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Manuale operativo
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www.simvalley-mobile.de

Immettere il numero dell'articolo o il nome
dell'articolo nel campo di ricerca.
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IL TUO NUOVO TELEFONO CELLULARE SENIOR
Caro cliente,
Grazie per aver acquistato questo telefono cellulare senior a 5 pulsanti.
Questo telefono non interferisce con innumerevoli pulsanti o
funzioni. Ciò significa che le persone anziane possono imparare
rapidamente come usarlo. I numeri di telefono e di emergenza
vengono impostati tramite SMS in modo che non possano essere
modificati o cancellati accidentalmente premendo un pulsante. Il
proprietario del telefono cellulare può chiedere aiuto premendo un
pulsante: Garantruf Premium assicura che la chiamata di emergenza
non rimanga in una cassetta postale.
Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni ei
suggerimenti elencati in modo da ottenere il massimo dal
proprio nuovo telefono cellulare senior.
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Portata di consegna
• Telefono cellulare senior RX-800.radio
• Pacco batteria
• Alimentazione USB
• Cavo USB
• 4 adesivi per contatti fotografici
• Manuale operativo
Inoltre richiesto:
• Mini SIM card con richiesta PIN disattivata
• Configurazione remota del telefono e dei numeri di emergenza
tramite SMS
Accessori opzionali
• PX-3886: stazione di ricarica
• PX-3884: batteria di ricambio
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NOTE IMPORTANTI PER INIZIARE
Istruzioni di sicurezza
• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le
funzionalità di questo prodotto. 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!
• Tutte le modifiche e le riparazioni al dispositivo o agli accessori
possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui
espressamente autorizzate.
• Assicurati che il prodotto venga caricato da una presa
facilmente accessibile in modo da poter scollegare rapidamente
il dispositivo in caso di emergenza.
• 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.
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• 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: con
grandi fluttuazioni di temperatura, temperature superiori a 60
°C o inferiori a 0 °C, aree con alta pressione, polvere o
interferenze elettrostatiche e alta 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 cellulare in prossimità di stazioni di
servizio, depositi di carburante, fabbriche chimiche, luoghi in
cui vengono eseguiti esplosivi, in luoghi potenzialmente
esplosivi Ambienti come aree di rifornimento, serbatoi,
sottocoperta di imbarcazioni e in strutture di trasferimento e
stoccaggio.
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• È vietato telefonare durante la guida!
• Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di forti campi
elettromagnetici come quelli di forni a microonde, altoparlanti,
televisori e radio.
• Utilizzare solo gli accessori forniti o consigliati.
• Questo prodotto può influire sulla funzione dei dispositivi
medici. Pertanto è necessario spegnere il telefono cellulare
nelle cliniche e nelle strutture mediche.
• Assicurarsi che il prodotto venga caricato da una presa
facilmente accessibile in modo da poter scollegare rapidamente
il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.
NOTA
Quando viaggi in aereo, ti consigliamo di portare con te il tuo
cellulare da riporre e, se possibile, da non essere esposto a
screening nel bagaglio a mano durante i controlli di identità.
Assicurati che il tuo cellulare sia spento quando viaggi in
aereo.
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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.
• Non riscaldare la batteria oltre i 60 °C e non gettarla nel fuoco:
incendio, esplosione e pericolo di incendio!
• Non cortocircuitare la batteria.
• Non tentare di aprire le batterie.
• Restare vicini quando si carica la batteria e controllare
regolarmente la sua temperatura.
• Non esporre la batteria a sollecitazioni meccaniche. Evitare
di far cadere, urtare, piegare o tagliare la batteria.
• Interrompere immediatamente la ricarica se si surriscalda. Una
batteria che si surriscalda o si deforma durante la ricarica è
difettosa e non deve più essere utilizzata.
• Assicurarsi di utilizzare quello corretto quando si carica la batteria
polarità della spina di ricarica. Esiste il rischio di cortocircuito ed
esplosione se la spina di ricarica non è collegata correttamente, il
caricabatterie non è adatto o la polarità è invertita!
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• Rimuovere la batteria dal dispositivo se non la si utilizzerà per
un lungo periodo di tempo.
• Non scaricare mai completamente la batteria, questo ne
ridurrà la durata.
• Assicurati che la polarità della batteria sia corretta.
Una batteria inserita in modo errato può distruggere il
dispositivo - rischio di incendio.
• Se la batteria deve essere conservata per un periodo di
tempo più lungo, si consiglia una capacità residua di circa il
30% del volume di carica.
• Evitare la luce solare diretta nel luogo di stoccaggio. La
temperatura ideale è di 10-20 ° C.
Informazioni importanti sullo smaltimento
Questo dispositivo elettrico NON appartiene ai rifiuti domestici.
Per uno smaltimento corretto, contattare punti di raccolta
pubblici nella tua comunità. Dettagli sull'ubicazione di tale
punto di raccolta e di quelli esistenti per le limitazioni di
quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle
informazioni del rispettivo comune.
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Dichiarazione di conformità
PEARL.GmbH con la presente dichiara che il prodotto
ZX-2902-675 è conforme alla Direttiva Ecodesign 2009/125 / CE,
alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla Direttiva EMC 2014/30 / UE,
alla Direttiva Bassa Tensione 2014 / 35 / UE e la direttiva sulle
apparecchiature radio 2014/53 / UE.

Gestione della qualità
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata
all'indirizzo www.pearl.de/support. Immettere il numero
dell'articolo ZX-2902 nel campo di ricerca.
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DETTAGLI DEL PRODOTTO
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1. Contatti foto
2. Foto bene a sinistra
3. Altoparlante
4. LED di stato
5. Foto bene a destra
6. Occhiello
7. Pulsante SOS
8. Interruttore della torcia elettrica
9. Pulsante di accensione / spegnimento / riaggancio
10. Pulsante radio
11. Volume +
12. Presa micro USB
13. Perni di ricarica
14. LED luminoso
15. Volume 16. Incavo del vano batteria
17. Pulsante
18. Pulsante di blocco
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INSTALLAZIONE
Inserire la carta SIM
PERICOLO
Inserire prima la scheda SIM in un altro dispositivo mobile
e disattivare la richiesta del PIN! È inoltre possibile
effettuare tutte le altre impostazioni iniziali da lì.
Disimballare il nuovo telefono cellulare e i suoi accessori e
rimuovere tutti i materiali di imballaggio da tutte le parti.
Capovolgi il cellulare, metti l'unghia nella cavità del vano
batteria e rimuovi con cautela il coperchio posteriore. Non usare
la forza.
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Far scorrere una normale scheda SIM con il bordo diritto (mini SIM)
nello slot della scheda SIM, con i punti di contatto dorati rivolti
verso il basso.

Inserite la batteria
Inserire la batteria in dotazione nel vano batteria in modo che i
contatti di ricarica combacino. Premere nuovamente il guscio
posteriore in modo che scatti in posizione su tutti i lati.
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Caricare la batteria
NOTA
Prima di utilizzare la batteria per la prima volta, caricarla fino
a quando il LED di stato non si accende con luce verde fissa
1. Collega il cavo USB alla presa micro-USB del tuo cellulare e
all'alimentatore USB.
2. Collegare l'alimentatore USB a una presa adatta.
3. Il LED di stato lampeggia ogni due secondi durante il processo
di ricarica. Una volta che la batteria è completamente carica, si
illuminerà di verde fisso.
4. Scollegare il telefono cellulare dall'adattatore di
alimentazione e l'adattatore di alimentazione dalla fonte di
alimentazione.
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IL CONTROLLO CHIAVE
A differenza dei dispositivi convenzionali, il tuo telefono cellulare è
dotato solo di tasti funzione.
Pulsante

Funzione
Accensione / spegnimento
Per terminare una chiamata
Termina la funzione di chiamata in garanzia (se attivata)

1
2
3
4

Chiama contatto foto 1
Chiama contatto fotografico 2
Passa alla stazione radio successiva
Chiama contatto foto 3
Chiama contatto foto 4
Passa alla stazione radio precedente
21

Pulsante

Funzione
Attiva / disattiva il blocco dei tasti
Accettare una chiamata
Avvia / arresta la radio
Conferma l'impostazione SMS
Volume +

Volume -
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ACCENDERE
Accendi il telefono tenendo premuto il pulsante di accensione per
cinque secondi. Viene emessa una melodia di segnale. Il LED di stato
lampeggia ogni 5 secondi quando una carta SIM è stata riconosciuta
e la ricezione è disponibile. Se non viene riconosciuta alcuna scheda
SIM, il LED lampeggia ogni secondo. Ciò significa "nessun segnale /
nessuna scheda SIM".

NOTA
Se non sei sicuro che il tuo telefono sia acceso o spento, premi
semplicemente il pulsante di blocco. Se non ci sono annunci, il
telefono cellulare è spento.
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MANUTENZIONE REMOTA TRAMITE SMS
Le impostazioni del tuo cellulare possono essere modificate solo
tramite comandi SMS. È possibile inviare un solo comando di
impostazione per SMS.
NOTA
Prestare attenzione alle lettere maiuscole e minuscole dei
comandi SMS visualizzati.
Quando si riceve un comando SMS viene emesso un segnale acustico.
NOTA
Se non c'è segnale acustico, il comando SMS probabilmente
conteneva un errore. Si prega di notare i punti "Il comando
per creare contatti non funziona" e "Nessun segnale
acustico" durante la risoluzione dei problemi.
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Imposta contatti fotografici
È possibile salvare fino a quattro contatti fotografici.
1. Invia un SMS con il seguente contenuto al tuo cellulare, senza
le parentesi "(" e ")":
* # call # (numero chiave, ad es. 1) # (numero di telefono del contatto) #
Pulsante
1

Comando SMS
* # chiama # 1 # numero di telefono #

2

* # chiama # 2 # numero di telefono #

3

* # chiama # 3 # numero di telefono #

4

* # chiama # 4 # numero di telefono #

ESEMPIO
Il numero di telefono del contatto è 000001111111.
Si desidera salvare questo contatto come primo contatto
fotografico. Per fare ciò, invia un SMS con il seguente
contenuto al tuo cellulare:* # chiama # 1 # 00001111111 #
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2. Alla ricezione di un SMS viene emesso un segnale acustico.
Premere il pulsante di opzione entro 30 secondi per applicare le
impostazioni SMS.
NOTA
Per rifiutare le impostazioni inviate tramite SMS,
premere un qualsiasi altro tasto.
NOTA
Se il comando SMS non funziona, inserisci il comando con un
"punto" alla fine, ad esempio * # chiama # 5 # numero di
telefono #. . Inoltre, tieni presente che inserisci il comando
senza parentesi.
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Non viene emesso alcun segnale acustico per i singoli
fornitori. In questo caso, dopo aver inserito le informazioni
corrette (senza o con un punto alla fine del comando, a
seconda del provider), premere il tasto
Pulsante di opzione, anche senza segnale acustico, quindi
utilizzare il comando * # check # per verificare se
l'impostazione è stata salvata senza emettere un segnale
acustico.

3. Fai scorrere il dito o un
oggetto duro allungato nelle
due cavità della foto.
Spingere la copertina della
foto verso l'alto e verso
l'esterno.

4. Posiziona una piccola foto tessera del
contatto sotto il numero di contatto
appropriato.
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5. Montare la copertina della
foto nella parte inferiore e
quindi premerla in modo
che scatti in posizione.

Imposta contatti SOS
È possibile salvare fino a sei contatti SOS. Questi vengono chiamati
in sequenza quando il pulsante SOS viene rilasciato finché un
contatto non accetta e conferma la chiamata.
PERICOLO
Il sesto contatto SOS è il 112 per impostazione
predefinita!
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1. Invia un SMS con il seguente contenuto al tuo cellulare, senza le
parentesi "(" e ")": * # call # (comando numerico corrispondente,
vedi tabella sotto) # (numero di telefono del contatto SOS) #
Contatto SOS

Comando SMS

1

* # chiama # 5 # numero di telefono #

2

* # chiama # 6 # numero di telefono #

3

* # chiama # 7 # numero di telefono #

4

* # chiama # 8 # numero di telefono #

5

* # chiama # 9 # numero di telefono #

6

* # chiama # 10 # numero di telefono #

ESEMPIO
Il numero di telefono del contatto è 00000222222.
Vuoi salvare questo contatto come primo numero SOS. Per
fare ciò, invia un SMS con il seguente contenuto al tuo
cellulare:* # chiama # 5 # 00000222222 #
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2. Alla ricezione di un SMS viene emesso un segnale acustico.
3. Premere il pulsante di opzione entro 30 secondi per applicare le
impostazioni SMS.
NOTA
Dovrebbero il comando SMS non funziona, inserisci il
comando con un "punto" alla fine, cioè * # chiama # 5 #
numero di telefono #. .
Inoltre, tieni presente che inserisci il comando senza parentesi.
Non viene emesso alcun segnale acustico per i singoli
fornitori. In questo caso, dopo aver inserito le informazioni
corrette (senza o con un punto alla fine del comando, a
seconda del provider), premere il pulsante radio dopo poco
tempo - anche senza beep - e verificare
quindi con il comando * # controllare # se l'impostazione è
stata salvata senza emettere un segnale acustico.

30

NOTA
Se i contatti SOS rimangono vuoti, verrà chiamato il successivo
contatto salvato. Se non sono memorizzati contatti SOS, z. B.
direttamente il contatto SOS n. 6 (112) chiamato.
NOTA
Per rifiutare le impostazioni inviate tramite SMS,
premere un qualsiasi altro tasto.
Imposta la lingua degli annunci
Impostare la lingua desiderata per gli annunci vocali.
1. Invia un SMS con il seguente contenuto al tuo cellulare:
* # lang # (lingua) #.
Linguaggio

Comando SMS

Tedesco

* # lungo # GE #

francese

* # lungo # FR #
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2. Alla ricezione di un SMS viene emesso un segnale acustico.
Premere il pulsante di opzione entro 30 secondi per applicare le
impostazioni SMS.
Controlla le impostazioni
NOTA
Alla fine delle tue impostazioni, controlla sempre
se sono state effettivamente salvate!
1. Invia un SMS con il seguente contenutosul tuo cellulare: * # controlla #.
2. Alla ricezione di un SMS viene emesso un segnale acustico.
Premere il pulsante di opzione entro 30 secondi per applicare le
impostazioni SMS.
3. Viene inviato un SMS di risposta dalla scheda SIM del
telefono cellulare. Contiene informazioni su tutte le
impostazioni correnti.
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Testo SMS

Importanza

LAN: XXX;
(XXX = Deutsch o Français)

Lingua degli annunci vocali

numeri di chiamata: 1: (numero
di chiamata);
2: (numero di telefono); 3: (numero di
telefono); 4: (numero di telefono)

Numeri di telefono e
spazio di archiviazione
per i contatti
fotografici

SOS:
1: (numero di telefono); 2: (numero
di telefono); 3: (numero di telefono);
4: (numero di telefono); 5: (numero
di telefono); 6: 112

Numeri di chiamata e
spazio di archiviazione
dei contatti SOS
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Ripristina le impostazioni
Ripristina tutte le impostazioni alle impostazioni di fabbrica:
NOTA
Tutti i contatti salvati vengono eliminati e devono essere
impostati nuovamente.
1. Invia un SMS con il seguente contenuto al tuo cellulare:
* # Ripristina #.
2. Alla ricezione di un SMS viene emesso un segnale acustico.
Premere il pulsante di opzione entro 30 secondi per applicare le
impostazioni SMS.
3. Il telefono cellulare riavvierà il dispositivo. Controlla le
impostazioni.
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TELEFONARE
NOTA
Il LED di stato si accende costantemente
durante una telefonata.
Chiama il contatto fotografico
Solo i quattro contatti fotografici memorizzati possono essere
chiamati dal nuovo telefono cellulare. Tenere premuto il tasto
numerico assegnato al contatto con foto per tre secondi. Il numero
memorizzato viene composto. Se sulla chiave non è memorizzato
alcun numero, entro 2 secondi verrà emesso un segnale acustico.
Ciò significa che la chiave non è assegnata.
NOTA
È anche possibile tenere premuto il pulsante finché non
viene emesso il primo segnale di linea.
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Accettare una chiamata
Rispondi a una chiamata in arrivo premendo il pulsante di
blocco.

Rifiuta la chiamata
Rifiutare una chiamata in arrivo premendo il tasto di
accensione / riaggancio.

per terminare una chiamata
Rifiutare una chiamata in arrivo premendo il tasto di
accensione / riaggancio.
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REGOLARE IL VOLUME
Regola il volume premendo i pulsanti del volume. Ogni volta che si
preme il pulsante, il volume viene diminuito o aumentato di
conseguenza.
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GARANZIA CHIAMATA PREMIUM
Attiva una chiamata SOS
NOTA
Informa tutti i contatti SOS della loro presenza
nell'elenco. Esercitati con te nella sequenza di una
chiamata SOS in modo da non perdere tempo
importante in caso di emergenza (vediEcco come viene
accettata la chiamata SOS).
1. In caso di emergenza, tieni premuto il pulsante SOS per tre
secondi. Viene emesso un annuncio vocale e l'altoparlante
del telefono cellulare viene automaticamente impostato al
massimo volume.
NOTA
La chiamata SOS può essere annullata in qualsiasi
momento. Basta premere il pulsante on / off / riaggancia.
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2. Una breve sirena suonerà per informare gli astanti della tua
situazione. I contatti SOS memorizzati vengono ora chiamati uno
dopo l'altro. Se il contatto chiamato non è raggiungibile, viene
inviato un SMS con il seguente contenuto:
"Il chiamante ha fatto una chiamata di emergenza e ha bisogno
di aiuto!"
NOTA
L'SMS di chiamata di garanzia può essere inviato solo se sulla
carta SIM è salvato un centro servizi valido. La maggior parte
delle carte SIM ha questo numero già salvato. Se questo non è
il caso, troverai il numero corrispondente nei documenti del
tuo operatore di telefonia mobile. Quindi inserisci questo
numero di conseguenza. È necessario un dispositivo mobile
adatto per questo.
3. Il centro di controllo delle chiamate di emergenza (112) è
memorizzato come sesto contatto di serie. Prima che venga
chiamato, sarai informato di questo fatto con un messaggio
vocale,
per poter annullare la chiamata in tempo utile se necessario.
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PERICOLO
Non ci sono responsabilità per eventuali costi sostenuti se si
chiama per errore.
NOTA
L'accettazione automatica della chiamata viene attivata per
un'ora dopo la fine della chiamata. Qualsiasi chiamata
ricevuta entro quest'ora riceverà risposta automaticamente
senza ulteriori azioni da parte tua.
Ecco come viene accettata la chiamata SOS
Dopo aver premuto il pulsante SOS, i contatti SOS memorizzati
vengono chiamati uno dopo l'altro. I seguenti passaggi sono
necessari da parte del destinatario:
1. Dopo aver accettato la chiamata, il destinatario della chiamata
sentirà un annuncio che lo informa del motivo della chiamata.
2. Il destinatario deve premere il pulsante menzionato (1) sul
proprio telefono entro 15 secondi per confermare
l'accettazione della chiamata. Senza questa conferma si farà
40

La segreteria telefonica o una casella di posta si è interrotta e viene
chiamato il successivo contatto SOS.
PERICOLO
Una volta confermata la chiamata, non verranno più
chiamati altri contatti SOS! Se hai telefoni condivisi,
assicurati di informare anche i membri più giovani
della famiglia su come rispondere a tale chiamata.
Pratica il processo.
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KEYLOCK
Attivare
Proteggiti da input o chiamate accidentali bloccando i tasti del tuo
cellulare. Per fare ciò, tieni semplicemente premuto il pulsante di
blocco per due secondi. Verrà emesso un annuncio che informa che
le chiavi sono state bloccate.

Annulla
Sblocca la tastiera premendo e tenendo premuto il pulsante di
blocco per tre secondi. Un annuncio suonerà per informarti che il
lucchetto è stato rimosso.

42

RADIO
Accendere
Accendi la radio tenendo premuto il pulsante radio per tre secondi.

Cambia canale
Andare al canale precedente premendo il pulsante 4 e al successivo
premendo il pulsante 2.
Spegni
Spegnere la radio premendo brevemente il pulsante di opzione.
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SEGNALI DI STATO
Il tuo telefono cellulare ti informa sullo stato attuale
tramite il LED di stato e gli annunci:

44

Azione

Importanza

Il LED di stato è costantemente
acceso
Il LED di stato lampeggia
ogni 5 secondi

Telefonata attiva
Scheda SIM inserita,
buona ricezione

Il LED di stato lampeggia
ogni 2 secondi

la batteria è in carica

Il LED di stato lampeggia ogni
0,5 secondi

Il livello della batteria è
inferiore al 20%, nessuna
scheda SIM inserita

COMANDI
Imposta contatti fotografici
* # chiama # 1 # numero di telefono del tasto 1 #
* # chiama # 2 # numero del tasto 2 #
* # chiama # 3 # numero del tasto 3 #
* # chiama # 4 # numero di telefono del tasto 4 #
Imposta contatti SOS
* # chiama # 5 # contatto SOS 1 #
* # chiama # 6 # contatto SOS 2 #
* # chiama # 7 # contatto SOS 3 #
* # chiama # 8 # SOS contact 4 #
* # chiama # 9 # contatto SOS 5 #
* # chiama # 10 # SOS contatto 6 #
Il 112 predefinito, ma può essere modificato.
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Imposta la lingua dell'annuncio
* # lungo # FR #
* # lungo # GE #
Controlla le impostazioni
* # dai un'occhiata #
Ripristina le impostazioni
* # Ripristina #

TORCIA ELETTRICA
Accendere o spegnere il LED della luce facendo scorrere
l'interruttore della torcia in alto (spento) o in basso (acceso) a
seconda dei casi.
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SPEGNI
Tenere premuto il pulsante di accensione / spegnimento /
riaggancio per tre secondi. Viene emessa una melodia e il telefono
cellulare viene spento. Il LED di stato si spegne.
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Non viene emesso alcun segnale acustico durante la creazione di
contatti o la ricezione di ulteriori comandi.
• Non viene emesso alcun segnale acustico per alcuni
provider. In questo caso guidare - senza segnale acustico come descritto nel manuale
e premere il pulsante radio dopo breve tempo per confermare, anche
senza segnale acustico.
• Verificare il comando come descritto in "Il comando per creare
contatti non funziona".
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Il comando per creare contatti non funziona.
• Per i singoli provider, deve esserci un punto alla fine del
comando SMS, ad es. * # Call # 1 # phone number #. o
* # chiama # 5 # numero di telefono #. .
• Non viene emesso alcun segnale acustico per alcuni provider.
• Notare che le parentesi non dovrebbero essere
incluse nel comando.
• Invia un solo comando per SMS. Gli SMS ordinari vengono
ignorati.
• È possibile utilizzare il comando * # check # per verificare se il
comando è stato accettato o meno.
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SPECIFICHE TECNICHE
Batteria agli ioni di litio

900 mAh

Corrente di carica

5 V CC / 0,5 A.

Tempo di caricamento

2,5 ore

Tempo di conversazione

fino a 4 ore

Tempo di standby

fino a 7 giorni

GSM quad band

850/900/1800/1900 MHz

Max. Potenza di
trasmissione
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850 MHz

28,67 dBm

900 MHz

<2 W.

1.800 MHz

<1 W.

1.900 MHz

27,84 dBm

Contatti foto

4

Gamma di frequenza Bluetooth

2402 – 2480 MHz

Max. Potenza di trasmissione

<10 mW

Contatti SOS

6

Suonerie

4

Funzione di chiamata di
garanzia
FM Radio
serratura
Torcia elettrica a LED
collegamenti

Mini slot per scheda SIM
Presa micro USB

Dimensioni

55 × 115 × 11 mm

Peso

70 g
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