Guida per l'utente

IT

Caro utente, grazie per aver
scelto il modello Bea-fon C240.
In questa guida per l'utente
troverà le informazioni generali sul prodotto
e le istruzioni per l'uso.

Informazioni generali
Questo telefono con schermo a colori è progettato per
la rete 2G GSM. Approfitti di una qualità di
connessione superiore e dell’accesso dati ad alta
velocità in rete.
La confezione include una batteria ricaricabile, un
carica-batterie e altri accessori. Leggere la sezione
sugli accessori per maggiori dettagli.
Nota:

Per motivi di sicurezza usare solo accessori
approvati dal produttore del telefono. Il mancato
rispetto di questa norma viola i termini e le
condizioni della garanzia.

Se i contenuti e i display descritti nella guida
all’uso non corrispondono con il funzionamento
effettivo del telefono, utilizzare il display a
disposizione sul telefono. Ci riserviamo il diritto di
modificare il funzionamento di questo telefono
senza preavviso.

Questa guida all’uso è soggetta a cambiamenti
senza preavviso.

Sicurezza
Chiamata di emergenza
A prescindere dal paese, è possibile chiamare
il 112 (o un altro numero di emergenza) per
richiedere soccorso.
Nota:
In base al tipo di rete cellulare, potrebbe non essere
garantita la riuscita della chiamata.

Per la sua sicurezza













Spenga il telefono negli ospedali e in aereo.
Rispetti le restrizioni. I dispositivi wireless
possono influenzare i trattamenti medici e
causare interferenze sui velivoli.
Alcuni dispositivi medici come gli apparecchi
acustici e i pacemaker possono essere sensibili
alle emissioni di frequenze radio esterne. Consulti
i produttori del dispositivo o il medico prima di
usare il telefono vicino ai dispositivi medici.
Presti
particolare
attenzione
al
volume
della suoneria e alla vibrazione se soffre di
problemi cardiaci.
In aree con atmosfera potenzialmente esplosiva,
come le stazioni di rifornimento, i depositi di
stoccaggio o di trasferimento di combustibili
o di sostanze chimiche, rispetti tutte le insegne
e le istruzioni.
Il suo telefono emette frequenze radio anche
in modalità standby. Spenga il telefono
quando richiesto.
Rispetti sempre leggi e regolamenti locali. Non usi
il telefono mentre è alla guida. Se disponibile, usi
la funzione vivavoce, e presti la massima
attenzione alla guida e alla strada. Accosti e
parcheggi prima di effettuare una chiamata o
rispondere al telefono se le condizioni di guida
lo richiedono.
In caso di perdita o furto del telefono, informi
immediatamente il suo operatore per bloccare la
scheda SIM.
L’operatore avrà bisogno di ricevere il numero
IMEI. Questo numero è stampato all’interno del
telefono (visibile dopo aver asportato la batteria),
oppure può digitare la sequenza*#06# per






conoscere il proprio numero IMEI. Copi il numero
e lo salvi in caso di necessità futura.
Per evitare un uso scorretto del suo telefono,
blocchi la scheda SIM o il telefono e cambi la
password se richiesto.
Non rimuovere la batteria senza aver prima
spento il telefono. Il mancato rispetto di queste
istruzioni potrebbe causare una perdita di dati.
Quando scende dal veicolo, porti il telefono con
sé o lo riponga nel vano portaoggetti.
Tenga il telefono, la batteria e il caricatore fuori
dalla portata dei bambini.

Avvertenze riguardo l’uso del telefono












Non tenga il telefono vicino a schede o ad altri
oggetti magnetici. Il magnetismo del telefono
potrebbe cancellare le informazioni contenute su
floppy-disk, schede telefoniche prepagate e carte
di credito.
L’uso del telefono cellulare in prossimità di un
telefono fisso, un televisore, una radio, dei
dispositivi automatici da ufficio, può provocare
interferenze e compromettere il funzionamento
del cellulare.
Mantenga il telefono asciutto, i liquidi possono
corrodere i circuiti elettronici.
Tenga il telefono al riparo da temperature estreme.
Tenga il telefono lontano da luoghi caldi dove la
temperatura sé uperiore ai 60 °C, come cruscotti,
davanzali, fuochi o sigarette accese.
Il telefono non può essere verniciato.
Non faccia cadere il telefono, non lo schiacci e
non lo scuota con violenza.
Non smonti o modifichi il telefono. Questo può
causare danni al telefono, provocare perdite e










rompere i circuiti interni.
Usi solo un panno umido o antistatico per pulire il
telefono. Non usi alcol, acquaragia, benzene o
altri composti chimici o solventi abrasivi per pulire
il telefono.
Il telefono si scalderà durante l’uso e durante la
ricarica della batteria.
Non lasci il telefono con la batteria staccata o
scarica per periodi prolungati. Questo può
provocare una perdita di dati.
Le parti in metallo del telefono possono irritare la
cute in funzione delle proprie condizioni di salute.
Non riponga il telefono nelle tasche posteriori dei
pantaloni. Sedendosi sopra di esso si rischia di
danneggiarlo. Non lasciare il telefono sul fondo di
una borsa. Si rischia di schiacciarlo.
In modalità vibrazione, scegliere con cura la
posizione del telefono per evitare che cada
dall’alto o si possa avvicinare a una fonte
di calore.

Avvertenze riguardo l’uso della batteria





Non smonti o modifichi le batterie, altrimenti si
rischia di provocare perdite, surriscaldamento,
incendi o persino un’esplosione.
Smaltire la batteria nel fuoco può provocare
incendi o esplosioni. Le batterie vecchie
dovrebbero essere restituite al rivenditore o
smaltite secondo le norme locali. Non smaltire la
batteria con i rifiuti domestici.
Non mandi in corto circuito la batteria con cavi,
aghi o altri oggetti in metallo, non conservi le
batterie con collane o altri oggetti in metallo,
altrimenti si rischia di provocare perdite,
surriscaldamento, incendi o esplosioni.















Se il liquido delle batterie entra in contatto con gli
occhi può causare cecità. In caso di contatto con
gli occhi, non li sfreghi, li sciacqui con acqua e si
rechi subito in ospedale.
Se il liquido della batteria entra in contatto con la
cute, potrebbe ustionarla. La invitiamo a lavarsi la
cute immediatamente con acqua fresca e a
recarsi subito in ospedale.
Non mettersi in bocca la batteria. Il liquido
contenuto nella batteria può essere tossico.
Se la batteria si surriscalda, cambia colore o
forma in modo atipico durante l’uso, la ricarica o
la conservazione, smetta di usarla.
Mantenga la batteria asciutta.
Non usi o conservi la batteria vicino al fuoco, al
riscaldamento o ad altri luoghi con temperature
elevate,
potrebbero
provocare
perdite,
surriscaldamento, incendi o esplosioni. Conservi
la batteria in un luogo fresco e ventilato al riparo
dalla luce diretta del sole.
Non ricarichi la batteria per più di 24 ore.
La batteria può essere ricaricata e scaricata
centinaia
di
volte
prima
di
scaricarsi
definitivamente. La vita della batteria diminuisce
dopo ogni ricarica.
Quando sostituisce la batteria, usi solo quelle
approvate dal produttore del telefono. I danni
causati dall’uso di batterie non autorizzate non
saranno coperti dalla garanzia.

Sicurezza nel traffico


Non usi il telefono mentre guida un veicolo. Presti
la massima attenzione alla guida e alla strada.
Solo in caso di emergenza, arresti il veicolo in un
luogo sicuro prima di usare il telefono. La

invitiamo a rispettare le nome e i regolamenti del
traffico locali.
 Di solito i sistemi elettronici di un veicolo non
vengono compromessi dai segnali di RF
(frequenze radio) del suo telefono wireless.
Tuttavia, se sospetta la presenza di danni causati
dalle RF del telefono, la invitiamo a contattare il
rivenditore della sua auto. Eviti di usare il telefono
in macchina finché un tecnico qualificato non avrà
risolto il problema.
 Spenga il telefono quando si trova presso una
stazione di rifornimento o in altre aree dove l’uso
di dispositivi wireless è proibito. Non collochi e
non trasporti il telefono con sostanze infiammabili
o esplosive, la scintilla interna potrebbe
causare incendi.
Queste istruzioni valgono per il telefono, la batteria, il
carica-batterie e altri accessori. Se uno di questi non
dovesse funzionare correttamente, la invitiamo a
portarlo presso un servizio di assistenza qualificato.

Il telefono

1

2

Tasto menu, sinistra
Dalla schermata predefinita, premere questo
pulsante per passare al menu principale e
sbloccare la tastiera.
Tasto verde di composizione
Per chiamare o per rispondere a una chiamata.
Sulla schermata principale: mostra l'elenco
delle chiamate recenti.

3

Tasto *
Premere questo tasto dalla schermata
predefinita per accedere ai simboli seguenti:
*/+. In modalità scrittura: Inserisci simbolo

4

Tasti di Navigazione (a 4 vie)
Dalla schermata predefinita, utilizzando i tasti
di navigazione è possibile passare alle funzioni
utilizzate più frequentemente.
Nel menu principale, utilizzare questi tasti per
passare da una voce all'altra.
Pulsante Menu, destra
Dalla schermata predefinita, premere questo
pulsante per aprire la rubrica.
Tasto rosso
Accende/spegne il telefono (tenere premuto),
consente di terminare una telefonata e
blocca/sblocca la tastiera.
Tasto OK
Dalla schermata predefinita, apre il menu
principale; tenere premuto il tasto OK per
accendere/spegnere la torcia.
Dalla modalità menu, permette di selezionare i
menu e di confermare un'immissione.
Tasto *
In modalità standby, con la pressione
prolungata di questo tasto, è possibile passare
alle modalità silenziosa/con vibrazione e
normale.
In modalità scrittura, consente di cambiare il
metodo d'immissione.
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Descrizione dei simboli
Simbolo

Descrizione
Intensità del segnale ricevuto:
Le barrette verticali mostrano la potenza
della connessione di rete (SIM1 e SIM2).
Nuovi messaggi
Questo simbolo viene visualizzato
quando si riceve un nuovo messaggio.
La scheda SIM ha un nuovo messaggio
non letto. Questo simbolo lampeggia
quando la casella dei messaggi in arrivo
è piena. Per poter ricevere nuovi
messaggio è necessario eliminare
qualche messaggio per liberare un po' di
spazio.
Cuffia/auricolari
Questo simbolo viene visualizzato
quando si collegano gli auricolari.
Chiamate perse
Questo simbolo viene visualizzato
quando non si risponde a una chiamata in
arrivo.
Squillo delle chiamate
Modalità silenziosa
Modalità di vibrazione
Inoltro chiamate
Questo simbolo viene visualizzato
quando è attivo l'inoltro di tutte le
chiamate.

R

Sveglia
Questo simbolo è visualizzato quando è
attivo l'allarme.
Roaming
Questo simbolo è visualizzato quando la
scheda SIM è collegata a una rete
straniera (anche tramite operatori di rete
virtuale). Nota: quando si usa il telefono
all'estero, si potrebbe incorrere in costi
aggiuntivi.
Bluetooth
Questo simbolo viene visualizzato
quando il Bluetooth è attivo.
Indicatore della batteria
Stato batteria

Inserire le schede SIM
Il telefono deve essere spento e scollegato dal
caricatore.
Nella parte posteriore del telefono, rimuovere il
coperchio della batteria estraendola inserendo
un’unghia nella tacca sul lato inferiore destro dello
stesso.

Se la batteria è installata nel telefono, rimuoverla.

Sono disponibili 3 slot per schede: uno slot per scheda
Micro SD (fino a 16 GB) e 2 slot per schede SIM.
Vedere la figura.
Inserire con cautela la scheda SIM nello spazio
apposito. Assicurarsi che i contatti dorati della scheda
siano rivolti verso il basso e che il bordo smussato sia
a destra.

Inserimento della scheda Micro SD
Far scorrere delicatamente la scheda Micro SD
nell'apposito slot.
Il telefono supporta schede di memoria microSD™ o
microSDHC™ fino a 16 GB

Caricare la batteria
1.
2.
3.

Collegare il caricabatteria alla porta di ricarica
situata sul lato destro del telefono.
quindi collegare il caricatore a una presa di
corrente.
Se il telefono viene ricaricato da acceso, il
simbolo della batteria inizia a riempirsi.

4.
5.

La batteria è completamente carica quando il
simbolo è completamente pieno.
Scollegare il caricatore dalla presa di corrente e
dal dispositivo quando non è più necessario.

Nota: la prima carica della batteria dovrebbe durare
almeno 12 ore. Durate la ricarica, telefono e caricatore
si riscaldano. Si tratta di un fenomeno del tutto
normale.

Accensione
telefono:
1.
2.

3.
4.

e

spegnimento

del

Per accendere il telefono, tenere premuto il tasto
rosso per 1-2 secondi.
Se è stato attivato un codice PIN, sullo schermo
comparirà la richiesta di inserimento del PIN;
inserire il codice e confermarlo con il tasto OK.
Selezionare la lingua e confermare la selezione
premendo OK.
Tener premuto il tasto rosso per 1-2 secondi per
spegnere il telefono.

Codice del dispositivo
L’uso di questo codice impedisce l’accesso non
autorizzato al telefono. Il codice predefinito è: 0000

Codice PIN
Il codice fornito dall'operatore insieme alla scheda SIM
consente di impedire l'uso della scheda da parte di
utenti non autorizzati. Il codice PIN può essere
attivato/disattivato e cambiato.

Immagine di sfondo
Selezionare uno sfondo preferito personalizzato.
Dal menu principale, selezionare Impostazioni Impostazioni del display - Impostazioni sfondo.

Navigare nel menu principale
Nella schermata predefinita, premere il tasto “Menu”
sinistro o il tasto OK per accedere al menu principale.
Per tornare al livello del menu, premere il tasto menu
destro. Per tornare direttamente alla schermata
predefinita, premere il tasto rosso.

Tasti specifici
Con i tasti di navigazione è possibile accedere
rapidamente alle funzioni più usate del telefono.
Accedere alle funzioni del telefono.
1.
Dal menu principale, selezionare “Impostazioni
- Impostazioni telefono - Impostazioni
scorciatoie” e premere OK
2.
Selezionare il tasto desiderato (tasti di
navigazione: su, giù, sinistra, destra e tasto
menu destro)
3.
Premere “Modifica”
4.
Selezionare una funzione dall'elenco e
confermare con “OK”
Nota: l'elenco non contiene tutte le funzioni disponibili.

Chiamare
Nella schermata predefinita, inserire il numero di
telefono comprensivo di prefisso e premere il
tasto verde.
2.
Per terminare la chiamata utilizzare il tasto
rosso o il tasto menu destro.
Premere Elimina (tasto menu destro) per eliminare il
numero alla sinistra del cursore
1.

Chiamare partendo dalla rubrica
Se nella rubrica sono memorizzati dei contatti, è
possibile chiamarli direttamente dalla rubrica.
1.
Nella schermata predefinita, premere il tasto
menu destro per entrare nella rubrica.
2.
Utilizzare i tasti di navigazione per scorrere su
e giù le voci fino a trovare il contatto desiderato.
3.
Premere il tasto verde per chiamare il numero.
4.
Per rifiutare o terminare la chiamata, premere il
tasto rosso.

Fare
una
telefonata
partendo
dall'elenco delle chiamate recenti
L'elenco delle chiamate recenti mostra tutte le
telefonate ricevute, effettuate, perse e rifiutate.
1.
Nella schermata predefinita, premere il tasto
verde per entrare nella rubrica.
2.
Selezionare un gruppo di chiamata utilizzando i
tasti di navigazione.
3.
Selezionare un contatto o un numero utilizzando
i tasti di navigazione su e giù.
4.
Premere “Opzioni” per visualizzare ulteriori
informazioni.
5.
Premere il tasto verde per fare la telefonata.

Nota:
se si utilizzano due schede SIM, il telefono chiederà
quale scheda SIM (SIM1 o SIM2) utilizzare per fare
telefonate.

Rispondere a una chiamata
Per accettare una chiamata, premere il tasto verde o
il tasto menu sinistro.
Per rifiutare una chiamata, premere il tasto rosso o il
tasto menu destro.

Chiamata rapida
È possibile assegnare un numero di telefono a ciascun
tasto numerico da 2 a 9.
1.
Dal menu principale, selezionare Rubrica e
premere OK.
2.
Premere Opzioni.
3.
Selezionare Altri e premere OK.
4.
Selezionare Chiamata rapida e premere OK.
5.
Dall'elenco dei numeri, assegnare un contatto
dalla rubrica del telefono.
Tenere premuto il tasto numerico desiderato (2-9)
dalla schermata predefinita per comporre direttamente
il numero a esso associato.

Modalità cuffie/Bluetooth
Se si collegano delle cuffie (non fornite) alla presa
Micro USB (o a una cuffia Bluetooth), è possibile
rispondere alle chiamate con il tasto sulla cuffia.

Controllo del volume
Durante una telefonata, premere il tasto di menu
sinistra (Menu) e usare i tasti di navigazione
(su o giù) per regolare il volume.

viva voce
Durante una telefonata, è possibile attivare/disattivare
la funzione vivavoce premendo il tasto di menu
destra.
Il telefono viene abbinato al dispositivo Bluetooth e
questo verrà incluso nell'elenco dei Dispositivi
abbinati.

Modificare le suonerie del telefono
Dal menu principale, selezionare Impostazioni
– Profilo.
2.
Selezionare il profilo da utilizzare, premere
Opzioni e scegliere Impostazioni.
Per passare a un altro profilo, selezionare il profilo
desiderato e premere il tasto OK. Utilizzando una
scheda di memoria (non inclusa) è possibile
aggiungere suonerie personalizzate.
Nota: Dalla schermata predefinita, è possibile passare
alle modalità generale, silenziosa e vibrazione,
premendo il tasto #
1.

Doppia scheda SIM aperta/chiusa
1.

2.

Nel menu principale, scegliere Impostazioni –
Impostazioni di chiamata - Impostazioni dual
SIM – Modalità standby.
Selezionare la scheda SIM da attivare o
disattivare (SIM1 o SIM2 o modalità volo).

Nota:
la selezione del menu dipende dal numero di schede
SIM presenti.

Casella vocale
La casella vocale è una funzione di rete. Se si riceve
un messaggio nella casella, sarà segnalato sullo
schermo del telefono.
1.
Dal menu principale, selezionare Messaggi e
premere OK.
2.
Selezionare Casella vocale e premere OK
3.
Premere OK per chiamare o modificare la
casella vocale.
4.
Premere Modifica per modificare o inserire il
numero della casella vocale da utilizzare.
Dalla schermata predefinita, tenere premuto il numero
1 e il telefono chiamerà il numero corrispondente del
server della casella vocale.
Nota:
questo servizio dev’essere supportato
dall’operatore di rete.

Menu principale
Rubrica
Aggiungi nuovo
Dalla schermata predefinita, premere
Nome
(tasto menu destro).
1.
Premere il tasto menu sinistro Opzioni
2.
Selezionare nuovo contatto e premere OK.
3.
Selezionare la destinazione di salvataggio:
Schede SIM o Telefono.
Memoria SIM: È possibile salvare solo Nome e
Numero.

4.

Memoria telefono: è l'opzione standard e
consente di salvare nome, numero e gruppo.
Per salvare il contatto, premere il tasto menu
sinistro Salva.

Messaggi
Scrivere un messaggio
1.
2.
3.
4.

Selezionare il menu principale, selezionare
Messaggi e premere OK.
Selezionare Scrivi messaggio.
Selezionare SMS o MMS e premere OK.
Nel primo campo, selezionare il destinatario
premendo il tasto OK.
Inserire il testo nel secondo campo.
Premere Opzioni, selezionare Invia.

5.
6.
Nota:
se si utilizzano due schede SIM, sceglierne solo una
delle due.
Metodo d’inserimento
In modalità scrittura, premere il tasto cancelletto (#)
per cambiare lettere maiuscole e minuscole: IT, It, it,
123; fare attenzione al simbolo visualizzato sopra.
sit indica il testo predittivo automatico.
Inserisci simbolo
In modalità scrittura, premere il tasto asterisco (*) e
utilizzare i tasti di navigazione per selezionare il
simbolo desiderato, quindi confermare con OK.
Inviare e ricevere MMS
Grazie alla funzione MMS è possibile mandare
messaggi di testo e contenuti multimediali come foto o
file audio.

Prima di poter inviare un MMS è necessario
configurare le impostazioni della funzione MMS.
1.
Dal menu principale, selezionare Impostazioni
– Connessioni - Account di rete.
Se l'operatore di rete non rende disponibile un account
dati, creare un nuovo account dati (per informazioni
sui dati MMS rivolgersi all'operatore di rete).
Nota:
per inviare o ricevere un MMS è necessario disporre di
una scheda di memoria inserita. Il C240 supporta le
schede Micro SD con capacità fino a 16GB (scheda
non inclusa).

Registro chiamate
Dal menu principale, selezionare Registro chiamate.
L'elenco delle chiamate recenti mostra tutte le
telefonate ricevute, effettuate, perse e rifiutate.

Calendario
Dal menu principale, selezionare Calendario.
Utilizzare i tasti di navigazione per selezionare il
giorno.
Nel calendario è possibile salvare gli Impegni.

Fotocamera
Dal menu principale, selezionare Fotocamera.
Premere il tasto OKper scattare foto.
Importante: utilizzare una scheda di memoria (Micro
SD fino a 16 GB, non inclusa) per salvare le foto.

Foto
Dal menu principale, selezionare Visualizzatore
immagini per visualizzare le foto salvate (in formato
JPEG). È anche possibile inviare e ricevere foto via
Bluetooth ed MMS (fino a 300KB).

Extra
Sveglia
Dal menu principale, selezionare Extra
premere OK.
2.
Selezionare Allarme e premere OK
È possibile selezionare fino a 3 allarmi (sveglie).
1.

e

Calcolatrice
Dal menu principale, selezionare Extra e
premere OK.
2.
Selezionare Calcolatrice e premere OK
Questa funzione consente di usare il telefono come
una calcolatrice portatile. La calcolatrice consente di
elaborare funzioni aritmetiche di base.
1.

Bluetooth
Dal menu principale, selezionare Extra –
Bluetooth.
Con la funzione Bluetooth è possibile collegare il
telefono a un altro dispositivo Bluetooth compatibile.
1.

Cercare altri dispositivi audio con Bluetooth
Per avviare la ricerca di un altro dispositivo Bluetooth,
procedere come segue:
1.
Selezionare Dispositivi abbinati - Nuovo
dispositivo e premere OK.

2.
3.

4.

Selezionare il dispositivo desiderato dall'elenco
dei dispositivi trovati e premere Abbinamento.
Se viene stabilita la connessione con un altro
dispositivo Bluetooth, è necessaria una
Password per il nuovo dispositivo Bluetooth.
Confermare la password con OK.

Radio FM
Per utilizzare la funzione radio è necessario utilizzare
un auricolare.
1.
Dal menu principale, selezionare Extra e
premere OK.
2.
Selezionare Radio e premere OK
È possibile utilizzare il telefono come una radio
portatile.
Orologio mondiale
Nel menu principale, selezionare Extra e
premere OK
2.
Selezionare Orologio mondiale e premere OK.
Da qui è possibile visualizzare le capitali più importanti
del mondo con i relativi orari locali.
1.

Gestione file
Dal menu principale, selezionare Gestione file.
Usare Gestione fileper gestire file e cartelle nella
scheda di memoria.

Impostazioni
Dal menu principale, selezionare Impostazioni e
premere OK.
Il menu contiene le seguenti impostazioni:

Profilo (Impostazioni tono)

Impostazioni telefono (Data, Ora, Lingua, ecc.)






Impostazioni del display (Sfondo, Contrasto,
ecc.)
Impostazioni
di
sicurezza
(PIN/Codice
telefono)
Impostazioni di chiamata (Inoltro di chiamata,
ID del chiamante, Blocco chiamate, ecc.)
Collegamenti (Impostazioni MMS)

Collegare il telefono al computer
Per copiare sul PC le foto scattate con la fotocamera
del C240, attenersi alla procedura seguente:
1.
Colleghi il telefono al computer usando il cavo
micro USB (non in dotazione).
2.
Dal menu visualizzato sul telefono, scegliere
“Rimozione disco” e confermare con “OK”.
3.
Il computer riconoscerà il telefono come
supporto removibile.
4.
Qui si possono gestire i dati utilizzando Esplora
risorse di Windows.

Struttura del menu
1. Rubrica
2. Messaggi
1. Scrivere
un
messaggio
2. In arrivo
3. In uscita
4. Bozze
5. Inviata
6. Casella
di
sicurezza
7. Modelli
8. Trasmissione
9. Casella vocale
3. Registro chiamate
1. Chiamate perse
2. Chiamate
effettuate
3. Chiamate ricevute
4. Chiamate rifiutate
5. Cancella tutto
6. Orario chiamata
7. Contatore GPRS

Calendario
Fotocamera
Visualizzatore immagini
Extra
1. Sveglia
2. Calendario
3. Calcolatrice
4. Bluetooth
5. Radio
6. Orologio mondiale
8. Gestione file
9. Impostazioni
1. Profilo
2. Impostazioni telefono
3. Impostazioni
del
display
4. Impostazioni
di
sicurezza
5. Impostazioni
di
chiamata
6. Connessioni
4.
5.
6.
7.

Specifiche:
Rete quad-band:

GSM 850/900/1800/1900MHz

Batteria:

Ioni di litio 3,7 V - 800 mAh

Dimensioni:

103,8 x 54,4 x 16,3 mm

Autonomia in standby:
Autonomia
conversazione:

Fino a 168 ore*

in Fino a 300 minuti *

* L'autonomia della batteria dipende dalla scheda SIM,
dalla rete, dalle impostazioni, dall'uso e dall'ambiente.

Risoluzione dei problemi
Il telefono non si accende:
Verificare che la batteria sia installata correttamente
nel telefono.
Controllare lo stato della batteria, caricare la batteria
per 24 ore e, se necessario, sostituirla (garanzia di
6 mesi).
Errore scheda SIM:
I contatti della scheda SIM sono sporchi? Pulire l'area
dei contatti della scheda SIM.
La scheda SIM non è inserita correttamente: inserirla
nel modo corretto.
La scheda SIM non funziona o è danneggiata? Fare
controllare la scheda SIM dall'operatore.
Impossibile connettersi alla rete:
Il segnale non è ottimale? Spostarsi in un'area aperta
o, se si è al chiuso, accanto a una finestra.

Ci si trova in un punto fuori dal campo della rete
dell'operatore. Per informazioni sulla copertura,
contattare il proprio operatore di rete.
La scheda SIM non è valida. Contattare l'operatore
di rete.
Scarsa qualità della voce:
La qualità della connessione dell'operatore non è di
buona qualità? Chiudere la chiamata e richiamare.
È possibile che la telefonata venga instradata su una
connessione o su una linea con migliore qualità.
Impossibile fare telefonate:
Controllare il numero di telefono e riprovare.
È stato attivato il blocco delle chiamate? In tal caso,
disabilitare tutti i blocchi delle chiamate.
Controllare se la scheda SIM è registrata sulla rete.
Verificare che il credito residuo sulla scheda SIM sia
sufficiente.
Non si ricevono telefonate:
Controllare se la scheda SIM è registrata sulla rete.
Verificare che il telefono sia acceso.
Controllare il segnale e la copertura.
È stato attivato il blocco delle chiamate? In tal caso,
disabilitare tutti i blocchi delle chiamate.
Il display è vuoto:
Controllare lo stato della batteria, caricare la batteria
per 24 ore o, se necessario, sostituirla (garanzia di
6 mesi). Controllare l'immagine di sfondo.
PIN bloccato:

Verificare di aver inserito il codice PIN corretto. Se il
codice PIN è stato inserito erroneamente per 3 volte,
la scheda SIM viene bloccata e occorrerà inserire il
codice PUK (rivolgersi all'operatore di rete per
ottenere il codice PUK).
Non sento la voce dell'altra persona
Controllare la regolazione del volume.
Provare a ripristinare le impostazioni predefinite.
Rimuovere e reinstallare la batteria, quindi riaccendere
il dispositivo.
Impossibile ricevere o inviare MMS.
Controllare le impostazioni della funzione MMS nel
menu: Impostazioni – Connessioni - Account di rete.
Ci si trova in un punto fuori dal campo della rete
dell'operatore. Per informazioni sulla copertura,
contattare il proprio operatore di rete.
La scheda SIM non è valida. Contattare l'operatore
di rete.
Nota: Se le informazioni precedenti non consentono di
risolvere il problema specifico, contattare l'assistenza
clienti alla pagina www.beafon.com. Non provare a
riparare da soli il telefono.

Limitazione delle responsabilità:




Bea-fon Mobile GmbH non sarà responsabile di
eventuali lesioni indirette, speciali, accidentali o
inevitabili derivanti dall'uso di questo prodotto, né
di quelle indipendentemente dal fatto che siano
prevedibili o meno.
Il produttore declina qualsiasi responsabilità in
relazione a eventuali perdite causate da disastri
naturali (come terremoti, inondazioni ecc.), o altri
eventi o incidenti (come cui l'uso improprio,
deliberato o accidentale, durante questi incidenti o
in altre circostanze inusuali) al di fuori delle
responsabilità del produttore.

Simbolo del bidone dei rifiuti barrato

Il simbolo del bidone dei rifiuti barrato riportato sul
prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla
confezione ricorda all’utente che tutti i prodotti elettrici
ed elettronici nonché le batterie devono essere smaltiti
mediante raccolta differenziata al termine del relativo
ciclo di vita utile. Non smaltire tali prodotti come rifiuti
urbani indifferenziati.

Informazioni sulla certificazione (SAR)
Con il presente documento, Bea-fon Mobile GmbH
dichiara che il modello di telefono soddisfa i requisiti
dell'Unione Europea in materia di esposizione ai
campi elettromagnetici.
L'indice SAR (Specific Absorption Rate, indice di
assorbimento specifico) identifica un valore standard
pari a 2,0 W/kg come un valore medio per 10 grammi
di tessuto corporale; questo telefono mobile è stato
testato ed è stato riscontrato un valore di 0.546 W/kg,
che
soddisfa
la
Direttiva
Europea
sulle
Apparecchiature Radio (2014/53/UE). I valori SAR
possono variare in base alle normative del paese e
alla banda di rete.
È possibile scaricare una copia della “Dichiarazione di
conformità”
dal
sito
Web
di
Beafon:
http://beafon.com/service/certification/

Ulteriori informazioni
In caso di domande o per ottenere maggiori
informazioni sui nostri prodotti, visitate il nostro sito
Web all'indirizzo www.beafon.com o contattateci
direttamente.
E-mail: support@beafon.com
Indirizzo
BEAFON MOBILE GmbH
4722 Peuerbach
Enzing 4
Austria
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