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Grazie per aver scelto il dispositivo myPhone. Lo scopo di questo manuale è quello di spiegare il funzionamento del 

dispositivo per l'utente. Versione completa su se si trova sotto il codice a barre si trova sul retro di questo manuale.

Nessuna parte di questo manuale può essere copiato, distribuito, tradotta o trasmessa in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo 

elettronico o meccanico, inclusi le fotocopie, la registrazione o la memorizzazione in qualsiasi sistema di storage senza previa 

autorizzazione scritta della società myPhone.

Utilizzo di questo manuale d'uso

Il dispositivo e le immagini raffigurato in questo manuale possono variare dal dispositivo. Gli accessori della myPhone FUN 5 

possono avere un aspetto diverso dalle immagini in questo manuale.

Questo manuale 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 queste applicazioni può variare dalle loro controparti installato su un PC.

Le applicazioni installate sul dispositivo possono variare a seconda del paese, della regione e le caratteristiche tecniche delle 

apparecchiature. La società myPhone non è responsabile di eventuali problemi con efficienza causati da software di terze parti.

La società myPhone non è responsabile di eventuali anomalie che possono verificarsi durante la modifica messa a registro e la 

modifica del software del sistema operativo. Ogni tentativo di modificare il sistema operativo potrebbe portare a dispositivi e 

app utilizzo improprio e invalidare la garanzia.

I dati del produttore

myPhone Sp. z o. o. 

ul. Nowogrodzka 31

00-511 Warsaw Poland

Hotline: (+48 71) 71 77 400

Email: pomoc@myphone.pl

Homepage: http://myphone.pl

mailto:pomoc@myphone.pl
http://myphone.pl/
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L'aspetto dello smartphone

1. Pulsanti: Back / Home / Menu

2. connettore micro USB-B multifunzionale

3. Fotocamera anteriore

4. mini jack 3,5mm

5. Accendere / off e pulsante di blocco

6. Volume pulsanti di incremento / decremento

1 2 3

4

6

5



© 2016 myPhone. Tutti i diritti riservati.. myPhone FUN 5 ITA

Carta SIM e l'installazione di schede di memoria

Installazione della scheda SIM

Il FUN myPhone 5 è uno smartphone la tecnologia Dual SIM, che consente l'uso di due

reti cellulari contemporaneamente. Supporta schede MicroSIM e schede SIM. Per installare una scheda SIM correttamente:

• Spegnere il telefono, rimuovere il coperchio con l'unghia o la punta delle dita. Rimuovi il coprire dal smartphone, 
facendo attenzione a non danneggiare i pulsanti sul lato del dispositivo.

• Inserire la carta SIM (s) nello slot (s) come mostrato in pittogrammi sopra la fessura (s).

Schede micro SIM

slot per schede SIM sul supporto telefonico unica carta formato SIM standard, che provano l'installazione di schede MicroSIM

possono  causare  danni  meccanici  al  telefono  quando  la  loro  rimozione.  Per  mettere  il  telefono  microSIM  adattatore  uso

microSIM. Nel caso di una situazione di stallo nello slot microSIM deve contattare immediatamente un myPhone di assistenza

autorizzato!

Adattatori Micro SIM

Non installare vuoto (senza carta) Adattatore scheda micro-SIM nel vostro smartphone. Ciò causerà un inceppamento. Tentativo

di richiamare l'adattatore inceppata indietro dallo slot può causare danni meccanici del telefono. Se SIM deadlock adattatore di

scheda nella presa, è necessario contattare un servizio myPhone autorizzato!

Installazione della scheda di memoria

Utilizzare  solo  schede  di  memoria  compatibili  e  approvati  dalla  società.  le  schede  di  memoria  incompatibile  potrebbe

danneggiare la scheda stessa e / o il dispositivo e portare alla perdita di dati. incompatibilità della scheda di memoria si intende

un formato di carta non supportato (è richiesto in formato microSD) o un capacità della scheda non supportata (superiore a 32

GB). Per installare una scheda di memoria correttamente:

 Spegnere  il  telefono,  rimuovere  il  coperchio  con  l'unghia  o  la  punta  delle  dita.  Rimuovere  il  coperchio  dal

smartphone, facendo attenzione a non danneggiare i pulsanti sul lato del dispositivo.

 Inserire la memory card nello slot che si trova sopra gli slot simcards come indicato nel pittogramma sotto la fessura.

Schermo Desktop

Nella schermata principale è possibile accedere alle applicazioni di notifica, i comandi vocali e molte altre funzioni.

L'aggiunta di collegamenti alla schermata del desktop: tenere il dito sulla applicazione selezionata, e quindi trascinarlo 

sullo schermo.

Impostazioni personalizzate: per cambiare il Wi-Fi, luminosità, ecc, trascinare la barra di stato verso il basso con 

due dita.

1. Far scorrere il dito verso il basso per visualizzare la notifica o due dita per visualizzare le impostazioni.

2. Per avviare la ricerca, digitare la password o utilizzare la ricerca vocale.

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



© 2016 myPhone. Tutti i diritti riservati.. myPhone FUN 5 ITA

SICUREZZA

Leggere  attentamente  tutte  le  istruzioni  riportate  di  seguito.  Il  mancato  rispetto  di  questi  obblighi  può  essere  considerato

pericoloso o legge-violazione.

   NON RISCHIARE

Non accendere il dispositivo in cui è vietato l'uso di dispositivi elettronici e quando potrebbe portare ad inferenze o ad altri

rischi.

SICUREZZA SULLA STRADA

Non utilizzare il dispositivo durante la guida di veicoli.

AREE accesso limitato

1

2

3
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TSpegnere il  telefono a bordo degli  aeromobili,  in quanto potrebbe interferire con altri  sistemi di  bordo. Il  telefono

cellulare può influenzare il funzionamento di apparecchiature mediche in ospedali e altre strutture sanitarie. Si prega di

rispettare i divieti, i regolamenti e le avvertenze fornite dal personale medico.

SICUREZZA SUL POSTO DI GAS

Spegnere il telefono durante il rifornimento alle stazioni di servizio. Non utilizzarlo vicino a sostanze chimiche.

SERVIZIO PROFESSIONALE

Il prodotto può essere riparato solo da personale qualificato MyPhone o un centro di assistenza autorizzato. Riparazione del

dispositivo da un servizio qualificato autorizzato o un potrebbe causare danni al dispositivo e invalidare la garanzia.

BATTERIE ED ACCESSORI

Evitare di esporre la batteria a temperature molto basse o molto elevata (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 in metallo. Tale contatto può causare danni totale o parziale della batteria. utilizzare la batteria solo in

conformità con l'uso previsto. Non distruggere, danneggiare o gettare la batteria nel fuoco - può essere pericoloso e portare a

esplosioni. Usato o una batteria danneggiata deve essere conservato in un apposito contenitore.

Il sovraccarico della batteria può causare danni. Pertanto la batteria non deve essere caricata continuamente per più di 3 giorni.

Se viene utilizzato il tipo sbagliato di batteria, può verificarsi un'esplosione. Non aprire la batteria. La batteria deve essere

smaltita in conformità con le istruzioni. Un adattatore non utilizzato deve essere scollegato dalla presa di corrente. Ogni volta

che un cavo adattatore è danneggiato, non dovrebbe essere riparato - utilizzare un nuovo adattatore. Utilizzare solo accessori

originali MyPhone.

 WI-FI (WLAN)

Nei paesi dell'Unione Europea la WLAN può essere liberamente utilizzato in ambienti chiusi. In Francia WLAN non

deve essere utilizzato all'aperto.

BAMBINI

Questo dispositivo non è un giocattolo. La scheda di memoria e scheda SIM sono abbastanza piccoli da essere facilmente

inghiottito da un bambino e provocare soffocamento. Conservare il dispositivo ei relativi accessori al di là della portata dei

bambini.

   INTERFERENZE

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

NOTA

Per evitare danni all'udito non utilizzare il dispositivo con il volume troppo alto per un tempo prolungato e non

collocare il telefono operativo direttamente all'orecchio.

Note relative alla sicurezza 

Risoluzione dei problemi

If you have any problems with your device, make a backup of your important data (contacts, SMS messages, pictures,

videos, music, etc.) and then restart your phone or restore default settings. If the problem persists, read the tips below and

follow the suggestions in the case of a particular type of problem.

• In  caso  di  problemi  con  il  dispositivo,  effettuare  un  backup  dei  dati  importanti  (contatti,  messaggi  SMS,

immagini,  video,  musica,  ecc)  e  quindi  riavviare  il  telefono o  ripristinare  le  impostazioni  predefinite.  Se il
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problema persiste, leggere i suggerimenti di seguito e seguire i suggerimenti nel caso di un particolare tipo di

problema.

• scheda di memoria SD - verificare se è installato correttamente nello slot per schede SD. Se il problema persiste,

utilizzare un'altra scheda SD con la corretta classe e capacità.

• USB - verificare se il telefono è collegato correttamente a un altro dispositivo. Verificare il tipo di connessione

USB nelle impostazioni del telefono (il collegamento è disponibile nella schermata di notifica). Se il problema

persiste, utilizzare un altro cavo.

• 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.

• Bluetooth - controllare le opzioni di visibilità dispositivo Bluetooth. Assicurarsi che entrambi i dispositivi siano

nella gamma di collegamento 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 hanno abbastanza memoria libera per la

condivisione di file. Assicurarsi che entrambi i dispositivi funzionano in modalità aereo (blocchi della modalità

aereo Bluetooth).

• Suoni - fare in modo che il suono del telefono non è disattivato e controllare altre impostazioni audio. Verificare

se la spina sia inserito correttamente nella presa minijack da 3,5 mm. Alcuni tasselli minijack possono variare e

questo potrebbe essere un motivo - provare un altro cavo. Verificare un altro cavo o utilizzare un adattatore (non

incluso).

• Immagini e screenshot - Controllare se l'obiettivo della fotocamera non è coperto. Verificare se il dispositivo è

dotato di sufficiente memoria libera sulla scheda SD o la memoria interna (a seconda della memoria in cui sono

memorizzate le immagini o screenshot). Verificare se la scheda SD sia correttamente montato.

• Anche se la batteria è carica, il suo livello di carica scende continuamente - disattivare tutte le opzioni come il

Wi-Fi,  Bluetooth,  posizione  e  diminuire  la  luminosità  dello  schermo  (quelle  opzioni  sono  più  capacità  di

consumo), quindi utilizzare la modalità aereo. Quelle semplici passi accelerare il carico 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 l'informazione si muove su di esso o utilizzato dal dispositivo.

Questo può portare a perdita di dati o danni carta / dispositivo.

• Non toccare i pin della scheda di memoria oro con le dita o con altri oggetti metallici. Se il telefono è sporco,

pulirlo con un panno morbido.

I dati personali e la protezione delle informazioni

• Si consiglia di effettuare regolarmente copie di backup dei dati importanti. La compagnia telefonica non è

responsabile per eventuali perdite di dati.

• Prima  che  il  dispositivo  viene  smaltito,  cancellare  tutti  i  dati  ([App  Menu]  Impostazioni]  [Copia e

cancellazione dei dati]  [Impostazioni  di  fabbrica]  [Ripristina  telefono]).  In  questo  modo  è  possibile

proteggere le informazioni personali vengano rubati da persone non autorizzate.

• Quando il download di applicazioni, leggere le informazioni sullo schermo. Prestare particolare attenzione alle

applicazioni che richiedono l'accesso a molte funzioni o informazioni personali.
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• Controllare  i  conti  regolarmente  per  l'uso  non  autorizzato  o  sospetto.  Se  si  trova  alcuna  traccia  di  uso

improprio  dei  dati  personali,  contattare  il  fornitore  del  servizio  di  cancellare  o  modificare  i  dettagli

dell'account.

• Se il telefono viene perso o rubato, cambiare immediatamente le password agli account (Google, e-mail, social

media, ecc) per proteggere le informazioni personali.

• Cercate di non utilizzare le applicazioni da fonti sconosciute.  Bloccare il  telefono utilizzando un modello,

password o codice PIN.

• Non distribuire i materiali protetti da copyright.

• Non distribuire alcun contenuto protetti da copyright senza il permesso del proprietario del copyright. In caso

contrario  si  può  portare  alla  violazione  del  copyright.  Il  produttore  non  è  responsabile  di  eventuali

conseguenze legali di distribuzione illegale di materiali protetti da copyright.

Note sul corretto uso della batteria

• La batteria di questo dispositivo può essere caricata tramite la presa USB. E ', tuttavia, non consigliabile a causa della

bassa tensione offerto dalla porta USB e anche se la batteria è collegata, può essere eventualmente scaricata. Se si

desidera caricare la batteria tramite USB, spegnere il telefono. Se la batteria è scarica, ricaricarla per continuare a

utilizzare il telefono. Se si desidera prolungare la durata della batteria, lasciarla scaricare al di sotto del 20% del livello

di piena e quindi ricaricare completamente.

• Se non si utilizza l'adattatore, scollegarlo dal telefono. Il sovraccarico conduce alla vita della batteria ridotta.

• Le influenze di temperatura ricarica della batteria di qualità. Prima di iniziare il processo di carica, 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 ridotto quando viene esposto a temperature molto basse o molto elevate; porta a

malfunzionamenti del dispositivo anche se la batteria è stata caricata correttamente.

Manutenzione dispositivo

Per prolungare la vita del dispositivo:

• Conservare il dispositivo ei relativi accessori al di là della portata dei bambini.

• Evitare il contatto con i liquidi; può portare a danni di parti elettroniche.

• Evitare  temperature  molto  elevate;  può  ridurre  la  durata  dei  componenti  elettronici,  fondere  le  parti  in  plastica  o

distruggere la batteria.

• Non tentare di smontare il telefono. interferenza poco professionale nel dispositivo può portare a danni o distruzione.

• Per la pulizia usare solo un panno asciutto. Non utilizzare acidi o corrosivi.

• Utilizzare solo accessori originali; rompere questa regola può invalidare la garanzia.

• La confezione del dispositivo può essere riciclato secondo le disposizioni.
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Sicurezza durante l'ascolto di musica / effettuare chiamate.

Il telefono cellulare è in grado di generare suoni forti che possono danneggiare l'udito. Se si utilizza il telefono o altoparlanti,

mantenere una distanza di sicurezza dal tuo orecchio e non ascoltare ad alti livelli di suono per un lungo periodo di tempo.

La sicurezza ambientale

Spegnere il dispositivo in luoghi in cui l'uso dei telefoni è vietato o quando può causare interferenze e rischi. L'utilizzo di

dispositivi che utilizzano le onde radio provoca interferenze nel funzionamento dei dispositivi medici (es. Un pacemaker), se

non adeguatamente protetto (in caso di dubbi consultare il medico o il medico produttore attrezzature).

Nota                               Dichiarazione

Il produttore non è responsabile per le
conseguenze di situazioni derivanti da un

uso improprio del dispositivo o di mancata
osservanza della versione del software
recommendations.The possono essere

aggiornati senza preavviso.

La versione del software può essere aggiornato
senza preavviso.

Il corretto smaltimento del Devic

Il  dispositivo ha un simbolo del  cestino barrato-out,  in base alla direttiva europea 2012/19 /  CE sui  rifiuti  di

apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE. I prodotti con questo simbolo non devono essere smaltiti con

altri rifiuti domestici. L'utente è responsabile per lo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche,

offrendo al punto di ricezione in cui viene riciclato tali apparecchiature. Memorizzazione di questo

tipo di rifiuti in luoghi designati e processi di recupero adeguati aiutano a proteggere le risorse naturali. Corretto

riciclo  delle  apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  usate  hanno una  buona  influenza  sulla  salute  umana  e

sull'ambiente.  Per  conoscere il  luogo e le  modalità  di  corretto smaltimento delle  apparecchiature elettriche ed

elettroniche, l'utente deve contattare le autorità competenti, punto di raccolta rifiuti o fornitore.

Lo smaltimento corretto delle batterie

Secondo / 66 / CE La direttiva 2006 sullo smaltimento della batteria, il prodotto è contrassegnato con il simbolo: il

simbolo indica che le batterie usate nel dispositivo non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici, ma in

base alla direttiva e regolamenti locali. Non smaltire le batterie con i rifiuti urbani indifferenziati. gli utenti delle

batterie devono utilizzare i punti di accoglienza disponibili di tali elementi che assicura il ritorno, il riciclaggio e lo

smaltimento.  Nell'ambito  delle  procedure  distinte  UE  di  raccolta  e  il  riciclaggio  si  applicano.  Per  ulteriori

informazioni su procedure esistenti di riciclaggio della batteria, a contatto autorità comunali, l'istituzione di gestione

dei rifiuti o una discarica.

Marchi

• Android, Google, Google Play, Google Play logo and other brands are trade marks of Google Inc.

• Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its branches.

• Wi-Fi® and Wi-Fi logo are registered trademarks of Wi-Fi Alliance.

• All other trademarks are property of their respective owners.

Dichiarazione di conformità alle direttive dell'Unione Europea

myPhone Sp. z o.o. accerta e dichiara che il prodotto è conforme a tutte le disposizioni pertinenti della direttiva 

europea 2014/53 / CE.



© 2016 myPhone. Tutti i diritti riservati.. myPhone FUN 5 ITA


	Utilizzo di questo manuale d'uso
	Il dispositivo e le immagini raffigurato in questo manuale possono variare dal dispositivo. Gli accessori della myPhone FUN 5 possono avere un aspetto diverso dalle immagini in questo manuale.
	Questo manuale 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 queste applicazioni può variare dalle loro controparti installato su un PC.
	Le applicazioni installate sul dispositivo possono variare a seconda del paese, della regione e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature. La società myPhone non è responsabile di eventuali problemi con efficienza causati da software di terze parti.
	La società myPhone non è responsabile di eventuali anomalie che possono verificarsi durante la modifica messa a registro e la modifica del software del sistema operativo. Ogni tentativo di modificare il sistema operativo potrebbe portare a dispositivi e app utilizzo improprio e invalidare la garanzia.
	I dati del produttore
	L'aspetto dello smartphone
	1. Pulsanti: Back / Home / Menu
	2. connettore micro USB-B multifunzionale
	3. Fotocamera anteriore
	4. mini jack 3,5mm
	5. Accendere / off e pulsante di blocco
	6. Volume pulsanti di incremento / decremento
	Carta SIM e l'installazione di schede di memoria
	Installazione della scheda SIM
	Il FUN myPhone 5 è uno smartphone la tecnologia Dual SIM, che consente l'uso di due
	reti cellulari contemporaneamente. Supporta schede MicroSIM e schede SIM. Per installare una scheda SIM correttamente:
	Spegnere il telefono, rimuovere il coperchio con l'unghia o la punta delle dita. Rimuovi il coprire dal smartphone, facendo attenzione a non danneggiare i pulsanti sul lato del dispositivo.
	Inserire la carta SIM (s) nello slot (s) come mostrato in pittogrammi sopra la fessura (s).
	Adattatori Micro SIM
	Installazione della scheda di memoria

	Schermo Desktop
	SICUREZZA
	SICUREZZA SULLA STRADA
	AREE accesso limitato
	SICUREZZA SUL POSTO DI GAS
	SERVIZIO PROFESSIONALE
	BATTERIE ED ACCESSORI
	WI-FI (WLAN)
	INTERFERENZE
	NOTA
	Note relative alla sicurezza
	Risoluzione dei problemi
	funzionamento della scheda di memoria
	I dati personali e la protezione delle informazioni
	Note sul corretto uso della batteria
	Manutenzione dispositivo
	Sicurezza durante l'ascolto di musica / effettuare chiamate.
	La sicurezza ambientale
	Il corretto smaltimento del Devic
	Lo smaltimento corretto delle batterie
	Marchi
	Dichiarazione di conformità alle direttive dell'Unione Europea


