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MANUALE UTENTE DELLO SMARTPHONE  

Pocket 18x9 
N. lotto: 201803 
Dati produttore: 

mPTech Sp. z o. o. 
ul. Nowogrodzka 31 
00-511 Warszawa 

Polonia 
Sito web: www.myphone-mobile.com 

Prodotto in Cina 
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 più 
recente del manuale è disponibile sul 
sito del prodotto: 
www.myphone.pl/myphone-pocket-18x9 
Per aprire questa pagina, è sufficiente 
eseguire la scansione di questo QR Code 
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2. Sicurezza 
Leggere attentamente le informazioni qui fornite. La mancata osservanza 
di queste istruzioni può essere pericolosa o illegale. 

—STAZIONI DI SERVIZIO— 
Spegnere il cellulare durante il rifornimento presso la stazione di servizio. 
Non utilizzarlo in prossimità di sostanze chimiche. 

—GUIDARE I VEICOLI— 
Non utilizzare il dispositivo, guidando qualsiasi veicolo.  

—WI-FI (WLAN)— 
Negli stati membri dell’Unione europea, una rete WLAN può essere utilizzata 
in interni senza alcuna restrizione.  

—PERSONE CON DISABILITÀ FISICHE O MENTALI E BAMBINI— 
L’apparecchio non deve essere azionato da persone con mobilità ridotta  
o predisposizione mentale (compresi i bambini), nonché da persone senza 
esperienza nell’uso di apparecchiature elettroniche. Essi possono utilizzarlo 
solo sotto la supervisione delle persone responsabili della loro sicurezza. 
Questo dispositivo non è un giocattolo. La scheda di memoria e la scheda 
SIM sono abbastanza piccole da poter essere ingerite da un bambino  
o soffocare. Tenere il dispositivo e gli accessori fuori dalla portata dei 
bambini. 

—ACQUA E ALTRI LIQUIDI— 
Non esporre il dispositivo all’acqua o ad altri liquidi. Può influenzare il lavoro 
e la durata di vita dei componenti elettronici. Evitare di utilizzare il 
dispositivo in ambienti con elevata umidità – cucine umide, bagni, o in tempo 
piovoso. Le particelle d’acqua possono causare la comparsa di umidità nel 
dispositivo e questo può avere un impatto negativo sul funzionamento dei 
componenti elettronici. 

—ASSISTENZA TECNICA PROFESSIONALE— 
Questo prodotto può essere riparato solo dal punto di assistenza qualificato 
del produttore o da un centro di assistenza autorizzato. La riparazione del 
telefono da un punto di assistenza non qualificato o non autorizzato 
potrebbe danneggiare il telefono e invalidare la garanzia. 

BATTERIE ED ACCESSORI 
Evitare di esporre la batteria a temperature molto basse o molto alte (meno 
di 0°C / 32° o oltre i 40°C / 104°F). Le temperature estreme possono influire 
sulla capacità e sulla durata della batteria.  
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Evitare di esporre la batteria a liquidi o oggetti meta llici, in quanto ciò 
potrebbe causare danni totali o parziali alla batteria stessa. Utilizzare la 
batteria solo per lo scopo previsto. Si prega di non distruggere, danneggiare 
o gettare la batteria nel fuoco – può essere pericoloso e causare incendi. La 
batteria consumata o danneggiata deve essere collocata in un contenitore 
dedicato. Caricare la batteria troppo a lungo può causarne il 
danneggiamento. Pertanto un singolo caricamento della batteria non 
dovrebbe durare per più di 3 giorni. L’installazione di un tipo di batteria non 
corretto può causare un’esplosione. Si prega di non aprire la batteria. 
Smaltire la batteria secondo le istruzioni. Scollegare sempre un 
caricabatterie non utilizzato dalla rete elettrica. Nel caso di danneggiamento 
del cavo caricabatterie, non ripararlo, ma sostituirlo con uno nuovo. Utilizzare 
solo accessori originali del produttore. 
 
3. L’uso del manuale 
Il dispositivo e le schermate contenute in questo manuale possono differire 
dal prodotto reale. Gli accessori compresi nel kit 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 
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. Questo può risultare in una 
perdita di garanzia. 

 Sistema Android 
Il sistema operativo Android - incredibili opportunità sono a portata di mano 
- tutte le applicazioni sono disponibili in qualsiasi momento; L'ultimo cliente 
email - Gmail e il browser, sono solo l’inizio di quello che puoi trovare nello 
smartphone - il resto si trova su Google Play. 
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 Google Play 
Tutti gli smartphone del produttore possono utilizzare le applicazioni 
disponibili in Google Play. Per fare questo, è necessario registrare un 
account Google individuale, inserendo l’indirizzo e-mail e password. Dopo la 
registrazione e l’accettazione delle regole è possibile utilizzare applicazioni 
gratuite e a pagamento, presenti in Google Play. 
 
5. Contenuto del pacco 

 Il cellulare myPhone Pocket 18x9 

 Caricabatterie (adattatore + cavo USB) 
 Batteria con una capacità di 2000 mAh 

 Manuale utente 
 Scheda di garanzia 

 
6. Aspetto dello smartphone 
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 Simbolo Funzione 

1 
 

Illuminazione LED / luce flash 

2 
 

Altoparlante interno 

3 
 

Fotocamera da 2 megapixel 

4 
 

Presa minijack 3,5 mm 

5 
 

Porta microUSB multifunzione 

6 
  

Doppia fotocamera 5 Mpx (principale) + 0,3 
Mpx (addizionale) 

7 
 

Illuminazione LED / luce flash 

8 
 

Fessura di apertura coperchio 

9 
 

Pulsanti di controllo del volume 

10 
 

Pulsante di blocco on / off 

11 
 

Touchscreen 5” 

12 
 

Mic 

13 
 

Altoparlante esterno 
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14 
 

Slot per schede SIM 

15 
 

Slot per scheda microSD 

 
7. Installazione della scheda (schede) SIM, scheda di memoria e batteria 
Il dispositivo è uno smartphone realizzato in tecnologia Dual SIM (2 schede 
SIM) che consente di utilizzare due reti mobili contemporaneamente.  
Spegnere il dispositivo per inserire correttamente la scheda (le schede) SIM. 
Rimuovere gentilmente la copertura con le unghie, rimuovere la batteria  
e inserire la scheda (le schede) SIM nello slot (negli slot) (15), come mostrato 
accanto allo slot. Successivamente, inserire con cautela la batteria in modo 
che i suoi contatti si connettano ai connettori nell’alloggiamento dello 
smartphone e riposizionare gentilmente la copertura. 
Spegnere il dispositivo per inserire correttamente la scheda di memoria. 
Rimuovere gentilmente la copertura con le unghie, rimuovere la batteria  
e inserire la scheda di memoria microSD nello slot (16), come mostrato 
accanto allo slot. Successivamente, inserire con cautela la batteria in modo 
che i suoi contatti si connettano ai connettori nell’alloggiamento dello 
smartphone e riposizionare gentilmente la copertura. 
 
8. Pulsanti 
Menu 

 Premendolo farà apparire l'elenco delle applicazioni aperte in cui  
è possibile passare da un’applicazione all’altra, o disattivarli. 

Home 
 Una rapida pressione consente di passare al desktop. 

Indietro 
 Premendolo fa uscire dall’applicazione / tornare alla schermata 

precedente. 
Pulsante di blocco on / off 

 Una rapida pressione blocca / sblocca lo schermo. 
 Premere il pulsante per circa 2-3 sec. causerà: 

o se lo smartphone è spento - il dispositivo si accenderà, 
o se lo smartphone è acceso, sarà visualizzato il menu che 

consente di spegnere, riavviare il sistema, attivare / disattivare 
la modalità aereo. 

Pulsanti di controllo del volume 
 Premere durante una chiamata vocale per aumentare  

o diminuire il volume della chiamata.  
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9. Uso del touchscreen 
Il touchscreen dello smartphone consente di selezionare facilmente 
elementi o eseguire operazioni. Il touchscreen può essere controllato dalle 
seguenti azioni: 
 
 
9.1 Toccare 
Toccare una volta per avviare 
un’opzione, app, menu.  
 
 
 
9.2 Spostare 
Spostare rapidamente verso l’alto, 
verso il basso, a sinistra, a destra, per 
scorrere l’elenco o lo schermo. 
 
 
9.3 Cliccare tre volte 
Toccare rapidamente lo schermo tre 
volte per iniziare a zoomare - se questa 
opzione è abilitata nelle impostazioni 
dello smartphone. 
 
 
9.4 Toccare e tenere premuto 
Toccare un elemento (per esempio 
un’icona) e tenerlo per circa 1 secondo 
per eliminare / disinstallare 
quell'elemento.  
 
9.5 Scivolare dentro e fuori 
Toccare lo schermo con due dita  
e scorrerle insieme o separare per 
ingrandire o rimpicciolire una foto o una 
mappa. 
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10. Comunicazione 
10.1 Esecuzione di chiamate 

Per effettuare una chiamata, toccare l’icona “Telefono” , sulla 
schermata principale o nel menù applicazioni del sistema Android e scegliere 

l’icona della tastiera . Inserire il numero di telefono che si desidera 
chiamare. Premere “portatile” posizionato in fondo allo schermo e scegliere 
quale scheda SIM si desidera utilizzare. 
 
10.2 SMS - Messaggi 

È possibile gestire i messaggi utilizzando l'applicazione [Messaggi]  
nella schermata iniziale o nel menù applicazioni dello smartphone.  

Avviare l’applicazione e toccare l’icona , digitare il numero di telefono 
e il nome. Quando si seleziona un contatto, viene visualizzata la casella per 
introdurre il testo del messaggio. Inserire il testo del messaggio. Per inviare 

un messaggio, premere . Prima di inviare un messaggio di testo,  
è possibile trasformarlo in un messaggio multimediale premendo il simbolo 

, situato sul lato sinistro dello schermo e aggiungendo un file (foto, 
video, audio, ecc.).  
 
11. Manutenzione del dispositivo 
Seguire le istruzioni riportate di seguito. 
 Tenere il dispositivo e gli accessori fuori dalla portata dei bambini. 
 Evitare il contatto con i liquidi; Può danneggiare i componenti elettronici 

del dispositivo. 
 Evitare temperature molto elevate, in quanto possono abbreviare la vita 

dei componenti elettronici, fondere parti in plastica e distruggere la 
batteria. 

 Non tentare di smontare il dispositivo. Un’eventuale ingerenza in modo 
non professionale può causare gravi danni al telefono o distruggerlo 
completamente. 

 Per la pulizia utilizzare solo un panno asciutto. Non utilizzare mai alcun 
agente ad alta concentrazione di acidi o alcali. 

 Utilizzare solo gli accessori originali. La violazione di questa regola può 
annullare la garanzia. 
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12. Sicurezza dell’ambiente  

Attenzione Dichiarazione 
Il produttore non è responsabile delle 

conseguenze di una situazione causata da un 
uso improprio dell’apparecchio o dalla 

mancata osservanza di queste istruzioni. 

La versione del software 
può essere aggiornata 

senza previo avviso. 

 
13. L’uso del manuale 
13.1 Consensi 

Nessuna parte del presente manuale può essere riprodotta, 
distribuita, tradotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi 
mezzo elettronico o meccanico, compresa la fotocopia, registrazione 
o memorizzazione in qualsiasi sistema di archiviazione o recupero 
delle informazioni, senza previa autorizzazione scritta della società 
myPhone. 
 

13.2 Marchi 
 Google, Android, Google Play, Google Play, Google Play logo e altri 

marchi sono marchi commerciali di Google LLC. 
 Oracle e Java sono marchi registrati di Oracle e/o delle sue filiali. 
 Wi-Fi® e il logo Wi-Fi sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance. 
 Tutti gli altri marchi e copyright sono di proprietà dei rispettivi 

proprietari. 
 
Il robot Android è stato ricostruito o modificato sulla base di un progetto 
creato e reso disponibile da Google. Il suo utilizzo è soggetto ai termini e 
alle condizioni descritte nella licenza di autorizzazione Creative Commons 

3.0 - Riconoscimento dell'autore. 
14. SAR 
Il SAR è una quantità che indica la quantità di radiazioni emesse da un 
telefono cellulare. Il limite SAR raccomandato dal Consiglio dell’Unione  
europea è di 2 W/kg, e si riferisce al valore medio per 10 grammi di tessuto. 
Il valore SAR massimo per il dispositivo myPhone Pocket 18x9 pari a 0.461 
W/kg - GSM 2100 MHz e 0.113 W/kg - Wi-Fi. 
 
15. Corretto smaltimento delle attrezzature usate 

Il dispositivo è contrassegnato dal simbolo del contenitore di 
spazzatura mobile barrato, in conformità con la Direttiva 
Europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE). I prodotti contrassegnati da questo 
simbolo dopo la fine della loro vita utile non devono essere 
smaltiti insieme ad altri rifiuti domestici.  
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L’utente è tenuto a smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche 
usate, consegnandole in un punto designato dove tali rifiuti pericolosi sono 
sottoposti a un processo di riciclaggio. La raccolta di questo tipo di rifiuti in 
luoghi separati e il corretto processo di recupero contribuiscono alla 
protezione delle risorse naturali. Il corretto riciclaggio dei rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche ha un effetto benefico sulla 
salute umana e sull’ambiente. Per informazioni su dove e come smaltire in 
sicurezza le apparecchiature elettroniche usate, contattare l'autorità locale 
competente, il punto di raccolta dei rifiuti o il punto vendita in cui è stata 
acquistata l’apparecchiatura. 
 
16. Smaltimento corretto delle batterie usate 

In conformità con la Direttiva UE 2006/66/CE, modificata dalla 
Direttiva 2013/56/UE sullo smaltimento della batteria, questo 
prodotto è contrassegnato con il simbolo del contenitore di 
spazzatura mobile barrato. Il simbolo indica che le batterie  
o gli accumulatori utilizzati in questo prodotto non devono 

essere smaltiti con i normali rifiuti domestici ma trattati in conformità con 
la direttiva e le normative locali. Non smaltire le batterie insieme ai rifiuti 
urbani non differenziati. Gli utenti di batteria e di batterie ricaricabili devono 
utilizzare la rete di raccolta di questi elementi, che consente la loro 
restituzione, riciclaggio e smaltimento. All’interno dell’UE, la raccolta e il 
riciclaggio di batteria e di batterie ricaricabili sono soggette a procedure 
separate. Per saperne di più sulle procedure di riciclaggio locali per batteria 
e batterie ricaricabili, contattare l’ufficio comunale, l’istituzione di gestione 
dei rifiuti o la discarica. 
 
17. Dichiarazioni di conformità alle direttive EU 

mPTech Sp. z o.o. con la presente dichiara che il telefono 
cellulare myPhone Pocket 18x9 è conforme alla Direttiva 
2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di 
conformità UE è disponibile al seguente indirizzo: 

http://www.myphone.pl/en/certifications 
 
 
 


