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Grazie per aver scelto il tuo dispositivo MyPhone. Lo scopo di questo 
manuale utente è quello di spiegare l'operazione del dispositivo 
all'utente. Versione completa se troverai sotto il codice QR situato sul 
coperchio posteriore di questo manuale. 
Nessuna parte di questo manuale d'uso deve essere copiata, 
distribuita, tradotta o trasmessa in qualsiasi forma, utilizzando 
qualsiasi mezzo elettronico o meccanico, comprese le fotocopie, la 
registrazione o la memorizzazione in qualsiasi sistema di storage senza 
previa autorizzazione scritta della società myPhone. 
Utilizzo di questo manuale utente 
Il dispositivo e gli screenshot descritti in questo manuale utente 
possono variare dal dispositivo. Gli accessori della Pocket myPhone 
possono apparire diversi dalle immagini contenute nel presente 
Manuale d'uso. 

Questo manuale utente descrive le opzioni presenti nel sistema 
Android ™. Le descrizioni possono variare a seconda della versione del 
sistema operativo di proprietà dell'utente. 
Informazioni importanti 
La maggior parte delle applicazioni che possono essere installate su 
questo dispositivo sono applicazioni mobili. Il funzionamento di tali 
applicazioni può variare dalle controparti installate su un PC. 
Le applicazioni installate sul dispositivo possono variare a seconda del 
paese, della regione e delle caratteristiche tecniche 
dell'apparecchiatura. La società myPhone non è responsabile di 
eventuali problemi di efficienza causati da software di terze parti. 
La società myPhone non è responsabile di eventuali anomalie che 
potrebbero verificarsi durante la modifica del set di registrazione e la 
modifica del software del sistema operativo. Qualsiasi tentativo di 
modificare il sistema operativo può causare un'operazione non 
corretta del dispositivo e dell'applicazione e annullerà qualsiasi 
garanzia. 

 
Dati del produttore 

myPhone Sp. z o. o.  

strada Nowogrodzka 31 
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00-511 Varsavia, Polonia 
 

Hotline: (+48 71) 71 77 400 

E-mail: pomoc@myphone.pl 

Homepage: http://myphone.pl 
 
L'aspetto dello smartphone 
1. Connettore USB multifunzione micro-B 
2. Fotocamera anteriore 
3. Mini jack 3,5 mm 
4. Accendere / spegnere e bloccare il pulsante 
5. Pulsanti di aumento / diminuzione del volume 
6. Pulsanti: Indietro / Home / Menu 

 

mailto:pomoc@myphone.pl
http://myphone.pl/
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 Installazione della scheda SIM e della scheda di memoria 
Installazione della scheda SIM 
La myPhone Pocket è uno smartphone Dual SIM che consente di 
utilizzare due 
Reti cellulari contemporaneamente. Supporta schede microSIM e SIM. 
Per installare correttamente una scheda SIM: 

• Spegnere il telefono, rimuovere il coperchio utilizzando l'unghia o 
la punta delle dita. Rimuovi il 

• coprire lo smartphone, prestando attenzione a non danneggiare i 
pulsanti sul lato del dispositivo. 
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• Rimuovere la batteria. 

• Inserire la microSIM o la carta SIM negli slot (slot) come mostrato 
nei pittogrammi sopra le slot (s). 

Adattatori Micro SIM 

Non installare l'adattatore per scheda micro-SIM vuota (senza scheda) 
nello smartphone. Ciò causerà un inceppamento. Tentativo di 
disattivare l'adattatore inceppato dall'alloggiamento può causare danni 
meccanici del telefono. Se l'adattatore della scheda SIM si blocca nella 
presa, dovresti contattare un servizio autorizzato myPhone! 
Installazione della scheda di memoria 

Utilizzare solo schede di memoria compatibili e approvate dall'azienda. 
Le schede di memoria incompatibili possono danneggiare la scheda 
stessa e / o il dispositivo e provocare perdite di dati. L'incompatibilità 
della scheda di memoria indica un formato della scheda non supportata 
(è necessario il formato microSD) o una capacità della scheda non 
supportata (superiore a 32 GB). Per installare correttamente una scheda 
di memoria: 

• Spegnere il telefono, rimuovere il coperchio utilizzando l'unghia o la 
punta delle dita. Rimuovere la copertura dallo smartphone, 
prestando attenzione a non danneggiare i pulsanti sul lato del 
dispositivo. 

• Rimuovere la batteria. 

• Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento che si trova tra le 
fessure di SIMs come mostrato nel pittogramma sopra lo slot. 

Schermo del desktop 

Nella schermata principale è possibile accedere alle applicazioni di 
notifica, ai comandi vocali e ad altre funzioni. 
Aggiunta di collegamenti allo schermo del desktop: Tenere premuto il 
dito sull'applicazione selezionata e quindi trascinarlo sullo schermo. 

Impostazioni personalizzate: Per modificare il Wifi, la luminosità, 
ecc., Trascinare la barra di stato in basso con due dita. 
1. Spostare un dito verso il basso per visualizzare la notifica o due dita 

per visualizzare le impostazioni. 
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2. Per avviare la ricerca, digitare la password o utilizzare la ricerca 
vocale. 

3. Toccare l'icona Applicazioni per visualizzare tutte le applicazioni. 
 

 
 
   SICUREZZA 

Leggere attentamente tutte le linee guida qui sotto. La mancata 
osservanza di questi obblighi può essere considerata pericolosa o 
legale. 

   NON RISCHIRE 

Non accendere il dispositivo in cui è vietato l'uso di dispositivi 
elettronici e quando ciò potrebbe causare interferenze o altri rischi. 

   SICUREZZA SULLA STRADA 
Non utilizzare il dispositivo durante la guida dei veicoli. 
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   AREE DI ACCESSO LIMITATO 

Spegnere il telefono a bordo degli aerei, in quanto potrebbe 
interferire con altri sistemi di bordo. Il telefono può influenzare 
l'utilizzo di apparecchiature mediche presso gli ospedali e altri centri 
sanitari. Obblighi tutti i divieti, i regolamenti e le avvertenze fornite 
dal personale medico. 
   SICUREZZA NELLE STAZIONI DI GAS 

 Spegnere il telefono durante il riempimento presso le stazioni di 
servizio. Non utilizzarlo vicino a prodotti chimici. 
   SERVIZIO PROFESSIONALE 

Il prodotto può essere riparato solo da personale qualificato del mio 
telefono o da un centro di assistenza autorizzato. La riparazione 

del dispositivo da un servizio non autorizzato o non qualificato potrebbe 
causare danni al dispositivo e invalidare qualsiasi garanzia. 

   BATTERIE E ACCESSORI 

Evitare di esporre la batteria a temperature molto basse o molto 
alte (sotto 0 ° C / 32 ° F o superiore a 40 ° C / 100 ° F). Le temperature 
estreme possono influenzare negativamente la capacità e la durata 
della batteria. Evitare il contatto della batteria con fluidi e oggetti 
metallici. Tale contatto può causare danni totale o parziale della 
batteria. Utilizzare solamente la batteria in base all'uso previsto. Non 
distruggere, danneggiare o gettare la batteria in fuoco - potrebbe 
essere pericoloso e provocare esplosioni. La batteria usata o 
danneggiata va conservata in un contenitore speciale. 

Il sovraccarico della batteria può causare danni. Pertanto la batteria non 
deve essere caricata continuamente per più di 3 giorni. Se si utilizza un 
tipo di batteria sbagliato, potrebbe verificarsi un'esplosione. Non aprire 
la batteria. La batteria deve essere smaltita in conformità alle istruzioni. 
Un adattatore non utilizzato deve essere scollegato dalla presa di 
corrente. Ogni volta che un cavo adattatore è danneggiato, non deve 
essere riparato - utilizzare un nuovo adattatore. Utilizzare solo accessori 
originali di myPhone 

  WI-FI (WLAN) 
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Nei paesi dell'Unione Europea la WLAN può essere liberamente 
utilizzata all'interno. In Francia WLAN non deve essere utilizzato 
all'aperto. 

  BAMBINI 

Questo dispositivo non è un giocattolo. La scheda di memoria e la 
scheda SIM sono abbastanza piccole da essere facilmente inghiottiti da 
un bambino e causare soffocamento. Conservare il dispositivo e gli 
accessori oltre la portata dei bambini piccoli. 

   INTERFERENZE 
Tutti i dispositivi wireless possono causare interferenze che 
influenzano il funzionamento di altre apparecchiature. 

NOTA: Per evitare danni all'udito, non utilizzare il 
dispositivo ad un livello elevato di volume per un tempo 
prolungato e non collocare il telefono operativo 

direttamente all'orecchio. 

Note relative alla sicurezza  

Risoluzione dei problemi 
Se hai problemi con il tuo dispositivo, fai un backup dei tuoi dati 
importanti (contatti, messaggi SMS, immagini, video, musica, ecc.) E 
riavvii il telefono o ripristina le impostazioni predefinite. Se il problema 
persiste, leggere i suggerimenti riportati di seguito e seguire i 
suggerimenti in caso di un tipo di problema particolare. 
• Scheda di memoria SD - verificare se è installata correttamente nello 

slot per schede SD. Se il problema persiste, utilizzare un'altra scheda 
SD con classe e capacità adeguate. 

• USB - verificare se il telefono è collegato correttamente ad un altro 
dispositivo. Controllare il tipo di connessione USB nelle impostazioni 
del telefono (la scorciatoia è disponibile nella schermata di notifica). 
Se il problema persiste, utilizzare un cavo diverso. 

• Internet / Wi-Fi - controllare se il telefono funziona in modalità aereo, 
che disattiva le funzioni di rete wireless. Controllare l'intervallo di rete. 
Controllare se la funzione è attivata nel telefono e se le impostazioni 
sono impostate correttamente. Verificare la correttezza della 
password di accesso WiFi. 
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• Bluetooth - controllare le opzioni di visibilità del dispositivo Bluetooth. 
Assicurarsi che entrambi i dispositivi siano nell'intervallo di 
connessione Bluetooth e che non ci siano ostacoli tra di loro (si prega 
di notare: alcuni monitor LCD assorbono onde magnetiche). 
Assicurarsi che entrambi i dispositivi dispongano di memoria libera 
sufficiente per condividere i file. Assicurarsi che entrambi i dispositivi 
funzionino in modalità aereo (blocchi di modalità aereo bloccare 
Bluetooth). 

• Suoni - assicurarsi che il suono del telefono non sia silenziato e 
controllare altre impostazioni audio. Verificare che la spina sia 
correttamente inserita nella presa miniJack da 3,5 mm. Alcuni 
connettori miniJack possono variare e questo potrebbe essere un 
motivo - prova ad un altro cavo. Verificare un altro cavo o utilizzare un 
adattatore (non incluso). 

• Immagini e screenshot - verificare se l'obiettivo della fotocamera non 
è coperto. Verificare se il dispositivo dispone di memoria libera 
sufficiente sulla scheda SD o sulla memoria interna (a seconda della 
memoria in cui sono memorizzate immagini o immagini). Verificare se 
la scheda SD è correttamente installata. 

• Anche se la batteria è carica, il livello di carica scende continuamente 
- spegnere tutte le opzioni come Wi-Fi, Bluetooth, Posizione e 
diminuire la luminosità dello schermo (le opzioni sono più 
consumabili), quindi utilizzare la modalità aeroplano. Quelle semplici 
operazioni accelerano la ricarica del telefono. Si consiglia di caricare il 
dispositivo utilizzando l'adattatore, non la presa USB del PC. 

• Se il problema persiste, contattare il produttore del dispositivo. 

Funzionamento della scheda di memoria 
• Non rimuovere la scheda di memoria, quando le informazioni 

vengono spostate o utilizzate dal dispositivo. Ciò può causare 
perdite di dati o danni card / dispositivo. 

• Non toccare i perni della scheda di memoria d'oro con le dita o con 
altri oggetti metallici. Se il telefono è sporco, pulirlo con un panno 
morbido. 

Dati personali e protezione delle informazioni 
• Consigliamo di effettuare copie di backup regolari di dati importanti. 

La società myPhone non è responsabile di eventuali perdite di dati. 
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• Prima di disattivare il dispositivo, cancellare tutti i dati ([App Menu] 

 Impostazioni]  [Copia e Cancellazione dati]  [Impostazioni di 

fabbrica]  [Reset telefono]). In questo modo puoi proteggere le 
tue informazioni personali da essere rubato da persone non 
autorizzate. 

• Nel download di applicazioni, leggere tutte le informazioni sullo 
schermo. Prestare particolare attenzione alle applicazioni che 
richiedono l'accesso a molte funzioni o informazioni personali. 

• Controllare regolarmente i conti per uso non autorizzato o sospetto. 
Se trovi una traccia di uso improprio di informazioni personali, 
contattare il fornitore di servizi per eliminare o modificare i dettagli 
dell'account. 

• Se il telefono viene perso o rubato, cambiare immediatamente le 
password per gli account (Google, e-mail, social media, ecc.) Per 
proteggere le informazioni personali. 

• Cercare di non utilizzare applicazioni da fonti sconosciute. Bloccare il 
telefono utilizzando un pattern, una password o un codice PIN. 

• Non distribuire materiali protetti da copyright. 
• Non distribuire contenuti protetti da copyright senza autorizzazione 

del proprietario del copyright. In caso contrario, potrebbe comportare 
violazioni del copyright. Il produttore non è responsabile di alcuna 
conseguenza legale della distribuzione illegale di qualsiasi materiale 
protetto da copyright. 

Note sull'utilizzo corretto della batteria 
• La batteria di questo dispositivo può essere caricata utilizzando 

la presa USB. Tuttavia, non è consigliato a causa della bassa 
tensione offerta dalla porta USB e anche se la batteria è 
collegata, potrebbe essere eventualmente scaricata. Se si 
desidera caricare la batteria usando USB, spegnere il telefono. 
Se la batteria è scarica, caricarla per continuare a utilizzare il 
telefono. Se si desidera prolungare la durata della batteria, 
lasciarlo scarico al di sotto del 20% del livello completo e quindi 
ricaricare completamente. 

• Se non si utilizza l'adattatore, scollegarlo dal telefono. La 
sovraccarica porta a una durata della batteria ridotta. 
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• La temperatura della batteria influenza la qualità di carica. 
Prima di iniziare la ricarica, la batteria può essere raffreddata o 
riscaldata per raggiungere la temperatura vicina alla 
temperatura ambiente. Se la temperatura della batteria supera 
i 40 gradi, la batteria non può essere caricata! 

• Non utilizzare una batteria danneggiata! 
• La durata della batteria può essere ridotta quando è esposta a 

temperature molto basse o molto alte; Conduce a 
malfunzionamenti del dispositivo anche se la batteria è stata 
caricata correttamente. 

Manutenzione del dispositivo 
Per prolungare la durata del dispositivo: 
• Conservare il dispositivo e gli accessori oltre la portata dei bambini 

piccoli. 
• Evitare il contatto con i liquidi; Può causare danni alle parti 

elettroniche. 
• Evitare temperature elevate; Può ridurre la durata dei componenti 

elettronici, sciogliere le parti in plastica o distruggere la batteria. 
• Non tentare di smontare il telefono. L'interferenza non professionale 

nel dispositivo può causare danni o distruzioni. 
• Per pulire usare solo un panno asciutto. Non utilizzare alcuna azione 

acida o corrosiva. 
• Usare solo accessori originali; La rottura di questa regola può 

invalidare la garanzia. 
• L'imballaggio del dispositivo può essere riciclato in conformità alle 

disposizioni. 

 
Sicurezza durante l'ascolto di musica / effettuare chiamate. 

Il telefono è in grado di generare suoni rumorosi che potrebbero 
danneggiare l'udito. Se si utilizza il telefono o gli altoparlanti, tenere una 
distanza sicura dall'orecchio e non ascoltare l'alto livello di suono per un 
lungo periodo di tempo. 
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Sicurezza ambientale 
Spegnere il dispositivo in luoghi in cui è vietato utilizzare i telefoni o 
dove possa causare interferenze e rischi. L'uso di dispositivi che 
utilizzano onde radio provoca interferenze nel funzionamento di 
dispositivi medici (ad esempio un pacemaker) se non adeguatamente 
protetti (in caso di dubbi consultare il medico o il produttore di 
apparecchiature mediche). 
 

Attenzione Dichiarazione 

Il produttore non è responsabile 
per le conseguenze della 

situazione causata dall'utilizzo 
improprio del dispositivo o dal 

mancato rispetto delle 
raccomandazioni di cui sopra. 

La versione software può essere 
migliorata senza preavviso. 

 

Proper disposal of the device 
Il dispositivo è dotato di un simbolo di scomparto a scomparsa, 
secondo la direttiva europea 2012/19 / CE relativa alle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche rifiuti - RAEE. I 
prodotti con questo simbolo non devono essere smaltiti con 

altri rifiuti domestici. L'utente è responsabile dello smaltimento di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche usate, consegnandolo al 
punto di ricezione in cui tale materiale viene riciclato. Memorizzare 
questo 
I tipi di rifiuti in luoghi designati e adeguati processi di recupero aiutano 
a proteggere le risorse naturali. Il riciclo appropriato di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche usate ha una buona influenza sulla salute 
umana e sull'ambiente. Per conoscere il luogo e il metodo di 
smaltimento appropriato di apparecchiature elettriche ed elettroniche, 
l'utente deve contattare le autorità competenti, il punto di raccolta dei 
rifiuti o il fornitore. 
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Proper disposal of batteries 
Secondo la direttiva 2006/66 / CE relativa allo smaltimento 
delle batterie, il prodotto è contrassegnato con il simbolo: Il 
simbolo indica che le batterie utilizzate nel dispositivo non 
devono essere smaltite con i rifiuti domestici, ma secondo la 

direttiva e le normative locali. Non smaltire le batterie con rifiuti urbani 
non ordinati. Gli utenti della batteria devono utilizzare i punti di ricezione 
disponibili di tali elementi che garantiscono il ritorno, il riciclaggio e lo 
smaltimento. Nell'ambito delle procedure comunitarie di raccolta e 
riciclaggio applicabili. Per ulteriori informazioni sulle procedure esistenti 
di riciclaggio delle batterie, contattare le autorità comunali, l'istituto di 
gestione dei rifiuti o una discarica. 
Marchi 

• Android, Google, Google Play, il logo di Google Play e altre marche 
sono marchi di Google Inc. 

• Oracle e Java sono marchi registrati di Oracle e / o sue filiali. 
• Il logo Wi-Fi® e Wi-Fi sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance. 
• Tutti gli altri marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi 

proprietari. 

Dichiarazione di conformità alle direttive dell'Unione europea 

 myPhone Sp. Z o.o. Assicura e dichiara che il prodotto è 

conforme a tutte le pertinenti disposizioni della Direttiva 

Europea 2014/53 / CE.
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