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Importanti informazioni di sicurezza 
ATTENZIONE: Leggere tutte le informazioni di sicurezza prima di utilizzare 

questo smartphone. 

1.Tramite il test di scarica elettrostatica (ESD) del EN55035, è stato riscontrato 

che l’operazione manuale (facendo scattare l’interruttore ON/OFF) è necessaria 

per riprendere il normale utilizzo come previsto dopo il test. 

2.Poiché questo smartphone è dotato di batteria al litio interna, non esporre a 

fonti di calore, acqua, umidità, luce diretta del sole.

3.Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, l’apparecchio non dovrebbe 

essere esposto a gocciolamenti o schizzi d’acqua, e nessun oggetto riempito 

con liquidi, come un vaso, dovrebbe essere posizionato sull’apparecchio. 

4.Caricare solo con l’adattatore originale fornito con il prodotto! 

.L’adattatore ad inserimento diretto è utilizzato come dispositivo di 

sezionamento e deve essere sempre accessibile. 

5.Questo apparecchio è di Classe II (apparato elettrico a doppio isolamento). 

Questo apparecchio è stato progettato in modo da non richiedere un 

collegamento di sicurezza all’impianto di messa a terra. 

6.Il simbolo del lampo con punta a freccia, all’interno di un triangolo equilatero, 

avverte l’utente della presenza di “tensione pericolosa” non isolata all’interno 

del prodotto che può essere di entità tale da costituire un rischio di shock 

elettrico. Per ridurre il rischio di scariche elettriche, non rimuovere la copertura 

dell’apparecchio in quanto non ci sono parti riparabili dall’utente. Per l’assistenza 

tecnica rivolgersi a personale qualificato. Il punto esclamativo all’interno di un 

triangolo equilatero avverte l’utente della presenza di istruzioni importanti d’uso 

e assistenza nella documentazione che accompagna il prodotto. 

7.Smaltimento corretto del prodotto. Questo marchio indica che questo prodotto 

non dev’ essere smaltito con la spazzatura casalinga in tutta Europa. 

Per prevenire i possibili danni di uno smaltimento incontrollato all’ambiente o alla 

salute umana, riciclate responsabilmente per promuovere l’utilizzo sostenibile 

delle materie prime. Per gettare il vostro dispositivo usato, fate uso dei sistemi 

di raccolta o contattate il rivenditore dove il prodotto è stato acquistato. 
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Il fabbricante, Inter Sales A/S, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio SDQ-55044L è 

conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU 

è disponibile al seguente indirizzo Internet,accedere a : www.denver-electronics.com e 

fare clic sull’icona di ricerca nella riga superiore della pagina Web, quindi immettere il 

numero di modello SDQ-55044L. Accedere alla pagina del prodotto e leggere le istruzioni 

riportate alla voce download/altri download.

http://www.facebook.com/denverelectronics
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Wifi Campo operativo di frequenze: 2412MHz ~ 2472MHz.

Potenza massima di uscita:10dbm

Bluetooth Campo operativo di frequenze: 2402MHz ~ 2480MHz

2G/3G/4G Campo operativo di frequenze: 880MHz ~ 2170MHz

Google    , Google     Play e altri marchi sono marchi commerciali di 

Google     LLC. 
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