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1. INTRODUZIONE  
1.1 INFORMAZIONI :  
Grazie per aver scelto il telefono mobile 
digitale Facile. Con questo manuale, è 
possibile comprendere il funzionamento del 
telefono cellulare e godere della sua 
funzionalità e semplicità d'uso.  
Il telefono cellulare Facile è dotato di 
connessione GSM con dual SIM. 
Oltre la funzione di messaggistica di base, 
fornisce anche varie funzioni pratiche, tra cui 
SMS, fotocamera, visualizzatore di 
immagini, lettore audio, registratore audio, 
radio FM, Calendario, Calcolatrice, allarme, 
accensione e spegnimento automatici. 
La memoria è espandibile tramite Micro SD 
garantendo la possibilità di aumentare lo  
spazio su cui memorizzare foto, 
musica, dati etc. 
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2. PRIMA DELL’UTILIZZO  
2.1 descrizione Tasti : 
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TASTO  DESCRIZIONI  

Tasti  
numerici  

per inserire Numeri e 
caratteri (con 
funzione Talk Back 
che ripete vocalmente 
il valore del tasto 
premuto. 

Tasto selezioni  
Destro 

Eseguire le funzioni 
visualizzate in basso 
a destra dello 
schermo. è possibile 
utilizzarlo per 
cancellare la lettera 
accanto al cursore 
che avete inserito nel 
messaggio o uscire 
dall'interfaccia di 
editing quando non 
c'è alcuna lettera nel 
messaggio. 
Permette anche di 
gestire i numeri Vedi 
& Chiama  

Tasto selezioni  
Sinistro 

Eseguire le funzioni 
visualizzate 
nell'angolo inferiore 
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sinistro dello 
schermo. Nello stato 
di standby, premere 
per accedere al menu 
principale.  

Tasto  
Chiamata/Risp
osta 

E’ usato per 
confermare una 
telefonata o 
rispondere alle 
chiamate in arrivo. In 
stato di standby, 
visualizzare la 
selezione lista delle 
chiamate perse, le 
chiamate effettuate e 
le chiamate ricevute.  

Tasto fine      
Chiamata 

E 'usato per finire di 
conversare o rifiutare 
la chiamata. Premere 
e tenere premuto 
questo tasto per 
accendere o 
spegnere il telefono 
cellulare.  

SU / GIU’  Premerlo per scorrere 
i nomi, numeri di 
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telefono, SMS, i 
sottomenu e così via ; 
spostare il cursore 
durante l'editing.  

Tasto 
Fotocamera  

Premere per attivare 
la funzione di 
fotocamera  

Tasto *  Introdurre simboli 
speciali e segni di 
punteggiatura, in 
stato di standby, 
premere questo tasto 
per passare 
continuamente tra *, 
+, P e W, premere e 
tenere premuto 
questo tasto per 
svolgere la funzione 
di silenziamento.  

Tasto #  Premere questo tasto 
per inserire # o 
cambiare i metodi di 
input durante la 
modifica, in stato di 
standby, premere e 
tenere premuto 
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questo tasto per 
svolgere la funzione 
di selezione rapida.  

 
2.2 ALTRI TASTI :  
Tasto torcia e tasti volume: Nello stato di 
attesa, premere a longo il taso 0 (torcia 
elettrica) per attivare o disattivare la torcia 
nel telefono. Premere i due tasti volume per 
aumentare o ridurre il volume. In alcune altre 
condizioni, essi possono essere utilizzati per 
impostare i parametri di alcuni menu. 

 
Tasto Foto : Selezionare questo tasto per 
attivare la Fotocamera e scattare fotografie. 
 
Tasto SOS: Sul retro del telefono c'è il tasto 
SOS. Se il numero di SOS e il messaggio di 
SOS sono stati impostati e salvati, 
premendo e tenendo premuto questo tasto, 
il telefono comporrà il numero di emergenza 
dopo l'invio di un messaggio SOS ai numeri 
designati.  
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2.3 Batteria  
La batteria in stato originale ha una quantità 
di energia elettrica circa al 50% e si può 
utilizzare dopo l’installazione. Essa risulta 
più efficiente dopo la carica/scarica 
completa per tre volte.  
 
2.4 Carica della batteria  
Collegare l'alimentatore del caricabatterie. 
Inserire la spina del caricabatterie nella 
parte inferiore del telefono cellulare o nella 
base.L'indicatore batteria sullo schermo 
esterno mostra per un momento la ricarica in 
corso per poi passare in standby. Scollegare 
la presa di corrente dal telefono cellulare e 
dal caricabatterie quando la carica è 
terminata.  
 
2.5 Connessione alla rete  
2.5.1 SIM card  
È necessario inserire una carta SIM valida 
prima di utilizzare il cellulare.  
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2.5.2 Installazione / rimozione della 
scheda SIM  
La scheda SIM è di solito inserita in una 
carta e bisogna estrarla con cura prima di 
procedere all'installazione.  
Spegnere il cellulare, togliere alimentazione 
e batteria.  
Inserire le scheda SIM nell’ apposito slot o 
estrarre la scheda SIM dallo slot. 
2.5.3 Accensione / spegnimento  
Premere e tenere premuto il tasto di FINE 
Chiamata per accendere / spegnere il 
telefono cellulare.  
Se si accende il telefono cellulare prima di 
inserire la carta SIM, viene richiesto di 
inserire la scheda SIM. Il telefono cellulare 
controlla se la carta SIM è valida 
automaticamente dopo che è stato inserita.  
Le seguenti richieste verranno visualizzate 
sullo schermo in sequenza quando il 
cellulare si sta accendendo :  
inserimento password telefono -Se la 
password del telefono cellulare è stata 
impostata.  
Inserimento del codice segreto-Se la 
password della scheda SIM è stata 
impostata.  
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Alla prima accensione viene richiesta data e 
ora. 
2.5.4 Connessione alla rete  
Il telefono cellulare cercherà le 
rete automaticamente dopo che la carta SIM 
viene decifrata con successo. Il nome del 
gestore di rete apparirà nello stato di 
standby del telefono una volta collegato.  
Nota: Se vi è richiesta di "EMERGENCY" 
sullo schermo, significa che si è fuori della 
normale area di copertura (area di servizio) 
della rete, ma è ancora possibile effettuare 
una chiamata di emergenza a seconda 
dell'intensità del segnale.  
2.5.5 Effettuare una chiamata  
Quando il simbolo operatore della rete 
appare nella schermo, è possibile effettuare 
o rispondere alle chiamate. Le icone in alto a 
sinistra dello schermo mostrano la potenza 
del segnale delle reti.  
2.5.6 iniziare ad effettuare chiamate 
telefoniche locali  
Utilizzate i tasti numerici per 
inserire il numero di telefono, quindi premere 
il tasto Chiama per iniziare a chiamare. Se è 
necessario cambiare il numero di telefono, 
premere il tasto opzioni destro per 
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cancellare i caratteri. Dopo la conversazione 
premete il tasto  
FINE per riagganciare il 
telefono.  
2.5.7 per fare chiamate internazionali  
Se si desidera effettuare chiamate 
internazionali, è possibile premere e tenere 
premuto il tasto * fino a quando lo schermo 
mostra il segno "+" per le chiamate 
internazionali a lunga distanza.  
2.5.8 Chiamata d'emergenza  
Se siete in una posizione coperta da rete (lo 
si può sapere controllando l'intensità del 
segnale rete in alto a sinistra dello schermo), 
è possibile effettuare chiamate di 
emergenza. Se il vostro fornitore di rete non 
ha fornito il servizio di roaming in quella 
regione, il display potrebbe mostrare "solo 
chiamata di emergenza ", che dice che è 
possibile effettuare solo questo tipo di 
chiamata. Se siete in una posizione coperta 
da rete, è possibile effettuare la chiamata di 
emergenza anche se non avete una carta 
SIM.  
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2.5.9 Ricevere una telefonata  
Se avete attivato “ogni tasto” nella modalità 
di risposta, è possibile premere 
arbitrariamente un tasto per rispondere alla 
chiamata, altrimenti è necessario premere il 
tasto di composizione o il tasto sinistro con 
cornetta per rispondere alla chiamata.  
 
3. FUNZIONE MENU  
3.1 Utilizzo dei menu funzione  
In modalità standby, premere il tasto 
funzione sinistro o il tasto OK per accedere 
al menu principale, in tutti i menu e 
sottomenu, è possibile entrare o uscire dal 
menu premendo il tasto funzione sinistro o il 
tasto destro.  
Uscita: In generale, è possibile premere il 
tasto destro per tornare al menu precedente, 
premere il tasto FINE per tornare in standby. 
 
3.2 Contatti 
È possibile utilizzare la funzione rubrica per 
registrare le informazioni importanti dei 
vostri contatti. Il telefono cellulare può 
salvare 100 numeri. 
Impostazioni Rubrica: E’ diviso in sette 
parti che permettono di cercare, Inserire o 
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eliminare un contatto, gestire la rubrica ed i 
gruppi.  
 
 
3.2.1 Chiamata rapida 
In modalità standby premere “Nomi”. 
Verranno mostrati 6 icone a cui associare 
nome e numero telefonico.  
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La associazione del contatto potrà essere 
eseguita selezionando la icona desiderata e 
confermandola col tasto selezione SX. 
Premere poi Modifica e OK per accedere 
alla rubrica e selezionare il contatto 
desiderato. Confermare con OK per vedere 
associato il nome alla icone scelta e per 
comporre premere il tasto chiamata. 
 
 
3.3 Messaggio 
3.3.1 Scrivi messaggio 
Il servizio di rete SMS consente di inviare 
messaggi di testo ad un altro telefono che 
può ricevere i messaggi di testo.  
Assicuratevi di aver impostato il numero del 
centro di servizio prima di scrivere nuovi 
messaggi. Entrare nel sottomenu per 
accedere alle 5 scelte disponibili che 
consentono di scrivere messaggi, 
controllare, usare modelli, modificare 
impostazioni, configurare centro servizi, 
segreteria etc. 
Metodo di inserimento : È possibile 
modificare il metodo di inserimento,  
mentre scrivete per accelerare semplificare 
la stesura del testo. 
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Per inviare un messaggio SMS entrare in 
Menu, selezionare Messaggi, selezionare 
scrivi il messaggio .Una volta inserito il testo 
premere opzioni per inserire il destinatario o 
per modificare il metodo di inserimento. 
 
 
3.3.2 Metodi di inserimento  
Questo telefono cellulare supporta i seguenti 
metodi:  
- Smart (intelligente) = sIt (prima lettera 

maiuscola), sit (minuscolo), sIT 
(maiuscolo) 

- Italiano (con lettere accentate) = It (prima 
lettera maiuscola), it (minuscolo), IT 
(maiuscolo) 

- Generico (senza lettere accentate) = Abc 
(prima lettera maiuscola), abc 
(minuscolo), ABC (maiuscolo) 

- Numerico = 123 
 
Tasti e inserimento testo  
 
Tasti  Caratteri o funzioni  
Tasto funzione sinistro multifunzione, varia 

in  base alla schermata 
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Tasto funzione destro multifunzione, varia in  
base alla schermata 

Tasto 1 Inserimento simboli  
Tasto 2 ABCabc2  
Tasto 3 DEFdef3  
Tasto 4 GHIghi4  
Tasto 5 JKLjkl5  
Tasto 6 MNOmno6  
Tasto 7 PQRSpqrs7  
Tasto 8 TUVtuv8  
Tasto 9 WXYZwxyz9  
Tasto 0 0 e spazio  
Tasto * Inserimento simboli 
Tasto # Selezione metodi di  

inserimento 
 
Per inserire le lettere(Metodo Italiano It/it/IT 
e Generico Abc/abc/ABC) 
Ogni tasto consente di immettere più di un 
carattere. Premere il tasto ripetutamente e 
velocemente fino a quando il carattere 
desiderato appare (lettera o numero). 
Inserire il carattere successivo quando il 
cursore si sposta.  
Premere il tasto # per cambiare un metodo 
di inserimento.  
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Premere il tasto numerico "0 " una volta per 
inserire uno spazio. Premere il tasto 
funzione destro per cancellare.  
Per immettere i numeri  
Con Metodo Normale: premere i tasti 
numerici ripetutamente e velocemente fino a 
quando il numero corrispondente appare, 
oppure tener premuto il tasto numerico 
desiderato finchè il numero non compare, 
oppure premere il tasto #, selezionare il 
Metodo Numerico 123 e premere i tasti 
numerici desiderati. 
 
3.4 Registro Chiamate 
Questo menu permette di controllare la 
cronologia (se avete inserito una SIM) e le 
impostazioni delle chiamate. 
3.4.1 Storico chiamate (SIM1/SIM2) 
Permette di consultare gli elenchi delle 
chiamate non risposte, ricevute, effettuate, 
dei tempi di chiamata e consente di pulire il 
registro. 
3.4.2 Impostazione di Chiamata 
Consente di impostare la visualizzazione 
dell’ ID di chi chiama, mettere in attesa, 
deviare la chiamata, bloccare le chiamate. 
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3.5 SOS 
Questo telefono è dotato di un sistema di 
chiamate di emergenza che gestisce fino a 5 
contatti a cui, con la sola pressione del tasto 
SOS presente sul retro del dispositivo, viene 
mandato un SMS e inoltrata una chiamata in 
sequenza. 
Attenzione ! Nella lista non possono essere 
inseriti numeri pubblici (ospedali, polizia, 
pronto soccorso etc.) o di autorità. 
Funzionamento :Premere per almeno 3 
secondi il tasto SOS. La sirena, se attivata 
inizierà a suonare ed il primo dei 5 numeri 
memorizzati verrà chiamato. Alla risposta il 
telefono si attiverà per la funzione viva voce 
e la procedura di SOS si interromperà. Se 
non c’è risposta entro 1 minuto verrà 
chiamato il secondo numero e così via fino 
al quinto. Il ciclo si ripeterà 3 volte a meno 
che ci sia risposta. 
in assenza di risposte vocali un SMS (che 
deve essere precedentemente memorizzato) 
verrà inviato a tutti i numeri 
 
3.5.1. Impostazione SOS 
1) info persona : permette l’inserimento dei 
dati del proprietario 
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2) numero SOS : è possibile 
modificare/salvare al massimo 5 numeri 
SOS nel telefono (manualmente o da 
rubrica) 
 
3 ) Stato : Attiva/Disattiva la funzione SOS 
 
4) SMS SOS : Modificare il contenuto del 
messaggio SOS, che verrà inviato 
automaticamente quando si attiva la 
funzione SOS.  
Dopo che il numero SOS e il messaggio di 
SOS sono stati modificati, tenendo premuto 
il tasto SOS sul retro del telefono, il telefono 
comporrà i numeri di emergenza dopo l'invio 
di un messaggio SOS ai numeri nominato (il 
primo numero sarà chiamato per primo). 
 
5) Sirena SOS : Attiva/Disattiva la sirena 
che parte alla pressione del tasto  
Avviso: La funzione di SOS diventa attivo 
solo dopo che la selezione SOS a menu è 
stata attivata, ci sia almeno un numero di 
SOS impostato e il messaggio SOS è stato 
modificato e salvato. 
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3.6 Multimedia  
3.6.1 Visualizzatore immagini 
Questa funzione permette di accedere alla 
lista dell foto scattate e salvate per poterle 
rivedere e gestire 
 
3.6.2 Macchina fotografica 
Il cellulare offre la funzione di fotocamera. 
Accedere a Macchina fotografica per 
fotografare direttamente premendo il tasto 
scatto (in alto al centro). oppure selezionare 
opzioni per rivedere immagini, Modificare 
effetti ed impostazioni (flash, qualità 
immagine etc) della fotocamera. 
 
 
3.6.3 Riproduttore Audio 
Scegliere il lettore audio per entrare 
nell'interfaccia. Lo schermo del lettore 
musicale mostra la possibilità di accedere 
all’elenco dei brani audio tra cui selezionare 
la riproduzione, metterla in pausa, etc.  
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3.6.4 Registratore 
Selezionare questa funzione per entrare 
direttamente nella interfaccia di registrazione 
vocale, e quindi scegliere “Registra” per 
avviare la registrazione. E’ possibile metter 
in pausa o fermare quindi salvare il file 
registrato. 
Entrare in impostazioni per Gestire dove  
salvare i file. 
 
3.6.5 Radio FM 
Questo telefono cellulare offre la funzione di 
radio FM, e non avete bisogno di inserire un 
auricolare nel telefono prima di utilizzare 
questa funzione. Nell'interfaccia di radio FM, 
premendo il tasto Up può aprire o chiudere 
la funzione di ricerca automatica. Dopo 
l'apertura di questa funzione, premendo il 
tasto Opzioni si possono effettuare la ricerca 
automatica,gestire e sfogliare l’elenco canali 
memorizzati nei tasti 1-9 effettuare la ricerca 
manuale e salvare le stazioni sintonizzate. 
Premere i tastiSu o Giù per regolare il 
volume. 
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3.6.6 Gestione file  
Premere il tasto funzione sinistro per entrare 
nel File manager. Il modo predefinito per la 
memorizzazione è la carta T-Flash. Dopo 
aver inserito la T-Flash, ci sono due opzioni 
che è possibile scegliere: telefono e scheda 
di memoria. Selezionandone uno, si può 
vedere, modificare, eliminare rinominare etc 
tutti i tipi di files esistenti (divisi per 
tipologia). 
Audio: è la cartella dove vengono salvate le 
registrazioni  audio  
Immagini: Il telefono può 
visualizzare questi formati di immagini: 
BMP/GIF/ JPG.  
Musica: Il telefono può riprodurre questi 
formati di file di musica: MP3 / wav .  
 
 
3.7. Strumenti 
3.7.1 Calcolatrice 
Il telefono cellulare offre la funzione di 
calcolatrice che comprende le quattro 
operazioni. 
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3.7.1 Calendario 
Entrando nel sottomenu di calendario si può 
vedere l'interfaccia di data. Premere i tasti 
direzione per selezionare la data e il mese, 
premere Opzioni per accedere ai sottomenu: 
Aggiungi attività, Mostra attività, tutte le 
attività, Aggiungi evento, Elimina evento, 
Elimina tutto, Vai alla data.  
 
 
3.7.3 Allarme  
È possibile personalizzare al 
massimo 3 sveglie in questo telefono 
cellulare. Seleziona una sveglia da 
personalizzare e impostala/modificala 
tramite il tasto Opzioni. 
 
 
3.8 Impostazioni 
3.8.1. Profilo utente 
Questa funzione permette di gestire i profili 
audio : Generale, Riunione, Silenzioso e 
all’aperto. 
E’ anche possibile personalizzare/rinominare 
i profili Generale e all’aperto con suonerie 
alternative, intensità differente o suonerie 
scaricate. 
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3.8.2.Voce Tastiera 
Consente di attivare/disattivare  la funzione 
Talk Back che riproduce vocalmente  il 
valore del tasto premuto.  
3.8.3.Configurazione Telefono 
Garantisce tutte le regolazioni quali Ora e 
Data, Accensione/Spegnimento, Lingua, 
Metodo input, Contrasto. 
 
3.8.4.Ipostazioni Dual SIM 
Consente di selezionare quale SIM card 
mantenere attiva. 
 
3.8.5. Configurazione Rete 
E’ possibile selezionare la rete di accesso in 
modo automatico o manuale 
 
3.8.6. Configurazione Sicurezza 
In questa funzione è possibile selezionare il 
blocco delle SIM, la modifica del PIN, la 
attivazione e modifica delle password. 
 
3.8.7. Ripristina impostazioni 
Permette di resettare i dati di fabbrica. 
(La password predefinita di 
ripristino delle impostazioni di 
fabbrica è 1234). 
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3.9 Scheda di Memoria 
3.9.1 Installazione e rimozione di T-flash 
card  
Spegnere il telefono e togliere la batteria.  
Inserire o rimuovere la T-Flash nello slot che 
ha il disegno della T-Flash.  
 
3.9.2 Utilizzo del T-flash card  
Quando si inserisce la T-flash card per la 
prima volta, è necessario impostare la 
scheda di memoria come dispositivo 
predefinito di stoccaggio del lettore 
musicale, lettore video e registrazione del 
suono.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

28 

 

 

INFORMATIVA SMALTIMENTO 

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 
25 luglio 2005, n. 151” Attuazione delle 
Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, relativa 
alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose 
nelle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, nonché allo smaltimento dei 
rifiuti. Il simbolo del cassonetto barrato 
riportato sull'apparecchiatura o sulla 
confezione indica che il prodotto alla fine 
della propria 
vita utile deve essere raccolto 
separatamente dagli altri rifiuti. L'utente 
dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura 
giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta 
differenziata dei rifiuti elettronici ed 
elettrotecnici, oppure riconsegnarla al 
rivenditore al momento dell'acquisto di una 
nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in 
ragione di uno ad uno. L'adeguata raccolta 
differenziata per l'avvio successivo 
dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, 
al trattamento e allo smaltimento 
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ambientalmente compatibile contribuisce ad 
evitare possibili effetti negativi sull'ambiente 
e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o 
riciclo dei materiali di cui è composta 
l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo 
del prodotto da parte dell'utente comporta 
l'applicazione delle sanzioni amministrative 
previste dalla normativa vigente. Eventuali 
pile o batterie ricaricabili contenute nel 
dispositivo devono essere smaltite 
separatamente negli appositi raccoglitori 
preposti alla raccolta delle pile esauste 
 
NOTA BENE: 
• La certificazione CE relativa alla normativa 
1999/5/CE  è disponibile per il download sul 
sito www.mediacomeurope.it all’interno della 
scheda prodotto. 
• Imported by Datamatic S.p.A. - Via Agordat, 
34 - 20127 - Milano - Italy - 
www.mediacomeurope.it  
 
Norme di sicurezza ed avvertenze 
• Attenzione: prodotto destinato all’utilizzo in 
ambienti interni. Non è resistente all’acqua! 
• Per evitare il rischio di incendio o 
elettroshock non esporre il dispositivo a 
umidità ed evitare il contatto con sostanze 
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liquide. 
Nel caso in cui tali sostanze entrino in 
contatto con il dispositivo spegnerlo 
immediatamente e ripulirlo. 
• Per evitare il surriscaldamento lasciare 
sempre ben ventilato il prodotto mentre è in 
funzione 
• Non esporre alla luce diretta o indiretta 
(vetro) del sole e non usare in condizioni 
climatiche estreme o in luoghi polverosi. 
• Non provare a riparare il prodotto da soli 
onde evitare il rischio di shock elettrici, 
danneggiamenti e di invalidare la garanzia. 
• Evitare che il dispositivo cada e/o prenda 
forti colpi. 
• Non usare il dispositivo nelle vicinanze di 
forti campi magnetici.  
• Il normale funzionamento del prodotto 
potrebbe essere alterato da scariche 
elettrostatiche o interferenze ambientali. In 
questo caso è sufficiente provare a spostarsi 
o utilizzare altrove. 
• Non pulire con sostanze chimiche per 
evitare la possibilità di corrosione. Utilizzare 
un panno asciutto. 
• Il produttore non è responsabile per 
eventuali danni o perdite dati a seguito di un 
malfunzionamento, uso inappropriato, 
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apporto di modifiche o sostituzione della 
batteria ove presente. 
• Utilizzare gli accessori in dotazione e 
seguire attentamente le istruzioni contenute 
in questo manuale per il corretto uso del 
prodotto. 
• Il design o l’attuale forma e posizione dei 
dettagli di questo dispositivo potrebbero 
essere diversi da quelli mostrati sul manuale 
• Questo prodotto non è stato ideato per 
l’utilizzo dei bambini. L’utilizzo da parte di 
questi ultimi dovrebbe avvenire sotto la  
supervisione di un adulto 
• Ove dotato di batterie, qualora queste non 
venissero sostituita o ricaricate 
correttamente potrebbe verificarsi il rischio di 
esplosione. Sostituire la batteria solo con 
una uguale o di tipo equivalente. 
• Ove dotato di cuffie: un eccessivo volume 
del suono tramite gli auricolari potrebbe 
causare danni permanenti all’udito 
• Manomissioni e riparazioni effettuate da 
società non autorizzate da Mediacom, 
comporteranno la decadenza automatica 
della garanzia legale offerta dal produttore o 
dal venditore. Puoi utilizzare l'assistenza 
attraverso un Mediacom Service se desideri 
che il tuo prodotto venga controllato / 
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riparato da un centro di assistenza 
Mediacom. 
 
– ATTENZIONE – 
Temperature operative e di conservazione 
(per device e charger): temperatura 
ambiente di utilizzo : 0° a 35°C - 
temperatura ambiente di conservazione : 
10° a 35°C. Non lasciare o conservare il 
dispositivo in auto. Le temperature delle 
auto parcheggiate eccedono facilmente 
questo range causando danneggiamenti 
gravi o malfunzionamenti. I danni derivanti 
da utilizzo al di fuori delle soglie di 
temperatura indicate non saranno 
considerati coperti dalla garanzia del 
prodotto. 
 
Assistenza MMobile Easy Phone: 
 
Per ricevere, in caso di necessità 
assistenza tecnica controllare sul sito 
www.mediacomeurope.it nella apposita 
sezione dei singoli prodotti. 
 
Avete inoltre la possibilità di ottenere un 
supporto telefonico o via mail: 
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Assistenza telefonica: 8955698702 
Assistenza tramite e-mail registrandosi al 
link: 
http://www.mediacomeurope.it/Registrazione
/Utente.aspx 
 


