
IMPORTANTE!
Utilizzare esclusivamente schede di memoria 
compatibili con il dispositivo. Tipi di schede 
compatibili: micro SD, micro SDHC.  
Schede non compatibili possono danneggiare 
sia la scheda sia il dispositivo e alterare i 
dati memorizzati sulla scheda. A seconda del 
mercato è possibile che alcuni telefoni siano 
dotati di scheda di memoria preinstallata.

4. Inserire la batteria  
(obbligatorio) 
Spingerla nel vano 
batteria. Accertarsi 
che i tre contatti 
sulla batteria 
tocchino i tre contatti 
a molla nel vano batteria. 

5. Riposizionare il coperchio facendolo 
scorrere verso l’alto finché non scatta in 
sede.

1. Ricevitore/
altoparlante

Effettuare le chiamate 
tenendo l’altoparlante vicino 
all’orecchio

2. Display
3. Tasti M1, M2, 

M3
Compongono rapidamen
te i numeri memorizzati in 
ciascuno di essi

4. Tasto fun
zione sinistro

Accesso al menu principale

5. Tasto fun
zione destro

Accesso alla rubrica

6. Tasto 
chiamata

Effettua le chiamate e rispon
de a quelle in entrata; 
per aprire il registro chia
mate, premerlo una volta in 
standby

7. Tasto 
fotocamera

8. Tasti freccia Premere  per aprire le 
funzioni di accesso rapido; 
premere  per aprire i 
messaggi; 
questi tasti servono anche 
per scorrere menu ed elenchi 
verso l’alto o verso il basso 

9. Tasto di fine 
chiamata

Termina la chiamata in corso;
premerlo per tornare alla 
modalità standby;
tenerlo premuto per accen-
dere o spegnere il telefono

10. Tasti 
numerici

Premerli per digitare i numeri;
premere a lungo il tasto 1 per 
chiamare la propria segrete
ria telefonica (il numero deve 
essere memorizzato);
durante la digitazione di testi, 
premerli per inserire numeri o 
caratteri.

11. Tasto * Consente di digitare  
“*”/ “+” / “P”/“W“; 
durante la digitazione di testi, 
premere per inserire i carat
teri speciali

12. Tasto # Premerlo a lungo per passa
re dalla modalità silenziosa a 
normale

13. Presa cuffie 
auricolari

Per cuffie standard da 
3,5 mm

14. Tasto torcia Accende e spegne la torcia
15. LED Rosso = batteria in carica

16. LED Blu = batteria carica 
Lampeggiamento lento: 
chiamata persa

17. LED illuminazione fotocamera
18. Obiettivo 

fotocamera
19. Pulsante d’emergenza 
20. Altoparlante
21. Porta 

microUSB
Per il caricabatterie

22. Tasti + e  Regolano il volume della  
suoneria e dell’altoparlante

23. Base di ricarica
24. Contatti della base

2. Inserire la scheda SIM  
(obbligatorio) 
Inserire la scheda 
SIM facendola 
scorrere delicata
mente sotto il 
supporto metallico. 
Controllare che i 
contatti della scheda SIM siano rivolti verso 
il basso e che l’angolo smussato sia 
allineato con la forma del supporto. Non 
graffiare o piegare i contatti della scheda. 
Cercare di non toccare i contatti con le dita.

Suggerimento: alcune funzioni richiedono 
maggiore memoria. Per espandere la 
capacità di archiviazione del telefono, inserire 
una scheda micro SD.

3. Scheda micro SD  
(facoltativo) 
Premere 
leggermente la parte 
metallica dell’allog
giamento della 
scheda e farla 
scorrere delicatamente verso l’angolo del 
vano. A questo punto la parte metallica può 
essere fatta ruotare in posizione verticale. 
Posizionare la scheda di memoria nel 
supporto di plastica scuro. Controllare che i 
contatti della scheda di memoria siano 
rivolti verso il basso e che la scheda sia 
posizionata in base all’area contrassegnata 
(vedi figura). Non graffiare o piegare i 
contatti della scheda. Ruotare nuovamente 
la parte metallica verso il basso, premerla 
delicatamente contro la scheda e farla 
scorrere finché non scatta saldamente in 
posizione.
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Quando la carica della batteria è bassa e il 
telefono è ancora acceso, il simbolo della 
batteria scarica lampeggia e viene emesso un 
segnale acustico di avviso per indicare lo stato 
della batteria. Per ricaricare la batteria, collegare 
l’adattatore di rete al connettore microUSB sul 
lato inferiore del telefono.  
In alternativa è possibile posizionare il telefono 
nella base di ricarica connessa all’adattatore di 
rete tramite il cavo USB.
Durante la ricarica, l’indicatore a LED rosso è 
acceso. L’icona di carica della batteria cambia 
continuamente durante la ricarica (nell’angolo in 
alto a destra del display). Sono sufficienti circa 
3 ore per caricare completamente la batteria. Al 
completamento della carica, l’icona resta fissa.

Accensione del telefono
Tenere premuto il tasto rosso  sul telefono 
per almeno 2 secondi per accenderlo o spegnerlo.
Se la SIM è valida e protetta da un codice PIN 
(Personal Identification Number), sul display 
viene visualizzato Inserire PIN.
Digitare il codice PIN della SIM e premere OK  
(  nell’angolo in alto a sinistra della tastiera). 
Eliminare con Elimina (  nell’angolo in alto a 
destra della tastiera).

Impostazione della lingua
La lingua predefinita per i menu del telefono 
dipende dalla scheda SIM. È sempre possibile 
impostare una delle altre supportate dal 
telefono.
1. Premere Menu â Impostazioni â OK.
2. Selezionare Telefono â OK.
3. Selezionare Lingua â OK.
4. Selezionare una lingua dall’elenco â OK.

Impostare data e ora
1. Premere Menu â Impostazioni â OK.
2. Selezionare Orario/Data/Città â OK.
3. Selezionare Orario e Data â OK.
4. Immettere l’orario (OO:MM) â .
5. Immettere la data (GG.MM.AAAA) â .
6. Selezionare OK.

Effettuare una chiamata
1. Inserire il numero di telefono comprensivo di 

prefisso. È possibile cancellare le cifre con 
Cancella.

2. Premere  per effettuare la chiamata. 
Premere Annulla per annullare la chiamata.

3. Premere  per terminare la chiamata.
Suggerimento: Per effettuare chiamate 
internazionali, soprattutto quando ci si trova 
all’estero, immettere sempre il simbolo + prima 
del prefisso nazionale (+39 per l’Italia). 
Per immettere il simbolo +, premere due volte 
il tasto *.

Composizione rapida (M1, M2, M3)
Nota! I contatti per i tasti di composizione 
rapida devono essere già salvati nella Rubrica.

Configurazione di M1, M2 e M3
1. Premere Menu â Rubrica â OK e 

selezionare il contatto da memorizzare in 
uno dei tasti M.

2. Selezionare Imposta M1, M2, M3 â OK.
3. Selezionare M1, M2 o M3 e premere Salva.

Chiamate di emergenza (locali,  
nazionali internazionali)
Mentre il telefono è acceso, è sempre possibile 
eseguire una chiamata di emergenza inserendo 
il numero di emergenza locale della località in 
cui ci si trova, seguito da .
Alcuni operatori accettano chiamate verso i 
numeri di emergenza anche con una SIM non 
valida. Per ulteriori informazioni, contattare il 
proprio operatore telefonico.

Nota! NON è necessario avere credito, ma la 
scheda SIM deve essere registrata e attivata.
I numeri di emergenza sono destinati al pronto 
intervento e devono essere chiamati esclusiva
mente in casi di emergenza. Non abusare del 
numero di emergenza poiché si rischierebbe di 
intralciare le chiamate provenienti da persone 
in situazioni di reale necessità.

Controllo volume
È possibile regolare il volume durante una 
chiamata tramite i tasti laterali + / -. Il livello del 
volume è mostrato sul display.

Rispondere a una chiamata
1. Premere  o Rispondi per accettare 

la chiamata oppure Rifiuta per rifiutarla 
(segnale di occupato). 
In alternativa, premere  per rifiutare  
direttamente la chiamata.

2. Premere  per terminare la chiamata.

Creare una voce nella rubrica
1. Premere Menu â Rubrica â OK.
2. Selezionare Nuova voce â OK.
3. Selezionare se salvare il contatto sulla SIM 

o nel telefono.
4. Inserire un nome per il contatto.
5. Premere .
6. Inserire il numero di telefono comprensivo di 

prefisso.
7. Quindi premere Opzioni â Salva â OK.

Suggerimento: Per utilizzare in modo ottimale 
la rubrica, soprattutto quando ci si trova 
all’estero, immettere sempre il simbolo + prima 
del prefisso nazionale (+39 per l’Italia). 
Per immettere il simbolo +, premere due volte 
il tasto *.

Digitazione di testi
Selezione del carattere
• Premere ciascun tasto ripetutamente fino a 

quando non appare il carattere desiderato.
• Attendere alcuni secondi (fino a quando 

lo sfondo blu o giallo del carattere non sia 
scomparso) prima di inserire il carattere 
seguente.

Caratteri speciali
• Premere * per visualizzare l’elenco dei 

caratteri speciali.
• Selezionare il carattere desiderato usando 

* o # (per spostarsi a sinistra e a destra) 
e premere OK per inserirlo.

Spostamento del cursore all’interno del 
testo
• Usare i tasti  /  per spostare il cursore 

all’interno del testo.
Maiuscole, minuscole e numeri
• Premere # per scegliere la modalità di 

immissione. 
Il simbolo nelle parte superiore sinistra del 
display indica la modalità di immissione.

Impostazione della chiamata d’emergenza
Questa funzione serve a impostare la chiamata 
d’emergenza verso privati. Non usarla per 
contattare i numeri di emergenza locali, 
nazionali o internazionali come 118 o il 113.

Attivazione della funzione di chiamata  
d’emergenza.
1. Premere Menu â Impostazioni â  

Impostazioni SOS â OK.
2. Selezionare Segnale di allarme â OK.
3. Selezionare Acceso o Spento â OK.

IMPORTANTE!
Se si disabilita la funzione di chiamata 
d’emergenza, il tasto di chiamata d’emergenza 
posto sul retro del telefono non funzionerà.

Tono avviso d’emergenza
Segnale acustico On o Off.
1. Premere Menu â Impostazioni â  

Impostazioni SOS â OK.
2. Selezionare Tono allarme SOS â OK.
3. Selezionare Acceso o Spento â OK.
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Inserimento della SIM, della scheda di 
memoria e della batteria
Gli alloggiamenti della SIM e della scheda di 
memoria si trovano all’interno del vano batteria.

 ATTENZIONE
Utilizzare esclusivamente le batterie, il carica
batterie e gli accessori approvati per il modello 
specifico in dotazione. Il collegamento ad altri 
accessori può essere pericoloso e potrebbe 
portare all’annullamento dell’omologazione e 
della garanzia del telefono.

1. Rimuovere il coperchio 
posizionando il pollice 
sulla parte zigrinata 
del coperchio 
posteriore del telefono 
e farlo scorrere verso 
il basso. 
Se la batteria è  
inserita, far scorrere 
un’unghia nell’incavo 
accanto alla batteria 
per sollevarla.



Ritardo chiamata d’emergenza
Impostare il tempo che deve trascorrere prima 
che il numero d’emergenza venga composto.
1. Premere Menu â Impostazioni â  

Impostazioni SOS â OK.
2. Selezionare Ritardo chiamata â OK.
3. Selezionare il tempo desiderato â OK.

Contatti per chiamata d’emergenza
Elenco dei numeri che verranno chiamati una 
volta premuto il tasto chiamata di emergenza. 
È possibile salvare un massimo di 5 numeri.
1. Premere Menu â Impostazioni â  

Impostazioni SOS â OK.
2. Selezionare Numeri d’emergenza â OK.
3. Aggiungere fino a un massimo di 5 numeri 

di telefono
Nota! Avvisare sempre i propri contatti di averli 
aggiunti a questo elenco.

4. Premere OK.
5. Confermare il salvataggio Vuoi salvare? 

premendo Sì.

SMS d’emergenza
Attivazione o disattivazione dell’invio di SMS di 
emergenza.
1. Premere Menu â Impostazioni â  

Impostazioni SOS â OK. 
2. Selezionare SMS di SOS â OK. 
3. Selezionare Acceso o Spento â OK.

Testo SMS d’emergenza
È possibile modificare il testo predefinito del 
messaggio d’emergenza come desiderato  
(max. 50 caratteri).
1. Premere Menu â Impostazioni â  

Impostazioni SOS â OK.
2. Selezionare Testo SMS â OK.
3. Modificare o sostituire il testo â Fatto.

Per Inviare una chiamata con il tasto di 
allarme sos
Se si ha bisogno di aiuto premere il tasto di 
allarme sul dorso del telefono 3 volte in rapida 
successione.

Radio FM
Per ascoltare la radio, occorre collegare un paio 
di cuffie compatibili che fungano da antenna.
1. Premere Menu â Multimedia â OK. 

In alternativa, premere il tasto  dalla 
modalità standby

2. Selezionare Radio FM â OK.
3. Regolare il volume tramite i tasti laterali + / -.
4. Selezionare una frequenza tramite i tasti  

 / .
5. Attivare e disattivare il suono della radio con 

Pausa.
6. Premere Opzioni â.
• Elenco canali – elenco dei canali salvati.
• Immissione manuale – per selezionare 

manualmente una frequenza tramite  
sintonizzazione fine. 

• RicercaAutom.Radio – scansione delle 
stazioni radio e salvataggio delle stazioni 
trovate.

Impostazioni
• Audio sottofondo 

Se si seleziona Attivo, la radio rimarrà 
accesa anche dopo l’uscita dal menu. Per 
disattivarla, agire su Audio sottofondo dal 
menu Radio FM.

• Altoparlante 
Scegliere se utilizzare l’altoparlante o se 
la riproduzione deve avvenire attraverso le 
cuffie solo quando quest’ultime vengono 
collegate.

Istruzioni di sicurezza
 AVVERTENZA

L’unità e gli accessori possono contenere componenti di 
piccole dimensioni. Tenere l’apparecchio e i suoi componenti 
fuori dalla portata dei bambini. 
L’alimentatore di rete è il dispositivo che separa il prodotto 
dall’alimentazione di rete. È necessario che la presa di ali
mentazione sia situata nelle vicinanze dell’unità e facilmente 
accessibile.

Servizi di rete e costi
Il dispositivo è omologato per l’uso sulle reti GSM 
900/1800 MHz. Per utilizzare il dispositivo, occorre un 
abbonamento presso un operatore telefonico. 
L’uso dei servizi di rete può comportare costi di 
traffico. Alcune funzioni del prodotto necessitano di 
essere supportate dalla rete e può essere necessario 
un abbonamento per usarle.

Ambiente operativo
Attenersi alle normative e alle leggi specifiche in 
vigore nel proprio Paese e spegnere sempre l’unità 
nei luoghi dove è vietato il suo utilizzo o dove può 
causare interferenze o pericolo. Utilizzare l’appa
recchio solo nella sua normale posizione rispetto 
all’utente.
L’unità contiene parti magnetiche. L’unità può attrarre 
oggetti in metallo. Non tenere carte di credito o altri 
supporti magnetici vicino all’unità. Sussiste il rischio 
che le informazioni in essi memorizzate vadano 
perdute.

Apparecchiature mediche
L’impiego di apparecchi che trasmettono segnali 
radio, ad esempio i telefoni cellulari, può interferire 
con apparecchi di uso medico non sufficientemente 
protetti. Rivolgersi a un medico o al costruttore  
dell’apparecchio medico in caso di dubbi o per 
stabilire se l’apparecchio sia sufficientemente protetto 
contro i segnali radio esterni. Nelle strutture sanitarie, 
osservare le eventuali disposizioni che impongano di 
spegnere l’unità all’interno dell’area. Negli ospedali 
e nelle strutture sanitarie potrebbero essere presenti 
apparecchiature sensibili ai segnali radio esterni.

Dispositivi medici impiantati
Per evitare potenziali interferenze, i produttori dei 
dispositivi medici impiantati consigliano una distanza 
minima di 15 cm tra un dispositivo wireless e il 
dispositivo medico. Le persone che utilizzano tali 
dispositivi devono:
• Tenere sempre il dispositivo wireless a una distanza 

superiore ai 15 cm dal dispositivo medico.
• Non portare il dispositivo wireless nel taschino.
• Tenere il dispositivo wireless all’orecchio opposto 

rispetto al dispositivo medico.
Nel caso in cui si sospettino interferenze, spegnere il 
telefono immediatamente. In caso di domande sull’uti
lizzo del dispositivo wireless con un dispositivo medico 
implementato, consultare il proprio medico.

Aree con pericolo di esplosione
Spegnere sempre l’unità quando ci si trova in un’area 
con potenziale rischio di esplosione. Rispettare 
la segnaletica e tutte le istruzioni fornite. Sussiste 
il pericolo di esplosione nei luoghi in cui viene 
normalmente richiesto di spegnere il motore dell’auto. 
All’interno di tali aree, una scintilla può causare 
esplosioni o incendi che possono provocare lesioni 
personali o persino la morte.
Spegnere l’unità nelle stazioni di servizio, nei luoghi in 
cui sono presenti pompe di benzina e nelle officine.
Rispettare le restrizioni vigenti sull’utilizzo di apparec
chiature radio nelle vicinanze di luoghi di immagazzi
namento e vendita di combustibili, industrie chimiche 
e luoghi dove siano in atto demolizioni con esplosivi. 
Le aree con rischio di esplosione sono spesso, anche 
se non sempre, chiaramente contrassegnate. Ciò si 
applica anche alle navi, nelle zone sotto coperta; al 
trasporto o all’immagazzinamento di prodotti chimici; 
ai veicoli che impiegano combustibili liquefatti (come 
il propano o il butano); alle aree con atmosfere 
contenenti prodotti chimici o particelle, come grani, 
polvere o polveri metalliche.

Batteria agli ioni di litio
Il prodotto contiene una batteria agli ioni di litio. Se 
la batteria viene utilizzata in maniera errata, esiste il 
rischio di incendi o ustioni.

 AVVERTENZA
Se la batteria viene sostituita in maniera errata, esiste il 
rischio di esplosione. Per ridurre il rischio di incendi o ustioni, 
non smontare, schiacciare, forare, mettere in cortocircuito 
i contatti esterni, esporre a temperature superiori ai 60 °C 
(140 °F) o smaltire in fuoco o acqua. Riciclare o smaltire le 
batterie utilizzate in conformità con le norme locali o fare 
riferimento alla guida in dotazione con il prodotto.

Proteggere l’udito
AVVERTENZA
L’eccessiva esposizione ai suoni forti può 
provocare danni all’udito. 
L’esposizione ai suoni forti durante la guida può 
distogliere l’attenzione e provocare incidenti. 

Utilizzare le cuffie a un livello moderato e non tenere il 
telefono vicino all’orecchio quando l’altoparlante è in uso.

Chiamate di emergenza
Importante!
I telefoni cellulari utilizzano segnali radio, una rete di telefonia 
mobile, una rete terrestre e funzioni programmate dall’utente. 
Ciò significa che la connessione non può essere garantita in 
tutte le circostanze. Si consiglia quindi di non fare esclusivo 
affidamento su un cellulare per chiamate molto importanti, 
come ad esempio per i casi di emergenza medica.

Veicoli
I segnali radio possono influire sui sistemi elettronici 
degli autoveicoli (ad esempio iniezione elettronica 
del carburante, impianto freni con ABS, controllo 
automatico della velocità di crociera, sistemi airbag) 
installati in modo errato o non sufficientemente 
protetti. Contattare il costruttore o un suo rappresen
tante per maggiori informazioni sul veicolo in uso o 
sulle apparecchiature aggiuntive.
Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o 
esplosivi insieme all’unità o ai suoi accessori.
Per i veicoli provvisti di airbag: ricordare che questi 
si gonfiano in modo molto violento. Non collocare 
oggetti, compresi gli apparecchi radio fissi o portatili, 
nella zona sopra l’airbag o nell’area in cui esso 
potrebbe espandersi.
Se l’airbag si gonfia e l’apparecchio telefonico non 
è stato installato in modo corretto, è possibile subire 
lesioni gravi.
È vietato utilizzare l’unità a bordo di aeromobili in 
volo. Spegnerla prima dell’imbarco in aereo. L’utilizzo 
di unità di telecomunicazione wireless in aereo può 
comportare rischi per la sicurezza aerea e interferire 
con i sistemi di telecomunicazione. Inoltre, il suo uso 
può violare le norme di legge.

Cura e manutenzione
Questo apparecchio è un prodotto a tecnologia 
avanzata e deve pertanto essere utilizzato con la 
massima cura. Un uso scorretto può rendere nulla 
la garanzia.
• Tenere l’unità al riparo dall’umidità. Pioggia, neve, 

umidità e qualsiasi altro tipo di liquido possono 
contenere sostanze corrosive per i circuiti elettronici. 
Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e 
consentire all’unità di asciugarsi completamente prima 
di reinserirla.

• Non utilizzare o riporre l’unità in ambienti polverosi 
e sporchi. Le parti mobili e i componenti elettronici 
dell’unità potrebbero danneggiarsi.

• Non tenere l’unità vicino a fonti di calore. Le 
alte temperature possono ridurre la vita utile dei 
componenti elettronici, danneggiare le batterie e 
deformare o fondere le parti in plastica.

• Non tenere l’apparecchio in luoghi freddi. Quando si 
scalda raggiungendo la sua temperatura normale, 
al suo interno potrebbe formarsi della condensa che 
rischia di danneggiare i circuiti elettronici.

• Non cercare di aprire l’unità in modi diversi da quello 
indicato nelle presenti istruzioni.

• Non fare cadere l’unità. Evitare di urtarla o di scuoterla. 
Se si maneggia l’unità in modo brusco, i circuiti e i 
meccanismi di precisione potrebbero rompersi.

• Non utilizzare sostanze chimiche aggressive per pulire 
l’unità.

I suggerimenti di cui sopra si applicano all’unità, alla 
batteria, all’alimentatore e agli altri accessori. Se il 
telefono non funziona correttamente, contattare il 
rivenditore per richiedere assistenza. Si consiglia di 
tenere a portata di mano la ricevuta o una copia della 
fattura.

Garanzia
Se occorre assistenza durante la configurazione o 
l’uso del telefono cellulare, rivolgersi ai contatti indicati 
sul seguente sito web: 
www.primobydoro.com/support.
Se si individua un difetto imputabile a materiali e/o 
manodopera entro 24 mesi dall’acquisto, contattare il 
rivenditore. La garanzia non si applica al trattamento 
improprio o al mancato rispetto delle informazioni 
contenute nel presente manuale, alle interferenze sul 
dispositivo da parte del rivenditore o dell’utente (ad 
es. installazioni, download di software, ecc.) e alla 
perdita totale. Inoltre, non si applica all’introduzione di 
liquidi, all’uso della forza, alla mancata manutenzione, 
all’utilizzo improprio o ad altre circostanze causate 
dall’utente.
Non si applica inoltre a eventuali guasti provocati da 
temporali o altri tipi di sbalzi di tensione.
 In questi casi, il produttore si riserva il diritto di 
addebitare la sostituzione o la riparazione al cliente. 

Per le parti soggette a usura come batterie, tastiera o 
custodia si applica un periodo di garanzia limitato, pari 
a 6 mesi. I manuali e l’eventuale software in dotazione 
sono esclusi dalla presente garanzia. Ogni ulteriore o 
diverso reclamo relativo alla garanzia del produttore si 
intende escluso. 
Pertanto il produttore non si assume alcuna respon
sabilità per interruzione delle operazioni, mancato 
profitto, perdita di dati, software installato addizional
mente dall’utente o altre informazioni. Quale prova 
di garanzia farà fede la ricevuta recante la data di 
acquisto.

Tasso di assorbimento specifico (SAR)
Il presente dispositivo è conforme ai requisiti interna
zionali di sicurezza in vigore in materia di esposizione 
alle onde radio. Il dispositivo mobile è un trasmettitore 
e un ricevitore radio. È progettato per non superare i 
limiti di esposizione alle onde radio (campi elettroma
gnetici a radiofrequenza) raccomandate dalle Linee 
guida internazionali dell’organizzazione scientifica 
indipendente ICNIRP (Commissione Internazionale 
per la Protezione dalle Radiazioni non Ionizzanti).
Le linee guida per l’esposizione alle onde radio 
utilizzano un’unità di misura conosciuta come Tasso 
di assorbimento specifico o SAR. Il limite SAR per 
i dispositivi mobili è in media di 2 W/kg misurato 
su 10 g di tessuto e include un ampio margine di 
sicurezza progettato per garantire la sicurezza di tutte 
le persone indipendentemente dall’età e dallo stato di 
salute.
I test per il SAR sono stati eseguiti adottando posizioni 
di funzionamento standard, considerando il dispositivo 
con il livello massimo possibile di emissioni in tutte 
le bande di frequenza. I valori SAR più alti ai sensi 
delle linee guida ICNIRP per l’uso di questo modello di 
dispositivo sono:
SAR testa: 0,305 W/kg
SAR corpo: 0,491 W/kg

Durante l’uso normale, i valori SAR per questo 
dispositivo sono normalmente ben al di sotto dei valori 
sopra riportati. Questo perché, per scopi di efficienza 
del sistema e per ridurre al minimo le interferenze 
sulla rete, la potenza in uscita del dispositivo mobile 
viene automaticamente diminuita quando non è 
necessaria la potenza completa per eseguire una 
chiamata. Minore è la potenza in uscita del dispositivo, 
minore è il valore SAR.
Questo dispositivo è conforme alle linee guida per l’e
sposizione alle radiofrequenze (RF) quando utilizzato 
all’orecchio oppure posizionato ad almeno 0,5 cm di 
distanza dal corpo. In caso di uso del dispositivo con 
custodie, fermagli per la cintura o altri tipi di supporti 
da indossare, questi non devono contenere metallo 
e dovrebbero garantire una distanza dal corpo pari 
almeno a quella riportata sopra.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha 
stabilito che le attuali informazioni scientifiche non 
indicano la necessità di speciali precauzioni nell’u
tilizzo dei dispositivi mobili. Se, tuttavia, si desidera 
ridurre l’esposizione, viene raccomandato di ridurne 
l’uso o di utilizzare un accessorio vivavoce in modo da 
tenere il dispositivo lontano dalla testa e dal corpo.

Dichiarazione di conformità UE
Il fabbricante, IVSGmbH, dichiara che il tipo di 
apparecchiatura radio Primo™ 406 è conforme alle 
Direttive: 2014/53/EU e 2011/65/EU. Il testo completo 
della dichiarazione di conformità UE è disponibile al 
seguente indirizzo Internet:  
www.primobydoro.com/support.

Specifiche
Rete, bande di frequenza 
(MHz) [massima potenza 
a radiofrequenza 
trasmessa/ dBm]:

GSM 900 [33] /  
1800 [30] / 1900 [30]

Bluetooth (GHz) [massima 
potenza a radiofrequenza 
trasmessa/ dBm]:

3.0 + EDR (2.4) [10]

Dimensioni: 102 x 50 x 20 mm
Peso: 115 g (batteria inclusa)
Batteria: 3,7 V/800 mAh agli 

ioni di litio (Liion)
Temperatura ambiente di 
funzionamento:

Min: 0 °C  
Massima: 40 °C

Temperatura ambiente di 
carica:

Min: 0 °C  
Massima: 40 °C

Temperatura di conserva-
zione: 

Min: 20 °C 
Massima: 60 °C
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