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IL TUO NUOVO TELEFONO COMFORT 

Caro cliente, 
 

Grazie per aver acquistato questo pratico e comodo 
telefono cellulare Bluetooth che ti protegge in caso di 
emergenza senza confonderti con funzioni non 
necessarie. Premendo un pulsante, chiama fino a  
5 numeri di emergenza memorizzati da te, fino a quando 
non raggiunge qualcuno di persona. 

 
Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le 
informazioni ei suggerimenti elencati in modo da 
ottenere il massimo dal proprio nuovo telefono cellulare 
comfort. 

 
Portata di consegna 
• Cellulare comfort bluetooth 
• Pacco batteria 
• Stazione di ricarica 
• Cavo USB 
• Adattatore di alimentazione 
• Manuale operativo 

Facoltativamente richiesto: 
Auricolare mobile Simvalley (ad esempio PX-3802) 

 
 
 
 



NOTE IMPORTANTI PER INIZIARE 

Istruzioni di sicurezza 
• Lo scopo di queste istruzioni per l'uso è di 

familiarizzare con le funzionalità di questo 
prodotto 
fare. Si prega di conservare queste istruzioni in un luogo 
sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.

• La modifica o la modifica del prodotto 
influisce sulla sicurezza del prodotto. 
Attenzione rischio di lesioni! 

• Non aprire mai il prodotto senza autorizzazione, 
tranne che per cambiare la batteria. Non eseguire 
mai riparazioni da soli! 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere 
danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola 
altezza. 

• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore 
estremo. 

• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri 
liquidi. 

• Non esporre il dispositivo alla luce solare intensa 
per un lungo periodo di tempo. Ciò può causare il 
surriscaldamento della batteria, con conseguenti 
operazioni errate. 

• Evitare di utilizzare il dispositivo nei 
seguenti ambienti: In grandi 
Fluttuazioni di temperatura, temperature superiori 
a 60 °C o inferiori a 0 °C, aree di alta pressione, 
polvere o interferenze elettrostatiche e 
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Umidità. 

• Evitare il contatto con detergenti aggressivi o 
prodotti chimici e altri liquidi. 

• Questo prodotto deve essere alimentato solo dalla 
batteria e dall'alimentatore specificati. Qualsiasi 
altro tipo di utilizzo può essere pericoloso. 

• I portatori di pacemaker devono mantenere una 
distanza di almeno 15 cm tra il dispositivo e il 
pacemaker. 

• Non utilizzare il telefono in prossimità di stazioni di 
servizio, depositi di carburante, fabbriche chimiche, 
luoghi in cui avvengono esplosioni, in ambienti 
potenzialmente esplosivi come aree di 
rifornimento, serbatoi, sottocoperta di imbarcazioni 
e in strutture di trasferimento e stoccaggio. 

• È vietato telefonare durante la guida! 
• Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di 

forti campi elettromagnetici come quelli generati 
da forni a microonde, altoparlanti, televisori e 
radio. 

• Utilizzare solo accessori originali consigliati 
dal produttore. 

• Questo prodotto può influire sulla funzione dei 
dispositivi medici. Quindi spegni il cellularein cliniche 
e strutture mediche. 



 
• Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una 

presa facilmente accessibile in modo da poter 
scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in 
caso di emergenza. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori. 

NOTA 
Quando si viaggia in aereo, si consiglia di riporre 
con cura il cellulare nel bagaglio e, se possibile, di 
non esporlo allo screening nel bagaglio a mano. 
Assicurati che il tuo cellulare sia spento quando 
viaggi in aereo. 

 
Informazioni importanti sulle batterie e sul loro 
smaltimento  
Le batterie usate NON appartengono ai rifiuti domestici. 
In qualità di consumatore, sei legalmente obbligato a 
restituire le batterie usate per il corretto smaltimento. 
Puoi lasciare le batterie presso i punti di raccolta 
pubblici nella tua comunità o ovunque vengano 
vendute batterie dello stesso tipo. 
• Le batterie non devono essere alla portata dei bambini. 
• Assicurati che la polarità della batteria sia 

corretta. Le batterie inserite in modo errato 
possono distruggere il dispositivo - rischio di 
incendio. 

• Le batterie con perdite sono pericolose. Toccarli solo 
con guanti adatti. 

• Non tentare di aprire le batterie o di gettarle nel 
fuoco. 
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• Le normali batterie non devono essere ricaricate. 

Attenzione pericolo di esplosione! 
• Rimuovere la batteria dal dispositivo se non verrà 

utilizzata per un lungo periodo di tempo. 

Informazioni importanti sullo smaltimento 
Questo dispositivo elettrico NON appartiene ai rifiuti 
domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i 
punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i 
dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed 
eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / 
anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo 
comune. 

 
 

Dichiarazione di conformità 
PEARL.GmbH con la presente dichiara che il prodotto 
PX-4109-675 è conforme alla direttiva RoHS 2011/ 
65 / UE, alla direttiva EMC 2014/30 / UE e alla direttiva 
sulle apparecchiature radio 2014/53 / UE. 

Gestione della qualità 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  

 
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata 
all'indirizzo www.pearl.de/support. Immettere il numero 
dell'articolo PX-4109 nel campo di ricerca. 

http://www.pearl.de/support


 
Spiegazioni delle voci di menu 
In molti capitoli troverai una sequenza di passi all'inizio del 
testo su come arrivare alla voce di menu mostrata. Segui 
questi passaggi da 
da sinistra a destra per richiamare la voce di menu. 
Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare le 
voci di menu e il pulsante [M1] per confermare la 
selezione. 

 

ESEMPIO 
Per impostare la lingua del tuo cellulare, procedi 
come segue: 
Menu principale ➜ Impostazioni ➜ 
Impostazioni del telefono ➜  
linguaggio Tedesco 

Questa sequenza di passaggi significa: 
1. Premere il pulsante [M1] per richiamare il menu 

principale. 
2. Utilizzare i pulsanti di navigazione per 

selezionare il sottomenu Impostazioni e 
premere il pulsante [M1]. 

3. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare 
la voce di menu Impostazioni telefono e premere il 
pulsante [M1]. 

4. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare la 
voce di menu Lingua e premere il pulsante [M1]. 

5. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare  
l'opzione Tedesco e premere il pulsante [M1]. 
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NOTA 
I tasti etichettati sono mostrati tra parentesi 
quadre, ad es. B. [M1]-Pulsante. 

 

DETTAGLI DEL PRODOTTO 

Davanti 
 



 
Parte posteriore, laterale e inferiore 
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1. Altoparlante 
2. Schermo 
3. Pulsanti di navigazione 
4. Tasto [M2] 
5. Pulsante On / Off 
6. [#]-Pulsante 
7. Tastiera 
8. [*]-Pulsante 
9. Interruttore della torcia 
10. Pulsante di chiamata 
11. Pulsante 
[M1]  
12. Occhiello 
13. Torcia LED 
14. Porta micro USB 
15. Contatti di ricarica 
16. Telecamera 
17. Trogolo 
18. Pulsante SOS 



 
INSTALLAZIONE 

Inserire la carta SIM 
Disimballare il telefono cellulare e i suoi accessori e 
rimuovere tutti i materiali di imballaggio da tutte le 
parti. Capovolgi il telefono cellulare, metti l'unghia 
nell'incavo del vano batteria e rimuovi con cautela il 
coperchio posteriore. Non usare la forza. 
Far scorrere una normale scheda SIM nello slot della 
scheda SIM con i punti di contatto dorati della scheda 
SIM rivolti verso il basso. 

Inserisci la scheda microSD 
È necessaria una scheda microSD per salvare foto e altri file. 
1. Apri il lucchetto nella direzione della freccia e 

piegalo verso l'alto. 
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2. Inserire prima la scheda microSD con l'angolo 

arrotondato. I punti di contatto dorati puntano verso 
il basso. 

3. Ripiega di nuovo il lucchetto. Quindi farlo 
scorrere nella direzione della freccia. 

 



 
Inserite la batteria 
Inserire la batteria in dotazione in modo che i contatti 
scoperti nella parte inferiore della batteria incontrino i 
tre punti di contatto nel telefono cellulare. La batteria 
è stata inserita correttamente se scorre facilmente nel 
vano batteria. 
Rimetti il guscio posteriore e premilo in posizione. 

Caricare la batteria 
La batteria deve essere completamente carica prima di 
utilizzarla per la prima volta. 
È possibile utilizzare la base di ricarica in dotazione o 
la porta micro-USB per la ricarica. 

PERICOLO 
Assicurarsi che il prodotto venga azionato da 
una presa facilmente accessibile in modo da 
poter scollegare rapidamente il dispositivo 
dalla rete in caso di emergenza. 

 
La batteria è completamente carica quando 
l'animazione del simbolo di stato della batteria sul 
display si interrompe e il simbolo è completamente 
pieno. 
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IL CONTROLLO CHIAVE 

Il telefono cellulare è controllato dai pulsanti nella 
parte superiore della tastiera. 

Pulsanti di navigazione 
• I tasti di navigazione hanno diverse funzioni. Nel

menu si controlla la selezione con questi pulsanti.
Per fare ciò, premere il pulsante che punta nella
direzione in cui si desidera guidare la selezione. 

• La seconda funzione di questi pulsanti è 
disponibile solo nella schermata principale. 
Consente di effettuare selezioni rapide di menu
che sono state effettuate in precedenza. 

Pulsante [M1] 
Il pulsante [M1] si trova sul lato sinistro appena sotto il 
display. 
• Con questo pulsante è possibile richiamare il 

menu principale nella vista principale. Viene 
utilizzato anche per 
Conferma delle selezioni o richiamo di opzioni aggiuntive 
per una voce di menu. 

• Questo tasto funge anche da tasto di composizione 
rapida. Tieni premuto il pulsanteTenere premuto per 2
secondi per richiamare il contatto salvato nella 
posizione di composizione rapida 1. 

Tasto [M2] 
Il tasto [M2] si trova sul lato destro direttamente sotto il 
display. 



• Con questo tasto è possibile annullare processi, 
tornare indietro di un livello di menu o eliminare 
caratteri durante l'immissione di testo. 

• Nella videata principale è possibile utilizzare questo 
tasto per richiamare direttamente la rubrica. 

• Questo tasto funge anche da tasto di composizione 
rapida. Tieni premuto il pulsanteTenere premuto per 
2 secondi per richiamare il contatto salvato nella 
posizione di composizione rapida 2. 

Pulsante di chiamata 
Il pulsante di chiamata si trova direttamente sotto il 
pulsante [M1]. 
• Utilizzare questo tasto per rispondere a una chiamata 

in arrivo o comporre un numero immesso. 
• Premilo nella vista principale senza inserire 

un numero per visualizzare le chiamate 
recenti e ricomporre il numero. 

Pulsante On / Off 
Il pulsante di accensione / spegnimento si trova 
direttamente sotto il pulsante [M2]. 
• Utilizzare questo tasto per terminare una telefonata 

o  rifiutare una chiamata in arrivo.
• Annulla tutte le azioni nei menu e torna alla vista 

principale. 
• Serve anche per accendere e spegnere il telefono 

cellulare. A tale scopo, premere il pulsante per circa 
3 secondi. 
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ACCENDERE 

Tenere premuto il pulsante On / Off finché sul display 
non viene visualizzata la schermata di benvenuto. Il 
telefono cellulare si connetterà quindi 
automaticamente alla rete wireless del tuo operatore 
di telefonia mobile. 

NOTA 
Se si utilizza una nuova scheda SIM, potrebbe 
essere necessario effettuare le impostazioni 
iniziali sulla scheda SIM. Lasciati consigliare da 
un negozio specializzato. Potrebbe anche essere 
necessario inserire il PIN, che si trova nei 
documenti del tuo operatore di telefonia mobile. 



LA SCHERMATA PRINCIPALE 

La schermata principale viene visualizzata subito dopo 
aver acceso il telefono cellulare. Da qui puoi accedere 
alle funzioni del cellulare. 

IMPOSTARE LA DATA E L'ORA 

Prima di iniziare a utilizzare il nuovo telefono, 
configurare prima le impostazioni di data e ora. 
Impostare la data e l'ora dopo la prima accensione o 
ogni volta che la batteria viene rimossa e reinserita. 

Immettere l'ora corrente utilizzando la tastiera e 
quindi passare con i tasti di navigazione 
al campo di input successivo. Ora inserisci la data 
corrente e premi il pulsante [M1] per salvare le 
informazioni. 

È possibile modificare queste informazioni in qualsiasi 
momento tramite il menu delle impostazioni. 

Menu principale      Impostazioni telefono 
Ora e Data      Ora e Data 

• Immettere l'ora corrente utilizzando il tastierino e 
quindi cambiare con il tasto di navigazione 
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[ ] al campo di input successivo. 
• Immettere la data corrente utilizzando il 

tastierino, quindi premere il pulsante [M1] per 
salvare l'impostazione. Immettere la data corrente 
utilizzando la tastiera. 

• Utilizzare il pulsante di navigazione [ ] al campo di 
input successivo. Attivare o disattivare l'ora legale 
utilizzando il tasto [#]. 

• Salvare le impostazioni premendo il pulsante [M1]. 

Ora e data ➜ Città per l'ora del proprio fuso orario
Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare la 
città desiderata e confermare con il pulsante [M1]. 

Ora e data ➜ Imposta il formato
Utilizzare il tasto [#] per modificare le opzioni di impostazione 
evidenziate in blu. 
Impostare il formato dell'ora (12/24), il formato della data 
(GGMMAAAA / MMGGAAAA / AAAAMMGG) e 
Simbolo di separazione della data e premere il pulsante 
[M1] per salvare le voci. 

Ora e data ➜ Aggiorna con il fuso orario
Attivare la funzione fuso orario con il tasto [#] 
o spento.



 
TELEFONARE 

Chiama qualcuno con cui stai parlando 
• Immettere il numero di telefono desiderato 

utilizzando la tastiera o richiamare un numero 
dalla rubrica (nome ➜ contatto desiderato). 

• Premere il tasto [M2] per eliminare un 
numero inserito in modo errato. 

• Premere il pulsante Chiama per comporre il 
numero / contatto. 

Rispondi a una chiamata 
• Premere il pulsante di chiamata per rispondere a 

una chiamata in arrivo. 

Rifiuta una chiamata 
• Se una chiamata è utile o non vuoi parlare con il 

chiamante, puoi rifiutare una chiamata in arrivo. Per 
fare ciò, premi il pulsante di accensione quando 
arriva la chiamata. 

Ricomposizione 
Chiamare di nuovo un numero composto in precedenza: 
Menu principale ➜ Registro chiamate ➜ Selezionato 
Utilizzare i tasti di navigazione per selezionare il numero 
richiesto e premere il tasto di chiamata per avviare la 
ricomposizione. 

23 



24 

Composizione rapida 
La composizione rapida ti evita il fastidio di digitare o 
cercare numeri di telefono utilizzati di frequente. 
Assegna semplicemente i pulsanti 2-9 o i pulsanti [M1]/ 
[M2] con i numeri di telefono corrispondenti (vedere 
Impostazioni di composizione rapida). Tenere premuto il 
tasto appropriato finché la chiamata non viene attivata. 
Sarai connesso automaticamente. 

NOTA 
Per impostazione predefinita, la selezione 
rapida è disattivata per i pulsanti 2 - 9. Attivare 
questa funzione nelle impostazioni per poterla 
utilizzare. 

RUBRICA TELEFONICA 

Gestisci facilmente contatti e numeri di telefono. Trova 
rapidamente contatti specifici o copia i contatti dalla 
scheda SIM al telefono cellulare e viceversa. 

NOTA 
Se salvi i contatti sulle schede SIM, potresti non 
essere in grado di utilizzare tutti i campi di 
immissione e le opzioni di gestione descritte in 
queste istruzioni. 



Aggiungi nuovo contatto 
Per aggiungere nuovi contatti, hai diverse opzioni a 
seconda della situazione. L'input viene sempre 
effettuato utilizzando il metodo di input. 

Schermata principale ➜ Nomi ➜ Nuovo ➜ Su SIM /
Su cellulare 

1. Immettere il nome del contatto utilizzando la 
tastiera. 

NOTA 
Premi il [#] Pulsante per modificare il metodo di 
immissione del testo (vedere Metodi di input 
preferiti). I metodi di immissione con automatico 
sono contrassegnati da un simbolo bianco 
accanto alla penna. 

2. Utilizzare i pulsanti di navigazione per 
passare al campo di immissione successivo.

3. Immettere il numero di telefono del contatto 
utilizzando la tastiera e passare al campo di 
immissione successivo utilizzando i tasti di 
navigazione. 

4. Premere il pulsante [M1], selezionare Salva
e confermare con il tasto [M1]. 

NOTA 
È inoltre possibile salvare i numeri di telefono 
direttamente dalla cronologia delle 
chiamate: Menu principale ➜
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Registro chiamate ➜ Perse / Effettuate /
Ricevute / Tutte le chiamate 

Trova un contatto salvato 
1. Premere il tasto [M2] per aprire la rubrica.
2. Immettere le prime due lettere del contatto che si 

sta cercando utilizzando la tastiera. Vengono 
visualizzati solo i contatti con queste lettere iniziali. 
Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare il 
contatto desiderato o immettere una seconda o una 
terza lettera per abbreviare l'elenco. 

3. Premere il pulsante Chiama per chiamare il 
contatto. Premere il tasto [M1] per richiamare 
ulteriori informazioni sul contatto (Visualizza) o 
per inviargli un SMS (Invia SMS). 

Modifica il contatto 
Se il nome o il numero di un contatto è cambiato, è 
possibile modificare facilmente le informazioni 
pertinenti nell'elenco dei contatti. 
1. Richiamare il contatto desiderato (vedere Ricerca di 

un contatto salvato) e premere il pulsante [M1] per 
richiamare il menu delle opzioni. 

2. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare la 
voce di menu Modifica e premere il pulsante [M1]. 

3. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare il file



Campo di immissione che si desidera modificare. 
Utilizzare il tasto [M2] per eliminare le lettere o i 
numeri desiderati da destra a sinistra, immettere i 
nuovi dati e quindi premere il tasto [M1]. 

4. Selezionare Salva e confermare con il pulsante 
[M1] per salvare le informazioni modificate. 

Elimina un contatto 
I contatti che non sono più necessari possono essere 
facilmente rimossi. 
1. Richiamare il contatto desiderato (vedere Ricerca di 

un contatto salvato) e premere il pulsante [M1] per 
richiamare il menu delle opzioni. 

2. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare 
Elimina e premere il pulsante [M1]. 

3. Confermare la cancellazione con il tasto [M1] o 
premere il tasto [M2] per cancellarla. 

Copia un contatto 
I contatti possono essere facilmente copiati dalla carta 
SIM al telefono e viceversa. 
1. Richiamare il contatto desiderato (vedere Ricerca di 

un contatto salvato) e premere il pulsante [M1] per 
richiamare il menu delle opzioni. 

2. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare 
Copia e premere il pulsante [M1]. 

3. Seleziona la posizione in cui il contatto
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deve essere copiato (sul cellulare / sulla SIM) e 
confermare con il tasto [M1]. Il contatto viene 
copiato. 

Messaggi brevi (SMS) 
Menu principale ➜ notizia 
Questa forma breve di semplici messaggi di testo viene 
spesso utilizzata per avvisare una persona con cui stai 
parlando se tu o la persona con cui stai parlando non 
potete effettuare una chiamata in questo momento o 
non è possibile contattarla. 
I punti seguenti spiegano come vengono creati e gestiti 
gli SMS. 

NOTA 
Gli SMS possono ora essere inviati anche ai 
telefoni convenzionali. Se la connessione del 
destinatario non dispone dei mezzi tecnici per 
visualizzare l'SMS, viene invece letto dal centro 
servizi del mittente. Tuttavia, questo servizio 
non è necessariamente offerto da tutti i 
provider: è meglio scoprire se è possibile prima 
dell'invio. 

SMS (in arrivo) 
Menu principale ➜ notizia   ➜ Entrata 
Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare l'SMS 
desiderato e confermare con il pulsante [M1]. 



 
L'SMS viene ora visualizzato ed è possibile premere il 
tasto [M1] per richiamare un menu di opzioni che 
consente di rispondere o inoltrare il messaggio, 
chiamare il mittente, eliminare il messaggio, tutti i 
messaggi 
da questo numero o salvare il mittente nella rubrica. 

Scrivi sms 
Menu principale ➜ notizia ➜ Scrivi un messaggio 
1. Immettere il messaggio di testo desiderato 

utilizzando la tastiera. Utilizzare il tasto [#] per 
modificare il metodo di immissione (vedere 
Metodi di immissione preferiti). 

2. Premere il pulsante [M1] e selezionare Invia a. 
3. Immettere il numero di telefono manualmente 

(Immettere numero) o selezionare un contatto dalla 
rubrica (Aggiungi da rubrica) o dal registro 
chiamate e premere il tasto [M1]. 

NOTA 
È inoltre possibile inviare un SMS a più 
destinatari. Utilizzare i pulsanti di navigazione 
per spostarsi in alto e aggiungere un destinatario 
come al solito. 

4. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare il file 
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Ricevitore e premere il pulsante [M1] per aprire il 
menu delle opzioni. 

5. Seleziona Invia e conferma con il pulsante 
[M1]. 

NOTA 
Nel menu delle opzioni è possibile modificare o 
rimuovere il destinatario, rimuovere tutti i 
destinatari o salvare il messaggio di testo come 
bozza. 

Bozze di SMS 
Menu principale ➜ notizia ➜ bozze 
Qui puoi trovare i messaggi di testo che hai salvato 
dopo averli scritti 
È possibile visualizzare, inviare, modificare, eliminare 
individualmente, eliminare tutti i messaggi dello stesso 
numero o eliminare tutte le bozze tramite il menu delle 
opzioni (pulsante [M1]). 

Menu principale ➜ Messaggi ➜ In uscita 
Qui troverai gli SMS che hai inviato ma che in realtà non 
sono ancora stati inviati a causa, ad esempio, di 
problemi tecnici. 

SMS inviato 
Menu principale ➜ notizia ➜ Messaggi 
inviati 
Qui troverai gli SMS che hai inviato. Puoi farlo 
tramite il menu delle opzioni (pulsante [M1]) 



 
visualizzare, inoltrare, eliminare singolarmente, 
eliminare tutti i messaggi dallo stesso numero o 
eliminare tutto. 

Impostazioni SMS 
Menu principale ➜ notizia ➜ impostazioni 

• SIM: 
Modifica le impostazioni SMS della scheda SIM. 

• Stato: 
Dai un'occhiata allo stato rimanente. È possibile salvare 
un massimo di 20 SMS sulla carta SIM e 50 SMS sul 
telefono. 

• Contatore di messaggi di testo: 
Richiama le informazioni sul numero di messaggi SMS 
inviati e ricevuti (ad es. Per vedere quanto spazio di 
archiviazione libero è ancora disponibile per gli SMS). 
Apri l'elenco con Seleziona. Utilizzare il tasto [M1] per 
azzerare il contatore. 

• Salva inviato: 
Utilizzare il tasto [#] per impostare se gli SMS inviati devono 
essere salvati (On) o meno (Off). 

• Posizione 
Utilizzare il tasto [#] per impostare lo spazio di 
archiviazione per gli SMS (SIM / telefono). 
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CHIAMATA IN GARANZIA (FUNZIONE SOS) 

NOTA 
Ripeti più volte il processo della chiamata di 
garanzia in modo che tu ei tuoi contatti lo 
conosciate molto bene. 

Scadenza della chiamata in garanzia 
1. Tieni premuto il pulsante SOS sul retro del telefono 

cellulare per tre secondi per attivare la chiamata di 
garanzia. 

2. Un annuncio risuona dall'altoparlante del 
cellulare ("Chiamata di garanzia attivata"). 

3. Dopo una breve pausa (per consentire il tempo di 
disattivazione se viene attivato accidentalmente), 
una sirena suona dagli altoparlanti del telefono 
cellulare. In questo modo, le altre persone intorno a 
te vengono informate della tua situazione di 
emergenza. 

4. Dopo una breve pausa (per consentire il tempo di
disattivazione se attivato accidentalmente), viene
composto il primo numero di telefono
memorizzato. 

5. Dopo che il destinatario ha accettato la chiamata,
sente un annuncio ("Questa è una chiamata di
emergenza ...") 

6. Il destinatario ha 15 secondi per premere il
pulsante [1] indicato nell'annuncio. Lui fa 
In caso contrario, si presume che si tratti di una 
segreteria telefonica e viene composto il numero 
memorizzato successivo. 

7. Contemporaneamente alla chiamata, viene inviato 
un SMS di emergenza al destinatario della chiamata 
di emergenza. 



 
Attivare la chiamata di garanzia 
Tieni premuto il pulsante SOS sul retro del telefono per 
tre secondi. 

Annulla la chiamata in garanzia 
Premere il tasto [*] per terminare una chiamata 
di emergenza avviata accidentalmente. 

Impostazioni 
In questa voce di menu è possibile effettuare tutte le 
impostazioni della chiamata in garanzia. 

Attivare / disattivare la funzione 
Per attivare o disattivare la funzione di chiamata di 
garanzia, richiamare Stato e selezionare Off per 
disattivare la funzione di chiamata di garanzia (non è 
quindi possibile effettuare una chiamata di emergenza 
tramite il pulsante SOS) o On per attivarla. Conferma la 
selezione con OK. 

Numeri garantiti 
Menu principale ➜ impostazioni ➜ Chiamata garante ➜ 
Numeri di GarantRuf 

 
Chiama il numero del garante. per aprire l'elenco dei 
contatti per le chiamate in garanzia. Immettere i 
numeri di telefono di un massimo di cinque contatti 
che si desidera contattare in caso di emergenza. 
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PERICOLO 
Assicurati che questi numeri di telefono di 
contatto siano sempre disponibili. I numeri di 
telefono che possono essere raggiunti solo 
raramente o solo in determinati momenti della 
giornata non sono adatti a questo elenco! 
Utilizzare preferibilmente il numero di cellulare 
dei propri contatti e discutere con il proprio 
contatto l'inclusione nell'elenco dei contatti 
delle chiamate in garanzia. Non inserire alcun 
numero di emergenza pubblico in questo 
elenco. Il numero di emergenza è memorizzato 
in un menu separato. 

 
Selezionare una posizione nell'elenco e immettere il 
numero di telefono desiderato 

 
Se si desidera salvare la voce nuova o modificata, 
completare la modifica nel menu delle opzioni con 
Salva. 

 
Se si è commesso un errore durante l'immissione, è 
possibile eliminare l'ultima cifra con il tasto [M2]. 

 

NOTA 
Se si modifica accidentalmente un numero, 
premere il tasto Pulsante [M2] (4) 
ripetutamente fino a quando l'intero numero 
viene cancellato e a 



di nuovo per tornare alle impostazioni di 
chiamata garantita senza salvare la modifica. 

Garanzia chiamata SMS 

PERICOLO 
Qui si modifica l'SMS di chiamata di 
garanzia, che viene automaticamente 
inviato alle persone da avvisare dall'elenco 
contatti di chiamata di garanzia se non 
rispondono alla chiamata e si conferma con 
1 (controllo segreteria). Assicurati di 
includere il tuo nome, numero di cellulare e 
indirizzo qui! 

PERICOLO 
Menu principale ➜ Impostazioni ➜ Richiesta di 
garanzia ➜ GarantRuf SMS 

Richiamare GarantRuf-SMS per entrare nel campo di 
immissione del testo per GarantRuf-SMS. Eliminare 
questo messaggio premendo più volte il tasto [M2] e 
sostituirlo con i dati personali immessi utilizzando il 
tastierino numerico e la tastiera. In alternativa, puoi 
prima cancellare l'intero testo con il tasto [M2] e poi 
riscriverlo completamente con i tuoi dettagli. 
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Il testo dell'SMS deve essere strutturato secondo il 
seguente schema: 
"Nome, cognome, via, numero, codice postale, 
numero di cellulare ha effettuato una chiamata di 
emergenza e ha bisogno di aiuto." 
Infine, premere il pulsante [M1]. 

Impostazione del numero di emergenza 
Menu principale ➜ Impostazioni ➜ 
Chiamata in garanzia ➜ Numero Nortuf

È possibile modificare il numero di emergenza predefinito  
112 in Numero di emergenza. 

PERICOLO 
Il numero di emergenza 112 è memorizzato qui 
in fabbrica. Puoi sostituirlo in qualsiasi 
momento con un numero di emergenza 
diverso. Tuttavia, assicurati che questo numero 
In ogni caso, deve essere raggiungibile e 
dall'altra parte non risponde nessuna 
segreteria telefonica o simili! In caso di 
emergenza, un numero irraggiungibile può 
avere conseguenze tragiche. 

Se si desidera modificare il numero di emergenza, 
chiamare il numero di emergenza, eliminare il numero 
inserito con il tasto [M1] e inserire il nuovo numero di 
emergenza utilizzando il tastierino numerico. Infine 
premere il pulsante Salva 



 
NOTA 
I numeri di emergenza nei diversi paesi possono 
essere diversi. Il 112 è spesso utilizzato in Europa. 
Altri paesi, come gli Stati Uniti, utilizzano spesso il 
numero di emergenza. Se si desidera utilizzare la 
funzione di chiamata garantita all'estero, 
tuttavia, è necessario SEMPRE informarsi in 
anticipo sui numeri di telefono pertinenti e sui 
requisiti legali per il loro utilizzo. È possibile 
ottenere informazioni dettagliate in merito dalle 
rispettive ambasciate degli stati federali o dal 
Ministero degli esteri federale. 

Manutenzione remota tramite SMS 
Menu principale ➜ impostazioni ➜ Chiamata garante ➜ 
Manutenzione remota tramite SMS ➜ Acceso spento 
Tramite la teleassistenza SMS è possibile inserire i 
numeri di telefono nella lista dei contatti 
Garantruf, il numero di emergenza e il testo del 
Garantruf- 
Modifica SMS da remoto tramite breve messaggio. La 
funzione di manutenzione remota tramite SMS deve 
essere attivata nel telefono cellulare. Per evitare 
modifiche indesiderate da parte di terzi, disattivare la 
manutenzione remota tramite SMS quando non si 
utilizza la funzione. 
Richiamare la manutenzione remota tramite SMS e 
selezionare Off per disattivare la manutenzione 
remota tramite SMS o On per attivarla. Conferma la 
tua selezione con il pulsante [M1]. 
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Impostazioni tramite manutenzione remota SMS 

Comando SMS Funzione 

* # 1 # numero di telefono # 1. Immettere il contatto 
per la chiamata di 
garanzia 

* # 2 # numero di telefono # 2. Immettere il 
contatto per la 
chiamata di garanzia 

* # 3 # numero di telefono # 3. Immettere il 
contatto per la 
chiamata di garanzia 

* # 4 # numero di telefono # 4. Immettere il 
contatto per la 
chiamata di garanzia 

* # 5 # numero di telefono # 5. Immettere il 
contatto per la 
chiamata di garanzia 

* # 6 # testo SMS # Immettere il testo dell'SMS di 
chiamata di garanzia 

* # 7 # numero di telefono # Immettere il numero di 
emergenza 

 
Sostituire "numero di telefono" con il numero di 
telefono desiderato e "testo SMS" con il testo desiderato 
per l'SMS di chiamata in garanzia. 
Inviare il comando SMS desiderato da un altro 
telefono cellulare al numero di telefono del telefono 
cellulare XL-930 comfort Bluetooth (la manutenzione 
remota tramite SMS deve essere attivata lì). 



 
NOTA 
È possibile inviare un solo comando per SMS. 

 

ESEMPIO 
Inviare un SMS con il seguente testo al telefono 
cellulare Bluetooth XL-930 comfort per 
modificare il secondo nell'elenco dei contatti 
delle chiamate in garanzia: 
* # 2 # numero di telefono # 

 

REGISTRO CHIAMATE 

Tutte le chiamate vengono registrate nel registro delle 
chiamate. Sono disponibili le seguenti categorie di 
chiamate: 
• Chiamate perse) 
• Numeri composti) 
• Chiamate ricevute) 
• Tutte le chiamate 

 
Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare la 
chiamata desiderata. Premere il pulsante [M1] per 
accedere al menu delle opzioni. 
Menu principale ➜ Registro chiamate / ➜ Perse / 
Effettuate / Ricevute / Tutte le chiamate 

Mostra dettagli 
Richiamare ulteriori dettagli (ad es. Ora e durata) della 
chiamata selezionata: Opzioni ➜ Visualizza 
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Richiamare 
Chiama il numero della chiamata selezionata: 
Opzioni ➜ Componi 

Invia un SMS 
Invia un SMS al numero della chiamata 
selezionata: 
Opzioni ➜ Invia messaggio di testo 

Salva il numero 
Salvare il numero di telefono della chiamata selezionata 
come contatto nella rubrica: 
Menu principale ➜ Registro chiamate ➜ Perse / effettuate 
/ Ricevute / Tutte le chiamate ➜ Opzioni ➜ salvare
➜ Alla SIM / Al telefono ➜ ok ➜ Inserisci il nome ➜
Opzioni ➜ Salva

Elimina chiamata dall'elenco 
Elimina la chiamata selezionata dall'elenco: 
Opzioni ➜ Elimina ➜ Sì 

Elimina tutte le chiamate 
Per eliminare un elenco completo, procedere come 
segue: 
Opzioni ➜ Cancella registri chiamate ➜
Seleziona elenco ➜ ok ➜ sì



IMPOSTAZIONI 

Menu principale ➜ Impostazioni 

Impostazioni GarantRuf 
Vedere la funzione di chiamata di garanzia. 

Impostazioni del telefono 
Menu principale ➜ impostazioni ➜ Impostazioni del telefono 

Ora e data 
Vedere il capitolo Impostazione della data e dell'ora. 

Linguaggio 
Menu principale ➜ impostazioni ➜ Impostazioni del telefono 
➜ linguaggio

Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare la lingua di 
sistema desiderata e premere il pulsante [M1]. 

Metodo di input preferito 
Menu principale ➜ impostazioni ➜ Impostazioni del telefono 
➜ Metodo di input

Premere il tasto [M1] e utilizzare i tasti di navigazione 
per selezionare il metodo di immissione preferito 
(ovvero impostato come standard sul telefono 
cellulare). Conferma la tua selezione con il pulsante 
[M1]. 
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• DE: lettere maiuscole, inserimento manuale 

di tutte le lettere (tedesco) 
• de: lettere minuscole, inserimento manuale 

di tutte le lettere (tedesco) 
• Numerico: numeri 
• Abc: la prima lettera di una frase è in 

maiuscolo. 

Schermo 
Menu principale ➜ impostazioni ➜ Impostazioni del 
telefono ➜ Schermo 

Immagine di sfondo 
1. Utilizzare i tasti di navigazione per scegliere se 

si desidera utilizzare un'immagine di sfondo 
standard (sistema) o un'immagine 
memorizzata sulla scheda microSD (definita 
dall'utente) e premere il pulsante [M1]. 

2. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare 
l'immagine desiderata e premere il pulsante [M1] 
per richiamare l'immagine nell'anteprima. 

3. Premere il pulsante [M1] per applicare 
l'immagine come nuova immagine di sfondo. 

Illuminazione LCD 
Chiedi con Utilizzare il tasto [*] (diminuzione) e il tasto [#] 
(aumento) per immettere i valori desiderati sulla barra. 
Utilizzare i pulsanti di navigazione per passare alla barra 
successiva. Premere il pulsante [M1] per salvare le voci. 



 
Profili utente 
Menu principale ➜ impostazioni ➜ Profili 

 
Sono disponibili quattro profili tra cui scegliere: 
Generale, Silenzioso, Parla e Fuori Il profilo attivo è 
contrassegnato da un'icona. 
1. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare un 

profilo e premere il pulsante [M1] per aprire il menu 
delle opzioni. 

2. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare 
un'opzione e premere il pulsante [M1]. 

• Attivare: 
Attiva il profilo selezionato. 
 
• Cambiare: 
Richiama il menu delle impostazioni per il profilo. 
Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare 
un'impostazione 
e premere il pulsante [M1] per accedere al menu delle 
opzioni. Selezionare Modifica e premere il pulsante [M1] 
per accedere alle opzioni di impostazione. 
Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare 
l'impostazione desiderata e confermare con il pulsante 
[M1]. Quando il cursore si trova su uno degli elementi 1-9, 
premere il pulsante [M1] per completare le impostazioni 
Salva. "Annuncio del numero" può essere impostato in 
(7) "Tastiera". 
Qui le cifre vengono emesse come messaggio vocale 
quando vengono premute. 
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• Riportare alle condizioni originali 
Ripristina le impostazioni di fabbrica del profilo selezionato. 
Confermare con il tasto [M1]. 

NOTA 
Il profilo silenzioso non può essere regolato o 
ripristinato. 

Composizione rapida 
Menu principale ➜ impostazioni ➜ Composizione rapida
La composizione rapida ti evita il fastidio di digitare o 
cercare numeri di telefono utilizzati di frequente. 
Assegna semplicemente i tasti 2-9 o i tasti del contatto 
foto [M1] e [M2] con i numeri di telefono corrispondenti. 

NOTA 
È possibile assegnare ai tasti solo numeri di 
telefono dalla rubrica. 

1. Premere il pulsante [M1] per accedere al menu di 
composizione rapida. 

2. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare 
Imposta e premere il pulsante [M1]. 

3. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare 
il numero desiderato (2-9) o il pulsante [M1] / 
[M2] desiderato e premere il pulsante [M1] per 
aprire la rubrica. 

4. Selezionare il contatto desiderato e premere il 
pulsante [M1] per assegnarlo come composizione 
rapida salvare. 



5. Per rimuovere un contatto dall'elenco di 
composizione rapida, selezionarlo con i pulsanti di 
navigazione, premere il pulsante [M1], selezionare 
Rimuovi e confermare con il pulsante [M1]. 

6. Selezionare Stato dal menu di composizione 
rapida e premere il pulsante [M1]. 

7. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare se 
la funzione di selezione rapida deve essere attivata 
(On) o disattivata (Off) e confermare la selezione con 
il pulsante [M1]. 

Pulsanti di selezione rapida 
menu principale ➜ impostazioni ➜ Pulsanti di 
selezione rapida I pulsanti di navigazione si trovano 
all'esterno dei menu (cioè nella vista principale) con 
abbreviazioni 
assegnato ai menu selezionati, i cosiddetti 
pulsanti di selezione rapida. 
1. Selezionare il pulsante di navigazione desiderato 

(Su, Giù) e premere il pulsante [M1] per richiamare il 
menu delle opzioni. 

2. Selezionare il menu da richiamare quando si
preme il pulsante nella vista principale e si preme
il pulsante [M1]. 

Menu principale delle 
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sicurezza
Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare una voce 
di menu e premere il pulsante [M1].
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Sicurezza della SIM 

menu principale ➜ impostazioni ➜
Impostazioni di sicurezza ➜ Sicurezza SIM
• Blocco PIN: 
Attiva o disattiva il blocco PIN della scheda SIM. 
Immettere il PIN e premere il pulsante [M1] per 
applicare l'impostazione. 

• Cambia PIN: 
Immettere il vecchio PIN e premere il tasto [M1]. Quindi 
scegli un nuovo PIN, inseriscilo tramite la tastiera e 
conferma con il tasto [M1]. 

NOTA 
È possibile modificare il PIN solo se il 
blocco PIN della scheda SIM è attivato. 

Cambia PIN2 
Seguire la stessa procedura qui come per la modifica del PIN. 

NOTA 
Puoi trovare informazioni sui tuoi numeri PIN 
nella documentazione del tuo operatore di 
telefonia mobile. 



Protezione del telefono 
Menu principale ➜
Impostazioni ➜  
Impostazioni di sicurezza ➜ Sicurezza del telefono 

NOTA 
Il codice di blocco standard preimpostato è 
0000. 

• Blocco telefono: 
Viene visualizzato lo stato della serratura. Premere il 
pulsante [M1] per modificarlo. Immettere il codice di 
blocco utilizzando la tastiera e confermare con 
Pulsante [M1]. 

• Modifica codice di blocco: 
Cambia il codice di blocco del telefono. Per prima cosa 
inserire il vecchio codice di blocco utilizzando la tastiera 
e premere il pulsante [M1]. Ora inserisci il nuovo codice 
di blocco e premi il pulsante [M1]. Immettere 
nuovamente il nuovo codice di protezione e confermare 
con il pulsante [M1]. 

Blocco tastiera automatico 
Menu principale ➜
Impostazioni ➜  
Impostazioni di sicurezza ➜ Automobile. 
serraturaUtilizzare i pulsanti di navigazione per 
selezionare il tempo che deve trascorrere prima che 
venga attivato il blocco automatico dei tasti (Off, 15 s, 
20 s, 30 s, 1 m, 5 m). 
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Ripristinare le impostazioni predefinite 
Menu principale ➜ impostazioni ➜ Riportare alle  
condizioni originali 

 
Immettere il codice di blocco del telefono (vedere 
Sicurezza del telefono) e premere due volte il tasto 
[M1]. 

 
MULTIMEDIA 

Radio 
Menu principale ➜ multimedia ➜ FM Radio 
• Premere i pulsanti di navigazione per passare al 

canale successivo o precedente. 
• Premere il tasto [*] per diminuire il volume e il 

tasto [#] per aumentarlo. 
• Premere il pulsante [M1] per accedere al menu 

delle opzioni. 
• Premere [0] per avviare o interrompere la 

riproduzione della radio 

NOTA 
La ricezione radio migliora quando si collega un 
auricolare, poiché funge anche da antenna. 

Ricerca automatica delle stazioni 
Premere il pulsante [M1] per richiamare il menu delle 
opzioni, selezionare Ricerca automatica e premere il 
pulsante [M1]. 



 
Confermare la domanda con il tasto [M1]. Inizia la 
ricerca automatica delle stazioni. 

Elenco dei canali 
1. Premere il pulsante [M1] per richiamare il menu delle 

opzioni, selezionare Elenco canali e premere il 
pulsante [M1]. 

2. Selezionare un canale libero, premere il pulsante 
[M1] e selezionare Modifica. 

3. Premere il pulsante [M1] per aprire 
il menu di modifica. 

4. Utilizzare i pulsanti di navigazione per passare 
ai campi di input. 

5. Immettere il nome del canale e la frequenza 
utilizzando la tastiera, quindi premere il pulsante 
[M1] per salvare le voci. 

Imposta il canale manualmente 
1. Chiama il con il pulsante [M1] 
2. Menu Opzioni, selezionare Manuale con i pulsanti 

di navigazione e premere il pulsante [M1]. 
3. Immettere la frequenza desiderata utilizzando 

la tastiera e premere il tasto [M1]. 
4. Selezionare Salva e premere il pulsante [M1] per 

riprodurre il canale. 
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Riproduzione in background 
La riproduzione in background significa che la radio 
continua a funzionare anche dopo essere usciti dal 
menu multimediale. 
1. Richiamare il menu delle opzioni con il tasto [M1], 

selezionare Impostazioni con i tasti di navigazione e 
premere il tasto [M1]. 

2. Attivare o disattivare la funzione con il tasto [#].
3. Salvare le impostazioni con il pulsante [M1].

Lettore audio 
Menu principale ➜ multimedia ➜ Lettore audio
Controlla la riproduzione con i seguenti pulsanti: 

Controllo Pulsante 

Play pausa [0] 

Volume + [#] 

Volume - [*] 

Prossima traccia Pulsante di navigazione su 

Traccia precedente Pulsante di navigazione in 
basso 

I file audio vengono riprodotti in sequenza (in 
ordine alfabetico). 



Impostazioni di riproduzione 
È possibile utilizzare l'elenco per effettuare le impostazioni di 
riproduzione: 
Menu principale ➜ multimedia ➜ Lettore audio
➜ elenco ➜ seleziona qualsiasi file ➜Opzioni ➜ 
impostazioni 

Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare la voce 
di menu pertinente. Modificare l'impostazione con il tasto 
[#]. Quindi premere il pulsante [M1] per salvare le 
impostazioni. 

• Ripetere: Consente di impostare la modalità 
di ripetizione desiderata (Off - One - All). 

• Mescolare: Consente di attivare o disattivare la 
riproduzione casuale. 

• Riproduzione in background: Se la funzione è 
attivata, la musica continuerà a essere riprodotta 
anche dopo la chiusura del lettore audio. 

Aggiorna la lista 
Se un file audio appena memorizzato sulla scheda 
microSD non viene visualizzato immediatamente 
nell'elenco, può essere aggiornato manualmente: 
Menu principale ➜ Multimedia ➜ Lettore audio ➜
Elenco ➜ Opzioni ➜ Inserisci 
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Telecamera

NOTA 
Per utilizzare la fotocamera è necessario inserire 
una scheda microSD. 

Per attivare la fotocamera del telefono: 
Menu principale ➜ Multimedia ➜ Fotocamera 

Premere il tasto di navigazione su per scattare una foto. 

Impostazioni della fotocamera 
La telecamera può essere impostata per la 
rispettiva registrazione tramite il menu delle 
opzioni: 
Menu principale ➜ Multimedia ➜ / Fotocamera ➜ Opzioni 
➜ 
Impostazioni della fotocamera 

Selezionare la voce di impostazione utilizzando i 
pulsanti di navigazione. Modificare il valore impostato 
con il tasto [#]. Infine, premere il pulsante [M1] per 
salvare le impostazioni. 

Impostazioni immagine 
La dimensione e la qualità dell'immagine possono essere 
impostate dal menu delle opzioni: 
Menu principale ➜ Multimedia ➜ Fotocamera ➜ Opzioni ➜
Impostazioni immagine 



Selezionare la voce di impostazione utilizzando i 
pulsanti di navigazione. Modificare il valore impostato 
con il tasto [#]. Infine, premere il pulsante [M1] per 
salvare le impostazioni. 

Ripristina le impostazioni di default 
Come ripristinare le impostazioni predefinite della 
fotocamera: 
Menu principale ➜ Multimedia ➜ Fotocamera ➜ 
Opzioni ➜ ripristinare lo standard 

Apri il visualizzatore di immagini 
Richiama le registrazioni salvate e aprile nel visualizzatore 
di immagini (vedi visualizzatore di immagini): 

Menu principale ➜ Multimedia ➜ Fotocamera ➜ 
Opzioni ➜ fotografie ➜
Seleziona la foto desiderata con i pulsanti di 
navigazione. Quindi premere il pulsante [M1]. 
Scegli Visualizza. Confermare con il tasto [M1]. 
L'immagine si aprirà. 
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Visualizzatore di immagini 

Visualizza le registrazioni 
1. Apri il visualizzatore di immagini: 

Menu principale ➜ Multimedia ➜ Visualizzatore di 
immagini. 

2. Utilizzare i pulsanti di navigazione per 
selezionare la registrazione desiderata. 

3. Premere il pulsante [M1] per accedere al menu 
delle opzioni. 

4. Selezionare Visualizza e premere il pulsante [M1]. 
L'immagine si aprirà. 

Le seguenti opzioni sono disponibili tramite il tasto 
[M1]: 

• riproduzione: Avvia una presentazione con 
tutte le registrazioni salvate. Premere un 
tasto qualsiasi per mettere in pausa la 
presentazione. 

• Ruota la vista: Ruota la visualizzazione dell'immagine. 
 

• Usare come: Utilizza l'immagine selezionata come 
sfondo. 

 
• Informazioni sull'immagine: Richiama i dettagli 

del file immagine. 



Preparativi 
Imposta il formato in cui devono essere visualizzati i file 
immagine (elenco o matrice): 

Menu principale ➜ Multimedia ➜ Visualizzatore di immagini
➜ Opzioni ➜ Modulo di ricerca /➜ Modulo 
elenco / modulo matrice 

Foto come sfondo 
Usa la registrazione della foto selezionata come immagine di 
sfondo: 
Menu principale ➜ Multimedia ➜ Visualizzatore immagini ➜
Opzioni ➜ Usare come ➜ immagine di sfondo ➜ ok

Rinomina immagine 
Assegna un nome diverso al file immagine selezionato: 
menu principale ➜ multimedia ➜
Visualizzatore di immagini ➜ Opzioni ➜
Rinominare ➜ Inserisci il nome ➜ Opzioni 
➜ Finito 

Immagine chiara 
Come eliminare il file immagine selezionato: 
Menu principale ➜ Multimedia / ➜ Visualizzatore 
immagini ➜ Opzioni ➜ Elimina ➜ / Sì 
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UTENSILI 

Sveglia 
Menu principale ➜ Utensili ➜ allarme 
È possibile impostare fino a 5 diversi allarmi. 
1. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare 

una sveglia e premere il pulsante [M1]. 
2. Utilizzare i tasti di navigazione per selezionare il 

campo di immissione per Stato e premere il tasto [#] 
per attivare o disattivare l'allarme. 

3. Utilizzare i pulsanti di navigazione per passare al 
campo di immissione successivo (ora) e utilizzare la 
tastiera per immettere l'ora della sveglia desiderata. 

4. Utilizzare i pulsanti di navigazione per passare al 
campo di immissione successivo (snooze) e 
impostare il tempo di snooze desiderato in minuti 
con il pulsante [#] (Off, 1, 3, 5, 10). 

5. Utilizzare i pulsanti di navigazione per passare al 
campo di immissione successivo (Ripeti) e premere 
il pulsante [M1] per aprire il menu delle opzioni. 
Utilizzare i pulsanti di navigazione per 
scegliere Seleziona e premere il pulsante 
[M1]. Utilizzare i pulsanti di navigazione per 
selezionare quello desiderato 
Ripeti il ritmo (una volta, ogni giorno, giorni) e premi 
il pulsante [M1]. Se sono stati selezionati i giorni, 
utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare i 
giorni della settimana in cui deve essere attiva la 
sveglia. Mettere un segno di spunta accanto a un 
giorno della settimana premendo il pulsante [M1], 
selezionando On e premendo 



 
confermare con il tasto [M1]. Selezionare Disattivato per 
rimuovere il segno di spunta. Premere il pulsante [M1] e 
selezionare Fine per salvare le impostazioni. 

6. Utilizzare i pulsanti di navigazione per passare al 
campo di immissione successivo (tono di allarme) e 
premere il pulsante [M1] per richiamare il menu delle 
opzioni. Selezionare l'elemento Seleziona e premere 
il pulsante [M1]. Utilizzare i tasti di navigazione per 
selezionare la suoneria della sveglia desiderata 
(viene riprodotta una suoneria contrassegnata dal 
cursore). Premere il pulsante [M1] per applicare la 
selezione. 

7. Utilizzare i tasti di navigazione per passare al 
campo di immissione successivo (tipo di 
segnalazione) e utilizzare il tasto [#] per impostare 
il tipo di allarme che si desidera attivare (vibrazione 
e suoneria, solo suoneria, solo vibrazione). 

8. Premere il pulsante [M1] per salvare le 
impostazioni. 

Calcolatrice 
Menu principale ➜ Utensili ➜ computer 
Immettere un numero utilizzando la tastiera. Utilizzare i 
tasti di navigazione per selezionare un simbolo 
aritmetico e utilizzare la tastiera per inserire il numero 
successivo. Fai lo stesso con ulteriori voci numeriche. 
Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare il 
simbolo aritmetico = e premere il pulsante [M1] per 
ottenere il risultato finale. 
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NOTA 
Premi il [M1] Tasto mentre è selezionato un altro 
simbolo aritmetico, tutte le voci vengono 
eliminate. 

 
Bluetooth 
La funzione Bluetooth consente di collegare un 
dispositivo audio al telefono cellulare, ad esempio un 
auricolare. 

Attiva / disattiva il Bluetooth 
La funzione Bluetooth del telefono cellulare è 
disattivata per impostazione predefinita. Per collegare 
un dispositivo audio, è necessario prima accenderlo: 

Menu principale ➜ Strumenti ➜ Bluetooth ➜ On / Off 
 

Attivare o disattivare la funzione con il tasto [M1]. 

Visibilità 
Affinché il tuo telefono cellulare possa connettersi ad 
altri dispositivi, deve essere visibile a loro: 
Menu principale ➜ Strumenti ➜ Bluetooth ➜ 
visibilità 

 
Attivare o disattivare la visibilità con il pulsante [M1]. 



 
Connetti al dispositivo audio 

1. Attivare la funzione di associazione del dispositivo 
audio (ad es. Un auricolare). 

2. Apri il menu Bluetooth del tuo cellulare e cerca i 
dispositivi audio nella tua zona: Menu principale ➜ 
Strumenti ➜ Bluetooth ➜ Richiedi dispositivo audio. 

3. Inizia la ricerca con il pulsante [M1]. Tutti i 
dispositivi audio Bluetooth attivi nelle vicinanze 
vengono visualizzati nell'elenco. 

4. Utilizzare i pulsanti di navigazione per 
selezionare il dispositivo audio desiderato. 

NOTA 
Se il dispositivo desiderato è disponibile ma la 
ricerca Bluetooth è ancora in corso, annullare il 
processo di ricerca con [M2] Pulsante. 

 
5. Premere il pulsante [M1] per collegare 

(accoppiare) i dispositivi. 
6. Se richiesto, inserire il PIN 0000. 

Confermare con il tasto [M1]. 
7. Confermare la connessione con il pulsante [M1] (Sì). I 

dispositivi sono ora collegati. Il suono viene 
riprodotto dagli altoparlanti del dispositivo audio. 

Cambia il nome del Bluetooth 
Cambia il nome con cui il tuo telefono cellulare è visibile ad 
altri dispositivi (impostazione predefinita: 
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PX-4109): Menu principale ➜ Strumenti ➜ Bluetooth 
➜ Cambia il nome del dispositivo ➜ ok➜ inserire il nome ➜ 
Opzione ➜ fatto 

Specifica il dispositivo di uscita audio 
Imposta il dispositivo tramite il quale riprodurre il suono del 
tuo cellulare: 
Menu principale ➜ Strumenti ➜ Bluetooth ➜ Avanzate 
➜ Percorso audio ➜ ok ➜ Lascia sul telefono / 
passa all'auricolare Bluetooth ➜ ok 

Indirizzo MAC 
Trova l'indirizzo MAC del tuo telefono: 
Menu principale ➜ Strumenti ➜ Bluetooth ➜ Avanzate 
➜ Il mio indirizzo 

Calendario 
Menu principale ➜ Utensili ➜ calendario 
Premere il pulsante [M1] per accedere al menu 
delle opzioni. 

Visualizza 
Menu principale ➜ Utensili ➜ calendario ➜ Opzioni ➜ 
Visualizza 
Mostra le voci per il giorno selezionato nel calendario. 
Premere il pulsante [M1] per aggiungere voci al giorno 
(vedere Aggiunta di un appuntamento). 



 
Tutte le voci 

Menu principale ➜ Utensili ➜ calendario ➜ Opzioni ➜ 
Eventi 
Mostra tutte le voci del calendario. Premere il pulsante 
[M1] per accedere al menu delle opzioni. È possibile 
richiamare i dettagli dell'appuntamento selezionato 
(visualizzazione), aggiungere un altro appuntamento 
(aggiungere), modificare l'evento selezionato 
(modificare) o l'appuntamento selezionato (eliminare). 

Aggiungi voce 
Menu principale ➜ Utensili ➜ calendario ➜ Opzioni ➜ 
Aggiungi evento 
1. Premere il pulsante [M1], selezionare Modifica, 

quindi premere nuovamente il pulsante [M1]. 
2. Utilizzare la tastiera per inserire l'oggetto 

dell'appuntamento (es. Compleanno, 
riunione, ecc.). 

3. Premere il pulsante [M1], selezionare Fatto e 
confermare con il pulsante [M1]. 

4. Utilizzare i pulsanti di navigazione per passare al 
campo di immissione successivo (Avvio) e utilizzare 
la tastiera per inserire l'ora in cui si desidera ricevere 
un promemoria dell'appuntamento. 

5. Utilizzare i pulsanti di navigazione per passare 
al campo di immissione successivo e utilizzare 
la tastiera per inserire la data in cui deve aver 
luogo l'appuntamento. 

6. Utilizzare i pulsanti di navigazione per passare al 
campo di immissione successivo (Esci) e accedere 
tramite 
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la tastiera per inserire l'ora in cui si desidera che il 
promemoria termini. 

7. Utilizzare i pulsanti di navigazione per passare al 
campo di immissione successivo e utilizzare il 
tastierino per inserire la data in cui deve terminare il 
promemoria per l'appuntamento. 

8. Utilizzare i pulsanti di navigazione per passare al 
campo di immissione (tipo) successivo e premere il 
pulsante [M1]. Scegliere Seleziona e premere il 
pulsante [M1]. Utilizzare i pulsanti di navigazione per 
selezionare il tipo di appuntamento pertinente e 
premere il pulsante [M1]. 

9. Utilizzare i pulsanti di navigazione per passare al 
campo di immissione successivo (Allarme) e 
premere il pulsante [M1]. Scegliere Seleziona e 
premere il pulsante [M1]. Selezionare l'opzione 
desiderata (Prima significa prima dell'ora di inizio 
dell'appuntamento impostato) e premere il 
pulsante [M1]. 

10. Utilizzare i pulsanti di navigazione per passare al 
campo di immissione successivo (Ripeti) e premere il 
pulsante [M1]. Scegliere Seleziona e premere il 
pulsante [M1]. Selezionare il ritmo di ripetizione 
desiderato e premere il pulsante [M1]. Immettere le 
informazioni desiderate (o meno) e premere il 
pulsante [M1]. Selezionare Salva e premere il 
pulsante [M1]. 



 
Elimina voce 

Menu principale ➜ Utensili ➜ calendario ➜ Opzioni ➜ 
Elimina evento 
Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare se si 
desidera eliminare tutti gli appuntamenti o solo quelli 
scaduti (in passato) dal calendario e premere il pulsante 
[M1]. 

NOTA 
Gli appuntamenti che si svolgono 
ripetutamente (ad es. Settimanalmente, 
ogni anno) non sono in ritardo anche se la 
loro data di inizio è nel passato. 

Richiama una data specifica 
Menu principale ➜ Utensili ➜ calendario ➜ Opzioni ➜ 
Mostra data 
Immettere la data desiderata utilizzando la 
tastiera e premere il pulsante [M1] per 
posizionare il cursore sul giorno pertinente 
nella vista del calendario. 

Giorno corrente 
Menu principale ➜ Utensili ➜ calendario ➜ Opzioni ➜ 
oggi 
Premere il pulsante [M1] per posizionare il cursore sul 
giorno di oggi nella vista del calendario. 
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Vista settimanale 

Menu principale ➜ Utensili ➜ calendario ➜ Opzioni ➜ 
Vista settimanale 
Premere il pulsante [M1] per richiamare la visualizzazione della 
settimana di calendario corrente. 

File manager 
Gestisci i file archiviati sulla scheda microSD inserita come su 
un computer. 

Menu principale ➜ Multimedia ➜ File Manager ➜ OK ➜ 
Scheda di memoria ➜ Opzioni 

Hai le seguenti opzioni: 
• Apri file: Apri i file immagine e audio salvati sulla 

scheda microSD (solo file mp3) per riprodurli sul tuo 
cellulare: Apri ➜ Seleziona ➜ Seleziona file ➜ 
Opzioni 
➜ Riproduci / guarda 

• Copia o sposta file: Copia o sposta i file salvati in 
un'altra cartella: 
aprire ➜ Scegliere ➜ Copia / sposta ➜ Scheda di 
memoria ➜ aprire ➜ Seleziona cartellan ➜ Opzioni 
➜ Scegliere 

• Contrassegnare più file: Più file possono anche 
essere copiati, spostati o spostati 
contemporaneamente: 
Apri ➜ Seleziona ➜ Seleziona diversi ➜ 



 
 

Copia contrassegnato / sposta contrassegnato ➜ 
Seleziona / Seleziona tutto ➜ Opzioni ➜ Fatto 
➜ Scheda di memoria ➜ aprire ➜ Seleziona cartella ➜ 
Scegliere 

• Cancella il file: 
aprire ➜ Scegliere ➜ Seleziona file o cartella 
➜ Chiaro ➜ sì 

NOTA 
È possibile eliminare diversi o tutti i file, a 
condizione che siano stati contrassegnati in 
precedenza o che l'opzione Elimina tutti i file 
sia selezionata. 

Usa file MP3 come suoneria 
Usa un file MP3 salvato sulla scheda microSD come 
suoneria: 
Menu principale ➜ multimedia ➜ File manager ➜ 
Scheda di memoria ➜ aprire ➜ Seleziona il file MP3 
➜ Opzioni ➜ Usare come ➜ Chiamata in arrivo 
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Toolkit SIM 
NOTA 
Questa funzione dipende dall'operatore di rete. 
Richiedere ulteriori informazioni al proprio 
operatore di rete prima di utilizzare questa 
funzione. 

Il toolkit SIM è uno standard cellulare per la 
programmazione dei telefoni cellulari. 
Tuttavia, la scheda SIM deve essere compatibile anche 
con lo standard del kit di strumenti SIM. Il toolkit 
consente la comunicazione attiva tra l'elettronica del 
telefono cellulare e il tuo operatore di rete. Ad 
esempio, il tuo operatore di rete può aggiornare il 
software sul tuo telefono cellulare. 

Menu principale ➜ Strumenti ➜ Toolkit SIM 

Torcia elettrica 
Far scorrere il pulsante della torcia sul lato sinistro del 
telefono verso il basso per accendere la torcia o verso 
l'alto per spegnerla. 

Lente d'ingrandimento 
Richiama la funzione di lente d'ingrandimento per 
mostrare l'immagine dalla tua fotocamera in un formato 
notevolmente ingrandito sul display del tuo cellulare. 
Menu principale ➜ lente di ingrandimento
Premere uno dei seguenti tasti per terminare la funzione lente 
di ingrandimento: [M1], [M2], tasto On / Off 



 
SPECIFICHE TECNICHE 

 

Display LCD a colori 5,5 cm (2,2 ')' 
Bluetooth 3.0 
pacco batteria Li-Ion 900 mAh 
Max. Standby 10 giorni 
Max. Tempo di 
conversazione 

4 ore 

antenna integrato 
nastro 850/900/1800/1900 Mhz 
Numeri del garante 5 

telecamera 0,3 MP 
Avviso di vibrazione supportato 
carta SIM normale scheda SIM 
scheda microSD fino a 32 GB 

le lingue Tedesco inglese francese 

Voci della rubrica 100 
Voci SMS 50 

 
Accessori (integr.) 

Radio FM, calendario, visualizzatore 
di immagini, lente d'ingrandimento, 
torcia elettrica, calcolatrice, sveglia, 
funzione premium chiamata di 
garanzia 

collegamenti Micro-USB, SIM, microSD 
Cavo USA 95 cm 
Dimensioni 65 × 13 × 125 mm 
Peso 86 g 67 
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