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Cosa c’è nella scatola?
Telefono cellulare Oakcastle F100
Cavo USB
Manuale di istruzioni
Adattatori per scheda SIM
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1.

Altoparlante orecchio

2.	

Display

3.	

Pulsante di navigazione/OK

10. Tasto cancelletto

4.	

Tasto funzione sinistro

11. Ingresso per auricolari

5.	

Tasto di risposta

12. Microfono

6.	

Tastierino numerico

13. Porta di ricarica/collegamento

7.	

Tasto asterisco

14. Torcia

8.	

Tasto funzione destro

15. Altoparlante
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9.	

Tasto di fine chiamata e
accessione/spegnimento
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Come aprire il coperchio posteriore

16

16. Apertura del coperchio posteriore del telefono cellulare

Apertura del telefono cellulare F100
Per sollevare il coperchio posteriore del telefono cellulare F100 allo scopo
di rimuovere o sostituire la batteria o inserire una scheda SIM o SD, servirsi
dell’apposita apertura (Rif. 16) per fare leva. Nella parte inferiore destra del
telefono cellulare è presente una piccola rientranza. Quando il dispositivo è
nuovo, è necessario applicare una quantità moderata di forza per sollevare il
coperchio posteriore, ma in seguito questa procedura diventerà più facile.
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Funzionamento di base
Accensione/Spegnimento
Per accendere/spegnere il dispositivo, tenere premuto il pulsante di accensione
(Rif. 9).

Opzioni di scelta rapida
Audio: premere il lato superiore del pulsante di navigazione (Rif. 3).
Profili: premere il lato destro del pulsante di navigazione (Rif. 3).
Sveglia: premere il lato inferiore del pulsante di navigazione (Rif. 3).
Nuovo messaggio: premere il lato sinistro del pulsante di navigazione (Rif. 3).
Selezione della modalità (Normale, Silenzioso, Riunione, Interno o Esterno): tenere
premuto il tasto # (Rif. 10).
Torcia: tenere premuto il tasto 0 del tastierino numerico (Rif. 6).
Radio FM: tenere premuto il tasto * (Rif. 7).
Segreteria: tenere premuto il tasto 1 del tastierino numerico (Rif. 6).
Disattivazione suoneria: premere il tasto di fine chiamata (Rif. 9).

Ricarica
Per caricare il dispositivo, utilizzare il cavo fornito e inserire il connettore
micro USB nella porta di ricarica del telefono (Rif. 13), quindi inserire il connettore
USB in un alimentatore con porta USB. Quando il telefono è completamente
carico (sono necessarie fino a 1,5 ore), sullo schermo appare la scritta “ricarica
completata”.

Blocco/Sblocco
Per bloccare/sbloccare il dispositivo, premere il tasto funzione sinistro (Rif. 4)
seguito dal tasto asterisco (Rif. 7).

Chiamate di emergenza
Per effettuare una chiamata di emergenza (999, 911 o 112) non è necessario
sbloccare il dispositivo. Comporre il numero e premere il tasto di chiamata (Rif. 5).
Password predefinita: 1234
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Messaggi
Scrivere un messaggio
Per scrivere un messaggio di testo, utilizzare il tasto di scelta rapida
(premere il lato sinistro del pulsante di navigazione Rif. 3 quando sul
display appare la schermata principale) oppure usare il menu principale
selezionando “Menu” (premere Rif. 4 + selezionare “Messaggi”, quindi
selezionare 1 - “Scrivi un messaggio” con il tasto Rif. 3). Per selezionare
un contatto dall’elenco Contatti, evidenziare la voce Contatti,
confermare con il tasto OK (Rif. 3) e selezionare il contatto desiderato.
Una volta selezionato un contatto, la casella accanto allo stesso appare
come selezionata. Per confermare, premere il tasto funzione sinistro
(Rif. 4) seguito dal tasto OK (Rif. 3), quindi assegnare il contatto al
messaggio premendo nuovamente il tasto OK (Rif. 3).

Utilizzo del tastierino numerico
I tasti del dispositivo corrispondono ai seguenti caratteri:
1 - Punteggiatura , . ? ! ‘ “ - @ : ; / _
0 - Spazio/Numero 0
# - Modalità di scrittura
Abc/abc/ABC/123
* - Altra punteggiatura
Premere # (Rif. 10) per visualizzare i caratteri successivi
Premere * (Rif. 7) per visualizzare i caratteri precedenti
Per inviare un messaggio, premere il pulsante OK (Rif. 3). In alternativa,
premere “Opzioni” (Rif. 4) seguito dal pulsante OK (Rif. 3).
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Contatti e chiamate
Aggiunta di un nuovo contatto
Opzione 1: digitare un numero di telefono nella schermata iniziale, quindi premere
il tasto OK (Rif. 3) per selezionare “Aggiungi a contatti”.
Opzione 2: selezionare “Contatti” dalla schermata del menu principale. Premere il
tasto funzione sinistro (Rif. 4) per selezionare “Opzioni”, quindi selezionare “Nuovo”
con il tasto OK (Rif. 3). È possibile scegliere se salvare il contatto sul dispositivo,
sulla prima scheda SIM o sulla seconda scheda SIM. Dopo aver scelto se salvare
il contatto sul dispositivo, sulla scheda SIM1 o sulla scheda SIM2, è possibile
modificare il nome, il numero di telefono e il gruppo del contatto (Famiglia, Amici,
Lavoro o Colleghi).

Gestione dei gruppi
Per gestire i gruppi, selezionare “Gruppi” dal menu “Contatti” (premere il lato
destro del pulsante di navigazione (Rif. 3) fino a evidenziare la voce “Gruppi”).
Da qui è possibile aggiungere gruppi, aggiungere contatti ai gruppi o eliminare
contatti dai gruppi.

Effettuare una chiamata
Per effettuare una chiamata, comporre un numero utilizzando il tastierino
numerico (Rif. 6) dalla schermata iniziale, quindi premere il pulsante di chiamata
(Rif. 5).
In alternativa, selezionare un contatto dall’elenco Contatti e premere il pulsante di
chiamata (Rif. 5) oppure evidenziare il numero e premere il tasto OK (Rif. 3).

Chiamate di emergenza
Per effettuare una chiamata di emergenza (999, 911 o 112) non è necessario
sbloccare il dispositivo. Comporre il numero e premere il tasto di chiamata (Rif. 5).
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Impostazioni
Impostazioni di chiamata
Consente di modificare impostazioni quali Dual-SIM, inoltro di chiamata,
avviso di chiamata, blocco chiamante, numero sconosciuto e altre
impostazioni.

Impostazioni del telefono
Consente di modificare impostazioni quali data e ora, lingua, tasti
di scelta rapida, accensione/spegnimento automatico, risparmio
energetico e ripristino delle impostazioni di fabbrica.
La password predefinita per il ripristino delle impostazioni di fabbrica è
1234.

Display
Consente di modificare impostazioni quali immagine di sfondo dalla
scheda di memoria, spegnimento display, contrasto, retroilluminazione
display e retroilluminazione tasti.

Protezione
Consente di modificare impostazioni quali codice PIN, privacy, blocco
tasti automatico, blocco schermo tramite tasto di fine chiamata, numeri
consentiti e numeri bloccati.

Connessioni
Consente di modificare impostazioni quali account di rete, servizio
GPRS, connessione dati e rete selezionata.
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Multimedia e file personali
Registrazioni di immagini, video e suoni
È possibile memorizzare immagini, video e registrazioni audio su una scheda di
memoria SD esterna. Le immagini sulla scheda di memoria SD possono essere
utilizzate per i contatti e gli sfondi (per lo sfondo possono essere usati solo
file PNG e JPG). Per creare una registrazione audio, è necessario inserire nel
dispositivo una scheda di memoria SD con spazio di archiviazione disponibile.

Radio FM
Per utilizzare la radio FM, selezionare Radio FM dalla schermata iniziale
(selezionare “Multimedia” o “Radio FM”).
Regolazione del volume: premere il lato inferiore o superiore del pulsante di
navigazione (Rif. 3)
Scansione automatica delle stazioni radio: premere il lato sinistro/destro del
pulsante di navigazione (Rif. 3).
Ricerca e salvataggio automatico: selezionare “Ricerca e salvataggio automatico”
tra le opzioni disponibili. Il dispositivo avvierà una ricerca delle stazioni radio con
un buon segnale e le salverà automaticamente nell’Elenco stazioni.
Elenco stazioni: consente di visualizzare l’elenco delle stazioni radio salvate.
Salva: consente di salvare una stazione radio nell’Elenco stazioni.
Ricerca manuale: inserire manualmente la frequenza della stazione radio che si
desidera ascoltare.
Altoparlante: consente di attivare l’altoparlante.
Riproduzione in background: consente di abilitare la riproduzione delle stazioni
radio in background.
Registrazione: consente di registrare una trasmissione radio.
Registrazione programmata: consente di impostare l’avvio di una registrazione a
un’ora specifica.
Elenco registrazioni: consente di visualizzare l’elenco delle registrazioni.
Guida: consigli sull’utilizzo degli auricolari.
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Applicazioni e giochi
Applicazioni
Calcolatrice – Seguire lo schema sullo schermo per l’utilizzo delle funzioni.
Utilizzare il tasto OK (Rif. 3) per le funzioni + / - * e =. In “Opzioni”, la funzione
M+/M- addiziona/sottrae il valore corrente al valore memorizzato, MR richiama il
valore attualmente memorizzato e MC cancella il valore memorizzato.
Calendario – Consente di impostare promemoria e aggiungere eventi al
calendario.
Sveglia – Consente di impostare fino a 3 sveglie e di scegliere la frequenza (mai,
tutti i giorni e giorni della settimana).
Bluetooth – Consente di utilizzare il Bluetooth per trasferire file da/verso il
computer o il telefono cellulare. È necessaria una scheda di memoria SD. Per
ulteriori informazioni, vedere pagina 9.
Torcia – Selezionare per accendere/spegnere la torcia. In alternativa, tenere
premuto il tasto 0 del tastierino numerico (Rif. 6).
Orologio mondiale – Consente di visualizzare, aggiungere o eliminare
informazioni su data e ora in vari Paesi del mondo.
Cronometro – Consente di avviare un timer. Se si preme il tasto indietro (Rif. 8)
senza premere Stop (Rif. 4), il timer continuerà a funzionare.

Giochi
Il dispositivo F100 include 4 giochi precaricati.
Doodle Jump – 5 partite gratuite.
Crossy Road – 5 giochi gratuite.
Bubble Party Mix – Gratuito.
SUPER PET TWIST – Gratuito.
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Profili, audio e Bluetooth
Profili
È possibile scegliere uno dei profili preimpostati (Normale, Silenzioso, Riunione,
Interno o Esterno) oppure creare un profilo personalizzato per la scheda SIM1 o
SIM2 e regolare il volume della suoneria del chiamante, dei messaggi, della sveglia
e del calendario, nonché il volume della chiamata e il tipo di suoneria (suoneria,
vibrazione, silenzioso o vibrazione e suoneria).
Importante: in modalità silenziosa, l’audio dei giochi continuerà a essere
riprodotto. Per disattivare l’audio di un gioco, è necessario accedere alle
impostazioni del gioco. Questa operazione deve essere completata per ogni
singolo gioco.

Audio
L’applicazione Audio integrata al dispositivo F100 consente di ascoltare musica,
creare playlist, riprodurre i brani in ordine casuale o ripetere la riproduzione di un
brano, modificare le impostazioni dell’equalizzatore e impostare file audio come
suonerie. Questa applicazione richiede una scheda di memoria contenente file
audio.

Bluetooth
Per attivare il Bluetooth, selezionare l’opzione “Applicazioni” nella schermata
del menu principale. Scorrere verso il basso fino a “Bluetooth” e confermare la
propria scelta con il tasto OK (Rif. 3). Assicurarsi che il Bluetooth sia attivato e che
sia selezionata l’opzione “Bluetooth visibile”. Per eseguire l’abbinamento con un
dispositivo Android, attivare il Bluetooth sul dispositivo Android e connettersi
al telefono cellulare “F100” selezionandolo tra l’elenco dei dispositivi disponibili
nelle vicinanze. Una volta completato l’abbinamento, è possibile riprodurre i
file presenti in “I miei file”. A tale scopo, selezionare un file, “Opzioni”, quindi
“Riproduci via Bluetooth”. Nota: questa funzione è compatibile solo con i

dispositivi Android.

Per trasferire file dal computer al telefono cellulare F100, prima è necessario
abbinare i dispositivi. Quindi, nelle impostazioni Bluetooth del computer, seguire
la procedura per trasferire i file tramite Bluetooth.
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Specifiche tecniche
Display

1,77”, 128*160 pixel

Memoria flash

32 MB RAM + 32 MB ROM

Versione Bluetooth

Bluetooth 2.1

Compatibilità Bluetooth

Windows + dispositivi Android

Formato audio

Midi/AAC/MP3/AVI

Batteria

600 mAh

Frequenza FM

87,5-108 MHZ

Scheda Micro SD

Compatibile con schede micro SD fino
a 32 GB

Formato immagini

PNG/JPG/3GP

Tempo di carica

1,5 ore

Garanzia
Tutti i prodotti sono coperti da una garanzia standard di 12 mesi. Tutti
gli articoli devono essere registrati su www.oakcastle.co.uk affinché
la garanzia sia valida. Sulla pagina web, cliccare sulla voce di menu
“Registra prodotto”. L’utente ha inoltre la possibilità di estendere
gratuitamente la garanzia per altri 24 mesi.
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1. Leggete le istruzioni.
2. Tenete queste istruzioni. Le istruzioni sono anche
scaricabili sul sito www.oakcastle.co.uk
3. Prestate attenzione agli avvertimenti
4. Seguite tutte le istruzioni
5. Non pulite l’unità con acqua né avvicinate acqua
all’unità
6. Non bloccate gli sfoghi di ventilazione dell’unità.
Installate il dispositivo seguendo le istruzioni del
manufattore.
7. Non installate l’unità vicino ad alcuna fonte di calore
come radiatori, termosifoni, stufe o simili (inclusi
amplificatori) che producono calore.
8. Posizionate la spina in modo tale che non vi si possa
camminare sopra o che non
possa essere schiacciata in particolare fate attenzione
alle prese,ciabatte e il punto da cui i fili escono
dall’unità.
9. Utilizzate soltanto accessori forniti dal manufattore.
10. Scollegate l’unità durante una tempesta o se
questo rimane inutilizzato per un lungo periodo di
tempo.
11. Fate riferimento a persone qualificate per qualsiasi
riparazione dell’unità. E’ possibile dover far riparare
l’unità qualora questa venga danneggiata in qualsiasi
modo, per esempio se la presa o la spina sono
danneggiate, del liquido è stato versato sopra o se
un oggetto vi è caduto sopra, o ancora se l’unità è
stata esposta alla pioggia o all’umidità, se l’unità nonCAUTI O N
funziona normalmente o se è caduta a terra.
12.Non avvicinate nessun tipo di fonte di fuoco, come
una candela accesa, vicino a o sull’unità.
!
13. Buttate tutti i prodotti elettrici usati e batterie
usate in modo sicuro secondo i regolamenti delle
autorità locali.

!

R ISK O F EL EC T R IC SH O C K
D O N O T O PEN

AT TENZI ONE
RI S CHIO DI S HOCK
ELETTRICO, NON A P RIRE

!
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AVVERTIMENTI ULTERIORI
L’unità non dovrà essere esposta a oggetti gocciolanti o
a schizzi d’acqua e nessun oggetto contenente liquido,
come un vaso, dev’essere poggiato sull’unità.
Per spegnere il dispositivo dovete usare la presa
elettrica, che deve rimanere accessibile quando
state usando la cassa acustica. Per disconnettere
completamente l’unità dalla presa, la spina deve essere
totalmente disconnessa dalla presa.
La batteria non dovrà essere esposta al calore, per
esempio al sole,al fuoco o simil, in modo eccessivo.

RICICLO DEI PRODOTTI ELETTRICI
Dovreste riciclare i vostri rifiuti elettrici in
modo ecologico e aiutare così l’ambiente.
Questo simbolo significa che un prodotto
elettrico non dovrebbe essere buttato in un
contenitore dei rifiuti domestico normale. Vi
preghiamo di assicurarvi che l’unità sia smaltita in una
struttura apposita quando questa non sarà più in uso.
IMPORTANTE: Vi preghiamo di leggere tutte le
istruzioni attentamente prima dell’uso e di tenerle con
voi per il futuro.
Rischio
di shock elettrico
CAUTI O N
Non aprire !

R ISK O F EL EC T R IC SH O C K
D O N O T O PEN

!

Leggete tutte le istruzioni prima dell’uso e tenete
queste con voi per il futuro
Se in riparazione, usate solo parti identiche per
sostituire quelle danneggiate.

CAUT ION
R I SK O F ELEC TR I C SH O C K
D O N O T O PEN

!

IMPORTANTE: leggere attentamente tutte le
istruzioni prima dell’uso e conservarle per eventuali
consultazioni future

www.oakcastle.co.uk

