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Note importanti 
Questo telefono è predisposto con funzioni di livello ba-
se. Nell'impostazione predefinita sono disponibili soltan-
to le funzioni che di norma vengono utilizzate con mag-
giore frequenza. Pertanto, questo manuale tratta preva-
lentemente queste funzioni di base. 

La voce "Impostazioni utente" del menu "Impostazioni" 
consente di cambiare il telefono da "Modo principiante" a 
"Modo esperto". In tal modo si dispone di funzioni ag-
giuntive. 

Nota:  Se si modificano le impostazioni del telefono 
nell'impostazione "Modo esperto", queste modi-
fiche vengono mantenute anche se si torna 
all'impostazione "Modo principiante". 

Nell'impostazione predefinita del telefono sono visibili 
tutte le voci del menu descritte in questo manuale. La 
voce "Visualizzazione menu principale" del menu "Impo-
stazioni" consente di nascondere le voci del menu prin-
cipale che non si utilizzano. 
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Avvertenze di sicurezza 
 Utilizzare il telefono solo nei luoghi dove è permesso. 

Di norma, l'uso di telefoni portatili è vietato negli 
ospedali, aeroporti e in prossimità di distributori di 
benzina. 

 Non provare mai ad aprire o eseguire riparazioni di 
propria iniziativa. Le riparazioni devono essere ese-
guite esclusivamente da personale qualificato. 

 Evitare di esporre il telefono, per quanto possibile, a 
fumo, sostanze chimiche, polvere e temperature 
troppo elevate (raggi solari diretti). 

 Tenere il telefono e i rispettivi accessori lontano dalla 
portata dei bambini. 

 Il volume di questo telefono può essere 
impostato molto alto. Provare il volume 
prima dell'uso per evitare danni all'udito. 
Un volume alto per un periodo prolun-
gato può causare danni all'udito. 

 Durante la guida, utilizzare il telefono esclusivamente 
con gli idonei e conformi sistemi di mani libere/viva 
voce. Osservare le disposizioni legali specifiche dei 
paesi. 

 Rispettare una distanza di almeno 20 cm fra il telefo-
no e un eventuale apparecchio cardiaco (pacemaker) 
impiantato. Spegnere immediatamente il telefono nel 
caso doveste accusare o sospettare delle disfunzioni 
o anomalie. 
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 Utilizzare solo ed esclusivamente il caricabatterie for-
nito dalla fabbrica; non sono consentiti prodotti 
estranei.  

 Utilizzare esclusivamente accessori e batterie ricari-
cabili originali. 

 Il telefono non è impermeabile. Evitare qualsiasi con-
tatto con sostanze liquide. 

 In caso di emergenza si consiglia di non affidarsi 
esclusivamente alla funzione "chiamata di emergen-
za" del telefono portatile. Per motivi puramente tecni-
ci, non sempre è possibile stabilire un collegamento 
telefonico di emergenza affidabile. 

 Lo smaltimento del telefono e delle batterie deve av-
venire in modo professionale ed ecologico. L'ente 
comunale preposto a tale servizio organizza punti di 
raccolta ecologici per rifiuti elettronici e batte-
rie/accumulatori esauriti. Non gettare per nessun mo-
tivo il telefono dismesso e le batterie esaurite nei rifiuti 
domestici o nel fuoco.  

 Le parti componenti l'imballaggio vanno smaltite se-
condo le norme locali in vigore. 
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Prima messa in servizio 
Installazione scheda SIM, scheda di memoria e batterie 
ricaricabili 

Per l'uso del telefono è necessaria una scheda 
SIM. Questa può essere acquistata presso il 
fornitore di servizi telefonici. 

Prima di utilizzare il telefono per la prima volta, è neces-
sario inserire nel telefono la scheda/le schede SIM, le 
batterie ed eventualmente la scheda di memoria.  

Per inviare MMS, memorizzare fotografie scatta-
te con la macchina fotografica integrata e per 
registrare note vocali con il registratore incor-

porato, è necessaria una scheda di memoria (non com-
presa nella fornitura). Il telefono Ergophone 6120/6121 
supporta le schede di memoria Micro-SD con capacità 
fino a 16 GB, acquistabili nei punti vendita di accessori 
ed elettronica. 
 

           

Figura1            Figura 2            Figura 3          Figura 4
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Per introdurre la scheda/le schede SIM, una scheda di 
memoria e la batteria, è necessario rimuovere la copertu-
ra sul retro del dispositivo. Premere sul coperchietto e 
spingerlo verso il basso fino a quando è possibile alzarlo 
(Fig. 1). 

Spingere la sicura metallica dell'alloggiamento della pri-
ma scheda SIM (SIM1) in direzione della parte superiore 
del dispositivo e aprirla verso l'alto (Fig. 2). Procedere 
con cautela. 

Installare con cautela la (prima) scheda SIM nell'apposito 
alloggiamento. Dopo aver inserito la scheda spingere in 
avanti il supporto metallico per fissare la scheda che in 
tal modo non potrà più fuoriuscire (Fig. 3). Procedere 
con cautela. Se non è possibile spingere facilmente il 
supporto metallico, probabilmente la scheda non è stata 
inserita correttamente. 

Se si vuole usare il telefono con due schede SIM, inseri-
re la seconda scheda allo stesso modo della prima nello 
scomparto vicino (al di sotto per pulsante delle chiamate 
di emergenza). 

Inserire poi la batteria nell'unica posizione corretta (Fig. 
4) possibile. 

Riposizionare il coperchietto e spingerlo nella direzione 
del tasto di emergenza fino allo scatto. 
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Ricarica della batteria 

Il telefono viene fornito con una base di ricarica da tavolo 
e relativo caricabatterie.  

Inserire la piccola spina dell'alimentatore 
nella presa sul retro del caricatore.Il lato 
della spina contrassegnato con il logo 
USB deve essere rivolto verso la parte in-
feriore del caricatore. Se fosse difficoltoso 

inserire la spina nella presa, verificare la direzione di in-
serimento ed evitare di premere forte. Introdurre l'alimen-
tatore nella presa. 

Appoggiare il telefono chiuso sulla base di ricarica per 
ricaricare la batteria. Durante la ricarica il LED rosso del-
la batteria presente sulla parte anteriore del telefono 
lampeggia. Appena la ricarica è terminata, il LED della 
batteria si spegne. 

Oltre che mediante il caricatore, la presa dell'alimentato-
re può anche essere inserita direttamente nella presa sul 
lato del telefono. Le batterie si possono ricaricare anche 
utilizzando la presa USB del computer. Il logo USB sulla 
presa in entrambi i casi deve essere rivolto verso la parte 
anteriore del telefono. 

Con il tempo le batterie sono soggette a perdita di po-
tenza. Se si rileva che le ricariche diventano sempre più 
frequenti rispetto alla norma, è arrivato sicuramente il 
momento di sostituire le batterie. 
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Per motivi di sicurezza la batteria si disattiva quando 
raggiunge il livello di carica minimo. Quando non si 
utilizza il telefono per un lungo periodo, dopo la con-
nessione al trasformatore/alimentatore, attendere 10 
minuti. per consentire alla batteria di riattivarsi e ini-
ziare il processo di carica. 

Accensione del telefono 

Per accendere il telefono, premere per 3-5 secondi sul 
tasto di spegnimento rosso . 

Successivamente, se la scheda SIM è attivata, sarà ri-
chiesto il PIN della scheda SIM. Immettere il PIN usando 
la tastiera e successivamente premere il tasto di selezio-
ne sinistro  (indicazione OK).  

Nota:  In "Impostazioni"  "Configurazione di prote-
zione" è possibile modificare il PIN della scheda 
SIM e attivarne o disattivarne la richiesta. 

Impostazioni data e ora 

Dopo la prima accensione (e/o dopo aver tolto la batteria 
per un lungo periodo), il telefono rileva la data e l'ora au-
tomaticamente dalla rete del fornitore di servizi.   

Se il fornitore di servizi non supporta questa funzionalità, 
è necessario eseguire l'operazione manualmente. Pre-
mere il tasto sinistro del display  sotto il simbolo 
"Menu" e poi ripetutamente il tasto "Freccia giù"  fino 
a quando viene visualizzato "Impostazioni" sul display. 
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Premere tre volte il tasto  sotto il simbolo "OK" per 
richiamare "Impostazioni", "Configurazione Telefono" e 
infine "Orario e Data". Selezionare poi in successione 
"Impostare ora" e "Impostare data" e inserire l'ora e la da-
ta correnti dalla tastiera. 

Le impostazioni possono essere terminate premendo più 
volte il tasto sotto il simbolo "Indietro" ma anche 
premendo una volta il tasto di spegnimento rosso . 

Sul display vengono quindi visualizzate l'ora e la data 
corrette. 

Simboli sul display 
Sul display, in alto, in base alla situazione, sono visualiz-
zate diverse icone. 

 
Visualizza la potenza del segnale della rete 
telefonica. In modalità Dual-SIM, l'icona a 
sinistra indica la potenza del segnale della 
rete SIM1, quello destro quello della rete 
SIM2.    

 Stato di carica della batteria.  

 
Messaggi di testo non letti SMS o MMS) su 
SIM1/SIM2. 

 
Chiamata(e) in assenza su SIM1/SIM2.

  
Profilo silenzioso attivato o disattivato.
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Trasferimento di chiamata attivato per 
SIM1/SIM2. 

 Sveglia attivata.

 
Cuffia collegata.

 
Compatibilità con dispositivi Bluetooth atti-
vata. 

 
Roaming. Il telefono si trova in una rete 
straniera. 

 
Il telefono è collegato al PC.

 
Trasferimento dati attivo.

Informazioni generali per l'utilizzo 
I tasti del display destro e sinistro hanno funzioni diverse 

 a seconda dello stato del telefono. La funzione pre-
sente sui tasti viene visualizzata sul display sopra i tasti.  

Il tasto destro del display viene utilizzato generalmente 
per interrompere la funzione o per tornare indietro di un 
passaggio. Con il tasto sinistro del display si confermano 
le funzioni o si apre il menu opzioni.  

In stato di riposo il tasto sinistro del display apre il menu 
principale, mentre il tasto destro del display apre la ru-
brica. 

I tasti  e  vengono utilizzati per selezionare le 
voci della lista dei menu. 
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Il tasto di spegnimento rosso  consente di terminare 
una chiamata, rifiutarla e, premendo a lungo, accendere 
e spegnere il telefono. All'intero dei menu con questo ta-
sto si possono interrompere le impostazioni.   

Il tasto di selezione verde  serve per eseguire una 
chiamata dopo l'inserimento di un numero o la selezione 
di un contatto. In stato di riposo premendo questo tasto 
si apre la lista degli ultimi numeri selezionati per la ripeti-
zione di chiamata. 

Premendo a lungo il tasto  è possibile attiva-
re/disattivare il modo silenzioso.   

Con il tasto  è possibile passare dalla scrittura di let-
tere maiuscole a minuscole e viceversa durante l'inseri-
mento di testo, ad es. di un SMS o di un nome nella ru-
brica.  

Impostazioni personalizzate  
Un telefono ergonomico deve essere semplice da usare 
e semplificare la comunicazione. Inoltre, deve soddisfare 
tutte le esigenze, anche quelle più individuali. Il tiptel Er-
gophone 6120/6121 consente in modo particolare di 
adattare il telefono alle proprie esigenze. 
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Nota: Alcune di queste funzioni possono essere im-
postate solo nell'impostazione utente "Modo 
esperto", ma successivamente saranno dispo-
nibili anche nell'impostazione utente "Modo 
principiante".  

Comandi in base alle proprie esigenze 

È un "principiante" e desidera un cellulare con il quale 
effettuare "solo" telefonate in modo semplice e rapido o è 
un utente "esperto" e desidera sfruttare le molteplici fun-
zioni?  

"Lo comunichi“ al suo tiptel Ergophone 6120/6121 in Im-
postazioni  Impostazioni utente.  

Nell'impostazione "Modo principiante" sono disponibili 
nelle impostazioni e nell'uso del cellulare solo le funzioni 
che di norma si utilizzano di frequente. Nell'impostazione 
"Modo esperto" si ha accesso a tutte le funzioni dell'ap-
parecchio. Come principiante è possibile leggere e scri-
vere messaggi di test (SMS). Come utente esperto è 
possibile usare modelli, creare bozze e messaggi multi-
mediali (MMS). 

Non utilizza tutte le funzioni del telefono e non vuole vi-
sualizzare le funzioni non usate?  

"Comunichi“ al suo tiptel Ergophone 6120/6021 in Impo-
stazioni  Visualizzazione menu principale quali fun-
zioni desidera che siano visualizzate nel menu principale 
e quali no. 



 

19 

Desidera un accesso rapido alle funzioni utilizzate fre-
quentemente?  

"Comunichi" al suo tiptel Ergophone 6120/6021 in Impo-
stazioni  Comando menu principale, l'ordine in cui 
visualizzare le funzioni. 

Segnalazione chiamate in base alle proprie esigenze 

Ha una melodia preferita che vorrebbe usare come suo-
neria per il suo cellulare?  

Installi nel cellulare una scheda di memoria con la melo-
dia e "comunichi" al suo tiptel Ergophone 6120/6021 in 
Impostazioni  Configurazione Telefono  Tono  

 Chiamata in arrivo, che deve squillare usando que-
sta melodia. 

Non desidera solo sentire che qualcuno la sta chiaman-
do, ma sapere anche chi la sta chiamando?  

memorizzi i suoi contatti nella memoria del telefono e in 
Dati contatti mediante Suoneria chiamante selezioni una 
suoneria personalizzata per questo contatto. Oppure re-
gistri con il registratore integrato un testo come per 
esempio "Sta chiamando Paolo" e lo imposti come suo-
neria chiamante. 

Non desidera solo sentire, ma anche visualizzare chi 
chiama? 

Lo "comunichi" al suo tiptel Ergophone 6120/6121 ag-
giungendo un'immagine del chiamante nella memoria 
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del telefono nella rubrica. Questa verrà poi visualizzata 
sul display nelle chiamate in uscita e in arrivo. 

Si ricorda i numeri di telefono e desidera che il cellulare 
prima di squillare le annunci il numero del chiamante?  

"Comunichi" al suo tiptel Ergophone 6120/6021 in Impo-
stazioni  Configurazione Telefono  Configura-
zione Tono  Annuncio vocale del numero di chiama-
ta , che desidera che annunci il numero del chiamante. 

Telefonare in base alle proprie esigenze 

Per controllare i numeri composti desidera che il cellula-
re le ripeta acusticamente i numeri selezionati?  

"Comunichi" al suo tiptel Ergophone 6120/6021 in Impo-
stazioni  Configurazione Telefono  Configura-
zione Tono  Tastiera, che desidera attivare i "Tono 
voce". 

Alcuni contatti la chiamano molto frequentemente?  

"Comunichi" al suo tiptel Ergophone 6120/6021 in Rubri-
ca telefonica  Opzioni  Contatti preferiti chi sono 
gli interlocutori; il cellulare li visualizzerà sempre all'inizio 
della rubrica. Questi contatti, sono inoltre disponibili ev. 
con foto per la selezione rapida dopo aver premuto il ta-
sto  con telefono a riposo. 
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Telefonare 
Accettazione delle telefonate 

All'arrivo di una telefonata il telefono squilla (se non è at-
tivato il profilo "Silenzioso") e vibra (se nel profilo è attiva-
ta la vibrazione).  

Sul display viene visualizzato il numero del chiamante. 
Se il chiamante è registrato nella rubrica con il relativo 
numero, verrà visualizzato il nome invece del numero.  

Per accettare la chiamata premere il tasto di selezione 
verde .  

Rifiuto delle telefonate 

All'arrivo di una telefonata, per rifiutarla, premere il tasto 
di spegnimento rosso.  

Telefonare con selezione diretta 

Per eseguire una telefonata con selezione diretta, com-
porre il numero desiderato con i tasti numerici, quindi 
premere il tasto di selezione verde . Il collegamento 
con l'utente desiderato verrà stabilito. 

Telefonare con ripetizione di chiamata 

In stato di riposo del telefono, premere il tasto di selezio-
ne verde , senza aver composto alcun numero, per 
aprire la lista delle chiamate. Vengono visualizzati gli ul-
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timi numeri selezionati relativi a chiamate perse o accet-
tate.  

I tasti  e  consentono di sfogliare la lista chia-
mate dall'alto in basso. Premere di nuovo il tasto di sele-
zione verde  per chiamare il numero selezionato. 

Telefonare a partire dalla rubrica telefonica 

Nello stato di riposo del telefono premere il tasto destro 
del display (simbolo "Nomi" nel display) per richiamare la 
rubrica telefonica e visualizzare il primo nominativo regi-
strato. Con i tasti a freccia  e  è possibile sfo-
gliare e far scorrere verso l'alto o verso il basso la rubrica 
telefonica.  

Premere il tasto di selezione verde  per la selezione 
diretta del numero selezionato. 

Selezione mediante selezione rapida foto contatti 

I contatti stabiliti come contatti principali, possono esse-
re richiamati direttamente premendo il tasto . Se per 
il contatto è stata memorizzata una foto, questa viene vi-
sualizzata sul display. La selezione avviene premendo il 
tasto di selezione verde . 
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Rubrica 
Un contatto della rubrica telefonica è costituito 
dal nome e dal rispettivo numero di telefono ne-
cessari per eseguire chiamate e inviare brevi 

messaggi. Per richiamare la rubrica telefonica premere il 
tasto destro del display in stato di riposo . La rubrica 
viene subito aperta. Si può aprire anche il menu princi-
pale e poi la voce "Rubrica telefonica".  

Vengono visualizzati tutti i contatti memorizzati, di cui il 
primo è già selezionato. Con i tasti  e  è possi-
bile passare da un contatto all'altro nella rubrica telefoni-
ca. 

Premendo uno dei tasti (ev. rapidamente in sequenza), 
nella lista dei contatti verrà selezionato il contatto il cui 
nome inizia con la rispettiva lettera. Selezionando ad es. 
una volta , verrà selezionato il primo contatto che inizia 
con la lettera "M". Selezionando velocemente tre volte , 
verrà selezionato il primo contatto che inizia con la lette-
ra "O". 

Per chiamare il contatto selezionato premere il tasto di 
selezione verde .   

Opzioni 

Per aprire il menu delle opzioni , premere il tasto si-
nistro del display.  
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Chiama 

"Chiama" consente di selezionare il numero del contatto. 
Invece di selezionare questa voce del menu per il contat-
to selezionato è anche possibile premere il tasto di sele-
zione verde . 

Invia messaggio 

Selezionare "Invia messaggio" dal menu delle opzioni 
per scrivere un messaggio breve (SMS).  

Aggiungi nuovo voce 

Per aggiungere un nuovo nominativo, utilizzare "Aggiun-
gi nuovo voce". Si apre la selezione "Nome" e "Numero". 
Per i contatti memorizzati nel telefono, è possibile ag-
giungere un tono di chiamata individuale e una foto del 
chiamante.   

Selezionare successivamente "Nome", quindi premere il 
tasto sinistro sul display "Modifica". Digitare il nomi-
nativo dell'interlocutore usando la tastiera alfanumerica . 
Una pressione unica consente di selezionare la prima 
lettera presente sul tasto, premendo più volte si passa 
alle altre lettere.  

Per digitare una spaziatura premere il tasto . Il tasto 
 consente di passare da lettere maiuscole a lettere 

minuscole, a prima lettera maiuscola e altre minuscole e 
a solo inserimento cifre e viceversa. Premere il tasto 
per ottenere una selezione di caratteri speciali. Dopo 



 

25 

aver terminato di inserire il nominativo, premere il tasto 
sinistro del display e selezionare la voce "Fatto". 

Selezionare "Numero" con il tasto , quindi premere il 
tasto sinistro del display . Inserire il numero dalla 
tastiera numerica. Dopo aver immesso il numero telefo-
nico, confermare con il tasto sinistro del display  e 
selezionare "Fatto". 

Dopo aver inserito nome e numero, premere il tasto de-
stro del display  "Fatto" e confermare la memorizza-
zione del nuovo nominativo. 

Mediante "Suoneria chiamante" è possibile selezionare 
per l'interlocutore una suoneria diversa da quella stan-
dard.   

In "Foto chiamante" è possibile selezionare un'immagine 
che sarà visualizzata sul display in caso di chiamate in 
uscita e in entrata dirette o ricevute da questo utente.  

Modifica 

Modifica le impostazioni del contatto selezionato. 

Elimina 

Consente di eliminare il contatto selezionato. 

Altre opzioni 

Nelle impostazioni utente "esperto" come ulteriori opzioni 
sono disponibili la cancellazione di tutti i contatti, la co-
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pia di singoli e più contatti, l'aggiunta di contatti all'elen-
co contatti bloccati, la creazione dei contatti principali e 
le impostazioni della memoria per i contatti (scheda SIM, 
telefono o entrambi). 

Contatti principali 

I contatti vengono letti dal telefono dalla scheda SIM e 
dalla memoria del telefono e rappresentati in ordine alfa-
betico. L'opzione "Contatti principali" consente di stabilire 
fino a otto contatti da visualizzare nelle prime posizioni 
della rubrica, rendendoli rapidamente accessibili. 
Nell'impostazione utente "esperto" richiamare i contatti e 
poi con il tasto sinistro del display le opzioni   e la 
voce contenuta "Contatti principali". Nell'elenco dei con-
tatti principali che si apre, è possibile selezionare fino a 
otto contatti che saranno sempre visualizzati all'inizio 
dell'elenco.  

I contatti principali vengo inseriti automaticamente nei 
contatti di selezione rapida con foto. Questi con telefono 
a riposo possono essere richiamati premendo il tasto 

.   
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Messaggi (SMS) 
Dal telefono è possibile ricevere e inviare mes-
saggi brevi (SMS) come messaggi di testo.  

Visualizzazione dei messaggi ricevuti 

Quando si riceve un messaggio (SMS), viene visualizza-
to sul display il simbolo della bustina con il LED blu lam-
peggiante.  

Premendo il tasto sinistro del display  viene visualiz-
zata la panoramica dei messaggi ricevuti, i messaggi più 
recenti sono visualizzati nella parte superiore. Per visua-
lizzare il messaggio, premere il tasto sinistro del display 

 e poi "Visualizza". 

Se durante la visualizzazione si preme il tasto sinistro del 
display, si aprono le opzioni che consentono di rispon-
dere al mittente del SMS con un altro messaggio, chia-
mare il mittente oppure eliminare il messaggio. 

Se non vengono eliminati, i messaggi ricevuti restano 
disponibili in "Messaggi" del menu principale "Messaggi 
in arrivo".  

Invio dei messaggi 

Oltre alla possibilità di rispondere a un messaggio rice-
vuto, si può scrivere e spedire un messaggio a se stessi. 
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Richiamare dal menu principale "Messaggi", quindi "Scri-
vi messaggio". Si apre una finestra dove è possibile inse-
rire il testo del messaggio dalla tastiera. 

Premendo brevemente il tasto destro del display  si 
cancella l'ultimo carattere immesso, premendo più a 
lungo, si cancella tutto il testo. 

Quando il testo è pronto, premere il tasto sinistro del di-
splay  per richiamare le opzioni e selezionare la voce 
"Invia a".  

Si apre la finestra del destinatario dove è possibile sele-
zionare se immettere manualmente il numero del desti-
natario oppure richiamarlo dalla rubrica o dalla lista 
chiamate. Nella parte inferiore vengono visualizzati tutti i 
destinatari selezionati.  

Per inviare il messaggio, selezionare uno dei destinatari 
selezionati, premere il tasto a sinistra sul display  
"Opzioni" e "Invia". Sono disponibili altre opzioni che 
consentono di "modificare" o "eliminare" il destinatario o 
tutti i destinatari.  

Scrittura del testo del messaggio 

Il testo del messaggio si scrive utilizzando i tasti numeri-
ci. Accanto ai tasti numerici da  a  sono presenti da 
tre a quattro lettere dell'alfabeto. Se un tasto viene pre-
muto una sola volta verrà scritta la prima lettera del 
gruppo, due volte di seguito rapidamente la seconda let-
tera e così via. 
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Per scrivere la parola "Hallo" premere due volte , una 
volta , tre volte , ancora tre volte , infine tre volte 
. 

Per digitare una spaziatura premere il tasto . Il tasto 
consente di passare da lettere maiuscole a lettere mi-
nuscole, a prima lettera maiuscola e altre minuscole e a 
solo inserimento cifre e viceversa. Premere il tasto  per 
visualizzare una selezione di caratteri speciali.  

Altre opzioni di invio 

Nell'impostazione utente "esperto", oltre alla scrittura di 
messaggi di testo, sono disponibili anche opzioni per 
creare messaggi multimediali (MMS), opzioni di posta in 
entrata e in uscita, bozze, messaggi (inviati) memorizzati, 
modelli e impostazioni dei messaggi per SMS e MMS. 

Nell'impostazione predefinita dell'apparecchio non è im-
postato il salvataggio degli SMS scritti e inviati con suc-
cesso. Gli SMS inviati correttamente possono essere at-
tivati in Messaggi  Impostazioni messaggi  Mes-
saggi di testo  Salva messaggio invato.  

Modo silenzioso 
La voce "Modalità Silenziosa" consente di attiva-
re/disattivare dal menu principale il modo silen-
zioso. Nel modo silenzioso si possono ricevere 

chiamate e messaggi senza che il telefono squilli. Que-
sta impostazione è consigliata nei casi in cui il telefono 
potrebbe recare disturbo. 
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Suggerimento: il modo silenzioso si può attiva-
re/disattivare più semplicemente anche pre-
mendo a lungo il tasto .  

Registro chiamate 
Premendo il tasto di selezione verde  in 
stato di riposo del telefono, verrà visualizzata la 
lista chiamate con tutte le chiamate (in compo-

ste, in ricevute e perse). 

La voce "Registro chiamate" del menu principale consen-
te di visualizzare separatamente le "Chiamate non riusci-
te", le "Chiamate effettuate" e le "Chiamate ricevute". 

Con i tasti  e  è possibile sfogliare l'elenco delle 
chiamate. 

Premere il tasto di selezione verde  per chiamare il 
numero selezionato. 

Premere il tasto sinistro del display per aprire le opzioni 
dell'elenco chiamate. Oltre alla selezione del numero è 
possibile anche inviare un messaggio, eliminare una 
chiamata selezionata o visualizzare i dettagli della chia-
mata. 

Simboli delle chiamate perse 

Se è stata ricevuta una chiamata persa, questa sarà se-
gnalata sul display con un simbolo. Il LED verde con il 
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simbolo della cornetta telefonica, sulla parte anteriore 
del telefono lampeggia. 

Il tasto destro del display  consente di disattivare 
questo simbolo. Con il tasto sinistro del display  
vengono visualizzate le chiamate perse nella lista delle 
chiamate perse. 

Macchina fotografica 
La funzione Fotocamera viene richiamata con la 
voce "Macchina fotografica" nel menu principale 
oppure direttamente con il tasto corrispondente 

 sulla tastiera. Per usare la fotocamera integrata è 
necessaria una scheda di memoria (non compresa nella 
fornitura). Il telefono Ergophone 6120/6121 supporta le 
schede di memoria Micro-SD con capacità fino a 16 GB, 
acquistabili nei punti vendita di accessori ed elettronica. 

Dopo aver richiamato la fotocamera viene visualizzata 
l'immagine sul display. Fare attenzione a non coprire l'o-
biettivo della macchina fotografica sulla parte anteriore 
del telefono. 

La fotocamera integrata dispone di una funzione zoom 
che consente di ingrandire l'oggetto da riprendere. Pre-
mere il tasto , per ingrandire l'oggetto oppure il tasto 

 per rimpicciolirlo.  

Premere il tasto   per scattare una foto. La foto viene 
memorizzata automaticamente. 
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In modalità fotocamera, premere il tasto sinistro del di-
splay , per ottenere una selezione fra "Visualizzatore 
immagini", "Impostazioni immagine" e "Archiviazione". 

Impostazioni immagine 

Qui è possibile impostare il formato e la qualità dell'im-
magine. Selezionare formato 1600x1200 e qualità "Alto". 
Per scattare una foto, da utilizzare come foto per i con-
tatti, scegliere il formato 240x320.  

Archiviazione 

Qui è possibile stabilire se le foto devono essere memo-
rizzate nella memoria interna della fotocamera oppure su 
una scheda di memoria installata. Selezionare "Scheda 
di memoria". 

Visualizzatore immagine 

Selezionare "Visualizzatore immagine" per visualizzare 
tutte le foto memorizzate con il nome del file e la dimen-
sione. I tasti  e  consentono di selezionare una 
foto dall'elenco. Premere il tasto sinistro del display 
per aprire le opzioni e visualizzare la foto, eliminarla, eli-
minare tutte le foto e selezionare il supporto di memoria 
(memoria telefono o scheda) dal quale visualizzare le fo-
to. 

Se una delle immagini viene visualizzata sul display, con 
il tasto  è possibile visualizzare l'immagine successi-
va e con il tasto  quella precedente.  
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Nell'impostazione utente "esperto" è inoltre possibile in-
viare una foto come MMS oppure utilizzarla come sfondo 
del display in stato di riposo.  

Trasferire le foto sul computer 

Il telefono può essere collegato via cavo USB al compu-
ter per il trasferimento delle foto sul computer. Per mag-
giori informazioni consultare il capitolo "Collegamento al 
computer".  

Funzione lente di ingrandimento 
Il telefono dispone di una lente di ingrandimento integra-
ta che viene richiamata con il rispettivo simbolo  sulla 
tastiera. 

Tenere la macchina fotografica presente sulla parte ante-
riore del telefono vicino all'oggetto da ingrandire. Fare 
attenzione a non coprire l'obiettivo della fotocamera. 

I tasti  e  consentono di rappresentare l'oggetto 
più grande o più piccolo. 

Per terminare la funzione lente di ingrandimento utilizza-
re il tasto di spegnimento rosso . 

Radio FM 
Il telefono dispone di una radio a modulazione di 
frequenza a onde ultracorte (OUC-MF). Può es-
sere richiamata mediante la voce "Radio FM" del 

menu principale.  
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Quando si attiva la radio, viene riprodotto l'ultimo pro-
gramma impostato. Il tasto  oppure  consente 
di selezionare l'ultimo programma selezionato oppure il 
successivo. L'interruttore a bilanciere +/- nella parte sini-
stra del telefono consente di regolare il volume dell'alto-
parlante quando la radio è in funzione. Con il tasto  si 
attiva/disattiva la riproduzione  (disattivazione audio). 
Terminare il funzionamento radio premendo il tasto de-
stro del display  o selezionando l'opzione "Spegnere 
radio“. Il tasto sinistro del display  consente di ri-
chiamare le opzioni quando la radio è in funzione. 

Opzioni quando la radio è in funzione 

Quando la radio è in funzione premere il tasto sinistro 
del display  per aprire le opzioni. 

Elenco canali 

Visualizza i programmi radio memorizzati e offre la pos-
sibilità di impostare manualmente i canali oppure di mo-
dificarli o di eliminarli dopo la ricerca automatica. 

Ricerca automatica 

Questa funzione consente di cercare i programmi radio e 
di memorizzarli automaticamente nella lista dei pro-
grammi.  
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Altre opzioni 

Nell'impostazione utente "esperto" è possibile inoltre im-
postare manualmente la radiofrequenza. 

Registratore del suono 
Con il registratore è possibile registrare parti di 
conversazioni che vengono memorizzate sul te-
lefono oppure sulla scheda di memoria. 

Richiamare il "Registratore del suono" dal menu principa-
le.  

Con il tasto  è possibile avviare una nuova registra-
zione, sospenderla e proseguirla. Una registrazione in 
corso può essere sospesa e ripresa anche utilizzando il 
tasto sinistro del display . Il tasto destro del display 

 consente di terminare la registrazione.  

Opzioni del registratore del suono 

Quando non è in corso una registrazione oppure è in 
corso una riproduzione, sono disponibili le opzioni me-
diante il tasto sinistro del display . 

Nuova registrazione 

Avvia una nuova registrazione. 
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Lista 

Richiama la lista delle registrazioni memorizzate. In "Op-
zioni " è possibile riprodurre o eliminare la registrazione 
selezionata. La riproduzione può essere sospesa e ripre-
sa con il tasto . Con il tasto  è possibile passare 
alla registrazione successiva, con quello  a quella 
precedente. 

Impostazioni 

Nelle impostazioni, selezionare il supporto di memoria 
per la registrazione e la qualità audio. 

Nota  Nella memoria interna del telefono si possono 
memorizzare solo alcune brevi registrazioni. 
Per registrare più messaggi si consiglia di uti-
lizzare una scheda di memoria. Se nel telefono 
è presente una scheda di memoria, è necessa-
rio impostare la qualità audio su "alto".  

Altre opzioni 

Nell'impostazione utente "esperto" è inoltre possibile in-
viare una registrazione come MMS, rinominare i file ed 
eliminare contemporaneamente tutte le registrazioni.  
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Sveglia 
Per utilizzare il telefono come sveglia, richiama-
re "Allarme" dal menu principale.  

Vengono visualizzate cinque sveglie. Utilizzare i tasti 
 e  per selezionare una sveglia e premere il ta-

sto sinistro del display  per modificarne le imposta-
zioni.  

Nelle impostazioni è possibile attivare e disattivare la 
sveglia, l'ora e il tipo di sveglia  (suoneria, vibrazione o 
entrambi). 

Appena la sveglia viene attivata, il simbolo della sveglia 
viene visualizzato sul display in alto a sinistra. 

All'ora di sveglia il telefono suona oppure vibra, mo-
strando l'ora e la data sul display. Vengono visualizzate 
le opzioni "Chiudi" e "Più tardi", azionabili con il tasto si-
nistro e destro del display . Con "Off" la funzione 
sveglia viene interrotta. con "Più tardi" la funzione viene 
rimandata di 5 minuti.  

Come una sveglia normale, si disattiva automaticamente 
quando si preme "Chiudi" e deve essere riattivata se si 
vuole essere svegliati di nuovo il giorno successivo.  

Nell'impostazione utente "esperto" è inoltre possibile im-
postare la sveglia in modo che suoni tutti i giorni oppure 
in determinati giorni della settimana. 
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Calcolatrice 
Per utilizzare la calcolatrice, richiamare "Calcola-
trice" dal menu principale. 

I numeri da utilizzare si possono inserire dalla tastiera. 
Per aggiungere i decimali, con il tasto  immettere un 
punto. 

Gli operatori di calcolo +, - x, / e = si possono selezio-
nare mediante i tasti   e . Il tasto sinistro del di-
splay  consente di eseguire l'operazione di calcolo 
selezionata. 

Premendo il tasto destro del display  si elimina pri-
ma il risultato, premendo di nuovo si esce dalla calcola-
trice. 

Cose da fare 
Questa voce di menu consente di impostare le 
attività che devono essere ricordate dal telefono. 
Dopo aver richiamato questa voce si ottiene una 

lista delle attività impostate.  

Le opzioni consentono di aggiungere nuove attività e 
modificare o eliminare le attività esistenti. 

Quando si aggiunge una nuova attività oppure si modifi-
ca un'attività esistente, è necessario inserire data, ora e 
oggetto. 
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Al momento indicato il telefono visualizza sul display la 
data, l'ora e l'oggetto accompagnati da un segnale acu-
stico. 

Con il tasto sinistro del display  si conferma l'attività 
mentre con il tasto destro del display  si rimanda di 
5 minuti il promemoria per l'attività.  

Nell'impostazione utente "esperto", oltre ad aggiungere, 
modificare ed eliminare le attività è possibile inoltre vi-
sualizzare, cercare, eliminare, selezionare le attività in 
base alla data e visualizzare quelle non ancora concluse. 

Nell'impostazione o nella modifica di un'attività, oltre a 
data, ora e oggetto, è possibile indicare l'ora di prome-
moria prima dell'attività, la ripetizione automatica.    

Servizi 
Questa voce del menu principale consente di 
utilizzare i servizi del fornitore di servizi. I servizi 
disponibili sono stabiliti dal fornitore di servizi 

stesso. Qui è possibile ricevere anche una descrizione 
delle funzionalità e dei costi dei servizi offerti. 

Bluetooth 
Il telefono tiptel Ergophone 6120/6121 è com-
patibile con dispositivi Bluetooth e vivavoce.  

Questo punto del menu principale consente di attivare e 
disattivare la funzione.  
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Nell'impostazione utente "esperto" è possibile impostare 
inoltre se il cellulare deve essere visibile ai dispositivi 
Bluetooth, modificare il nome del cellulare, visualizzare i 
dispositivi Bluetooth accoppiati, aggiungere nuovi di-
spositivi ed effettuare ulteriori impostazioni. 

Impostazioni 
In questa voce di menu si possono eseguire le 
impostazioni principali del telefono. Il menu delle 
impostazioni dispone di diverse sottovoci corre-

date di rubriche secondarie per l'impostazione.  

Il telefono è già dotato di preimpostazioni utili in modo 
che si debbano personalizzare solo alcune impostazioni 
in base alle proprie esigenze. 

Nell'impostazione utente "Modo principiante" sono di-
sponibili solo alcune possibilità di impostazione. Passare 
all'impostazione "Modo esperto" per avere a disposizione 
un numero maggiore di funzionalità. Le impostazioni ap-
plicate nel "Modo esperto" restano valide quando si ri-
torna poi al "Modo principiante". 

Configurazione Telefono 

Queste impostazioni consentono di definire ora, data, 
toni, volumi, lingua e dimensioni dei caratteri. 

Ora e Data 

Questa opzione consente di inserire data e ora correnti.  
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Impostare "Aggiornamento automatico di data e orario" 
su "Acceso" per consentire automaticamente al telefono 
di rilevare la data e l'ora dalla rete del fornitore di servizi, 
di passare all'ora legale o di cambiare fuso orario quan-
do si è in viaggio. Questo servizio non viene supportato 
da tutti i fornitori di servizi. 

Nell'impostazione utente "esperto" è inoltre disponibile 
l'impostazione del formato di ora e data. 

Toni 

Qui si impostano i toni delle chiamate in arrivo, l'accen-
sione e lo spegnimento dell'apparecchio, per la segnala-
zione di messaggi in arrivo e per la pressione dei tasti.   

Tasti parlanti  
Una funzione speciale del telefono è rappresentata dai 
"tasti parlanti" che si possono attivare mediante le Impo-
stazioni dei "Configurazione Tono"  "Tastiera". Se i 
"tono voce" sono attivati, il telefono annuncia verbalmen-
te la rispettiva cifra premuta. 

Volume 

Questa opzione consente di impostare il volume dei toni 
della suoneria, degli SMS e dei tasti. 

Tipo di avviso 

Questa opzione consente di stabilire se, quando arriva 
una chiamata, il telefono deve suonare, vibrare, suonare 
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e vibrare contemporaneamente oppure prima vibrare e 
poi suonare. 

Lingua 

Questa opzione consente di impostare la lingua di visua-
lizzazione del display. Nell'impostazione "Automatico" il 
telefono si imposta automaticamente sulla lingua della 
scheda SIM. 

Dimensioni dei caratteri 

Qui si può selezionare testo piccolo, medio e grande.  

Altre impostazioni del telefono 

Nell'impostazione utente "esperto" sono disponibili altre 
impostazioni del telefono. 

Tipo di suoneria 
Qui si imposta se in caso di telefonate di arrivo, il telefo-
no deve ripetere lo squillo o squillare una volta sola.  

Toni di avvertenza 
Questa opzione consente di attivare/disattivare i toni di 
avviso e di collegamento. 

Indicazioni sul display 
Qui è possibile selezionare una propria immagine di 
sfondo per il display a riposo, impostare se visualizzare 
data e ora sul display, la durata dell'illuminazione del di-
splay e la luminosità. 
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Impostazioni utente 

Nell'impostazione "Modo principiante" sono disponibili in 
tutti i menu e anche nelle impostazioni solo le funzioni 
che di norma si utilizzano effettivamente e di frequente. 
Se si rinuncia alle funzioni che non si utilizzano di fre-
quente, l'utilizzo in questa impostazione risulta molto 
semplice. 

Nell'impostazione "esperto" sono disponibili, in tutti i me-
nu e nelle impostazioni, tutte le funzioni supportate dal 
telefono. 

Se si modificano le impostazioni del telefono nell'impo-
stazione "Modo esperto", queste modifiche restano vali-
de anche se si torna di nuovo all'impostazione "Modo 
principiante". Se si desidera modificare un'impostazione 
che non è disponibile nel "Modo principiante", sarà pos-
sibile attivare velocemente il modo "Esperto" per modifi-
care l'impostazione. 

Configurazione di sicurezza 

Questa opzione consente di stabilire se all'avvio del tele-
fono deve essere richiesto il PIN (numero di identifica-
zione, password) memorizzato sulla scheda SIM e se è 
possibile modificarlo. 

Nell'impostazione utente "esperto" si può anche imposta-
re il blocco del telefono oltre al blocco della scheda SIM.  
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Nota: la password del telefono (nelle impostazioni 
predefinite ) viene utilizzata anche per 
resettare il telefono alle impostazioni predefinite 
e per cancellare tutti i contatti.    

Altre impostazioni 
Nell'impostazione utente "esperto" sono disponibili nel 
menu delle impostazioni altre voci menu complete nei 
menu secondari che non sono presenti nell'impostazione 
"principiante". 

Impostazioni chiamata 

Qui sono disponibili altre impostazioni: 

 Trasmissione/Soppressione del ID di chiama 

 Attivazione/Disattivazione chiamata in attesa 

 Attivazione/Disattivazione deviazione di chiamata 

 Impostazione elenco contatti bloccati (la chiamate 
ricevute dai contatti bloccati vengono rifiutate 
automaticamente) 

 Modo di risposta (accettare chiamate aprendo 
l'apparecchio o premendo un tasto qualsiasi) 

Visualizzazione menu principale 

Nel menu principale sono disponibili anche eventuali 
funzioni non necessarie. Per esempio, quando non si uti-
lizzano la sveglia, le attività e la calcolatrice è possibile 
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nascondere queste funzioni in " Visualizzazione menu 
principale". 

Se si richiama questa voce del menu, vengono visualiz-
zate tutte le voci del menu principale e si può attiva-
re/disattivare ogni singola voce. 

Anche quando si disattivano le voci del menu principale, 
resta ancora parzialmente disponibile la rispettiva fun-
zionalità. Per esempio, se si disattiva ad esempio "Mes-
saggi" nel menu principale, il telefono riceve comunque i 
messaggi, li segnala ed è possibile leggerli e rispondere. 
Se si disattiva ad esempio "Rubrica telefonica", si può 
sempre richiamare la rubrica con il tasto destro del di-
splay. 

Comando menu principale 

Qui è possibile stabilire l'ordine della visualizzazione del-
le voci del menu principale. Consente di visualizzare 
all'inizio del menu principale le funzioni utilizzate fre-
quentemente e alla fine quelle usate di rado. 

Dopo aver richiamato questa voce del menu, vengono 
visualizzate tutte le voci del menu principale nell'ordine 
attuale e sul tasto sinistro del display  compare "Se-
leziona".  

Con i tasti  e  selezionare la voce del menu 
principale che si desidera spostare e premere poi il tasto 
display sinistro . La scritta del tasto display cambia 
in "Sposta". Con  e  selezionare la voce del 
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menu principale che deve seguire la voce del menu se-
lezionata e premere il tasto display sinistro .  

Il menu principale sarà visualizzato con il nuovo ordine. 
Si possono spostare altre voci del menu o terminare 
l'impostazione dell'ordine con il tasto display destro  
(scritta "Indietro"). 

Impostazioni di emergenza 

Queste opzioni consentono di impostare la funzione del-
le chiamate di emergenza. Per la descrizione dettagliata 
consultare il capitolo "Chiamata di emergenza". 

Impostazioni Dual SIM 

Qui è possibile impostare se devono essere attive en-
trambe le schede SIM inserite o una sola. 

Configurazione della rete 

Questa voce consente di definire se il collegamento con 
la rete telefonica deve avvenire automaticamente o ma-
nualmente e se il collegamento GPRS deve essere stabi-
lito solo in caso di necessità oppure in modo permanen-
te. 

Connettività 

In questa opzione sono disponibili gli account dati ne-
cessari per gli MMS delle impostazioni dei collegamenti 
GPRS che si possono personalizzare manualmente in 



 

47 

base al fornitore di servizi o è possibile aggiungere nuovi 
account. 

Il telefono è preconfigurato per alcuni fornitori di servizi 
europei. Se si utilizza un fornitore diverso, le impostazio-
ni devono essere impostate manualmente in base alle 
indicazioni del fornitore. 

Oltre all'account, per inviare MMS è necessario selezio-
nare anche il profilo adatto al fornitore di servizi in Mes-
saggi  Impostazioni messaggi  Messaggio mul-
timediale  Account dati. 

Ripristina impostazioni di fabbrica 

Questa opzione consente di reimpostare il telefono sui 
valori predefiniti. Osservare che si resettano solo le im-
postazioni. Le funzioni impostate dall'utente, come per 
esempio rubrica, sveglia o attività, ma anche file salvati 
nella memoria del telefono come foto o registrazioni non 
verranno eliminate.  

Per il ripristino delle impostazioni predefinite, è necessa-
rio immettere la password (nell'impostazione predefinita 
). 
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Collegamento al computer 
Collegare la presa Micro USB del telefono al collega-
mento USB del computer. Sul display viene visualizzato 
"Memoria di massa". Premere il tasto sinistro del display 

. Sul computer viene visualizzata la memoria inte-
grata del telefono e l'eventuale scheda di memoria del 
telefono come nuovo dispositivo (nuovi dispositivi). 

Qui sono presenti le cartelle, tra le quali "Photos" 
e"Audio". Nella cartella "Photos" sono presenti le foto 
scattate con la macchina fotografica e nella cartella "Au-
dio" sono raccolti i messaggi vocali registrati con il regi-
stratore e le registrazioni delle chiamate. 

Se si desidera utilizzare suonerie personalizzate o 
un'immagine di sfondo personalizzata, è possibile copia-
re il rispettivo file audio o immagine nella memoria del 
telefono o della scheda di memoria. Questi file vengono 
selezionati nel telefono come suonerie o immagini di 
sfondo, ma devono essere sempre presenti nel percorso 
di memoria. Si consiglia quindi di creare una cartella per 
questi dati nella memoria per evitare che vengano elimi-
nati per sbaglio. 
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Chiamata di emergenza 
il telefono dispone di una funzione di chiamata di emer-
genza, che può essere attivata premendo per ca. 2 se-
condi il tasto di emergenza sul retro del telefono. 

La chiamata di emergenza senza conferma non verifica 
se l'interlocutore è una persona o un risponditore auto-
matico e dovrebbe essere usata solo in caso di contratto 
stipulato con un servizio di chiamate di emergenza pro-
fessionale che garantisce che il numero di emergenza 
selezionato fornisce sempre aiuto con l'intervento di una 
persona. 

Se si utilizza la funzione di chiamata di emergenza in 
ambito privato, scegliere la chiamata di emergenza con 
conferma. In questo caso, il telefono prevede che dopo 
la connessione, la controparte prema il tasto "5" del pro-
prio telefono. Ciò impedisce che venga accettata come 
chiamata di emergenza avvenuta con successo un col-
legamento ad un risponditore automatico o ad una ca-
sella vocale. 

Se nella configurazione è stato inserito almeno un nume-
ro di emergenza e il tasto di emergenza è stato attivato, il 
telefono esegue la chiamata di emergenza premendo 
semplicemente il tasto della chiamata di emergenza per 
circa 2 secondi. 

Il telefono segnala la procedura con un segnale acustico 
d'allarme (se attivato) e invia un SMS ai numeri di emer-
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genza programmati (al massimo cinque) con un testo di 
richiesta di aiuto modificabile. 

Il telefono chiama il primo numero d'emergenza registra-
to. Se la chiamata viene accettata, il telefono chiede al 
chiamato di premere il tasto "5" del proprio telefono. Se il 
chiamato preme il tasto, la comunicazione resta attiva 
fino a che il chiamato o il chiamante riagganciano. Se il 
chiamato non preme il tasto "5" sul proprio telefono entro 
60 secondi, il telefono interrompe la chiamata e compo-
ne il numero di emergenza successivo. 

La conferma con il tasto "5", garantisce che il chiamato 
sia una persona e non una segreteria telefonica o che 
non si tratti di un messaggio automatico del gestore di 
rete. Se la chiamata non viene accettata, il telefono 
chiama il secondo numero registrato. Se non è possibile 
stabilire una comunicazione con nessuno dei numeri di 
emergenza, il telefono ripete le chiamate di tutti i numeri 
registrati per max. tre volte. 

Se la chiamata di emergenza con conferma non è impo-
stata, dopo aver creato il collegamento, la chiamata di 
emergenza viene terminata. Non saranno chiamati altri 
numeri di emergenza.   

Mentre il telefono chiama uno dei numeri di emergenza, 
il display visualizza il numero chiamato, la chiamata vie-
ne seguita in "vivavoce/Mani libere" ed è possibile sentire 
se il destinatario risponde.  

Dopo una chiamata di emergenza (accettata e conferma-
ta, infruttuosa, non accettata oppure interrotta), il telefo-



 

51 

no accetta automaticamente le chiamate in entrata in vi-
vavoce. In questo modo è possibile un contatto telefoni-
co con una persona in difficoltà anche quando la chia-
mata di emergenza è terminata. Per uscire da questa 
funzione, premere a lungo il tasto di spegnimento  
rosso. 

Nota: Le chiamate di emergenza, in genere, vengono 
effettuata con la SIM1 senza richiesta di con-
ferma. 

Test della procedura di emergenza 

Verificare attentamente la funzione di chiamata di emer-
genza programmata. In questa procedura devono esse-
re coinvolti il titolare (i titolari) del telefono Ergophone e 
le persone i cui numeri sono stati registrati. 

Tenere presente che l'utilizzatore del telefono si trova in 
una situazione di stress nell'eseguire una chiamata d'e-
mergenza. Anche le persone destinatarie della chiamata 
di emergenza devono avere una certa dimestichezza 
con le funzioni correlate per poter aiutare la persona in 
difficoltà con consigli e indicazioni adeguati (per esem-
pio per concludere la procedura di emergenza). 

Impostazione di una chiamata di emergenza 

Per impostare la chiamata d'emergenza, è necessario 
attivarla e registrare il testo e i numeri di emergenza. 
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A partire dallo stato di riposo del telefono premere il ta-
sto sinistro del display, nel menu principale selezionare 
"Impostazioni" quindi "Impostazioni di emergenza". Qui 
sono disponibili tutte le impostazioni per configurare la 
chiamata di emergenza. 

Nota: Le impostazioni delle chiamate di emergenza 
sono disponibili solo nelle impostazioni utente 
"esperto". Se la chiamata di emergenza è stata 
definita in questa impostazione utente, sarà di-
sponibile anche quando vengono ripristinate le 
impostazioni utente su "Modo principiante". 

Tasto di emergenza acceso/spento 

Questa opzione consente di stabilire se il tasto di emer-
genza nella parte posteriore del telefono è attivato o di-
sattivato. 

Se il tasto è attivato, la procedura di emergenza è attiva 
come descritto. Se il tasto non è attivato, la procedura di 
emergenza non è disponibile anche se sono stati inseriti 
i numeri e il testo di emergenza. 

Numeri di emergenza 

Sotto la voce "Numeri di emergenza" si possono pro-
grammare i propri numeri (fino a cinque) per le chiamate 
di emergenza. In caso di emergenza sarà chiamato il 
primo numero, poi il secondo e così via.  
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Quando si richiama la voce del menu vengono visualiz-
zati le cinque posizioni per i numeri di emergenza. Pre-
mere il tasto sinistro del display  e selezionare il 
numero della chiamata di emergenza dalla rubrica oppu-
re inserirlo manualmente. 

La voce "Contenuto SMS di emergenza" consente di 
modificare il contenuto del SMS di emergenza. 

La voce "Invio SMS di emergenza acceso/spento" con-
sente di impostare se l'SMS di emergenza deve essere 
inviato prima della selezione del numero della chiamata 
di emergenza. 

Nota: se si attivano gli SMS di numeri di telefoni che 
non sono in grado di ricevere SMS, il fornitore 
di servizi chiama l'utente e legge l'SMS a voce. 
Il numero di emergenza chiamato risulterà oc-
cupato nel momento in cui il cellulare esegue 
una procedura di chiamata d'emergenza. Per 
questo motivo, attivare l'invio di SMS di emer-
genza solo se l'utente è in grado di ricevere gli 
SMS come messaggio di testo.     

Chiamata di emergenza confermata acceso/spento 

Qui è possibile stabilire se si deve attivare la chiamata di 
emergenza confermata. Se viene selezionato "spento", 
sarà utilizzata la chiamata di emergenza non confermata. 
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Interruzione della chiamata di emergenza 

Se una chiamata di emergenza è partita inavvertitamen-
te, è possibile interromperla premendo a lungo il tasto  

 di spegnimento rosso. Premendo brevemente il ta-
sto di spegnimento rosso,  la selezione in corso vie-
ne interrotta e la procedura di chiamata di emergenza 
sarà eseguita con il numero successivo.  

Importanti indicazioni sulle chiamate di emergenza 

 In caso di necessità non affidarsi mai esclusivamente 
alla chiamata di emergenza. In alcuni casi la chiamata 
di emergenza non può essere attivata, (per esempio 
in caso di assenza di copertura di rete o credito esau-
rito per le chiamate in uscita). 

 Accertarsi che i numeri di emergenza assegnati non 
siano quelli di segreterie telefoniche. 

 La registrazione dei numeri telefonici di emergenza 
deve essere sempre concordata con i rispettivi titolari 
in modo che sappiano esattamente come comportar-
si in caso di emergenza. 

 Il numero pubblico di emergenza della rete di telefo-
nia mobile 112 non deve essere mai programmato 
per le chiamate di emergenza, lo stesso vale per il 
113 o altri numeri pubblici di emergenza. 

 Verificare attentamente e completamente la procedu-
ra di emergenza programmata per correggere even-
tuali errori. 
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 Tenere presente che la chiamata di emergenza può 
essere avviata anche mediante il contatto con alcuni 
oggetti, per esempio quelli presenti in tasca. fare 
quindi attenzione a maneggiare con cura il telefono 
quando la funzione è attivata.
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Appendice 
Garanzia 

Il contatto di riferimento per i servizi e obblighi di garan-
zia è il rivenditore presso il quale è stato ac-quistato il te-
lefono.  

Le condizioni della garanzia si basano sulle di-sposizioni 
legali del paese in cui è stato acquistato l'apparecchio. Il 
proprio rivenditore di fiducia è in grado di fornire tutte le 
informazioni necessarie. 

Garanzia volontaria 

L'utente ha acquistato un prodotto moderno svi-luppato 
e realizzato da Tiptel presso la sede di Ratingen, nei 
pressi di Düsseldorf. I nostri sistemi produttivi all'avan-
guardia assicurano costantemente il massimo livello 
qualitativo, come confermato dalla certificazione DIN EN 
ISO 9001 di cui disponiamo. 

Tiptel concede una garanzia volontaria sull'apparecchio, 
le cui condizioni sono disponibili al sito 
http://www.tiptel.com. Si applicano le condizioni di ga-
ranzia valide al momento dell'acquisto. A dimostrazione 
dell'acquisto dovrà essere esibita la ricevuta originale 
(scontrino o fattura) con numero di serie e codice IMEI. 
Conservare la documentazione con cura. 
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Dichiarazione di conformità 

In conformità agli standard europei, il dispositivo è abili-
tato al collegamento alla rete telefonica ana-logica pub-
blica in tutti gli Stati membri dell'UE. A causa delle diffe-
renze di carattere tecnico tra i singoli Paesi, non è possi-
bile tuttavia garantire il perfetto funzionamento in ogni 
connessione tele-fonica. 

Questo apparecchio soddisfa i requisiti della direttiva UE 
sugli impianti radio e sull'attrezzatura di telecomunica-
zione e il rispettivo riconoscimento della conformità. La 
conformità con la direttiva indicata qui sopra è conferma-
ta dal marchio CE riportato sull'apparecchio. 

Con la presente si dichiara che l'apparecchio rispetta tut-
ti requisiti fondamentali della direttiva europea.  

Per ulteriori chiarimenti in merito rivolgersi all’indirizzo 
internet seguente: http://www.tiptel.com. 

Smaltimento 

Confezione: Smaltire gli imballaggi in cartone nella rac-
colta della carta usata e le parti in plastica nella raccolta 
differenziata per il riciclaggio. 

Smaltimento del dispositivo: Gli apparecchi elet-trici 
usati non devono essere smaltiti nei rifiuti do-mestici. 
Smaltire l'apparecchio presso gli appositi punti di raccol-
ta locali (punti di riciclaggio) Le in-formazioni sul luogo di 
smaltimento sono disponi-bili presso gli enti locali. 



 

58 

Batterie e pile: Non smaltire batterie e pile nei ri-fiuti 
domestici. La legge prescrive che i consuma-tori restitui-
scano batterie e pile. Le informazioni sul luogo di smal-
timento sono disponibili presso gli enti locali o il rivendi-
tore che ha venduto l'ap-parecchio.  
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