere, in modo che si possa procedere con l’upload
ed il download dall’U-Disk. Se il proprio computer non supporta WIN7, è necessario
installare il drive MTP (aggiornare Window Player all’ultimo wmp11 che accompagna il
drive MTP).
Selezionare “Camera PTP”: per esportare foto dal telefono al computer.
Nota: Il proprio smartphone supporta funzioni plug-in. E’ però necessario spegnere lo
smartphone per inserire o togliere la T-card. Generalmente non si raccomanda di
rimuovere o installare la SD card.

6 Domande e Soluzioni

Questa sezione descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l’utilizzo
dello smartphone. Alcuni di questi richiestono l’intervento di personale autorizzato, ma
la maggior parte può essere facilmente risolta dall’utente.
Problema
Ricezione
scarsa

Causa

Soluzione possibile

Quando il telefono è usato in
prossimità di edifici alti o in
cantine, le frequenze radio
non vengono trasmesse
correttamente.
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Evitare di telefonare
queste zone.

in

Eco o rumori

La linea è disturbata.
Il tempo di standby è legato
alle impostaz. della rete.

Durata Stand
by più breve

Sostituire la batteria.

Interrompere la chiamata e
richiamare.
In zone con poca ricezione,
si consiglia di spegnere il
telefono temporaneamente.
Sostituire la batteria con una
nuova.

Qunado non c’è segnale, il
telefono
continuerà
a
cercarlo consumando molto
più rapidamente la batteria e
riducendo il tempo di
standby.

Utilizzare il telefono solo in
aree con un segnale forte.
Altrimenti spegnere il
telefono temporaneamente.

Impossibilità
ad accendere il
telefono

La batteria è scarica.

Controllare il livello
batteria e ricaricarla.

Errore SIM

La scheda SIM è
danneggiata.
La scheda SIM non è
correttamente installata.
La scheda SIM non è
presente
all’interno
del
telefono.

Nessuna
connessione
alla rete o
connessione
interrotta

Impossibile
effettuare una
chiamata

Errore PIN
Errore di
ricarica batteria

La scheda SIM non è valida.
Fuori dalla portata della rete
GSM.
Segnale debole.
E’ stato impostato il blocco
chiamate.
Il numero per la chiamata
abbreviata è stato
modificato.
Il codice PIN è stato inserito
erroneamente per tre volte
consecutive.
La batteria o il carica batteria
sono danneggiati
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di

Contattare il proprio gestore
telefonico.
Verificare che la scheda sia
ben installata.
Accertarsi che la SIM sia
inserita.
Contattare il proprio gestore
telefonico.
Consultare la mappa di
copertura con il proprio
gestore telefonico.
Riprovare in una zona con
un segnale più forte.
Eliminare il blocco chiamate.
Reimpostare il numero di
chiamata abbreviata.
Contattare il proprio gestore
telefonico.
Sostituire la batteria o il
carica batteria.

La temperatura ambientale
dove viene effettuata la
ricarica è inferiore a -10°C o
superiore a 55°C.
Connessione errata del carica
batteria.
Problema di contatto.

Procedere con la ricarica in
un ambiente con
temperatura superiore a
10°C e inferiore a 55°C.
Verificare che il carica
batteria sia saldamente e
ben collegato.

Impossibile
aggiungere
altri contatti
alla Rubrica

Lo spazio nella Rubrica è
pieno.

Cancellare alcune voci della
Rubrica per registrarne altre.

Impossibile
impostare
alcune funzioni

Il proprio gestore telefonico
non fornisce certi servizi
oppure non sono stati
sottoscritti.

Contattare il proprio gestore
telefonico.

INFORMAZIONI SULLA CERTIFICAZIONE SAR

(Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)
Il dispositivo è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano
l'esposizione umana alle radiofrequenze (RF) emesse da dispositivi di
telecomunicazione e radio. Questi standard impediscono la vendita di dispositivi mobili
che eccedano un livello di esposizione massimo (denominato anche SAR) pari a 2,0
W/kg. Durante il test, il livello SAR più elevato registrato per questo modello è stato pari
a 0,277 W/kg. Durante l'uso normale, il livello SAR effettivo può risultare molto inferiore,
poiché il dispositivo è stato progettato per emettere solo l'energia a radiofrequenza
necessaria per trasmettere il segnale alla stazione base più vicina. Attraverso l'emissione
automatica di energia a livelli inferiori laddove possibile, il dispositivo riduce
l'esposizione complessiva all'energia a radiofrequenza dei soggetti.

INFORMAZIONI AGLI UTENTI
SMALTIMENTO DEI PRODOTTI ELETTRONICI

Ai sensi del Decreto Legislativo n.49 del 14 marzo 2014 Attuazione della
Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE)

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto
alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura integra dei componenti essenziali
giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed
elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di nuova
apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le
apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25cm. L’adeguata raccolta differenziata
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per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo
smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi
sull’ ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta
l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta
l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo n.49 del 14
marzo 2014.

SMALTIMENTO BATTERIE

Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella direttiva europea
2006/66/CE e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi
sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto
smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l’ambiente e la salute.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’CE

Si dichiara che il prodotto del presente manuale d’uso rispetta i requisiti essenziali della
Direttiva 1999/05/CE R&TTE. La Dichiarazione di conformità in forma completa è
reperibile presso la sede della Società.
MADE IN CHINA

Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai contenuti del presente
manuale senza previa notifica.

“astOney” è un marchio registrato di ATIG Service Srl

Importato e Distribuito da
ATIG Service Srl
S.S.11 Padana Superiore Verso VR 113/D - 36100 Vicenza (VI)
Tel. 0444 341020
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