Manuale di istruzione
Telefono Cellulare ANYCOOL I929
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1 Notizie Basilari
1.1 Breve introduzione
Vi ringraziamo per aver acquistato il telefono cellulare ANYCOOL
I929.
Il telefono e' provvisto di interfaccia mul
timediale touch screen, tastiera, slot per doppia sim(funzionamento
simultaneo), slot per microsd fino a 2gb (non supporta le microsd
HC).
Il telefono cellulare I929 rispetta gli standard internazionali
GSM/GPRS, oltre a possedere le certificazioni CE richieste dal
mercato comunitario.
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1.2 Informazioni di sicurezza
Per ragioni di sicurezza, nel caso in cui il telefono viene smarrito
o rubato, Vi preghiamo di denunciarne lo smarrimento alle locali
autorita' ed al provider di servizi usato..
Annotare il proprio numero IMEI inserito nel vano batteria per
questioni di sicurezza e necessario nel caso di denuncia.
Si consiglia l'uso del codice pin della sim card e il pin per il
blocco telefono come descritto nelle pagine del presente
manuale di istruzioni.

1.3 Informazioni per il corretto uso del telefono cellulare

1.3.1 Informazioni generali :
Usare solo batterie originali ANYCOOL.
Evitare di riporre il telefono cellulare nelle vicinanze di un
forno a micro onde o apparecchi ad alto voltaggio.
Evitare di riporre il telefono in luoghi molto umidi, con
temperature superiori ai 50 gradi o inferiori a -15, ed evitare
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assolutamente il contatto con l'acqua.

1.3.2 Corretto uso del telefono cellulare



Vi preghiamo di attenersi alle normative delle varie

compagnie e leggi dei vari paesi per il corretto uso del
telefono cellulare in aereo, o in luoghi quali ospedali, che
richiedono lo spegnimento parziale o totale dell'apparato.

 Il display LCD touch screen va usato evitando forti pressioni
su di esso, e vanno assolutamente evitati urti diretti sul
display, che possono causare rottura dello stesso o
fuoriuscita di liquidi.



Evitare l'uso del telefonino nel caso in cui l'antenna sia

guasta, e inviarlo quanto prima al centro di assistenza piu'
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vicino.



Evitare il contatto del telefono cellulare anche in modo

indiretto con fonti elettromagnetiche, quali ad esempio
grossi altoparlanti, apparecchiature di risonanza magnetica,
etc..

1.3.3 Informazioni sul corretto uso della batteria



Evitare il contatto diretto con fuoco o fonti a forte

infiammabilita', la batteria potrebbe esplodere.

 Evitare di aprire la batterie, si causerebbe una pericolosa
perdita di liquidi nocivi per la salute umana, infiammabili ed
esplosivi.



Evitare il contatto della batteria in modo diretto o indiretto a

fonti di calore, radioattive, micro onde, o fonti a forte
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infiammabilita'.
Evitare il contatto diretto con la luce del sole che causa un
forte innalzamento di temperatura e crea pericolo di
esplosione..



Non ricaricare la batteria per un periodo superiore a 24h

continuamente.

1.3.4 Precauzioni per l'uso del caricatore



Inserire il caricatore in prese che supportino 110v/220v.

 Non usare il caricatore se sono visibili nel cavo delle rotture.
 Evitare di toccare il caricatore specie se in corrente con mani
bagnate o umide.
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1.3.5 Pulizia e manutenzione



Tenere il telefonino lontano da forti umidita', pioggia o

acqua durante l'uso.



Non pulire il telefono con alcool o benzene.

1.3.6 Informazioni generali :
Telefono cellulare



Vi preghiamo di usare il telefono cellulare in range di

temperatura di 5℃ ai 40℃ e umidita' dal 35% all' 85%.

Batteria



Tenere la batteria lontana dall'esposizione diretta alla luce

del sole.
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Cestinare la batteria solo negli appositi contenitori e non nei

rifiuti comuni.

Caricatore



Non usare il caricatore con temperatura inferiori ai 5 gradi o

superiori ai 40.

2 Prima dell'uso
2.1 Nomi e illustrazioni di ogni parte
2.1.1 Caratteristiche tecniche
Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza)

105.5mm ×50.5mm ×16mm

Peso Circa 140g (Con batteria da 1800maH)
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Batteria al litio
Voltaggio

3.7V

Limite di ricarica massimo
Corrente erogata
Durata in standby

4.2V
1800mAh

da 75 a 150 ore

Durata in conversazione

da 3 a 5 ore

Caricatore portatile

Funzionamento

100~240V 50~60Hz 450mA

2.1.2 Icone
Nel funzionamento in standby alcune icone potrebbero apparire, come :
icona

illustrazione
Intensita' del segnale
GPRS disponibile
Inizio vibrazione
Nuovo messaggio ricevuto

Nuovo MMS ricevuto
Sveglia attivata
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Auricolare inserito
Deviazione chiamata inserita

Tastiera sbloccata
Tastiera bloccata
Stato carica batteria
Mostra chiamate perse
Avvia applicazione chat
Avvia cronometro
Ricevi il messaggio di servizio

Apri l'auricolare bluetooth

Auricolare bluetooth connesso

2.2 Introduzione al touch screen
Sul display touch screen del telefono cellulare sono prestampate 5
icone, partendo da sinistra verso destra :
Selezionare l'icona numero 1 per entrare ne menu' principale;
Selezionare l'icona numero 2 per entrare nel menu' messaggi
Selezionare l'icona numero 3 per entrare nella rubrica
Selezionare l'icona numero 4 per comporre il numero da display
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Selezionare l'icona numero 5 per entrare nel menu' multimediale
2.3 Ricarica della batteria




Inserire il caricatore in una presa di corrente
Inserire il connettore del caricatore nell'apposito vano a destra
del telefono (con I simboli dell'usb e dell'auricolare raffigurati)



L'indicatore dello stato della batteria in alto a destra inizia a
lampeggiare..



La ricarica e' terminata quando l'indicatore batteria e' pieno e non
lampeggia.



Disconnettere il caricatore.

2.4 Connessione alla rete
2.4.1 SIM card
Prima di usare il telefono cellulare si deve inserire almeno 1 delle 2
sim nell'apposito slot nel vano batteria.
Il telefono cellulare non supporta SIM 3G.
Inserire la sim card come da figura :
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2.4.2 Accensione/Spegnimento
Dopo aver inserito la sim card, premere e tenere premuto per qualche
secondo il tasto power fino a quando il telefono cellulare non si accende.
La stessa operazione va ripetuta per lo spegnimento del telefono
cellulare.
Inserire il codice Pin della propria SIM se impostato.
Inserire il codice sblocco del telefono se impostato (default
1122)
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2.4.3 Connessione alla rete
Il telefono a questo punto ricerca la rete dedicata, connettendosi alla
stessa e visualizzando il nome rete al centro del display.
2.4.4 Chiamata
Per effettuare la chiamata, comporre il numero e premere il tasto 1
(per chiamata con SIM!) o il tasto 2 (per chiamata con SIM2).

2.4.5 Risposta
Per ricevere una chiamata, premere uno dei tasti (1 o 2) alla
ricezione della stessa
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3 Funzioni Menu'
3.1 Menu' principale
Accedere al menu' principale premendo il tasto superiore sinistro
della tastiera o dal touchscreen l'icona numero 1 da sinistra;
Il menu' principale e' cosi' suddiviso :
rubrica
messaggi
Registro chiamate
Impostazioni
Multimedia
File manager
Giochi
Profili utente
Organizer
Servizi
Altro
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Business
Ogni menu' va confermato con il tasto ok da touch (oppure con il tasto sinistro
in alto della tastiera) e si ritorna indietro alla voce precedente con il tasto
indietro da touch o il tasto destro in alto della tastiera.
3.2 Menu' Rubrica
Ricerca veloce (premere per visualizzare I contatti in rubrica)
Cercare contatto (premere e inserire le prime lettere del contatto da
ricercare)
Aggiungere nuovo contatto (Inserisce un nuovo contatta nella SIM1,
SIM2 o telefono)
Copiare tutto (copia tutti I contatti in rubrica da una posizione
all'altra)
Annulla (annulla la copia in corso)
Opzioni del gruppo chiamante (seleziona I gruppi di appartenenza o
ne crea di personalizzati (voce altri)
Numeri extra (Permette di settare il proprio numero, numeri di
servizio, o I numeri di emergenza)
Impostazioni (Verifica lo stato della memoria, Seleziona la posizione
di memoria preferita – card o telefono – e seleziona I campi da visualizzare
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per ogni contatto)

3.3 Messaggi
SMS (entra nel menu' messaggi sms)
Posta in arrivo (messaggi in arrivo)
Posta in uscita (messaggi in uscita)
Scrivere messaggio (scrive un nuovo messaggio)
Modello/Template (usa modello predefinito)
Impostazione messaggio :
Impostazione profilo (Su SIM1 o SIM2, seleziona il profilo
predefinito precedentemente creato nel menu' profili)
Impostazioni comuni (report di invio, percorso di risposta)
Stato di memoria (Visualizza lo stato della memoria)
Memoria preferita (seleziona la posiziona di memoria
Preferita (telefono o memory card)
Connessione preferita (tipo di connessione preferita, gsm o
gprs)
MMS (come per SMS)
Chat (seleziona la chat room da usare e da informazioni sulla chat in
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uso)
Voce Server di posta
Messaggio Broadcast

3.4 Registro Chiamate
Chiamate perse (visualizza le chiamate perse)
Chiamate effettuate (visualizza le chiamate effettuate)
Chiamate ricevute (Visualizza le chiamate ricevute)
Elimina registro chiamate (Cancella I record dal registro )
Durata chiamata
Durata ultima chiamata
Totale chiamate effettuate
Totale chiamate ricevute
Azzera tutti I contatori
Costo chiamate
Costo ultima chiamata
Costo totale chiamate
Ripristina costo
Costo massimo
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Costo per unita'
Contatore SMS
Inviati
Ricevuti
Contatore GPRS
Inviati
Ricevuti

3.5 Impostazioni
Calibrazione penna (consente di calibrare il display touch
seguire le istruzioni a video per la calibrazione
Impostazione del telefono (impostazioni principali del telefono)
Ora e data (imposta ora e data)
Impostare tempo accensione (imposta il timer di accensione)
Lingua (seleziona la lingua del telefono, default english)
Metodi di inserimento predefiniti (imposta il metodo di inserimento
predefinito per la scrittura dei messaggi)

Mostrare caratteristiche

24

Sfondo (Imposta lo sfondo del display)
Screen saver (imposta lo screen saver)
Display acceso (imposta I tempi di accensione del display)
Display spento (imposta I tempi di spegnimento del display)
Mostrare data e ora (on/off)
Mostrare il proprio numero (on/off)
Mostrare nome operatore (on/off)
Tipo di orologio (analogico/digitale)

Testo di saluto (imposta il messaggio di saluto all'accensione del telefono)
Chiamata rapida (imposta un numero, tenendo premuto il quale, si
compone direttamente un numero preselezionato)
Chiamata rapida abilitata (on/off)
Impostare numero (inserisce un numero telefonico associato
al numero di chiamata rapido 2..9)
Chiave dedicata (imposta ad un tasto la selezione rapida per l'apertura di
un'applicazione)
Aggiornamento automatico (on/off)
Modalita' volo (Imposta la modalita' 'flight mode' utile quando si e' in
aereo; non spegne il telefonino, usabile per la parte multimediale,
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etc., ma spegne solo la parte gsm che interferisce con le onde radio
dell'aereo)
Scrivere a mano (imposta come metodo di scrittua la manuale con penna,
impostando la velocit'a di scrittura e il colore)
Impostazione misc (imposta la retroilluminazione del display)
Economia (on/off, imposta il risparmio energitico per una durata piu'
lunga della batteria)

Impostazione chiamate (imposta I parametri per le chiamate)
Id del chiamante (Imposta se visualizzare o meno l'id del chiamante)
Chiamate in attesa (imposta l'attesa chiamata, attiva o disattiva)
Deviazione di chiamata (imposta la deviazione chiamata a seconda se
il telefono e' occupato, irragiungibile, in alcuni casi o sempre)
Blocco chiamate (imposta I blocchi su chiamate in arrivo o in uscita)
Cambio linea (da lina 1 a linea 2 e viceversa)
Promemoria di chiamata (Imposta un rapporto sull'attivita' delle
chiamate in entrata o in uscita)
Mostrare durata chiamata (imposta se visualizzare o meno la durata
della chiamata)
Richiamo automatico (on/off) imposta la richiamata in automatico se
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il telefono della persona chiamata e' occupato)
Gruppo utente chiuso (imposta un gruppo di utenti con il quale di
puo' comunicare, escludendo tutti gli altri)
Indirizzo IP (imposta un indirizzo IP per la SIM1 o SIM2)
Black list (on/off, imposta I numeri che vanno In black list e che
quindi non potranno comunicare con il telefono ne in ricezione ne in
trasmissione)

Impostazioni SIM2(B) (imposta se abilitare o meno, anche
automaticamente, la SIM2 (B)
Impostazione rete (imposta le opzioni del proprio operatore)
Seleziona operatore (automatico o manualmente si sceglie
l'operatore)
Operatore preferito (si imposta l'operatore preferito)
Collegamento gprs (Sempre, quando necessario, mai)
Impostazioni di sicurezza
Blocco della SIM (Inserisce protezione PIN su SIM)
Blocco del telefono (inserisce password blocco telefono, default
1122)
Blocco automatico tastiera (on/off)
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Composizione fissa (on/off)
Composizione bloccata (on/off, blocca la composizione dei numeri)
Cambiare password (cambia PIN1, PIN2 e password telefono)
Ripristino impostazioni iniziali (imposta tutti I valori ai valori di fabbrica)
Effetto suono (euqalizzatore per tutti I suoni del telefono
3.6 Multimedia
TV (accende la tv analogica con comandi da touch)
Opzioni (opzioni tv)
My channel (canali preferiti)
auto search (ricerca automatica)
auto channel (memorizza automaticamente I canali)
area setting (seleziona la nazione di appartenenza)
picture (seleziona l'immagine di sfondo)
add channel (aggiungi canale manualmente)
Macchina fotografica (attiva la fotocamera del telefono)
Opzione (opzioni fotocamera)
Album (album fotografico)
Impostazioni fotocamera (settaggi fotocamera,
suono scatto, luminosita', banda, timer, scatti continui)
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Doppio sensore (imposta fotocamera fronte o retro)
Impostazioni immagine (dimensione, qualita')
Bilanciamento bianco
Scene mode
Impostazione effetti (vari effetti per fotocamera)
Aggiungere cornice (aggiunge cornice alla foto)
Memorizzare (seleziona posizione di memoria)
Ripristina programmazione di default (ripristina valori di
fabbrica)
Vedere immagini (visualizza cartella immagini)
Video registratore (apre l'applicazione videorecorder, uso
videocamera, stesse opzioni fotocamera)

Video player (apre l'applicazione video player, con le relative
opzioni)
Audio Player (apre l'applicazione audio player con relative opzioni)
Registratore (apre l'applicazione registratore audio)
Radio FM (accende la radio fm con relative opzioni)
E-book reader (lettore e-book)
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3.7 File Manager
File manager per sfogliare, modificare, copiare, e spostare I vari file
presenti nel telefono o nella memory card)
3.8 Giochi
Apre le applicazioni giochi e la voce temi permette la selezione dei
temi del telefono, quali sfondo, colori, etc.
3.9 Profili utente
I profili utente sono configurabili attraverso le opzioni per ognuno di
esso.
Sono gia' preimpostati I seguenti profili :
Generale, riunione, all'aperto, all'interno, auricolare, bluetooth
Tramite la voce 'opzioni' possiamo selezionare per ogni profilo :
Attiva (attiva il profilo selezionato)
Personalizza (personalizza il profilo selezionato)
Sottomenu' personalizza :
Impostazione toni Imposta I toni per :
Chiamata entrante, chiamata in arrivo, On (tono di
accensione), off (tono di spegnimento), Tono messaggio,
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tono messaggio SIM2, tono tastiera.
Volume Imposta il volume per le suonerie (toni) e per la tastiera
Tipo sveglia Imposta il tipo di sveglia desiderato, suoneria, vibrazione o
misto
Tipo suoneria
Tipo di suoneria, tono singolo, ripetuto o ascendente
Toni extra Imposta dei toni extra per messaggi di attenzione, errore,
conferma di inserimento e connessione
Risposta Imposta se rispondere con qualsiasi tasto o no

4.0 Organizer
Nell'organizer sono presenti :

Calendario
Lista impegni (cose da fare)
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Allarme
Orologio mondiale
Cronometro

Calendario (visualizza il calendario corrente con possibilita' di
modificare la data e I vari appuntamenti)
Lista impegni (promemoria degli impegni con note)
Allarme (modifica e inserisce l'allarme con le varie ricorrenze)
Orologio Mondiale (Imposta l'ora in base alla citta' con gestione
dell'ora legale)
Cronometro (con tempi totali, parziali e tempi sul giro)

4.1 Servizi
Il menu' servizi permette di settare le impostazioni per la connessione
WAP
VOCE 1 (non disponibile in europa)
WAP
pagina principale (connessione alla home page)
Bookmarks (preferiti) lista preferiti
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Maglie (link) inserire il link desiderato)
Files (File scaricati da WAP)
Pagine recenti (pagine visualizzate di recente)
Impostazioni Organizzazione di rete (provider di rete con I relativi
parametri)
Colori selezione (imposta l'interfaccia grafica WAP)
Advanced setting (impostazioni avanzate)
Display setting (impostazioni di visualizzazione)
Revisionare posta in arrivo (controlla la cartella posta in
arrivo)
Dati account GSM dati (imposta nome account, numero, nome utente,
password, tipo linea, velocita', dns dell'account dati via
connessione GSM)
GPRS dati (come gsm, ma via connessione GPRS)

4.2 Altro
Nel menu' altro troviamo :
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Calcolatrice
Convertitore unita' (converte misure di peso e lunghezza nei
vari formati)
Convertirore valuta (impostando I valori delle valute,
converte le stesse)
Bluetooth (imposta il dispositivo bluetooth del telefono)
Accensione (on/off)
Richiesta dispositivo audio (ricerca auricolari o viva voce
attivi via bluetooth)
Mio dispositivo (inserisce I dispositivi bluetooth
precedentemente associati come preferiti)
Dispositivo attivo (visualizza il dispositivo attivo )
Impostazione Visibilita' (on/off, stabilisce se rendere o meno il
telefono visibile ad altri dispositivi quali pc,
fotocamere o altro)
Cambia nome dispositivo
Autenticazione(on/off)
Percorso audio (al telefono o al bluetooth, imposta
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dove sentire l'audio, attraverso il telefono o il
bluetooth)
Impostazioni FTP (imposta server ftp)

Attenzione, la password del telefono che viene associato ad un'altra
fonte bluetooth e' 0000.

4.3 Business
Pista (funzione antifurto telefonino)
Attenzione, verificare I servizi operatore!
Inseguire numero (immettere il numero della propria sim)
Inseguire ladro(on/off) traccia I movimenti delle celle della
propria sim
Impedire password (impedisce di inserire nuove password)
Cancellare vecchie informazioni (viene usato ad ogni cambio
Sim per cancellare le informazioni relative alla vecchia SIM)

Controllo chiamate in entrata
Permette di filtrare attraverso la red list e la black list le
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chiamate in arrivo
Impostazioni
Red list (inserisce I numeri in lista rossa, si viene avvisati
della chiamata, ma all'utente verra' inviato segnale di
occupato)
Black list (tutti I numeri In black list non avranno accesso
alla chiamata presso il telefono)
Numero sconosciuto (tutte le chiamate da sconosciuto
verranno non accettate)
Metodo rifiutato (seleziona il metodo con cui rifiutare le
chiamate)

Msg firewall (imposta I numeri dai quali non si vuole ricevere I
messaggi)

4.4 Definizione tasti

key

corresponding character and
functions
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Note

Tasto 2
Tasto 3
Tasto 4
Tasto 5
Tasto 6
Tasto 7
Tasto 8
Tasto 9
Tasto *
Tasto #
Tasti direzionali
su e giu'

Tasti direzionali
destra e sinistra

abc
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
Premere * per accedere alla lista
simboli
Cambia metodo di immissione
Seleziona lingua

Spell
symbol

Va alla prossima pagina o seleziona
lingua
Seleziona lingua o va a sinistra

Seleziona lingua o va a destra
Tasto
soft
sinistra
Tasto soft destra
Tasto
chiudi
chiamata

key
Tasto 1

Conferma (OK)
Indietro
Ritorna al modo standby

Corresponding character and
function
. , - ? ! ’@ : # $ / _ 1
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Illustration

Tasto 2
Tasto 3
Tasto 4
Tasto 5
Tasto 6
Tasto 7
Tasto 8
Tasto 9
Tasto 0
Tasto *
Tasto #
Tasto
direzione
sinistra
Tasto
direzione
destra
Tasto soft sinistra

ABCabc2
DEFdef3
GHIghi4
JKLjkl5
MNOmno6
PQRSpqrs7
TUVtuv8
WXYZwxyz9
Zero e spazio
Inserimento simboli
Cambia modo immissione
Muove il cursore a sinistra
Muove il cursore a destra
Conferma
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4.5 Memory card micro sd
Il telefono cellulare viene venduto con inclusa una micro sd per lo
storage di file, messagi e quant'altro di 256mb.

L'alloggiamento della micro sd si trova nel vano batteria
Prima di inserire una nuova tflash, scollegare il cavo dalla
porta usb.

Il telefono non supporta micro sd tipo HC o co
superiori a 2g
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5 Problemi comuni e soluzioni

Common
problems
Ricezione Bassa
o disturbata

Reasons
Le onde radio posso essere
disturbate in garage o luoghi
molto coperti
L'operatore potrebbe avere le
linee congestionate
Si potrebbe essere in una
zona non coperta

Solutions

Contattare il proprio
provider per verificare la
copertura di zona

Echo

Durata in
standby molto
bassa

Il telefono non
si accende
SIM card error

Segnale molto basso inviato
dal provider
Il modo standby viene
definito nel setup
Batteria corrotta
Si e' in una zona non copera,
e il telefono e' sempre alla
ricerca della rete, il che
consuma molta energia
Batteria scarica o rotta
Sim danneggiata
Installazione SIM errata

Polvere sui contatti SIM
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Provare a cambiare le
impostazioni di standby
Sostituire la batteria
Spostarsi in un'area
coperta o spegnere il
telefono in assenza
perenne di segnale
Ricarica o sostituisci la
batteria
Contattare il proprio
provider
Verificare l'installazione
della sim nel vano
batteria
Rimuovere la polvere dai
contatti con un panno di
cotone

Nessun accesso
alla rete

Carta SIM invalida
Fuori dall'area di servizio
gsm
Segnale molto basso

Chiamata non
disponibile

PIN error

Ricarica non
disponibile

Si sta usando la restrizione
di chiamata
Si sta usando l'impostazione
chiamata fissa
Hai immesso per 3 volte un
codice pin errato
Batteria o caricatore
danneggiato
Si sta tentando la ricarica
fuori il range di temperatura
ottimale
Contatti sporchi o
danneggiati

Impossibile
aggiungere
contatto
Alcune funzioni
di setup non
sono disponibili

Rubrica piena.

Non supportato dalla rete
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Contattare il proprio
provider
Verificare copertura rete
GSM
Provare a spostarsi in una
zona di sicuro forte
segnale
Verificare le
impostazioni chiamate
Verificare l'impostazione
chiamata fissa
Contattare il proprio
provider per ottenere un
nuovo pin e sblocco SIM
Sostituisci il caricatore e/
o la batteria
Verificare la temperatura
ambiente e ricaricare
solo nel range di
temperatura giusto
Controllare I contatti, se
sporchi pulire con un
pennellino, se
danneggiati, contattare il
centro assistenza
La rubrica memorizza
fino a 1000 contatti
Contattare il proprio
provider

