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Introduzione al telefono

Installazione di una scheda di memoria
Torcia LED

Schermata principale

Manuale dell'utente di
LG-A290

Tasti funzione
Questi tasti consentono di eseguire la
funzione visualizzata sul display sopra
di essi.

In questa guida è possibile trovare informazioni sul cellulare LG-A290.
Le informazioni fornite nel presente manuale possono variare a seconda
del software del telefono in uso o delle impostazioni del provider di
servizi.
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Tasto OK
Consente di selezionare le opzioni di
menu e confermare le operazioni.

www.lg.com

Tasto Chiama
Consente di comporre un numero di
telefono e di rispondere alle chiamate
in entrata.

Installazione della scheda SIM e ricarica della batteria

Accensione e spegnimento del telefono

Installazione della scheda SIM

È possibile accendere e spegnere il telefono tenendo
premuto il tasto di accensione.

Quando si sottoscrive un abbonamento a una rete cellulare, l'utente riceve una scheda SIM contenente tutti i dettagli
relativi all'abbonamento, ad esempio il codice PIN personale, i servizi opzionali disponibili e molte altre informazioni.
Importante! › La SIM card può essere facilmente danneggiata da graffi e piegamenti. Pertanto, prestare attenzione quando
si maneggia, si inserisce o si rimuove la scheda. Tenere le schede SIM fuori dalla portata dei bambini.
› Sono supportate solo SIM 2G/2,5G

Per bloccare, premere Menu (LSK) nella schermata
principale, quindi premere Blocco tasti (RSK).
Per sbloccare, premere Sblocca(LSK), quindi Sì(RSK).

Illustrazioni

Chiamate
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Aprire il coperchio posteriore.
1
Rimuovere la batteria.
Inserire le SIM card.
Inserire la batteria.
Chiudere il coperchio posteriore.
4
Caricare la batteria.
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ATTENZIONE: non rimuovere la batteria
quando il telefono è acceso, in quanto il
telefono potrebbe danneggiarsi.

Blocco/sblocco dei tasti numerici

Per effettuare una chiamata
1. Digitare il numero utilizzando la tastiera. Per eliminare
una cifra, premere Cancella.
2. Premere
per iniziare la chiamata.
3. Per terminare una chiamata, premere .
SUGGERIMENTO Per inserire + quando si effettua una
chiamata internazionale, tenere premuto 0.
SUGGERIMENTO Per controllare il volume durante una

questo modo, è possibile trarre vantaggio dall'uso dello
stesso operatore.
Per utilizzare la funzione Costo modalità di risparmio,
assicurarsi che tale funzione sia attivata [Impostazioni ->
Modifica delle impostazioni di chiamata
Chiamata -> Impostazioni avanzate -> Costo modalità
È possibile impostare il menu relativo alla chiamata. Premere
risparmio]
Menu, selezionare Impostazioni e scegliere Chiamata.
Nota: il Costo modalità di risparmio non funziona durante
Impostazioni avanzate
una chiamata in arrivo.
Lista nera: questo menu consente di visualizzare i numeri
di telefono del contatto a cui non si desidera rispondere. È Backup
possibile aggiungere il nuovo numero a quelli presenti nella Ricerca di un contatto
Lista nera. Le chiamate ricevute dai numeri della Lista nera 1. Selezionare Rubrica nello sfondo.
verranno rifiutate automaticamente.
2. Utilizzando la tastiera, immettere la prima lettera del
Costo modalità di risparmio: quando viene aggiunto nella
contatto che si intende chiamare.
rubrica, ciascun contatto viene aggiunto insieme alla SIM
3. Per scorrere i contatti.
assegnata. Durante una chiamata, la SIM corrispondente
Aggiunta di un nuovo contatto
all'operatore chiamato viene identificata e l'operazione
1. Selezionare Rubrica nello sfondo. Selezionare Aggiungi
viene completata utilizzando la SIM di tale operatore. In
come nuovo contatto.

2. Immettere nome e cognome del nuovo contatto.
3. Immettere il numero e selezionare Opzioni, quindi
scegliere Salva.
SUGGERIMENTO Il campo Assegna SIM viene utilizzato per
assegnare i contatti alla SIM predefinita/SIM1/SIM2/SIM3. La
chiamata verrà effettuata tramite la SIM assegnata al contatto
quando la funzione Costo modalità di risparmio è attivata.

per aggiungere un file.
6. In Opzioni, scegliere Invia per inviare l'e-mail.

Registratore

Visualizzazione della cronologia chiamate

Premere
per visualizzare i registri delle chiamate perse,
ricevute ed effettuate.

Fotocamera
Per scattare una foto

mostrerà la durata del video.
5. Selezionare RSK [ ] per interrompere la registrazione e
LSK [Sì] per salvare il video registrato.

Media Player

Il telefono LG-A290 è dotato di un lettore multimediale
1. Premere Menu e selezionare Multimedia. Selezionare
integrato che consente di riprodurre tutti i brani musicali
Fotocamera per aprire il mirino.
2. Puntare l'obiettivo del telefono verso l'oggetto da ritrarre. preferiti.
3. Premere il tasto
per scattare una foto.
Radio FM
Il telefono LG-A290 dispone di una funzione Radio FM che
Videocamera
consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare
Per riprendere un video
programmi radiofonici anche in viaggio.
1. Premere Menu e selezionare Multimedia, quindi
Durante l'ascolto della radio FM, è inoltre possibile registrare
scegliere Videocamera.
una breve clip e salvarla.
2. Puntare l'obiettivo della fotocamera verso il soggetto
Nota: per ascoltare la radio, è necessario inserire gli
del video.
auricolari. Collegarli alla relativa presa per ascoltare la radio
3. Premere il tasto
per avviare la registrazione.
e mantenere una buona ricezione radio.
4. La registrazione verrà avviata nel mirino e un timer

Aggiunta di un contatto a un gruppo
È possibile salvare i contatti in gruppi, ad esempio
separando i colleghi dai familiari. Per creare un gruppo,
premere Opzione nel menu Rubrica. Selezionare Gruppi
chiamanti. È possibile impostare Nome gruppo, Foto
gruppo e Suoneria gruppo in Nuovo gruppo.

Messaggi
Invio di un messaggio
1. Premere Menu, selezionare Messaggi, quindi scegliere
Scrivi messaggio per inviare un SMS o MMS.

Il Registratore consente di registrare memo vocali o altri suoni.

applicazioni
Il telefono LG-A290 viene fornito con alcuni giochi preinstallati
per l'intrattenimento nel tempo libero. Se si sceglie di scaricare
giochi o applicazioni aggiuntive, verranno salvati in questa
cartella. Premere Menu e selezionare Applicazioni. Scegliere
Giochi e applicazioni.

Agenda
Impostazione della sveglia (Menu > Agenda > Sveglia)
È possibile impostare l'attivazione di un massimo di 5 tipi di
sveglia a un orario specifico.

Uso del calendario (Menu > Agenda > Calendario)
Quando si seleziona questo menu viene visualizzato un calendario.
Un cursore quadrato è situato sulla data corrente. I tasti di
navigazione consentono di spostare il cursore su un'altra data.

Connettore
caricatore/cavo
USB

Auricolare

Tasti di navigazione
Consente un rapido accesso alle funzioni
del telefono.

Tasto Fine/Accensione
• Consente di terminare o rifiutare una chiamata.
• Inoltre consente di tornare alla schermata
iniziale quando si utilizza il menu.
• Tenerlo premuto per accendere/spegnere il
telefono.

chiamata, premere i tasti di navigazione su e giù.
SUGGERIMENTO È possibile registrare la conversazione
durante una chiamata. Premere Opzioni e selezionare
Registratore.

Per effettuare una chiamata dai contatti
1. Selezionare Rubrica nello sfondo.
2. Utilizzando la tastiera, immettere la prima lettera del
contatto che si intende chiamare.
3. Premere
per iniziare la chiamata.
SUGGERIMENTO Per scorrere i contatti, utilizzare i tasti di
navigazione su e giù.
SUGGERIMENTO È possibile effettuare una chiamata da
una qualsiasi delle tre SIM card selezionando il tasto di
cambio SIM.

Ricezione e rifiuto di una chiamata
Quando il telefono squilla, premere
chiamata.

per rispondere alla

Tasto di cambio SIM
Il tasto di cambio
SIM viene utilizzato
per alternare le 3
SIM card (Rubrica,
Messaggi, MMS, Registri
chiamate). E’ possibile
inoltre selezionare la
SIM Master ovvero la
SIM predefinita per
effettuare chiamare ed
inviare SMS.

Rimuovere il coperchio posteriore e inserire la scheda micro SD con i contatti dorati rivolti verso
l'alto, come illustrato nella figura. Per rimuovere la memoria esterna, premere delicatamente senza
forzare.

Nota: la scheda di memoria è un accessorio opzionale.

Formattazione della scheda di memoria
Dallo sfondo, premere Menu e selezionare Galleria, quindi Memoria esterna e in Opzioni,
scegliere Formatta e inserire la password del telefono per formattare la memory card.
ATTENZIONE: se si formatta la memory card, tutto il contenuto verrà eliminato. Se non si
desidera perdere i dati contenuti nella memory card, effettuare prima il backup.

Mentre il telefono squilla, selezionare Silenzioso per
disattivare l'audio della suoneria.
Questa funzione è utile nel caso in cui ci si sia dimenticati di
attivare il profilo Silenzioso in vista di una riunione.
Premere
o selezionare Rifiutare per rifiutare la chiamata
in arrivo.
SUGGERIMENTO È possibile modificare in diversi modi
le impostazioni di risposta del telefono. Premere Menu,
selezionare Impostazioni e scegliere Chiamata. Selezionare
Impostazioni avanzate, quindi Modalità risposta e
scegliere con qualunque tasto Auto risposta in Headset
Mode.

Utilizzo del vivavoce
Durante una chiamata, è possibile attivare il vivavoce
premendo il tasto RSK (Vivavoce) per utilizzare il telefono
in modalità vivavoce. Se il vivavoce è attivato, premere
nuovamente il tasto RSK (Telefono) per riprendere la

modalità di conversazione normale del telefono.

Selezione rapida
Premere Menu e selezionare Rubrica > Opzioni >
Impostazioni della rubrica, quindi scegliere Selezione
rapida. Assegnare i contatti a uno qualsiasi dei tasti tra 5 e 8.
La selezione rapida 1 è impostata sulla segreteria, il tasto 9
è impostato sulla modalità SOS, mentre i tasti 2, 3 e 4 sono
assegnati al Controllo rapido del credito residuo delle SIM.
Pertanto, non è possibile modificare questi tasti.
SUGGERIMENTO Controllo rapido del credito residuo delle
SIM è la funzione che consente di controllare facilmente il
credito residuo delle SIM. Se si registra il Controllo rapido del
credito residuo delle SIM, è possibile ricevere informazioni
sul credito residuo tenendo premuti "2"/"3"/"4" quando la
schermata è in standby.
Nota : per attivare la selezione rapida, lo stato deve essere
impostato su Sì (Selezione rapida > Stato)

2. Si apre un nuovo editor messaggi. L'editor messaggi
combina SMS e MMS in un editor intuitivo che
consente di passare facilmente da una modalità all'altra.
L’impostazione predefinita dell'editor messaggi è la
modalità SMS.
3. Inserire il messaggio utilizzando la modalità di scrittura
intuitiva T9, la modalità Abc manuale o la modalità 123.
È possibile passare da una modalità di inserimento testo
all'altra premendo il tasto .
4. Se si desidera aggiungere immagini, video ecc.,
selezionare Opzioni e scegliere Aggiungi immagine,
Aggiungi suono, Aggiungi video, Aggiungi oggetto.
5. Selezionare Inserire destinatario oppure Aggiungi
da Phonebook. Selezionando i contatti, è possibile
aggiungerne diversi.
Nota: il messaggio può essere inviato anche a un gruppo.
Modificare il messaggio, quindi premere Invia e selezionare
Aggiungi da Phonebook. A destra della schermata,

selezionare Gruppi chiamanti, quindi scegliere il gruppo
desiderato.
per inviare il messaggio.
6. Premere l'icona Invia
SUGGERIMENTO Quando si inserisce il testo, è possibile
selezionare il tipo di messaggio come SMS o MMS
premendo Opzioni > Passa a SMS/MMS.
ATTENZIONE: le immagini, i video, gli audio, le agende,
le Vcard contatto, le pagine e l'oggetto vengono aggiunti
all'editor messaggi. Il messaggio verrà convertito
automaticamente in modalità MMS e verrà addebitata
all'utente la relativa tariffa.

1. Premere Menu, selezionare Messaggi e scegliere Email.
2. La prima volta che si apre l'email, è necessario
configurare un account email. Viene visualizzata
l'installazione guidata che consente di aggiungere un
account e-mail.
3. Seguire le istruzioni a comparsa per inserire le
informazioni richieste.

Aggiunta di un elemento alle attività (Menu >
Agenda > Attività)

Conversione di un'unità di misura (Menu >
Agenda > Convertitore)

Internet

È possibile visualizzare, modificare e aggiungere le attività
da svolgere.

Consente di convertire diverse unità di misura in quelle
desiderate.

Aggiunta di una nota (Menu > Agenda > Note)

Uso del cronometro ( Menu > Agenda >
Cronometro )

In Profilo connessione è possibile avviare il browser wap
e accedere alla homepage del profilo attivato. È possibile,
inoltre, inserire manualmente un indirizzo URL e accedere
alla relativa pagina Wap. Premere Menu e selezionare
Internet.
Nota: quando si effettua la connessione a questo servizio
e si scarica del contenuto, viene applicato un costo
aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di
servizi di rete.

Consente di registrare delle note.

Aggiunta di una città ai fusi orari (Menu >
Agenda > Fusi orari)
È possibile aggiungere una città desiderata all'elenco
del'orologio mondiale. È inoltre possibile visualizzare l'ora
corrente delle principali città del mondo.

Invio di un messaggio e-mail usando il nuovo
account

Per inviare e ricevere messaggi e-mail, è necessario
configurare un account e-mail.
1. In Menu, selezionare Messaggi e scegliere Email.
E-mail
2. In Opzioni, scegliere Scrivi email. Verrà visualizzata una
Configurazione e-mail
nuova schermata di editor e-mail.
È possibile essere sempre reperibili anche durante gli
spostamenti, utilizzando la funzione e-mail del telefono LG- 3. Inserire l'indirizzo del destinatario e l'oggetto.
A290. La configurazione di un account e-mail POP3 o IMAP4 4. Inserire il proprio messaggio.
5. Premere Opzioni, quindi selezionare Aggiungere allegati
è semplice e rapida.

Consente di utilizzare la funzione Cronometro.

Collegamenti (Menu > Agenda >
Collegamenti)
Consente di raggiungere il menu cercato. È possibile
impostare un elemento come collegamento.

Uso della calcolatrice ( Menu > Agenda > Calcolatrice)

Torcia (Menu > Agenda > Torcia )

La calcolatrice fornisce le funzioni aritmetiche di base:
addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione e anche
applicazioni scientifiche.

Consente di accendere/spegnere la luce sul lato superiore
del telefono.
SUGGERIMENTO Accendere/spegnere la torcia tenendo
premuto il tasto di navigazione dalla schermata di standby.

Accesso al browser Internet

Impostazioni
Passaggio da una SIM card all'altra (Menu >
Impostazioni > Interruttore SIM triplo)
È possibile scegliere manualmente o automaticamente la
SIM card da utilizzare.

Attivazione delle SIM card (Menu >
Impostazioni > Tri SIM)

Modifica delle impostazioni di connettività
(Menu > Impostazioni > Connettività > Account dati)

È possibile scegliere una o tutte le SIM card che si desidera
attivare.

Le impostazioni di connettività sono già state impostate
dall'operatore di rete ed è possibile utilizzare il telefono
dall'accensione. Utilizzate questo menu per modificare
qualsiasi tipo di impostazione. È possibile configurare
l'account dati in questo menu.

Impostazione delle suonerie (Menu >
Impostazioni > Profili)
È possibile regolare e personalizzare i toni del telefono per
diversi eventi o ambienti.

Modifica delle impostazioni del display
(Menu > Impostazioni > Display)
È possibile modificare le impostazioni del display del
telefono.

Modifica di data e ora (Menu > Impostazioni
> Data e ora)
È possibile impostare funzioni relative a data e ora.

Installazione di LG PC Suite sul computer
1. Visitare il sito Web www.lg.com e selezionare il proprio
Paese.
2. Selezionare Assistenza e accedere ad Assistenza telefoni
cellulari.
3. Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo per
completare l'installazione di LG PC Suite sul PC.
Aggiornamento software del telefono
Aggiornamento software tramite Internet per telefono cellulare LG
Per ulteriori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare
il sito Web http://update.lgmobile.com o http://www.
lg.com/common/index. jsp ----> selezionare il Paese.
Questa funzione consente di aggiornare rapidamente il
firmware da Internet con l'ultima versione disponibile senza
doversi recare in un Centro servizi.
L'aggiornamento del firmware per telefono cellulare
richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta
la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare

Modifica delle impostazioni relative al
Bluetooth
1. Premere Menu e selezionare Impostazioni >
Connettività, quindi scegliere Bluetooth.
• Stato: impostare su Sì/No.
• Visibilità: scegliere se impostare la visibilità del proprio
dispositivo agli altri su Permanentemente visibile,
Temporaneamente visibile o No.
• Nome: immettere un nome per il dispositivo LG-A290.
• Avanzate: configurare le Impostazioni Bluetooth

tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio
prima di procedere. La rimozione del cavo dati USB o della
batteria durante la procedura di aggiornamento potrebbe
danneggiare gravemente il telefono cellulare.

Aggiornamento software del telefono
Aggiornamento software tramite Internet per telefono
cellulare LG
Per ulteriori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare
il sito Web http://update.lgmobile.com o http://www.
lg.com/common/index. jsp ----> selezionare il Paese.
Questa funzione consente di aggiornare rapidamente il
firmware da Internet con l'ultima versione disponibile senza
doversi recare in un Centro servizi.
L'aggiornamento del firmware per telefono cellulare
richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta
la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare
tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio

• Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
• Spegnere il telefono nelle aree in cui è specificamente
richiesto. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio
all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con
il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
• Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre
è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o
danneggiare seriamente l'apparecchio.
• Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili
che potrebbero provocare incendi a causa del calore
sviluppato dal dispositivo.
• Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del
cellulare (non usare solventi come benzene, acquaragia
o alcol).
• Non caricare il telefono quando si trova su superfici
morbide.
• Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben
ventilata.

• Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
• Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici
per evitarne la smagnetizzazione.
• Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di
danneggiare il cellulare.
• Non versare liquidi sul cellulare.
• Usare gli accessori con attenzione e delicatezza.
Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
• Il telefono è un dispositivo elettronico che genera calore
durante il normale funzionamento. Il contatto diretto
e prolungato con la pelle e l'assenza di un'adeguata
ventilazione possono provocare disagi e piccole bruciature.
Pertanto, è necessario maneggiare con cura il telefono
durante o subito dopo l'utilizzo.

Bambini

• Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto
sono progettati per consentire una maggiore durata
della batteria.
• Non smontare né cortocircuitare la batteria.
• Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
• Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più
accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di
volte prima che sia necessario sostituirla.
• Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo,
ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
• Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non
utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio
nel bagno.
• Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature
eccessivamente basse o elevate per non comprometterne
le prestazioni.
• L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il
rischio di esplosioni.

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata
dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili
di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare
soffocamento.

Chiamate di emergenza
Le chiamate di emergenza potrebbero non essere
disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia
di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali
chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi
locale per conoscere la disponibilità dei servizi di
emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie
• Non è necessario scaricare completamente la batteria
prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria,
questo cellulare non presenta un effetto memoria in
grado di compromettere le prestazioni della batteria.

Dispositivi elettronici
Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che
influiscono sulle prestazioni.

per Percorso audio, Archiviazione, Permesso di
condivisione e visualizzare il proprio indirizzo Bluetooth
scegliendo Indirizzo.

Modifica delle impostazioni del telefono
(Menu > Impostazioni > Telefono)
È possibile personalizzare il funzionamento del telefono
LG-A290 in base al proprio stile.
• Lingua/La lingua di scrittura preferita: consente di
modificare la lingua del testo visualizzato sul telefono.
Questa impostazione si applica anche alla modalità di
immissione della lingua.
• Messaggio di saluto: questo menu consente di
personalizzare il messaggio di saluto visualizzato
all'accensione del telefono. È inoltre possibile scegliere
se si desidera attivare o meno il messaggio di saluto
all'accensione.
• Specializzato: consente di modificare le preferenze dei

prima di procedere. La rimozione del cavo dati USB o della
batteria durante la procedura di aggiornamento potrebbe
danneggiare gravemente il telefono cellulare.

Indicazioni per un uso sicuro ed
efficiente
Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il
mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso
o illegale

Esposizione all'energia elettromagnetica a
radiofrequenze (RF)
Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR
(Specific Absorption Rate)
Il telefono cellulare LG-A290 è stato progettato
conformemente ai requisiti di sicurezza applicabili per
l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su
precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro,

tasti di scelta rapida attualmente assegnati ai tasti di
navigazione (in modalità standby).
• Modalità aereo: è possibile utilizzare questa funzione per
attivare la modalità aereo. Se la Modalità volo è attivata,
non è possibile effettuare chiamate, connettersi a Internet
o inviare messaggi.
• Configurazione UART: l'utente potrà eseguire
l'operazione dal PC, utilizzando il modem per la SIM
card selezionata nella Configurazione UART (ad esempio
il comando AT utilizzando HyperTerminal o l'accesso
remoto del computer). L'utente potrà effettuare l'accesso
remoto GPRS sul PC utilizzando la SIM selezionata nella
configurazione UART. Ad esempio, se viene selezionata la
SIM1, l'utente potrà effettuare la connessione utilizzando
la SIM card selezionata.
• Varie impostazioni: è possibile impostare la luminosità e
l'ora del display.

È possibile modificare le impostazioni di sicurezza per
proteggere il telefono LG-A290 e le informazioni importanti.
• Protezione della carta SIM1, SIM2, SIM3: è possibile
modificare le impostazioni di sicurezza di ciascuna SIM card.
• Sicurezza di telefono: è possibile modificare la password
oppure attivare/disattivare il blocco del telefono.
• Blocco automatico tastiera: è possibile attivare/
disattivare il blocco della tastiera.
• Codice ATMT (Anti Theft Mobile Tracker) - In caso di
furto, il telefono invia un SMS ai numeri configurati dal
proprietario effettivo. Per attivare la funzione ATMT (AntiTheft Mobile Tracker), immettere il codice di sicurezza.
È necessario impostare la funzione su Sì e configurarne
le impostazioni con il Nome mittente e i numeri di
telefono. Il codice di sicurezza predefinito è "0000". L'SMS

i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le
persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni
di salute.
• Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno
riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo
per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai
valori SAR sono state condotte mediante un metodo
standardizzato di trasmissione telefonica al massimo
livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda
di frequenza.
• Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli
SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono
comunque stati progettati con un'attenzione particolare
alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
• La commissione internazionale ICNIRP (International
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection)
raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per
dieci (10) grammi di tessuto.

• Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di
telefono cellulare durante il test DASY4 per l'uso vicino
all'orecchio è stato di 1,160 W/kg (10 g) e 0,885 W/kg (10
g) a contatto con il corpo.
• Questo dispositivo è conforme alle direttive
sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato
nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o
posizionato a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo.
Se una custodia, una clip per cintura o altro sostegno
vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali
accessori non devono contenere metallo ed è importante
mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 1,5
cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione
ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o
messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati
o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale
connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative
alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere

• Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature
mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il
telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio
nei taschini.
• Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipidi protesi
acustiche.
• Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi,
radio, computer, ecc.

• L'energia RF può influire sul sistema elettronico del
veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature
di sicurezza.
• Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto
oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per
evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento
dell'air bag.
• Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare,
assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da
Sicurezza in automobile
consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è
Verificare le leggi e le normative che riguardano l’utilizzo dei
particolarmente importante in prossimità di strade.
telefoni cellulari quando si circola sulla rete stradale.
•
•
•
•

Non utilizzare il telefono durante la guida.
Prestare la massima attenzione alla guida.
Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e
parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una
chiamata.

• Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento
delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra
i rifiuti domestici.
• Se è necessario sostituire la batteria, recarsi con il
prodotto al centro di assistenza o al punto vendita
autorizzato LG Electronics di zona.
• Quando il telefono è carico, scollegare sempre il
caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi
energetici non necessari.
• La durata della batteria effettiva varia a seconda di
configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso,
batteria e condizioni ambientali.

Come evitare danni all'udito
Per evitare eventuali danni all’udito, non
ascoltare audio ad alto volume per lunghi
periodi
L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi
eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto

Smaltimento delle apparecchiature obsolete
1 Quando su un prodotto è riportato il simbolo
di un bidone della spazzatura barrato da una
croce, il prodotto è coperto dalla Direttiva
Europea 2002/96/EC.
2 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono
essere smaltiti separatamente rispetto alla
raccolta differenziata municipale, mediante
impianti di raccolta specifici installati da enti
pubblici o dalle autorità locali.
3 Il corretto smaltimento delle apparecchiature
obsolete contribuisce a prevenire possibili
conseguenze negative sulla salute degli
individui e sull'ambiente.
4 Per informazioni più dettagliate sullo
smaltimento delle apparecchiature obsolete,
contattare l'ufficio del comune di residenza, il
servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita
in cui è stato acquistato il prodotto.

Modifica delle impostazioni di sicurezza
(Menu > Impostazioni > Sicurezza)

ATMT conterrà le informazioni relative al codice IMEI del
telefono rubato e il numero corrente della persona che
sta utilizzando l'apparecchio.

Reimpostazione del telefono (Menu >
Impostazioni > Ripristino)
È possibile reimpostare tutti i valori predefiniti. Per attivare
tale funzione, è richiesto il codice di sicurezza.

Modalità SOS (Menu > Messaggi > Modalità SOS)
In una situazione di emergenza, tenere premuto il tasto
"9" con lo schermo in standby per inviare un messaggio
SOS quando la modalità SOS è impostata su Sì. Questa
operazione consente di inviare il messaggio ai destinatari
assegnati. Se si viene richiamati, il telefono accetta
automaticamente la chiamata. In tale circostanza, tutti i
suoni di notifica vengono disattivati e gli altri menu non
sono disponibili. Per uscire dalla modalità SOS, premere il
tasto Fine nella schermata iniziale.

rispettate fino alla fine della trasmissione.

Manutenzione e cura del prodotto
ATTENZIONE: usare solo batterie, caricabatterie
e accessori approvati per questo modello di telefono.
L’utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma
può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.
• Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una
riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza
autorizzato LG.
• La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione
di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente
equivalenti.
• Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV,
radio e PC.
• Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o
fornelli.
• Non far cadere l'apparecchio.

di non accendere o spegnere il telefono indossando gli
Atmosfere potenzialmente esplosive
auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni • Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni
e della musica a un livello ragionevole.
di servizio.
NOTA: L’utilizzo degli auricolari e cuffie a volume troppo
• Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili
elevato può causare la perdita dell’udito.
o prodotti chimici.
• Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi
Parti in vetro
o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si
Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il
trovano dispositivi cellulari o i relativi accessori.
dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida
o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe
A bordo di aeromobili
rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze
il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro
al velivolo.
non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.
• Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi
aeromobile.
Aree a rischio di esplosione
• Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il
Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in
permesso dell'equipaggio.
atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e
osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Smaltimento delle batterie/accumulatori
1 Quando su batterie o accumulatori è riportato
il simbolo di un bidone della spazzatura barrato
da una croce, tali prodotti sono coperti dalla
Direttiva Europea 2006/66/EC.
2 Questo simbolo potrebbe essere associato ai
simboli chimici del mercurio (Hg), del cadmio
(Cd) o del piombo (Pb) se la batteria contiene
più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o
0,004% di piombo.
3 Tutte le batterie e gli accumulatori devono
essere smaltiti separatamente rispetto alla
raccolta differenziata municipale, mediante
impianti di raccolta specifici designati dal
governo o dalle autorità locali.
4 Il corretto smaltimento di batterie e
accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire
possibili conseguenze negative sull'ambiente,
sulla salute umana e su tutte le altre specie
viventi.
5 Per informazioni più dettagliate sullo
smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti,
contattare il comune, il servizio di smaltimento
rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il
prodotto.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Con il presente documento, LG Electronics dichiara che
il prodotto LG-A290 è conforme ai requisiti essenziali e
alle altre disposizioni in merito della Direttiva 1999/5/
EC. Una copia della Dichiarazione di conformità è
disponibile all’indirizzo http://www.lg.com/global/
support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp
Temperature di utilizzo
Max: +50°C (in uso), +45°C (in carica)
Min: -10°C
Contattare l’ufficio per informazioni sulle
modalità d’uso consigliate:
LG Electronics Inc. EU Representative,
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

