STRUMENTI
Determinazione della posizione
A sostegno della funzione di chiamata di emergenza, il
telefono cellulare è dotato di un modulo GPS (sistema di
posizionamento globale), il quale consente di localizzare il
cellulare in qualsiasi parte del mondo e di determinarne con
precisione la posizione.
Nota: L’attivazione della determinazione della posizione
comporta il consumo di ulteriore corrente e riduce dunque
l’autonomia del telefono fino a 36 ore in standby, a seconda
dell’intervallo di interrogazione impostato.
Nota: La funzionalità GPS non è garantita all’interno di
edifici. Se dopo alcuni minuti la posizione non viene ancora
determinata, accertarsi di avere vista libera del cielo
(collegamento satellitare) e allontanarsi eventualmente da
edifici troppo elevati.
Nota: Per la determinazione della posizione i servizi di soccorso
ricevono coordinate GPS, mentre i destinatari privati
ricevono un link a Google Maps
Nota: Se al momento della richiesta della posizione
l’apparecchio non riceve il segnale GPS, viene
automaticamente inviata la posizione salvata da ultimo con
relativo messaggio di informazione.
 Attivazione/disattivazione:
Nel menu Strumenti B Posizione
B Posizione On/Off
 Richiedere la posizione da altri telefoni cellulari:
Alcuni contatti selezionati hanno la possibilità di richiedere
la vostra posizione attuale da un altro telefono cellulare.
Questi contatti sono salvati nell’elenco amici. I numeri non
compresi in tale elenco non possono assolutamente rilevare
la vostra posizione!
Alla voce Strumenti B Posizione B Mostra elenco amici
sono elencati i contatti che possono attualmente richiedere
la vostra posizione.
Nota: Per creare, cancellare o modificare l’elenco degli amici,
si prega di contattare il proprio provider di servizi!
Bluetooth
 Attivazione/disattivazione:
Nel menu Strumenti B Bluetooth
B Bluetooth on/off
 Collegare l’apparecchio (connessione):
Nel menu Strumenti B Bluetooth
B Connessiones
B Cerca nuovo dispositivo
per cercare nuovi apparecchi
da collegare B confermare con .
Alla successiva accensione del bluetooth gli apparecchi già
connessi vengono riconosciuti e automaticamente collegati.
Sveglia
In standby premere
B
 Nuova ora: Attivare la sveglia B
Digitare l’orario B confermare con .
La sveglia si accede ogni giorno all’ora impostata.
 Disattivata: Consente di disattivare la sveglia
Spegnere la sveglia che suona con .
Silenziare premendo
(suona nuovamente dopo un minuto).

DOMANDE FREQUENTI
Il telefono cellulare non reagisce:
Rimuovere la batteria, reinserirla e accendere il telefono.
Se il telefono non reagisce ancora, rivolgersi al Centro assistenza.
La procedura di ricarica non parte:
L'inizio della carica potrebbe richiedere alcuni minuti.
Se non c'è risposta dopo 10 minuti, si prega di contattare il Centro Servizi.

FUNZIONE CHIAMATE DI EMERGENZA
È possibile salvare fino a 5 numeri di emergenza (familiari,
amici, servizi di emergenza).
 In caso di emergenza, premendo a lungo il tasto di emergenza
posto sul retro del telefono vengono automaticamente chiamati
questi 5 numeri preimpostati nella sequenza stabilita dall’utente.
Se il primo numero risulta non raggiungibile, viene chiamato
automaticamente il secondo. Se nemmeno il secondo numero è
raggiungibile, viene chiamato automaticamente il terzo e così via
(max. 3 chiamate in rotazione dei 5 numeri).
 Se non sono stati salvati numeri di emergenza, se il credito
presente sulla scheda è esaurito o se non si ha accesso ad una
rete estera (ad es. in caso di roaming non attivato), premendo
il tasto di emergenza viene chiamato il 112.
 Durante la chiamata di emergenza suona continuamente
un tono di avvertimento, che pone in ulteriore allarme il
destinatario della chiamata e le persone vicine all’utente.
Attenzione: Il destinatario della chiamata deve premere per tre
volte il tasto entro 60 sec., altrimenti la conversazione si
interrompe (per evitare che la chiamata di emergenza giunga
ad una mailbox). Allo stesso tempo, ai contatti impostati per la
chiamata di emergenza viene inviato un SMS con la posizione
attuale dell’emergenza, e in connessione con un servizio
di chiamata di emergenza l’indirizzo attuale o la posizione
dell’utente come link a Google Maps. L’utilizzo di servizi di rete
(ad es. SMS di emergenza) può comportare l’addebito di costi.
Salvare numeri di emergenza:
Nel menu Rubica B Num emergenza B
Aggiungi num emergenza B selezionare Num em. 1-5 B
selezionare se Numero Privato o Organizzazione aiuto B
selezionare il contatto da Rubica B fatto.
Attenzione: Per selezionare il numero di emergenza: Privato
(premere 3 volte il tasto come descritto sopra) oppure
Numero di emergenza ufficiale, ad es. ambulanza, polizia,
organizzazioni di soccorso, ecc. (non è necessaria la richiamata).
Attivare/disattivare la funzione di chiamata di emergenza:
Nel menu Rubrica B Num emergenza B
Tasto die emerg. attivo/disattivo B Disattivata/Attivata
GARANZIA
 La garanzia è valida solo in caso di utilizzo di batterie originali emporia.
 Nessuna garanzia sul coperchio della batteria festgeschraubtem incomplete.
 Telefono cellulare: 12 mesi
 Batteria: 6 mesi

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DOC)
La Emporia Telecom Produktions- und Vertriebs-GmbH & Co.KG. dichiara che
l’apparecchio specificato di seguito è conforme alle Direttive CE in materia
riportate sotto.
Denominazione dell’articolo: Dual Band Mobile Phone
Numero articolo: V33i
Direttive UE: Materia di apparecchiature radio e di telecomunicazione 1999/5/EG R & TTE Directive 1999/5/EC
Norme EN di base e tecniche armonizzate:
Sicurezza: EN 60950-1:2006 +A11:2009 + A1:2010
Salute: EN 50360:2001
EMC: ETSI EN 301 489-1 V 1.8.1 (2008-04)
ETSI EN 301 489-3 V 1.4.1 (2002-08)
ETSI EN 301 489-7 V 1.3.1 (2005-11)
ETSI EN 301 489-17 V 2.1.1 (2009-05)
Spettro radio: ETSI EN 300 328 V 1.7.1 (2006-10)
ETSI EN 300 220-2 V 2.3.1 (2012-02)
ETSI EN 300 440-2 V 1.4.1 (2010-08)
ETSI EN 301 511 V 9.0.2 (2003-03)
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Dualband GSM 900/1800MHz
Antenna interna: SAR 0.799 W/kg
Dimensioni: 120 x 60 x 20 mm
Peso: 142 g

 Batteria: Li-Ion 3.7V / 1750mAh
 Autonomia in stand-by: 400 h
(Applicazioni, come Bluetooth o GPS ridurre
il tempo di funzionamento fino al 80%.)

FORNITURA
 Telefono cellulare
 Batteria: Li-Ion 3.7V / 1750mAh

 Cavo di ricarica

IMPIEGO CONFORME
 Questo telefono cellulare è robusto e destinato ad essere utilizzato
come apparecchio mobile ai sensi di IP 67.
 Non esporlo all'irraggiamento solare diretto.
 Un impiego diverso da quello descritto sopra può danneggiare il prodotto.
Inoltre ciò può comportare pericoli, quali ad esempio scossa elettrica,
incendio, ecc.
È vietato modificare o trasformare il prodotto ed aprirne la cassa.
 L’adattatore di alimentazione è adatto ad essere inserito in prese domestiche
della rete elettrica pubblica a 230 Volt/50 Hz (10/16 A) di tensione

ASSISTENZA

AVVERTENZE DI SICUREZZA

 Emporia Service Center
Industriezeile 36 · 4020 Linz · Austria · www.emporia.at
 Deutschland: 0049 (0)180 · 59 13 181
 Österreich: 0043 (0)732 · 77 77 17 · 446
 Schweiz: 0041 (0)8484 · 50004

 Spegnere il telefono cellulare all'interno degli ospedali e nelle immediate
vicinanze di apparecchiature medicali. Mantenere una distanza minima di 20
cm tra pacemaker cardiaco e telefono cellulare acceso.
 Non guidare mai un veicolo mentre si tiene in mano il telefono cellulare.
Rispettare le leggi e le norme sulla circolazione stradale in vigore a livello
nazionale.
 Spegnere il telefono cellulare quando ci si trova a bordo di aerei.
 Spegnere il telefono cellulare nelle immediate vicinanze di distributori di
carburante ed altri luoghi con prodotti esplosivi.
 Non puntare mai il LED della torcia tascabile verso gli occhi di persone o
animali! (Classe di protezione 3)
 Per evitare danni all’udito, non utilizzare un volume elevato per
periodi di tempi prolungati. Non tenere il telefono appoggiato
all’orecchio quando è attivata la modalità vivavoce o se si è premuto
il tasto di chiamata di emergenza.
 L’apparecchio e i suoi accessori possono contenere parti minute. Conservare
l’apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
 A titolo precauzionale, consigliamo di scollegare il telefono dal caricabatterie
durante i temporali.

SNALTIMENTO
Smaltimento dell'imballaggio:
Gli imballaggi e i relativi materiali ausiliari sono riciclabili e devono
essere consegnati presso un apposito centro di riciclaggio.
Smaltimento delle batterie:
Le batterie non devono essere smaltite con i normali rifiuti domestici!
L'utente è tenuto per legge a riconsegnare le batterie esauste presso
gli appositi centri di raccolta comunali o negozi specializzati.
Smaltimento dell'apparecchio:
Una volta esaurita la vita di questo prodotto, non smaltirlo tra i
normali rifiuti domestici, ma consegnarlo presso un centro di raccolta
o di riciclaggio di apparecchi usati dove questi ultimi vengono
smaltiti o riciclati nel rispetto dell’ambiente.

SOLIDplus
PartNo: V33i_[SW-V33i_V1.11]_ShortManual-V1_54175-ITA_201207

INSERIMENTO DELLA SCHEDA SIM

Fig. 1a

Fig. 1b

Fig. 2

Fig 1a+b: Rimuovere il coperchio della batteria
Fig. 2: Inserire la scheda SIM nell’apposito vano con i contatti
dorati rivolti verso il basso
INSERIMENTO E RICARICA DELLA BATTERIA

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 3: Inserire la batteria con i contatti dorati rivolti verso il
basso a sinistra
Fig. 4: Spingere il coperchio nella sua sede fino a quando si
incastra con un clic udibile e avvitare le viti.
Fig. 5: Aprire il coperchietto in gomma in basso sul telefono e
inserire il cavo di ricarica nella presa
 Simbolo della batteria sul davanti acceso = contatto di ricarica OK
 Durante la ricarica: compare una barra in alto a sinistra sul display
 Batteria carica: la barra è fissa
Attenzione: Ricaricare la batteria per almeno 4 ore prima di usare il
telefono. Utilizzare solo batterie e caricabatterie omologati per
l’utilizzo con questo speciale modello.

Altoparlante
Regolazione del volume
e
 Regolazione del volume del ricevitore
 Quando il telefono squilla: premere
per
silenziare la suoneria (suonerà nuovamente
alla prossima chiamata)
Tasto vivavoce
 Premere durante la chiamata per
attivare la funzione vivavoce.
 Premere nuovamente per
disattivare la funzione vivavoce.
Blocco tastiera
Impedisce di premere inavvertitamente un
tasto (ad es. quando il telefono è in tasca).
 Per bloccare la tastiera:
premere per 2 secondi
 Per sbloccare la tastiera:
premere per 2 secondi

SIMBOLI SUL DISPLAY

Tasto di risposta/OK
 Avviare una chiamata e
accettare una telefonata
 Nel menu: confermare la selezione
 In standby: accesso delle Info chiamate
(Chiamate eseguite,
perse, ricevute)
Tasto
 Premere a lungo per collegarsi a
segreteria telefonica/mobilbox
 Durante la scrittura (SMS, voce della
rubrica): inserimento di uno spazio
Tasto asterisco
 Premere brevemente per 2 volte: +
(per prefissi internazionali,
ad es. +39 per la Italia)
 Durante la scrittura : caratteri speciali
( ? ! ‚ ( ) @ - + $ € etc)

Schermo (= display)
Tasto per riattaccare/tornare indietro/
cancellare
 Durante la telefonata per terminarla
 Nel menu per tornare indietro di una
schermata
 Nell’inserimento di cifre/lettere
per cancellare
 Premere per 2 secondi per
accendere e spegnere
Tasti freccia
 Per navigare nella Rubica e nel menu
 In standby premere
per
accedere ai Favoriti
 In standby premere
per
accedere alla Rubica

Torcia tascabile
Per accendere e spegnere la torcia tascabile
Tasto per SMS
Accesso diretto alla voce di Messaggi SMS

Tasto menu
Accesso al menu
(elenco delle chiama,rubica, impostazioni,
strumenti)
Tasto sveglia
Accesso diretto alla funzione sveglia

Tasto cancelletto
Durante la scritture: per cambiare tra
maiuscolo, minuscolo e cifre

Intensità del segnale di rete

Carica della batteria

Chiamata persa

Silenzioso/sleep

Volume massimo

Bluetooth attivato

GPS attivato

Roaming per l’estero

Nuovo SMS

Deviazione chiamate

Riunione/teatro

Sveglia attivata

Bluetooth collegato

Posizione GPS fissata

PRIMI PASSI
Premere il tasto
per almeno 2 secondi per accendere il
telefono. Per spegnerlo, premere lo stesso tasto per altri 2
secondi.
Se si utilizza una nuova scheda SIM, occorre poi inserire
il codice PIN (Personal Identification Number) di 4 cifre e
confermarlo con .
Nota: Il codice PIN è una combinazione numerica di 4 cifre che
impedisce l'accensione del telefono cellulare da parte di
estranei.
Chiamata in entrata:
 Per rispondere: premere il tasto
 Per rifiutare: premere il tasto
 Per silenziare momentaneamente la suoneria:
premere il tasto
Terminare una telefonata:
Premere il tasto
Comporre un numero:
Digitare il numero di telefono con la tastiera numerica (incl.
prefisso locale) B iniziare la chiamata con .
Ricomporre un numero:
Premere il tasto
per visualizzare Info chiamate B
selezionare un numero da un elenco delle chiamate
(Chiamate eseguite, Chiamate perse, Chiamate ricevute)
con i tasti
e
B iniziare la chiamata con .
Vivavoce:
Durante una chiamata può essere attivata o disattivata la
funzione vivavoce premendo il tasto .

Modalità standby:
Nella modalità standby l’apparecchio è acceso, ma non è in
funzione alcuna applicazione (telefonia, SMS, …).
 Premere il tasto
o il tasto
per selezionare le opzioni
visualizzate sul display (sopra i tasti).
 Se non viene premuto alcun tasto per alcuni secondi,
lo schermo si spegne per risparmiare energia.
Quando giunge una chiamata o si preme un tasto qualsiasi,
lo schermo si riaccende automaticamente.
 Per ritornare alla schermata di standby, premere più volte il
tasto
o mantenerlo premuto, fino a quando compare la
schermata di standby.
 Se ci si trova nel menu e non si conferma la selezione con ,
compare automaticamente un testo di guida esplicativo.
Per abbandonare il testo di guida, premere .
Accesso al menu: Premere il tasto
Sfogliare le voci di menu: con
e/o
Confermare: con
Accedere al menu con
B
avanti fino alle Impostazioni , ,
B
Impostazioni protezione:
Per Cambiare PIN o PIN attivato/disattivato la richiesta del PIN
oppure del Codice telefono (impostazione di fabbrica: 1234).
Nota: Il codice del telefono è un codice necessario per
applicazioni specifiche dell’apparecchio, come ad es. il
ripristino alle impostazioni standard.
Favoriti :
Consente di accedere alla funzione più importante per
l’utente con un solo clic.

RUBRICA TELEFONICA

MESSAGGI SMS

Salvare i nomi e i numeri di telefono (sempre con prefisso
internazionale, ad es. +39 per la Italia)
Accedere al menu con
B avanti fino alla Rubica con ,
B Voci di menu: Cerca, Aggiungi contatto, Proprio num,
Num emergenza (Aggiungi num emergenza, Modifica num
emergenza, Elimina num emergenza, Tasto die emerg. attivo/
disattivo), Copia contatto, Gestici i Primi 5, Modifica contatto,
Elimina contatto, Invia contatto per SMS, SMS nella Rubrica,
N.casella vocale, Impostazioni Rubrica

Gli SMS (Short Messaqe Service) sono brevi messaggi di testo
scritto contenenti al massimo 160 caratteri.

Salvare una voce in rubrica (nome e numero):
Accedere al menu con
B avanti fino Rubica con ,
B
avanti fino a Aggiungi contatto con ,
B
digitare il numero B digitare il nome con la tastiera numerica
(vd. cap. Composizione di SMS per digitare il testo)B
B
salvare con .
Cercare una voce in rubrica:
Aprire la Rubica con
B
 Sfogliare le voci della rubrica con i tasti
e . B Oppure …
 Usare la funzione di ricerca nomi: digitare le lettere iniziali
del nome con la tastiera (se necessario scorrere con ). B
Una volta selezionata la voce, iniziare la chiamata con .
Nuova voce della rubrica tramite SMS: Accedere al menu
Rubica B attivare la funzione SMS nella Rubrica per
ricevere nuove voci della rubrica tramite SMS. Specificare
che solo contatti già memorizzati sul telefono (Solo dalla
Rubrica) possono inviarvi nuove voci. Quando ricevete
un SMS con il seguente contenuto #Nome#Numero#, ad
es.: #Mario#+396641234567#, il numero di telefono viene
automaticamente salvato nella rubrica.

Composizione di SMS: Accedere al menu con
B
Messaggi SMS
B Nuovo SMS . Inserire il testo con
la tastiera. Ad ogni tasto sono assegnati più caratteri che
compaiono premendolo più volte.
(ad.es. 3x , 3x , 1x , 3x
per scrivere Ciao)
.,!?‘“@:1
abc2äæåà
def3èèê
ghi4ìíîï
jkl5£
mno6öøó

pqrs7ß$
tuv8üùú
wxyz9ýþ
Spazio; 0
Caratteri speciali: , . ? ; : ! “ ’
@ _ ~ & + - ( ) < > { } [ ] ...

Il tasto
consente di passare da un metodo di inserimento
all’altro:
 abc B solo minuscolo
 Abc B Maiuscolo e minuscolo
 ABC B solo MAIUSCOLO  123 B Cifre
Invio di SMS: Premendo due volte
selezionare Invio e
digitare il numero oppure selezionarlo dalla Rubica (
, scorrere fino al numero e selezionarlo con ). Premere
ancora
per inviare il messaggio.
Ricezione di SMS: Un tono breve ed un messaggio sul display
informano dell'arrivo di un nuovo SMS. Premendo
è
possibile leggere subito il messaggio oppure visualizzarlo
nell’elenco dei messaggi ricevuti passando dal menu in
Messaggi SMS B SMS ricevuti

