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1. Istruzioni di sicurezza 2. Il Tuo Telefono

3. Operazioni preliminari

Questo manuale d’uso include importanti 
informazioni sulla sicurezza. Si prega di leggere 
attentamente le seguenti istruzioni. Il mancato 
rispetto delle istruzioni potrebbe essere pericoloso 
o illegale.
Attenzione alla Sicurezza Stradale 
Rispetta le norme del codice della strada e 
non usare il telefono mentre sei alla guida. 
L’utilizzo del telefono cellulare mentre si è alla 
guida è pericoloso ed è illegale in alcuni paesi. I 
segnali a radiofrequenza (RF) possono incidere 
negativamente su sistemi elettronici non 
correttamente installati o schermati in modo 
inadeguato presenti all’interno di veicoli a motore, 
quali ad esempio sistemi di iniezione elettronica, 
sistemi di bloccaggio di frenata elettronici (ABS), 
sistemi elettronici di controllo della velocità, air 
bag. Per informazioni sul proprio veicolo, rivolgersi 
alla casa costruttrice per verificare qualunque 
apparecchiatura aggiuntiva eventualmente 
installata. Non collocare oggetti, comprese 
apparecchiature wireless fisse o portatili, nella zona 
sopra l’air bag o nell’area di espansione dell’air bag. 
Interferenza con Pacemaker 
Per evitare possibili interferenze con il pacemaker, 
i produttori di pacemaker raccomandano di 
mantenere una distanza minima di 15,3 cm (6 pollici) 
tra il telefono cellulare e il pacemaker stesso.
Spegnere il telefono cellulare presso strutture 
mediche e sanitarie 
Spegnere il dispositivo all’interno di strutture 
sanitarie laddove disposto dai regolamenti affissi 
nell’area. Ospedali o strutture sanitarie in genere 
potrebbero fare uso di apparecchiature sensibili a 
segnali a radiofrequenza. 
Spegnere sull’aereo 
L’uso del dispositivo in aereo è proibito. Spegnere il 

dispositivo prima di salire a bordo di un aereo. L’uso 
di dispositivi wireless in aereo può essere pericoloso 
per il funzionamento dell’aeromobile, può interferire 
sulla rete telefonica senza fili e può essere illegale.
Accessori e batterie 
Utilizzare esclusivamente accessori e batterie 
approvati. Si prega di non utilizzare alcun prodotto 
che non sia stato fabbricato per l’uso di questo 
telefono. Si prega di assicurarsi che il telefono sia 
stato spento prima di estrarre la batteria. Smaltire le 
batterie correttamente e secondo le normative locali.
Il telefono cellulare va spento nei pressi di aree a 
rischio di esplosione. 
Tra le aree con un’atmosfera potenzialmente 
esplosiva si includono luoghi in cui vi verrebbe 
normalmente richiesto di spegnere il motore del 
veicolo. Eventuali scintille in tali aree possono 
provocare un’esplosione o un incendio causando seri 
danni fisici o perfino la morte. Spegnere il dispositivo 
presso i distributori di carburante (o stazioni 
di servizio) e in ogni area con un un’atmosfera 
potenzialmente esplosiva e seguire tutti i segnali 
e le istruzioni. Osservare le restrizioni all’uso di 
apparecchiature radio presso depositi di carburante, 
impianti chimici, o presso aree in cui vi sono 
operazioni di brillamento in corso. 
Corretto uso del telefono 
Si prega di utilizzare questo telefono nella posizione 
suggerita. Non lasciate che i vostri bambini 
usino il telefono senza la vostra supervisione. Il 
telefono contiene piccole parti, quali la carta SIM, 
che possono essere accidentalmente ingeriti dai 
bambini. 
Il telefono non è impermeabile 
Questo telefono non è impermeabile. Si prega 
di non esporre il telefono ad agenti climatici o 
ambientali (pioggia, neve, acqua di mare, ecc).

1. Tasto di navigazione: Premere per 
navigare tra i menu, le scelte rapide 
possono essere impostati su questo 
tasto.

2. Tasto di chiamata 2: Premere per 
effettuare chiamate dalla seconda 
Sim e rispondere alle chiamate, tasto 
menù sinistro. Tenere premuto per 
3 secondi per bloccare il tastierino; 
tenere premuto nuovamente per 
sbloccare il tastierino.

3. Tasto di chiamata 2: Premere per 
effettuare chiamate dalla prima Sim.

4. Tasto menù destro: Premere per 
accedere alla Rubrica.

5. Tasto Fine: Tenere premuto per 
accendere e spegnere il telefono, 
premere per terminare la chiamata, 
premere per uscire dai menu.

6. Tasti numerici: Premere per digitare 
i numeri, tenere premuto/i per 
effettuare le chiamate rapide.

7. Asterisco *: Premere due volte per 
digitare il simbolo + per le chiamate 
internazionali.

8. Cancelletto #: Tenere premuto per 
attivare le modalità Silenzioso e Solo 
vibrazione.
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Stato della Batteria
Potenza del Segnale di Rete
Sveglia
Messaggio non letto
Chiamata persa

Modalità Silenziosa
Bluetooth
Inserisci la Carta SIM
Rubrica
Menù

Accensione del telefono
Per accendere il telefono, tenere premuto il 
tasto ROSSO finché lo schermo non si illumina. 
Se si accende il telefono cellulare prima di 
inserire la scheda SIM, verrà richiesto di inserire 
la scheda SIM. Il telefono cellulare controlla 
se le carte SIM sono valide automaticamente 
dopo l’inserimento. Alla prima accensione 
del telefono vi verrà richiesto di impostare la 
data: per fare ciò, digitare la data e premere 
il Tasto di chiamata 2 per confermare, quindi 
impostare l’ora e premere nuovamente il 
Tasto di chiamata 2 per confermare. I seguenti 
messaggi appariranno in sequenza sullo 
schermo appena dopo l’accensione: 
•  Inserire la password del telefono - se è stata 

impostata la password del telefono. 
•  Inserire PIN - se è stata impostata la password 

della carta SIM. 
•  Ricerca – indica che il telefono cellulare sta 

cercando reti disponibili.
Spegnimento del telefono cellulare
Per spegnere il telefono, tenere premuto il 
tasto ROSSO finché lo schermo non diventa 
bianco.
Ricaricare la batteria
La batteria può essere caricata sia quando il 
telefono è acceso sia quando è spento. Assicurarsi 
che la batteria sia inserita nel telefono prima di 
ricaricarla. Il tempo di ricarica è di tre ore. 
Per collegare il caricabatterie: 
1.  Inserire il cavo nella porta sul pannello 

inferiore del telefono
2.  Inserire l’altra estremità del cavo ad una 

porta USB o ad un qualunque caricabatterie 
USB a 240V. 

Per scollegare il caricabatterie: 
1.  Scollegare il caricatore dalla presa a muro. 
2. Rimuovere il cavo dal telefono.

Indicatore del livello della batteria

SCARICA CARICA
Segnale di batteria scarica
Il telefono cellulare emetterà un segnale 
sonoro quando la carica della batteria è bassa 
e visualizzerà un messaggio di batteria scarica 
sullo schermo.
NOTA: Il TTsims TT130 non è provvisto di 
caricabatterie, è possibile utilizzare un 
qualsiasi caricatore con uscita USB oppure 
collegare il cavo ad un PC Fisso o Portatile 
per caricare il telefono. È possibile acquistare 
il caricabatterie sul sito www.ttfone.com

4. Effettuare e ricevere chiamate
Effettuare una chiamata
1.  Digitare un numero telefonico e premere il 

Tasto di chiamata 1 o il Tasto di chiamata 2, a 
seconda della Sim che si vuole utilizzare per 
la chiamata.

•  Per cancellare un numero, premere il tasto 
ROSSO. 

•  Per cancellare lo schermo, tenere premuto il 
tasto ROSSO.

Rispondere ad una chiamata
Quando il telefono squilla o vibra, premere una 
volta il Tasto di chiamata 2 per rispondere alla 
chiamata.
Accedere al menu durante una chiamata
Per accedere al menu, premere il Tasto di 
chiamata 2. Scorrere verso l’alto o verso il 
basso per il comando desiderato utilizzando 
il tasto di navigazione SU/GIÙ e premendo 
nuovamente il Tasto di chiamata 2.
Terminare una chiamata
Per terminare una chiamata, premere il tasto 
ROSSO.

Rifiutare una chiamata
Per rifiutare una chiamata senza rispondere, 
premere il tasto ROSSO quando il telefono squilla.
Richiamare un numero
1.  Premere il Tasto di chiamata 1 per accedere 

ad una lista di chiamate recenti.
2.  Selezionare il numero desiderato e 

premere il Tasto di chiamata 1 o il Tasto di 
chiamata 2 effettuare la chiamata.

Effettuare chiamate internazionali
1.  Premere 2 volte il tasto * finché non appare 

un carattere “+” sullo schermo. 
2.  Inserire il codice del paese, il prefisso e il 

numero di telefono come indicato dalla 
tariffa impostata dal tuo operatore. 

3.  premere il Tasto di chiamata 1 o il Tasto di 
chiamata 2 per completare la chiamata.

Regolare il volume durante una chiamata
Per modificare il volume durante una chiamata: 
• premere il tasto di navigazione SU/GIÙ.
Blocco/Sblocco del tastierino
Al fine di evitare chiamate accidentali, il telefono 
blocca automaticamente il tastierino dopo 
60 secondi. Per sbloccare il tastierino, tenere 
premuto per 3 secondi il Tasto di chiamata 2. 
Per bloccare manualmente il tastierino, tenere 
premuto per 3 secondi il Tasto di chiamata 2.

5. Messaggi di testo (SMS)
Scrivere ed inviare un messaggio
1. Premere il Tasto di chiamata 2 per 

accedere al menu. 
2. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ 

finché non verrà visualizzato “Messaggio”. 
3. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ finché 

non verrà visualizzato “Scrivi messaggio”. 
Premere il centro del tasto di navigazione, scegliere 
il ricevente del messaggio e quindi  premere il 
tasto di navigazione GIÙ per iniziare a digitare il 

testo. Altre opzioni includono: Inserisci modello, 
Aggiungi info contatto, Salva in bozze. É inoltre 
possibile accedere a un messaggio memorizzato 
nella tua casella di posta e rispondere selezionando 
l’opzione “Messaggi in arrivo” invece di “Scrivi 
Messaggio” e seguendo gli stessi comandi.
Ricevere / Rispondere ad un messaggio
Quando si riceve un nuovo messaggio di 
testo, il telefono visualizzare un’icona a forma 
di busta e la scritta “Nuovo Messaggio”.
1. Sbloccare il telefono e selezionare “Leggi”.
2. Premere nuovamente il Tasto di chiamata 

2 per visualizzare un elenco di comandi a 
disposizione, quali “Elimina”, “Rispondi”, etc…

Azione Descrizione 
Rispondi Per rispondere al messaggio 
Elimina Per eliminare il messaggio 
Chiama Per chiamare il mittente
Blocca Per bloccare il messaggio ed evitare 

che venga cancellato
Sposta Per spostare il messaggio 
Copia Per copiare il messaggio 
Segna Per segnare il messaggio come letto 

/ non letto
Invia 
mittente a

Per aggiungere il mittente alla rubrica

Elimina 
messaggi 
ripetuti

Per eliminare tutti i messaggi ricevuti/
inviati da/a un determinato numero

Aggiungi a 
blacklist

Per impedire la ricezione di messaggi 
dal numero selezionato

Add to 
blacklist

No longer allow messages from this 
sender

Come digitare lettere e numeri
Lettere nel messaggio di testo
Le lettere (alfabeto inglese) sono impostate 
sui tasti numerici dal 2 al 9. È possibile inserire 
numeri, lettere maiuscole o minuscole e simboli 
di punteggiatura. Premere il tasto per scegliere, 
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Rimuovere il coperchio posteriore 
Aprire il coperchio della batteria con cautela facendo leva 
sull’angolo in basso a sinistra dove troverete un piccolo incavo. 
Installare la carta SIM e la batteria
Per disponibilità e informazioni sull’uso dei servizi della carta 
SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM. Potrebbe trattarsi del 
fornitore del servizio, dell’operatore della rete o di altri fornitori.
Nota: La carta SIM e i suoi contatti possono essere facilmente 
danneggiati da graffi o piegature, quindi si prega di fare 
attenzione durante la manipolazione, l’inserimento o la rimozione 
della carta. 
Nota: Tenere le carte SIM fuori dalla portata dei bambini.
1.  Accertarsi che il telefono sia spento e che il 

caricabatterie sia scollegato prima di 
rimuovere la batteria. 

2.  Con il coperchio posteriore 
rimosso, installare le schede SIM 
facendole scorrere nei rispettivi 
alloggi (SIM1 e SIM2) e sotto la 
piastra metallica. Assicurarsi che 
l’angolo smussato si trovi sul lato 
inferiore destro. (Per rimuovere la 
scheda SIM, premere delicatamente 
su di essa e farla scivolare fuori dal suo 
nido.) Si noti che è possibile utilizzare 
esclusivamente una carta SIM standard, 
e non una Micro o Nano SIM. È inoltre 
possibile installare una scheda di memoria 
MicroSD nello slot vicino l’alloggio della SIM.

3.  Installare la batteria nell’apposito alloggio, 
assicurandosi che le tre bande metalliche sulla 
batteria siano allineate con le tre linguette che si 
trovano nell’alloggio della batteria. 

4.  Mettere il coperchio della batteria. Assicurarsi che il 
rivestimento sia completamente chiuso e che si senta 
il suono corrispondente (click) l’avvenuto fissaggio. 

5.  Collegare il telefono cellulare per ricaricarlo 
completamente.



mentre si digita, tra le diverse modalità di 
inserimento. Ogni tasto numerico è impostato 
per la digitazione di 3-4 lettere. Premere una 
volta il tasto per digitare la prima lettera, due 
volte per visualizzare la seconda, etc… 
Punteggiatura nel messaggio di testo
La punteggiatura disponibile include: \ / ~ < 
> £ $ ¥ § Ø @ ¤ { } ? e altri.
Per inserire la punteggiatura: 
1. Premere il tasto * per visualizzare l’elenco 

dei simboli di punteggiatura. 
2. Utilizzare il tasto di navigazione SU/GIÙ 

per scorrere l’elenco. 
3. Premere il Tasto di chiamata 2 per selezionare. 
Come inserire un numero in un messaggio 
di testo
Per inserire un numero invece di una lettera: 
1. Premere il tasto # per cambiare la modalità di 

inserimento da lettere a numeri e poi utilizzare 
i tasti numerici da 1 a 0 per inserire i numeri. 

2. Premere di nuovo il tasto # per tornare alla 
modalità di immissione dei caratteri.

Per inserire uno spazio, premere il tasto “0” 
quando è in modalità lettera.

6. Rubrica
Memorizzazione, ricerca ed eliminazione 
di numeri in rubrica
I numeri di telefono possono essere memorizzati sul 
telefono o sulla scheda SIM. Il simbolo del telefono 
indica che il contatto è salvato nel telefono. Il 
simbolo della scheda SIM indica che la il contatto è 
salvato sulla carta SIM. È possibile memorizzare fino 
a 150 voci nella memoria del telefono.
Aggiungere un nuovo contatto alla rubrica
1. Premere il Tasto di chiamata 2 per 

accedere al menu. 
2. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ 

finché non verrà visualizzato “Contatti”. 

Premere il Tasto di chiamata 2.
3. Premere il Tasto di chiamata 2 per 

selezionare il menu Opzioni. 
4. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ 

finché non verrà visualizzato “Nuovo”. 
Premere il Tasto di chiamata 2.

5. Premendo il tasto di navigazione SU/GIÙ, 
scegliere se memorizzare il contatto sulla 
memoria del telefono o sulla SIM, quindi 
premere il Tasto di chiamata 2.

6. Inserire il nome del nuovo contatto 
utilizzando il tastierino numerico. Premere 
un tasto da 1 a 4 volte per inserire la lettera 
corretta. Premere “0” per inserire uno spazio. 

7. Una volta che è stato impostato il nome, 
premere il Tasto di navigazione GIÙ per 
inserire il numero telefonico.

8. Inserire il numero utilizzando il tastierino 
numerico. 

9. Premere il Tasto di chiamata 2 per salvare.
Ricerca di un contatto esistente
1. Premere il Tasto di chiamata 2 per accedere 

al menu. 
2. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ 

finché non verrà visualizzato “Contatti”. 
Premere il Tasto di chiamata 2.

3. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ 
per cercare il contatto.  Premere il Tasto di 
chiamata 2.

4. Premere il tasto di navigazione GIÙ 
finché non verrà visualizzato “Chiama” 
e successivamente premere il Tasto di 
chiamata 2 per avviare la chiamata.

Eliminare un contatto esistente
1. Premere il Tasto di chiamata 2 per 

accedere al menu. 
2. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ 

finché non verrà visualizzato “Rubrica”. 
Premere il Tasto di chiamata 2.

cellulari, computer, auricolari, accessori per auto 
ecc. Con la funzione Bluetooth, è possibile inviare 
foto, segmenti video e audio, biglietti da visita 
personali e memo. È inoltre possibile stabilire 
una connessione wireless con un PC compatibile 
per trasmettere file. Cercate di mantenere i due 
dispositivi collegati tramite Bluetooth il più 
vicino possibile tra di loro mentre lavorano. La 
maggior parte delle antenne Bluetooth hanno 
un raggio di 10 metri. Se possibile, cercare di 
mantenere il telefono su una sedia accanto a te 
o nelle vicinanze mentre si parla all’ auricolare 
per garantire la migliore connessione. Quando 
si utilizza il computer, prova a posizionare il 
telefono sulla scrivania accanto.
Accoppiare i dispositivi Bluetooth
Attivare in uno dei dispositivi l’opzione “ricerca 
di nuovi dispositivi” affinché possa trovare l’altro. 
In genere si desidera che un telefono cellulare 
ricerchi un auricolare o un altoparlante audio 
piuttosto che altro intorno. La funzione di ricerca si 
trova all’interno del menu Bluetooth del telefono.
1. Premere il Tasto di chiamata 2 per 

accedere al menu. 
2. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ 

finché non verrà visualizzato “Bluetooth”. 
Premere il Tasto di chiamata 2.

Premere il centro del tasto di navigazione per 
attivare il Bluetooth ed utilizzare questo menu per 
accoppiare i dispositivi, rendere visibile il dispositivo 
e modificare il nome del dispositivo. Una volta che 
il telefono ha trovato l’altro dispositivo, inserire il 
“Codice d’abbinamento” in modo che il dispositivo 
colleghi i due dispositivi. Il codice d’abbinamento si 
trova di solito su un adesivo sul retro dell’auricolare 
o nel manuale di istruzioni del dispositivo

9. Impostazioni del telefono
Profili
È possibile utilizzare i profili per impostare 

e personalizzare le suonerie, i toni di avviso 
SMS e quelli relativi a eventi diversi. 
1. Premere il Tasto di chiamata 2 per accedere 

al menu. 
2. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ 

finché non verrà visualizzato “Profili”. 
Premere il Tasto di chiamata 2. 

3. Utilizzare il tasto di navigazione GIÙ per 
selezionare tra i seguenti profili: Normale / 
Silenzioso / Vibrazione / Interno / Esterno 

4. Premere il Tasto di chiamata 2 per accedere 
alla modalità di modifica. Qui è possibile 
attivare o modificare le impostazioni per ogni 
profilo in base alle voci nella tabella riportata

Menu Impostazioni
Impostazione Descrizione 
Rinomina Per cambiare il nome del profilo
Impostazioni 
suoneria

Per cambiare la suoneria ed il tono 
dei messaggi

Regolazione 
volume

Per modificare il volume di chiamate, 
messaggi e sveglie

Tipologia 
Suoneria

Per impostare la vibrazione

Altre 
suonerie

Per modificare i toni del tastierino, 
tasti-chiave, allarme di batteria 
scarica, etc…

Impostazioni di chiamata
Queste caratteristiche richiedono il supporto 
del tuo operatore di rete fornitore sulla 
base del pacchetto tariffario selezionato al 
momento dell’acquisto del telefono.
Selezione 
Rete

Per selezionare la rete automaticamente 
o manualmente

Deviazione 
di 
chiamata

Per effettuare la deviazione di chiamata 
verso un altro numero. * Il tuo gestore 
potrebbe applicare costi aggiuntivi.

Chiamata 
in attesa

Per attivare il servizio di chiamata in 
attesa

4. Utilizzare il tasto di navigazione SU/GIÙ 
per selezionare l’immagine.

Premere il Tasto di chiamata 2 per selezionare 
tra le seguenti opzioni: Elimina, Segna, 
Rinomina, Anteprima, Dettagli.

8. Applicazioni
Torcia
Per attivare la funzione torcia:
1. Premere il Tasto di chiamata 2 per 

accedere al menu.
2. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ 

finché non verrà visualizzato “Applicazioni”. 
Premere il Tasto di chiamata 2. 

3. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ 
finché non verrà visualizzato “Torcia”. 
Premere il Tasto di chiamata 2. 

Qui sarà possibile accendere o spegnere il flash/
torcia. È possibile inoltre attivare la medesima 
funzione, quando si è in modalità standby, tenendo 
premuto per 3 secondi il tasto numerico 0.
Sveglia
È possibile impostare fino a 3 sveglie:
1. Premere il Tasto di chiamata 2 per 

accedere al menu. 
2. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ 

finché non verrà visualizzato “Applicazioni”. 
Premere il tasto VERDE. 

3. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ 
finché non verrà visualizzato “Sveglia”. 
Premere il tasto VERDE. 

Selezionare da 1 a 3 sveglie disponibili e premere il 
centro del tasto di navigazione per accedere al menu 
opzioni, dal quale è possibile attivare la sveglia, 
impostare l’ora, la suoneria e l’opzione ripetizione.
Spegnimento della sveglia
Quando suona l’allarme:
•  Premere il Tasto di chiamata 2 per spegnere 

la sveglia 
• Premere il tasto ROSSO per postporre.

Calendario
Per visualizzare il calendario:
1. Premere il Tasto di chiamata 2 per 

accedere al menu. 
2. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ 

finché non verrà visualizzato “Calendario”. 
Premere il Tasto di chiamata 2.

Calcolatrice
1. Premere il Tasto di chiamata 2 per 

accedere al menu. 
2. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ 

finché non verrà visualizzato “Applicazioni”. 
Premere il Tasto di chiamata 2. 

3. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ 
finché non verrà visualizzato “Calcolatrice”. 
Premere il Tasto di chiamata 2.

Inserire i numeri per immettere i valori. Premere il tasto 
* per i decimali. Utilizzare il tasto di navigazione SU/
GIÙ per selezionare l’operazione matematica: +, -, x, ÷. 
Premere il tasto ROSSO per cancellare l’ultima cifra o 
per uscire dalla operazione di calcolo. Premere il centro 
del tasto di navigazione per completare il calcolo.
My Files
L’archivio di default è la scheda MicroSD (non 
inclusa, da acquistare separatamente).
1. Premere il Tasto di chiamata 2 per 

accedere al menu. 
2. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ 

finché non verrà visualizzato “My Files”. 
Premere il Tasto di chiamata 2. 

3. Scegliere tra la memoria del telefono e 
quella della MicroSD.

Premere il centro del tasto di navigazione per 
accedere ai sottomenu, dai quali visualizzare 
o riprodurre i file multimediali.
Bluetooth
Il telefono cellulare supporta la funzione 
Bluetooth. La tecnologia Bluetooth può essere 
usata per impostare connessioni senza fili 
con altri dispositivi compatibili, tra cui telefoni 

Tempo di standby più breve del solito.
1. L’autonomia in standby è legata alle impostazioni 

del sistema. Nelle aree di scarsa ricezione, il 
telefono utilizza più energia nel tentativo di 
trovare una cella di rete. Ridurre il tempo di 
standby per risparmiare la carica della batteria. 

2. Potrebbe anche darsi che la batteria del telefono si sia 
usurata. Potrebbe essere necessario sostituire la batteria.

Errore carta SIM
1. Reinstallare la scheda SIM nel telefono. Assicurarsi 

che i contatti metallici siano puliti -pulire 
delicatamente con un panno pulito prima di 
inserirla nel telefono. 

2. La carta SIM potrebbe non essere stata installata 
correttamente. 

3. Se la scheda SIM è danneggiata rivolgersi al 
proprio fornitore.

Alcune funzioni non sono operative o non possono 
essere impostate.
1. Ciò può essere dovuto ad un errore di 

funzionamento del telefono. Spegnere il telefono 
cellulare e riavviarlo dopo 30 secondi. 

2. L’operatore di rete potrebbe non supportare la 
funzione che si sta tentando di utilizzare e questo 
potrebbe impedirne l’uso.

Impossibile ricevere chiamate
1. Verificare che il telefono cellulare sia acceso e 

collegato a una rete.
2. Assicurarsi che la scheda SIM sia installata 

correttamente. 
3. Le restrizioni di chiamata potrebbero aver 

bloccato le chiamate in arrivo, controllare quindi 
queste impostazioni. 

4. Zone povere di copertura di rete possono 
impedire le chiamate in entrata, controllare 
quindi lo stato della rete del telefono.

Il telefono non si ricarica
1. Cattive connessioni possono impedire la corretta 

carica del telefono; assicurarsi che tutti i contatti 
siano collegati correttamente. 

2. Verificare che l’ingresso per la carica della batteria 
o il caricabatterie stesso non siano danneggiati. In 
tal caso, interromperne l’uso. Sostituire la batteria 
o il caricabatterie. 

3. Il telefono non può essere caricato a temperature 
inferiori a 10 °C o superiori a 55 °C.

11. Esposizione a 
Radiofrequenze (RF) e SAR

Questo dispositivo è conforme alle linee guida 
internazionali per l’esposizione alle onde radio. 
Il dispositivo cellulare è un ricetrasmettitore 
radio. É stato progettato e prodotto per non 
superare i limiti di esposizione alle radiazioni da 
radiofrequenze (RF) raccomandati dalle direttive 
internazionali (ICNIRP). Questi limiti fanno parte 
delle istruzioni generali e stabiliscono i livelli 
consentiti di energia RF per la popolazione 
generale. Le direttive sono state elaborate 
da organizzazioni scientifiche indipendenti 
attraverso periodiche e accurate valutazioni di 
studi scientifici. Lo standard d’esposizione per 
i dispositivi cellulari utilizza un’unità di misura 
conosciuta come SAR (Tasso d’assorbimento 
specifico). Sebbene il SAR sia determinato al 
massimo livello di potenza certificato, l’effettivo 
livello di SAR del dispositivo può essere molto 
inferiore rispetto al valore massimo. Questo 
perché il dispositivo è progettato per funzionare 
a vari livelli di potenza in modo da utilizzare solo 
la potenza necessaria per raggiungere la rete. In 
generale, più si è vicini a una cella di rete, minore 
sarà l’emissione di potenza del dispositivo. I valori 
SAR possono variare a seconda delle relazioni 
nazionali, dei requisiti normativi di test e della 
banda di rete. L’utilizzo di accessori del dispositivo 
potrebbe essere causa di variazioni nei valori 
SAR. II limite SAR per i dispositivi cellulari usati 
dal pubblico è pari in media a 2,0 w/kg (watt per 
chilogrammo) su 10 grammi di tessuto corporeo. 
Le direttive garantiscono un notevole margine di 
sicurezza per offrire una protezione aggiuntiva 
per il pubblico e per tenere conto di eventuali 
variazioni nelle misurazioni. Il valore massimo 
SAR - 0.312w/kg.

Dai un’occhiata alla nostra fantastica 
gamma di prodotti al sito www.ttfone.com

3. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ per 
cercare il contatto che si desidera eliminare. 
Premere il Tasto di chiamata 2. 

4. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ 
finché non verrà visualizzato “Elimina”. 
Premere due volte il Tasto di chiamata 2. 

7. Multimedia
Registratore
1. Premere il Tasto di chiamata 2 per accedere 

al menu. 
2. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ 

finché non verrà visualizzato “Multimedia”. 
Premere il Tasto di chiamata 2. 

3. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ 
finché non verrà visualizzato “Registratore”. 
Premere il Tasto di chiamata 2.

Premere il Tasto di chiamata 2 per accedere 
al menu opzioni per attivare la registrazione, 
visualizzare la lista dei file registrati e per 
scegliere tra le opzioni di archiviazione.
Audio
1. Premere il Tasto di chiamata 2 per accedere 

al menu. 
2. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ 

finché non verrà visualizzato “Multimedia”. 
Premere il Tasto di chiamata 2. 

3. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ 
finché non verrà visualizzato “Audio”. 
Premere il Tasto di chiamata 2. 

4. Premere il centro del tasto di navigazione per 
attivare la riproduzione e per mettere in pausa.

5. Premere i tasti 4 e 6 per cambiare traccia.
6. Usa il tasto di navigazione SU/GIÙ per 

aumentare/diminuire il volume.
Premere il Tasto di chiamata 2 per selezionare 
tra le seguenti opzioni: Playlist, Riproduci, 
Imposta come suoneria, Ripeti, Impostazioni, 
Apri anteprima, Esci.

Radio FM
Ascoltare la radio dal microfono del telefono o 
attraverso le cuffie (la radio non funzionerà se 
le cuffie non sono inserite).
1. Premere il Tasto di chiamata 2 per accedere 

al menu.
2. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ 

finché non verrà visualizzato “Multimedia”. 
Premere il Tasto di chiamata 2. 

3. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ 
finché non verrà visualizzato “Radio FM”. 
Premere il Tasto di chiamata 2. 

4. Premere il Tasto di chiamata 2 per accedere 
alle Opzioni. Premere il tasto di navigazione 
SU/GIÙ finché non apparirà “Ricerca 
automatica”. Premere il Tasto di chiamata 2 
per effettuare la scansione della stazione.

5. Usare il tasto di navigazione SU/GIÙ per 
aumentare/diminuire il volume.

Premere il Tasto di chiamata 2 per selezionare 
tra le seguenti opzioni: Ricerca Automatica, Lista 
Canali, Salva, Ricerca Manuale, Accendi speaker, 
Riproduzione in sottofondo, Registra, Ascolti 
pianificati, Lista File, Archiviazione, Aiuto.
Regolazione del volume
Per regolare il volume, premere il tasto di navigazione 
SU/GIÙ. *La qualità del suono radio dipende dalla 
qualità del segnale nella vostra posizione. Le cuffie 
fungono da antenna in modo da ottenere una 
migliore ricezione quando sono collegate.
Immagini
1. Premere il Tasto di chiamata 2 per accedere 

al menu. 
2. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ 

finché non verrà visualizzato “Multimedia”.
Premere il Tasto di chiamata 2.

3. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ 
finché non verrà visualizzato “ Immagini”. 
Premere il Tasto di chiamata 2. 

Restrizioni 
di 
chiamata

Per limitare la chiamata da/verso alcuni 
numeri. * È necessario che la rete sia 
abilitata.

Nascondi 
ID

Per nascondere il numero quando si 
effettua una chiamata * È necessario che 
la rete sia abilitata.

Altro Richiamata Automatica, Timer Minuti 
di chiamata, Rispondi con SMS dopo 
aver rifiutato la chiamata, Registrazione 
chiamate vocali, Vibrazioni quando il 
telefono è connesso

Per accedere al menu d’impostazioni chiamata
1. Premere il Tasto di chiamata 2 per accedere 

al menu. 
2. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ 

finché non verrà visualizzato “Impostazioni”. 
Premere il Tasto di chiamata 2. 

3. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ 
finché non verrà visualizzato “Impostazioni 
Chiamata”. Premere il Tasto di chiamata 2.

Blocco telefono
Il blocco del telefono può evitare che il telefono cellulare 
venga usato illegalmente. È possibile attivare/disattivare 
il blocco del telefono come On o Off e cambiare la 
password del telefono. L’impostazione di “Blocco 
telefono” può essere trovata nel menu Impostazioni 
/ Sicurezza / Blocco telefono - Premere il Tasto di 
chiamata 2 per accedere a “Blocco telefono” e impostare 
nuovamente la password per disattivare il blocco.
Nota: La password predefinita di blocco del 
telefono è 1234. Si prega di cambiare la propria 
password privata al più presto possibile.
Ripristino delle impostazioni iniziali
Inserire la password 1234 per ripristinare le 
impostazioni predefinite.
Registro chiamate
Questa opzione consentirà di visualizzare le 
chiamate effettuate recentemente, le chiamate 
ricevute e quelle perse. Il dispositivo è in grado 
di memorizzarne 20 per ogni funzione.

1. Premere il Tasto di chiamata 2 per accedere 
al menu. 

2. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ 
finché non verrà visualizzato “Registri 
Chiamate”. Premere il Tasto di chiamata 2. 

3. Premere il tasto di navigazione SU/GIÙ per 
scorrere le funzioni disponibili (chiamate 
perse, chiamate effettuate, chiamate 
ricevute, eliminare tutti).

Premere il Tasto di chiamata 2 per selezionare 
la funzione desiderata.

10. Risoluzione problemi
Il telefono non si accende
1. Assicurarsi di aver tenuto il pulsante di accensione 

premuto per più di 5 secondi. 
2. Reinserire la batteria e ritentare con l’accensione 

del telefono. 
3. Collegare il caricatore al telefono e assicurarsi che 

la batteria sia carica.
Impossibile connettersi alla rete
1. L’intensità del segnale può essere debole, si provi a 

cambiare la posizione e riprovare. 
2. È possibile che si stia utilizzando il telefono in una 

zona senza copertura del servizio di rete. 
3. Controllare che la scheda SIM sia correttamente 

installata e valida. (Contattare il gestore di rete)
Nessuna informazione viene visualizzata quando il 
telefono è acceso
1. Controllare che la scheda SIM sia correttamente 

installato. 
2. Potrebbe essere necessario sbloccare la tastiera 

premendo il tasto laterale Blocco (potrebbe essere 
richiesta la password). 

3. Il telefono potrebbe essere stato permanentemente 
bloccato inserendo per 3 volte un PIN errato. 
Richiedi il codice PIN al tuo gestore di rete. 

4. Aumenta la luminosità in Impostazioni.
La qualità della chiamata è scarsa
1. Aumentare il volume della chiamata utilizzando il 

tasto posto sul lato del telefono. 
2. È possibile che la ricezione di rete sia scarsa nel 

luogo in cui ti trovi. Prova a spostarti in un’altra 
zona per ottenere una connessione migliore.
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