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1. Istruzioni di sicurezza 2. Il vostro telefono

3. Operazioni preliminari

Il presente manuale d’uso include importanti 
informazioni sulla sicurezza. Siete pregati 
di leggere attentamente le istruzioni sotto 
riportate. Non seguire tali istruzioni potrebbe 
causare situazioni di pericolo o contro la legge.
Fate attenzione alla sicurezza stradale
Seguite le leggi stradali locali e non usate 
il telefono mentre siete alla guida. Usare il 
cellulare mentre si guida è pericoloso ed in 
alcune zone illegale. I segnali di radiofrequenza 
(RF) potrebbero condizionare i sistemi 
elettronici dei veicoli a motore, quali ad esempio 
il sistema di iniezione elettronica, il sistema 
frenante anti bloccaggio (ABS), il sistema di 
controllo della velocità, e il sistema airbag, 
qualora fossero installati impropriamente o 
schermati inadeguatamente. Per maggiori 
informazioni, verificate con la casa produttrice 
quali di questi sistemi facciano parte della vostra 
auto. Non posate oggetti, incluse attrezzature 
wireless fisse o portatili, nell’area sopra l’air bag 
o nella sua zona di apertura.
Interferenze con pacemaker
I produttori di pacemaker consigliano di 
mantenere una distanza minima di 15,3 
centimetri tra cellulare e pacemaker, in modo 
da evitare potenziali interferenze.
Spegnete il cellulare nelle strutture mediche 
e sanitarie
Tenete il dispositivo spento all’interno delle 
strutture sanitarie qualora il regolamento lo 
preveda. Ospedali e strutture sanitarie potrebbero 
fare uso di attrezzature potenzialmente sensibili a 
radiofrequenze esterne.
Telefono spento sugli aerei
Utilizzare il telefono durante il volo è vietato. 
Spegnete il dispositivo prima di salire a bordo. 
L’uso di dispositivi wireless in aereo può essere 

pericoloso per le operazioni del velivolo, può 
causare l’interruzione della rete telefonica 
wireless, e può essere altresì illegale.
Accessori e batterie
Usate esclusivamente accessori e batterie 
approvate. Siete pregati di non usare componenti 
che non siano stati prodotti specificatamente 
per questo telefono. Controllate che il telefono 
sia stato spento prima di rimuovere la batteria. 
Siete pregati di smaltire le batterie esauste in 
ottemperanza alle leggi locali. 
Spegnete il cellulare in prossimità di aree a 
rischio di esplosione
Le atmosfere potenzialmente esplosive 
includono le aree in cui è normalmente 
richiesto di spegnere il motore dell’auto. In 
queste aree le scintille potrebbero causare 
esplosioni o incendi con rischio di danni fisici 
o persino morte. Spegnete il telefono presso le 
aree di rifornimento, ad esempio in prossimità 
delle pompe di benzina delle stazioni di 
servizio, ed in ogni area con atmosfera 
potenzialmente esplosiva, e rispettate i cartelli 
e le istruzioni presenti. Seguite le restrizioni 
sull’uso di attrezzatura radio presso depositi 
di carburante, magazzini, impianti chimici e 
ovunque si effettuino operazioni di brillamento.
Utilizzo corretto del telefono
Siete pregati di usare questo telefono nel 
modo previsto. Non affidatelo ai bambini 
senza la vostra supervisione. Il vostro telefono 
contiene parti molto piccole, quali ad 
esempio la scheda SIM, che potrebbero venire 
accidentalmente ingerite dal bambino.
Il vostro telefono non è impermeabile
Questo telefono non è impermeabile. Si prega di 
non esporlo a climi e ambienti particolarmente 
umidi (come pioggia, neve, acqua di mare, ecc.)

1. Tasto navigazione: Premere per 
navigare nel menu. A questo tasto 
può essere applicata la funzione 
scelta rapida.

2. Tasto funzione sinistro: Tenere 
premuto per 3 secondi il tasto 
funzione sinistro per bloccare la 
tastiera. Tenere nuovamente premuto 
per riattivare la tastiera.

3. Tasto chiamata: Digitare un numero e 
premere il tasto chiamata. Selezionare 
“1. SIM1” o “2. SIM2” usando il tasto 
di scorrimento e poi premere il tasto 
chiamata. Premere per effettuare una 
chiamata. Utilizzare il tasto funzione 
sinistro anche per selezionare le 
opzioni dal menu.

4. Tasto funzione destro: Premere per 
accedere alla rubrica telefonica.

5. Tasto fine: Tenere premuto per 
accendere e spegnere il telefono, 
premere per terminare le chiamate e 
per uscire dai menu.

6. Tasti numerici: Premere per inserire 
numeri, tenere premuto per la 
selezione rapida.

7. Tasto asterisco: Premere due volte per 
inserire il simbolo “+” per le chiamate 
internazionali.

8. Tasto cancelletto: Tenere premuto per 
attivare la modalità silenziosa
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Accensione del telefono
Per accendere il telefono, tenere premuto il tasto fine, 
fino a quando lo schermo si illumina. Se si accende 
il telefono prima di aver inserito la scheda SIM, una 
scritta vi solleciterà ad inserirla. Il cellulare controlla 
che le schede SIM siano valide automaticamente dopo 
averle inserite. Alla prima accensione del telefono, 
vi verrà richiesto di impostare la data; eseguire 
digitando la data stessa e premendo il tasto funzione 
sinistro per confermare, poi impostare l’ora e premere 
nuovamente il tasto funzione sinistro per confermare.
I seguenti suggerimenti appariranno in sequenza sullo 
schermo quando il telefono viene acceso:
•  Inserire password del telefono – qualora la password 

del telefono sia stata impostata.
•  Inserire codice PIN – qualora la password della scheda 

SIM sia stata impostata.
•  Ricerca – il cellulare sta cercando reti disponibili.
Spegnimento del telefono
Per spegnere il telefono, tenere premuto il tasto fine 
fino a quando lo schermo si spegne.
Caricamento della batteria
La batteria può essere caricata a telefono sia acceso che 
spento. Si prega di accertarsi che la batteria sia inserita nel 
telefono prima di caricare. Il tempo di ricarica è di tre ore.
Per collegare il caricabatterie:
1.  Inserire il cavo nella sua porta nel pannello in basso 

del telefono.
2.  Attaccare l’altra estremità del cavo alla presa USB 

di un computer o a un qualsiasi altro caricatore 
elettrico USB che funzioni a 240V.

Per scollegare il caricabatterie:
1. Staccare l’adattatore a muro.
2. Rimuovere il cavo dal telefono.
Indicatore del livello di batteria

VUOTO PIENO
Allarme batteria scarica
Quando la batteria è quasi scarica il telefono emetterà 
un suono di avviso e sullo schermo comparirà la scritta 
batteria quasi scarica.
NOTA BENE: Il TTsims TT120 non comprende il 
caricabatterie, si può utilizzare qualsiasi presa 
elettrica USB o collegare il cavo al PC o al portatile per 

caricare il telefono. In mancanza di questi è possibile 
acquistare un caricatore su www.ttfone.com

4. Effettuare e ricevere chiamate
Effettuare una chiamata
Inserire il numero e premere il tasto chiamata. 
Selezionare “1.SIM1” oppure “2.SIM2” utilizzando il 
tasto di scorrimento e premere il tasto chiamata.
•  Per cancellare una cifra premere il tasto funzione destro. 
•  Per rimuovere la schermata tenere premuto il tasto fine.
Rispondere alle chiamate
Quando il telefono squilla premere una volta il tasto 
chiamata per rispondere.
Accedere al menu durante una chiamata
Per accedere al menu premere il tasto funzione sinistro.
Scorrere il menu fino all’istruzione desiderata 
utilizzando il tasto navigazione e premere nuovamente 
il tasto funzione sinistro per selezionare.
Chiudere una chiamata
Per chiudere una chiamata premere il tasto fine.
Rifiutare una chiamata
Per rifiutare una chiamata senza rispondere premere il 
tasto rosso al momento della chiamata.
Ricomporre un numero
1.  Premere il tasto chiamata, così verrà visualizzato il 

registro delle chiamate recenti.
2.  Selezionare il numero che si vuole comporre e 

premere il tasto chiamata.
Effettuare chiamate internazionali
1.  Premere due volte il tasto asterisco fino a quando 

sullo schermo appare un “+”.
2.  Inserire il prefisso internazionale, il prefisso di zona 

e il numero di telefono, come indicatovi dal vostro 
gestore telefonico per le chiamate interurbane.

3.  Premere il tasto chiamata.
Regolare il volume durante una chiamata
Per regolare il volume durante una chiamata: 
•  Premere il tasto navigazione verso l’alto o verso il basso.
Bloccare e sbloccare la tastiera
Al fine di evitare che i tasti vengano premuti 
accidentalmente, il telefono è impostato perché la 
tastiera si blocchi automaticamente dopo 60 secondi 
di inutilizzo. Per riattivare la tastiera tenere premuto 
per 3 secondi il tasto funzione sinistro. Se si desidera 

bloccare la tastiera manualmente tenere premuto 
per 3 secondi il tasto funzione sinistro.

5. Messaggi di testo (SMS)
Scrivere e mandare messaggi
1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu.
2. Premere il tasto navigazione verso l’alto o il 

basso fino a quando appare la scritta “Messaggi”. 
Premere il tasto funzione sinistro.

3. Premere il tasto navigazione verso l’alto o il basso fino 
a quando appare la scritta “Scrivi messaggio”. Premere 
al centro il tasto navigazione, scegliere i destinatari 
del messaggio e premere il tasto navigazione verso il 
basso per iniziare a scrivere il testo.

Altre opzioni incluse: inserisci modello, aggiungi 
informazioni, salva in bozze. Si può anche accedere 
a un messaggio tra i ricevuti e rispondere, 
selezionando l’opzione “ricevuti” invece di “nuovo 
messaggio” e seguendo le medesime istruzioni.
Ricevere/ rispondere ai messaggi
Quando ricevete un messaggio di testo, il telefono vi 
mostrerà il disegno di una busta e la scritta “Nuovo 
messaggio”.
1. Sbloccare il telefono e selezionare l’opzione “Leggi”
2. Premere nuovamente il tasto funzione sinistro per 

visualizzare una lista di altre istruzioni disponibili, 
come “cancella”, “rispondi” ecc…

Azioni Descrizione
Rispondi Rispondere al messaggio
Cancella Cancellare il messaggio
Chiama Chiamare il mittente
Blocca Bloccare il messaggio così non 

può essere cancellato
Sposta Spostare il messaggio 
Copia Copiare il messaggio
Seleziona Selezionare il messaggio come 

letto/non letto
Ordina Ordinare i messaggi secondo un 

criterio diverso
Aggiungi mittente Aggiungere il mittente alla rubrica
Cancella 
messaggi ripetuti

Cancellare tutti i messaggi 
appartenenti allo stesso numero

Aggiungi a 
sgraditi

Impedire l’arrivo di messaggi da 
questo mittente

Composizione di lettere e numeri
Lettere nei messaggi di testo
Le lettere inglesi sono impostate sui tasti numerici dal 
“2” al “9”. Si possono comporre numeri, lettere maiuscole 
e minuscole e simboli di punteggiatura. Premendo il 
tasto durante la battitura si può cambiare la modalità di 
composizione. Ogni tasto numerico corrisponde a tre 
o quattro lettere. Premere una volta il tasto numerico 
per mostrare la prima lettere, due volte per mostrare la 
seconda, ecc…
Punteggiatura dei messaggi di testo
La punteggiatura disponibile include: \ / ~ < > £ $ ¥ § 
Ø @ ¤ { } ? e altri.
Inserire la punteggiatura: 
1. Premere il tasto * per visualizzare la lista dei 

simboli di punteggiatura.
2. Premere il tasto navigazione e il tasto asterisco * e 

il tasto cancelletto # per scorrere lungo la lista.
3. Premere il tasto funzione sinistro per selezionare. 
Numeri nei messaggi di testo
Per inserire un numero invece di una lettera: 
1. Premere il tasto # per cambiare la modalità di 

composizione da lettere a numerica e usare I tasti 
numerici per inserire i numeri da 1 a 0.

2. Premere nuovamente # per tornare alla modalità 
di composizione lettere.

Per inserire uno spazio, premere il tasto “0” durante la 
modalità lettere.

6. Rubrica
Salvare, cercare e cancellare numeri dalla rubrica
I numeri possono essere salvati nel telefono o sulla 
scheda SIM. Il simbolo del telefono indica che il 
contatto è salvato nel telefono. Il simbolo della 
scheda SIM indica che il contatto è salvato sulla 
scheda SIM. Si possono salvare fino a un massimo di 
150 voci nella memoria telefonica.
Aggiungere un nuovo contatto alla rubrica
1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere 

al menu.
2. Premere il tasto navigazione verso l’alto o il basso 

fino a quando appare la scritta “Contatti”. Premere 
il tasto funzione sinistro.
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Rimuovere la cover nera
Aprire la cover della batteria con cautela, facendo presa e 
sollevandola dall’angolo in basso a sinistra, dove troverete un 
piccolo incavo.
Inserire le schede SIM e la batteria.
Per disponibilità e informazioni riguardo l’uso dei servizi delle 
schede SIM contattate il vostro venditore, che potrebbe essere 
il fornitore di servizi, l’operatore di rete o altro venditore.
Nota bene: la scheda SIM e i relativi contatti si possono 
facilmente danneggiare se graffiati o piegati, si prega di fare 
cautela quando la si maneggia, inserisce o rimuove.
Nota bene: tenere tutte le schede SIM fuori dalla portata dei 
bambini piccoli.
1.  Assicurarsi che il telefono sia spento e 

il caricatore scollegato prima di 
rimuovere la batteria.

2.  Una volta rimossa la cover, 
inserire le schede SIM facendole 
scivolare nell’apposito alloggio 
(SIM1 e SIM2) e sotto i fermi di 
metallo. Assicurarsi che l’angolo 
smussato sia in basso a sinistra. 
(Per rimuovere la scheda SIM, 
premere delicatamente facendola 
scivolare fuori dal suo alloggio). Si 
prega di notare che vanno utilizzate 
esclusivamente schede SIM standard e 
non SIM Micro o Nano. Potete inserire una 
memory card microSD nel vano sottostante 
l’alloggio per le SIM.

3.  Inserire la batteria nel vano apposito, accertandosi 
che le tre strisce metalliche sulla batteria siano 
allineate con i tre denti metallici del vano batteria.

4.  Riposizionare la cover della batteria, accertandosi 
che sia completamente chiusa dal suono 
corrispondente (click).

5.  Collegare il telefono fino a che la batteria è 
completamente carica.

Stato batteria
Segnale di rete
Sveglia
Nuovo messaggio

Chiamata persa
Modalità silenziosa
Bluetooth
Inserire scheda Sim

SIM 1

SIM 2

Micro SD

Grazie per aver scelto il nostro telefono portatile! Si prega di leggere 
il manuale prima dell’uso. Date uno sguardo sul nostro sito alle guide 

video per un corretto utilizzo del vostro telefono



3. Premere il tasto funzione sinistro per selezionare 
il menu Opzioni.

4. Premere il tasto navigazione verso l’alto o il basso 
fino a quando appare la scritta “Nuovo”. Premere il 
tasto funzione sinistro.

5. Scegliere di salvare il contatto nella memoria 
del telefono o sulla SIM premendo il tasto 
navigazione verso l’alto o il basso. Premere il tasto 
funzione sinistro.

6. Inserire il nome del nuovo contatto utilizzando la 
tastiera numerica. Premere il tasto da 1 a 4 volte 
per selezionare la lettera giusta. Per inserire uno 
spazio premere “0”.

7. Una volta impostato il nome, premere il tasto 
navigazione verso il basso per inserire il numero.

8. Inserire il numero utilizzando la tastiera numerica.
9. Premere il tasto funzione sinistro per salvare.
Cercare un contatto esistente
1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere 

al menu.
2. Premere il tasto navigazione verso l’alto o il basso 

fino a quando appare la scritta “Contatti”. Premere 
il tasto funzione sinistro.

3. Premere il tasto navigazione verso l’alto o il basso per 
cercare il contatto. Premere il tasto funzione sinistro.

4. Premere il tasto navigazione verso l’alto o il basso 
fino a quando appare la scritta “Chiama”. Premere 
il tasto funzione sinistro.

Cancellare un contatto esistente
1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere 

al menu.
2. Premere il tasto navigazione verso l’alto o il basso 

fino a quando appare la scritta “Contatti”. Premere 
il tasto funzione sinistro.

3. Premere il tasto navigazione verso l’alto o il basso 
per cercare il contatto. Premere il tasto funzione 
sinistro.

4. Premere il tasto navigazione verso l’alto o il basso 
fino a quando appare la scritta “Cancella”. Premere 
due volte il tasto funzione sinistro. 

7. Multimedia
Registratore
Registrare messaggi vocali:
1. Premere il tasto funzion sinistro per accedere 

al menu.

2. Premere il tasto navigazione verso l’alto o il basso 
fino a quando appare la scritta “Multimedia”. 
Premere il tasto funzione sinistro.

3. Premere il tasto navigazione verso l’alto o il basso 
fino a quando appare la scritta “Registratore”. 
Premere il tasto funzione sinistro.

4. Premere al centro il tasto navigazione per avviare 
e interrompere la registrazione.

Riproduzione video
Per guardare i video registrati:
1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere 

al menu.
2. Premere il tasto navigazione verso l’alto o il basso 

fino a quando appare la scritta “Multimedia”. 
Premere il tasto funzione sinistro.

3. Premere il tasto navigazione verso l’alto o il basso 
fino a quando appare la scritta “Riproduzione 
video”. Premere il tasto funzione sinistro.

4. Scegliere il filmato e premere al centro il tasto 
navigazione per avviare la riproduzione del video.

Videocamera
1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere 

al menu.
2. Premere il tasto navigazione verso l’alto o il basso 

fino a quando appare la scritta “Multimedia”. 
Premere il tasto funzione sinistro.

3. Premere il tasto navigazione verso l’alto o il basso 
fino a quando appare la scritta “Videocamera”. 
Premere il tasto funzione sinistro.

Premere al centro il tasto navigazione per avviare 
e interrompere la registrazione (si prega di notare 
che potrebbe essere necessaria una memory 
card inserita, questa non è inclusa ed è possibile 
acquistarla separatamente sul sito www.ttfone.com). 
Premere il tasto funzione sinistro per accedere al 
menu opzioni dove è possibile visualizzare la lista dei 
file video e scegliere l’opzione di archiviazione.
Musica
1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere 

al menu.
2. Premere il tasto navigazione verso l’alto o il basso 

fino a quando appare la scritta “Multimedia”. 
Premere il tasto funzione sinistro.

3. Premere il tasto navigazione verso l’alto o il basso 
fino a quando appare la scritta “Musica”. Premere 
il tasto funzione sinistro.

2. Premere il tasto navigazione verso l’alto o il 
basso fino a quando appare la scritta “Bluetooth”. 
Premere il tasto funzione sinistro.

3. Premere al centro il tasto navigazione per attivare 
il bluetooth e successivamente utilizzare questo 
menu per accoppiare i dispositivi, rendere 
individuabile il vostro telefono e modificare il 
nome del dispositivo.

Una volta che il telefono ha individuato l’altro 
dispositivo, inserire il “codice di accoppiamento” per 
collegare i due dispositivi. Solitamente il codice di 
accoppiamento si trova su un adesivo sul retro delle 
cuffie o nel manuale di istruzioni del dispositivo in 
questione.

9. Impostazioni Telefono
Modi d’uso
È possibile utilizzare i modi d’uso per impostare 
e personalizzare le suonerie, i toni di avviso dei 
messaggi, e altri toni ancora per eventi differenti. 
1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere 

al menu.
2. Premere il tasto navigazione verso l’alto o il 

basso fino a quando appare la scritta “Modi 
d’uso”. Premere il tasto funzione sinistro.

3. Premere il tasto navigazione verso l’alto o il 
basso per selezionare uno dei seguenti modi 
d’uso: normale / silenzioso / all’interno / 
all’aperto.

4. Premere il tasto funzione sinistro per entrare in 
modalità modifica. Da qui è possibile attivare 
o modificare le impostazioni per ciascun modo 
d’uso, come mostrato nella tabella sotto riportata.

Settings Menu

Impostazione Descrizione
Rinomina Modifica il nome del modo d’uso
Impostazioni 
suoneria

Modifica il tono di chiamata e il 
tono di avviso del messaggio

Regola volume Modifica il volume per chiamate, 
messaggi e avvisi

Tipo di suoneria Modifica le impostazioni della 
vibrazione

Altre suonerie Modifica il tono dei tasti, il tono 
di tastiera, il tono di avviso di 
batteria scarica ecc…

Impostazioni di chiamata
Queste funzionalità necessitano del supporto del 
vostro operatore di rete e si basano sul pacchetto 
chiamate scelto al momento dell’acquisto del telefono.
Accedere al menu di impostazioni di chiamata
1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere 

al menu.
2. Premere il tasto navigazione verso l’alto 

o il basso fino a quando appare la scritta 
“Impostazioni”. Premere il tasto funzione sinistro.

3. Premere il tasto navigazione verso l’alto 
o il basso fino a quando appare la scritta 
“Impostazioni di chiamata”. Premere il tasto 
funzione sinistro.

Dual SIM Impostazioni relative alla funzione 
Dual SIM del telefono

Seleziona 
rete

Selezione automatica o manuale 
della rete

Deviazione 
chiamate

Deviare le chiamate verso un altro 
numero * il vostro operatore potrebbe 
addebitarvi il costo di questo servizio

Chiamate in 
attesa

Attivazione del servizio chiamate 
in attesa

Restrizione 
di chiamata

Permette di assegnare restrizioni a dati 
numeri verso cui chiamare o dai quali 
ricevere chiamate

Nascondi 
identità

Nascondere il proprio numero di 
telefono  * la rete deve supportare 
questa funzionalità 

Altro Ricomposizione automatica, 
promemoria di richiamata, rispondi 
con SMS dopo aver rifiutato la 
chiamata, registra chiamate vocali

Blocco telefono
Il blocco telefono previene il rischio di un uso illegale 
del vostro telefono. È possibile impostare il blocco 
telefono su acceso o spento e modificare la password 
di accesso. Il blocco telefono si trova nel menu 
Impostazioni/Sicurezza/Blocco telefono – premere il 

Da qui è possibile attivare o disattivare la torcia. 
In alternativa basta tenere premuto per 3 secondi 
il tasto 0 durante la modalità standby, tenere 
nuovamente premuto per disattivare la torcia.
Sveglia
È possibile impostare fino a un massimo di tre sveglie:
1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere 

al menu.
2. Premere il tasto navigazione verso l’alto o il 

basso fino a quando appare la scritta “Strumenti”. 
Premere il tasto funzione sinistro.

3. Premere il tasto navigazione verso l’alto o il basso 
fino a quando appare la scritta “Sveglia”. Premere 
il tasto funzione sinistro. 

Scegliere una delle tre sveglie a disposizione e 
premere al centro il tasto navigazione per visualizzare 
il menu opzioni; utilizzare questo menu per attivare 
la sveglia, impostare l’ora, scegliere la suoneria e 
impostare la modalità ripetizione.
Spegnere la sveglia
Quando suona la sveglia:
•  Premere il tasto funzione sinistro per disattivare 

la sveglia.
•  Premere il tasto funzione destro per posporre la 

sveglia.
Calendario
Per visualizzare il calendario:
1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere 

al menu.
2. Premere il tasto navigazione verso l’alto o il basso 

fino a quando appare la scritta “Calendario”. 
Premere il tasto funzione sinistro.

Calcolatrice
1. Premere al centro il tasto navigazione per 

accedere al menu.
2. Premere il tasto navigazione verso l’alto o il 

basso fino a quando appare la scritta “Strumenti”. 
Premere il tasto funzione sinistro.

3. Premere il tasto navigazione verso l’alto o il basso 
fino a quando appare la scritta “Calcolatrice”. 
Premere il tasto funzione sinistro.

Digitare i tasti numerici per inserire i valori. 
Premere il tasto asterisco per i decimali. Utilizzare 
il tasto navigazione per selezionare le operazioni 
matematiche: +, -, X, and ÷. Premere il tasto menu 

destro per cancellare l’ultimo simbolo digitato o per 
uscire dalla funzione operazioni matematiche. Premere 
al centro il tasto navigazione per effettuare il calcolo.
I miei documenti
Il sistema predefinito di gestione dei documenti è 
la memory card MicroSD (non inclusa, va acquistata 
separatamente sul sito www.ttfone.com).
1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere 

al menu.
2. Premere il tasto navigazione verso l’alto o il basso 

fino a quando appare la scritta “I miei documenti”. 
Premere il tasto funzione sinistro.

3. Scegliere la memoria del telefono o quella della 
memory card (scheda MicroSD).

Premere al centro il tasto navigazione per entrare 
nei sotto menu e visualizzare o riprodurre i file 
multimediali.
Bluetooth
Questo telefono supporta la funzione bluetooth. È 
possibile utilizzare la tecnologia wireless bluetooth 
per impostare connessioni wireless con altri dispositivi 
compatibili, inclusi telefoni, computer, cuffie, accessori 
per l’auto ecc. Tramite la funzione bluetooth è possibile 
inviare fotografie, segmenti di filmato, segmenti audio, 
biglietti da visita personali e promemoria. È possibile 
inoltre stabilire una connessione wireless con un PC 
compatibile per inviare documenti.
Cercare di tenere a stretta distanza i due dispositivi 
in uso durante la connessione tramite bluetooth. 
La maggior parte delle cuffie dotate di tecnologia 
bluetooth hanno una portata di 10 metri. Qualora 
possibile, tenere il telefono su una sedia o comunque 
vicino a sé mentre si parla con le cuffie, di modo da 
assicurarsi la miglior connessione. Quando utilizzate 
il vostro computer, posizionare il telefono di fianco 
al monitor per assicurarsi la miglior connessione 
possibile.
Accoppiare dispositivi tramite bluetooth
Selezionare su uno dei dispositivi “cerca nuovo 
dispositivo” per trovare l’altro. Solitamente si tende 
a cercare le cuffie o le casse audio tramite il proprio 
telefono, e non viceversa. La funzione “Cerca” si trova 
nel telefono all’interno del menu Bluetooth.
1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere 

al menu.

2. La scheda SIM potrebbe non essere stata inserita 
correttamente.
3. Se la scheda SIM è danneggiata contattare il 
fornitore di servizio.
Alcune funzionalità non sono operative o non 
possono essere impostate
1. Ciò potrebbe essere dovuto ad un errore di 
funzionamento del telefono. Spegnere il cellulare e 
riaccenderlo dopo 30 secondi.
2. È possibile che il gestore di rete non supporti la 
funzionalità che si sta tentando di utilizzare e in tal 
modo impedisca il suo utilizzo. 
Non è possibile ricevere chiamate in entrata
1. Assicurarsi che il telefono sia acceso e connesso 
a una rete.
2. Assicurarsi che la scheda SIM sia inserita 
correttamente.
3. Restrizioni di chiamata possono impedire 
telefonate in entrata, controllare le relative 
impostazioni. 
4. Zone con scarsa copertura di rete possono 
impedire telefonate in entrata, controllare lo stato 
di rete del telefono.
Il telefono non si carica
1. Cattive connessioni possono ostacolare la 
ricarica del telefono, assicurarsi che i contatti sia 
collegati correttamente.
2. Controllare se la fessura del telefono dove viene 
inserito il caricatore o il caricatore stesso sono 
danneggiati. In tal caso interromperne l’utilizzo. 
Sostituire la batteria o il caricatore.
3. Il telefono non può essere caricato ove le 
temperature siano minori di 10°C o superiori ai 
55°C.
Il telefono non compone i numeri
1. Confermare che, una volta inserito il numero 
utilizzando la tastiera, venga premuto il pulsante 
per effettuare la chiamata.
2. Controllare che il numero inserito sia corretto.
3. Controllare lo stato di copertura di rete del 
cellulare.
4. Assicurarsi che le impostazioni di restrizione di 
chiamata siano corrette al fine di poter effettuare 
chiamate in uscita.

12. Frequenze radio (RF) Esposizione 
e SAR

Questo dispositivo è conforme alle direttive 
internazionali in merito all’esposizione alle onde radio. 
Il vostro dispositivo portatile è un trasmettitore 
e ricevitore radio. È stato progettato e costruito 
affinché non superi i limiti di esposizione alle 
radiazioni da frequenze radio (RF) raccomandati 
dalle direttive internazionali (ICNIRP). Tali limiti 
fanno parte delle direttive integrali e stabiliscono 
i livelli consentiti di energia di frequenze radio per 
la popolazione. Tali direttive sono state messe a 
punto da organizzazioni scientifiche indipendenti, 
grazie a un’accurata e periodica valutazione di studi 
scientifici. 
L’esposizione standard per i dispositivi portatili 
si basa su un’unità di misura nota come Tasso di 
Assorbimento Specifico (SAR, Specific Absorbation 
Rate). Nonostante il SAR venga determinato al 
massimo livello di potenza certificata, il SAR reale 
del dispositivo durante il suo utilizzo può essere 
largamente al di sotto del valore massimo. Questo 
perché il dispositivo è progettato per funzionare 
a multipli livelli di potenza in modo da utilizzare 
solamente la potenza necessaria a raggiungere la rete. 
Generalmente, più si è vicini a una stazione base più 
è  basso il livello di energia prodotta dal dispositivo. 
I valori del tasso di assorbimento specifico possono 
variare a seconda della reportistica nazionale, dei 
requisiti di controllo e della banda di rete. 
L’utilizzo di accessori e di potenziamenti del 
dispositivo può comportare livelli di SAR differenti. 
Il limite SAR per i dispositivi portatili utilizzati dal 
pubblico è pari a 2.0 w/kg (watt al chilogrammo) 
distribuito mediamente su oltre 10 grammi di 
tessuto corporeo. Le direttive includono un margine 
di sicurezza sostanziale per garantire al pubblico 
maggiore protezione e per rispondere di eventuali 
variazioni nelle misurazioni. Il valore SAR più alto – 
0.877 w/kg.

Date un’occhiata a tutti i nostri  
prodotti su www.ttfone.com

4. Premere al centro il tasto navigazione per avviare e 
interrompere la canzone.

5. Usare il tasto navigazione per cambiare le canzoni.
6. Premere il tasto navigazione verso l’alto o il basso 

per aumentare/abbassare il volume.
Premere il tasto funzione sinistro per selezionare una 
tra le seguenti opzioni: lista musicale, imposta come 
suoneria, ordine casuale, ripeti, impostazioni, apri 
anteprima, esci.
Radio FM
Ascoltare la radio utilizzando gli auricolari (senza gli 
auricolari la radio non funziona).
1. Preme il tasto funzione sinistro per accedere al 

menu.
2. Premere il tasto navigazione verso l’alto o il basso 

fino a quando appare la scritta “Multimedia”. 
Premere il tasto funzione sinistro.

3. Premere il tasto navigazione verso l’alto o il basso 
fino a quando appare la scritta “Radio FM”. Premere 
il tasto funzione sinistro.

4. Premere  il tasto funzione sinistro per accedere alle 
“Opzioni”. Premere il tasto navigazione verso l’alto 
o il basso fino a quando appare la scritta “Ricerca 
automatica e salva”. Premere il tasto funzione 
sinistro per cercare la stazione radio.

5. Premere il tasto navigazione verso l’alto o il basso 
per aumentare/abbassare il volume.

Premere il tasto selezione sinistro per selezionare una 
tra le seguenti opzioni: ricerca automatica e salva, lista 
canali, salva, ricerca manuale, apri altoparlante, musica 
in backgorund, registra lista file, archivio, aiuto.
Regolare il volume.
Per regolare il volume premere il tasto navigazione 
verso l’alto o il basso.
* La qualità del suono della radio dipende dalla qualità 
del segnale nella tua zona.
Gli auricolari fungono da antenna perciò collegarli 
garantirà una miglior ricezione.
Visualizzazione di immagini
1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere 

al menu.
2. Premere il tasto navigazione verso l’alto o il basso 

fino a quando appare la scritta “Multimedia”. 
Premere il tasto funzione sinistro.

3. Premere il tasto navigazione verso l’alto o il basso 

fino a quando appare la scritta “Visualizzazione 
immagini”. Premere il tasto funzione sinistro.

4. Premere il tasto navigazione verso l’alto o il basso 
per selezionare l’immagine.

Premere il tasto funzione sinistro per selezionare una 
tra le seguenti opzioni: cancella, seleziona, rinomina, 
riproduci presentazione, dettagli.

8. Strumenti
Orologio mondiale
Per vedere l’ora di altri Paesi:
1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere 

al menu.
2. Premere il tasto navigazione verso l’alto o il 

basso fino a quando appare la scritta “Strumenti”. 
Premere il tasto funzione sinistro.

3. Premere il tasto navigazione verso l’alto o il basso 
fino a quando appare la scritta “Orologio mondiale”. 
Premere il tasto funzione sinistro.

Premere al centro il tasto navigazione per aggiungere 
un nuovo fuso orario.
Selezione rapida
Impostare numeri con la funzione selezione rapida:
1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere 

al menu.
2. Premere il tasto navigazione verso l’alto o il 

basso fino a quando appare la scritta “Strumenti”. 
Premere il tasto funzione sinistro.

3. Premere il tasto navigazione verso l’alto o il basso 
fino a quando appare la scritta “Selezione rapida”. 
Premere il tasto funzione sinistro.

Scorrere verso l’alto o il basso e assegnare il numero di 
telefono al tasto numerico desiderato.
Per chiamare i numeri associati alla selezione rapida 
tenere premuto per 3 secondi il tasto desiderato sulla 
schermata principale.
Funzione torcia
Attivare la funzione torcia:
1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere 

al menu.
2. Premere il tasto navigazione verso l’alto o il 

basso fino a quando appare la scritta “Strumenti”. 
Premere il tasto funzione sinistro.

3. Premere il tasto navigazione verso l’alto o il basso 
fino a quando appare la scritta “Torcia”. Premere il 
tasto funzione sinistro. 

tasto funzione sinistro per accedere alla funzione blocca 
telefono e reinserire la password per disattivare il blocco.
Nota bene: la password di blocco predefinita è 
1234. Si prega di cambiarla immediatamente con 
una propria password privata.
Ripristino impostazioni iniziali
Premere la password 1234 per ripristinare le 
impostazioni iniziali.
Registro chiamate
Tramite questa opzione si può accedere alle chiamate 
recenti effettuate, ricevute e perse. È possibile archiviare 
fino a un massimo di 20 chiamate per ogni funzione.
1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere 

al menu.
2. Premere il tasto navigazione verso l’alto o il 

basso fino a quando appare la scritta “Registro 
chiamate”. Premere il tasto funzione sinistro.

3. Scorrere tra le funzioni disponibili (chiamate 
perse, chiamate effettuate, chiamate ricevute, 
chiamate rifiutate, cancella tutto).

Premere il tasto funzione sinistro per selezionare la 
funzione desiderata.

10. Fotocamera
Per scattare fotografie tramite la fotocamera è 
sufficiente accedere al menu e selezionare l’opzione 
“Fotocamera”.
Utilizzare il centro del tasto navigazione per scattare 
una foto e il tasto funzione sinistro per accedere al 
menu opzioni.
Visualizzatore immagini – per guardare le foto scattate.
Modalità DV – per accedere alla modalità di 
registrazione video digitali.
Effetti – per aggiungere effetti alle fotografie.
Impostazioni – per impostare dimensioni e qualità 
della foto, regolare il suono dello scatto, e scegliere 
le opzioni di archiviazione.
Nota bene: per poter archiviare le foto è necessario 
disporre di una memory card MicroSD (questa è 
venduta separatamente ed è possibile acquistarla 
sul sito www.ttfone.com).

11. Risoluzione problemi
Il telefono non si accende
1. Assicurarsi di tenere premuto il tasto di 
accensione per almeno 5 secondi.

2. Reinserire la batteria e riprovare ad accendere il 
telefono.
3. Collegare il caricabatterie al telefono ed 
assicurarsi che la batteria sia carica.

Impossibile connettersi a una rete
1. Il segnale di rete potrebbe essere troppo debole, 
quindi spostarsi altrove e riprovare.
2. È possibile che stiate utilizzando il telefono al di 
fuori dell’area coperta dal vostro operatore di rete.
3. Controllare che la scheda SIM sia valida ed inserita 
correttamente (contattare il vostro gestore di rete).

Il telefono è acceso ma non compare nessuna 
informazione sullo schermo
1. Controllare che la scheda SIM sia inserita 
correttamente.
2. Può essere necessario sbloccare la tastiera 
utilizzando il tasto funzione sinistro (tenere premuto 
per 3 secondi, probabile richiesta la password).
3. Potreste aver bloccato permanentemente il vostro 
telefono dopo aver inserito il codice PIN per tre 
volte in modo errato. Procurarsi il codice PIN dal 
gestore di rete.

Qualità scarsa della chiamata
1. Aumentare il volume premendo al centro il tasto 
navigazione.
2. È possibile che la ricezione di rete sia debole 
nella zona in cui vi trovate. Provare a spostarsi per 
ottenere una migliore connessione.

Tempo di standby ridotto
1. Il tempo di standby è collegato alle impostazioni 
di sistema. Nelle aree di scarsa ricezione il telefono 
consuma maggior batteria per trovare una stazione 
base. Ridurre il tempo di standby per risparmiare 
batteria.
2. È possibile anche che la batteria del telefono 
sia usurata. Potrebbe essere necessaria la sua 
sostituzione.

Errore scheda SIM
1. Reinserire la SIM nel telefono. Accertarsi 
che i contatti metallici siano puliti – strofinare 
delicatamente con un panno pulito prima di 
reinserirla nel telefono.
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