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DESCRIZIONE TELEFONO 
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DESCRIZIONE TASTI: 

 

1 Foro per 

cordino di 

attacco  

12 Tasto 

funzionale 

destro 

2 Accensione/s

pegnimento 

della lampada  

13 Fine chiamata / 

Accensione / 

spegnimento di 

telefono 

3 USB 14 Connettore per 

auricolari 

4 Macchina 

fotografica  

15 Vol+ 

5 Lampada 16 Vol- 

6 Display 

anteriore  

17 Riproduttore 

7 Receiver 18 Tasto SOS 
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8 LCD display 19 Tasto M1  

9 Tasto 

funzionale 

sinistro 

20 Tasto M2  

10 Tasto 

chiamata 

21 Tasto macchina 

fotografica 

 

11 Tasti 

alfanumerici  

  

 

TASTI FUNZIONE 

Tasto 

funzionale 

sinistro 

Premendo il tasto si torna 
nella opzione in modalità di 
stand-by; 
Premendo il tasto si avvia 
la funzione che si 
visualizzata 
immediatamente 
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(TFS)  nell’angolo inferiore sinistro 
del display.  

Tasto 

funzionale 

destro (TFD) 

Premendo il tasto si passa 
nella rubrica di contatti 
nella modalità stand-by. 
Premendo il tasto si torna 
nel menù precedente. 
Premendo il tasto si 
abbassa la chiamata in 
arrivo. 

Tasto chiamata 

Premendo il tasto si inizia la 
chiamata del numero di 
telefono scelto. 
Premendo il tasto si prende 
la chiamata in arrivo.  
Premendo il tasto nel 
regime stand-by si entra 
nella storia delle chiamate. 

Tasto fine 

chiamata 

Spegnimento del telefono: 
Premendo a lungo il tasto in 
modalità stand-by il 
telefono si spegne. 
Accensione del telefono: 
Premendo il tasto a lungo il 
telefono spento si 
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riaccende. 
Premendo il tasto si torna 
nella modalità di stand-by. 
Premendo il tasto si 
termina la chiamata. 

Cursore di 

navigazione 

Premendo il cursore potete 
nell’elenco delle funzioni 
scorrere le singole 
possibilità. 
Nella modalità stand-by 
premendo il cursore giù si 
entra nella macchina 
fotografica e premendo il 
cursore su si entra nei 
messaggi SMS. 
Nel “registratore di suono” 
utilizzare il cursore “giù” per 
la riproduzione. 
Nella modalità “FM radio” 
utilizzare il cursore di 
navigazione per impostare 
il volume. 
Premendo il cursore potere 
scorrere la pagina scelta. 
Durante le chiamate 
regolare il volume della 
chiamata premendo il tasto 
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su o giù. 
Durante le riprese 
fotografiche serve per 
avvicinare o allontanare 
(zoom). 

Tasti M1 e M2    

  

Premendo il tasto si 
scelgono le possibilità 
scelte. 
Premendo a lungo il tasto 
M1/M2 si avvia la chiamata 
di emergenza 
preimpostata. 

Tasto 

macchina 

fotografica 

 

Nel menù “Macchina 
fotografica” con questo si 
scattano le foto.   
Nel menù “Registrazione 
video” con questo tasto si 
registrano i video. 
Nel menù “Riproduzione 
video” con questo tasto si 
riproducono i filmati. 

Tasti 

alfanumerici 

Nella modalità stand-by 
acconsentono a digitare il 
numero di telefono per 
chiamata, nella modalità di 
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Slot SIM card / slot per card TF / Posizione di batteria 

modifica poi scrivere lettere 
e numeri.; 
Con la pressione lunga del 
tasto “0” si spegne/accende 
la lampada.  

Tasto * 

Premendo due volte il tasto 
“*” nella modalità stand-by 
si scrive il simbolo “+” per la 
chiamata internazionale.  

Tasto # 
Premendo il tasto si 
modifica la modalità di 
inserimento del testo. 

Tasto laterale  

Pulsante di volume: 
Variazione del volume 
durante la conversazione 
nella riproduzione di video 
e radio FM accesa. 
Premendo il tasto su e giù 
si scelgono le possibilità da 
menù. 
Il tasto di lampada: 
accensione/spegnimento di 
lampada. 
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– vedi figura sotto:  
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CHIAMATA  

Nella modalità stand-by inserire il numero di 
telefono e premendo tasto “chiamata” si 
avvia la telefona.   
Premendo il tasto fine chiamata si termina o 
respinge una chiamata.  

MESSAGGI  

Dopo l’entrata nell’opzione si visualizza: 
Scrivere messaggio SMS, Messaggi ricevuti, 
Bozze, Da inviare, Messaggi inviati e 
Impostazione messaggi. La capienza dei 
messaggi è data dalla massima capienza del 
telefono e delle SIM card. Lo stato di 
memoria della SIM card e del telefono è 
possibile a controllare.   

MULTIMEDIA  

1. Macchina fotografica 

Premendo il tasto  è possibile acquisire 
le foto con la macchina fotografica 
incorporata. Con lo stesso tasto è anche 
possibile modificare le impostazioni di 
macchina fotografica. La lente della 
macchina fotografica si trova alla parte 
posteriore del telefono e il display funziona 
come mirino. Le fotografie sono nel formato 
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JPG. Le fotografie scaricate nel computer si 
visualizzano nel relativo programma. Se la 
capacità della memoria è insufficiente 
cancellare alcune immagini o altri file nel “File 
manager”. 
 
L’immagine è possibile visualizzare nelle 
opzioni della macchina fotografica ed è 
possibile modificarlo tramite “Impostazione di 
macchina fotografica” e “Impostazione di 
immagine”. “Bilanciamento del bianco” e 
“Modalità immagine”. 
 
Nella opzione è possibile scegliere la 
funzione della camera e premendo il tasto 

 si avvia la registrazione di video.   
 

2. Registrazioni video 

Premendo il tasto della macchina fotografica 
 comincia la registrazione video. La 

lunghezza della registrazione dipende dal 
limite di tempo e dalla capienza della 
memory card. Dopo l’entrata nelle opzioni è 
possibile scegliere le seguenti possibilità: 
Cambiare su camera, Impostazione di 
camera, Impostazione video e Memoria.  
 

3. Lettore audio  
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Sulla schermata si visualizza la presente 
legenda: L’elenco, indietro. Nell’elenco si 
visualizzano i nomi dal magazzino che avete 
registrato. Scegliendo uno di loro si entra 
nell’elenco: Scegliendo la possibilità 
dall’elenco dettagliato si può ascoltare, 
aggiornare o modificare la impostazione. Nel 
caso in cui nell’elenco non vi è alcun brano si 
vede solo Aggiornare la lista o Impostazioni.  
Premendo il tasto Su e Giù si imposta la 
modalità di riproduzione di musica.  

 

I tasti M1  / M2 : servono per 
passare al brano successivo o 
precedente.  
 
Tasto macchina fotografica : Per 
interrompere e ascolto 
 
Volume: Premendo il tasto del volume è 
possibile variare il volume di registrazione.  

4. Video 

Entrare nella opzione Video. Premendo il 
tasto funzionale sinistro scegliere dalle 
opzioni: Riprodurre, Inviare, Rinominare, 
Cancellare e Memoria.  
 

5. Radio FM  



 

 
15 

Per ascoltare la radio, prima di tutto collegare 
gli auricolari al telefono. Si possono scegliere 
le seguenti opzioni:  
 
Premendo il tasto di macchina fotografica 

 accendete la radio. 
 
Premendo il tasto SU-GIÙ (+/-) si regola il 
volume.  
 
Premendo i tasti M1  << e M2  >> si 
esegue in automatico RICERCA stazioni.  
 
Lista stazioni: visualizza la lista di stazioni 
ricercate manualmente o in automatico.  
 
Inserimento a manuale: Le stazioni è 
possibile ascoltare grazie l’impostazione 
manuale della frequenza. Il tasto “*” funziona 
come “.”, per impostazione 89,9 basta 
premere “8,9, *,9”.  
 
Impostazione: È possibile 
accendere/spegnere “Riproduzione sullo 
sfondo” e “Altoparlante” e regolare la qualità 
del suono.  
 
Registrazione: Tramite la funzione 
“registrazione” è possibile registrare il 
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programma FM.   

IMPOSTAZIONI  

1. Impostazioni del telefono   

Tramite la funzione è possibile impostare 
Data e ora, Lingue, Display e comandare la 
modalità Aereo e abbreviazione tasti SU/GIÙ 
(+/-). 

Reset di impostazioni di fabbrica  

Inserire la password 1234’ 
 

2. Impostazioni di sicurezza  

Per la tutela dei dati personali è possibile 
impostare la sicurezza della SIM card o del 
telefono.   
 

3. Impostazione di chiamate 

Impostazione di Dual SIM card:  

Tramite la funzione è possibile modificare la 
modalità della SIM card “Due SIM card”, 
“Solo SIM card 1”, “Solo SIM card 2”, 
“Modalità aereo”. 
Attesa di chiamata: Attivare o disattivare la 
funzione scegliere la possibilità controllare 
l’impostazione attuale della funzione. 
Inoltro di chiamata: Comprende cinque 
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differenti impostazioni – Inoltrare sempre, 
Trasferire se non è raggiungibile, Trasferire 
se non risponde, Trasferire se la linea è 
occupata e Trasferire tutte le chiamate dati. 
Premendo la opzione Cancellare si 
disattivano tutti i trasferimenti di chiamata.  
Blocco chiamate: Bloccare i numeri che si 
componete voi stessi o che vi chiamano.   
Impostazioni avanzate: 
Chiamata ripetuta automatica: Dopo 
l’attivazione della funzione il telefono richiama 
in automatico il numero ogni volta quando la 
chiamata si interrompe o è respinta.  
Autonomia in conversazione: Si visualizza 
il tempo complessivo della chiamata. 
Avviso di durata della chiamata: La 
modalità Avviso di durata della chiamata 
potete impostare come mono avviso o avviso 
multiplo per la disattivazione della funzione 
scegliere Spegnere.  
Opzione di risposta: Scegliere la Opzione 
di risposta.  
Avvertenza: La funzione richiede il supporto 
dell’operatore.  
 

4. Composizione veloce   

Con la lunga pressione dei tasti M1  / M2 
 impostare i numeri telefonici che è 
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possibile comporre.   
 
Scegliere “Opzione” e tramite i tasti “su/giù” 
scorrere alla “Impostazione”.  
 
Scegliere “Composizione veloce” e premere 
“OK” dopo scegliere opzione impostazioni 
M1 e M2 e compilare il numero richiesto.  
 
Avete ultimato la impostazione di tasti M1 e 
M2.  Dopo potete con la pressione lunga del 
tasto M1  o M2  chiamare il numero 
che avete impostato per questi numeri.  
 
Impostare i tasti alfanumerici 2-9: Qui è 
possibile impostare e memorizzare 8 numeri 
per la chiamata veloce che corrispondono a 
numeri 2-9. 
Dopo l’attivazione di Composizione veloce 
nella modalità stand-by premere e tenere 
premuto uno da 8 tasti alfanumerici e il 
telefono chiama il relativo numero di telefono 
dalla rubrica della composizione veloce.  
 

5. Impostazione SOS  

Si può accendere/spegnere, impostare il 
numero e il testo del messaggio SMS.  
Impostazione SOS: Scegliere “Opzione” 
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“Impostazioni”  “Impostazioni SOS”, 
impostare “Stato” in “Acceso” e dopo 
impostare sui numeri 1-5 il numero SOS. É 
possibile anche impostare il testo del 
messaggio.  
 
Preparazione: Nel caso in cui SOS è 
impostato, premendo il tasto “SOS” a lungo si 
avvia la funzione SOS che sarà eseguita in 
modo seguente:  
 
Si avvia l’allarme forte, 
 
Allo stesso tempo verrà su tutti i numeri di 
chiamata d’emergenza inviato un SMS con il 
contenuto: “AIUTO PER FAVORE”. 
 
Poi inizia la chiamata dei numeri impostati di 
chiamate d’emergenza, ogni numero verrà 
chiamato tre volte. 
 
SOS si interrompe se qualcuna delle persone 
risponde alla chiamata o nel caso in cui 
nessuna delle persone non riceverà la 
chiamata neanche dopo il terzo tentativo. 

TOOLS (strumenti) 

Calcolatrice 
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La funzione offre diverse funzioni di 
calcolatrice compreso più, meno, 
moltiplicazione e divisione.  

Bluetooth  

Il Bluetooth è possibile spegnere o 
accendere.   
Bluetooth: è possibile accendere la funzione 
e poi cercare altri dispositivi Bluetooth, 
associare il telefono con un altro dispositivo e 
utilizzare assieme. Con Bluetooth è anche 
possibile impostare la memoria, via di suoni 
ecc.   

ELENCO TELEFONICO  

Nell’elenco telefonico del telefono è possibile 
memorizzare fino a 250 numeri di telefono, la 
capienza dei contatti sulla SIM card dipende 
dall’operatore di rete, per maggiori dettagli 
rivolgetevi all’operatore locale.  

REGISTRAZIONI DI CHIAMATE  

Dal menù principale si entra nella 
Annotazione di chiamate dove si visualizzano 
le chiamate perse/numeri chiamati/chiamate 
respinte e informazioni sul tempo delle 
chiamate.   
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REGISTRATORE DI SUONO 

Entrare nel registratore audio, premendo il 
tasto OPZIONI scegliere Nuova registrazione 
e si può scegliere una delle seguenti 
possibilità: Nuova registrazione, Riprodurre, 
Elenco.  

IMMAGINE 

Tramite la funzione è possibile scegliere 
qualsiasi immagine e premendo il tasto 
sinistro si scelgono le seguenti opzioni: 
Visualizzare, Possibilità di visualizzazione, 
Inviare, Utilizzare come, Rinominare, 
Cancellare, Ordinare secondo, Cancellare 
tutti i file, Memoria e Informazioni 
sull’immagine.  

CALENDARIO  

Nel calendario è possibile visualizzare la data, 
aggiungere evento, cancellare evento ecc.  

SVEGLIA  

Nella sveglia è possibile impostare 3 sveglie 
con ripetizioni, posticipo o tipo di notifica.  

MODALITÀ 

Il presente telefono cellulare offre alcune 
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modalità. È possibile scegliere o modificare 
la modalità e attivarla. A disposizioni sono le 
seguenti possibilità:  
 
Normale 
Silenzioso  
Riunione  
Dentro 
Fuori 

MIEI FILES  

Il file manager gestisce i file nel telefono e 
sulla memory card esterna. Nella opzione è 
possibile gestire le immagini, i file MP3 e 
altre cartelle dell’opzione.   
 
Audio - cartella Audio  
Fotografie – cartella Fotografie  
Video – cartella Video   
 
 

 La garanzia NON VIENE RICONOSCIUTA 

nei seguenti casi: 

• Installazione di un altro firmware diverso da 

quello che è stato originariamente installato 

nel telefono EVOLVEO.  
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 • Danneggiamenti del telefono di natura 

elettromeccanica o meccanica causati 

dall’uso improprio (per esempio: display rotto, 

coperchio anteriore o posteriore rotto, 

connettore micro USB, slot per le schede 

SIM, slot per la scheda microSDHC oppure 

ingresso per gli auricolari guasti, ecc.) 

 • Danneggiamento del riproduttore e 

dell’auricolare causato dalle particelle 

metalliche. 

 • Danneggiamento causato dagli elementi 

naturali quali fuoco, acqua, energia elettrica 

statica, temperatura elevata.  

• Guasti causati dal logoramento abituale.  

• I danni causati dalle riparazioni eseguite da 

persone non qualificate 

• Firmware di telefono se richiede 

l’aggiornamento a causa di variazione di 
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parametri della rete mobile.  

• Guasti in rete mobile  

• La batteria, se dopo più di 6 mesi non 

mantiene la sua capacità originale (la 

capacità della batteria è garantita per 6 

mesi).  

• Manomissione.  

 

Assistenza in garanzia e post garanzia  

Le riparazioni e l’assistenza possono essere 

effettuati solo ed esclusivamente dal centro 

di assistenza autorizzato per i prodotto 

EVOLVEO (per maggiori informazioni 

consultare www.evolveo.com), pena di 

decadenza della garanzia. 

Liquidazione: Il simbolo del container 

barrato sul prodotto, nella documentazione 
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allegata o sugli imballi significa che negli Stati 

Membri dell’Unione Europea tutti i dispositivi 

elettrici e elettronici, le batterie e gli 

accumulatori dopo la loro vita devono essere 

liquidati separatamente nell’ambito di 

raccolta differenziata. Non buttare questi 

prodotti nei rifiuti urbani. 

 

    

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

Con la presente la società Abacus Electric, 

s.r.o. dichiara che il prodotto EasyPhone FD 

adempie i requisiti della normativa e delle 

leggi rilevanti per il tipo dell’apparecchio. 

 

L’intera versione della Dichiarazione di 

conformità troverete su 

ftp://ftp.evolveo.com/ce 



 

 
26 

Importatore / Dovozca / Importer / Importőr 

Abacus Electric, s.r.o. 

Planá 2, 370 01, Repubblica Ceca  

  

Produttore / Výrobca / Manufacturer / Gyártó 

Naxya Limited 

No. 5, 17/F Bonham Trade Centre, 50  

Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong 

Prodotto in China  

 

Copyright © Abacus Electric, s.r.o. 
www.evolveo.com 
www.facebook.com/EvolveoCZ 

 

Tutti i diritti sono riservati. 

L’aspetto e la specificazione tecnica del 

prodotto possono variare senza preavviso. 

 


