BlindShell Lite Manuale utente
BlindShell Lite è un telefono con sintesi vocale adatto agli utenti ipovedenti e non
vedenti. Le caratteristiche principali del telefono sono la sua semplicità e la sua
tastiera fisica grazie alle quale il telefono può essere controllato.

Iniziare
Contenuto del pacco
• Telefono BlindShell Lite
• Batteria: riconoscibile dalla forma rettangolare e piatta, presenta una tacca
sul bordo inferiore.
• Carica batterie USB: un lato del carica batterie per la presa elettrica, l'altro
lato ha un connettore USB per il cavo USB. Ingresso 110 V ~ 240 V, 50 Hz ~
60 Hz, uscita DC 5 V.
• Cavo USB: un lato del cavo si collega al carica batterie USB, l'altro lato si
collega allo slot USB del telefono.
• Auricolari: una estremità degli auricolari ha un connettore jack che si collega
al telefono, l'altro lato ha due auricolari.

Descrizione del telefono
Parte frontale del telefono
La parte superiore del telefono è composta da uno schermo LCD ossia un'area liscia
che copre circa metà della parte anteriore del telefono. La tacca proprio sopra lo
schermo LCD è la cassa dalla quale è possibile ascoltare la voce durante le
telefonate.
Sotto lo schermo LCD è presente una tastiera. Schermo LCD: visualizza le
informazioni in caratteri grandi con un contrasto elevato. Tastiera alfanumerica per
il controllo del telefono; inserimento di numeri e lettere per la composizione di
numeri telefonici, messaggi e note. Cassa: utilizzata come altoparlante durante le
telefonate.
Lato posteriore del telefono
La rientranza rotonda al centro della parte superiore del telefono è il pulsante di
emergenza SOS. Sul lato destro del pulsante di emergenza SOS è presente una
griglia che copre l'altoparlante. Pulsante di emergenza SOS: utilizzato in situazioni
di emergenza per chiamare un numero di emergenza precedentemente assegnato.
Griglia dell'altoparlante: utilizzata per l'uscita audio e vocale.
Bordi del telefono
Il bordo superiore del telefono è occupato da uno slot USB e un connettore jack
audio. Nel bordo inferiore del telefono è presente il microfono. La fessura di
apertura della cover posteriore è posizionata nell'angolo in basso a sinistra del
telefono (quando la parte posteriore del telefono è rivolta verso l'alto).
Jack audio: le cuffie si collegano a questo connettore. Connettore USB: utilizzato per
caricare il telefono. Microfono: utilizzato come input vocale durante una telefonata.

Apertura a fessura - utilizzata per rimuovere la cover posteriore dal telefono.
Togliere la cover posteriore
Sul telefono BlindShell Lite la cover posteriore non è fissata al telefono.
Dal telefono sporge una linguetta di carta che serve a togliere la cover posteriore
dal telefono per la prima volta. Per rimuovere la cover posteriore in seguito, dalla
fessura di apertura situata sul bordo inferiore destro del telefono, tirare il coperchio
posteriore lontano dal dispositivo finché non si sente un clic. Muovere il dito intorno
al telefono attraverso lo spazio rimanente e togliere completamente la parte
posteriore. La cover posteriore si adatta perfettamente al telefono, quindi
assicurarsi che tutti gli incastri attorno al bordo siano completamente inseriti
quando si rimonta il coperchio posteriore.
Inserimento di una scheda SIM
Per inserire una scheda SIM nel telefono, rimuovere innanzitutto la cover posteriore
del telefono. Successivamente, posizionare il telefono davanti a sé in modo che lo
schermo e la tastiera del telefono siano rivolti verso il basso.
Lo spazio vuoto rettangolare che serve per alloggiare una batteria dovrebbe ora
essere di fronte a voi.
Lo slot per la scheda SIM del telefono si trova nell'angolo in basso a destra di questo
spazio vuoto. A sinistra dello slot della scheda SIM è presente uno spazio rientrato.
Mettere la carta SIM in questo spazio in modo tale che i contatti della carta SIM
siano rivolti verso il basso e il suo bordo smussato sia l'angolo in alto a destra.
Spingere leggermente la scheda SIM con la punta di un dito e far scorrere
delicatamente fino a destra.
Rimozione di una carta SIM
Per rimuovere una scheda SIM dallo slot per una scheda SIM, posizionare la punta di
un dito sul bordo della scheda SIM, spingerla verso il basso e far scorrere il dito con
la scheda SIM verso sinistra.
Inserimento e rimozione di una batteria
Per inserire la batteria, individuare innanzitutto la tacca sul bordo della batteria.
Posizionare la batteria in modo tale che questa tacca sia rivolta verso di voi e rivolta
verso l'alto.
Far scorrere la batteria dall'alto verso il basso nella sua sede, dovrebbe adattarsi
perfettamente.
La batteria si rimuove dall’alto
Accensione del telefono
Per accendere il telefono, tenere premuto il pulsante di accensione, fino a quando il
telefono vibra. Il pulsante di accensione è il secondo pulsante dall'alto, sul lato
destro della tastiera del telefono.
Dopo un po’ verrà riprodotta una melodia di avvio. Il telefono sarà pronto per essere
utilizzato una volta che inizierà a parlare. Se la carta SIM è protetta da un codice

PIN, bisognerà inserire il codice PIN ogni volta che si accende il telefono.
La registrazione sulla rete mobile potrebbe richiedere fino a un minuto dopo
l'accensione del telefono.

Controllo del telefono
Pulsanti del volume
I due pulsanti più in alto, situati ai lati del telefono controllano il volume della sintesi
vocale.
Premendo il pulsante del volume sinistro si riduce il volume. Premendo il pulsante
del volume destro si aumenta il volume.

Pulsanti di controllo
I pulsanti di controllo sono i due pulsanti sottostanti a quelli del volume. Quello sul
lato destro si utilizza come conferma o come avvio di una chiamata, quello sul lato
sinistro si utilizza per tornare indietro o per annullare. Premendo a lungo il pulsante
Annulla si tornerà alla schermata principale del telefono.

Cursore direzionale
Sopra la tastiera, al centro, si trova il cursore direzionale (di forma quadrata),
avente un pulsante in ogni direzione cardinale (su, destra, giù e sinistra) e un
pulsante extra al centro. Il pulsante centrale è un pulsante di conferma. Quando il
telefono è bloccato, premendo il pulsante centrale verrà visualizzata l'ora in essere.
I tasti direzionali vengono utilizzati per navigare nei menu. Il pulsante giù avanzerà
alla voce successiva in un menu. Il pulsante su porterà alla voce precedente in un
menu. I pulsanti di spostamento del menu possono essere cambiati in pulsanti
sinistro e destro accedendo alle impostazioni del telefono.
Quando si immette il testo, la funzione del riquadro direzionale cambia e include
tutte e 4 le funzioni di direzione:
• I pulsanti sinistro e destro vengono utilizzati per spostarsi avanti e indietro nel
testo.
• Premendo a lungo i pulsanti sinistro e destro, il cursore si sposta all'inizio o
alla fine del testo.
• Il pulsante Su cambia la modalità di spostamento all’interno del testo (per
parola o per carattere).
• Il pulsante Giù rileggerà il testo inserito, premendo a lungo il pulsante Giù
verrà riletto il testo inserito.

Tastiera alfanumerica
La tastiera alfanumerica è una tastiera identica a quella utilizzata nei telefoni con
pulsanti tradizionali. Vi sono quattro file di tre pulsanti ciascuna. La prima riga
contiene i pulsanti uno, due e tre. La seconda riga contiene i pulsanti quattro,
cinque e sei. La terza riga contiene i pulsanti sette, otto e nove. Ultima, quarta riga,
contiene pulsanti asterisco (*), zero e cancelletto (#).

• Premendo un pulsante numerico qualsiasi si aprirà una schermata di
composizione con il numero inserito.
• La pressione di uno qualsiasi dei pulsanti numerici durante una chiamata in
arrivo annuncia l’ID del chiamante.
• Se si preme a lungo un numero qualsiasi da un menu, si avvia una chiamata
tramite la funzione di chiamata rapida a un contatto precedentemente
assegnato.
• Premendo a lungo il tasto asterisco (* tasto in basso a sinistra) si blocca lo
schermo del telefono (le modalità di blocco dello schermo possono essere
impostate tramite le impostazioni del telefono).
• Premendo a lungo il tasto cancelletto (# tasto in basso a destra) si modifica il
profilo audio del telefono.
Utilizzo della tastiera per inserire testo
In una modalità di immissione, i pulsanti del tastierino numerico vengono utilizzati
per immettere testo, numeri e caratteri speciali. Ogni pulsante contiene un gruppo
di caratteri ad eccezione del pulsante cancelletto, che permette di cambiare le
lettere da maiuscole a minuscole e viceversa. È possibile scorrere il gruppo di
caratteri premendo il rispettivo pulsante più volte.
Ad esempio: il pulsante due contiene i caratteri A, B, C e il numero 2. Per inserire la
lettera B, premere due volte il pulsante. Per inserire il numero 2, premere il
pulsante quattro volte.
Il pulsante uno contiene punteggiatura e caratteri speciali.
Il pulsante asterisco (*) contiene il resto dei caratteri speciali.
Il pulsante zero contiene il numero 0, lo spazio e un carattere di nuova riga.
Il pulsante cancelletto (#) modifica la maiuscola delle lettere e passa dalla
tastiera numerica a quella alfanumerica.
• Premendo a lungo un tasto verrà inserito un numero.
• Il pulsante Annulla cancella un singolo carattere.
• Premendo a lungo il pulsante Annulla si cancella tutto il testo inserito.
•
•
•
•

Pulsante di emergenza SOS
Il pulsante di emergenza SOS si trova sul retro del telefono. Premendo il pulsante
per almeno 3 secondi, verrà avviata una chiamata di emergenza a un contatto
precedentemente assegnato.
Questa chiamata in uscita deve essere confermata dal pulsante di conferma. La
chiamata di emergenza può essere avviata anche quando il telefono è bloccato.
Se non viene assegnato alcun contatto al pulsante di emergenza SOS, premendo a
lungo il pulsante verrà visualizzato un menu per assegnare un contatto ad esso.
Durante una telefonata
• Durante una telefonata è possibile utilizzare il tasto numerico per inserire
numeri.
• La pressione del pulsante di conferma commuta l'uscita audio dall'auricolare
all'altoparlante del telefono.
• I pulsanti del volume cambiano il volume della telefonata.

Funzioni di BlindShell
Questa sezione del manuale descrive ciascuna voce del menu e la sua funzione.

Schermo principale
La schermata principale del telefono contiene tutte le informazioni importanti sullo
stato del telefono. Tutte le informazioni vengono lette ogni volta che si ritorna alla
schermata principale. Per interrompere l’enunciazione vocale premere brevemente
il pulsante Annulla.
• Ora e data: sono visualizzate al centro dello schermo.
• Livello batteria: viene mostrata nell'angolo in alto a destra dello schermo.
• Messaggi non letti: sono visualizzati nell'angolo in basso a destra dello
schermo. L'assenza dell'icona indica che non ci sono nuovi messaggi.
• Chiamate perse: visualizzate nell'angolo in basso a sinistra dello schermo.
L'assenza dell'icona indica che non ci sono nuovi messaggi.
• Intensità del segnale: viene mostrato nell'angolo in alto a sinistra dello
schermo.
• Operatore telefonico: viene visualizzato sopra le informazioni dell’ora.
Per accedere alle funzioni del telefono dalla schermata principale, premere il
pulsante di conferma oppure i tasti indietro o avanti sul tastierino direzionale.

Chiamate
La voce di menu relativa alle chiamate consente di telefonare ai contatti dall'elenco
dei numeri salvati in rubrica o direttamente ai numeri di telefono. Nel menu delle
chiamate è possibile anche controllare la cronologia delle chiamate: chiamate in
entrata, in uscita, rifiutate e perse.
Chiamare un contatto
Selezionando la voce di menu di selezione dei contatti verrà prodotto un elenco di
contatti. Per trovare il contatto che si desidera chiamare, spostarsi nell'elenco
premendo i tasti Indietro e Avanti sul cursore direzionale. In alternativa è possibile
utilizzare la funzione di ricerca per individuare più rapidamente il contatto (utile nel
caso di elenchi contenenti molti contatti).
La voce di menu Trova è l'ultima voce dell'elenco e per accedervi rapidamente
basta spostarsi indietro nel menu di una voce quando ci si trova sul primo contatto
dell'elenco. Un'altra alternativa per scorrere rapidamente la lettura dell'elenco
contatti è digitare una lettera sulla tastiera. Questo ti posizionerà al primo contatto,
il cui nome inizia con quella lettera. Successivamente è possibile spostarsi
nell'elenco normalmente. Dopo aver trovato il contatto che si desidera comporre,
premere il pulsante di conferma e selezionare componi per iniziare una chiamata.
Comporre il numero
Selezionando la voce di menu del numero di composizione verrà visualizzata una
schermata di composizione. Ora è possibile digitare il numero di telefono che si
desidera chiamare. Dopo aver digitato il numero, premere il pulsante di conferma
per avviare la chiamata.

Registro chiamate
La cronologia delle chiamate contiene tutte le chiamate in entrata e in uscita e i
relativi dettagli. Selezionando una voce premendo il pulsante di conferma si aprirà
un menu con le seguenti opzioni:
Componi: per chiamare il contatto / numero.
Scrivi SMS - per inviare un messaggio al contatto / numero.
Durata della chiamata - per verificare la durata della chiamata.
Salva come nuovo contatto: nel caso in cui il numero di telefono non sia già
stato salvato nell'elenco dei contatti, è possibile salvarlo selezionando questa
opzione.
• Aggiungi a contatto: nel caso in cui il numero di telefono non sia già stato
salvato nell'elenco dei contatti, è possibile aggiungerlo a un contatto
esistente.
• Elimina dalla cronologia: consente di eliminare la chiamata dalla cronologia
delle chiamate.
• Elimina tutta la cronologia: per cancellare ogni singola chiamata nell'elenco
della cronologia delle chiamate.
•
•
•
•

Messaggi
La voce di menu Messaggi consente di scrivere messaggi ai contatti dall'elenco dei
contatti o direttamente a un numero di telefono. Da qui è possibile anche
visualizzare le conversazioni passate: i messaggi in entrata e in uscita.
Scrivi SMS
Selezionando Scrivi SMS verrà visualizzato un elenco dei propri contatti ai quali
inviare un messaggio.
È possibile spostarsi nell'elenco come ci si sposta nell'elenco contatti. Dopo aver
trovato il contatto a cui si desidera inviare il messaggio, selezionarlo con il pulsante
di conferma. Scrivere il testo del messaggio e per inviarlo premere il pulsante di
conferma.
Scrivi SMS al numero
Selezionando questa voce si aprirà il campo “Numero:”. Una volta inserito il numero
e dopo averlo confermato, verrà visualizzato il campo di inserimento testo. Scrivere
il testo del messaggio e inviarlo premendo il pulsante di conferma.
Conversazioni
Nel menu conversazioni si trovano tutti i messaggi in entrata e in uscita,
raggruppati sotto un contatto o numero di telefono corrispondente. Selezionando un
contatto specifico o un numero di telefono, verrà visualizzato un elenco di tutti i
messaggi appartenenti a quel contatto o numero di telefono.
È possibile navigare attraverso quei messaggi per leggerli. Se si seleziona un
singolo messaggio, verranno visualizzate le seguenti opzioni:
• Rispondi: consente di scrivere un messaggio e inviarlo al contatto premendo il
pulsante di conferma.
• Inoltra: consente di inoltrare il messaggio a un altro contatto o a un numero di
telefono. (Il messaggio può essere modificato prima dell'inoltro)

• Chiama: consente di comporre il contatto o il numero di telefono.
• Salva come nuovo contatto: nel caso in cui il numero di telefono non sia già
stato salvato nell'elenco dei contatti, è possibile salvarlo selezionando questa
opzione.
• Aggiungi a un contatto: nel caso in cui il numero di telefono non sia già stato
salvato nell'elenco dei contatti, è possibile aggiungerlo ad un contatto
esistente.
• Elimina: elimina il messaggio.
• Elimina conversazione: elimina tutti i messaggi in entrata e in uscita
corrispondenti al contatto o al numero di telefono.

Contatti
La voce di menu dei contatti consente di accedere, modificare e aggiungere
contatti. È inoltre possibile assegnare i contatti ai pulsanti di selezione rapida.
Lista contatti
La lista dei contatti contiene tutti i contatti dalla memoria del telefono e dalla carta
SIM inserita nel telefono. È possibile spostarsi nell'elenco dei contatti per voci. In
alternativa è possibile utilizzare la funzione di ricerca per individuare più
rapidamente il contatto (utile per gli elenchi di contatti contenenti molte voci). La
voce di menu Trova è l'ultima voce dell'elenco ed è possibile accedere rapidamente
spostandosi indietro nel menu quando ci si trova nel primo contatto della lista. Altra
alternativa per accedere rapidamente alla lettura dell'elenco contatti è digitare una
lettera sulla tastiera. Questo permetterà di spostarsi al primo contatto, il cui nome
inizia con quella lettera. Successivamente è possibile spostarsi nell'elenco
normalmente.
Quando si seleziona un contatto, verranno visualizzate le seguenti opzioni:
• Chiamata: chiama il contatto.
• Scrivi SMS: apre un campo di immissione testo il cui contenuto, dopo essere
stato confermato, verrà inviato al contatto.
• Modifica contatto: consente di modificare nome, cognome, numeri di telefono
o indirizzo postale del contatto.
• Assegna suoneria: apre un elenco di possibili melodie assegnabili.
Selezionandolo verrà assegnata una suoneria al contatto. Questa melodia
verrà riprodotta durante una chiamata in arrivo da quel contatto.
• Invia contatto come biglietto da visita: apre un menu per selezionare un
contatto o un numero di telefono a cui si desidera inviare il contatto originale.
• Cancellare un contatto: elimina il contatto. Questa azione richiede una
conferma.
Contatti della scheda SIM
I contatti memorizzati sulle schede SIM vengono visualizzati nell'elenco dei contatti.
Se si elimina un contatto, verrà eliminato anche dalla scheda SIM. Quando si
modifica un contatto della scheda SIM, questo verrà salvato come nuovo contatto
nel telefono e il precedente verrà rimosso dalla scheda SIM.
Aggiungi nuovo contatto
È possibile aggiungere un nuovo contatto all'elenco dei contatti tramite la voce di
menu “aggiungi nuovo contatto“. È possibile memorizzare le seguenti informazioni
sul contatto: nome, cognome, numero di cellulare, numero di casa, numero di

lavoro ed e-mail. Una volta riempiti tutti i campi desiderati, è possibile salvare il
contatto selezionando la voce di menu “ Salva contatto “.

Chiamata rapida
La funzione di chiamata rapida viene utilizzata per la composizione semplice e
rapida di un massimo di 11 contatti selezionati. È possibile comporli dal menu
principale premendo a lungo un numero a cui è assegnato un contatto e
confermando la scelta tramite il pulsante di conferma. In questo menu è possibile,
inoltre, assegnare un contatto di emergenza SOS.
L'elenco dei numeri e dei contatti attualmente in uso assegnati è disponibile nella
voce di menu di chiamata rapida. Ogni voce nel menu annuncerà il contatto o il
numero di telefono attualmente assegnato o se è stato assegnato qualcosa.
• Non assegnato: al numero non è stata assegnata una chiamata rapida.
Selezionando questo elemento è possibile assegnare un numero di telefono o
un contatto ad esso.
• Assegnato: è presente un contatto o un numero di telefono assegnato al
numero di selezione rapida. Puoi rimuoverlo o cambiarlo in un altro contatto o
numero di telefono.

Ordine contatti
Questa voce di menu consente di modificare l'ordine di visualizzazione e
l'ordinamento dei contatti nell'elenco dei contatti. Puoi scegliere di visualizzare i
contatti con il nome o il cognome.

Strumenti
La voce di menu Strumenti contiene queste applicazioni:
•
•
•
•
•
•

Sveglia
Timer
Cronometro
Calcolatrice
Note
Calendario

Sveglia
Questa applicazione, consente di utilizzare più allarmi contemporaneamente. Per
ciascuno di questi allarmi è possibile impostare l'ora e i giorni di una settimana in
cui l'allarme dovrebbe attivarsi, spegnersi e ripetersi. Per eliminare un allarme
attivo, premere il pulsante di conferma o il pulsante Indietro.
Creare una sveglia
Per creare un nuovo allarme di sveglia selezionare la voce di menu Nuova sveglia.
• Impostare l’ora: accetta 4 cifre come ora. La prima coppia di cifre rappresenta
le ore e la seconda coppia di cifre rappresenta i minuti.
• Imposta ripetizione: regola i giorni della settimana in cui la sveglia suonerà.
Se non si seleziona alcun giorno, la sveglia suonerà ogni giorno. Altrimenti la

sveglia suonerà solo nei giorni selezionati.
• Salvare sveglia: salva la sveglia e la attiva.
Cambia sveglia
Dopo aver selezionato una sveglia precedentemente creata, è possibile attivare/
disattivare la sveglia e modificare le impostazioni della sveglia. Un allarme inattivo
verrà comunque memorizzato nel telefono, ma non si attiverà all'orario impostato.
La voce di menu Cambia sveglia contiene le seguenti opzioni:
• Impostare l’ora: consente di modificare l'ora di una sveglia.
• Imposta ripetizione: consente di impostare i giorni di attivazione della sveglia.
• Salvare sveglia: salva le modifiche alla sveglia (per annullare le modifiche
premere il pulsante Indietro).

Timer
Il timer dei minuti è un conto alla rovescia di base che riproduce una melodia di
notifica dopo un determinato periodo di tempo. Funziona su uno sfondo, quindi non
è necessario avere lo schermo con il conto alla rovescia attivo. Per chiudere
l'allarme per il conto alla rovescia, premere il pulsante di conferma o il pulsante
Indietro.
Impostazione del tempo del conto alla rovescia e attivazione del conto alla
rovescia
È possibile impostare un conto alla rovescia solo quando il timer non è attivo (né in
esecuzione né in pausa).
• Selezionando il timer verranno visualizzate le opzioni di attivazione e
impostazione dell'ora.
• L'opzione di attivazione avvierà il conto alla rovescia con l'ora attualmente
impostata.
• La selezione dell'opzione Imposta ora produrrà un menu per impostare minuti
e secondi del conto alla rovescia.
• Dopo aver immesso minuti e secondi, la voce di menu Salva memorizza le
informazioni nel timer.
Attivare, mettere in pausa e cancellare il conto alla rovescia
• Selezionare la voce di menu Attiva per iniziare un conto alla rovescia.
• Mentre il conto alla rovescia è attivo, è possibile metterlo in pausa (il timer si
bloccherà sull'ora corrente) o annullarlo (il timer tornerà all'ora iniziale).
• Mentre il timer è in pausa, è possibile ripristinarlo (il timer continuerà il conto
alla rovescia rispetto all'ora corrente) o annullarlo (il timer tornerà all'ora
iniziale).

Cronometro
Il cronometro consente di misurare il tempo trascorso. Il tempo viene contato da
zero in secondi fino a quando il cronometro viene messo in pausa, arrestato o
annullato. Il cronometro può essere eseguito in background, quindi il telefono può
essere utilizzato mentre il cronometro è attivo.
Iniziare a riprendere e azzerare il cronometro

• Avvia cronometro: inizia a misurare il tempo da zero. È possibile arrestare il
cronometro premendo il pulsante di conferma. Premendo nuovamente il
pulsante di conferma si aprirà un menu con le seguenti opzioni:
• Riprendi cronometro: ripristina il cronometro dal momento in cui è stato
arrestato.
• Riavvia cronometro: avvia il cronometro da zero.
• Cronometro zero: reimposta il cronometro e imposta l'ora su zero.

Calcolatrice
Il calcolatore consente di eseguire operazioni aritmetiche di base: addizione,
sottrazione, moltiplicazione e divisione. È possibile inserire un'espressione lunga
arbitraria con tutti i numeri e gli operatori desiderati. Una volta premuto il pulsante
di conferma, viene presentato il risultato dell'espressione. Il risultato
dell'espressione precedente può essere utilizzato nell'espressione successiva come
primo numero, se dopo aver premuto il pulsante di conferma si continua con un
operatore matematico. Gli operatori matematici vengono memorizzati sotto il
pulsante asterisco e il punto decimale viene memorizzato sotto il pulsante
cancelletto.

Note
L'applicazione note consente di prendere appunti scritti.
• Per creare una nuova nota selezionare la voce di menu Aggiungi nota,
scrivere il contenuto della nota e salvarlo premendo il pulsante di conferma.
• Per accedere alle note create selezionare la voce di menu elenco note.
Se si seleziona una nota nell'elenco delle note create, sarà possibile eseguire le
seguenti azioni:
• Modifica: apre la nota per la modifica.
• Spedire tramite SMS: apre una finestra di dialogo per selezionare un contatto
o immettere un numero di telefono a cui verrà inviata la nota.
• Elimina: elimina la nota.
• Elimina tutto: elimina ogni singola nota nell'elenco.

Calendario
Calendario è una semplice applicazione che consente di verificare quali giorni della
settimana sono in determinate date. Per sfogliare il calendario, selezionare
innanzitutto l'anno e il mese di quell'anno, quindi è possibile spostarsi entro un
mese per giorni.

Impostazioni
Questa sezione del menu principale consente di personalizzare il telefono.
Suoni
Questa sezione contiene varie impostazioni dei suoni e dell'uscita vocale del
telefono.
Profili

Consente di impostare il profilo audio utilizzato per le chiamate e i messaggi in

arrivo. In alternativa puoi accedere a questa impostazione premendo a lungo il
pulsante cancelletto da qualsiasi menu.
• Normale: suoni e vibrazioni verranno utilizzati per chiamate e messaggi in
arrivo.
• Vibrazione: verranno utilizzate solo le vibrazioni per le chiamate e i messaggi
in arrivo.
• Silenzioso: nessun suono o vibrazione verrà utilizzato per chiamate e
messaggi in arrivo.
Volume
Questa voce di menu consente di impostare i livelli del volume di allarmi, chiamate
e notifiche in arrivo e suoni di feedback.
Suonerie
Questa voce di menu consente di impostare una melodia per chiamate in arrivo,
notifiche e allarmi.
Feedback
Consente di impostare i metodi utilizzati dal telefono per fornire feedback (diverso
dall'output vocale). Puoi scegliere di ricevere solo suoni. Questi sono segnali acustici
e suoni che vengono riprodotti quando ci si sposta in un menu, si scrive un
messaggio o si blocca il telefono. Altri possibili feedback forniti sono le vibrazioni,
che vengono utilizzate nelle stesse circostanze dei segnali acustici e dei suoni. Puoi
anche scegliere di ricevere contemporaneamente entrambi i tipi di feedback.
Sintesi vocale
Questa voce di menu consente di impostare la frequenza vocale della voce del
telefono, la variante della voce e il livello di intonazione. Puoi provare varie
combinazioni di quelle per scoprire quale si adatta meglio a te.
• Velocità: imposta la velocità del feedback vocale.
• Variante voce: consente di scegliere tra diverse varianti della voce.
• Livello di intonazione: è possibile selezionare un'intonazione del feedback
vocale.

Display
Questa sezione contiene le impostazioni relative alla visualizzazione delle
informazioni sullo schermo del dispositivo e all’autospegnimento dello schermo.
Imposta luminosità
Questa voce di menu consente di impostare il livello di luminosità dello schermo, lo
schermo può anche essere spento completamente.
Combinazione di colori
Questa opzione consente di scegliere tra quattro diverse combinazioni di colori, il
primo colore indica il colore del testo e il secondo colore indica il colore di sfondo. Ci
sono le seguenti opzioni:

•
•
•
•

Bianco su nero
Nero su bianco
Bianco su blu
Nero su giallo

Dimensione del testo
Questa opzione consente di ingrandire il carattere utilizzato nei menu. Tieni
presente che ciò interromperà la parola a capo e quindi una singola parola potrebbe
essere estesa su più righe.

Ora e data
L'ora e la data vengono generalmente impostate automaticamente dalla rete,
quando la SIM card viene inserita nel telefono. Tuttavia, l'ora e la data possono
anche essere impostate manualmente.
• Per inserire un'ora e una data personalizzate, disabilitare innanzitutto
l'impostazione automatica di data e ora. Questa opzione potrebbe non essere
visualizzata quando la data e l'ora non sono state ottenute dalla rete.
• La voce di menu Imposta ora accetta 4 cifre come ora. La prima coppia di cifre
rappresenta le ore e la seconda coppia di cifre rappresenta i minuti.
• Per impostare la data selezionare la voce di menu Imposta data, quindi
inserire giorno, mese, anno e selezionare la voce di menu Salva data.
• È sempre possibile ripristinare l'ora e la data dalla rete selezionando la voce di
menu Abilita ora e data automatiche.

Blocco tastiera
Selezionando questa voce di menu si abilita o disabilita la possibilità di bloccare il
telefono utilizzando il tasto asterisco. Il blocco della tastiera è utile per evitare
pressioni indesiderate dei tasti del telefono (es. quando viene messo in tasca o in
borsa).
• Quando il blocco tastiera è impostato su automatico o manuale, è possibile
bloccare il telefono e passare alla modalità di sospensione premendo a lungo
il tasto asterisco. Il telefono verrà inoltre automaticamente bloccato dopo un
minuto di inattività. Per sbloccare il telefono premere a lungo il tasto
asterisco.
• Quando il blocco tastiera è impostato su manuale, il telefono può essere
bloccato e commutato in modalità di sospensione premendo a lungo il tasto
asterisco. Ma non verrà bloccato automaticamente dopo un minuto di
inattività. Per sbloccare il telefono premere a lungo il tasto asterisco.
• Quando il blocco tastiera è disabilitato, il telefono passerà automaticamente
alla modalità di sospensione dopo un minuto, ma la tastiera non si bloccherà
automaticamente. Per riattivare il telefono, premere un tasto qualsiasi.
Questo tasto riattiverà il telefono e non verrà interpretato dal telefono in altro
modo.

Navigazione nei menu
La navigazione nei menu consente di modificare lo stile di navigazione nei menu. La
navigazione predefinita è impostata sui pulsanti cursore direzionale. Questo può
essere cambiato nei pulsanti Sinistra e Destra.

Codice PIN
In questa voce di menu è possibile abilitare o disabilitare il codice PIN della scheda
SIM. È necessario inserire il codice PIN ogni volta che si modifica questa
impostazione.
Modifica del codice PIN
È possibile modificare il codice PIN della scheda SIM. Quando il codice PIN è abilitato
selezionare la voce di menu PIN abilitato e successivamente la voce di menu
Cambia codice PIN. Per modificare il codice PIN, è necessario inserire prima il codice
PIN, quindi verrà richiesto di inserire il nuovo codice PIN due volte, per conferma.
Codice PUK
Se si inserisce il codice PIN in modo errato per 3 volte, il telefono verrà bloccato e
sarà necessario inserire un codice PUK. Dopo aver inserito il codice PUK corretto, il
codice PIN verrà reimpostato su 1234.

Info sul telefono
Questa sezione del menu offre dettagli tecnici sul telefono come la versione del
software o il numero IMEI. C'è anche un'opzione per riavviare il telefono nel menu
Servizio, che può essere utilizzato per eseguire operazioni avanzate, come il backup
o il ripristino delle impostazioni di fabbrica del telefono.

Spegni il telefono
Selezionando questa opzione di menu, il telefono verrà spento dopo una conferma.

Specifiche tecniche
• Bande di frequenza delle reti mobili:
• GSM: 900/1800 / 1900MHz
• WCDMA: 2100 MHz
• CPU: dual core 1,2 GHz
• Memoria:
• RAM: 512 MB
• Memoria interna: 4 GB
• Schermo: schermo a colori TFT QVGA da 2,8 pollici
• SIM card: micro SIM card
• Batteria: 1800 mAh
• Pulsante di emergenza SOS
Questo prodotto è marcato CE ed è pienamente conforme a tutta la legislazione UE
applicabile.
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