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220020 - OROLOGIO-CELLULARE NERO CON CINTURINO IN GOMMA

Manuale d’uso per Watch Phone
Questo apparecchio combina la funzione di orologio e telefono.
Può essere utilizzato per fare e ricevere chiamate.
Prima dell’utilizzo è consigliabile impostare l’orario estraendo l’apposita
rotella; l’orologio inizierà a funzionare solamente dopo che la rotella sarà
stata inserita nuovamente.

Figura 1.1
1.1D -- On/off (tenere premuto)
1.1A -- Inviare e Ricevere
1.1B -- Alloggiamento SIM CARD (importante: questo è un telefono GSM
quindi non utilizzare assolutamente schede UMTS specifiche Es: H3G)
1.1C -- Microfono
1.1D -- Fine chiamata
1.1D -- Blocco Tastiera
1.1D -- Sblocco Tastiera (premere più volte fino ad udire un suono differente)
1.1E -- Ghiera per impostazione dell’orario

Figura 1.2
1.2A -- Impostazione Numeri Rapidi 2, 3, 4, 5 & 6
- Premere         fino a quando la luce sarà gialla
- Scegliere un numero (2, 3, 4, 5 o 6) al quale associare il numero telefonico
- Premere         ancora
- Inserire il numero telefonico comprensivo del prefisso
- Premere         ancora
- Ora il numero è memorizzato nella posizione prescelta
- Tenere premuto il tasto impostato per 10 secondi per iniziare la telefonata

Figura 1.3
1.3A -- Caratteri speciali
0 = ”+” (in stand-by mode, premere “0“ per 2 secondi per ottenere ”+” )
8 = ”*” (in modalità chiamata, premere “8“ per 2 secondi per ottenere ”*”)
9 = ”#” (in modalità chiamata, premere “9“ per 2 secondi per ottenere ”#”)

Figura 1.4
1.4A --Indicatore luminoso blu : piena ricezione; del segnale rosso :
scarso livello della batteria; verde: scarsa ricezione del segnale (se la vostra
SIM CARD è dotata di PIN , digitare il PIN e successivamente premere         )
La variazione del livello del segnale e della batteria vengono segnalati attra-
verso un incremento dell’emissione luminosa in tutte le tonalità. Segreteria
telefonica – Se avete dei messaggi in segreteria l’orologio lampeggerà ed
emetterà un beep.
1.4B -Caricatore USB e auricolare USB.

Figura 1.5
1.5A -- Pulsante Reset (Premere il tasto reset per cancellare tutti i dati pre-
cedentemente memorizzati).

2.1 Tasto Fine Chiamata
• ON/OFF – Quando il telefono è spento, tenere premuto il tasto per
qualche secondo per accenderlo. Quando il telefono è acceso tenerlo pre-
muto per qualche secondo per spegnerlo.
• SBLOCCO TASTIERA - Premere più volte fino ad udire un particolare
suono per il sblocco della tastiera.
• RIFIUTO CHIAMATA – Premere per rifiutare o terminare una chiamata
• BLOCCO TASTIERA – Premere fino ad udire un semplice beep

2.2 Tasto inoltro Chiamata:
• Effettuare una chiamata – In modalità stand-by inserire il numero telefo-
nico che si intende chiamare e premere il tasto verde
• Ricezione chiamata – Premere il tasto verde per rispondere
• Numeri Rapidi – In modalità stand-by premere per qualche secondo uno
dei numero compresi tra 2 e 6 per chiamare i numeri precedentemente
memorizzati (Fig.1,2) e poi il tasto verde

2.3 Codice Pin
Se la Sim Card è provvista di PIN, all’accensione seguire le seguenti indicazioni:
• Accendendo il telefono il segnale luminoso sarà di colore rosso fisso
• Inserire il codice PIN utilizzando i numeri posti sulla ghiera
• Premere il tasto verde per effettuare il sblocco PIN
• A questo punto il telefono emetterà una musica di benvenuto

3.1 Batterie e ricarica
• Rosso lampeggiante – Scarso livello della batteria
• Ricarica – Inserire l’apposito cavo usb in dotazione nella fessura presente
sull’orologio nel lato sinistro, inserire l’altro capo USB in una porta del PC; il
telefono emetterà un suono per avvisare che è in modalità ricarica. (Fig. 1.4).
• Ricarica totale – Una volta carico, il telefono emetterà ad intermittenza
un suono per avvisare che il ciclo di carica è terminato correttamente.
Tale tono verrà emesso fino a quando il telefono non verrà scollegato dalla
porta USB.

4.1 Chiamata
• Vivavoce – il modo di default è vivavoce.
• Auricolare – Inserendo l’auricolare in dotazione e tenendo premuto per
qualche secondo il tasto verde chiamata, il telefono passerà in modalità
auricolare per conversazioni private.

4.2 Chiamate di emergenza
• Sotto copertura GSM non è necessario avere la SIM CARD inserita per
effettuare chiamate di emergenza (112, 113). Digitare il numero e pre-
mere il tasto verde per effettuare la chiamata di emergenza.Tale modalità
non è sempre garantita, ma dipende dalla copertura di rete e dal gestore
disponibile in quel momento.

5.1 Clausola di avvertenza ed esonero di responsabilità
Tenere questo apparecchio lontano dall’acqua. Evitare di farlo cadere o
calpestarlo. Evitarne l’uso durante l’attività sportiva.
L’apparecchio Watch Phone non è adatto ai minori di 5 anni. Quando se
ne fa uso, prestare attenzione a quanto segue: per ragioni di sicurezza, con-
sigliamo di indossare l’orologio al polso con la cassa contenente il telefono
verso l’alto mentre il segnale viene trasmesso o mentre il telefono è in uso.
È sconsigliato tentare la riparazione di tale apparecchio da soli poiché ciò
ne invaliderebbe la garanzia.

5.2 Dichiarazione della commissione federale delle comunicazioni
Sull’esposizione alle radiazioni:
In conformità con le disposizioni FCC, si suggerisce di mantenere una dis-
tanza di almeno 1 cm tra la parte frontale dell’orologio ed il resto del corpo
mentre l’orologio è in piena funzione di trasmissione. Il trasmettitore non
può essere utilizzato o ubicato in presenza di un’altra antenna o un altro
trasmettitore.

5.3 Nota importante:
Questo apparecchio è stato sottoposto a collaudo ed è risultato conforme ai
limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi dell’articolo 15 del
regolamento FCC. Tali limiti sono stati stabiliti al fine di fornire una prote-
zione adeguata da interferenze dannose in un’installazione di tipo residen-
ziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia in
radiofrequenza e, se non viene installato o utilizzato conformemente alle
istruzioni, può produrre interferenze nocive che disturbano le comunicazioni
radio. Non è, tuttavia, garantita l’assenza di interferenze in un’installazione
specifica. Se questo apparecchio causa interferenze dannose che disturbano la
ricezione radiotelevisiva (per accertarsene, è sufficiente spegnere e riaccen-
dere l’apparecchio), si consiglia di tentare di eliminare le interferenze adot-
tando una o più misure riportate di seguito:
- orientare nuovamente o riposizionare l’antenna ricevente;
- aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore;
- collegare l’apparecchio a una presa di un circuito diverso rispetto a
quello al quale è collegato il dispositivo ricevente
- rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto per ulteriori suggerimenti


