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Attivazione del telefono
Tenere premuto il pulsante rosso sul telefono 
per circa 4 secondi per accenderlo e spegnerlo. 
Se la scheda SIM è valida ma protetta da un codice PIN
(Personal Identification Number), viene visualizzato 
Inserire PIN.
Inserire il codice PIN e premere OK ( angolo superiore
sinistro della tastiera). Cancellare con Cancella ( angolo
superiore destro della tastiera).
Impostazione della lingua
La lingua predefinita del menu del telefono, dei messaggi 
e così via è determinata dalla carta SIM utilizzata. 
È sempre possibile selezionare una delle altre lingue
utilizzate dal telefono come segue:
1.   Premere Menu, scorrere fino a Impostazioni e premere OK.
2.   Selezionare Telefono e premere OK.
3.   Selezionare Lingua e premere OK.
4.   Selezionare una lingua dall’elenco e premere OK.
Impostazione di data e ora
1.    Premere Menu, scorrere fino a Impostazioni e premere OK.
2.   Selezionare Telefono e premere OK.
3.   Selezionare Orario/Data/Città e premere OK.
4.   Selezionare Città di Casa e premere OK.
5.    Selezionare una città e premere OK.
6.    Selezionare Orario e Data e premere OK.
7.   Inserire l’ora (OO:MM) e premere .
8.   Inserire la data (GG/MM/AAAA) e premere .

9.    Utilizzando i tasti *e #, attivare o disattivare Ora legale
e premere Ok.

Come effettuare chiamate
1.   Digitare il numero di telefono completo di prefisso. 

È possibile cancellare le cifre con Cancella.
2.   Premere per comporre. Per annullare la chiamata

premere Annulla.
3.   Premere per terminare la chiamata.
Ricevere una chiamata
1.   Premere o Rispondi per accettare la chiamata 

o premere Rifiuta per rifiutare la chiamata (invio segnale
di occupato).

      In alternativa, è possibile premere per rifiutare
direttamente la chiamata.

2.   Premere per terminare la chiamata.
Tasto di emergenza 
IMPORTANTE!

Informate sempre i destinatari nella lista di numeri che sono
elencati come vostri contatti di emergenza.

PRECAUZIONE
Quando è attivata una chiamata di emergenza 
il telefono è preimpostato in modalità vivavoce. Non tenere 
il dispositivo vicino all’orecchio quando si usa la modalità 
vivavoce, in quanto il volume potrebbe essere 
estremamente alto.

Simboli di stato del display
  Forza del segnale 

  Stato di carica della batteria

   Nuovi elementi nella lista chiamate (Chiamate perse) 

  Tastiera bloccata

  Sveglia impostata

  Bluetooth abilitato

  Auricolare collegato

  Connessione USB

  Suoneria attivata

  Suoneria disattivata

  Solo vibrazione

  Suoneria e vibrazione

  Prima vibrazione, poi suoneria

  SMS non letto

Omologazione e Conformità
Questo telefono cellulare è conforme ai requisiti
fondamentali della Direttiva R&TTE 1999/5/EC per 
gli impianti radio e i dispositivi di trasmissione delle
telecomunicazioni ed è adatto per il collegamento 
e il funzionamento nel paese in cui il dispositivo 
è stato venduto.

Il simbolo CE conferma la conformità del telefono
alle direttive di cui sopra.

È possibile scaricare la guida d’uso completa così come la
dichiarazione di conformità dal nostro sito internet. 
http://primobydoro.com/support/

Nel caso abbiate bisogno di assistenza durante
l’installazione o l’utilizzo del vostro telefono cellulare
potete trovare i relativi contatti sul seguente sito web: 
http://www.primobydoro.com/support
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Utilizzando il tasto di chiamata di emergenza, potete
facilmente chiamare i numeri preselezionati.
La funzione chiamata di emergenza deve essere attivata nel
menu Impostazioni SOS se volete utilizzarla. Nella guida
d’uso completa (disponibile sul nostro sito internet), potete
trovare informazioni su come attivare questa funzione 
e inserire i contatti nella lista di numeri e modificare 
il messaggio SMS di chiamata di emergenza.
•      Premere 3 volte velocemente il tasto di chiamata di

emergenza sulla parte posteriore del telefono. Viene
emesso un forte segnale acustico e sul display viene
visualizzato il conto alla rovescia (tempo di ritardo) in
secondi. Durante questo tempo, potete evitare potenziali
falsi allarmi premendo o Annulla.

•     Se il messaggio SMS di emergenza è stato attivato nelle
Impostazioni SOS, il telefono invierà un SMS con un
messaggio di testo a tutti i numeri di telefono contenuti nella
lista delle chiamate di emergenza. Il telefono compone poi 
il primo numero di telefono dell’elenco. Se la chiamata non
viene accettata entro 25 secondi, viene composto il numero
successivo. La sequenza delle chiamate di emergenza 
è ripetuta tre volte o fino a quando la chiamata è accettata 
o è premuto .

IMPORTANTE
•     Dopo aver inviato l’SMS di chiamata di emergenza, 

i numeri dell’elenco vengono chiamati in sequenza.
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1. Interruttore per blocco tastiera
2. Torcia a LED
3. Connettore per auricolari dotati di jack standard da 3,5 mm
4. Tasti freccia In stato di attesa, il tasto 

consente l’accesso rapido ad
alcune funzioni.

apre direttamente il menu
Messaggi.
All'interno dei menu, i tasti freccia
fanno scorrere i sottomenu o gli
elenchi.

5. Tasto funzione Seleziona il menu principale
sinistro 

6. Tasto funzione Apre la rubrica del telefono
destro

7. Tasto Effettua le chiamate e risponde 
di chiamata a quelle in entrata. In stato di

attesa, apre il registro delle
chiamate. 

8. Tasto Fine Termina le chiamate.
Riporta il telefono allo stato di
attesa. La pressione prolungata
del tasto accende/spegne 
il telefono.

9. Tasti numerici In stato di attesa, compongono 
i numeri di telefono.
La pressione prolungata del tasto
1 chiama la casella vocale (il cui
numero di telefono deve essere
preventivamente memorizzato).
In modalità immissione/modifica,
permettono di inserire numeri e/o
caratteri.

10. Tasto * In stato di attesa, permette di
inserire “*”/ “+” / “P”/“W”. 
In modalità immissione/modifica,
permette di inserire i caratteri
speciali.

11. Tasto # In stato di attesa, la pressione
prolungata seleziona le modalità
Normale e Silenzioso.
In modalità immissione/modifica,
seleziona i metodi di immissione.

12. Porta Micro USB per la connessione al
caricabatterie o al PC

13. Contatti per la base di ricarica
14. Interruttore torcia
15. Tasto SOS
16. Altoparlante

Installazione carta SIM, scheda di memoria e batteria
Gli alloggiamenti per la carta SIM e la scheda i memoria
sono posti all’interno del vano batteria.

1.    Rimuovere il coperchio del vano
batteria inserendo un'unghia nelle
tacche laterali in prossimità della
parte inferiore del telefono 
e tirando il coperchio verso l’alto.

      Se la batteria è inserita, inserire
un'unghia nella tacca vicino
all’estremità inferiore della batteria 
quindi sollevare il lato della batteria 
e rimuoverla.

2.    Inserire la carta SIM facendola
scorrere con attenzione sotto la
staffa in metallo. Assicurarsi che 
i contatti della carta SIM siano rivolti
verso il basso e che l’angolo
smussato sia allineato alla
sagomatura a incasso del supporto. 
I contatti della scheda SIM non
devono essere graffiati o piegati. 
Se possibile, non toccare i contatti
con le dita.

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

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

      Per inserire la scheda di memoria
nell’alloggiamento fare scorrere 
il supporto metallico
dell’alloggiamento della scheda
spingendolo con cautela verso 
il bordo destro del telefono fino 
ad avvertire un clic di sblocco. 
Il supporto della scheda di memoria
può essere ora ruotato in posizione
verticale. Collocare la scheda di
memoria nell’alloggiamento di
plastica nera, assicurandosi che 
i contatti siano orientati verso 
il basso e che il riscontro combaci
con la forma dell’alloggiamento. 
I contatti della scheda di memoria
non devono essere graffiati 
o piegati. Ruotare il supporto
metallico in posizione orizzontale
sopra la scheda e spingerlo con
cautela verso la parte sinistra del telefono fino ad
avvertire un clic di blocco.

4.   Inserire la batteria facendola
scorrere nel vano batteria 
con i contatti rivolti verso la parte
superiore sinistra.

5.   Ricollocare il coperchio in sede 
e premere le estremità in modo da
assicurarne la chiusura su tutti i lati.

PRECAUZIONE

Utilizzare solo batterie ricaricabili, caricabatterie 
e accessori approvati per questo specifico modello. 
Collegare altri accessori può essere pericoloso e far 
decadere l’omologazione e la garazia del telefono.

IMPORTANTE!

Usare solo schede di memoria compatibili con questo
telefono. I tipi di scheda compatibili sono: micro SD 
e micro SDHC. Schede non compatibili potrebbero
danneggiare la scheda stessa, i dati salvati in essa 
o il telefono.
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