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Manuale utente 

Il prodotto reale, gli accessori di 

accompagnamento e alcune delle 

sue caratteristiche potrebbero 

differire da quelle riportate nelle 

immagini e nelle descrizioni del 

manuale. La versione completa del 

manuale è disponibile sul sito web: 

www.myphone.pl/axepro_an7 

 

Per aprire questa pagina, scansionate semplicemente questo 

codice QR 
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2. Sicurezza 
Leggere attentamente queste linee guida. Non seguirli 
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possono essere pericolosi o illegali. 

— NON RISCHIRE — 

Tutti i dispositivi wireless possono causare interferenze che 

potrebbero compromettere le prestazioni di altri dispositivi. 

Non accendere il telefono quando è vietato l'uso di telefoni 

cellulari o potrebbe causare interferenze o pericoli. 

— AREE RISERVATE — 

Spegnere il dispositivo in un aereo in quanto potrebbe 

disturbare il funzionamento di altre apparecchiature in esso 

contenute. Il dispositivo può interferire con il funzionamento 

dell'apparecchiatura medica negli ospedali e nei soggetti di 

protezione sanitaria. Aderisca a qualsiasi tipo di divieto, 

regolamentazione e avvertenza trasmessi dal personale 

medico. 

— STAZIONI DI BENZINA — 

Spegnere sempre il telefono mentre si rifornisce la benzina. 

Non utilizzare il telefono vicino a prodotti chimici. 

— SICUREZZA STRADALE — 

Non utilizzare questo dispositivo durante la guida di qualsiasi 

tipo di veicolo. 

— SERVIZIO QUALIFICATO — 

Solo un personale qualificato o un centro di assistenza 

autorizzato può installare o riparare questo prodotto. La 

riparazione da parte di un servizio non autorizzato o non 

qualificato può causare danni al telefono e perdita di 

garanzia. 

—BAMBINI— 

Questo dispositivo non è un giocattolo. La scheda di memoria 

e la scheda SIM sono abbastanza piccoli da essere ingerite da 

un bambino e causare soffocamento. Tenere il dispositivo e 
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gli accessori fuori dalla portata dei bambini. 

— PERSONE FISICHE O MENTALMENTE DISABILI — 

Questo dispositivo non deve essere gestito da persone 

(incluse bambini) con capacità fisiche o mentali limitate, 

nonché da persone che non hanno esperienza precedente nel 

funzionamento di apparecchiature elettroniche. Possono 

utilizzare il dispositivo solo sotto la supervisione delle 

persone responsabili della loro sicurezza. 

—WI-FI (WLAN)— 

Negli Stati membri dell'Unione europea, una rete WLAN può 

essere utilizzata in interni senza alcuna restrizione.   

—ACQUA E ALTRE LIQUIDI— 

Proteggere il dispositivo da acqua e da altri liquidi. Può 

influenzare il lavoro e la durata della vita dei componenti 

elettronici. Evitare di utilizzare il dispositivo in ambienti con 

elevata umidità come le cucine, i bagni o durante il tempo 

piovoso. Le particelle d'acqua possono causare la 

liquefazione dell'umidità nel dispositivo e questo può avere 

un impatto negativo sul lavoro dei componenti elettronici. 

— BATTERIA E ACCESSORI— 

Evitare di esporre la batteria a temperature molto alte / basse 

(sotto 0 ° C / 32 ° F e oltre 40 ° C / 104 ° F). Le temperature 

estreme possono influenzare la capacità e la durata della 

batteria. Evitare il contatto con liquidi e oggetti metallici in 

quanto potrebbe causare danni parziali o completi della 

batteria. La batteria deve essere usata secondo il suo scopo. 

Non distruggere, danneggiare o gettare la batteria in fiamme 

- è pericoloso e può causare incendi. La batteria consumata o 

danneggiata deve essere collocata in un contenitore 

dedicato. L'eccessiva carica della batteria può causare danni, 
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quindi non caricare la batteria per più di un giorno. 

L'installazione di un tipo di batteria non corretto può causare 

un'esplosione. Non aprire mai la batteria. Smaltire la batteria 

in base alle istruzioni. Scollegare un caricabatterie inutilizzato 

dalla rete elettrica. Nel caso del danno del filo del 

caricabatterie, non deve essere riparato ma sostituito con un 

nuovo. Utilizzare solo gli accessori originali del produttore. 

AUDIZIONE 

Per evitare danni all'udito, non utilizzare il dispositivo 

a livelli elevati di volume per un lungo periodo di 

tempo, non mettere il dispositivo di gestione 

direttamente all'orecchio. 

VISTA 

Per evitare danni alla vista non guardare attentamente la luce 

del flash durante il suo lavoro. Un fagiolo forte di luce può 

causare danni permanenti agli occhi! 

3. L'uso del manuale. 
Il dispositivo e le schermate contenute in questo manuale 

possono differire dal prodotto reale. Gli accessori collegati 

all'insieme smartphone possono differire dalle illustrazioni 

incluse nel presente manuale. Le opzioni descritte nel 

manuale si trovano nel sistema Android. Queste descrizioni 

possono differire, a seconda della versione del sistema 

operativo e delle applicazioni installate sul dispositivo. 

4. Informazioni importanti 
La maggior parte delle applicazioni che possono essere 

installate sul dispositivo sono applicazioni mobili. Il modus 

operandi di tali applicazioni può essere diverso dalle 

controparti installate su un personal computer. Le 
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applicazioni installate sul dispositivo possono variare a 

seconda delle specifiche nazionali, regionali e hardware. Il 

produttore non è responsabile per problemi causati da 

software di terze parti. Il produttore non è responsabile di 

anomalie che possono verificarsi durante la modifica delle 

impostazioni del Registro di sistema e la modifica del 

software del sistema operativo. I tentativi di modificare il 

sistema operativo possono causare malfunzionamenti e 

problemi con le applicazioni. Questi possono causare una 

perdita di garanzia. 

5. Specifica tecnica 

 Sistema Android ™ 
Il sistema operativo di Google ™ - incredibili opportunità sono nella 

tua mano - tutte le applicazioni sono disponibili in qualsiasi 

momento; L'ultimo client email o browser Gmail ™, è solo l'inizio di 

quello che puoi trovare in uno smartphone - il resto troverai 

nell'archivio Google online: Play ™. 

Google Play Store 
Tutti gli smartphone del produttore possono utilizzare le applicazioni 

acquistate in Google Play Store. A tal fine, è necessario registrare un 

singolo account Google che fornisce e-mail e password. Dopo la 

registrazione e l'accettazione delle regole è possibile utilizzare 

applicazioni gratuite e pagate elencate nell'archivio Google Play. 

Il robot Android viene riprodotto o modificato dal lavoro creato e 

condiviso da Google e utilizzato secondo i termini descritti nella 

licenza Creative Commons 3.0 Attribution. 

5.1 Dati tecnici 

Display 5,5" IPS, 1080x1920 px, Gorilla 

Glass 3 
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Processore Octa Core Cortex-A53 MT6755 

Grafica Mali-T860 MP2 

Fotocamera 

posteriore 

(principale) 

13 Mpx Con lampada a LED 

Fotocamera frontale 5 Mpx  

Memoria RAM 4 GB 

Memoria interna 64 GB 

Il lettore di schede microSD (fino a 32 GB) 

Sistema operativo Android™ 7.0 Nougat 

Doppia SIM 2 x microSIM 

Resistenza all'acqua 

e alla polvere 
IP68 

Connettori microUSB (OTG), minijack 3,5 mm 

Connettività Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz i 5 

GHz), Bluetooth 4.0, GPS con A-

GPS, Glonass 

GSM 900/1800 MHz 

WCDMA (3G) 900/2100 MHz 

LTE (4G) 800/900/1800/2100/2600 MHz 

Batteria Built-in Li-po 5000 mAh battery 

Caricatore dei 

parametri di 

ingresso 

100-240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A 

Caricatore dei 

parametri di output 
5, 7,9 V ,  1,67 A; 12 V ,  1,25 A 

Dimensioni 163× 83 × 13 mm 

Peso netto 268 g 
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5.2 Contenuto del pacco 

• Smartphone Hammer AX PRO 

• L'auricolare cablato 

• Caricabatterie (adattatore + cavo USB) 

• Manuale utente 

• Certificato di garanzia. 

 Se uno qualsiasi degli elementi sopra elencati è mancante 

o danneggiato, contattare il rivenditore.  

 Si consiglia di mantenere il contenitore in caso di eventuali 

reclami. Tenere il contenitore fuori dalla portata dei bambini.  

 Smaltire il contenitore in conformità alle normative locali 

quando non è più necessario. 
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6. Aspetto dello smartphone. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Symbolo Funzione 

1  Pulsante SOS / PTT 

2  Touchscreen 5.5 " 

3  
Sensori di luminosità e di 

prossimità 

4  Altoparlante interno 

5  5 lenti fotocamera Mpx 

6  Porta miniporta 3,5 mm 

7  Obiettivo della fotocamera 
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digitale da 13 lenti Mpx 

8  Illuminazione LED / luce flash 

9  Pulsanti di controllo del volume 

10  
Blocco pulsante di accensione / 

spegnimento 

11  

C'è uno spazio per 2 schede 

microSIM sotto la copertina 

posteriore del telefono. 

12  Microfono 

13      Menu, Home, Pulsanti Indietro 

14  Porta microUSB multifunzione 

15  Altoparlante esterno 

 

7. Prima del primo inizio. 

7.1 Montaggio della scheda SIM. 

Il dispositivo è uno smartphone realizzato in tecnologia Dual 

SIM (2 carte di gestione SIM) che consente di utilizzare 

contemporaneamente due reti mobili. Per inserire 

correttamente le schede microSIM, spegnere lo smartphone. 

Aprire delicatamente la copertura posta sul retro 

dell'alloggiamento, facendo attenzione a non danneggiare la 

macchina. Sbloccare e inclinare delicatamente il coperchio 

che protegge la fessura della carta SIM. Inserire la scheda 

microSIM nel flap utilizzando le guide appositamente 

preparate per la scheda. Chiudere e fissare il coperchio prima 

di scivolare la scheda. Allo stesso modo, quando si installa 

una seconda scheda microSIM in uno slot adiacente. 
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7.2 Installazione della scheda di memoria. 

La memoria Smartphone può essere ampliata con schede di 

memoria. Foto, video, file musicali e così via possono essere 

memorizzati sulle schede di memoria. 

Utilizzare solo schede di memoria raccomandate dal 

produttore. Prestare attenzione alla selezione del formato 

appropriato (in questo modello - la scheda microSD), capacità 

e tipo / classe. Le schede di memoria incompatibili possono 

danneggiare il dispositivo e causare la distruzione dei dati 

memorizzati. Incompatibilità della scheda di memoria può 

essere causata, tra l'altro, da un formato carta scorretto 

(formato microSD richiesto) o da una capacità della scheda 

non supportata - al di sopra del valore raccomandato dal 

produttore. 

Per inserire correttamente la scheda di memoria è necessario 

disattivare lo smartphone. Aprire delicatamente la copertura 

posta sul retro dell'alloggiamento, facendo attenzione a non 

danneggiare la macchina. Inserire la scheda di memoria nel 

flap utilizzando le guide appositamente predisposte per la 

scheda. Chiudere e fissare il coperchio prima di scivolare la 

scheda. 
 

7.3 Carica della batteria 

Prima del primo utilizzo, la batteria deve essere caricata con 

un caricabatterie o un altro caricabatterie collegato a questo 

tipo di apparecchio. In caso di dubbio contatta il venditore o 

il servizio del produttore. Utilizzare solo caricabatterie e cavi 

raccomandati dal produttore. L'utilizzo di caricatori o cavi 

incompatibili può causare esplosioni della batteria o danni al 

dispositivo. Quando la batteria è vicina alla scarica completa, 
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il messaggio viene visualizzato su una carica della batteria 

scarica. Per continuare l'uso del dispositivo caricare la 

batteria. Se la batteria è completamente scaricata, il 

dispositivo non può essere acceso, anche quando viene 

caricato. Prima di poter accendere nuovamente il dispositivo, 

la batteria deve essere caricata per almeno qualche minuto. 

In caso di problemi con la batteria o in caso di sostituzione, il 

dispositivo deve essere consegnato al centro di assistenza del 

produttore. Per caricare la batteria, collegare la spina 

microUSB alla presa del dispositivo e alla spina USB al 

caricabatterie. 

 La connessione del caricatore errato (cavo USB) può 

causare danni all'adattatore CA o al dispositivo. I danni 

derivanti da maneggiamenti impropri non sono coperti 

dalla garanzia. 

Inserire il caricatore nella presa di corrente. Una volta iniziata 

la ricarica, un'icona della batteria situata nell'angolo in alto a 

destra cambierà in un simbolo animato di fulmini. Se il 

dispositivo è disattivato, dovrebbe essere visualizzata 

un'animazione che descriva il livello di carica della batteria. 

 Il dispositivo può riscaldarsi durante la ricarica. Si tratta 

di un evento regolare e non dovrebbe pregiudicare la 

stabilità o le prestazioni del dispositivo. 

Quando la carica raggiunge il 100% significa che la batteria è 

completamente carica. Terminare la ricarica. Scollegare il 

caricabatterie dalla presa a muro e dallo smartphone. 

 Se il telefono non viene caricato correttamente, 

consegnarlo con il caricabatterie ad un centro di assistenza 

del produttore. 
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8. Pulsanti 
Menu 

• Premendo mentre sul desktop principale viene 

visualizzato un menu con opzioni per sfondi e widget. 

• Premendolo più a lungo, provocherà l'elenco delle 

applicazioni aperte, quindi è possibile passare da un'altra 

a due o disattivarle. 

Casa 

• Una rapida pressione consente di telefonare al desktop. 

Back 

• Premendo <indietro> si verificherà l'uscita 

dall'applicazione / tornare alla schermata precedente. 

SOS/PTT 

• La pressione di causa causa l'azione assegnata al menu - 

in genere l'invio di un SMS e la connessione con il 

numero selezionato (SOS) o il lancio dell'applicazione 

selezionata (PTT). 

Pulsante di accensione / spegnimento / blocco 

• Una rapida pressione blocca / sblocca lo schermo. 

• Premendo il pulsante per circa 2 sec. causerà: 

o Se il telefono astuto è spento - il dispositivo si 

accende 

o Se il telefono intelligente è acceso, il menu 

consente di disattivare, riavviare, abilitare / 

disabilitare il modo dell'aereo, le modifiche rapide 

del profilo sonoro o altre funzioni assegnate. 

• È inoltre possibile provocare il riavvio premendo e 

tenendo premuto il pulsante finché il dispositivo non si 

spegne.  
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Pulsante di aumento e diminuzione del volume. 

• Premendo durante una chiamata vocale, si verifica un 

aumento o una diminuzione del volume di connessione 

audio. 

• Premendo il pulsante mentre una chiamata in entrata 

silenzierà la suoneria. 

• Premendo il pulsante quando non sono attive le 

chiamate diminuirà o aumenta il volume della suoneria, 

cambierà il profilo sonoro solo su "solo vibrazioni" o 

"solo allarmi". 

• Premendo il pulsante mentre l'applicazione della 

fotocamera è aperta, potrebbe iniziare l'otturatore e 

scattare una foto. (Funziona solo se il software fornisce la 

funzione). 

• Premendo il pulsante in qualsiasi altra applicazione 

verranno controllati il volume del volume, le istruzioni 

vocali o altri suoni. 

Accensione / spegnimento; ricomincia. 

Per accendere il dispositivo, tenere premuto (per circa 3 

secondi) il pulsante di accensione / spegnimento. Per 

spegnere il dispositivo premere e tenere premuto (per circa 2 

secondi) il pulsante di accensione / spegnimento e scegliere 

[Spegnimento] per riavviare il dispositivo, tenere premuto 

(per circa 2 secondi) il pulsante di accensione / spegnimento 

e scegliere [Reboot]. 
 

9. Connessione del computer 
Per connettersi al computer PC con sistemi Microsoft 

Windows XP / Vista / 7/8/10 utilizzando USB, collegare il cavo 

USB incluso alla presa USB multifunzione nello smartphone. 
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Inserire l'altra estremità del cavo nella presa del computer. 

Quando il dispositivo è collegato, sul tuo computer apparirà 

una schermata con il nome del telefono intelligente e le 

operazioni da eseguire. Se ciò non accadrà sprofondare dal 

bordo superiore del fondo del telefono astuto e fare clic su 

"modalità di caricamento USB". Verranno visualizzate altre 

opzioni. Per inviare file, selezionare "Trasferisci file". 

Per scambiare file tra il computer e il telefono, scegliere: "Apri 

il dispositivo per visualizzare i file". Ora è possibile scambiare 

file tra il telefono e il computer. 

 Se il sistema operativo non visualizza la memoria del 

telefono, controllare se il driver installato dello smartphone è 

corretto. Individuare manualmente l'elenco dei driver e 

scegliere "dispositivo USB MTP". 
 

10. Utilizzo del touch screen 
Un touch screen dello smartphone consente di selezionare 

facilmente elementi o eseguire operazioni. Il touchscreen può 

essere controllato dalle seguenti azioni:  

 

Toccare 

Toccare una volta per avviare 

opzioni, app, menu.  

 

 

Swipe 

Spostare rapidamente verso 

l'alto, verso il basso, a 

sinistra, a destra, per scorrere 

l'elenco o lo schermo. 
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Trascinare 

Toccare l'elemento e tenere 

premuto per un tempo (circa 

1 secondo) e trascinarlo in un 

nuovo luogo. 

 

 

Tocca e tieni premuto 

Toccare un elemento (forse 

un'icona) e tenerlo per circa 2 

secondi. Quanto puoi 

eliminare / disinstallare quell'elemento.  

 

 Il touch screen verrà disattivato dopo un certo periodo di 

inattività. Per spegnere lo schermo premere il pulsante di 

blocco. 

Nella maggior parte degli smartphone è possibile impostare 

la durata del dispositivo prima di disattivare lo schermo. Di 

solito è sufficiente selezionare dall'elenco app: 

[Impostazioni]  [Display]  [Sleep] 

11. Applicazioni 
Quando si eseguono applicazioni, è possibile sfruttare al 

meglio la periferica. Sullo schermo fare clic sull'icona [Menu 

applicazione] per accedere alle applicazioni installate. Per 

aggiungere una scorciatoia a un'applicazione sullo schermo 

del desktop, premere l'icona dell'applicazione nel menu 

dell'applicazione e tenere premuto, quindi quando si cambia 
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la visualizzazione nella vista desktop, selezionare il luogo in 

cui si desidera creare un collegamento e "drop" lì dentro. 
 

11.1 Download applicazione 

 Per utilizzare il servizio [Google Play] devi possedere o 

creare un account Gmail. 
 

Per utilizzare un'opzione [Google Play], seleziona 

l'applicazione [Play store] dal menu. 

Cercare l'applicazione necessaria usando l'icona con un 

magnifier o spostando le schede in [Play Store], quindi fare 

clic su [Installa]> [Accetta]. Il download e l'installazione del 

processo avranno inizio non appena accetti la tua scelta. 

 Se le notifiche sono abilitate, la fine del download e 

dell'installazione dell'applicazione è indicata da una notifica 

nella barra di sistema. 

Per aprire un'applicazione appena installata, selezionare 

[Apri]. Per installare le applicazioni scaricate da altre sorgenti, 

entrare nel menu [Applicazione][Impostazioni] 

[Sicurezza][Fonti sconosciute] e scorrere il cursore verso 

destra. 
 

11.2 Avvio e disattivazione delle applicazioni. 

Per avviare un'applicazione, tocca la relativa icona sul desktop 

o nel menu delle applicazioni. Se vuoi uscire da 

un'applicazione, premi il pulsante "Home" - l'applicazione 

verrà minimizzata ma funzionerà ancora in background e 

vedrai il desktop. Se si desidera tornare all'app usato in 

precedenza, premere il pulsante "Menu". Verrà visualizzata 

una lista di applicazioni attive, attive di recente. Scegliere 

l'applicazione necessaria e premere per utilizzarla 
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nuovamente. Se si desidera chiudere l'applicazione, 

trascinarlo verso sinistra o verso destra nell'elenco. Di solito è 

possibile chiudere l'applicazione premendo il segno "x" posto 

nell'angolo in alto a destra o disattivando tutte le applicazioni 

utilizzando un'icona situata nell'angolo in basso a sinistra. 
 

11.3 Disinstallare le applicazioni 

Esistono alcuni modi per disinstallare un'applicazione. Sotto i 

tre modi più comuni vengono presentati: 

1. Immettere: [Applicazioni menu][Impostazioni] 

[Applicazioni] e dall'elenco visualizzato, seleziona 

l'applicazione che desideri disinstallare, toccala e scegli 

l'opzione [Disinstalla][OK]. 

2. Immettere: [Menu Applicazioni][Play Store] 

scegliere l'icona del magnifier e digitare il nome di 

un'applicazione che si desidera disinstallare, toccarlo e 

scegliere l'opzione: [Disinstalla][OK]. 

3. Nella [Applicazioni del menu] tocca e tieni premuto 

un'icona dell'applicazione, trascina nell'angolo in alto a 

destra e fai clic sull'iscrizione [Disinstalla]. Quando 

spostiamo l'icona all'iscrizione, si trasformerà in rosso. 

"Scenda" un momento esatto. Confermare quindi la 

disinstallazione.  

 È possibile disinstallare le applicazioni installate 

dall'utente e alcune applicazioni installate dal 

produttore. Non è possibile disinstallare le applicazioni 

di sistema. 
 

11.4 Gestione delle applicazioni 

È possibile gestire le applicazioni utilizzando il task manager. 
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Immettere: [Menu Applicazioni]  [Impostazioni]  

[Applicazioni]. Verrà avviato un gestore che contiene un 

elenco di applicazioni. Per interrompere un'applicazione 

toccare il suo nome e scegliere un'opzione [Force stop]. 

 

12. Aggiunta di contatti 
Un modo per aggiungere un contatto è entrare 

nell'applicazione [Telefono] e digitare il numero di 

telefono che si desidera aggiungere. Quindi premere "Crea 

un nuovo contatto" . Quindi, scegli un luogo dove il nuovo 

contatto verrà salvato - Telefono / SIM card / Account Google 

(se l'utente è connesso al suo account). Se si sceglie la 

memoria della SIM, viene visualizzato un menu che contiene 

tra l'altro: Nome e cognome, Numero di telefono, Numero 

secondario, E-mail. Compilare i campi desiderati  e 

premere per salvare le modifiche 
 

13. Comunicazione 

13.1 Effettuare le chiamate 

Per effettuare una chiamata, tocca l'icona "Telefono"  

collocato nella schermata principale o nel menu delle 

applicazioni Android e scegli l'icona della tastiera. Inserire il 

numero di telefono che si desidera chiamare . Premere 

"portatile" posizionato in fondo allo schermo e scegliere la 

carta SIM da utilizzare 
 

13.2 SMS - Messenger 

È possibile gestire i messaggi utilizzando l'applicazione 

[Messaggi] situata nella schermata iniziale o nel menu 

smartphone. 
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Esegui un'applicazione e tocca l'icona , inserisci il numero 

dello smartphone, il tuo nome o vai all'elenco dei tuoi contatti 

facendo clic sull'icona  e seleziona uno appropriato. 

Quando hai scelto il contatto tocca la parte dello schermo in 

cui scrivi il messaggio stesso. Digitare il corpo del messaggio. 

Per inviare il messaggio premere . 

Prima di inviare un messaggio di testo è possibile 

trasformarlo in un messaggio multimediale  premendo il 

simbolo situato nell'angolo in alto a destra dello schermo e 

aggiungendo un'immagine, un video, una musica ecc. 
 

14. Bluetooth 
Un modulo Bluetooth integrato è una tecnologia di 

comunicazione wireless a breve termine utilizzata per 

scambiare dati fino a 10 metri di distanza. I dispositivi 

Bluetooth più comunemente utilizzati sono le cuffie o gli 

altoparlanti wireless utilizzati per effettuare chiamate vocali e 

ascoltare la musica. Sono utilizzati anche i kit per auto e altri 

dispositivi mobili wireless, quali computer portatili, tablet e 

telefoni cellulari. 
 

14.1 Invio di file 

Per inviare file, immettere: [Menu Applicazioni]  

[Impostazioni]  [Bluetooth] spostare il cursore 

[Bluetooth] a destra per accenderlo. Digitare [File manager] 

e tenere un po 'più lungo il file che si desidera condividere. 

Quindi toccare un'icona  e scegliere Bluetooth dall'elenco. 

Nell'elenco, toccare l'ID dispositivo per avviare l'associazione. 

Quando l'abbinamento è completato, il file verrà inviato 

automaticamente.  
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14.2 Ricezione di file 

Per ricevere un file entrare: 

[Menu applicazioni]  [Impostazioni]  [Bluetooth] 

sposta il cursore [Bluetooth] a destra per accenderlo. 

Quando è associato, lo smartphone riceverà un file inviato da 

un altro dispositivo e salvarlo nella sua memoria. 

14.3 Collegare un auricolare Bluetooth. 

Per collegare un'auricolare allo smartphone, immettere: 

[Menu Applicazione]  [Impostazioni]  [Bluetooth]  

e selezionare l'ID cuffia dall'elenco. Quando l'accoppiamento 

è attivo, sarai in grado di ascoltare musica e ricevere / 

effettuare chiamate. 
 

15. Internet 

15.1 Wi-Fi 

Entrare nel menu [Applicazioni]  [Impostazioni]  [Wi-

Fi] e spostare il dispositivo di scorrimento a destra per 

accenderlo. Se si desidera aggiungere o dare una nuova rete 

Wi-Fi, toccare il pulsante "Menu" e selezionare l'opzione 

[Avanzate] o [Aggiorna]. In questo campo è possibile 

visualizzare un elenco delle reti Wi-Fi disponibili, lo stato di 

connessione tra il dispositivo e la rete dati, un'icona 

raffigurante la potenza del segnale di rete, la sicurezza (un 

lucchetto visibile). 

 Se una rete Wi-Fi è protetta, sul tentativo di collegare 

un'inchiesta per la password apparirà, che deve essere inserita 

da un alfanumerico virtuale. 

15.2 Collegamento con la rete LTE o 3G 

Utilizzando uno smartphone è possibile utilizzare l'internet 
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mobile offerto dall'operatore mobile. Per utilizzare Internet 

sullo smartphone, la carta SIM utilizzata dovrebbe essere in 

grado di connettersi alla rete LTE o 3G e lo smartphone deve 

trovarsi nell'ambito della rete. Se non si è sicuri se la scheda 

SIM ha la capacità di connettersi alle reti sopra menzionate o 

se non si è sicuri se lo smartphone si trova in queste reti, 

contattare l'operatore di rete cellulare. Per attivare l'internet 

mobile quando la scheda SIM è inserita nel dispositivo, 

immettere: [Menu Applicazioni]  [Impostazioni]  

[Carte SIM]  [Dati mobili] e selezionare la scheda SIM con 

cui si desidera connettersi a Internet. (Quando si scambiano 

le carte SIM bisogna ripetere l'intero processo). 

Successivamente, espandere la barra di notifica  e premere 

e premere "I dati mobili". 

 Se non è possibile abilitare l'accesso a Internet in: [Menu 

Applicazioni]  [Impostazioni]  [Wireless e reti]  

[Altro]  [Reti mobili]  [Roaming dati] roaming delle 

chiamate nazionali o di tutte le chiamate. 
 

16. Luogo 
Esiste la possibilità di consentire alle applicazioni di utilizzare 

dati e satelliti GPS per determinare la posizione 

approssimativa del dispositivo. Anche la possibilità di 

consentire a Google di utilizzare i dati di posizione per 

migliorare i risultati di ricerca. Prima di iniziare a utilizzare 

servizi di localizzazione, quali mappe e applicazioni di 

navigazione o servizi internet, assicurarsi che la connessione 

a Internet wireless e la funzione Sattelite GPS siano attive in 

[Menu]  [Impostazioni]  [Posizione]. 
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17. Smartphone software update by OTA 
Di tanto in tanto, il produttore fornisce un aggiornamento del 

software di sistema, in modo che i dispositivi ricevano nuove 

possibilità, patch, ecc. Nel sistema è presente un'applicazione 

[Aggiornamento del sistema]. Consente di verificare se è 

disponibile un aggiornamento e, in caso affermativo, è 

possibile scaricarlo da Internet e installarlo sul dispositivo.  

 La memoria interna del dispositivo NON viene utilizzata 

per l'aggiornamento del software di sistema, quindi durante il 

processo di aggiornamento è possibile ricevere il messaggio 

"Scaricare e installare un aggiornamento richiede una 

scheda SD". Ciò significa che il file di aggiornamento è così 

grande che non rientra nella memoria cache standard del 

dispositivo. Pertanto, per eseguire correttamente il processo di 

aggiornamento, inserire la scheda SD e specificarla nel sistema 

come memoria esterna. Se la scheda è specificata come 

estensione della memoria interna, l'aggiornamento non sarà 

possibile. 

 Ricorda che gli aggiornamenti tendono ad avere una 

dimensione prevista conteggiata in centinaia di megabyte, 

quindi ti consigliamo di eseguirli quando collegati tramite Wi-

Fi. L'aggiornamento tramite la rete GSM può contribuire 

all'operatore a caricare i dati scaricati da Internet. 

 Ricorda che, prima dell'aggiornamento, il livello di carica 

della batteria dovrebbe essere superiore al 30%. Se è inferiore, 

collegare il dispositivo al caricabatterie mentre 

l'aggiornamento è in corso. 

 Durante l'aggiornamento il dispositivo potrebbe riavviare 

da solo poche volte. Non rimuovere la batteria o utilizzare 



© 2017 myPhone. Tutti i diritti riservati Hammer AXE PRO 

25  

nessuna delle funzionalità del dispositivo, in quanto ciò 

potrebbe causare il blocco del dispositivo.  
 

18. Osservazioni di sicurezza 

18.1 Risoluzione dei problemi 

 In caso di problemi con il dispositivo, consigliamo 

vivamente di eseguire una copia di importanti dati (contatti, 

SMS, foto, video, musica ecc.) E riavviare il telefono o 

ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica. 

Se il problema persiste, leggere i seguenti suggerimenti e 

seguire i suggerimenti forniti: 

• Scheda di memoria SD - controllare se è correttamente 

montato nello slot corrispondente della scheda SD. Se 

non aiuta ad usare un'altra scheda di memoria di classe 

e capacità appropriata. 

• USB - controllare il cavo, collegando un altro dispositivo. 

Controllare la forma di una connessione USB nelle 

impostazioni dello smartphone (collegamento 

disponibile nelle notifiche dello schermo). Se non aiuta, 

utilizza un altro cavo. 

• Internet / Wi-Fi - verificare se la modalità dell'aeroplano 

non è attiva, poiché disattiva l'utilizzo di qualsiasi 

funzione di rete wireless. Controllare l'intervallo di rete. 

Controllare se la funzione è attivata nel dispositivo ei 

parametri sono impostati correttamente. Controllare la 

password di accesso alla rete Wi-Fi. 

• Bluetooth - controllare se la connessione è attiva e le 

opzioni di visibilità Bluetooth sono abilitate. Assicurarsi 

che entrambi i dispositivi siano in interfaccia Bluetooth e 

non ci siano ostacoli tra loro (fatto interessante - alcuni 
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LCD assorbono onde magnetiche). Assicurarsi che i 

dispositivi dispongano di una quantità sufficiente di 

memoria per scambiare i file. Assicurarsi che entrambi i 

dispositivi abbiano disabilitato la modalità aereo perché 

blocca Bluetooth, Wi-Fi e reti cellulari. 

• Suoni - assicurarsi che il suono del telefono non sia 

silenziato. Controllare altre impostazioni audio dello 

smartphone. Controllare che la spina alla fine del cavo sia 

correttamente collegata alla presa minijack da 3,5 mm. 

Alcuni spinotti di minijack si distinguono l'uno dall'altro, 

che potrebbe anche essere una ragione. Provare un altro 

cavo o utilizzare un adattatore. 

• Foto e schermate - controllare se la lente della 

fotocamera non è in qualche modo oscurata. Controllare 

se il dispositivo dispone di una quantità sufficiente di 

memoria sulla scheda SD o sulla memoria interna (a 

seconda del vettore, in cui vengono memorizzate foto o 

immagini). Controllare se la scheda è stata montata 

correttamente. 

• Anche se la batteria sta caricando, la carica della batteria 

continua a scendere - spegnere tutte le opzioni, come 

Wi-Fi, Bluetooth, Posizione e quindi ridurre la luminosità 

dello schermo (queste opzioni consumano la maggior 

parte della batteria del dispositivo ), Quindi accendere la 

modalità Aereo. Questi semplici passaggi accelerano il 

processo di ricarica. Si consiglia di caricare il dispositivo 

con il caricabatterie, e non attraverso una porta USB del 

computer. 

Se il problema persiste, contattare il rivenditore. 
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18.2 Supporta schede di memoria 

• Non estrarre una scheda di memoria mentre le 

informazioni vengono trasferite o utilizzate dal 

dispositivo. Ciò può causare perdita di dati o danni alla 

scheda o dispositivo. 

• Non toccare i perni con le dita o gli oggetti metallici. In 

caso di sporcizia, pulire la scheda con un panno morbido 

e asciutto. 

18.3 Protezione dei dati personali e importanti 

informazioni. 

• Raccomandiamo regolari backup di dati importanti. Il 

produttore non è responsabile per qualsiasi perdita di 

informazioni. 

• Prima di rivendere o cedere il dispositivo, eliminare tutti 

i dati: [Menu applicazioni]> [Impostazioni]> [Backup & 

reset]> [Reset dati di fabbrica]> [Reset telefono]. In 

questo modo puoi proteggerti dall'accesso alle tue 

informazioni personali da parte di persone non 

autorizzate. 

• Scaricare le applicazioni, fare riferimento alle 

informazioni sullo schermo. Particolare cautela dovrebbe 

essere esercitata nel caso di applicazioni che abbiano 

accesso a molte funzioni o ad una notevole quantità di 

informazioni personali. 

• Controllare regolarmente il tuo account in termini di 

utilizzo non autorizzato o sospetto. Se scopri le tracce di 

abuso di informazioni personali, contatta il tuo fornitore 

di servizi per eliminare o modificare le informazioni sul 

tuo account. 

• In caso di perdita o furto del dispositivo modificare 
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immediatamente le password per i conti (Google, email, 

social networking, ecc.). 

• Provare a non utilizzare applicazioni provenienti da fonti 

sconosciute. Bloccare il dispositivo utilizzando il pattern, 

la password o il codice PIN. 

• Non distribuire materiale protetto da copyright. 

• Non distribuire i contenuti protetti da copyright senza 

autorizzazione del titolare del copyright. In caso 

contrario, la violazione del copyright potrebbe 

comportare un errore. Il produttore non è responsabile 

per eventuali conseguenze legali di uso illegale da parte 

dell'utente di materiale protetto da copyright. 

• Utilizzare un software antivirus, che aggiorna 

regolarmente il database della firma di virus. 
 

18.4 Osservazioni di uso corretto della batteria. 

• La batteria può essere caricata con una porta USB nel 

computer o nel computer portatile. Tuttavia, non è una 

forma consigliata di caricamento di un dispositivo di 

esercizio a causa della bassa corrente di carica offerta dal 

USB - anche se il dispositivo è collegato a una batteria di 

alimentazione può ancora essere scaricato. Se si desidera 

caricare il dispositivo in questo modo spegnere il 

dispositivo. 

• Se il livello della batteria è basso, ricaricare per 

continuare l'uso del telefono. Se si desidera prolungare 

la durata della batteria, scaricare la batteria sotto il 20% 

della capacità della batteria e ricaricarla al 100%. 

• Se non viene utilizzato, scollegare il caricabatterie dal 

telefono. La carica eccessiva provoca una durata della 
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batteria ridotta. 

• La temperatura della batteria ha un impatto sul suo ciclo 

di carica. Prima del processo di carica, raffreddare la 

batteria o aumentare la temperatura in modo che sia 

simile alla temperatura ambiente. Se la temperatura della 

batteria supera i 40 ° C la batteria non deve essere 

caricata! 

• Non utilizzare una batteria danneggiata! 

• La durata della batteria può essere accorciata, se è stata 

esposta a temperature molto basse o molto alte - ciò 

causa interferenze al telefono, anche quando la batteria 

è stata correttamente caricata.  
 

19. Manutenzione del dispositivo 
Per prolungare la durata del dispositivo agire in base alle 

istruzioni. 

• Tenere il dispositivo e gli accessori fuori dalla portata dei 

bambini. 

• Evitare il contatto con i liquidi; Può causare danni ai 

componenti elettronici del dispositivo. 

• Evitare temperature molto elevate per ridurre la durata 

dei componenti elettronici del telefono, sciogliere le parti 

in plastica e distruggere la batteria. 

• Non tentare di smontare il dispositivo. Manomissione del 

dispositivo in modo non professionale può causare gravi 

danni al telefono o distruggerlo completamente. 

• Per la pulizia utilizzare solo un panno asciutto. Non 

utilizzare mai nessun agente ad alta concentrazione di 

acidi o alcali. 

• Usare solo accessori originali; La violazione di questa 
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regola può provocare l'invalidazione della garanzia. 

• L'imballaggio del dispositivo può essere riciclato in 

conformità alle normative locali.  

 

 

 

 

20. Sicurezza della zona 
Spegnere il telefono in aree in cui il suo utilizzo è vietato o 

quando può causare interferenze o pericoli. L'uso di qualsiasi 

dispositivo che trasmette onde radio può causare 

interferenze con dispositivi medici (cioè cardiaci pacemaker), 

se non sono adeguatamente protetti. In caso di dubbio 

consultare un medico o un produttore di apparecchiature 

mediche. Se il dispositivo funziona in banda Wi-Fi a 5 GHz, 

non può essere utilizzato all'aperto. Osservare le norme 

nazionali e locali nel luogo di utilizzo. 

Attenzione Dichiarazione 

Il produttore non è responsabile di 

eventuali conseguenze derivanti 

dall'utilizzo improprio del telefono 

cellulare e di non rispettare le 

istruzioni di cui sopra. 

La versione software 

può essere 

aggiornata senza 

preavviso. 

 

21.  Uso del manuale 

21.1 Consensi 

Senza un preventivo consenso scritto del produttore, nessuna 

parte del presente manuale può essere fotocopiata, 

riprodotta, tradotta o trasmessa in qualsiasi forma o con 

qualsiasi mezzo elettronico o meccanico, inclusa la fotocopia, 
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la registrazione o la memorizzazione in qualsiasi sistema di 

memorizzazione e condivisione delle informazioni. 

21.2 Aspetto  

Il dispositivo e le schermate contenute in questo manuale 

possono differire dal prodotto reale. Gli accessori collegati al 

set possono differire dalle illustrazioni incluse nel manuale. 
 

21.3 Marchi 

• Android, Google, Google Play, loghi di Google Play e 

altre marche sono marchi registrati di Google Inc. 

• Oracle e Java sono marchi registrati di Oracle e / o delle 

sue affiliate. 

• Il logo Wi-Fi® Wi-Fi è un marchio registrato di 

associazione Wi-Fi Alliance. 

• Tutti gli altri marchi e diritti d'autore appartengono ai 

rispettivi proprietari. 
 

22. Corretto smaltimento delle attrezzature 

usate 
Il dispositivo è contrassegnato da un contenitore spazzatura 

incrociato, conformemente alla Direttiva Europea 2012/19 / 

UE sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche usate 

(Rifiuti Elettrici ed Elettronici - RAEE). I prodotti contrassegnati 

con questo simbolo non devono essere smaltiti o scaricati con 

altri rifiuti domestici dopo un periodo di utilizzo. 

L'utente è obbligato a sbarazzarsi di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche usate consegnandolo a un punto di 

riciclo indicato, in cui vengono riciclati i rifiuti pericolosi. 

La raccolta di questo tipo di rifiuti in luoghi designati e il loro 

effettivo processo di recupero contribuiscono alla protezione 
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delle risorse naturali. Il corretto smaltimento delle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche usate è 

vantaggioso per la salute umana e per l'ambiente. 

Per ottenere informazioni su dove e come smaltire 

apparecchiature elettriche ed elettroniche usate in modo 

ecologico, l'utente deve contattare il proprio ufficio di 

amministrazione locale, il punto di raccolta dei rifiuti o il 

punto vendita in cui è stato acquistato l'apparecchio.  
 

23. Corretto smaltimento della batteria usata 
Secondo la direttiva UE 2006/66 / CE relativa allo 

smaltimento delle batterie, questo prodotto è 

contrassegnato da un simbolo di scomparto rifiuti 

incrociati. Il simbolo indica che le batterie utilizzate in questo 

prodotto non devono essere smaltite con rifiuti domestici 

ordinari, ma trattati in conformità alle direttive legali e alle 

normative locali. Non è consentito smaltire le pile e gli 

accumulatori con rifiuti urbani non ordinati. 

Gli utenti delle batterie e degli accumulatori devono utilizzare 

i punti di raccolta disponibili di questi articoli, che li consente 

di restituire, riciclare e smaltire le suddette. All'interno dell'UE, 

la raccolta e il riciclaggio di pile e accumulatori è soggetta a 

procedure separate. Per ulteriori informazioni sulle procedure 

esistenti di riciclaggio delle batterie e degli accumulatori, 

contattare l'ufficio locale o un'istituzione per lo smaltimento 

dei rifiuti o la discarica. 
 

24. Grado di assorbimento specifico (SAR) 
SAR è un valore che indica la quantità di radiazione emessa 

dallo smartphone. La tabella seguente mostra i valori massimi 
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di SAR per lo smartphone Hammer AX PRO 

 
GSM 

900 

GSM 

1800 

UMTS 

BAND 

I 

UMTS 

BAND 

VIII 

LTE 

B1 

LTE 

B3 

LTE 

B7 

LTE 

B8 

LTE 

B20 

CAPO 0.254 0.209 0.267 0.097 0.092 0.206 0.202 0.175 0.136 

CORPO 0.213 1.394 1.232 0.161 0.159 0.199 0.176 0.193 0.218 

 

Se il dispositivo funziona in banda Wi-Fi a 5 GHz, non può 

essere utilizzato all'aperto. Osservare le norme nazionali e 

locali nel luogo di utilizzo. 
 

25. Dichiarazione di conformità alle direttive 

dell'Unione europea 
myPhone Sp. Z o.o. Dichiara che 

il prodotto è conforme a tutti i 

requisiti di base e le pertinenti 

disposizioni della direttiva europea 2014/53/CE. Il testo 

integrale della dichiarazione di conformità dell'UE è 

disponibile sul seguente indirizzo Internet:  

http://www.myphone.pl/certyfikaty/ 
 


