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Istruzioni di Sicurezza
Questo manuale include informazioni importanti
sulla sicurezza. Si prega di leggere attentamente
le istruzioni. Non seguire tali istruzioni potrebbe
essere pericoloso e illegale.
Prestare Attenzione alla Sicurezza Stradale
Ubbidire alle regole del traffico e non usare il telefono
alla guida. Utilizzare un cellulare mentre si è alla
guida è pericoloso e, in certe aree, illegale. I segnali di
frequenza radio potrebbero interferire con i sistemi
elettronici installati in modo inadeguato all’interno
del veicolo, come i sistemi elettronici di iniezione
del carburante, di anti bloccaggio delle ruote, di
controllo elettronico della velocità e dell’airbag. Per
ulteriori informazioni, verificare le apparecchiature
post-installate con il fornitore del veicolo. Non riporre
gli oggetti, comprese le apparecchiature installate o
wireless, sulla sezione dell’airbag.
Interferenze con il Pacemaker
I produttori di pacemaker suggeriscono di
mantenere una distanza minima di 15,3 cm (6
pollici) tra un cellulare wireless e un pacemaker,
onde evitare potenziali interferenze tra i due.
Spegnere il Cellulare all’Interno di Strutture
Mediche e Assistenza Sanitaria
Spegnere il dispositivo nelle strutture
adibite all’assistenza sanitaria, se previsto dal
regolamento. Gli ospedali - e altre strutture potrebbero utilizzare attrezzature sensibili alle
interferenze provocate da frequenze radio esterne.
Spegnere il Cellulare sull’Aereo
È proibito utilizzare il dispositivo su un aeromobile.
Spegnere il cellulare prima di salire a bordo.
L’utilizzo di dispositivi wireless su un aeromobile
potrebbe essere vietato, pericoloso, e potrebbe

arrestare la rete wireless telefonica.
Accessori e Batterie
Utilizzare solo gli accessori e le batterie
autorizzate. Si prega di non utilizzare il dispositivo
insieme a prodotti realizzati per essere compatibili
con questo telefono. Per favore, assicurarsi che il
telefono sia spento prima di rimuovere la batteria.
Si prega di smaltire le batterie di scarto, seguendo
la normativa.
Il Cellulare Deve Essere Spento Vicino a Zone a
Rischio di Esplosione.
Le atmosfere a rischio di esplosione includono
aree in cui normalmente si consiglia di spegnere
il motore dei veicoli. Le scintille potrebbero
provocare un’esplosione o un incendio, con
conseguenti lesioni o morte. Spegnere il
dispositivo presso i punti di rifornimento, come
ad esempio le pompe di benzina nelle stazioni
di servizio, e in qualsiasi area con un’atmosfera
a rischio di esplosione. Rispettare tutti i segnali
e le istanze. Osservare le restrizioni sull’uso
di apparecchiature radio presso i depositi di
carburante, gli impianti chimici o vicino alle
operazioni di detonazione.
Utilizzo Corretto del Telefono
Si prega di utilizzare questo telefono secondo
le direttive. Tenere lontano dalla portata dei
bambini. Il telefono contiene delle piccole parti,
come la scheda SIM, che potrebbero essere
accidentalmente ingerite.
Il Telefono non è Impermeabile
Questo telefono non è impermeabile. Si prega di
non esporre il telefono ad atmosfere o ambienti
umidi (come pioggia, neve, acqua di mare, ecc.).

Accendi il tuo telefono

è acceso o spento. Assicurati che la batteria sia
inserito nel telefono prima di caricarlo. Il tempo
di ricarica è di tre ore.
Per collegare il caricabatterie:
1. Inserire il cavo nella sua porta sul pannello
superiore del telefono
2. Collegare l’altra estremità del cavo a una presa
USB del computer o utilizzare un caricabatterie
USB principale che funziona a 240V.
Per scollegare il caricabatterie:
1. Scollegare il caricatore a muro.
2. Rimuovere il cavo dal telefono.

Tieni premuto il pulsante di accensione sul
lato destro del telefono per circa 3-5 secondi. Il
telefono si avvierà e avvierà la procedura guidata
chiedendoti di scegliere la lingua, inserire i
dettagli Wi-Fi e il tuo account di accesso Google,
tieni presente che sarà richiesta una connessione
Wi-Fi o dati. Anche se non è installata alcuna
scheda SIM, il telefono si accenderà comunque
e sarà possibile connettersi a una rete Wi-Fi e
utilizzare alcune delle funzioni del telefono.
Configura il tuo telefono per la prima volta

La prima volta che accendi il telefono, devi
impostare le seguenti opzioni:
• Selezionare la lingua del telefono, quindi
premere Start per andare avanti.
• Selezionare un Wi-Fi abilitato, quindi premere
Start per andare avanti.

NOTA BENE: Il TTfone TT20 non lo fa fornito
con un caricabatterie, è possibile utilizzare
qualsiasi presa di rete USB o collegare il cavo al
PC o al laptop per caricare il telefono. Se non si
dispone di uno di questi, è possibile acquistare
un caricabatterie su www.ttfone.com

Spegni il telefono

Utilizzo del touch screen

È possibile utilizzare il touch screen nei seguenti
modi:
• Tocco: agisce sugli elementi sullo schermo, come
Sblocca il dispositivo
le icone delle applicazioni e delle impostazioni, per
Per sbloccare il dispositivo potrebbe essere
digitare lettere e simboli utilizzando la tastiera su
necessario il PIN, la password o il disegno della
schermo o per premere i pulsanti sullo schermo.
sequenza.
• Tocca e tieni premuto: tocca e tieni premuto un
1. Premere il tasto Premere il tasto di accensione
elemento sullo schermo finché non si verifica
per riattivare il telefono.
un’azione.
2. Tenere premuto e trascinare l’icona di sblocco
• Trascina: tocca e tieni premuto un elemento e
verso l’alto per sbloccare.
sposta il dito sullo schermo fino a raggiungere
Il processo di sblocco dipende da cosa è stato
la posizione di destinazione.
impostato. Per impostare il metodo di sblocco:
• Scorri o scorri: fai scorrere rapidamente il dito
• Nel menu principale, vai su Impostazioni / Sicurezza. sulla superficie dello schermo (senza trascinare
• T occare Imposta blocco schermo.
un elemento). Ad esempio, far scorrere lo
• S cegliere il tipo di chiusura come desiderato. È
schermo verso l’alto o verso il basso per scorrere
possibile impostare il blocco dello schermo in base un elenco.
a Scorri, Sequenza, PIN, Password o Nessuno.
• Doppio tocco: tocca rapidamente due volte su
Carica della batteria
una pagina, una mappa o un’altra schermata
La batteria può essere caricata quando il telefono per eseguire lo zoom. Ad esempio, tocca due

Iniziare

Il tuo telefono

Ci riserviamo il diritto di aggiornare il software e il prodotto
e / o di apportare modifiche a questo manuale d'uso senza
preavviso. Le icone in questo manuale utente potrebbero
differire leggermente dal telefono, a seconda del telefono
acquistato. Tutti i diritti riservati.
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Stato del segnale di rete
Rete WiFi
Stato della batteria
La batteria si sta caricando
Bluetooth
Chiamata persa
Nuovo messaggio di testo

Rimuovere la cover posteriore

1. Tasto di accensione
Tenere premuto per
accendere e spegnere
il telefono
2. Tasti del volume
Premere per
aumentare e
diminuire il volume
3. Tasto Menu
Apre il relativo
file menu con
ulteriori opzioni e
azioni, dipende da
applicazione. Premere
e tenere premuto per
aprire un elenco di
applicazioni recenti.
4. Pulsante Home
Ritorna a casa
Schermo
5. Tasto Indietro
Ritorna al file
schermata precedente
stavano lavorando

Allarme
Aeroplanemode
Modalità silenziosa
Modalità portatile
Nuovo messaggio di posta elettronica
Le cuffie sono collegate
Prossimo evento

I dati si stanno sincronizzando
Problema di accesso o sincronizzazione
Download dei dati
Microfonemuto
Vibratemode
I dati mobili sono su
Hotspot è attivo
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volte una sezione di una pagina Web nel browser
per ingrandire quella sezione e adattarla alla
larghezza dello schermo. Puoi anche toccare due
volte per zoom, inMaps e in altre applicazioni.
• Pizzica: in alcune applicazioni (come Mappe,
Browser e Galleria) puoi ingrandire e rimpicciolire
posizionando due dita contemporaneamente
sullo schermo e avvicinandole (per ridurre) o
allontanandole (per ingrandire).
• Ruota lo schermo: nella maggior parte degli
schermi, l’orientamento dello schermo cambia
mentre lo ruoti. Puoi attivare e disattivare questa
funzione.
Barra di stato e avvisi

La barra di stato viene visualizzata nella parte
superiore dello schermo. Visualizza le icone di
notifica, come l’ora corrente, le chiamate perse o i
messaggi ricevuti (a sinistra) e le icone di stato del
telefono, come lo stato della batteria (a destra).
Il pannello delle notifiche visualizzerà le notifiche
quando si smettono di chiamare, si ricevono nuovi
messaggi o si hanno eventi imminenti.
Dalla schermata iniziale, scorri verso il basso dalla
parte superiore del telefono per visualizzare e
selezionare queste notifiche.

Per spegnere il telefono, tenere premuto il tasto
di accensione e selezionare Spegni.

Wi-Fi

Accendi il Wi-Fi andando su Impostazioni / Rete
e Internet / WiFi seleziona la rete disponibile
e inserisci la password (se necessaria) premi
CONNETTI al termine. IlTT20 può essere utilizzato
come hotspot Wi-Fi accedendo a Impostazioni /
Rete e Internet / Hotspot e tethering (funzionerà
solo se hai dati mobili).
Google Play
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Indicazione del livello della batteria

SCARICA

Micro SD
SIM 2 Slot

SIM 1 Slot
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Per rifiutare una chiamata

Alcune località potrebbero richiedere la
Per rifiutare la chiamata senza rispondere,
disattivazione delle connessioni dati. Invece
scorrere in basso quando il telefono squilla
di spegnere il dispositivo, puoi impostarlo
oppure premere il tasto di declino.
suAeroplaneMode. Dalla schermata iniziale, apri
il pannello delle notifiche per visualizzare il menu
Per ricomporre un numero
dei collegamenti e seleziona l’icona dell’aereo.
1. Vai su App Telefono / Cronologia chiamate,
questo mostrerà la cronologia delle chiamate. Modalità aereo disconnetterà tutti i dati di rete,
2. Selezionare il numero che si desidera comporre, le connessioni Wi-Fi e di connettività.
Puoi anche accedere tramite Impostazioni / Rete
quindi premere il tasto Chiama per chiamare.
e Internet / Modalità aereo.

CARICA

Avviso di batteria scarica

Il telefono emetterà un avviso quando la batteria è
scarica e visualizzerà un messaggio di esaurimento
batteria sullo schermo.

Effettuare / ricevere telefonate

Effettuare chiamate internazionali

Effettuare chiamate

Apri l’app del telefono, premi il tastierino
numerico sul numero e pulsante in basso a
destra dello schermo, entra premi il tasto di
chiamata per chiamare.
• Per eliminare una cifra, premere il tasto
Elimina.
• Per cancellare lo schermo, premere una volta il
tasto Indietro.
È anche possibile effettuare chiamate
direttamente dall’elenco dei contatti andando
su Menu / Contatti selezionare il contatto,
selezionare il numero di telefono e premere il
pulsante CHIAMA.

1. Tenere premuto il tasto 0 finché sullo schermo
non viene visualizzato un carattere “+”.
2. Immettere il prefisso internazionale, il prefisso
locale e il numero di telefono come indicato
dal gestore del servizio di rete a lunga distanza.
3. P
 remere il tasto Chiama per chiamare.

Roaming dati

Modifica del volume durante una chiamata

Trasferimento dei Media

Con il piano dati mobile del tuo operatore di rete
sarai in grado di accedere alle app di funzionalità
Internet quando non ti trovi in una zona
Wi-Fi. Contatta il tuo operatore per maggiori
informazioni sui piani dati.

Trasferisci la tua musica preferita e le immagini tra
il TT20 e il PC. Collega il tuo dispositivo a un PC con
il cavo di alimentazione USB e vai su Impostazioni
/ Dispositivi collegati / USB / MediaDevice o dalla
schermata iniziale apri il pannello delle notifiche e
seleziona Sistema Android™.
Volume suoneria
Il tuo dispositivo verrà visualizzato come
È possibile regolare il volume della suoneria
rimovibile dispositivo, che mostra la memoria
in Regolare i Impostazioni / Suono / Volume
suoneria. Da dove si trova il i volumi per ff: Media, interna del telefono.
Se è inserita una scheda di memoria, la scheda
Chiamata, Suoneria e sveglia.
microSD saranno visibili anche i dettagli. Copia il
Modalità silenziosa
file scelto file sul dispositivo.
Vai su Impostazioni / Suono e cambia
RingVolume in Silenzioso o nella schermata
Messaggi (SMS)
principale premere ripetutamente il tasto
volume giù su lato del telefono finché non viene Scrittura e invio di un messaggio
Vai a Messaggi / Avvia chat. Nel campo “A”, è
visualizzata la modalità silenziosa.
possibile selezionare un contatto dall’elenco dei
Vibrazione
contatti o premere il tastierino numerico per inserire
Vai su Impostazioni / Suono e cambia Suoneria
manualmente i numeri. Scrivere il messaggio
in Vibrazione.
utilizzando la tastiera sullo schermo, premere
Modalità aereo
il tasto Canc per eliminare l’ultimo carattere.
Per modificare il volume durante una chiamata,
premere il tasto del volume su o giù. Per
modificare il volume delle app multimediali,
delle suonerie, degli avvisi e degli allarmi, vai a
Menu / Impostazioni / Suono.

Registro chiamate

Accedi al registro delle chiamate per vedere le
ultime chiamate effettuate, perse e in arrivo vai
all’app Telefono / Cronologia chiamate, utilizza
il touchscreen per navigare e seleziona un
numero, premi il pulsante Chiama accanto ad
esso per chiamare quel numero.
Per rispondere alle chiamate

Quando il telefono squilla, scorrere verso l’alto
per rispondere alla chiamata o premere il tasto
di risposta.

Google Play è il tuo intrattenimento senza
limiti che riunisce tutto il divertimento che ami,
Per terminare una chiamata
permettendoti di esplorarlo in modi nuovi, sempre Per terminare una chiamata, premere il tasto di
e ovunque.
fine chiamata.

Aprire con attenzione il coperchio della batteria facendo leva per
aprirlo dall’angolo in basso a sinistra dove si trova una piccola tacca.
Installa la scheda SIM e la batteria.
Per la disponibilità e le informazioni sull’utilizzo dei servizi della
carta SIM, contattare il fornitore della carta SIM. Potrebbe essere
il fornitore di servizi, l’operatore di rete o un altro fornitore.
Nota: La carta SIM ei suoi contatti possono essere facilmente
danneggiati da graffi o piegature, quindi fare attenzione
quando si maneggia, si inserisce o si rimuove la carta.
Nota: Tenere tutte le schede SIM fuori dalla portata
dei bambini piccoli.
1. Assicurarsi che il telefono sia spento e che
il caricabatterie sia scollegato prima di
rimuovere la batteria.
2. C
 on il coperchio posteriore
rimosso, installare il
Scheda SIM facendola
scorrere nel nido. Per lo slot
SIM 1 assicurati che l’angolo
angolato sia in alto a sinistra e
in basso a sinistra per lo slot SIM
2. Il telefono è un dual sim e può
accettare due sim card che possono
funzionare contemporaneamente
oppure puoi usare una sim . Entrambi
gli slot per sim accettano solo sim card
di dimensioni micro. È inoltre possibile
installare una scheda di memoria micro SD
nello slot sopra lo slot SIM 2.
3. Installare la batteria nello slot della batteria,
assicurandosi che le tre strisce metalliche sulla
batteria allineare con i tre poli metallici nello slot
della batteria.
4. M
 ettere il coperchio della batteria. Assicurati che
il coperchio sia completamente chiuso e che si
possa sentire il suono corrispondente (clic).
5. Collegare il telefono per caricarlo completamente.
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Premi il pulsante più per allegare un’immagine o
condividere un contatto. Premi il pulsante Invia.

Contatti

Memorizza tutte le tue informazioni di contatto
nella rubrica e accedi facilmente a tutti i tuoi
amici e familiari. Vai a Menu / Contatti.
1. Premere il pulsante + sul contatto in basso
a dello schermo e scegli di salvare il tuo file
destra sul telefono o sulla simcard
2. Immettere il nome e il numero di telefono del
contatto
3. Premere SALVA
Trasferisci i contatti dal tuo vecchio telefono

Il TT20 è dotato di una connessione Internet
semplificata e di Browser che puoi utilizzare per
accedere ai tuoi siti web preferiti. Vai su Menù /
Seleziona CERCA Browser, inserisci l’indirizzo web
e seleziona PARTIRE.

dispositivo. I file musicali possono essere trasferiti da
un PC al TT20 in modo da poter ascoltare la musica
ovunque tu sia. Assicurati che l’archiviazione USB sia
stata abilitata Impostazioni / scheda Archiviazione
/ Archiviazione USB / Abilitato, quindi collega il
telefono a un PC utilizzando il cavo USB. Sul PC,
accedi all’unità USB e copia la tua musica.

Google Go

È un’app di ricerca leggera che richiede
meno spazio e memoria. Questa app è molto
utile perché funziona anche su slowdata /
connessione Internet.
GoogleDuo è un’app di videochiamata semplice
e affidabile di Google. Avrai bisogno di Wi-Fi o
dati, un numero di telefono e un account Google
da configurare e utilizzare.

Gmail

È possibile utilizzare ilTT20 per leggere e inviare
messaggi di posta elettronica. Aggiungi un
account e-mail andando su Menu / Gmail e segui
le istruzioni. Scrivi un’e-mail andando su Menu /
E-mail e seleziona COMPOSI, nel campo “A” digita
l’indirizzo e-mail, aggiungi l’oggetto e il contenuto
dell’e-mail e premi INVIA. Puoi anche aggiungere
allegati, rispondere e inoltrare e-mail e persino
cercare e-mail utilizzando il menu delle opzioni.
Telecamera
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Il telefono cellulare è dotato di una fotocamera per
scattare foto e registrare video:
• Memorizzateli nei vostri “File”.
• Inviarli in un messaggio a un telefono mobile.
• Personalizza la tua schermata Home.
• Trasferirli tramite cavo dati o scheda di memoria
al computer.
Per scattare una foto, accedere a Menu /
Fotocamera e premere il tasto di acquisizione per
acquisire l’immagine. Il TT20 è inoltre dotato di una
fotocamera frontale per scattare selfie e utilizzare
per le videochiamate. Per spostare la telecamera in
primo piano, premere il pulsante di rotazione della
condizioni normali (da 0 ° C a + 40 ° C).
5. All’estero, verificare che la tensione in ingresso
sia compatibile.

Vai a Menu / Impostazioni / Accessibilità a trova
funzioni utili come talkback, dimensione del
carattere, dimensione del display, audio mono,
bilanciamento dell’audio e inversione del colore.

1. Assicurati che il servizio di accesso a Internet
della tua scheda SIM sia disponibile.
2. Verificare le impostazioni di connessione a
Internet del telefono.
3. Assicurarsi di trovarsi in un luogo con copertura
di rete.
4. Prova a connetterti in un secondo momento o
in un altro luogo.

Ripristina impostazioni

Vai su Impostazioni / Sistema / Opzioni di
ripristino / Cancella tutti i dati per ripristinare
il telefono alle impostazioni di fabbrica. Se
ripristini i dati di fabbrica, il tuo dispositivo verrà
ripristinato alle impostazioni configurate in
fabbrica. Tutti i tuoi dati personali dalla memoria
interna del dispositivo, comprese le informazioni
sull’account, il sistema e le impostazioni
dell’applicazione e tutte le applicazioni scaricate
verranno cancellati. Il ripristino del dispositivo
non cancella gli aggiornamenti del software
di sistema che sono stati scaricati né i file sulla
scheda microSD, come musica o foto.

Risoluzione dei problemi
Prima di contattare il Centro assistenza, si
consiglia di seguire le istruzioni seguenti:

Si consiglia di caricare completamente la
batteria per un funzionamento ottimale. Evita di
memorizzare grandi quantità di dati nel telefono

Calcolatrice

La calcolatrice può eseguire operazioni di
matematica di base. Vai al Menu /Calcolatrice per
aprire l’app.

Video

Registra video andando su Menu / Fotocamera e
quindi premi il pulsante video. Usa il video pulsante
Google Maps offre immagini satellitari, condizioni
per avviare e interrompere la registrazione. Per
stradali, mappe topografiche e percorsi pianificazione visualizzare le vai a Menu / Galleria.
per viaggiare a piedi, in auto o con i mezzi pubblici.
Registratore di suoni
Utilizzando questa applicazione, puoi ottenere la tua Utilizzare il registratore di suoni per registrare
posizione, cercare un luogo,e ricevi suggerimenti per note vocali e messaggi andando su Menu / Suono
la pianificazione del percorso per i tuoi viaggi.
Registratore.

Nessuno, Scorri, sequenza, PIN o Password.
poiché ciò potrebbe influire sulle sue prestazioni.
Seguire le istruzioni sullo schermo per ogni menu. Utilizzare lo strumento di aggiornamento wireless
per aggiornare il software del telefono. Per accedere
Cambia suonerie
a Aggiorna telefono, premere Impostazioni / Info
Cambia le suonerie andando su Impostazioni
sul telefono / Aggiornamento sistema.
/ Suono / Suoneria telefono SIM1 e Telefono
Il mio telefono non può essere cambiato, l’onor
suoneria SIM2. Da qui puoi impostare la tua
è congelato
suoneria preferita per ciascuna SIM.
1. Controllare i contatti della batteria, rimuovere
Conservazione
e reinstallare la batteria, quindi accendere il
Il TT20 ha una memoria interna da 8 GB. Per
telefono.
ulteriore spazio di memoria è possibile installare 2. Controllare il livello di carica della batteria,
una scheda micro SD (venduta separatamente)
caricare per almeno 20 minuti.
non più grande di 128 GB.
Il mio telefono non risponde da diversi minuti
Opzioni di accessibilità

schermo per iniziare ad aggiungere un nuovo
evento. Impostare l’ora, la data e i dettagli
dell’evento, quindi premere SALVA.

Google Maps Go

Google Duo

Per aggiungere contatti dal tuo account Gmail
o Outlook o dalla tua scheda di memoria vai a
Contatti / Opzioni / Impostazioni / Importa contatti. Google Assistant Go
L’Assistente Google è l’assistente intelligente
Impostazioni di composizione rapida
a comando vocale di Google che ti consente
Imposta i numeri preferiti dalla tua App Telefono di cercare informazioni online, aprire app sul
/ Composizione rapida o vai a Contatti, seleziona telefono, inviare messaggi, ecc. Per accedere
un contatto salvato e premi il pulsante asterisco
all’Assistente Google, apri l’app Assistente
per impostare come una composizione rapida,
Google dì semplicemente “ehi Google”. Parla
solo i contatti salvati nella memoria del telefono chiaramente nel microfono del dispositivo e
possono essere impostati come composizione
segui le istruzioni sullo schermo.
rapida. Premere l’immagine del contatto per
YouTube
chiamare il numero di telefono salvato.
YouTube è un’applicazione per la condivisione
di video online in cui gli utenti possono caricare,
Applicazioni
visualizzare e condividere video. I contenuti
Tieni presente che alcune delle seguenti app
richiedono una connessione Internet per utilizzare disponibili includono clip video, clip TV, video
musicali e altri contenuti come blog video, brevi
i loro servizi. Si consiglia di utilizzare connessioni
video originali e video educativi. Supporta una
Wi-Fi quando disponibili per ridurre i costi per il
funzione di streaming che ti consente di iniziare
traffico dati. Contatta il tuo fornitore di servizi per i
costi di abbonamento dettagliati. Per accedere alle a guardare i video quasi non appena iniziano il
download da Internet.
APP dalla schermata iniziale scorrere verso l’alto
dalla schermata principale per visualizzare la barra
Youtube Music
delle applicazioni, utilizzare il tasto di navigazione
Puoi riprodurre in streaming e sfogliare playlist,
per selezionare l’app scelta.
album e artisti dalla piattaforma di YouTube.
Puoi anche riprodurre i tuoi file musicali dal tuo
Browser Internet / Chrome

telecamera in alto a destra dello schermo. Scatta
foto con un timer, scorri lo schermo verso sinistra e
seleziona Durata conto alla rovescia nell’app della
fotocamera. Per visualizzare le foto scattate, vai su
Menu / Galleria.

Il mio telefono non riesce a connettersi a una rete
o viene visualizzato “Nessun servizio”

1. Prova a connetterti in un’altra posizione.
2. Verificare la copertura di rete con il proprio
operatore.
3. Verificare con il proprio operatore che la carta
SIM sia valida.
4. Prova a selezionare manualmente le reti disponibili.
5. Provare a connettersi in un secondo momento
se la rete è sovraccarica.

1. Riavvia il telefono tenendo premuto il tasto di
accensione
2. Rimuovere la batteria e reinserirla, quindi
riavviare il telefono.

Il mio telefono non riesce a connettersi a Internet

Il mio telefono si spegne da solo

1. Controlla se lo schermo del telefono è bloccato
quando non è in uso e assicurati di non
spegnere accidentalmente il telefono quando
lo blocchi premendo il tasto di accensione.
2. Verificare il livello di carica della batteria.
3. Assicurati che l’accensione / spegnimento
programmato sia disabilitato, vai su Impostazioni
/ Accensione / spegnimento programmato.

Scheda SIM non valida

1. Assicurarsi che la scheda SIM sia stata inserita
correttamente.
2. Assicurati che il chip della tua scheda SIM non
sia danneggiato o graffiato.
3. Assicurati che il servizio della tua SIMcard sia
disponibile.

Il mio telefono non si carica correttamente

1. Assicurati di utilizzare una batteria TTfone e il
cavo del caricabatterie dalla confezione.
2. Assicurati che la batteria sia inserita
correttamente e pulisci il contatto della
batteria se è sporco. Deve essere inserito prima
di collegare il caricatore.
3. Assicurati che la batteria non sia
completamente scarica; se la batteria è scarica
per molto tempo, potrebbero essere necessari
circa 20 minuti per visualizzare l’indicatore di
carica della batteria sullo schermo.
4. Assicurarsi che la carica venga eseguita in

Impossibile effettuare chiamate in uscita

1. Assicurati di aver composto un numero valido e
di aver premuto il pulsante di chiamata.
2. Per le chiamate internazionali, controllare i
prefissi di paese e area.
3. Assicurati che il tuo telefono sia connesso a una
rete e che la rete non sia sovraccarica o non
disponibile.
4. Verifica lo stato dell’abbonamento con il tuo
operatore (credito, SIM card valida, ecc.).
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File

Usando la tastiera

Puoi modificare le impostazioni della tastiera
cioè suono, vibrazione vai semplicemente su
Impostazioni / Lingue e input / Tastiera virtuale
/ Preferenze.

Gestisci i contenuti e le proprietà dei file. È possibile
aprire, eliminare, spostare, copiare e rinominare i file. Aggiornamenti Android
Per controllare il numero di versione o per ottenere
l’ultimo aggiornamento di sistema per il TT20. Vai
Impostazioni
su Impostazioni / Informazioni sul telefono quindi
Impostazione della data e dell’ora
cerca gli aggiornamenti di sistema.
Quando accendi il dispositivo per la prima
volta, è disponibile un’opzione per aggiornare
automaticamente la data e l’ora utilizzando l’ora
fornita dalla rete. Non è possibile impostare
manualmente la data, l’ora e il fuso orario se
si utilizza l’opzione automatica. Per regolare
manualmente il sistema di impostazioni di data e
ora, selezionare Impostazioni / Sistema / Data e ora.

FM radio

Riproduci le tue stazioni radio FM preferite,
utilizzando una cuffia cablata per una migliore
ricezione. Andare in Menu / Radio FM e premere
i pulsanti On / Off sullo schermo e premere la
freccia per cercare le stazioni disponibili.
NOTA: La qualità del suono della radio dipende
dalla qualità del segnale e dalla posizione. Le cuffie
agiscono come un’antenna in modo da ottenere
una migliore ricezione quando sono collegate.

Blocca schermo

La schermata di blocco mostra la data e l’ora e
le notifiche, tocca due volte il file di notifica per
aprirlo. E’ possibile personalizzare la notifica della
schermata di blocco accedendo a Impostazioni /
App e notifiche / Notifiche / Blocco schermo.
Per sbloccare lo schermo, premi il tasto di
accensione e scorri verso l’alto.

Galleria

Qui è dove è possibile visualizzare e gestire le foto
e i video salvati accedendo a Menu / Galleria.
Orologio

Puoi aggiungere più di 10 sveglie e puoi anche
accedere a timer e cronometro. Vai a Menu / Orologio.

Bluetooth®

Autospegnimento dello schermo

Sicurezza

Cambia sfondo

5. Assicurati di non aver bloccato le chiamate in
uscita.
6. Assicurati che il tuo telefono non sia in modalità
aeroplan.

Utilizzando lo strumento di aggiornamento wireless
è possibile aggiornare il software del telefono.
Per accedere a Aggiorna telefono selezionare
Impostazioni / Info sul telefono / Aggiornamento
wireless. Se desideri aggiornare il file Download,
al termine andare su Menu / selezionare Installa
per completare l’aggiornamento. versione. È Ora il
software del tuo telefono sarà l’ultimo necessario
attivare gli intervalli di controllo automatico della
prima di cercare gli aggiornamenti. Impostazioni per
connessione dati è disponibile anche una volta che il
controllo riavviare il telefono. Se hai scelto automatico,
quando il sistema rileva la barra di stato in.

Cambia lo sfondo della schermata iniziale
andando su Impostazioni / Display / Sfondo.

Vai a Menu / Impostazioni / Display / Luminosità
a regolare i livelli di luminosità dello schermo.
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Aggiornamento wireless

Usa il Bluetooth® sul TT20 per connetterti
all’auricolare, all’auto o per trasferire file da un
telefono all’altro. Vai a Impostazioni / Dispositivi
collegati / Preferenze di connessione / Bluetooth®.
Accendi il Bluetooth® e accoppia i tuoi dispositivi,
assicurati che l’altro dispositivo sia impostato in
modalità rilevabile.

Impostazioni di visualizzazione

Calendario

Usa Calendar per creare e gestire eventi, riunioni
e appuntamenti. A seconda delle impostazioni
di sincronizzazione, il calendario sul dispositivo
rimane sincronizzato con il calendario sul web.
Apri il calendario andando su Menu / Calendario
e premi il pulsante più in basso a destra dello

tempo, lo schermo si spegne per risparmiare la
carica della batteria. Per impostare un tempo più
lungo o più breve vai su Menu / Impostazioni /
Display / Schermo Timeout.

Se il dispositivo è inattivo per un periodo di

Imposta un blocco schermo a tua scelta tra
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operatore sia inserito correttamente.
2. R
 iprova più tardi se la rete è occupata.

Impossibile ricevere chiamate in arrivo

1. Assicurarsi che il telefono sia acceso e connesso
a una rete (verificare la presenza di una rete
sovraccarica o non disponibile).
2. Verifica lo stato dell’abbonamento con il tuo
operatore (credito, SIM card valida, ecc.).
3. Assicurati di non aver inoltrato le chiamate in
arrivo.
4. Assicurati di non aver bloccato alcune chiamate.
5. Assicurati che il tuo telefono non sia in modalità
Aeroplan.
Non riesco a trovare i miei contatti

1. Assicurati che la tua scheda SIM sia inserita
correttamente.
2. Importare nel telefono tutti i contatti
memorizzati nella scheda SIM.
La qualità del suono delle chiamate è scarsa

1. È possibile regolare il volume durante una
chiamata premendo il tasto Volume su / giù.
2. Verificare la potenza della rete
3. Assicurarsi che il ricevitore, il connettore o
l’altoparlante del telefono sia pulito.
Quando seleziono un numero dai miei contatti, il
numero non può essere composto

1. Assicurati di aver registrato correttamente il
numero nel tuo file.
2. Assicurati di aver selezionato il prefisso del
paese quando chiami un paese straniero.

Non riesco ad aggiungere un contatto nei miei
contatti

Assicurarsi che i contatti della tua SIM CARD non
siano pieni; eliminare alcuni file dai contatti del
telefono.
Non riesco ad accedere alla mia segreteria

1. Assicurati che il numero della segreteria del tuo
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di rendicontazione e verifica e della banda di rete.
L’uso di accessori e miglioramenti del dispositivo
può determinare valori SAR diversi. Il limite SAR per
SIM card PIN bloccato
i dispositivi mobili utilizzati dal pubblico è di 2,0 w /
Contattare il proprio operatore di rete per
ottenere il codice PUK (Personal Unblocking Key). kg (watt per chilogrammo) in media su 10 grammi
di tessuto corporeo. Le linee guida incorporano
Il telefono non può essere rilevato da altri
un notevole margine di sicurezza per fornire una
tramite Bluetooth
protezione aggiuntiva per il pubblico e per tenere
1. A
 ssicurati che il Bluetooth sia attivato e il tuo
conto di eventuali variazioni nelle misurazioni. Il
telefono sia visibile agli altri utenti.
valore SAR più alto - 0,85 w / kg.
2. A
 ssicurarsi che i due telefoni siano entro il
raggio di rilevamento del Bluetooth.
Alcune funzioni del prodotto e del relativo
software installato, le gli accessori qui descritti si
Esposizione a radiofrequenze (RF) basano sulla rete locale e capacità e le impostazioni
potrebbero essere limitate dagli potrebbero non
e SAR
essere attivati o i fornitori di servizi di operatori di
Questo dispositivo è conforme alle linee guida
rete locali, le descrizioni in questo manuale rete.
internazionali per l’esposizione alle onde
Pertanto, corrisponde esattamente al prodotto
radio. Il dispositivo mobile è un trasmettitore e
potrebbero non acquistato o al suo Accessori.
ricevitore radio. È progettato e prodotto per non
Il produttore si riserva il diritto alle specifiche
superare i limiti di esposizione alle radiazioni a
cambiare o modificare qualsiasi informazione o
radiofrequenza (RF) raccomandati dalle linee
contenute in questo manuale senza preavviso o
guida internazionali (ICNIRP). Questi limiti fanno
obbligo. Il produttore non è responsabile per il
parte delle linee guida complete e stabiliscono i
caricamento o la legittimità e la qualità di qualsiasi
livelli consentiti di energia RF per la popolazione
dispositivo prodotto inclusi il download tramite
generale. Le linee guida sono state sviluppate
questo e il software non integrato testo, immagini,
da organizzazioni scientifiche indipendenti
musica, film, protezione. Qualsiasi conseguenza
attraverso valutazioni periodiche e approfondite
con copyright per l’installazione o l’utilizzo del
di studi scientifici. Lo standard di esposizione
derivante dai prodotti su questo dispositivo è
per i dispositivi mobili utilizza un’unità di misura
responsabile nei tuoi precedente confronti.
nota come tasso di assorbimento specifico o
SAR. Sebbene il SAR sia determinato al massimo
Scopri la nostra fantastica gamma
livello di potenza certificato, il SAR effettivo del
di prodotti su www.ttfone.com
dispositivo durante il funzionamento può essere
ben al di sotto del valore massimo. Questo perché
il dispositivo è progettato per funzionare a più
Google, Android, Google Play, YouTube e
livelli di potenza in modo da utilizzare solo la
altri marchi di Google LLC.
potenza necessaria per raggiungere la rete. In
generale, più sei vicino a una stazione base, minore
è la potenza in uscita del dispositivo. I valori SAR
possono variare a seconda dei requisiti nazionali
www.ttfone.com
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