Grazie per aver acquistato un emporia prodotto!
Si prega di leggere il manuale di istruzioni prima di utilizzare il telefono in funzione.

CLASSC 2G

Eveline Pupeter, emporia Telecom
www.emporia.eu
Italiano

› PANORAMICA DEL CELLULARE
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Altoparlante
Display (schermo)
Tasto di accensione/spegnimento
Regolazione del volume
e
Blocco tastiera
Tasto torcia elettrica
Tasto menu
Pulsante fotocamera
Tasto di risposta/OK
Avviare o rispondere a una chiamata
Nel menu: confermare la selezione
Durante lo stand-by: aprire Chiamate
Frecce
Spostarsi tra i contatti e nel menu
Durante lo stand-by, aprire i Preferito con
Durante lo stand-by, aprire i contatti con
Tasto Chiudere/Indietro/Eliminare
Durante la chiamata: terminare
Nel menu: tornare indietro
Durante l'immissione di numeri o lettere: eliminare
Pulsanti di selezione rapida
1
Tasto
(segreteria telefonica)

14 Tasto + : lampeggiando indica lo stato di carica della batteria:

• LED rosso lampeggiante: batteria quasi scarica
• LED verde lampeggiante: caricamento della batteria in corso
• Luce fissa: batteria completamente carica
15 Tasto # ! : Il LED blu lampeggiante indica una chiamata persa.
Smette di lampeggiare quando l'elenco delle chiamate è stato
visualizzato.
16 Torcia elettrica
Pulsante di emergenza
17
18 Altoparlante
19 Obiettivo fotocamera e luce della fotocamera
20 Coperchio batteria (due versioni: con e senza pulsante di emergenza)
21 Collegamento auricolare
22 Presa per il cavo di caricamento USB
aA1

›

Simboli sul display
Potenza segnale di rete
Roaming (estero)
Stato batteria

	Profilo Modo silenzioso/
sleep
Profilo: Modo bus/massimo
	Profilo Modo riunione/
teatro

Chiamata persa
Trasferimento di chiamata

Sveglia attivata

Nuovo messaggio

Bluetooth attivato
Bluetooth connesso
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1. PRIMI PASSI
›

Inserimento della scheda SIM

• Rimuovere il coperchio della batteria (alloggiamento in alto a sinistra)
• Inserire la scheda SIM nell'apposito alloggiamento
con i contatti dorati rivolti verso il basso
• Inserire la scheda dei dati nell'apposito alloggiamento
con i contatti dorati rivolti verso il basso
›

Inserimento e caricamento della batteria

• Inserire la batteria; i contatti della batteria devono toccare i contatti
dorati del cellulare
• Applicare il coperchio della batteria.
• Inserire il cavo di caricamento nella presa USB situata nella parte
inferiore del telefono
Attenzione: prima di mettere l'apparecchio in funzione, lasciare la
batteria in carica per almeno 4 ore. Utilizzare esclusivamente batterie
e caricabatterie previsti per l'utilizzo con questo modello specifico.
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›

›

Accensione o spegnimento del telefono
(laterale) per almeno 2 secondi per accendere o
• Premere il tasto spegnere il telefono.
Al primo utilizzo di una scheda SIM nuova:
Immettere il codice PIN (numero di identificazione personale) a
4 cifre _ Confermare con
Il codice PIN è una combinazione di numeri a 4 cifre avente
lo scopo di impedire ad altre persone di accendere il telefono.
Possono essere effettuati al massimo 3 tentativi. Dopo il terzo
tentativo fallito sarà possibile sbloccare la scheda SIM unicamente
con il codice PUK. Il codice PIN e il code PUK sono reperibili nei
documenti ricevuti dal proprio operatore telefonico.
e
_
_ Imposta ora
_ Selezionare la Lingua con
_ Imposta data _
_ Selezionare la Dimensione
_
e : Piccolo o Grande _
testo con

›

Risparmio energetico
Se non viene immesso alcunché per alcuni secondi, lo schermo
si spegne in modo da risparmiare energia. In caso di chiamata
in arrivo o premendo un tasto qualsiasi, lo schermo si riattiva
automaticamente. Se è attivo il blocco automatico della tastiera,
il telefono reagisce unicamente alla pressione del tasto verde
o del tasto
(laterale).
ITALIANO–05

2. UTILIZZO
Durante la modalità stand-by l'apparecchio è acceso, ma non viene
eseguita alcuna applicazione (telefonia, SMS ecc.).
›

Utilizzo da menu
(laterale) per aprire il menu.
Premere il tasto
e/o .
Spostarsi tra le voci di menu: utilizzare
Nella parte superiore dello schermo viene visualizzata la voce di
menu attualmente selezionata.
per aprire la voce di menu.
Premere
È possibile selezionare direttamente le voci del menu
tramite i relativi numeri.
Nella parte inferiore del display vengono mostrate le opzioni
o .
selezionabili con
Per tornare alla modalità di stand-by, premere ripetutamente .
menu

•

•
•
•
•
›

Doppia funzione dei tasti
Alcuni tasti hanno funzioni aggiuntive se vengono premuti a lungo:
Tasto 1 : ascoltare la segreteria telefonica
Tasto + : + per il prefisso, ad es. +39 per l'Italia
Tasto # ! : visualizzare le chiamate perse
Tasto torcia elettrica : luce fissa a telefono acceso
aA1
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3. EFFETTUARE CHIAMATE
›

Chiamata in arrivo
• Rispondere: rispondere alla chiamata con
• Rifiutare: premere il tasto
• Disattivare temporaneamente la suoneria:
(laterale)
premere il tasto

›

Terminare la chiamata
Premere

›

Componi
Immettere il numero telefonico (incl. il prefisso locale)
mediante la tastiera _ Avviare la chiamata con .

›

Ricomposizione del numero
in stand-by per visualizzare l'elenco delle chiamate.
Premere
e .
_ Selezionare un numero con
_ Avviare la chiamata con .

›

Vivavoce
Durante una chiamata, aprire Opzioni con
attivare/disattivare la funzione vivavoce.

e
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4. MESSAGGI SMS
›

Voci di menu: Scrivi messaggio, Ricevuti, Non inviati,
Inviati, Elimina messaggi, Modelli, Numeri bloccati per
messaggi, Invia contatto via SMS, SMS nei contatti,
Impostazioni messaggi

›

Scrivere messaggi
_ Messaggi _ Scrivi messaggio
Immettere il testo del messaggio mediante la tastiera.
A ciascun tasto corrispondono più caratteri,
che appaiono premendo il tasto più volte
(ad es. 2x 4 , 1x 2 , 3x 5 , 3x 5 , 3x 6 per Hallo).
I simboli variano a seconda della lingua.
menu

ghi

›

abc

jkl

jkl

mno

Metodi di inserimento
Cambiare i metodi di inserimento con # ! :
abc _ solo minuscolo
Abc _ maiuscolo e minuscolo
ABC _ solo maiuscolo
123 _ numeri
aA1

›

›

Inviare messaggi
Opzioni _ Invia a
_ Immettere il numero oppure aprire i contatti con Cerca.
Ricevere messaggi
Informazione con segnale acustico e simbolo
• aprire subito con
• in Messaggi _ Ricevuti Visualizzare l'elenco
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5. FOTOCAMERA E IMMAGINI
Il telefono è dotato di fotocamera. Le foto scattate
sono reperibili nel menu alla voce Immagini.
›

Fotografare
(laterale)
In stand-by, attivare la fotocamera con
A fotocamera attiva:
• scattare una foto con
• aprire le opzioni della fotocamera con
Le opzioni disponibili sono: Autoscatto, Effetto, Dimensioni,
Qualità e modalità notturna
Con la modalità notturna attivata, scattando una foto si attiva la luce
della fotocamera.

›

Immagini
Il menu Immagini consente di salvare le immagini.
e/o
consentono di sfogliare le immagini
•
è possibile aprire le Opzioni relative all'immagine
• Tramite
selezionata.
Sono disponibili le seguenti opzioni: Visualizza, Invia,
Immagine di sfondo, Foto contatto, Rinomina,
Elimina, Elimina tutto e Memoria
Mediante il cavo USB è possibile collegare il telefono a un
computer per trasferirvi le proprie foto.
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6. STRUMENTI
›

Voci di menu: Sveglia, Promemoria di compleanno,
Agenda, Calcolatrice, Fotocamera, Bluetooth, Radio FM

6.1 Bluetooth
Questa funzione consente di utilizzare dispositivi vivavoce dotati di
Bluetooth senza bisogno di cavi.
• Bluetooth on/off
• Connetti _ Cerca nuovi dispositivi
Cercare dispositivi con cui connettersi
_ Selezionare con .
I dispositivi accoppiati verranno riconosciuti e connessi
automaticamente.
• Gestisci dispositivi _ Visibilità _ On
Rendere visibile il telefono per il collegamento con
un dispositivo Bluetooth.

6.2 Radio FM
›

Voci di menu in Opzioni: Elenco stazioni, Immissione
manuale, Ricerca automatica predefinite, Altoparlante,
Informazioni, Esci

›

Ricerca di una stazione:
È possibile cercare una stazione radio utilizzando i tasti

e

.

Se ci si trova in una voce di menu delle opzioni non è possibile
modificare il volume. In tal caso, chiudere il menu delle opzioni.
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7. CONTATTI
›

Voci di menu: Cerca nome, Nuovo contatto,
Modifica contatto, Elimina, Invia contatto via SMS,
Copia contatto, Numero personale,
Pulsanti di selezione rapida, Contatti di emergenza,
Impostazioni contatti e SMS nei contatti.

›

Salvare contatti (nome e numero)
_ Contatti _ Nuovo contatto
_ Immettere nome e numero
_ Foto contatto: selezionare Sì o No
Salvare ogni immissione con .
menu

Salvare nomi e numeri sempre con il prefisso internazionale,
ad es. Italia +39).
›

Cercare contatti:
_ Contatti _ Cerca nome _
e
_ Spostarsi tra le voci di menu con
oppure immettere le lettere iniziali della voce cercata
utilizzando la tastiera (eventualmente sfogliare con )
_Una volta selezionata la voce, avviare la chiamata con
menu

.
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›

Pulsanti di selezione rapida
È possibile assegnare dei numeri utilizzati di frequente
ai pulsanti di selezione rapida.
• Salvataggio per selezione rapida
_ Premere uno dei pulsanti di selezione rapida.
_ Immettere Nome e Numero oppure
Cercare un contatto nella rubrica.
• Modificare o eliminare pulsanti di selezione rapida
_ Nel menu Contatti, aprire la voce Pulsanti di selezione
rapida.
_ Scegliere un pulsante di selezione rapida e modificare o
eliminare il collegamento con un contatto.
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8. IMPOSTAZIONI
›

Voci di menu: Modo silenzioso/sleep, Suonerie e avvisi,
Volume ricevitore, Volume viva voce, Riconoscimento
del testo, Display e luce, Data e ora, Lingua, Dimensione
testo, Impostazioni fotocamera, Avviso di chiamata,
Trasferimento di chiamata, N. privato, Testi di aiuto,
Blocco tastiera automatico, Selezione rete, Selezione
servizio, Tasto Preferito, N. casella vocale, Contatti di
emergenza, Pulsante di emergenza, Impostazioni di
sicurezza, Impostazioni contatti, Codice di sicurezza,
Ripristina

8.1 Suonerie e avvisi
È possibile effettuare impostazioni personalizzate relativamente
alle suonerie, agli avvisi e alla vibrazione oppure selezionare
impostazioni predefinite (profili).
›

Voci di menu: Suoneria, Melodia sveglia, Volume suoneria,
Modo silenzioso/sleep, Modo riunione/teatro, Modo
bus/massimo, Suoneria crescente, Vibra per chiamata,
Vibra per allarme, Tono tasti, Tono messaggio, Vibra per
messaggi, Volume ricevitore, Volume viva voce, Volume
tono messaggio, Melodia messagio, Tono di conferma,
Tono chiamata di emergenza
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›

Profilo Modo silenzioso/sleep
Solo visualizzazione (il LED della torcia elettrica lampeggia,
indicazione sullo schermo), nessun tono di risposta, nessuna
vibrazione

›

Profilo Modo riunione/teatro
Visualizzazione (il LED della torcia elettrica lampeggia, indicazione
sullo schermo), il dispositivo vibra, nessun tono di risposta

›

Profilo Modo bus/massimo
Tono dei tasti, tono per SMS e vibrazione attivati, volume chiamate
impostato al massimo

8.2 Tono tasti
Impostare l'emissione di un segnale acustico (clic, suono, Guida
vocale, muto) alla pressione di un tasto o selezionare la modalità
d'immissione silenziosa.
Attivare la guida vocale per farsi annunciare i tasti numerici premuti.
L´emissione vocale funziona solamente se sul telefono è
selezionata la lingua inglese, tedesca, italiana o francese.
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8.3 Blocco tastiera
Il blocco della tastiera consente di proteggere il telefono
dalla pressione involontaria dei tasti.
›

Blocco manuale della tastiera
(laterale) per due secondi.
Premere il tasto
Sullo schermo appare Tastiera si blocca.
Dopodiché il simbolo sullo schermo indica che
la tastiera è bloccata.

›

Blocco automatico della tastiera
Dal menu Impostazioni, aprire la voce Blocco tastiera
automatico e selezionare se la tastiera deve essere bloccata
automaticamente dopo 15 secondi, 30 secondi, 1 minuto
o 5 minuti di inutilizzo oppure se tale funzione deve essere
disattivata.

›

Disattivare il blocco della tastiera
per due secondi.
Premere il tasto
Sullo schermo appare Tastierino sbloccato.
Il telefono reagisce nuovamente alla pressione dei tasti.
Quando il blocco della tastiera è attivo, il telefono reagisce solo
se si preme il tasto verde o il tasto . Con tutti gli altri tasti lo
schermo rimane di colore nero per risparmiare energia.
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8.4 Tasto Preferito
Al tasto
può essere assegnata una funzione utilizzata di
preme in modalità di stand-by, la funzione viene
frequente. Se si
avviata direttamente.
›

Funzioni selezionabili:
Scrivi messaggio, Sveglia, Calcolatrice, Agenda, Modo
silenzioso/sleep, Ricevuti (messaggi), Radio
Al tasto preferito non può essere assegnato un numero telefonico,
per questo utilizzare i pulsanti di selezione rapida.

8.5 N. casella vocale
Immettere il numero della propria segreteria telefonica.
Il numero è indicato nei documenti forniti dal proprio operatore
di telefonia mobile.
Premere a lungo il tasto 1 per ascoltare la segreteria telefonica.

8.6 Impostazioni di sicurezza
• PIN: attivare/disattivare richiesta PIN, modificare PIN
• Codice telefono: attivare/disattivare, modificare
(impostazione predefinita: 1234)

8.7 Ripristina
È possibile ripristinare le impostazioni predefinite del telefono
(codice telefono predefinito: 1234).
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9. FUNZIONE CHIAMATA DI EMERGENZA EMPORIA
Se si utilizza il coperchio della batteria con il pulsante di emergenza
integrato, è possibile utilizzare la funzione di chiamata di emergenza.
Leggere attentamente le istruzioni e impostare la funzione di
chiamata d'emergenza in base alle proprie esigenze.
È possibile salvare fino a 5 contatti di emergenza (famiglia, amici,
istituzioni).
• In caso di emergenza, tenere premuto il pulsante di emergenza
posto sul retro del telefono. (Funziona anche con il blocco dei tasti
attivato.)
• I 5 numeri preimpostati vengono chiamati automaticamente
nell'ordine con cui sono stati salvati.
Se il primo numero non è raggiungibile,
viene chiamato automaticamente il secondo.
Se il secondo non viene raggiunto,
viene chiamato automaticamente il terzo
e così via (max. 3 passaggi con 5 numeri).
• Oltre ad effettuare la chiamata di emergenza viene inviato il
messaggio (SMS): «Chiamata di emergenza in arrivo.
All'accettazione della chiamata sarà emesso un segnale di
avviso. Premere 3 volte "0" per stabilire il collegamento.»
L'utente chiamato deve premere il tasto "0" 3 volte entro 60
secondi, altrimenti la chiamata verrà interrotta (per evitare che la
chiamata d'emergenza venga inoltrata verso una casella di posta).
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• Dopo l'avvio della chiamata di emergenza, per un'ora il telefono
emporia risponderà automaticamente ad ogni chiamata in arrivo.
per
Per disattivare tale funzione, premere il pulsante
circa 3 secondi o spegnere completamente e riaccendere il
cellulare con .
• Per interrompere la chiamata d'emergenza tenere premuto il
pulsante .
• Durante la chiamata d'emergenza risuonerà continuamente un
segnale di avviso avente lo scopo di allarmare ulteriormente
l'ambiente circostante e l'utente chiamato.
• Se non è stato salvato alcun contatto di emergenza, se il credito
sulla propria carta prepagata è esaurito o se si è connessi senza
autorizzazione a una rete estera (ad es. roaming non abilitato),
premendo il pulsante di emergenza verrà chiamato il 112.
Se si desidera salvare istituzioni (polizia, vigili del fuoco ecc.) come
contatti di emergenza, è necessario accordarsi prima con le stesse.
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i costi che potrebbero
insorgere chiamando inavvertitamente tali numeri.

ITALIANO–18

›

Salvataggio/modifica dei contatti di emergenza
_ Contatti _ Contatti di emergenza
_ Salva contatto di emergenza
_ Selezionare una voce (ad es. Contatto di emergenza 1)
con
_ Selezionare OK con
_ Scegliere se Privato o Organizzazione di soccorso
_ Selezionare un contatto
menu

›

Attivazione del pulsante di emergenza
Nel menu Impostazioni
_ Pulsante di emergenza
_ On/Off

›

Preallarme
Il preallarme è un segnale di avviso che risuonerà per 10 secondi con
lo scopo di allarmare l'ambiente circostante in caso di emergenza.
Dopodiché avrà inizio la sequenza di chiamate di emergenza.
Nel menu Impostazioni
_ Suonerie e avvisi
_ Preallarme
_ On/Off
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›

GUARANTEE AND SERVICE

Manufacturer:
Importer:
Contact:
Brand name:
Model:

emporia telecom GmbH + CoKG
Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
Emporia UK and Ireland Limited ·
1st Floor, Building 2 Croxley Business Park, Watford, England
www.emporiatelecom.co.uk or www.emporiatelecom.ie
emporia
emporiaCLASSIC2G (V26-2G)

› Scope of delivery
• Mobile phone:
emporiaCLASSIC2G (V26-2G)
• Extra battery cover without an
emergency button
• Battery: AK-V99
• USB cable
• AC adapter: RL-C160A / RL-600mA-UK
• Table charging unit: TL-V26

› Support
• Emporia Service Centre
Mon.-Thu. 9:00-4:00 · Fri. 9:00-1:00
service@emporiatelecom.co.uk
• UK-Hotline: +44 · 1923 · 947778
www.emporiatelecom.co.uk/service
• IE-Hotline: +353 · 1 592 6339
www.emporiatelecom.ie/service

› Guarantee
• This guarantee is only valid if original
batteries supplied by emporia have been
used.
• Mobile phone: 12 months
• Battery: 6 months
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› Technical details
• Dimensions: 121.5 × 58 × 16.5 mm
• Weight: 99 g
• Battery: Li-ion 3.7 V, 1100 mAh, 4.07 Wh
(replaceable)
• AC adapter:
input: 100 - 240V AC, 50/60 Hz, 0.3 A;
output: DC 5.0 V, 0.5 A
• Table charging unit:
input = output
• Standby time: 350 h*
• Talk time: 360 min*
(*The battery life can be reduced
depending on network coverage and
active applications.)
• Internal antenna:
SAR body: 0.79 W/kg
SAR head: 0.6 W/kg
SAR-limbs: — W/kg
• Operating temperature range:
-10°– +40° C
• Hearing Aid Compatible M4/T4
• Bluetooth V 3 + EDR

› Frequencies
• BT: 2402 MHz - 2480 MHz
Transmitter power: < 0.0016 W
• FM: 87.6 MHz - 107.9 MHz
• E-GSM 900/GPRS 900/EGPRS 900:
TX: 880 - 915MHz; RX: 925 - 960 MHz
Transmitter power: < 2.0893 W
• E-GSM 1800/GPRS 1800/EGPRS 1800:
TX: 1710 - 1785 MHz; RX: 1805 - 1880 MHz
Transmitter power: < 0.912 W

› Safety information
• Turn oﬀ your phone in hospitals and
whenever you are near medical equipment. There should always be a distance
of at least 20 cm between a pacemaker
and the phone when it is on.
• Never try to control a vehicle while holding the phone in your hand. Always comply with relevant national laws and traﬃc
regulations.
• Turn oﬀ the phone whenever you are
travelling in an aeroplane.
• The phone must be switched oﬀ whenever it is near a petrol station or other places
with explosive substances.
• Never shine the LED torch in the eyes of
people or animals! (Protection class 3)
To prevent hearing impair•
ments, do not use the phone
on a high speaker volume for
extended periods of time. Do not hold the
phone to your ear when hands-free mode
is activated or the emergency button has
been pressed.
• Using a headset on a high volume can
cause hearing impairments. Check the
volume of the headset you are using.
• The phone and the accessories may contain small parts. Keep the phone out of
the reach of young children.
• As a precaution, we recommend disconnecting the phone from the charger during thunderstorms.

ITALIANO–21

› Intended use
• The mains adapter serves as a separator
between the product and your mains
supply. The mains supply must be close
to the device and easily accessible.
• This device has been tested for typical
applications where the device is carried
on the body. To meet the RF exposure
requirements, the minimum distance
between the body, in particular the user’s head, and the handset including the
antenna must be 0 cm. Belt clips, holsters
and similar accessories from third parties
used with this device must not contain
metallic components. Accessories carried on the body that do not meet these
requirements may not meet the RF exposure requirements and should be avoided. Only use the device’s built-in antenna
or an approved antenna.
• This device complies with the essential requirements and other relevant provisions
of Directive 2014/53/EU. All the important radio test cases have been written.
• Caution: Risk of explosion if the battery
is replaced by the wrong type. Dispose
of the used batteries according to the
instructions.
• The device complies with RF speciﬁcations when the device is 5mm from the
body.
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• This phone is robust and designed for
mobile use. However, it still needs to be
protected from moisture (rain, bathroom
water, etc.) and heavy impacts.
• It is only designed for European network
standards (AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR,
GB, HR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK,
SZ and TR).
• Do not leave it where it will be directly
exposed to the sun.
• Using it for any purpose other than that
described above will result in damage to
the product. Doing this also entails hazards such as ﬁre, electric shocks, etc. This
product must not be changed or modiﬁed, and the casing must not be opened.
• The adapter is only suitable for use in
conjunction with a standard household
mains socket that is connected to your
electrical grid and uses 100-240 volts,
50/60Hz (10/16A), of alternating voltage.

› Disposal
• Disposing of the packaging
The packaging and packaging
aids are recyclable and should
be recycled.
• Disposing of the battery
Batteries should never be disposed of as domestic refuse!
As a consumer you are legally
required to return used batteries. They can be handed in at one of your
community’s local collection points or at
specialist stores.
• Disposing of the device
If this product ever wears out,
please don’t dispose of it as
domestic refuse. To ensure you
don’t cause damage to the
environment, take it to a collection or recycling centre where used
devices are processed for recycling in an
environmentally friendly manner.

› Declaration of conformity (DOC)
emporia telecom GmbH + CoKG
(Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria),
hereby declares that the
emporiaCLASSIC2G (V26-2G)
telecommunication or radio device
complies with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of
conformity can be viewed on this web
page:
https://www.emporia.eu/doc

Eveline Pupeter
CEO, emporia Telecom
01/ 05/ 2021, Linz/Austria

https://www.emporia.eu/doc
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