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MANUALE UTENTE

Mc 96 Easy Board
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Gentile cliente,

La ringraziamo per aver scelto un nostro prodotto. La preghiamo di 

prendere  visione  delle  informazioni  riportate  di  seguito  e  di 

conservare con cura il presente manuale.

Nel caso fosse necessario consultare e/o scaricare nuovamente tale 

manuale,  consultare  il  nostro  sito  Internet  per  avere  accesso  ai 

manuali, aggiornamenti e informazioni tecniche sui prodotti: 

-3-



www.mconsen.com 

Dear Customer, thanks about choosing Mc Onsen; if you prefer to 

read an English User Manual, you can download it on our internet 

site www.mconsen.com

Ps:  Salvaguardiamo  gli  alberi.  Non  stampare  il  manuale  completo  se  non 

estremamente necessario!
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Questo modello è molto semplice da usare in quanto possiede le principali caratteristiche di  

un telefono cellulare.

Questo cellulare inoltre con una tastiera a caratteri grandi e un volume molto alto è l'ideale  

per le persone anziane, che hanno difficoltà uditive, vista indebolita o abilità limitata.

1.Sicurezza e Assistenza

Procedure di sicurezza

1. Se il  prodotto viene perso o rubato, si  prega di  avvisare le autorità o le agenzie di  

vendita in modo da bloccare il telefono e la SIM card, così da evitarne l'impiego da parte di  
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altri utenti non autorizzati.

2. Quando si contattano i settori di telecomunicazione o le agenzie di vendita è necessario 

fornire  loro  il  numero  IMEI  del  vostro  telefono (è  stampato  sull'etichetta  sul  retro  del 

cellulare, visibile dopo aver rimosso la batteria).

Avvertenze ed avvisi

Prima di  utilizzare il  prodotto, leggere attentamente queste istruzioni per assicurarne la 

sicurezza e il perfetto utilizzo.

Avvisi per l'uso del telefono cellulare
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Spegnere  il  prodotto  in  prossimità  di  ospedali,  apparecchiature  ambulatoriali,  le  quali 

possono  utilizzare  apparecchi  sensibili  alle  emissioni  RF  esterne.  Rispettare  le  norme  

vigenti;

 Spegnere nelle zone pericolose

Spegnere il prodotto in prossimità di stazioni del gas, estrazioni di petrolio, impianti chimici 

o esplosivi. Si prega di rispettare rigorosamente le norme vigenti.

1.  Non utilizzare il  telefono in prossimità delle apparecchiature con segnale debole o di 

dispositivi elettronici ad alta precisione. Le nterferenze delle onde radio possono causare un 

errore nel  funzionamento  di  apparecchiature elettroniche  e altri  problemi.  L'  attenzione 
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deve essere  rivolta soprattutto  in prossimità  dei  seguenti  impianti:  apparecchi  acustici,  

pacemaker  ed  altre  attrezzature  mediche  elettroniche,  rivelatori  di  incendio,  porte  

automatiche e altri dispositivi automatici.Si possono conoscere gli effetti del pacemaker e di 

altre apparecchiature mediche elettroniche causate dal telefono chiedendo al produttore 

del dispositivo o al distributore.

2. Non forzare sullo schermo o batterlo contro altre cose, altrimenti si romperà il pannello 

LCD.

3. Non smontare o rimontare il telefono; potrebbe causare danni, perdita di elettricità e  

guasto elettrico del telefono.
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4. In rari casi , l'uso del telefono potrebbe essere dannoso per i dispositivi elettronici delle 

auto di alcuni modelli specifici. Si prega inoltre di non utilizzare il telefono per garantire la  

sicurezza.

5. Tenere il telefono lontano dalle tessere magnetiche o da altri dispositivi magnetici. Le 

radiazioni del telefono potrebbero cancellare le informazioni dei floppy disk, delle schede di  

deposito e delle carte di credito.

6. Si prega di tenere il pennino e altri piccoli oggetti di metallo lontani dalla cornetta del 

telefono.  Potrebbe  diventare  magnetica  quando  il  diffusore  funziona  e  attirare  piccoli  

oggetti di metallo, che potrebbero causare danni e lesioni all'utente o al telefono.
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7.  Tenere  lontano  dall'umidità.  L'acqua o  altri  liquidi  penetrati  nel  telefono potrebbero  

provocarne il surriscaldamento, perdite e guasti.

 Avvisi per l'uso della batteria

1. Non gettare la batteria nel fuoco, altrimenti brucerà e potrebbe scoppiare.

2. Non smontare o ripristinare la batteria, altrimenti porterà a perdite, surriscaldamento,  

scoppio e incendio.

3. Non utilizzare o collocare la batteria vicino al fuoco o a una stufa dove la temperatura è 

alta, altrimenti porterà a perdite, surriscaldamento, scoppio e incendio.

4. Se la batteria presenta segni di surriscaldamento, scolorimento o deformazione durante 
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l'utilizzo o la carica, si prega di interromperne l'uso e di sostituirla con una batteria nuova.

5. Qualora il  liquido della batteria perdesse o emettesse uno strano odore, si  prega di 

tenerla lontano dal fuoco o fonti di calore per evitare incendi o scoppi.

6. Non utilizzare o collocare la batteria direttamente sotto i raggi del sole o nelle auto dove 

la  temperatura  è  alta,  altrimenti  porterà  a  perdite  di  liquido  e  surriscaldamento,  che  

possono danneggiarne la prestazione e limitarne la durata.

7. Non caricare la batteria più di 24 ore in una sola volta.

8. Conservare la batteria in un luogo fresco e asciutto, se non viene utilizzata per un lungo 

periodo di tempo.
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9. Non caricare il telefono se la batteria non è installata.

 Avvisi per l'utilizzo del caricabatterie

1. Si prega di utilizzare 220v ac. L'uso di altri voltaggi potrebbe causare perdite, incendi e  

danni al telefono o al caricabatteria.

2.  Tenere  lontano  da  corto-circuiti  di  ricarica,  altrimenti  si  potrebbero  causare  scosse  

elettriche, fumo e danni al caricatore.

3. Si prega di non usare il caricabatterie quando il cavo è danneggiato, altrimenti potrebbe  

causare incendi e scosse elettriche.

4.  Se  il  caricabatterie  si  bagna,  toglierlo  immediatamente  dalla  presa  per  evitare  il  
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surriscaldamento, incendi, scosse elettriche e guasti allo stesso.

5. Si prega di non smontare o rimontare il caricatore, altrimenti potrebbe causare lesioni 

personali, scosse elettriche, incendi e danni allo stesso.

6. Si prega di non toccare il  cavo di ricarica o la presa con le mani bagnate, altrimenti  

potrebbe causare scosse elettriche.

7.  Si  prega  di  rimuovere  il  caricabatterie  dalla  presa  prima di  effettuarne  la  pulizia  o  

manutenzione.

 Si prega di tenere il caricabatterie quando si rimuove dalla spina. Trascinare 

il cavo potrebbe danneggiare il caricabatterie, provocare scosse elettriche e 
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incendi.

 Pulizia e Manutenzione

1. I telefoni cellulari, le batterie e i caricabatterie non sono impermeabili. Si prega di non 

utilizzarli in bagno o in altri luoghi dove l'umidità è alta e tenere il telefono lontano dalla 

pioggia.

2.  Si  prega di  pulire i  telefoni,  le  batterie  e  i  caricabatterie  con un panno morbido  e 

asciutto.

3. Si prega di non utilizzare alcool, solventi, benzene o altri liquori per pulire il telefono.

4.  Una  presa  sporca  potrebbe  causare  scarsi  contatti,  spegnimento,  o  addirittura  non 
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caricare più. Si prega di pulire periodicamente.

Note generali

 Telefono cellulare

Si prega di usare il telefono in un ambiente con temperatura tra 5° e 40° e umidità tra  

35% e 85%.

 Batteria

1. La durata della batteria è limitata e si riduce gradualmente con i caricamenti frequenti.  

L'inefficacia dopo ripetute cariche mostra che la batteria è fuori uso e deve essere sostituita  

con una nuova batteria.
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2. Non gettare le batterie usate nei normali cestini della spazzatura. Si prega di seguire le 

istruzioni disposte per i rifiuti ben definiti.

CERTIFICATO SAR 

Tale  certificato  (Specific  Absorption  Rate,  tasso  specifico  di  assorbimento)  vale  per  la 

sicurezza delle persone.

Questo prodotto soddisfa i  requisiti  dell’Unione Europea (UE) relativi  all’esposizione alle  

onde radio. Questo prodotto è una ricetrasmittente radio, progettato e fabbricato in modo 

che non superi i limiti di esposizione alle radio frequenze (RF), come richiesto dall'Unione 
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Europea. Tali limiti includono un ampio margine di sicurezza, per garantire la sicurezza di 

tutte le persone, indipendentemente da età e/o condizioni di salute Le direttive sono state  

sviluppate  da  organizzazioni  scientifiche  indipendenti  attraverso  valutazioni  accurate  di  

studi scientifici. L'esposizione standard per queste tipologie di prodotto si basa su un’unità 

di  misura nota come SAR. I test SAR vengono effettuati  utilizzando posizioni  operative 

standard con il prodotto che trasmette al livello di potenza certificato più elevato su tutte le  

bande di frequenza testate. Il SAR è determinato al livello di potenza certificato più elevato,  

però il livello effettivo di SAR del presente prodotto durante il funzionamento può risultare  

sensibilmente al di sotto del valore massimo. Ciò si verifica perché il prodotto è progettato 
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per operare a più livelli  di  potenza,  in modo da utilizzare solo la potenza richiesta per 

raggiungere la rete. In generale, la potenza impiegata è proporzionale alla distanza dalla  

cella. Questo prodotto ha superato i test SAR e quindi rispetta le normative dell’Unione 

Europea.

CONFORMITA’ ALLE NORMATIVE R&TTE

E’  necessario  dimostrarne  la  conformità  alla  direttiva  europea  R&TTE,  prima  che  sia  

autorizzata  la  vendita  del  prodotto.  Tale  direttiva  include,  tra  i  requisiti  necessari,  la 

protezione della salute e la sicurezza dell’utente e delle altre persone.

Tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e il prodotto è conforme con tutti i  
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requisiti  essenziali  della  Direttiva  1999/5/EC.  La  conformità  a  cui  si  fa  riferimento 

nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita  

per alcuni tempofonini,  telefoni  cellulari ed auricolari BT, con l'apporto dei seguenti Enti  

notificati:

Per il modelli MC 96

PHOENIX TESTLAB GmbH Königswinkel 10 D-

32825 Blomberg 
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Con  la  presente,  C.D.R.  International  srl  dichiara  che  questo  apparato  è  conforme  ai 

requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 1999/05/CE  

(R&TTE). È possibile visionare la dichiarazione in originale e la documentazione inerente  

presso C.D.R. International srl, via Berinini 1/a, Besnate (VA).

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RAEE

Il dispositivo da Lei acquistato è di tipo elettronico (RAEE), e quindi non va smaltito come  

un rifiuto urbano, ma in appositi centri di raccolta. Si raccomanda quindi di: effettuare una 

raccolta separata per i rifiuti;  di informarsi dei sistemi di raccolta dei RAEE (è possibile  
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rivolgersi al Produttore), per via degli effetti potenziali sull’ambiente e sulla salute umana 

dovuto alla presenza di sostanze pericolose nelle AEE o ad un uso improprio delle stesse; si  

ricorda che è possibile riconsegnare al distributore l’apparecchiatura all’atto dell’acquisto di  

una  nuova.  Lo  smaltimento  abusivo  del  prodotto  da  parte  dell’utente  comporta 

l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Dlgs. n. 22/1997 (oggi Dlgs 152 del 3  

aprile 2006).
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2.1 DESCRIZIONE TASTI:

2.2 funzione dei tasti

tasti 

Navigazione 

SU e GIU’

Premere per scorrere le opzioni durante la navigazione della lista 

funzioni.  In  stato  di  modifica,  premere  i  tasti  di  direzione  per 

spostare  il  cursore.  In  modalità  standby,  premere  un  tasto  di 

direzione per accedere una specifica funzione.
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Tasti M1 e M2 La linea inferiore dello schermo visualizzare le funzioni associate ai 

tasti  M1  e M2,  è  possibile  premere  brevemente  questi  tasti  per 

realizzare questa funzione.  Invece  una  pressione prolungata  dei 

tasti M1 e M2 permette la modifica o la selezione delle memorie 

dirette.

tasto 

OK/CHIAMA

Premere per effettuare una chiamata dopo aver inserito un numero 

o aver selezionato un contatto dalla rubrica, oppure premere per 

accettare  una  chiamata  in  arrivo,  oppure  premere  in  modalità 
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standby per visualizzare la lista delle chiamate più recenti.

Tasto  di  fine 

chiamata

Premere per terminare una chiamata in corso, oppure premere per 

uscire dal menu e tornare allo stato di standby, o tenerlo premuto 

per  due  o  tre  secondi  per  spegnere  o  accendere  il  telefono 

cellulare.

Tasti numerici Immettere i numeri e caratteri associati ai tasti 1 ~ 9. I tasti numerici 

possono  essere  impostati  come  tasti  di  memoria  diretta  tramite 

pressione prolungata
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Tasto * Inserire simboli specifici, la punteggiatura, i simboli *, +, P e W. 

Tasto # Premere il tasto # per cambiare il metodi di inserimento. In modalità 

standby, premere a lungo per passare tra la modalità silenziosa e la 

modalità corrente.

Tasto  laterale 

del volume

Premere il tasto laterale per regolare il volume o spostarsi su / giù

Blocco  tastiera 

laterale

Far scorrere il tasto laterale per sbloccare o bloccare la tastiera
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Tasto SOS Premere  a  lungo  il  tasto  SOS  per  utilizzare  la  funzione  di 

emergenza.

2.3 funzioni specifiche Tasti

Tasti M1 e M2: in attesa, premendo a lungo i tasti M1 o M2 è possibile prima 

modificare i numeri contenuti, quindi è possibile premere a lungo il tasto M1 o  

M2 per comporre i numeri direttamente. 

Tasto SOS: Sul retro del telefono, vi è un tasto SOS. Se il numero SOS e il  

-26-



messaggio  di  SOS è  stato  modificato  e  salvato,  tenendo  premuto  questo 

tasto,  il  telefono  comporrà  il  numero  di  emergenza  dopo  l'invio  di  un 

messaggio SOS ai numeri designati. È possibile impostare questa funzione:

 Impostazioni: Attivo o Disattivo 

 SOS Alarm Anello: Attivo o Disattiva 

 Attesa: per impostare i  secondi prima della effettuazione delle 

chiamate automatiche

 numeri  SOS:  si  possono  impostare  fino  a  5  numeri  di 

emergenza. 
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 SOS SMS: Attivo o Disattiva 

 Contenuti  SOS:  Il  contenuto  del  messaggio  può  essere 

modificato. Il messaggio predefinito è "Aiuto!"

2.4 BATTERIA

 La batteria in stato originale ha una capacità di circa il 50% e si può utilizzare  

dopo  l'estrazione.  Raggiunge  le  migliori  caratteristiche  dopo  tre  cicli  di 

carica/scarica.

2.5 Installazione della scheda SIM e della Batteria
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 Tenere premuto il tasto Fine a lungo per spegnere il cellulare

 Sollevare il coperchio posteriore e rimuoverlo.

 Estrarre la batteria verso l'esterno e quindi rimuovere la batteria.

 Inserire la scheda SIM nell'apposito alloggiamento con l’angolo tagliato 

della  scheda  allineato  alla  tacca  della  fessura  e  i  contatti  dorati  

diretti  verso  il  basso,  fino  a  che  scheda  SIM  è  completamente 

inserita

 Con  i  contatti  metallici  della  batteria  rivolti  verso  i  contatti  metallici 

dell’alloggiamento,  premere  la  batteria  verso  il  basso  e  inserirla 
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finché non si blocca in posizione.

2.6 Carica della batteria

Normalmente l'energia residua della batteria è indicata dall'icona del livello 

della batteria  nell'angolo  superiore  destro  dello  schermo.  Quando l'energia 

della batteria è insufficiente, il telefono cellulare segnala "Batteria scarica". Se 

è stato impostato il tono di avviso, un tono di avviso sarà sonato quando il  

livello  della  batteria  è  troppo  basso.  Quando  la  batteria  è  in  carica  viene  

visualizzata  un'animazione  di  carica.  Quando  la  carica  è  completa, 
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l'animazione sparisce.

2.7 Collegamento alla rete 

2.7.1 SIM card

 Si prega di inserire una scheda SIM valida nel telefono cellulare prima di  

usarlo. La SIM card è la chiave per entrare nella rete digitale GSM. 

2.7.2 Sblocco della carta SIM

 Impostando la richiesta del codice PIN 1 (Personal Identification Number) 

della  scheda  SIM,  e/o  il  codice  di  protezione  del  portatile,  è  possibile 
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proteggere la scheda SIM e il  telefono da un uso non consentito. Quando 

questa funzione è attivata, è necessario immettere il codice PIN1 ogni volta  

che si accende il cellulare per sbloccare la scheda SIM prima di effettuare o 

ricevere  chiamate.  Si  può  annullare  la  protezione  della  scheda  SIM 

(riferimento  al  capitolo  "impostazione  di  sicurezza"),  e  in  questo  caso,  la 

scheda SIM non chiederà più il codice PIN. 

 Premere il tasto FINE per accendere il telefono.

 Inserire il PIN1, usare il tasto M2 per cancellare le cifre non corrette. Se 

si immette un codice PIN1 sbagliato per tre volte consecutive, la carta 
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SIM verrà bloccata e il telefono richiederà il codice PUK 1. Se non si 

conosce il codice PUK1, non inserire alcun codice ed inviare la scheda 

SIM e contattate il vostro operatore.

2.7.3 Effettuare chiamate

Nell'interfaccia di standby, premere i tasti numerici per immettere il prefisso e 

il  numero  di  telefono,  e  quindi  premere  il  tasto  OK  per  comporre  una 

chiamata. Per terminare la chiamata, premere il tasto Fine.
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3. FUNZIONE MENU

3.1 Utilizzo dei menu di funzioni

In modalità standby, premere il tasto M1 per accedere al menu principale. In 

tutti i menu e sottomenu, è possibile entrare o uscire dal menu premendo il 

tasto M1 o M2.

Uscita: In genere, è possibile premere il tasto M2 per tornare al menu 

precedente, premere il tasto di fine chiamata per tornare in stato di standby.

3.2 Messaggi

Quando un nuovo messaggio è in arrivo, il telefono suona o vibra (se attivato)  
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per informarvi che un nuovo messaggio è ricevuto. Il nuovo messaggio verrà 

indicato sullo schermo. Se non lo si vuole leggere subito, i nuovi messaggi  

saranno indicati in standby e automaticamente memorizzati nella carta SIM o 

telefono.

3.3 Rubrica

È possibile memorizzare i nomi, numeri telefonici cellulari e altre informazioni 

delle persone importanti nella vostra rubrica. Il telefono cellulare è in grado di 

memorizzare fino a 100 numeri telefonici. Il numero di numeri telefonici che 

una scheda SIM può memorizzare dipende dalla capacità di memorizzazione 
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della scheda SIM.

3.4 Profili

Il telefono cellulare offre più profili utente, così che è possibile personalizzare 

alcune impostazioni per adattare agli eventi e ambienti specifici.

Personalizzare i profili utente in base alle proprie preferenze e quindi attivare i 

profili utente. I profili utente seguono cinque scenari: Normale, Silenzioso, 

Riunione, All'aperto.

3.5 Registri chiamate

 Chiamate senza risposta
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Premendo il tasto OK si può esaminare la lista delle chiamate perse 

 Chiamate effettuate

Scegliete le Chiamate effettuate per visualizzare l'elenco delle 

chiamate effettuate 

 Chiamate ricevute

Scegliete le  Chiamate ricevute per visualizzare l'elenco delle chiamate 

ricevute ..

 Tutte le chiamate

   Per visualizzare tutti gli elenchi dei record di chiamata.
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 Cancellare i registri

  Ci sono quattro menu per cancellare la cronologia delle chiamate: chiamate 

perse, chiamate effettuate, ricevute chiamate e azzerare tutto.

3.6 Impostazioni 

3.6.1 Data e ora

Impostare il  formato della data,  il  formato dell'ora,  e ora  i  dettagli  del  

luogo.

-38-



3.6.2 Display

Gli  utenti  possono  accedere  a  questa  voce  per  impostare  gli  sfondi, 

retroilluminazione LCD e luminosità.

3.6.3 impostazioni telefono

 Lingua:Scegliere una lingua per la visualizzazione dei menu.

 Tasti di scelta rapida: Consente di selezionare alcune funzioni come 

scorciatoie.

 Impostazione SOS:  Premere  e  tenere  premuto  il  tasto  SOS per  3 

secondi per comporre un numero di emergenza in tutte le circostanze, 
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anche se il telefono è bloccato. È possibile impostare questa funzione:

 Numeri  M1-M2:  È possibile  modificare  il  numero,  quindi  premere a 

lungo il tasto M1 o M2 per chiamare direttamente in modalità standby.

 Lingua scrittura: Selezionare la lingua come metodo preferito.

3.6.4 Impostazioni di rete

Contattare l'operatore di rete per ottenere i seguenti servizi di rete:

 Selezione  rete:  Imposta  la  selezione  della  modalità  di  rete  su 

Automatico  o  manuale.  Automatico  è  raccomandato.  Quando  la 

selezione della modalità di rete è impostato su Automatico, il telefono 
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cellulare preferisce la connessione alla rete in cui è registrata la carta 

SIM.  Quando  la  selezione  della  modalità  di  rete  è  impostata  su 

Manuale,  è  necessario  selezionare  la  rete  dove  la  carta  SIM viene 

registrata.

3.6.5 Impostazioni chiamata

 Avviso di chiamata:  Avviso di chiamata è dipendente dal fornitore di 

servizi. Permette di impostare l’avviso di una nuova chiamata in entrata 

durante una chiamata in corso. Per richiedere l'attivazione dell'avviso di  

chiamata, selezionare Attiva. Per richiedere alla rete la disattivazione 
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dell'avviso  di  chiamata,  selezionare  Disattiva.  Per  verificare  se  la 

funzione è attiva, selezionare Stato.

 Deviazioni:  è possibile impostare Deviazione totale chiamate vocali, 

Deviazione  se  non  raggiungibile,  Deviazione  se  nessuna  risposta, 

Devia  se occupato,  Devia  tutte  le  chiamate dati  o   Annulla  tutte  le  

deviazioni.

 Blocco  chiamate:  Il  blocco  chiamate  è  dipendente  dal  fornitore  di 

servizi,  consente  di  limitare  le  chiamate  effettuate  e  ricevute  con  il  

telefono.  È  possibile  bloccare  le  chiamate  in  uscita,  le  chiamate 
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entranti,  Annullare  tutto  o  Cambiare  l  password  di  blocco.  Per 

modificare le impostazioni è necessario ottenere la password di blocco 

dal fornitore di servizi.

 Cambio linea: è possibile passare Linea 1, Linea 2.

 Impostazioni avanzate

 promemoria di tempo Chiamata: È possibile selezionare Off, unico o 

periodico.

 Riselezione automatica: È possibile impostare Off o On.

 modalità Risposta:  È possibile impostare la modalità di risposta con 
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ogni tasto, la modalità auricolare non può essere attivata fino a quando 

si collega l’auricolare.

3.6.6 Impostazioni di sicurezza

Questa funzione fornisce le relative impostazioni di sicurezza 

 sicurezza SIM:Per impostare il blocco SIM, è necessario inserire il PIN. È 

possibile impostare il  blocco della SIM solo dopo aver immesso il  PIN 

corretto. Se si imposta blocco SIM su On, è necessario inserire il PIN ogni 

volta che si accende il cellulare. Nel caso si immetta un PIN sbagliato per  

tre volte consecutive, è necessario inserire il PIN Unblocking Key (PUK). 
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Il  PUK  viene  usato  per  sbloccare  e  modificare  il  PIN  bloccato.  Per 

ottenere il PUK, contattare l'operatore di rete.

  sicurezza  Telefono:  La  funzione  consente  di  bloccare  /  sbloccare  il 

telefono. Immettere la password per accendere il telefono. È richiesta una 

password quando il telefono è bloccato. La password è da 4 a 8 cifre.

3.6.7 Ripristina impostazioni di fabbrica

La password di default di ripristino è 1122. È possibile modificare tale 

password.
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3.7 Organizer

 Calendario

Questa funzione può visualizzare il calendario in qualsiasi momento.

 Lista attività

È possibile visualizzare l'elenco attività o aggiungere funzioni. 

 Allarme 

È possibile modificare l'allarme

 Calcolatrice

Questo telefono offre una calcolatrice dotata delle quattro funzioni di 
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base per facilitare i semplici calcoli.

3.8 radio FM

È possibile ascoltare la radio FM dal telefono cellulare. Premere il tasto '*'  

o il tasto '#' per modificare il volume. È possibile attivare / disattiva la radio FM 

premendo il tasto '0 '.

Selezionare il menu della radio FM per utilizzarlo. Scegliere l'opzione per 

 Lista canali: Al massimo 30 canali. Utilizzare il tasto di direzione 

per scegliere il canale

 Inserimento manuale: un canale di ingresso da manuale.
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 Ricerca Auto: ricerca automatica e salvare il canale               

4.  Programmazione con SMS 

Un utente esterno può programmare alcune memorie del telefono spedendo speciali 

messaggi SMS a Mc96 Easy Board. È possibile impostare le memorie dirette M1 e M2, 

impostare i numeri SOS e aggiungere voci in rubrica. 

A). Impostazione del numero SOS

  Da un altro cellulare inviate a Mc96 Easy Board un SMS con il seguente formato:  

AT+S: nome:numero

  esempio: AT+S:Mario:+393340264567
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 Quando Mc96 Easy Board riceve l’SMS,  il numero “+393340264567” è aggiunto ai numeri 

SOS con il nome Mario.  

B). impostazione delle memorie M1 e M2:

  Da un altro cellulare inviate a Mc96 Easy Board un SMS con il seguente formato:   

AT+M1: nome:numero, 

oppure AT+M1: nome:numero

  esempio: AT+M1:Mario:393340264567

 Quando Mc96 Easy Board riceve l’SMS,  il numero “+393340264567” è inserito nella 

memoria M1 con il nome Mario. 
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C). impostazione di un numero di rubrica:

  Da un altro cellulare inviate a Mc96 Easy Board un SMS con il seguente formato:  AT+P: 

nome:numero

  esempio: AT+P:Mario:393340264567 

 Quando Mc96 Easy Board riceve l’SMS,  il numero “+393340264567” è aggiunto ai numeri 

della rubrica con il nome Mario
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Per chiarimenti e/o ulteriori approfondimenti e/o suggerimenti, si 

prega di visitare il sito internet

 www.mconsen.com 

oppure di scriverci all'indirizzo di posta elettronica 

info@mconsen.com 

oppure di chiamarci al numero 

(+39).0331.274720 
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GARANZIA

Se il dispositivo, la batteria, il caricabatteria o altri accessori non funzionano correttamente, portarli al centro  

di assistenza autorizzato o al proprio rivenditore, ove il personale preposto fornirà assistenza e, se necessario,  

provvederà  alla  riparazione.  Il  produttore  persegue  azioni  di  continuo  sviluppo  e  si  riserva  il  diritto  di 

modificare qualsiasi prodotto senza preavviso. 

- In nessun caso il  produttore sarà ritenuto responsabile di eventuali  perdite di dati o di  guadagni o di  

qualsiasi altro danno. In nessun caso, il  produttore/ distributore sarà responsabile in misura superiore al 

prezzo di acquisto per danni o perdite di dati, né sarà responsabile per ogni altro danno diretto o indiretto,  

derivanti  dall’uso  o dal  mancato  uso  del  Prodotto,  nei  limiti  in  cui  tale  esclusione  di  responsabilità  sia  
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consentita dalla normativa applicabile.

- I dispositivi acquistati dal consumatore presso un rivenditore autorizzato sono garantiti per un periodo di  

due anni dalla data di acquisto del/i Prodotto/i ("Periodo di Garanzia") da vizi di materiali, di progettazioni e  

fabbricazione; la garanzia per le parti accessorie al prodotto (a titolo esemplificaitvo e non esaustivo, batterie,  

SD card, caricabatterie, cavi di collegamento, cavi USB, auricolari ecc.), è invece di sei mesi.

-  La preghiamo  di  informarci  della  difformità  di  qualsiasi  parte del  Prodotto  alle  specifiche e  di  inviare  

immediatamente il Prodotto al centro di assistenza autorizzato o al proprio rivenditore. 

-  Il  produttore/rivenditore non sarà responsabile  per  dichiarazioni  relative al  Prodotto,  non direttamente 

effettuate né per alcun obbligo di garanzia del venditore.
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- Il prodotto in garanzia verrà riparato e sostituito a totale discrezione del produttore e senza costi aggiuntivi;  

ove ciò non fosse possibile, verrà rimborsato il prezzo del Prodotto, ridotto di un importo che tenga conto  

dell'utilizzo effettivo dello stesso a partire dal momento dell'acquisto. Nel caso di sostituzione, verrà sostituito 

con prodotto identico o dal funzionamento equivalente.

- Tale garanzia scadrà al termine del Periodo di Garanzia.

-  La presente  garanzia  è  unica ed  esclusiva,  e  sostituisce  qualsiasi  altra  garanzia,  condizione  generale,  

espressa o implicita.

- Nel caso in cui Lei acquisti il Prodotto non in veste di consumatore, il Produttore e il Distributore escludono 

qualsiasi altra garanzia, condizione generale, espressa o implicita, tra cui quelle di idoneità all'uso e di qualità  
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soddisfacente.

- Per ottenere assistenza in garanzia dovrà consegnare il dispositivo e/o gli accessori in questione, con la loro 

configurazione originale e nell’imballaggio fornito, a un punto vendita o a un centro di assistenza autorizzati.  

La invitiamo a non inviare nessun accessorio supplementare. Il Prodotto dovrà inoltre essere accompagnato 

da un'etichetta che riporti il Suo nome, cognome, indirizzo e numero di telefono, il nome dell'operatore di rete 

(se trattasi di tempofonino/telefono cellulare) e la descrizione del problema. 

- La presente garanzia è valida se accompagnata dalla ricevuta di acquisto o analogo documento (fattura) su  

cui siano indicati la data di acquisto, in nome del rivenditore, il modello e il numero di serie; il produttore e il  

distributore si  riservano il  diritto  di  rifiutare  la  prestazione  oggetto  della  garanzia  se  tali  dati  non sono  
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completi  o  se  sono  stati  cancellati  o  alterati  anche  solo  parzialmente  dopo  l’acquisto  iniziale  presso  il  

rivenditore.

- In alcuni casi, il centro assistenza autorizzato, potrebbe chiederLe informazioni riguardanti la manutenzione  

del Prodotto; è importante che Lei custodisca la documentazione relativa ad eventuali interventi di riparazione  

precedenti, e che la renda disponibile nel caso in cui sorgano problematiche sulla manutenzione del Prodotto;  

il produttore/ distributore si riserva il diritto di rifiutare l'assistenza gratuita se la documentazione richiesta  

non può essere fornita o se le informazioni sono incomplete, illeggibili o incompatibili con i dati di fabbrica.

- Le parti di ricambio, i componenti, gli accessori, le batterie o le schede sostituite vengono garantite per il  

periodo residuo di durata della garanzia originaria; quindi il Periodo di Garanzia non verrà pertanto in alcun  
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modo prolungato.

- Non è garantito il  corretto funzionamento della combinazione Prodotto/ periferica, né saranno accettate 

richieste di intervento in garanzia nel caso in cui il Prodotto venga utilizzato in tal modo.

ESCLUSIONI DALLA GARANZIA

La garanzia non è valida se i difetti sono dovuti a manomissione, danneggiamenti, errato utilizzo, negligenza,  

incuria, in caso di alterazioni o riparazioni effettuate da persone non autorizzate, nel caso di mancato rispetto 

dei termini di garanzia e degli avvisi e delle avvertenze contenuti in questo libretto.

Si leggano, a tal proposito, alcuni esempi di difetti o danni non coperti da garanzia sul prodotto:
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- Manutenzione, controllo, riparazione, sostituzione di componenti a seguito di usura del prodotto.

- Difetti o danni derivanti da errati controlli, operazioni, manutenzione, installazione, adattamenti, applicazioni  

software non autorizzate, o da qualsiasi altra alterazione o modifica di qualsiasi genere.

- Aggiornamento del software successivo a modifiche dei parametri di rete. 

- Incidenti, calamità o altre cause al di sopra del controllo da parte del Produttore/ Distributore (come ad  

esempio alluvioni, incendi, disordini e sommosse, fulmini, ecc)

- Le batterie sono stare ricaricate da un modello di caricabatteria diverso da quello fornito in abbinamento al  

prodotto.

- Un sigillo è stato rotto o manomesso.
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SCHEDA DI GARANZIA

Nome e Cognome Acquirente:

__________________________________

Indirizzo e numero di telefono:

__________________________________

Num di Serie (CODICE IMEI se si tratta di 
un telefono cellulare): 

__________________________________

Modello: 

__________________________________

Data di acquisto: Numero scontrino fiscale/ fattura:
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__________________________________ __________________________________

Timbro  e firma del rivenditore autorizzato:

____________________________________________________________________

La garanzia è valida solo se timbrata dal rivenditore
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----------------------------www.mconsen.com------------------------------

----------------------------info@mconsen.com------------------------------

Per chiarimenti e/o ulteriori approfondimenti e/o suggerimenti, si prega di visitare il sito 

internet

 www.mconsen.com 
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oppure di scriverci all'indirizzo di posta elettronica 

info@mconsen.com 

oppure di chiamarci al numero 

(+39).0331.274720 

Grazie ancora per avere scelto Mc Onsen!
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C.D.R International S.r.l.

Besnate (VA) - Italy

Ph/Fax: (+39).0331.274720 

E-mail: info@mconsen.com
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