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Inserimento della scheda SIM: La scheda SIM contiene il 
numero di telefono, il codice PIN, i link ai servizi d'operatore, i 
contatti e i messaggi SMS. Per accedere al vano contenente lo 
slot per la SIM, spegnere il telefono e sollevare il coperchio a 
partire dalla fessura in basso a destra. Rimuovere la batteria. 
Inserire la scheda SIM nello slot con i contatti dorati rivolti verso 
il basso. 
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Inserimento di una scheda di memoria: Per poter utilizzare le 
funzioni della fotocamera e del media player, è necessaria una 
scheda di memoria micro-SD (non inclusa nella confezione): la 
scheda deve essere posizionata nella parte posteriore del 
telefono a sinistra dello slot della SIM. Inserire la scheda 
micro-SD, come mostrato, con i contatti dorati rivolti verso il 
basso: aprire lo sportellino metallico spingendolo verso "aperto"; 
bloccarlo di nuovo dopo aver inserito la scheda spingendolo 
nella direzione opposta ("chiuso"). 
 
Accensione, spegnimento e blocco tastiera: Per accendere e 
spegnere il telefono, tenere premuto il tasto rosso di fine 
chiamata. La tastiera si blocca chiudendo il flip. 
 
Collegamento a un PC: Utilizzare il cavo USB per collegare il 
GSP-130 a un computer. Selezionare Disco U sul telefono. È 
possibile salvare i brani da riprodurre con il lettore musicale 
nella cartella "My Music" (La mia musica), sulla scheda SD. 
 
Inserimento delle batterie: Il dispositivo è dotato di una 
batteria agli ioni di litio ed è progettato per essere utilizzato 
esclusivamente con batterie e caricabatterie originali. La batteria 
deve essere inserita nella parte posteriore del telefono. Inserire 
la batteria nel vano con i contatti rivolti verso l'alto, in 
corrispondenza a quelli del telefono. Una volta inserita la 
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batteria, riposizionare il coperchio posteriore, come mostrato 
nelle illustrazioni di seguito. 
 

     
 
Carica della batteria: Caricare la batteria prima di iniziare a 
utilizzare il dispositivo. Collegare il caricabatterie a una presa a 
muro, quindi collegare il jack nella base di ricarica (aspettare 
qualche istante fino a che un avviso audio comunica l'inizio della 
carica); in alternativa, inserire il jack direttamente nella porta 
micro USB sul lato destro del telefono. Quando la ricarica è 
completa, sarà riprodotto un secondo avviso audio 
Attenzione: Per preservare la funzionalità del prodotto e 
l'integrità della garanzia, si consiglia l'uso di caricatori originali. 
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Caricare la batteria al coperto, in un ambiente asciutto e 
adatto.È normale che la batteria si scaldi leggermente durante il 
processo di ricarica.La batteria raggiungerà la sua piena 
capacità solo dopo diversi cicli di carica completi. 
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Radio FM: GSP-130 è dotato di un'antenna radio interna che 
evita l'uso dell'auricolare per ascoltare la radio. Per 
accendere/spegnere la radio, accedere a Radio FM dal menu 
principale. Selezionando Opzioni è possibile accedere alle 
seguenti funzioni: 
- Ricerca automatica e memorizzazione: Per ricercare 
automaticamente le stazioni radio e memorizzarle. 
- Elenco canali: Per sfogliare manualmente i canali 
memorizzati 
- Salva: Per memorizzare le stazioni ricercate 
- Ricerca manuale: Per la ricerca manuale dei canali radio 
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- Altoparlante: Per riprodurre la radio con l'altoparlante 
invece che con le cuffie 
- Riproduzione in sottofondo: Mantiene la riproduzione in 
sottofondo anche dopo essere usciti dalla schermata della radio 
- Registra: Per registrare il canale radio in riproduzione 
- Elenco file registrati: Elenco dei file registrati 
Utilizzare i tasti SU e GIÙ per il volume, M1 e M2 per la ricerca 
delle stazioni e OK per accendere o spegnere la radio. 
Fotocamera: Per attivare la fotocamera dal menu Multimedia. 
Scattare una foto premendo il tasto OK/Camera. Utilizzando 
Opzioni è possibile accedere a varie impostazioni della 
fotocamera e passare alla Modalità DV . 
Torcia:Per accendere e spegnere la torcia, tenere premuto il 
relativo tasto sul lato destro del telefono. 
Scelte rapide:Menu > Impostazioni > Impostazione telefono > 
Impostazione scelta rapida. I tasti di selezione SU e GIÙ 
permetto di accedere ad alcune scelte rapide; per impostazione 
predefinita, con il tasto di selezione SU si entra direttamente nel 
menu Contatti, mentre con il tasto di selezione GIÙ si apre 
l'elenco degli allarmi. 
Menu principale:Per accedere al Menu principale del telefono, 
premere il tasto funzione di sinistra, in alto a sinistra. 
- Contatti: Per gestire e memorizzare i contatti 
- Messaggi: Per scrivere e leggere messaggi di testo SMS 
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- Registro chiamate: Chiamate perse, chiamate 
effettuate... 
- SOS: Per attivare e personalizzare la funzione di SOS 
- Multimedia: Fotocamera, radio, galleria... 
- Radio FM: Per accendere e spegnere la radio 
- Strumenti: calendario, calcolatrice, sveglia... 
- Impostazioni: Per personalizzare il telefono 
 
Per rispondere a una chiamata in arrivo:Rispondere a una 
chiamata in arrivo semplicemente aprendo il flip.  
Effettuare una chiamata:Per effettuare una chiamata dalla 
schermata principale, selezionare il numero desiderato 
utilizzando il tastierino, quindi premere il tasto verde di chiamata. 
Per terminare la chiamata, premere il tasto rosso di fine 
chiamata. 
Chiamata di un numero dai contatti: Dalla schermata 
principale, premere il tasto di selezione in alto a destra; questo 
aprirà automaticamente i contatti. Scorrere i contatti con i tasti 
SU/GIÙ e premere il tasto verde di chiamata per chiamare il 
contatto desiderato.  
Chiamata di un numero dal registro chiamate: Dalla 
schermata principale, premere il tasto verde di chiamata: 
verranno visualizzate automaticamente le chiamate perse, 
ricevute ed effettuate. 
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Scorrere con i tasti SU/GIÙ e premere il tasto verde di chiamata 
quando si trova il numero che si desidera chiamare. 
Aggiungere nominativi all'elenco contatti:Scegliere Menu > 
Contatti> Opzioni > Nuovo e scegliere se salvare il numero 
sulla SIM o nel telefono. Inserire il nome e il nuovo numero, 
quindi premere Salva. 
Selezione rapida: Premendo Menu > Rubrica > Opzioni > 
Altro > Composizione veloce > Opzioni > Modifica, è 
possibile assegnare ai tasti 2-9 i numeri che verranno chiamati 
automaticamente se si tiene premuto il relativo tasto. Il 
dispositivo è dotato di altre due ulteriori tasti di selezione rapida, 
M1 e M2, cui è possibile associare altrettanti numeri nello stesso 
menu. Questi tasti sono posti a sinistra e a destra di OK . 
 
Stato della memoria: Questa funzione all'interno delle 
impostazioni dei contatti permette di controllare lo spazio libero 
disponibile sul telefono e sulla scheda SIM. 
 
Riproduzione vocale:GSP-130 può pronunciare ad alta voce il 
numero che viene premuto. Per attivare questa funzione, 
selezionare Menu > Impostazioni > Profili > Altri toni di 
avviso > Tono numeri > Voce umana. 
 
Inviare e leggere SMS 
Inviare un SMS: Dalla schermata principale, selezionare Menu > 
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Messaggi > Scrivi messaggio e scrivere il messaggio. 
Premere Opzioni> Invia a> Inserisci numero e comporre il 
numero utilizzando il tastierino numerico oppure Inserisci 
contatti per selezionare dall'elenco contatti i numeri cui 
desidera inviare il messaggio. 
Leggere un SMS: Quando si riceve un nuovo messaggio di 
testo, il telefono visualizza l'icona della busta sulla barra in alto 
(fino a quando il messaggio non viene letto o per tutto il tempo in 
cui il messaggio rimane non letto) e appare nella schermata 
principale un avviso di notifica. Premere il tasto di selezione in 
alto a sinistra per entrare in Posta in arrivo o accedere dalla 
schermata principale selezionando Menu > Messaggi > Posta 
in arrivo. 
Bluetooth: In Impostazioni > Connessioni > Bluetooth > 
Apri Bluetooth è possibile attivare il Bluetooth e la ricerca di 
altri dispositivi (cuffie, telefoni...). Selezionare il dispositivo che si 
desidera associare e confermare su entrambi i dispositivi. 
S.O.S. Funzione:GSP-130 è dotato di un tasto dedicato alle 
chiamate rapide di emergenza (*). Il pulsante SOS è situato sul 
retro del telefono: in caso di emergenza, utilizzare questa 
funzione per chiedere aiuto a un massimo di cinque numeri di 
telefono, precedentemente impostati in Menu > Elenco SOS > 
Elenco numeri; premere e tenere premuto il tasto SOS per 2-3 
secondi. Quando è preimpostato il numero di SOS, il telefono 
invierà un allarme ad alto volume (che può essere attivato e 
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disattivato inSOS>Avviso di emergenza On/Off ). 
Successivamente, invierà un messaggio SOS personalizzabile 
ai numeri scelti. In seguito, il telefono chiamerà i 5 numeri SOS, 
per circa 25 secondi ciascuno. In caso di mancata risposta si 
attiverà un secondo ciclo di chiamate. Questa procedura viene 
ripetuta per 3 volte. Se uno dei numeri chiamati risponde, il ciclo 
verrà interrotto e la chiamata passerà automaticamente in 
modalità vivavoce. 
Attenzione: Il ciclo di chiama SOS viene interrotto nel caso 
una segreteria telefonica di uno dei numeri SOS chiamati 
risponda alla chiamata. 
 
Impostazione suonerie:Selezionare Menu > Impostazioni > 
Profili > Impostazioni toni > Impostazione suoneria 
chiamata in arrivo.Selezionare le suonerie e impostare il tono 
desiderato tra quelli disponibili. 
Selezione rapida modalità on/off silenziato/vibrazione:Per 
silenziare rapidamente la suoneria associata a una chiamata in 
arrivo o a un messaggio in arrivo, e attivare la modalità 
silenziato/vibrazione, premere e tenere premuto #; il telefono 
entrerà in Modalità silenziosa. Premendo # nuovamente, il 
telefono entrerà in modalità vibrazione. 
Impostazioni del telefono:Da Menu > Impostazioni > 
Impostazioni telefono, si avrà accesso alle varie impostazioni 
relative a data e ora, lingua, tasti di scelta rapida, 
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accensione/spegnimento automatico. Selezionare Ripristina 
per ripristinare le impostazioni di fabbrica del telefono 1234 
GSP-130: inserire la password del telefono (1234) per 
confermare il ripristino. 
 
Esposizione a radiofrequenza (RF) e SAR QUESTO  
DISPOSITIVO  È  CONFORME  ALLE DIRETTIVE 
INTERNAZIONALI PER L'ESPOSIZIONE ALLE ONDE 
RADIO 
Questo dispositivo cellulare è un ricetrasmettitore radio. L'unità 
è stata progettata e prodotta per non superare i limiti di 
esposizione alle frequenze radio (RF) raccomandati dalle 
direttive internazionali (ICNIRP). Questi limiti fanno parte 
integrante delle direttive generali e stabiliscono i livelli di energia 
RF consentiti per la popolazione. Le  direttive  sono  state 
elaborate  da organizzazioni scientifiche indipendenti 
attraverso valutazioni periodiche e studi accurati. Le linee guida 
contemplano un margine di sicurezza sostanziale per garantire 
la tutela delle persone, indipendentemente da età e salute. 
Lo  standard  di  esposizione  per  i  dispositivi cellulari 
utilizza un'unità di misura nota come "tasso di assorbimento 
specifico" o SAR. Il limite SAR indicato nelle direttive 
internazionali è pari a 
2,0 Watt per chilogrammo (W/kg)*.  I test SAR 
sono  condotti  utilizzando  condizioni  d'uso standard con il 
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dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza 
certificato, ben al di sotto del valore limite imposto dalle 
normative. Il dispositivo  è  progettato  per  funzionare  su  
più livelli  di  potenza,  in modo  da  utilizzare  solo  il 
valore  necessario  per  raggiungere  la  rete.  In generale, 
più si è vicini ad una stazione base, minore sarà l'emissione di 
potenza del dispositivo, e minore sarà l'livello di potenza in tutte 
le bande di frequenza testate. 
Sebbene il SAR venga determinato al massimo livello di 
potenza certificato, l'effettivo livello SAR del  dispositivo  può  
essere  molto  inferiore  al valore massimo. Il dispositivo è 
progettato per funzionare su più livelli di potenza, in modo da 
utilizzare  solo  il  valore  necessario  per raggiungere la 
rete. In generale, più si è vicini ad una stazione base, minore 
sarà l'emissione di potenza del dispositivo. 
I valori SAR possono variare in base ai requisiti nazionali di 
reporting e di collaudo e alla banda di rete. L'utilizzo degli 
accessori del dispositivo può causare variazioni nei valori SAR. 
*Il limite SAR per i dispositivi cellulari usati dal pubblico  è  pari  
a  2,0  W/kg  su  10  grammi  di tessuto corporeo. Le 
direttive garantiscono un notevole  margine  di  sicurezza  
per  offrire maggiore tutela per il pubblico e per tenere conto di 
eventuali variazioni nelle misurazioni. I valori SAR possono 
variare in base ai requisiti nazionali di reporting e alla banda di 
rete. 
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Il  valore  SAR massimo per  questo modello  di telefono è 
di 0,743 mW/g 
 

Avvertimento 
• Contiene una batteria al litio! 
• Non cercare di aprire il prodotto! 
• Non esporre a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare 

diretta! 
 

 
ATTENZIONE! 

 
 

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER 
ELECTRONICS A/S 
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Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie 
incluse contengono materiali, componenti e sostanze che 
possono essere pericolose per la salute e per l'ambiente nel 
caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed 
elettroniche e batterie) non venisse gestito correttamente. 
 
Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono 
contrassegnati con il simbolo del cestino barrato (vedere di 
seguito). Questo simbolo indica che le apparecchiature 
elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere 
smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma devono essere smaltite 
separatamente. 
 
È importante che l'utente finale smaltisca le batterie usate 
secondo le modalità corrette. In questo modo si ha la garanzia 
che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa 
senza danneggiare l'ambiente. 
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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, Inter Vendite A/S dichiara che questo prodotto 
(DENVER GSP-130) è conforme ai requisiti essenziali e alle 
altre disposizioni pertinenti della Direttiva 1999/5/EC. Una copia 
della Dichiarazione di conformità è disponibile presso Inter 
Sales A/S, Stavneagervej 22, DK-8250 Egaa, Danimarca 
 
Codice per impostazione di fabbrica: 1234 
Codice password di protezione: 1234 
 
Importato da: 
DENVER ELECTRONICS A/S 
Stavneagervej 22 
DK-8250 Egaa 
Danimarca 
www.facebook.com/denverelectronics 
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