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Informazioni sulla sicurezza 
 

Leggere attentamente le istruzioni sulla sicurezza prima di utilizzare il 
prodotto per la prima volta. Conservare le istruzioni per riferimenti futuri. 

 

1. Avvertenza: il prodotto contiene una batteria agli ioni di litio. 
2. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali 

domestici per evitare che venga masticato o ingerito. 
3. La temperatura di esercizio e stoccaggio del prodotto va da 0 a 

40 gradi Celsius. Temperature inferiori o superiori potrebbero 
comprometterne il funzionamento. 

4. Non aprire mai il prodotto. Il contatto con i componenti elettronici 
interni può provocare una scossa elettrica. Le riparazioni o la 
manutenzione devono essere eseguite solo da personale 
qualificato. 

5. Non esporre a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta! 
6. L’unità non è resistente all’acqua. In caso di penetrazione di copri 

estranei o di acqua all’interno dell’unità, sussiste il pericolo di 
incendio o di scossa elettrica. In caso di penetrazione di corpi 
estranei o di acqua all’interno dell’unità, interrompere 
immediatamente l’utilizzo. 

7. Effettuare la carica solamente con l'adattatore fornito in 
dotazione. L'adattatore ad inserimento diretto è utilizzato come 
dispositivo di sezionamento e deve essere sempre accessibile. 
Quindi verificare che intorno alla presa di corrente vi sia uno 
spazio sufficiente per consentire un accesso agevole. 

8. Evitare l’uso di accessori non originali insieme al prodotto in 
quanto essi potrebbero compromettere il suo corretto 
funzionamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

 

 
1 Panoramica 

 
 

 
 

1. Accesso a sottomenu 1. Consente di selezionare l'opzione visualizzata in 
basso a destra sullo schermo e di confermare la selezione. 

2. Pulsante di risposta o avvio di una chiamata, in standby: premere per 
aprire il registro chiamate 

3. Premere a lungo per chiamare la segreteria telefonica. 
4. Pulsante di avvio. Blocco o sblocco del tastierino 
5. Pulsante di navigazione e pulsante Invio. 
6. Accesso al sottomenu 2. Consente di selezionare l'opzione visualizzata in 

basso a destra sullo schermo 
7. Tenere premuto per l'accensione o lo spegnimento, premere per terminare 

la chiamata, oppure premere per uscire dal menu.  
8. Pulsanti numerici e alfabetici 
9. Pulsante cancelletto. Premere per passare da lettere e cifre maiuscole a 

minuscole. Pressione prolungata: modifica del profilo audio 
10. Premere e tenere premuto il pulsante per accendere o spegnere la torcia 

   



 

 

 
2. Configurazione del telefono 

 
Rimuovere il coperchio posteriore del telefono. Apertura nell'angolo inferiore 
sinistro. Per sollevare il coperchio è possibile utilizzare l'unghia. 

 

 
 

Inserire la scheda o le schede SIM nel supporto come indicato di seguito, con il 
chip rivolto verso il basso. Le schede SIM non sono incluse. Le schede SIM e il 
punto di contatto si danneggiano facilmente in caso di graffi e piegature. 
Prestare attenzione. 

 
1. SIM 1: SIM nano 
2. SIM 2: SIM standard 

 



 

 

 
 
 

facoltativo. È necessario soltanto per le immagini/video della fotocamera o per 
altri file multimediali. Inserire la scheda micro SD (max 32 GB) nell'apposito slot 
come mostrato di seguito, con i contatti dorati rivolti verso il basso. La scheda 
micro SD non è inclusa.  

 



 

 

 
 
Inserire la batteria nell'apposita sede. 
 

 
 
 
Ricollocare il coperchio posteriore. Quest’ultimo deve scattare in posizione. 
 
Prima di iniziare a utilizzare il telefono, caricare la batteria con l'adattatore di 
alimentazione fornito in dotazione per almeno 4 ore.  
 
 



 

 

 
 
 
3. Gestione di 2 schede SIM e dei profili 
 
Quando si effettua una chiamata o si invia un messaggio di TESTO, viene 
richiesto di selezionare il profilo SIM che si desidera utilizzare (SIM 1 o SIM 2). 
In caso di utilizzo di reti diverse per ciascuna scheda SIM, il nome della rete 
viene visualizzato chiaramente nella selezione della SIM 1 o della SIM 2 per 
facilitarne l'identificazione. 
 
4. Icone sul display 
 

 Potenza del segnale 

 Indicatore della batteria 

 Chiamata persa 

 Nuovo messaggio 

 Modalità silenzioso 

 Modalità vibrazione 

 Modalità all’aperto 

 Modalità casa 

 Sveglia attivata 

 Inoltro chiamata 

 Bluetooth 
 
 



 

 

5. Menù utente 
 
 

 
 
Rubrica 
 

 
Qui è possibile aggiungere e cercare i propri contatti. 
 

Questo menu consente di aggiungere una nuova voce nella scheda SIM o nella 
memoria del telefono. Inserire il numero di telefono direttamente in modalità 
standby, quindi premere il pulsante Opzioni per salvare il numero di telefono 
nella scheda SIM o nella memoria del telefono. 

Per prima cosa occorre selezionare la posizione di archiviazione: SIM o 
memoria del telefono. 

 SIM: Selezionare questa opzione, premere il pulsante OK o premere il 
tasto funzione sinistro [Opzioni] per accedere al menu di inserimento 
del nome e digitare il nome corrispondente. Quindi premere il 
pulsante OK o il tasto funzione sinistro [Opzioni] per selezionare 
'Fatto' e confermare. 

Premere i pulsanti di navigazione per passare alla colonna dei numeri, 
inserire direttamente il numero di telefono e confermare, infine premere il 
pulsante OK o il tasto funzione sinistro [OK] e confermare per salvare. 
L'aggiunta della nuova voce alla scheda SIM è completata. 
 Invio di un messaggio di testo: per inviare un messaggio di testo al 

destinatario attualmente registrato. 
 Chiamata: per comporre il numero di telefono attualmente selezionato. 
 Modifica: per modificare i nomi dei contatti e i numeri di telefono. 
 Elimina: per eliminare il record attualmente selezionato. 
 Copia: per copiare il contatto nella memoria del telefono cellulare, sulla 

SIM o sulla scheda di memoria. 



 

 

 Aggiungi alla blacklist: per aggiungere o rimuovere un numero alla/dalla 
blacklist 

 Impostazioni rubrica: qui vengono impostati i vari sottomenu della rubrica. 
 
 
 
 
Messaggi 
 

 
 

 
 
 
 
Qui è possibile scrivere e inviare messaggi. 
 

Funzione: comporre un nuovo messaggio, salvarlo e/o inviarlo al destinatario. 

Nota: per inviare un SMS, è necessario impostare il numero corretto del centro 
servizi SMS che può essere ottenuto dal proprio gestore di rete. 

Durante la composizione, premere il pulsante # per modificare il metodo di 
inserimento. Un messaggio di testo può contenere fino a 612 caratteri e può 
contenere immagini e suonerie (EMS). 

 Invio a: per inviare il messaggio composto, inserire il numero del 
destinatario utilizzando la tastiera o selezionare un contatto dalla Rubrica. 

 Inserimento simbolo: inserimento di un simbolo speciale 
 Metodo di inserimento: selezionare un altro metodo di immissione 
 Inserimento modello: scegliere un SMS preimpostato. 
 Avanzate: è possibile selezionare il contatto e quindi aggiungere il suo 

numero di telefono 
 Salvataggio: consente di salvare il messaggio nelle bozze. 

Nota: 1. Per inviare un SMS, è necessario impostare il numero corretto del 
centro servizi SMS che può essere ottenuto dal proprio gestore di rete. 



 

 

 
Se [Impostazioni SMS/Impostazioni comuni/Salva messaggio inviato] è 
[Attivo], l'SMS inviato correttamente o meno verrà salvato nei Messaggi in 
uscita; in caso contrario l'SMS non verrà salvato. 
 
Messaggi in arrivo 

I messaggi SMS ricevuti possono essere archiviati nel telefono o nella 
memoria SIM. 

Quando si riceve un messaggio, i toni o la vibrazione (come definiti nel 
menu [Profili utente/Opzioni profili/Personalizza/Impostazione toni/Tono 
messaggio]) avvisano l'utente e sullo schermo viene visualizzata l'icona 
relativa ai messaggi. Premere il tasto funzione sinistro [Visualizza] o il 
pulsante OK per leggere il nuovo messaggio, premere il tasto funzione 
destro [Annulla] per tornare, per accedere alla posta in arrivo e leggere il 
messaggio. 

Se la memoria dei messaggi è piena, sul display lampeggiano “Memoria 
piena” e l'icona dei messaggi. Prima di poter ricevere nuovi messaggi, 
eliminare alcuni dei vecchi messaggi nella cartella Messaggi in arrivo. Se 
la capacità dei nuovi messaggi supera la capacità dei messaggi in arrivo, 
le informazioni andranno perse. 

Nell'elenco dei messaggi, premere il pulsante OK o il tasto funzione sinistro 
[Opzioni] per accedere al seguente menu: 
 Visualizza: per visualizzare il contenuto informativo. 
 Rispondi: per rispondere direttamente al mittente dell'SMS. 
 Mittente chiamata: per chiamare direttamente il mittente del messaggio. 
 Inoltro: per inoltrare il messaggio a un altro destinatario. 
 Elimina: per eliminare il messaggio. 
 Elimina tutto: per eliminare tutti i messaggi. 
 Salva in rubrica: per aggiungere il numero a un nuovo contatto o a un 

contatto esistente 
 Avanzate: altre impostazioni del telefono 

Nota: 1. Per inviare un SMS, è necessario impostare il numero corretto del 
centro servizi SMS che può essere ottenuto dal proprio gestore di rete. 

2. Se [Impostazioni SMS/Impostazioni comuni/Salva messaggio inviato] è 
[Attivo], l'SMS inviato correttamente o meno verrà salvato nei Messaggi in 
uscita; in caso contrario l'SMS non verrà salvato. 

 
Se viene selezionata l'opzione [Salva e invia] durante l'invio del 
messaggio, l'SMS inviato verrà salvato in Messaggi in uscita. 

Nell'elenco dei messaggi inviati, premere il pulsante OK o il tasto funzione 
sinistro per leggere il messaggio selezionato. 

 
Messaggi inviati 



 

 

Se il messaggio viene inviato correttamente, l'SMS verrà salvato in Messaggi 
in uscita. 

 

 

 

 

 
Multimedia 

 
 

 
 

Fotocamera 

Per scattare foto con la fotocamera integrata. 

 

Registrazione di video 

Per registrare un video. 

 

Lettore audio 

Per riprodurre file MP3 o registrare audio. Funziona soltanto se è inserita una 
scheda micro SD con dei file MP3 (non inclusa). 

 

 



 

 

Lettore video 

Per riprodurre file video dalla propria fotocamera. 

 

Registratore audio 

Per registrare degli audio. 

 

 

Agenda 

 

 
 

Bluetooth 

Connessione Bluetooth per cuffie BT o altoparlanti esterni (entrambi non 
inclusi). 

 

Sveglia 

Per impostare una sveglia. 

 

Calendario 

Per aggiungere dei promemoria nel calendario. 

 

 



 

 

Calcolatrice 

Funzione di mini calcolatrice 

 

Orologio mondiale 

Per controllare l’orario di vari luoghi nel mondo. 

 

Compiti 

Per creare dei compiti. 

 

Torcia 

Per attivare o disattivare la torcia. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

Applicazione: 

 
 

 
 
Registratore chiamata automatico 
Qui è possibile registrare automaticamente le chiamate. Richiede una scheda 
micro SD (non inclusa) 
 
Blacklist 
Qui è possibile gestire i numeri aggiunti nella blacklist.  
 
Tempo libero e giochi 
Qui è possibile accedere ai giochi. 
 
 
 
Gestione dei file 

 

 
Le posizioni di memoria attualmente disponibili vengono visualizzate nel menu 
di gestione dei file. 



 

 

 

Registro chiamate 

 
Qui è possibile visualizzare le chiamate perse/le chiamate effettuate/le chiamate 
ricevute/tutte le chiamate/eliminare tutti i registri/i timer delle chiamate  
 
Impostazioni 

 
 

 
 
Profili utente 
Qui è possibile scegliere diversi profili audio. 

 
Impostazioni del telefono 
Qui è possibile impostare l'ora e la data, la lingua e altro. 

 
Impostazioni doppia SIM 
Qui è possibile controllare le impostazioni della SIM. 

 
Impostazioni di sicurezza 
Qui è possibile gestire le impostazioni di blocco del telefono. La password 
predefinita è la seguente: 1234 

 
Ripristino impostazioni predefinite 
Questa opzione consente di ripristinare tutte le impostazioni del telefono alle 
impostazioni di fabbrica. 
 
 



 

 

Radio FM 

 

 
Nel menu della radio FM, premere i pulsanti di navigazione sinistra/destra per la 
ricerca automatica dei canali avanti/indietro, finché non viene trovato un canale. 
Premere i pulsanti di navigazione su/giù per aumentare/diminuire la frequenza 
di 0,1 MHz. Utilizzare il pulsante */# per regolare il volume. premere il pulsante 
OK per mettere in pausa la riproduzione FM. 
 
 
 
 



 

 

 

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto 
di correggere errori e omissioni nel manuale. 

 
TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S 

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono 
materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per 
l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed 
elettroniche e batterie) non venga gestito correttamente. 

 

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo 
del cestino barrato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature 
elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti 
domestici, ma separatamente. 

 

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In 
questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla 
normativa senza danneggiare l'ambiente. 

 

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno 
stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le 
stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono 
disponibili presso l'ufficio tecnico municipale. 

 

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio FAS-1806 
è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di 
conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: denver.eu quindi fare clic 
sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: 
FAS-1806. A questo punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si 
trova nella sezione download/altri download. 

 



 

 

Intervallo di frequenze operative: 

Bluetooth: 2402 - 2480 MHz 

FM: 87,5 - 108 MHz 

EGSM(900): 890,2 - 914,8 MHz 
DCS(1800): 1710,2 - 1784,8 MHz 
Potenza massima in uscita: <8,32 W 
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Omega 5A, Soeften, 

DK-8382 Hinnerup, 
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