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Istruzioni sui tasti

Installazione
Spegnere il telefono e scollegare l’alimentatore prima di rimuovere il coperchio della batteria.

1. Altoparlante (orecchio) 2. Tasti freccia su/giù
3. Tasto selezione sinistra 4. Tasto chiamata
5. Segreteria telefonica 6. Tasto accensione torcia
7. Tasto selezione destra 8.Fine chiamata/accensione/spegnimento
9. Tasti chiamata rapida 10. Silenzioso/metodo di inserimento
11. Tasto SOS 12. Indicatore LED(ricarica,chiamate

perse, sms ricevuti)
13. Torcia 14. Fotocamera
15. Altoparlante 16. Coperchio batteria
17. Presa di ricarica USB 18. Presa di ricarica “Seat-type”
19. Display esterno (ora/chiamate perse/SMS
ricevuti)

20. attiva/disattiva il display esterno
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Installazione scheda di memoria MicroSD
Inserire la scheda MicroSD (NON FORNITA) facendola scorrere con attenzione nel supporto.
Fare attenzione che i contatti della scheda siano rivolti verso il basso.
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La scheda di memoria MicroSD viene utilizzata come memoria aggiuntiva del telefono, quando il
telefono viene collegato al computer tramite il cavo USB è possibile copiare file MP3 nella
cartella My Music e immagini nella cartella Photos.

Installazione scheda SIM
1) Inserire la scheda SIM facendola scorrere attentamente nell’alloggiamento. Fare attenzione

che i contatti della scheda SIM siano rivolti verso il basso.
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Installazione batteria

Per il primo utilizzo, scaricare la batteria completamente e ricaricarla per circa 4 ore.
Rimuovere il coperchio della batteria, inserire la batteria nel comparto e rimettere il coperchio.
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Rubrica

Ricerca:
è possibile velocizzare la ricerca del contatto inserendo l’iniziale del nome.

Nuovo contatto:
È possibile aggiungere un nuovo contatto sulla scheda SIM o sul telefono, premere ok per
confermare.
1. inserire il nome e il numero di telefono

2. impostare l’immagine del chiamante: utilizzare i tasti e per selezionare
l’immagine predefinita, da fotocamera o da file.

3. impostare la suoneria di default, premere i tasti o per cambiare suoneria.
4. premere Opzioni per salvare.

Foto contatto
1. Selezionare un contatto, premere opzioni - modifica, in immagine contatto

premere opzioni - seleziona per selezionare l’immagine del contatto (utilizzare un immagine
della dimensione di 240x320pixel ), in tono contatto premere opzioni e selezionare la
suoneria, premere di nuovo opzioni e selezionare salva.

2. La foto selezionata verrà visualizzata durante la chiamata al contatto.
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Impostazione rubrica
1. memoria in uso: è possibile salvare un nuovo contatto sulla scheda SIM, sul telefono o

entrambi.
2. stato memoria: controllare quanti contatti sono presenti sulla scheda SIM e sul telefono (250

max).
3. copia contatti: è possibile copiare i contatti sulla scheda SIM o sul telefono.
4. sposta contatti: è possibile spostare i contatti sulla scheda SIM o sul telefono.
5. elimina tutti i contatti: è possibile cancellare tutti i contatti dal scheda SIM o dal telefono.

Nella rubrica è possibile controllare i contatti, inviare SMS, effettuare una chiamata, modificare,
cancellare, copiare, impostare un gruppo di chiamata e aggiungere alla lista nera.

Messaggi
Creazione SMS
1. premere menu e scorrere fino a Messaggi.
2. selezionare “scrivi” e selezionare SMS poi premere OK.
3. inserire il messaggio e premere Opzioni.
4. scegliere “invia a” per aggiungere il numero di telefono del ricevente e premere OK per

spedire.

In arrivo
1. premere Menu ed entrare in messaggi e premere OK
2. selezionare in arrivo e premere OK
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3. selezionare un messaggio dalla lista e premere Opzioni per visualizzare il messaggio.
Altre opzioni di seguito:

1) risposta come SMS
inserire il messaggio da spedire al mittente

2) chiamata al mittente
selezionare per chiamare il mittente

3) inoltra
selezionare per inoltrare il messaggio ad un altro contatto

4) elimina
selezionare per cancellare il messaggio

5) elimina tutto
cancellare tutti i messaggi ricevuti

6) salva in rubrica
qui è possibile salvare il numero di telefono del mittente in rubrica

Bozze
Qui è possibile visualizzare i messaggi salvati e non ancora inviati.
In uscita

1. premere Menu per entrare in messaggi e premere OK
2. selezionare in uscita e premere Ok
3. selezionare un messaggio dalla lista e premere Opzioni per visualizzare/inviare di

nuovo/modificare/cancellare/cancellare tutti

Messaggi inviati
Qui è possibile controllare tutti i messaggi inviati.
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Impostazioni messaggi
Tramite questo menù è possibile verificare tutti i settaggi inerenti ai messaggi SMS, fra cui la
memoria in uso, la posizione di salvataggio, ecc.

Chiamate
Storico chiamate

1. in modalità standby, premere Menu e scorrere fino a “chiamate”, e premere OK.

2. utilizzare i tasti per scorrere le chiamate perse/effettuate/ricevute o cancellare la
lista.

LENTE
In modalità standby, premere Menu e scorrere fino a lente
Tramite questa funzione è possibile ingrandire le scritte o le immagini tramite la camera del
telefono.

Utilizzare i tasti per effettuare lo zoom avanti o indietro.

Allarme

1. Premere Menù, selezionare Allarme e premere OK.

2. Premere modifica per cambiare lo stato acceso/spento con i tasti
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3. Inserire l'ora direttamente da tastiera.
4. Scorrere per selezionare ripetizione e scegliere tra Una volta, Ogni giorno o Personalizzato.
Allo stesso modo impostare il tipo di avviso tra Tono allarme, Snooze o Tipo allarme.

Nota: l’allarme è disponibile anche se il telefono è spento, quando la batteria ha un residuo di
carica.

Strumenti

Calcolatrice
Premere Menu poi entrare in Strumenti, premere OK per selezionare Calcolatrice.

Immettere i numeri tramite la tastiera usare per selezionare un operazione (+, -, x, ÷) e
premere OK.

Bluetooth(Connettività)
1. premere Menu per scorrere su Strumenti e premere ok.
2. scorrere a Connettività e premere ok.
3. selezionare Bluetooth e premere OK per le impostazioni seguenti:
Funzione acceso/spento: selezionare on/off per abilitare/disabilitare il bluetooth.
Visibilità: selezionare accesa/spenta per permettere al telefono di essere visibile/invisibile agli
altri dispositivi.
Dispositivi associati: nome del dispositivo salvato e permette di aggiungere nuovi dispositivi.
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Ricerca dispositivi: ricerca dei dispositivi audio bluetooth disponibili. In alcuni casi è necessario
l’uso di una password, inserirla e premere ok.
Il mio nome: visualizza il nome del dispositivo corrente.

SIM Toolkit
Questi sono i servizi integrati nella SIM dal proprio gestore telefonico.

Calendario
Nel calendario è possibile visualizzare la data e il giorno della settimana, inoltre vengono
evidenziati gli eventi e gli appuntamenti sulla data corrente.
Servirsi del tasto Opzioni per visualizzare, creare, modificare o eliminare gli eventi del calendario.

Torcia

Per attivare la torcia premere il tasto per qualche secondo, per disattivarla premere ancora il

tasto

Multimedia

Fotocamera
1. premere Menu per scorrere a fotocamera e premere OK
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2. premere il tasto freccia su per scattare una foto.
3. per visualizzare le foto premere Opzioni e seleziona Foto

Attenzione: se la memoria è insufficiente, cancellare alcuni dati oppure inserire una scheda di
memoria aggiuntiva (NON FORNITA).

Visualizzatore foto
Visualizza tutte le foto salvate tramite questo menu.

Radio FM

1. premere il tasto Menu selezionare multimedia e scorrere a Radio FM e premere OK, la radio
è accesa e la frequenza viene visualizzata.

2. tramite il menù Opzioni selezionare Ricerca automatica per effettuare una scansione della
banda locale, il telefono memorizzerà un elenco dei canali.

3. se nelle impostazioni avanzate la voce “Sottofondo” è attiva, premere per tornare in
modalità standby, la radio continuerà a funzionare.

Importante

1. premere il tasto per accendere/spegnere la radio FM.

2. premere i tasti per controllare il volume.
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3. premere i tasti freccia per selezionare il canale e ricerca manuale delle

frequenze, e i tasti per effettuare la ricerca automatica delle
frequenze.

4. la funzione “Registra” è disponibile solo nel caso vi sia inserita una scheda di
memoria aggiuntiva (NON FORNITA). Servirsi della voce “Elenco file” per
riprodurre le eventuali registrazioni della Radio FM.

Gestione file
Tramite questo menù è possibile gestire la memoria del telefono e l’eventuale scheda di memoria
aggiuntiva (NON FORNITA).

Lettore audio

Come prima cosa, creare una cartella di nome “My Music” (senza virgolette) e copiate dei files
MP3 nella scheda di memoria aggiuntiva (NON FORNITA).

Riproduzione musica
1. in modalità standby, premere Multimedia Lettore audio e premere OK.
2. selezionare un file musicale e premere Play

3. durante la riproduzione, regolare il volume con i tasti

4. per mettere in pausa premere il tasto per cambiare traccia premere i tasti
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, premere il tasto per tornare in modalità standby.

Nota: il telefono supporta solo il formato musicale MP3.

Immagini

Come prima cosa, creare una cartella di nome “Photos” (senza virgolette) e copiate dei files JPG
nella scheda di memoria aggiuntiva (NON FORNITA)

Visualizzare immagini
1. in modalità standby, premere Multimedia Immagini e premere Ok.
2. Selezionare il file premere opzioni visualizza.

3. Per scorrere i file premere i tasti

Impostazioni

Impostazione SOS
1. Premere Menu entrare in impostazioni.
2. Selezionare Imposta SOS e premere OK.
3. Scorrere fino a Stato impostare lo stato SOS acceso/spento.
4. Scorrere fino a Numeri SOS per impostare i numeri SOS; è possibile impostare 5 numeri.
5. Scorrere fino a SOS Sms on / off per scegliere di inviare un SOS SMS oppure no.
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6. Entrare in SOS sms per modificare il messaggio.
7. Entrare in tono di avviso per controllare lo stato del tono acceso o spento.

Effettuare una chiamata SOS
Prima di effettuare chiamate di emergenza, impostare lo stato SOS come acceso e completare le
impostazioni di SOS.
Premere a lungo il tasto SOS, il telefono invia automaticamente un messaggio SOS ai numeri
impostati e quindi chiama i numeri SOS uno ad uno, il suono della sirena è sempre attivo fino a
quando vi è risposta alla chiamata.
Per terminare la chiamata di emergenza premere nuovamente il tasto SOS.

Impostazioni telefono
1. Premere Menu e scegliere Impostazioni .
2. Selezionare settaggi telefono e premere OK. E’ possibile impostare:

Impostazioni Ora e data
1. Selezionare Imposta città di residenza e scegliere la città.
2. Selezionare Ora e data e premere OK.
3. Selezionare Impostare ora/data e premere OK. Inserire l'ora e la data e premere Salva.

Impostazione lingua
1. Selezionare la lingua e premere OK.

2. Usa per selezionare la Lingua dall'elenco e premere OK.
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Modalità aereo

Attiva/disattiva modalita aereo

Display
Cambiare lo sfondo:
1.Selezionare Display, entrare in sfondo.
2.Qui è possibile selezionare lo sfondo dal telefono o dalla scheda di memoria.

Opzioni chiamata
1. Premere menu e scorrere fino a impostazioni, selezionare impostazioni chiamata e premere

OK.
2. È possibile impostare diverse impostazioni tra cui avviso di chiamata, trasferimento di

chiamata, blocco chiamata ed impostazioni avanzate.
3. Selezionando impostazioni avanzate è possibile impostare le seguenti funzioni:

Lista nera
Ricomposizione
Tempo chiamata
Modalità di risposta

Profili utente
1. Premere Menu e scorrere fino a impostazioni.
2. Selezionare profili utente e premere OK. Quindi vengono visualizzate quattro modalità come
di seguito: Generale/Silenzioso/Riunione/Esterno.
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3. premere a lungo il tasto per passare in modalità Riunione.
4. dopo aver selezionato una modalità è possibile impostare il tipo allarme, tipo suoneria, suoneria
chiamata in arrivo, volume suoneria, tono/volume messaggio, tono/volume tastiera, tono
accensione/spegnimento.

Chiamata rapida

I tasti e i tasti numerici da 2 a 9 possono essere usati per la composizione
rapida di un numero.
Aggiungere numeri di composizione rapida e attivare la funzione.
Una volta impostati dei numeri di chiamata rapida, mantenere premuto per due secondi il tasto
assegnato nel Menù di standby, il telefono chiamerà il numero impostato.

Blocco funzioni
Tramite questo menù è possibile disabilitare alcune funzioni.
1. Premere Menu scorrere fino a Impostazioni e premere OK.
2. Selezionare Blocco funzioni e premere OK.
3. Scegliere ogni funzione che si desidera disabilitare e selezionare ok.

Impostazione tasti su/giù
Qui è possibile impostare scorciatoie per i Tasti Su e Giù.
1.PremereMenu e scorrere fino a impostazioni.
2.Selezionare Impostazioni tasti su e giù e premere Ok.
3.Scegliere tasto “su” per scegliere una funzione per quel tasto e allo stesso modo impostare il
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tasto “giù”.

Rete GSM
Tramite questo menù è possibile impostare la modalità di connessione alla rete GSM.

Sicurezza
Qui potete modificare le impostazioni di sicurezza per la scheda SIM, il telefono e la tastiera.
1. Protezione SIM
Qui è possibile attivare o disattivare il PIN della scheda SIM.
E’ inoltre possibile modificare il codice PIN.
2. Protezione telefono
Qui è possibile attivare o disattivare lo stato di blocco del telefono.
Inoltre è possibile cambiare la password (default 1234).

Ripristina impostazioni di fabbrica
Premere OK e inserire la password (1234) per ripristinare il telefono alle impostazioni predefinite.

Precauzioni generali:
 Non lasciate che il telefono e relativi accessori entrino in contatto con liquidi o ambienti

particolarmente umidi.
 Non posizionare il telefono in ambienti con temperatura troppo alta o troppo bassa.
 Non mettere il telefono vicino a fiamme o fonti di calore.
 Non lanciare o far cadere il telefono.
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 Non mettere il telefono o la batteria in luoghi superiori a 40°C, come il cruscotto dell’auto
durante il periodo estivo.

 Non cercare di smontare il telefono cellulare o gli accessori.
 Utilizzare solo un panno umido o antistatico per pulire il telefono. Non usare prodotti

chimici o detergenti contenenti ingredienti abrasivi che potrebbero danneggiare il dispositivo.
 Non lasciare il telefono a lungo senza batteria o alimentazione, poiché si può causare la

perdita di alcuni dati.
 Il conteggio dello standard di radiazioni si chiama SAR, nelle norme internazionali il limite

è di 2.0 W/Kg. Il valore massimo SAR di questo prodotto è di 0.442W/Kg Testa e
0.196W/Kg Corpo.

Batteria:
 Non gettare le batterie nel fuoco, possono esplodere. Le batterie usate devono essere

collocate nei punti di raccolta designati, non metterle nel contenitore dei rifiuti domestici.
 Utilizzare solo il caricabatterie fornito nella confezione. I danni causati da caricabatterie di

terze parti NON sono coperti dalla garanzia.

Nota: se la batteria è danneggiata, evitare il contatto con il liquido all'interno. Se viene in contatto
con la pelle, lavare abbondantemente con acqua, e se necessario rivolgersi ad un medico.

Accessori:
 Utilizzare solo gli accessori forniti nella confezione. I danni causati da accessori venduti da

terze parti NON sono coperti dalla garanzia.
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SPECIFICHE TECNICHE

Schermo TFT a colori da 2.4” (240x320 pixel)
Doppio status LED (mostra la ricarica della batteria, chiamate perse messaggi ricevuti)
Display esterno da 1.44” (128x128pixel) (ora/chiamate perse/SMS ricevuti)
Ingresso Micro SD (supporta schede fino a 16GB)
Supporto Reti GSM Quad Band 850/900/1800/1900Mhz
Tasto SOS programmabile
Funzione tastiera parlante (pronuncia vocale dei tasti digitati)
Radio FM
Torcia LED
Fotocamera VGA da 0.3Mpixel
Riproduzione files multimediali (JPG/MP3)
Funzione calcolatrice/allarme/calendario
Bluetooth integrato versione 3.0
Microfono integrato
Altoparlante integrato
Ingresso micro USB con funzione HOST
Supporta USB Plug & Play con Windows XP/Vista/7/8
Alimentazione batteria ricaricabile al Litio da 800mAh
Alimentatore AC 100/240V - 50/60Hz DC 5V / 500mA
Base per la ricarica della batteria inclusa
Dimensioni: 10,2(H) x 5,1(L) x 1,95(P) cm
Peso: 90g
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INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive
2002/95/CE, 2011/65/EU e 2003/108/CE, relative 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 sua 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 a uno.

L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al
riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento 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
di cui alla corrente normativa di legge.
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CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA
New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle
normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.
Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una
Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia
convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del
06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei
singoli componenti o dell’intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.
Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita,
riparazione o sostituzione del prodotto stesso.
Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di 60
giorni a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante
durata della Garanzia stessa.
La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino
fiscale oppure fattura d’acquisto) per il periodo previsto dalla legge vigente
(Decr. Leg. 2/02/02 n.24 attuativo della Direttiva 1099/44/CE), ovvero pari a 24 mesi in caso di
acquisto con scontrino fiscale e 12 mesi in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).
Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a
consumo e usura derivanti dall’utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di
vendita la Garanzia ha validità di 12 mesi.
Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia 12 mesi solo quando
risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in
cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di
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consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di 6 mesi.
Non sono coperti da Garanzia:
- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero
risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell’uso, di errata manutenzione ovvero di
circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell’apparecchio.
- I manuali d’uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di
oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza
Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere
cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della
New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure
presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia
debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l’acquisto.
ATTENZIONE:
È opportuno conservare integri sia l’imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché
in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i
suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E’ PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G

http://www.newmajestic.com


                               DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

La sottoscritta Società: NEW MAJESTIC S.P.A.
                                         Via Ross  Martini 41
                                          26013 CREMA (CR)
dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

TIPO: TELEFONO CELLULARE
                  
MARCA:MAJESTIC

MODELLO: SILENO 41 FLIP

è costruito in conformità alle seguenti normative:

EN 60950-1 : 2006+A11 :2009+A1 :2010+A2 :2013
EN 62209-1 :2006
EN 62209-2:2010
EN 50360 :2001+A1:2012
EN 62479 : 2010
EN 50566 : 2013
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-7 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.2.1
EN 301 511 V9.0.2Z
EN 300 328 V1.9.1

IEC 62471:2006

ADATTATORE AC/DC
Normative :
EN 55022 :2010/AC:2011
EN 55024 :2010
EN 61000-3-2 :2014
EN 61000-3-3 :2013
EN 60950-1 :2006+A11 :2009+A1 :2010+A12 :2011+A2 :2013
Regulation(EC) No 278/2009,EN 50563:2011/A1:2013

soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalle direttive 1999/5/EC, 2014/30/EU,
 2014/35/EU,  2009/125/EC e  2011/65/EU.

Crema il 23/06/16
                                                                           NEW MAJESTIC S.P.A.
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Instructions of button and telephone appearance
1. Earpiece 2. Arrow keys

3. Left selection key 4. Call key

5. Voice mail 6. Torch key(On/Off)

7. Right selection key 8. End call/Power on/Power off

9. Speed dial keys 10. Silent/Input method

11. SOS Key 12. LED light
(Missed calls/Missed message/Charging)

13. Torch light 14. Camera lens

15. Loudspeaker 16. Battery cover

17. USB charging socket 18. Seat-type charging socket

19. External display
(Time/Missed calls/Missed message)

20. Activate/deactivate
external display key
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111111111111111 1 Installation111 11111111

IMPORTANT
Turn off the phone and disconnect the charger before removing the battery cover.

Installing T-FLASH memory card
Insert the memory card into the slot under the SIM card holder, make sure card's contacts
face downwards, take care and please do not scratch or bend the contacts on the card.
You can check the pictures as below:
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T-Flash card is used as phone storage, when connect to computer by USB cable, You can
copy Music, Picture or Photos inside.
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Installing the SIM card
1) Insert SIM Card into the SIM card slot upon the memory card holder.

(Make sure the SIM card’s contacts are facing inwards.)
2) Before taking out the SIM card, please turn off the phone first.
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Installing the battery
For the first time use, please use up the battery and charge for 4 hours to achieve the best
state of battery.
Remove the battery cover ,insert the battery into the battery compartment, replace the
battery cover.
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Phonebook
Search
You can speed search the contact person by entering the initial letter.

Add new contact:
You can add the new contact to the SIM card or phone, by press Save to confirm.
1. Enter name and telephone number.
2. Setup the Caller picture: Press the keypad and to select the picture from
Default or From camera or From file.

3. Setup the Caller ringtone: Press the keypad and to switch ringtone.
4. Press Options to Save.

Photo contact
1. Select a contact and press Options - Edit, in photo contact press options – select to
choose the image (image size 240x320pixel), under contact ringtone please choose



9

option and select the ringtone; press options again and select save.
2. The selected picture will be displayed during contact calling.

Phonebook settings:
1. Preferred storage: you can save the new contact to the SIM card , phone or both.
2. Memory status: to check how many contacts in the SIM card and the phone(max.250).
3. Copy contacts: you can copy the contacts to the SIM card or to the phone.
4. Move contacts: you can move the contacts to the SIM card or the phone.
5. Delete all contacts: you can delete all the contacts in the SIM card or the phone.

In the phonebook, you can check the contact persons, send SMS, make a call, edit, delete,
copy, set calls group and add to Blacklist.

Warning! See as Entering Text to consult the input method.

Messages
Write SMS
1. PressMenu, scroll toMessages.
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2. SelectWrite message and select SMS then press OK.
3. Input your message then press Options.
4. Choose Send to to add receiver phone number and then press OK to send.

Inbox
1. PressMenu enter intoMessages and press OK.
2. Select Inbox and press OK.
3. Select a message from the list and press Options to view the message.
Others options as below:
1) Reply by SMS
Input your message and send to the sender.
2) Call sender
Press Select to call the sender.
3) Forward
Press Select to forward message to other contacts
4) Delete
Press Select to delete the message.
5) Delete all
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Delete all received messages.
6) Save to phonebook
Here you can save the sender's phone number to phonebook.

Drafts
Here you can see the messages which you saved.

Outbox
1. Press Menu enter intoMessages and press OK.
2. Select Outbox and press OK.
3. Select a message from the list and press Options to View/Resend/Edit/Delete/Delete
all message.

Sent messages
Here you can check all messages you sent out.
Message settings
By this menu it is possible to check all settings related to SMS, including
preferred storage, memory status, etc.
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Call history
Call History
1. In the standby mode, pressMenu, scroll to Call history and press OK.

2. Use scroll to view Missed calls/Dialled calls/Received calls/All calls or Delete
call logs.

Magnifier
In standby mode, Press Menu, scroll toMagnifier.
With the camera’s magnifier, users can zoom in by adjusting the focus distance.
With this function, the elderly users can read the newspapers, magazines and other books
more easily.

By press the key to zoom in or zoom out it.
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Alarm
1. To edit an alarm pressMenu then choose Alarm and press OK.
2. Use key and select Status On/Off.
3. Enter time with number keypad .
4. Scroll to select Repeat to select Once/Everyday/Custom. The same way to setup
Alarm tone, Snooze (min) and Alert type.
Note: TheAlarm is available even the phone is power off.

Organizer

Calendar
In the Calendar ,you can view the date and day of the week, and remark the big
event and appointments of the date.
Please use the Options button to display, create, edit or delete the events in
calendar.
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Calculator
PressMenu enter into Organizer, press OK to select Calculator.

a) Enter the first number and use to input into decimal point.

b) Use to select ( + - * ÷) then press OK

Connectivity Bluetooth
1. Press Menu scroll to Organizer and press OK .
2. Scroll to Connectivity then press OK
3. select Bluetooth and press OK for the below settings:
Power on /off: Select left key On/Off to enable or disable Bluetooth.
Visibility: Select On/Off to make the phone visible or invisible to other devices.
My device: Allow you to search new available devices and pair new device.
Search audio device: Search for the available audio device, search by press OK. If it
connect other device, need to share password, enter it and press OK.
My name: Bluetooth name for current device.

Data account
This setting is provided by service provider.
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Torch
Long press “0” to turn on/off the torch light.

Multimedia

Camera
1. PressMenu scroll to Camera and press OK.
2. Press Up arrow key to take photo.
3. To view photos, press Options and select Photos.

Warning! If memory card is insufficient, delete some documents or expand the
storage with T card.

FM radio
1. PressMenu enter intoMultimedia, press OK to select FM radio.
2. Press Options to view Channel list.
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3.If in advanced options the point “always play”, press back to standby mode. The
radio will continue to play.

Important
1. Press the key to turn on/off the FM radio
2. Press key to control volume
3. Press the Arrow keys to select channel and manual search, press keys to start

frequency auto search.
4. record function is available only in case a memory card (not supplied) is inserted. You can use the

option “file list” to play FM radio recordings.

File manager
By the menu it is possible to manage the telephone storage and the additional memory card (not supplied).

Audio Player
First create a folder named “My Music” and then download the music files to the memory card (not

supplied).

Play music
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1. In the standby mode, pressMultimedia→ Audio Player and press OK.

2. Select a music file and press Play.

3. While playing, adjust volume by

4.To stop by press , to change track press , Press back to the standby mode.

Note: the phone only support MP3 format music.

Image viewer
View all saved photos under this menu.

1. in standby mode, press Multimedia Image and pres Ok
2. select the file and press options display

3. to scroll the files press

Settings

SOS Setting
1. PressMenu enter into Settings, Select SOS setting and press OK.
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2. Scroll to Status and setup SOS status On/Off.
3. Scroll to SOS number to setup SOS number, here you can setup 5 numbers.
4. Scroll to SOS SMS ON/OFF to choose whether to send SOS sms or not.
5. Scroll to SOS SMS to edit SOS emergency message.
6. Scroll toWarning Tone to control warning tone status on or off.

Make a SOS call
Before making a SOS call, please ensure SOS status is On and you have already finished
SOS settings.
Then long press SOS button, the phone will automatically send SOS messages to the
saved SOS numbers and then call the saved SOS numbers one by one, warning tone is
always on until someone answer the call.

Warning!The SOS function must be activated before use. For some interference
factors (e.g. Internet, environment and etc.), SOS function is not available.
Phone Settings
1. Press Menu scroll to Settings.
2. Select Phone settings and press OK.
Then you can setup as below:
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Setup Time and date
1. Select Time and date and press OK.
2. Select Set home city to choose your local city.
3. Select Set time/date to set time, date and the status of Daylight saving then you can
press Save to save what you have set.
4. Select Set format to set the format of Time(12 or 24) and Date.

Setup Language
1. Select Languages and press OK.

2. Use scroll to select the language from the list and press OK to save.

Air mode
Turn on/off air mode

Change the wallpaper
1. Select Display, enter intoWallpapers.
2. Here you can select wallpaper from the phone or memory card.

Call Settings
1. PressMenu, scroll to Settings, select Call settings and press OK.
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2. You can set Call waiting, Call divert, Call barring and Advanced settings.
3. Here you can enter into Advanced settings to set the functions as below :

Blacklist
Auto redial
Call time display
Answer mode

Profiles
1. PressMenu, scroll to Settings, select Profiles and press OK.
2. Scroll to select available mode, you can see four modes: General / Silent /Meeting /
Outdoor.

3. In the standby mode, long press ,and change intoMeeting mode.
4. After you select one mode, you can setup its Alert type, Ring type, Ringtone,
Ringtone volume, Message tone/volume, Keypad tone/volume and Cover tone
open/close.

Speed dial
1. M1/M2/M3 key: Press Menu, scroll to Settings select Speed dial and press OK,
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select Status to set the status On/Off, then select Set numbers and press to set
the / / key number from the phonebook, then press OK to save.

Remark: When in standby mode, long press key / / , Popup” No speed
number. Assign now?” press Yes to set number from the phonebook.

2. 2-9 Number: press OK, select Status to set the status On/Off, then select Set

numbers and press to set the 2-9 numbers from the phonebook, then press OK to
save.

Block function
You can disable or hide some functions to keep easy to use the phone.
1. Press Menu, scroll to Settings and press OK.
2. Select Block function and press OK.
3. Scroll to choose each menu you want to disable or hide and press OK to choose
On/Off.
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Up/Down key shortcuts

1. The default setting of Up key is Messages, use key to change it to be Alarm,

Bluetooth, Calendar, Camera, FM radio, Phonebook, Multimedia, Magnifier,

Organizer, Photo contact or Messages.

2. The default settings of Down key is Photo contact, use key to change it to be

Alarm, Bluetooth, Calendar, Camera, FM radio, Phonebook, Multimedia,

Magnifier, Organizer, Photo contact orMessages.

GSM network
Through this menu it is possible to set connection mode to GSM network.

Security settings
1. SIM security: Under this menu, you can turn on or turn off PIN lock and change the

PIN code .
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2. Phone security: Under this menu, you can turn on or turn off Phone lock and change
the phone password.
The default phone password is “1234”.

Restore factory settings
In this menu Restore factory settings, after you input the phone password and the phone
powers on again, you can let all the settings of the phone back to the original settings.
The default restore password of the phone is “1234”.

Safety and Attentions
In order to use your mobile phone safely and efficiently, please read your messages

before using:

 Please be careful when you are near chemical plant, gas station, tank farm and

other exploders. Even if your mobile phone is in standby, it will send out RF signal
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as well. Therefore, please power off your mobile phone.

 When you are driving, do not use your mobile phone. If you have to use it, please

park your car then have your calling.

 Don’t use your mobile phone in the hospital so as not to disturb the operation of

medical equipment, such as heart pacemakers, hearing aids and etc. You should

obey relevant rules before using.

 Please power off your mobile phone before the plane taking off so as not to disturb

flying. It is dangerous and illegal to use mobile phone on board.

 Please place your mobile phone and all accessories where is untouchable for kids.

 Accessories and battery: please use the dedicated accessory and battery of our

company. If not, it will destroy the phone and lead to danger. Please do not shortcut,

tear down and adapt the battery. If the phone has excessive temperature, discolor,

variant, bulking, weeping and other unusual phenomenon, please stop using and

change the battery immediately so as not to affect the safety. Please place the old
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batteries in specific recycle spots.

 No charging without the battery. When you take off the battery, please power off

the mobile phone so as not destroy the property of the phone.

 The phone is not waterproof. Please keep it dry.

 Avoid using the phone in an excessive and too low temperature.

 Not throw, fall and beat the phone so as not to destroy the internal and external

phone.

 Authorized Service: install and maintain the phone by professional people. Please

not tear off the phone on your own.

 The counting unit of radiation standard is called SAR. In the international norm, the

SAR limitation is 2.0 W/Kg. The maximal SAR of this phone is Head: 0.442W/Kg

and Body: 0.196W/Kg. It meets the state criterion of GB 21288-2007.
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