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Egregio cliente, 
vi ringraziamo per aver scelto il telefono cellulare di marchio 
ceco EVOLVEO.  
 
1. Istruzioni importanti  
 Per telefonare durante la guida dei veicoli a motore 

usare sempre un auricolare con microfono. Solo in casi 
di emergenza vi raccomandiamo di fermare il veicolo sul 
bordo della strada per eseguire le telefonate. 

 In fase d’imbarco in aereo, spegnere il telefono e tenerlo 
spento per tutta la durata del volo. 

 Porre particolare attenzione durante l’uso del telefono in 
prossimità di cardiostimolatori, apparecchi acustici o 
altri apparecchi medicali. 

 Non smontare mai il telefono. In caso di problemi con il 
telefono, contattare il venditore o il centro di assistenza. 

 Non allacciare il telefono al caricabatteria senza la 
batteria inserita. 

 Proteggere il telefono da campi magnetici. Tenere il 
telefono lontano da oggetti con elementi magnetici come 
sono per es. le carte di credito. 

 Proteggere il telefono da liquidi. Se l‘umidità entra 
nell’interno del telefono o se esso avrà segni di 
corrosione, sostituire immediatamente la batteria e 
contattare il venditore. 

 Non utilizzare il telefono in spazi troppo caldi o troppo 
freddi. Non esporre il telefono ai raggi diretti del sole, 
non stoccarlo in un ambiente polveroso o nei locali con 
alto tasso di umidità. 

 Per la pulizia del telefono non usare i liquidi o un panno 
bagnato con solventi. 



 
2. Telefono 

    

1 Auricolare 
2 Volume 
3 Tasto di funzione sinistro  
4 Chiamate in uscita, Accettazione chiamate, 

Storico delle chiamate  
5 Preferiti 
6 Simboli speciali  
7 Modalità di scrittura, Funzione muto  
8 Su-Giù del menù o delle voci del menù  



 
9 Fotocamera 
10 Chiusura - Apertura tastiera   

11 Accensione - Spegnimento del telefono, 
Termine chiamata  

12 Tasto di funzione destro 
13 Torcia 

 
3. Messa in funzione  
1. Posizionare il telefono con il display in basso e 
togliere il coperchio posteriore tirandolo verso l’alto.  
2. Inserire la SIM card nell’apposito slot. I contatti 
metallici devono essere orientati il basso. 
3. Se volete, potete inserire nel telefono anche la 
scheda microSDHC, assicurandola tramite la chiusura 
metallica di chiusura, posizionandola in LOCK. 
4. Inserire la batteria nel telefono. 
5. Chiudere il telefono tramite coperchio posteriore. 
 
Caricamento della batteria 
1. Assicurarsi che la batteria è ben inserita nel telefono. 
2. Il telefono si può caricare sia da accesso che da 
spento. 
3. Lo slot per caricabatteria si trova nella parte bassa 
del telefono. 
4. È possibile caricare il telefono tramite il 
caricabatteria in dotazione di 230 V con il connettore 
s microUSB, oppure inserendo il telefono nel supporto e 
allacciarlo al caricabatteria. Al termine del caricamento, 



 
sconnettere il telefono dalla rete elettrica. 
 
Accensione e spegnimento  
Per l’accensione del telefono bisogna tenere premuto il 
tasto con il simbolo di cornetta telefonica  
(11) finché il telefono si accenda. 
Inserire il PIN della SIM card se è richiesto.  
Per lo spegnimento del telefono tenere premuto il tasto 
con il simbolo della cornetta telefonica (11), finché il 
telefono si spenga. 
 
Chiusura della tastiera  
Per bloccare la tastiera spostare l’interruttore sul fianco 
del telefono in alto. Per sbloccarla spostare 
l’interruttore in basso. La password viene usata se non 
volete concedere l’uso del telefono ad altre persone.     
Di solito, il costruttore fornisce la password che è 
modificabile.  
 
La password di fabbrica è 1122 
Se il telefono è bloccato, non può essere attivato senza 
l‘inserimento della password corretta. Se cambiate la 
password vi raccomandiamo di memorizzarla 
correttamente!  
 
Torcia 
L’accensione e lo spegnimento si eseguono agendo 
sull’interruttore sul lato del telefono. 
 



 
4. Menù del telefono 
Premendo la freccia SU entrate nel menù del telefono, 
per accedere alle singole voci usate le frecce SU o GIÙ. 
 
La selezione del menù si conferma premendo il tasto 
(3). Per ritorno al menù precedente o per cancellare la 
selezione premere il tasto (12). 
 
5. Chiamate 
Sul display del telefono inserire il numero richiesto e 
premere il tasto verde (4). In caso di errore del numero 
inserito premere il tasto destro (12) “Cancellare”,  
l’ultimo numero si cancella. 
 
Per accettare la chiamata in arrivo premere il tasto verde (4). 
Per rifiutare la chiamata premere il tasto rosso (11). Il 
volume si può modificare durante la chiamata tramite il 
tasto (2). Per la funzione viva voce (hands-free) premere 
durante la chiamata il tasto (12). 

Contatti 
Chiamare dall’elenco telefonico  
Tramite il tasto GIÙ entrate nel menù “Elenco telefonico 
“. Cercare il numero desiderato  
Premere il tasto sulla tastiera che contiene la prima 
lettera del nome desiderato, poi finire la ricerca 
spostandosi nell’elenco tramute i tasti Su/Giù. 
Premere il tasto (4) con il simbolo della cornetta 
telefonica verde per eseguire le chiamate in uscita. 



 
Salvataggio del numero telefonico nella memoria del 
telefono o sulla SIM card 
Scrivere sul display il numero che volete salvare, 
premere il tasto (3) Selezione > salvare nell’elenco 
telefonico > Sulla scheda SIM o Sul telefono. Scrivere il 
nome con cui volete salvare il numero > premere il 
tasto (3) Selezioni > Salvare. 
 
Gestione dell’elenco telefonico  
Nel menù “Elenco telefonico” potete scegliere dalle 
possibilità di seguito riportate: 
 
Impostazioni 
Memoria preferita: Il tipo di memoria per salvare il 
contatto.  
Selezione veloce: dopo l’accensione è possibile 
assegnare ai tasti sulla tastiera da 2 fino a 9 contatti. 
Per le chiamate a questi numeri salvati basta premere il 
tasto assegnato per il tempo superiore a 2 secondi. 
Stato di memoria: visualizza l’impiego della capacità 
della SIM card e del Telefono.  
 
Operazioni 
Tramite la selezione nel menù potete copiare o 
spostare i contatti tra la SIM card e il telefono. 



 
6. Messaggi SMS  
Premere in modalità stand-by il tasto SU e confermare con 
OK. 
 
Scrivere il messaggio 
Scrivere prima il testo del messaggio. 
 
Scrittura del testo   
Tramite premute ripetute del tasto # si selezionano le 
modalità di immissione (ABC, abc, 123).  
In caso di selezione abc/ABC potete scrivere anche le 
lettere tramite i tasti 2-9. Premendo ripetutamente il tasto 
richiesto scrivete il carattere indicato sul tasto. Alla prima 
pressione si scrive la prima lettera, alla seconda la seconda 
ecc. Lo spostamento del cursore a sinistra /destra si 
esegue tramite i tasti SU/GIÙ. 
 
Inserimento dei simboli, spazi e numeri  
Premendo il tasto * aprite il menù dei simboli disponibili, 
tramite la freccia SU/GIÙ selezionate il simbolo desiderato e 
confermate con il tasto (2).  
Premendo il tasto 0 potete inserire lo spazio. Questa 
opzione non funziona se viene scelta la modalità 123.  
In caso di selezione del regime “123” potete inserire 
direttamente i singoli numeri.   

Una volta scritto il messaggio inviate premendo il tasto 
(2) Selezioni > Inviare > Inserire il numero > Aggiungere 
dall’elenco e tramite le frecce SU/GIÙ scegliete il 



 
destinatario del messaggio e confermate OK > Inviare. 
 
Nel menù Messaggi trovate inoltre Messaggi ricevuti, 
Messaggi inviati, Bozze (messaggi in fase di scrittura), 
Messaggi non inviati, Impostazione SMS (possibile 
impostare centro messaggi, ricevute di messaggio 
inviato) ecc. 
 
7. Messaggi MMS  
Controllo dell’account  

Per l’invio dei messaggi MMS è necessario avere 
impostato correttamente l’account.  
Controllare l’ impostazione dell’account – nella pagina 
principale selezionare Menù > Impostazioni > Account. 
Se non è stato creato nessun account, bisogna crearlo 
tramite Selezioni > Aggiungere GPRS account. Inserire 
valori APN, proxy secondo l’impostazione del vostro 
operatore della telefonia mobile (Impostazione APN, 
proxy e altre impostazioni troverete sul sito del vostro 
operatore della telefonia mobile).  

Scrivere messaggio MMS e inviare  
Sul menù principale selezionare Menù > Messaggi > 
Scrivere messaggio MMS. Prima scrivere il testo del 
messaggio MMS, poi aggiungere l’immagine da inviare 
“Aggiungere l’immagine”, dopodiché scegliere “Inviare 
a chi” > scegliere il destinatario dall’elenco o scrivere il 
numero telefonico del destinatario.  
Scegliere Selezione > Inviare. 



 
8. Multimedia 
Gestione dei file  
Vi acconsente il lavoro con i file salvati sulla scheda di 
memoria (se è inserita nel telefono). 
 
Fotocamera: è necessario inserire la scheda 
microSDHC e poi potete modificare l’impostazione. 
 
Visualizzazione immagini: consente di visualizzare le 
immagini salvate sulla scheda di memoria (se è inserita 
nel telefono). 
 
Riproduzione musica:  
È necessario salvare i file audio sulla scheda 
microSDHC nel file “My music”. 
 
Registratore 
Inserire la scheda microSDHC, nel menù Selezioni 
impostare altre possibilità di registrazione. 
 
FM radio 
Per uscire dal menu menu FM radio premere il tasto con il 
telefono rosso. 

Se siete nel menù FM radio, tramite il tasto 3 (Selezioni) 
potete richiamare questo menù locale:  
Elenco dei canali: Se avete i canali con i programmi 
preferiti già sintonizzati, potete scegliere tra essi il 
canale preferito e iniziare ad ascoltare.  



 
Sintonizzazione manuale: inserire manualmente la 
frequenza richiesta. 
Sintonizzazione automatica: dopo la conferma della 
scritta “Sintonizzare automaticamente e salvare i 
canali?”, la sintonizzazione si avvia.  
Impostazione - Riproduzione sullo sfondo: Attivazione 
del regime di riproduzione sullo sfondo, anche dopo 
l’uscita dalle opzioni FM radio. 
 
9. Impostazione 
Profili  
Consente di salvare fino a 4 profili - Principale, Silenzioso, 
Meeting, All’aperto, con possibilità di modificare il tipo di 
avviso, la suoneria, il volume ecc. I profili li potete 
customizzare secondo le vostre preferenze e salvare tali 
modifiche.  
 
Telefono 
Ora e data 
Impostazione della data, dell’ora e abilita/disabilita dell’ 
ora legale.  
 
Lingua 
Selezione della lingua del menù.  
 
Modo preferito di scrittura  
Selezione di modalità di scrittura del testo. 
 
 



 
Modalità aereo   
In caso di attivazione di questo modo, la scheda SIM è 
disattivata e non è possibile ricevere e inviare le 
chiamate. 
 
Illuminazione LCD  
La modifica la luminosità del display si esegue tramite 
il tasto (8). La luminosità bassa prolunga la durata 
della batteria. 
 
Tasti con retroilluminazione  
Accensione o spegnimento della retroilluminazione dei 
tasti.  
 
Account dati  
La possibilità di aggiungere un account dati per i 
messaggi MMS. 
 
Protezione 
Consente di impostare il codice PIN per la scheda SIM, 
per il telefono e il blocco automatico della tastiera. 
Durante ogni accensione del telefono sarà richiesto il 
codice PIN. 
 
PIN/PIN2 codice 
PIN/PIN2 codice (da 4 a 8 numeri) si usa per la 
protezione della scheda SIM da utilizzo non autorizzato 
dai terzi. Il codice PIN viene di solito fornito 
dall’operatore di telefonia mobile e si riceve assieme 



 
alla scheda SIM. Se attivate la protezione della scheda 
SIM tramite il codice PIN/PIN2, sarà necessario inserire 
questo codice per ogni accensione del telefono. Se 
inserite per tre volte il codice PIN errato, la scheda SIM 
viene automaticamente bloccata e non sarà possibile 
inserire di nuovo il codice PIN/PIN2.  
Nota: Se inserite per tre volte il codice PIN errato, la 
scheda SIM viene automaticamente bloccata, finché 
non inserite il codice PUK. Questo codice si ottiene di 
solito dall’ operatore della telefonia mobile insieme con 
la scheda SIM. 
 
Impostazione SOS 
Autorizzazione chiamate SOS /invio SMS si esegue 
nella parte di Impostazioni > Funzioni SOS > Stato: 
Spento oppure Acceso. 
Premendo il tasto SOS sul retro del telefono si attiva 
l’allarme acustico e i numeri salvati nell’elenco SOS 
vengono automaticamente chiamati. Inoltre, il telefono 
invia il messaggio SOS. Il testo di questo messaggio si 
può modificare nel menù Impostazioni > Messaggio 
SOS.  
Se è possibile ricevere la chiamata, il telefono si porta 
automaticamente in modalità di viva voce. Se volete 
terminare questa modalità dopo l’attivazione della 
funzione SOS, premere il tasto con la cornetta rossa 
(11). 
 
 



 
Ripristino di impostazioni di fabbrica  
Ritorno alle impostazioni di fabbrica del telefono 
(codice 1122). 
 
10. Extra 
Sveglia 
Si imposta nella parte Extra > Sveglia > Modificare.  
L’attivazione/disattivazione si esegue tramite il tasto  
(6) e (7).  
Impostare l’ora, il numero di ripetizioni e la melodia e 
salvare tutto premendo il tasto (3). 
 
Bluetooth 
Se attivate il Bluetooth e autorizzate la Visibilità, potete 
nel menù I Miei apparecchi ricercare un altro 
apparecchio Bluetooth nella prossimità del telefono e 
poi accoppiarlo col telefono. L’accensione del 
Bluetooth aumenta il consumo di energia e accorcia la 
durata della batteria. 
 
Calcolatrice 
Il telefono contiene la calcolatrice con le operazioni 
principali. Inserire i numeri (il punto decimale si 
inserisce tramite il tasto “#”), tramite le frecce su/giù 
inserite le singole operazioni matematiche (+), (-), (x) 
oppure (/), premendo il tasto (3) confermate la 
operazione richiesta.  
 
 



 
11. Registro delle chiamate  
Premendo il tasto verde (3) nella pagina principale 
visualizzate il registro delle ultime chiamate. L’elenco 
completo di tutte le chiamate troverete nel menù 
Registro chiamate. 
 
12. Soluzione dei problemi  
Se riscontrate un problema durante l’utilizzo del 
telefono, potete controllare le soluzioni secondo la 
tabella in seguito riportata.  
 

Problema Soluzione 
Il telefono non 
si accende  
 

 La batteria è carica almeno 
parzialmente? 
 La batteria è inserita bene? 

La batteria non 
si carica  

 Controllare se il 
caricabatteria è allacciato 
correttamente. 
 La batteria è funzionante? La 
funzionalità della batteria degrada 
in dipendenza del tempo di 
utilizzo, dopo un anno di impiego 
può essere inutilizzabile. 
 La batteria è completamente 
scarica? Il telefono con la batteria 
deve essere in tal caso allacciato 
al caricabatteria per un tempo 
prolungato, anche per diecine di 
minuti, prima che inizi il 
caricamento. 



 
Non è 
possibile 
attivare la 
linea 
dell’operatore 
mobile  

 Il segnale è troppo debole o 
può subire delle interferenze. 
Controllare l’intensità del 
segnale secondo l’icona sul 
display del telefono, ovvero se ci 
sono presenti stanghette 
verticali in prossimità del 
simbolo dell’antenna. 
 La SIM card è inserita bene? 
Non ha contatti malfunzionanti? 
Se la SIM card è danneggiata, 
richiedere la sua sostituzione 
presso il vostro operatore della 
telefonia mobile. 

Non si 
possono 
effettuare le 
chiamate  

 Il telefono è loggato nella rete 
dell’operatore della telefonia 
mobile? 
 Non è attivo il blocco delle 
chiamate? 
 Il vostro credito è 
sufficiente? 

Non si 
possono 
ricevere le 
chiamate  

 Il telefono è loggato nella rete 
dell’operatore della telefonia 
mobile? 
 Il vostro credito è 
sufficiente? 
 Non è attiva la opzione di 
trasferimento delle chiamate? 
 Non è attivo il blocco delle 
chiamate? 

Il telefono è 
bloccato da 

Inserire il codice PUK che avete 
ricevuto dal vostro operatore 



 
PIN della telefonia mobile insieme 

con la scheda SIM, per poter 
aprire il codice PIN, oppure 
contattare il vostro operatore. 

Errore della 
scheda SIM  

 La SIM card ha i contatti 
sporchi. Pulire i contatti. 
 La SIM card è danneggiata. 
Sostituire la scheda SIM. 

Il 
comportamen
to del telefono 
non è 
standard  

Nel menù scegliere 
“Impostazioni > Ripristinare le 
impostazioni di fabbrica, per 
ripristinare le condizioni del 
telefono, che aveva dalla 
fabbrica. Inserire la password di 
fabbrica 1122, se non la avete 
prima modificata. 

 
Vi servono altri consigli dopo aver letto il presente 
manuale?  
Leggere prima il paragrafo “Le domande poste 
frequentemente” (FAQ)“del telefono  
EVOLVEO EasyPhone XD sul sito www.evolveo.com 
oppure contattare il supporto tecnico della EVOLVEO. 
 
La garanzia non COPRE i seguenti casi: 
• L’uso improprio dell’apparecchio 
• Il danneggiamento meccanico arrecato dall’uso 

improprio 
• Il danneggiamento da agenti atmosferici tipo 

http://www.evolveo.com/


 
fuoco, acqua, elettricità statica, alta 
temperatura ecc.  

• Il danno provocato da una riparazione non 
autorizzata 

• Il danneggiamento del sigillo di garanzia o il 
numero di serie illeggibile 

 
Smaltimento 
Il simbolo di cestino barrato sul prodotto, sull' imballo o 
nella documentazione annessa significa che sul 
territorio della Unione Europea tutti i componenti 
elettrici e elettronici e le batterie, alla fine del loro ciclo 
di vita, devono essere smaltiti separatamente. Non 
buttare questi  prodotti  nei  bidoni di  raccolta non 
differenziata.  
 

  DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ  
Con la presente, la società Abacus Electric s.r.o. dichiara, 
che EVOLVEO EasyPhone XD è conforme ai requisiti 
essenziali. Il testo completo della dichiarazione di 
conformità si può scaricare da ftp://ftp.evolveo.com/ce 
 
Copyright © Abacus Electric s.r.o. 
www.evolveo.com 
www.facebook.com/EvolveoEU 
 
Tutti i diritti riservati. Il design e la specifica possono 
essere modificate senza alcun preavviso. 

ftp://ftp.evolveo.com/ce
http://www.evolveo.com/
http://www.facebook.com/EvolveoEU
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