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1. Funzionamento del dispositivo
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1. Altoparlante, 2. Ingresso Auricolari, 3. USB, 4. Foro di espulsione 
per la scheda SIM 5. Volume, 6. Accensione/Spegnimento, 7. Alto-
parlante, 8. Scheda SIM,/ Scheda SD, 9. Microfono 
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1.1 Tasti funzione
Accensione
• 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 2 secondi e selezionare “Spe-
gni” per spegnere il dispositivo

• tenere pressato il pulsante per 2 secondi e selezionare 
“Reboot” per riavviare il dispositivo

• tenere pressato il tasto per 2 secondi e selezionare “Moda-
lità aereo” per attivare la modalità aereo; la modalità aereo 
disconnette il GSM, il WiFi e il GPS; ripetere la sequenza per 
disattivare la modalità aereo.

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: 

1.2 Caricamento Batteria
• Per caricare la batteria, collega il caricabatterie alla presa e poi 

collega il cavo al dispositivo

• Dopo aver collegato il caricabatterie l’indice della batteria passa 
alla modalità di caricamento

• La batteria è pienamente carica dopo circa 4 ore. 
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• Dopo aver completato il caricamento della batteria, rimuovere il 
caricabatterie e il cavo USB.

NOTA: Il caricamento della batteria dovrebbe essere effet-
tuato in un ambiente ben ventilato a temperatura da -10°C a 
+35°C. Per caricarla bisogna usare il caricabatterie consegnato 
dal produttore. L’uso improprio del caricabatterie può causare 
il danneggiamento del dispositivo. 

1.3 Scheda di Memoria
Il dispositivo è dotato di scheda di memoria. La rimozione di detta 
scheda o la sua avaria può causare malfunzionamenti nel dispositivo.

1.4 Scheda SIM in Dotazione
ll dispositivo è dotato di una scheda SIM internazionale integrata che 
consente di ricevere chiamate gratuite in entrata in oltre 160 paesi. 
Per controllare la lista attuale dei paesi e dei servizi disponibili visi-
tare il sito www.vasco-electronics.com.

1.4.1 Ricarica Scheda SIM
La scheda viene attivata e ricaricata da noi di un credito pari a $10. 
Per ricaricare la scheda, potete collegarvi al sito  
www.vasco-sim.com/it.

1.4.2 Credito Residuo
Per controllare il credito residuo, cliccare su “Saldo” dal menu princi-
pale. È possibile controllare il credito residuo anche effettuando una 
chiamata. Basta digitare un numero di telefono e si riceverà imme-
diatamente l’informazione sul credito residuo.

Le informazioni sul credito residuo possono essere verificate chia-
mando il numero 099.
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1.4.3 Costi relativi alla scheda SIM
Per verificare I costi e la copertura vi preghiamo di collegarvi al sito 
vasco-electronics.com. I costi possono variare da paese a paese.

La persona che vi contatta spenderà a seconda del piano tariffario 
stabilito dal proprio operatore telefonico. La chiamata verso i numeri 
Vasco è una normale chiamata ad un numero di telefono europeo.

1.4.4 Validità della scheda SIM
La validità della scheda SIM in dotazione è di 2 anni, a partire dall’ul-
tima operazione effettuata. Per estendere la validità della scheda 
basta usare il dispositivo (effettuare una chiamata, inviare un SMS o 
utilizzare un’applicazione che richiede la connessione a Internet). Il 
credito della SIM scade dopo 24 mesi.

1.4.5 Numero di Telefono
ll numero di telefono del Vasco inizia con le cifre +372 oppure 
00372. Il numero si trova dentro la scatola oppure sulla custodia del 
dispositivo.

AVVISO! Non piegare o graffiare la scheda SIM. La SIM non 
va esposta al contatto con l’acqua, con la polvere oppure alla 
corrente elettrica.

1.5 Primo utilizzo
Quando si accende il dispositivo per la prima volta, è necessario 
scegliere la lingua, leggere e accettare i termini e condizioni.

La lingua di default modifica le impostazioni regionali del disposi-
tivo, la lingua del menu e della tastiera.

Dopo aver acceso il dispositivo si visualizzerà il blocco tastiera. Far 
scorrere il dito sullo schermo verso sinistra oppure verso destra per 
sbloccare la tastiera del dispositivo. 
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Lo schermo principale mostra le funzioni e le applicazioni disponi-
bili. Muovere dall’alto in basso per spostarsi tra le varie funzioni e 
applicazioni. Toccare sull’applicazione per aprirla. 

Far scorrere il dito verso destra oppure verso sinistra per visua-
lizzare alter applicazioni e quelle raccomandate dal nostro team. 
Per installare le applicazioni raccomandate, basta toccare l’icona e 
seguire le istruzioni. Si ricorda che, al fine di installare dette appli-
cazioni, è necessario avere un account registrato su Google.

Il dispositivo è dotato di Play Store che permette di ricercare, scari-
care e installare qualsiasi applicazione. Anche Play Store necessita 
di un account registrato su Google.

2. Impostazioni Vasco
Le impostazioni Vasco aiutano a impostare velocemente imposta-
zioni importanti come la lingua del menu, le configurazioni WiFi e 
gli aggiornamenti.

2.1 Reti
2.1.1 Impostazioni WiFi  
Andare sulle impostazioni Vasco e scegliere “configurazioni WiFi”. 
Da qui, è possibile gestire le proprie reti WiFi. Se si visualizza “WiFi 
disattivata” toccare l’icona del WiFi in fondo allo schermo. Il dispo-
sitivo ricercherà le reti wireless disponibili.

Per collegarsi a una rete WiFi disponibile, basta toccare sul nome 
della rete visualizzata.

Se la rete è protetta da password, si visualizzerà l’icona di un luc-
chetto. Se si conosce la password, toccare sul nome della rete e 
digitare la password. Se non si conosce la password, scegliere 
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un’altra rete. Dopo aver digitato la password, l’icona del lucchetto 
scomparirà.

Segnale – Più barre verdi l’icona mostra, più stabile è la rete.

ATTENZIONE! Se il dispositivo si trova nel raggio di una rete 
WiFi aperta, si connetterà ad essa automaticamente.

Si ricorda che alcune reti aperte potrebbero richiedere alcune 
azioni da effettuare per potersi connettere, come ad esempio 
effettuare l’accesso al proprio account Facebook oppure di ac-
cettare i termini e condizioni.

2.2 Dispositivo
2.2.1 Lingua menù
Permette di cambiare velocemente la lingua del menu e della 
tastiera.

Andare su Impostazioni Vasco e cliccare su “lingua dell’applicazione” 
Si visualizzerà la lista delle lingue disponibili. Scegliere la lingua che 
si preferisce e confermare.

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 Controllare gli Aggiornamenti 
Se è disponibile una nuova versione del software, verrà visualizzata 
una comunicazione in seguito ad aver cliccato su “Controllare gli 
aggiornamenti”

Per installare l’aggiornamento sul dispositivo, scaricare e installare 
l’applicazione , cliccare su “OK” e riavviare il dispositivo.

Se non ci sono nuovi aggiornamenti, si visualizzerà “Nessuna nuova 
versione”.

È possibile controllare la versione ID su “Sul traduttore” sulla parte 
destra dello schermo.

Se si visualizzerà la dicitura “Dispositivo non registrato”, vi preghiamo 
di contattare il distributore.

ATTENZIONE! Si necessita di una connessione WiFi al fine di 
poter scaricare gli aggiornamenti del sistema. 

2.2.6 Sul Traduttore
Mostra i termini e condizioni, la dichiarazione di non responsabi-
lità, nonché la versione del software e il codice univoco del proprio 
dispositivo.

3. Impostazioni Avanzate
Le impostazioni avanzate permettono di modificare le opzioni 
seguenti:
• WiFi

• Turbo download

• Bluetooth

• Schede SIM - Per tutti I dettagli, contattare il proprio operatore di 
rete mobile. Impostazioni della scheda SIM e della connessione 
dati.
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• Utilizzo dati

• Altro…

• Schede SIM

• Modalità aereo

• Tethering/hotspot portatile (per utenti esperti)

• VPN (per utenti esperti)

• Reti cellulari: Roaming dati, 3G, Nomi punti di accesso, ope-
ratori di rete

• App SMS (per utenti esperti)

• Display: Sfondo, luminosità, dimensioni carattere, modalità sleep

• Audio e notifiche

• Impostazioni smart

• App

• Archiviazione e USB

• Batteria – Mostra l’utilizzo dettagliato della batteria

• Memoria

• Geolocalizzazione

• Sicurezza

• Account

• Google

• Lingua e immissione

• Backup e ripristino (per utenti esperti)

• Data e ora

• Programma accensione/spegnimento

• Accessibilità

• Stampa

• Info sul telefono
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3.1 Impostazioni di Rete Mobile
Il dispositivo è dotato di una scheda SIM già preinstallata che per-
mette di effettuare le traduzioni in assenza di connessione WiFi. Se il 
dispositivo si trova nel raggio di una rete GSM, si connetterà ad essa 
automaticamente.

Se il traduttore non funziona e si visualizza „errore di rete” assicurarsi 
che la scheda SIM sia installata correttamente. Se è installata corret-
tamente, allora si prega di seguire le seguenti istruzioni:

• Toccare la voce „Schede SIM” e accendere il modem 3G facendo 
scorrere la barra blu verso destra:

• Il campo “rete dati” dovrebbe riportare la dicitura EE EMT.

• Adesso, tornare indietro su “Altro…”.

• Andare su „Reti cellulari” che permette al dispositivo di funzio-
nare in roaming.
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• Selezionare “Nomi punti di accesso” e “EMT Internet”. Cancellare 
qualsiasi cosa scritta su “APN”. Digitare invece “send.ee”

• Digitate il Vostro numero di telefono nel campo “Nome utente”. Il 
numero, inizia con 00372.

Adesso, il dispositivo dovrebbe funzionare senza alcun problema. Se 
si dovesse continuare a riscontrare problemi, controllare il credito 
residuo oppure contattare il distributore.
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Specifiche tecniche

Display IPS 2.5D 5”, HD 1280 x 720

Processore MTK 6737, Quad core 1.3 Ghz

RAM 1 GB, LPDDR3

ROM 16 GB

Transferimento dati 4G

Wi-Fi 802.11 b/g/n

Batteria 2800 mAh

Dimensioni 70.5 x 141.5 x 7.9 mm

Peso 150 g

Ingresso cuffie 3,5 mm

USB Micro USB

Slot SD Micro SD (fino a 64GB)

Fotocamera Frontale: 5 Mpx 
Posteriore: 8 Mpx
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