
0700



1. Ricevitore
altoparlante Per effettuare telefonate tenendo il cellulare

all’orecchio
2. Display
3. Tasti di chiamata 

rapida Chiamata rapida dei numeri salvati in M1, M2 
e M3 premendo un solo tasto

4. Tasto funzione 
sinistro Seleziona il menu principale
Tasto funzione 
destro Apre la rubrica del telefono

5. Tasto di 
chiamata Effettua le chiamate e risponde a quelle in

entrata; apre il registro delle chiamate.
6. Tasti freccia In stato di attesa, permette di accedere

rapidamente ad alcune funzioni e al menu
Messaggi. All'interno dei menu, scorrono 
i sottomenu o gli elenchi verso l'alto o il basso. 

7. Microfono
8. Tasto macchina 

fotografica Attiva la funzione macchina fotografica
9. Tasto esci Termina le chiamate; riporta il telefono in stato

di riposo; accende/spegne il telefono
10. Tasti numerici In stato di riposo: compongono i numeri di

telefono;la pressione prolungata del tasto 1
chiama la casella vocale (il cui numero di

telefono deve essere preventivamente
memorizzato);

11. Tasto # In stato di attesa: pressione lunga per passare
fra suoneria attivata e disattivata; All'interno di
alcuni menu permette di cambiare le relative
impostazioni.

12. Connettore 
auricolare Per auricolari standard con jack telefonico da

3,5 mm
13. Interruttore per torcia
14. Coperchio (flip) 

a conchiglia Mostra l’ora in stato di attesa, visualizza le
chiamate perse e notifica i messaggi di testo
ricevuti

15. Flash a LED
16. Lenti della macchina fotografica
17. Tasto chiamata d’emergenza
18. Altoparlante Per modalità multimediali e chiamata vivavoce
19. Porta micro USB Per la connessione al caricabatterie o al PC
20. Tasti +/- Impostazione volume suoneria/altoparlante
21. Contatti di carica Per caricare il telefono nella base di ricarica
22. Base di ricarica Ricarica il telefono con i contatti di carica

L'alloggiamento per la scheda microSD è ubicato nella parte sinistra
del vano batterie. Far scorrere il suo supporto metallico premendolo
con cautela verso il bordo superiore dell'involucro del telefono fino 
ad avvertire un clic di sblocco. Il supporto può ora essere ruotato 
e portato in senso verticale. Collocare una scheda microSD sulla
parte nera dell’alloggiamento orientandone i contatti verso il basso.
Assicurarsi che la scheda combaci con la forma dell’alloggiamento 
e che i suoi riscontri meccanici sino perfettamente corrispondenti. 
I contatti della scheda microSD non devono essere graffiati o piegati.
Ruotare il supporto metallico per portarlo in senso orizzontale sopra
la scheda e farlo scorrere su di essa verso il bordo inferiore del
telefono premendolo con cautela per riportarlo in sede fino ad
avvertire un clic di blocco.

4.   Inserire la batteria ricaricabile spingendola nel vano batteria
assicurandosi che i tre contatti sul lato anteriore tocchino i tre 
contatti a molla sulla parte superiore del vano batteria.

5.   Riposizionare il coperchio e spingerlo verso l’alto premendolo
delicatamente con il pollice fino a quando si riaggancia saldamente in
posizione.

IMPORTANTE!
Utilizzare solo schede di memoria compatibili con questo telefono. I tipi
di scheda compatibili sono: micro SD, micro SDHC. Schede incompatibili
potrebbero danneggiare la scheda, i dati salvati in essa o il telefono.

Tipi di scheda compatibili:
Micro SD, micro SDHC.

Installazione scheda SIM, scheda di memoria e batteria

IMPORTANTE!
Prima di rimuovere il coperchio del vano batteria spegnere il telefono 
e scollegarlo dal caricabatterie.

I supporti per scheda SIM e memory card sono posti sotto la batteria
ricaricabile.
1.   Rimuovere il coperchio del vano batteria ponendo il pollice sulla

zigrinatura del coperchio nella parte posteriore dell’involucro 
del telefono e spingere il coperchio verso il basso. Se la batteria
ricaricabile è inserita, rimuoverla sollevandola attraverso la tacca 
sul fondo usando un’unghia.

2.   Inserire la scheda SIM spingendola con attenzione sotto la staffa in
metallo sul lato destro. Assicurarsi che i contatti della scheda SIM
siano rivolti verso il basso e l’angolo smussato corrisponda
esattamente alla sagomatura a incasso del supporto. I contatti della
scheda SIM non devono essere graffiati o piegati. Cercare di non
toccare i contatti con le dita.

3.   Scheda di memoria micro SD
     Per utilizzare le funzioni del telefono che richiedono più memoria, 

in particolare foto, musica, ecc. è necessaria una scheda micro SD.

Ricarica
PRECAUZIONE

Utilizzare solo batterie ricaricabili, caricabatterie e accessori approvati 
per questo specifico modello. Il collegamento di altri accessori 
comporta rischi e può far decadere l'approvazione del tipo di telefono 
e la relativa garanzia.

Quando la batteria sta per scaricarsi completamente, il simbolo di
batteria scarica lampeggia per indicare lo stato della batteria e viene
emesso un segnale sonoro di allarme. Per ricaricare la batteria,
collegare l'adattatore CA alla presa elettrica CA e al connettore micro
USB sul lato sinistro del telefono utilizzando il cavo USB in dotazione. In
alternativa, è possibile porre il telefono nella base di ricarica collegata
all'adattatore CA attraverso il cavo USB.
Quando il caricabatterie è collegato al telefono acceso, il display indica
Carica in corso, seguito dal progredire della carica della batteria
mostrato tramite barrette in movimento. 
Un processo completo di ricarica della batteria richiede circa 3 ore.
Quando la batteria è completamente ricaricata l’animazione a barrette
della carica si arresta.

Nota!
Per risparmiare energia, l'illuminazione del display si spegne 
dopo un certo tempo. Premere un tasto qualsiasi per riattivarla.
La piena autonomia della batteria viene raggiunta dopo che
quest’ultima è stata caricata 3 - 4 volte. Le sue prestazioni si riducono
nel tempo. Ciò significa che i tempi di conversazione e di stand-by si
riducono con l’uso normale.
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