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Prepara il telefonino Ricarica batteria
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Altoparlante

Livello batteria

Scegli in su con
Seleziona con OK
Scegli in giú con

Livello del 
segnale

Silenzio

Funzione
del tasto blu

Piú forte

Meno forte

Funzione del tasto rosso
Schermo

Pulsante On / Off 
Tasto STOP

Tastiera

Microfono

Tasto menú
(su / giú / Ok)

Pulsante
di chiamata

Presa auricolari

Connessione USB

Accendi  |  Spegni

Chiama un numero qualsiasiLeggi SMS arrivati Chiama un contatto in repertorioRispondi

Interrompi
la chiamata SOS

Premi un tasto 
qualsiasi

Chiamata d’emergenza

Regola pro memoria

Schermi speciali

Inizia

Copyright© 2011 Gold GMT SA Tutti i diritti riservati.
La riproduzione, trasferimento, distribuzione o memorizzazione di parte o di tutti i contenuti di questo 
documento, in qualsiasi forma, non è consentita, salvo previa autorizzazione scritta della Gold GMT SA.
Dichiarazione
Le illustrazioni contenute nel presente manuale potrebbero differire dal modello d’apparecchio real-
mente incluso.
Gold GMT si riserva il diritto di modificare o di ritirare, in qualsiasi momento, Il presente documento 
senza preavviso.
Precauzioni di sicurezza
Si prega di leggere attentamente le seguenti direttive.
La loro inosservanza può rivelarsi illegale o pericolosa.
Per maggiori informazioni, vedi la sezione «Avvertenze e precauzioni» nel manuale principale conte-
nuto nel CD-ROM allegato.
Non accendere il telefonino nelle aree il cui uso è proibito, o laddove possa causare interferenze o 
pericolo.
Non esporre l’apparecchio, né i suoi accessori, all’influenza di forti campi elettromagnetici.
Conformarsi sempre alla legislazione locale. Mantenere sempre le mani libere alla guida di un veicolo: 
la sicurezza stradale prevale innanzitutto.
Certe apparecchiature medicali sono sensibili ai disturbi delle frequenze radio. Conformarsi alle diret-
tive indicate negli ospedali o ambulatori medici.
Non usare il telefono alle colonnine di rifornimento autoveicoli, né in vicinanza di combustibili o sos-
tanze chimiche volatili. Attenersi alle restrizioni.
Gli apparecchi a funzionamento senza fili possono causare interferenze negli aeromobili.
Tenere il telefonino, accessori compresi, fuori portata dai bambini.
Utilizzare solo batterie e caricabatterie approvati. Meglio disconnettere il caricabatterie dalla rete 
elettrica, se non utilizzato. Non lasciare l’apparecchio sotto carica oltre una settimana senza utilizzarlo: 
ciò abbrevia la durata delle batterie nel tempo.
La manutenzione generale o l’installazione del telefono in un’automobile sono esclusivamente deman-
date a tecnici qualificati e autorizzati. Errori d’intervento tecnico possono rivelarsi pericolosi oltre a 
invalidare le normali garanzie.
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3 sec.

Telefono compatibile Tastiera Braille

SOS

3 sec.

T3

Elenco delle scorciatoie
Cancellare una chiamata o un SMS dal registro = # 
Creare un contatto da una chiamata o da un SMS ricevuto = 0
Viva-Voce = premere tasto di chiamata durante la chiamata
Livello batteria = *#01#
Livello segnale = *#02#
Data e ora = *#03#
Operatore = *#04#
Cancellare tutti i messaggi ricevuti= *#10#
Cancellare tutti i messaggi inviati = *#11#
Ripristino impostazioni di fabbrica = *#7378673#

Silenzio (TTS)

Rileggi (TTS)
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