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1. Funzionamento del dispositivo

1. Accensione/Spegnimento 2. Reset, 3. Volume su, 4. Volume giù 
5. Accensione fotocamera/pulsante di scatto, 6. Menù, 
7. Home, 8. Microfono, 9. Indietro, 10. Fotocamera anteriore,  
11. Fotocamera posteriore, 12. Altoparlante, 13. Ingresso 
auricolari/USB
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1.1 Tasti funzione 
Pulsante Power 
• Con dispositivo spento: tenere pressato il pulsante per 5 secondi 

per accendere il dispositivo

• Con dispositivo in funzione:: 

• Premere questo tasto per bloccare lo schermo, ripremerlo 
per sbloccarlo.

• Tenere pressato il pulsante per c.ca 1 secondo e selezionare 
“Reboot” per riavviare il dispositivo.

• Premere il tasto per c.ca 1 secondo e toccare l’opzione 
“Modalità Aereo” per selezionare la modalità aereo. In questo 
modo, il dispositivo perderà il segnale GSM, WiFi e GPS. Per 
deselezionare la modalità aereo, ripetere la stessa sequenza.

• Per disattivare i suoni dal dispositivo premere il tasto per c.ca 
1 secondo e toccare l’icona .

• Per attivare la modalità silenziosa premere il pulsante per 
c.ca 1 secondo e toccare l’icona .

• Per attivare il volume, premere il tasto  per c.ca 
1 secondo e toccare l’icona dell’altoparlante.

Volume 
• Con dispositivo in funzione: pressare verso l’alto o verso il basso 

per aumentare o diminuire il volume.

• Si visualizzerà l’icona seguente. Tenere pressato il punto blu 
e spostarlo a sinistra per diminuire e a destra per aumentare il 
volume:
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1.2 Caricamento batteria
Per caricare la batteria, collegare il caricabatteria alla presa e poi col-
legare il cavo al dispositivo.

• Dopo aver collegato il cariabatteria l’indice della batteria mostrerà 
la modalità di caricamento 

• La batteria è pienamente carica dopo ca. 4 ore. Quando la carica 
è completata viene visualizzato il messaggio.

• Dopo aver completato il caricamento della batteria, togliere la 
spina dalla presa e il cavo dal dispositivo.

NOTA: Il caricamento della batteria dovrebbe essere effettua-
to in un ambiente ben ventilato e ad una temperatura com-
presa tra i -10°C e i +35°C. Per caricare il dispositivo, utilizzare il 
caricabatteria consegnato dal produttore. L’uso improprio del 
caricabatteria può causare il danneggiamento del dispositivo. 

1.3 Scheda di memoria
Il dispositivo è dotato di scheda di memoria. La rimozione della 
scheda o la sua avaria può causare il malfunzionamento del dispo-
sitivo. Nel caso in cui la scheda di memoria venga danneggiata, 
contattare il distributore.

1.4 Scheda SIM integrata 
Il dispositivo è dotato di una scheda SIM internazionale integrata 
che consente di ricevere le chiamate gratuite in oltre 160 paesi. 
Per vedere la lista aggiornata dei paesi e dei servizi disponibili 
visitare www.vasco-electronics.com.
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1.4.1 Ricaricare la scheda SIM

Al momento dell’acquisto la scheda viene attivata e ricaricata di  
$ 10. Per ricaricare la scheda visitare www.vasco-sim.com/it o con-
tattare il venditore.

1.4.2 Credito residuo

Per controllare il credito residuo, selezionare “Credito Residuo” dal 
menu principale e cliccarci sopra. 

Si può anche controllare il credito residuo facendo una chiamata. Basta 
chiamare un numero e si riceveranno informazioni sul credito residuo.

1.4.3 Costi

Le chiamate in entrata sono gratuite nella maggior parte dei paesi del 
mondo. I costi delle chiamate in uscita dipendono dal paese dal quale 
si effettua la chiamata. Per verificare il costo di chiamate e di trasferi-
mento dati in diversi paesi visitare www.vasco-electronics.com .

Il chiamante spenderà a seconda dei costi stabiliti dal proprio ope-
ratore mobile. La chiamata è pari ad una qualsiasi chiamata verso 
un paese dell’UE.

1.4.4 Validità della scheda

La validità della scheda SIM integrata si mantiene fino a due anni 
dopo l’ultima operazione. Per estendere la validità della scheda 
basta usare il dispositivo (effettuare una chiamata, inviare un SMS o 
utilizzare un’applicazione che richiede una connessione a Internet). 
Il credito della SIM scade dopo 24 mesi.

1.4.5 Numero di telefono

Il numero di telefono inizia con le cifre +372. Il numero intero si trova 
sul coperchio della batteria e dentro la scatola.
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AVVERTENZA: Non piegare o grattare sulla scheda SIM. La 
scheda SIM non deve entrare in contatto con acqua, polvere 
o elettricità.

1.5 Scheda SIM Personale 
Il dispositivo è dotato di due slot per le schede SIM. Uno slot è occu-
pato dalla scheda SIM in dotazione. Il secondo slot può essere utiliz-
zato dall’utente per inserire la propria scheda SIM.

AVVERTENZA: L’utilizzo della propria scheda SIM potrebbe 
far incorrere in costi aggiuntivi di roaming da parte del pro-
prio operatore di rete. Prima di inserire la propria scheda SIM, 
vi preghiamo di contattare il vostro operatore telefonico e 
controllare i costi. Codesto rivenditore non si assume alcu-
na responsabilità di costi imputabili all’utilizzo della propria 
scheda SIM.

Dopo aver inserito la propria scheda SIM, selezionare impostazioni 
e scegliere “Gestione SIM”. È possibile selezionare le impostazioni 
di default per le schede, come chiamate audio, SMS, connessione 
dati, etc.

1.6 Primo utilizzo 
Alla prima accensione del dispositivo bisogna scegliere la lingua 
utente e poi consultare le condizioni d’uso. La scelta della lingua 
cambia le impostazioni regionali del dispositivo - lingua, visualizza-
zione e tipo di tastiera.
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Dopo aver accettato I termini e condizioni e aver scelto la lingua si 
visualizzerà il menu principale del dispositivo. Scorri dall’alto verso 
il basso per vedere tutte le funzioni e applicazioni disponibili. Tocca 
il nome dell’applicazione per aprirla.

In basso, sotto il menù, si visualizzeranno i tasti “Scarica” e “Altre 
Applicazioni”. Questi tasti ti aiuteranno a cambiare schermata 
velocemente.

Scorri la schermata principale verso destra per vedere le applica-
zioni raccomandate. Scorri verso destra per vedere le applicazioni 
scaricate.

Le applicazioni raccomandate vengono installate facilmente nel 
dispositivo. Per installarle, bisogna avere un account di Google.

Tutte le applicazioni installate verranno trasferite sullo schermo 
“Altre Applicazioni”. 

2. Impostazioni 
Le impostazioni di Vasco ti aiutano a modificare velocemente le 
impostazioni più importanti come lingua del menu, configurazione 
WiFi e aggiornamenti.

2.1 Reti
2.1.1 Impostazioni Wi-Fi

Andare sulle impostazioni di Vasco e scegliere “Configurazione WiFi”. 
Da qui, è possibile gestire le reti WiFi. Se notate “WiFi disattivato” toc-
cate sull’icona WiFi in fondo allo schermo. Il dispositivo cercherà le 
reti wireless disponibili.
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Per connetterlo ad una rete WiFi disponibile, basta toccare il nome 
della rete.

Lucchetto – indica che la rete è protetta da password. Se si conosce 
la password, cliccare sul nome della rete e digitarla.

Campo – più barre verdi l’icona mostra, più stabile sarà la rete.

AVVISO: L’icona WiFi senza lucchetto indica che la rete è aper-
ta. In questi casi, non c’è bisogno di password per collegarsi. Si 
prega di notare che alcune reti aperte necessitano alcune azio-
ni aggiuntive come il collegamento al profilo Facebook oppure 
l’accettazione dei termini e condizioni.

2.2 Dispositivo
2.2.1 Lingua menù

Cambia la lingua del dispositivo e della tastiera.

Andare alle impostazioni di Vasco e toccare “Lingua menu”. Si 
visualizzerà la lista delle lingue disponibili. Toccare la lingua da 
selezionare. 

2.2.2 Luminosità - Ottimizza il livello di luminosità manualmente 
o automaticamente.

2.2.3 Rotazione automatica - Attiva/Disattiva rotazione automa-
tica dello schermo

2.2.4 Aggiornamenti automatici - Attiva/Disattiva gli aggiorna-
menti automatici.
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2.2.5 Controllo aggiornamenti

Questa funzione permette di controllare gli aggiornamenti disponi-
bili del software. Basta toccare “Controllare gli aggiornamenti” per 
vedere se ci sono nuovi aggiornamenti disponibili e confermarne il 
download e l’installazione. Se la vostra versione è aggiornata, visua-
lizzerete “Non ci sono nuovi aggiornamenti”.

Se visualizzate la dicitura “Dispositivo non registrato”, contattare il 
rivenditore.

AVVISO! Tutti gli aggiornamenti dovrebbero essere scaricati 
tramite rete WiFi.

2.2.6 Sul traduttore

Mostra i termini e condizioni, la dichiarazione di non responsabilità 
nonché la versione del software e il codice individuale del dispositivo.

2.3 Corrette impostazioni Vasco
Vasco Traveler è dotato di una scheda SIM integrata che gli permette 
di collegarsi ad Internet in ogni paese del mondo. Se il dispositivo si 
trova nel raggio di una rete GSM, si connetterà ad essa automatica-
mente senza bisogno di alcuna configurazione.

Se il traduttore non funziona e si visualizza “Errore di rete” assicurarsi 
che la scheda SIM sia inserita nel dispositivo e sia installata corretta-
mente. Se la scheda è installata correttamente, allora andare su “Impo-
stazioni” e:

• Sul lato sinistro si visualizzerà “Gestione SIM” e sarà necessario 
attivare il modem 3G facendo scorrere la barra verso destra.
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• La casella trasferimento dati dovrebbe indicare EE EMT:

        

• Andare su Roaming -> Roaming dati” e mettere un segno di 
spunta su EE EMT e confermare.

        

• Adesso, ritrornare sul lato sinistro e scegliere “Altro”.

        

• Toccare “Reti Mobili” e “Nomi punti di accesso”.

• Scegliere “EMT Internet” e “APN” e cancellare qualunque cosa ci 
sia scritta in questo campo. Scrivere invece “send.ee”.

Adesso, Vasco Traveler dovrebbe funzionare correttamente. Se 
ancora riscontrate problemi di funzionamento, controllate il saldo e 
contattate il distributore. 

2.4 Impostazioni avanzate
Le impostazioni avanzate permettono di modificare le seguenti 
opzioni:

• Gestione SIM – Impostazioni della scheda SIM e della connes-
sione dati. Se si vuole utilizzare la propria scheda SIM c’è biso-
gno di modificare le impostazioni da qui. Per tutti i dettagli, 
contattare il gestore della vostra scheda SIM.

• WiFi
• Bluetooth
• Utilizzo Dati
• Altro…
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• Modalità Aereo
• App SMS predefinita (Messagi)
• NFC (Consenti lo scambio di dati quando il telefono tocca 

un altro dispositivo)
• Android Beam (Non disponibile perché la technologia NFC 

non è attiva)
• Tethering/hotspot portatile
• VPN – (Per utenti esperti)
• Tethering & hotspot portatili (Per utenti esperti)
• Reti mobili
• Internet USB (Condivisione Intgernet PC Windows tramite 

cavo USB)
• Profili Audio: Generale, Silenzioso, Incontro, Fuori
• Display: Blocco schermo, temi, sfondo, luminosità, daydream, 

dimensione carattere, modalità sleep
• Memoria: memoria telefono, scheda SD
• Batteria: mostra l’utilizzo dettagliato della batteria
• App (per utenti esperti)
• Geolocalizzazione
• Sicurezza
• Lingua e immissione
• Backup e ripristino
• Aggiungi account
• Data e Ora
• Programma accensione e spegnimento
• Accessibilità
• Stampa
• Opzioni sviluppatore
• Info sul telefono



Specifiche Tecniche
Schermo 4” IPS multitouch, 800x480 pxs

Processore MTK 6572, 1.3GHz Quad Core

RAM 1 GB, DDR3

ROM 8 GB

Trasferimento dati 2G, 3G

Wi-Fi 802.11 b/g/n

Batteria 3000 mAh, Ioni di litio

Dimensioni 134 x 73 x 21 mm

Peso 230 g

Ingresso auricolari 3.5 mm

USB Micro USB

Slot SD Micro SD (Fino a 32GB)

Fotocamera Anteriore: 2Mpx / Posteriore: 5 Mpx
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