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Note legali
Lo scopo del servizio KizON è di consentire a genitori/tutori, e ad altri adulti da loro 

autorizzati, a connettersi con facilità con i loro bambini. Si consiglia di non utilizzare 
il servizio KizON diversamente dallo scopo stabilito; LGE declina qualsiasi 
responsabilità per un uso non autorizzato.
Utilizzando l'applicazione KizON e accettando esplicitamente i Termini di utilizzo 

dell'applicazione e l'Informativa sulla privacy, l'utente conferma e garantisce a LG di 
essere il genitore o il tutore del bambino e lo autorizza alla raccolta e all'uso delle 
informazioni fornite (comprese le informazioni sulla posizione) in conformità con i Termini di 

utilizzo e l'Informativa sulla privacy KizON. 

TELEFONO CELLULARE PER COMUNICAZIONI. NON È UN GIOCATTOLO.
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Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso 

o illegale Nel caso si verifichino errori, il software integrato nel dispositivo crea un registro degli errori. Questo 

strumento raccoglie solo dati specifici relativi all'errore. Il registro viene utilizzato solo per determinare la causa 

dell'errore. Questi registri sono crittografati e possono essere aperti solo nei centri di riparazione LG autorizzati, 

nel caso sia necessario restituire il dispositivo per la riparazione.

Esposizione all'energia elettromagnetica a 
radiofrequenze (RF)
Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)

Questo prodotto è stato progettato in conformità con i requisiti di sicurezza applicabili per l'esposizione alle onde 

radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, 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. I test relativi ai valori SAR (tasso di assorbimento specifico) sono stati condotti 

mediante metodi standardizzati di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con 

tutte le bande di frequenza utilizzate.

• Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di prodotti LG, questi sono 

comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.

• Il limite SAR raccomandato dalla Commissione internazionale ICNIRP(International Commission on Non-Ionizing 

Radiation Protection) è in media di 2 W/kg per 10 g di tessuto per il tasso di assorbimento dell'area della 

bocca o di 4 W/kg per 10 g di tessuto per il tasso di assorbimento dell'area degli arti.

• Il più alto valore SAR per questo modello durante l'esecuzione del test di utilizzo accanto alla bocca (viso) è di 

0,537 W/kg (10 g), per posizionamenti a stretto contatto con il corpo è di 1,140 W/kg (10 g) e per l'utilizzo 

accanto agli arti (polso) è di 2,170 W/kg (10 g).

• Questo dispositivo è stato testato per operazioni tipiche di utilizzo accanto agli arti (polso), a una distanza di 

0 cm tra il corpo dell'utente (polso) e la parte posteriore del dispositivo. Quando il dispositivo viene utilizzato 

a stretto contatto con il corpo, non posizionare il dispositivo in prossimità di elementi metallici. Posizionare 

sempre il prodotto a una distanza minima di 0,5 cm dal busto. Inoltre, questo dispositivo è stato testato per 

operazioni tipiche di utilizzo accanto alla bocca (faccia), con la parte anteriore del dispositivo posta a 1 cm 

dalla bocca dell'utente (faccia). 

Indicazioni per un uso sicuro ed effi ciente
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  ATTENZIONE
Non indossare il dispositivo durante il sonno.

Precauzioni di sicurezza
Si raccomanda di osservare le precauzioni di sicurezza in quanto sono appositamente studiate per prevenire 

incidenti e pericoli mediante un uso corretto e sicuro del prodotto.

 Se non si seguono queste istruzioni, si può incorrere nel rischio di gravi lesioni personali o morte.

• In caso di forti temporali con tuoni e fulmini, scollegare il cavo di alimentazione e il cavo del caricabatterie. I 

fulmini possono provocare gravi lesioni personali o incendi.

• Alcuni prodotti di comunicazione o elettronici possono essere influenzati da onde elettromagnetiche.

• Quando si utilizza il prodotto in uno spazio pubblico, considerare la presenza di altre persone.

• Non disassemblare il prodotto, sottoporlo a collisioni violente né effettuare/ricevere chiamate durante la 

ricarica. Ciò potrebbe causare scosse elettriche, corti circuiti o incendi.

• Non utilizzare il prodotto se danneggiato. Ciò potrebbe causare incendi, ustioni, lesioni personali o scosse 

elettriche.

• Collegare saldamente il cavo di alimentazione in modo che non si stacchi. Non piegare, tirare, attorcigliare, 

riscaldare o tagliare il cavo di alimentazione. Il cavo potrebbe subire danni e causare incendi o scosse 

elettriche.

• Non collocare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Per la pulizia del prodotto, scollegare il cavo di 

alimentazione e rimuovere la polvere dalla spina. In caso contrario, potrebbero verificarsi incendi o scosse 

elettriche.

• Installare saldamente i coperchi in modo che nessuna sostanza estranea possa penetrare nel prodotto.

• Evitare vibrazioni o urti. Se non si utilizza il prodotto, scollegare il cavo di alimentazione.

• Non premere il pulsante di accensione se il prodotto è bagnato. Non toccare il prodotto, l'adattatore o il cavo 

di alimentazione con le mani bagnate.

• Non utilizzare il prodotto con la spina di alimentazione allentata. Se la connessione non è stabile, possono 

verificarsi incendi o surriscaldamento.

• Non accendere o spegnere il prodotto mentre è appoggiato all'orecchio.

• Nel caso di soggetti cardiopatici, prestare attenzione all'impostazione del volume della suoneria per le 

chiamate in entrata in modo da evitare che abbia ripercussioni negative sul cuore.

• Utilizzare il caricabatterie e il software originali. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è 
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stato concepito.

• Se si utilizza un caricabatterie di altri produttori, il telefono potrebbe usurarsi in anticipo o esplodere.

• Se si utilizza un software non autorizzato, il prodotto potrebbe subire danni e non essere più coperto dal 

servizio di garanzia.

• Non utilizzare il prodotto a temperature e umidità elevate.

• Non lasciare il prodotto all'esposizione solare diretta, ad esempio all'interno di una vettura, oppure su un 

tessuto riscaldato, ad esempio sulla moquette o in una coperta elettrica, per un lungo periodo di tempo, o in 

altri luoghi con un alto tasso di umidità e temperatura. Il prodotto potrebbe deformarsi o esplodere.

• Non lasciare il prodotto vicino a collane, chiavi, monete, chiodi e altri oggetti di metallo. In caso di corto 

circuito, il prodotto potrebbe esplodere.

• Prestare attenzione a non ingerire il prodotto o uno dei suoi componenti. Ciò potrebbe provocare 

soffocamento.

• Non utilizzare il prodotto in luoghi soggetti al rischio di esplosioni. Ciò potrebbe influire sui dispositivi ad alta 

frequenza. Si consiglia di spegnere il prodotto durante il rifornimento di carburante. 

• Non coprire o avvolgere il prodotto con una coperta o altro materiale sia durante l'utilizzo che la ricarica.

• Se si notano odori o perdite strane dalla batteria, interrompere l'utilizzo del prodotto e tenerlo lontano dalle 

fonti di calore. Il liquido fuoriuscito potrebbe causare incendi o danni.

• Se la porta di carica o della batteria non è regolare, non caricare il prodotto e contattare il Servizio clienti LG 

per far controllare il prodotto presso il Centro di assistenza LG Electronics più vicino. Ciò può causare incendi.

• Se si utilizza un supporto magnetico per auto, il prodotto potrebbe non funzionare correttamente.

• Non lasciare cadere, urtare o agitare il prodotto. Il prodotto potrebbe subire danni e causare lesioni oppure la 

scheda interna potrebbe rompersi.

• Se si prevede di non utilizzare il prodotto per un periodo prolungato, scollegare il cavo di alimentazione e 

conservare il prodotto in un luogo sicuro.

• Questo prodotto non è resistente all'acqua. Pertanto, assicurarsi che non venga bagnato.

• Se si utilizza un rivestimento per il prodotto, l'aspetto o la superficie potrebbe subire danni oppure il prodotto 

potrebbe non funzionare correttamente. Se il rivestimento si stacca o se si è allergici ad alcuni materiali, 

interrompere l'uso del prodotto e contattare un medico.

• I dati memorizzati nel prodotto potrebbero andare persi durante la riparazione o l'aggiornamento. 

• Il produttore non è responsabile per la perdita di dati.

• Non collegare il prodotto a un altro dispositivo in modo non conforme alle istruzioni fornite nella guida.

• Quando la posizione di KizON è misurata utilizzando altri metodi diversi dal GPS, come il posizionamento Wi-Fi 

e il posizionamento cellulare, l'accuratezza della posizione è soggetta alla funzionalità della rete del provider 

di servizi di telefonia mobile, dalle condizioni ambientali e dal livello di integrità della geo-localizzazione Google 
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offerto dal provider di servizi. I risultati che si possono ottenere dal servizio KizON, incluso ma non limitato alla 

posizione richiesta, potrebbero non essere accurati.

• La ricerca della posizione mediante la tecnologia A-GPS utilizza la comunicazione di dati per ottenere 

informazioni dai satelliti GPS per una più rapida localizzazione GPS, generando dei costi.

• Collegare correttamente l'adattatore o l'adattatore di ricarica per la comunicazione dei dati alla porta del 

prodotto. Se si utilizza il prodotto durante il collegamento dell'adattatore, la porta potrebbe subire danni. Al 

termine dell'utilizzo dell'adattatore, scollegarlo.

• Se il prodotto viene perso o rubato, richiederne immediatamente l'interruzione dell'uso.

• L'operazione di configurazione e la richiesta della posizione utilizzano il servizio SMS, con i costi associati.

• I messaggi SMS vengono memorizzati nella casella dei messaggi del dispositivo del tutore. Eliminare 

periodicamente i messaggi man mano che si accumulano.

• I valori memorizzati possono essere diversi tra l'utente e il tutore, in base a come viene utilizzato il servizio 

SMS.

• L'orario di KizON al momento del controllo della posizione può essere diverso a seconda dell'ambiente 

circostante.

• Nel caso in cui il GPS non funziona in modo efficiente in alcune aree geografiche (ad esempio all'interno di 

edifici o in zone di montagna), KizON utilizzerà altre tecnologie come il Wi-Fi per fornire una posizione che può 

essere meno precisa di diversi chilometri.

• La posizione di KizON potrebbe non essere rilevata a seconda della condizione di KizON. In questo caso, 

effettuare una chiamata a KizON per la verifica.

• Se l'utente preme il pulsante tenendo il prodotto vicino all'orecchio, potrebbe causare danni all'udito. Questa 

avvertenza deve essere comunicata in anticipo in particolare ai bambini.

Manutenzione e cura del prodotto

 ATTENZIONE
Usare solo batterie, caricabatterie e accessori approvati per essere utilizzati con questo 

modello specifico. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso e può rendere nulla 

qualsiasi approvazione o garanzia applicata al prodotto.

• 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.
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• 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.

• Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.

• Spegnere il prodotto nelle aree in cui è specificamente richiesto. Ad esempio, non utilizzare il prodotto 

all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.

• Non afferrare il prodotto con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o 

danneggiare seriamente il prodotto.

• Non ricaricare il prodotto in prossimità di 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 prodotto quando si trova su superfici morbide.

• Il prodotto dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.

• Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.

• Tenere lontano il prodotto da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.

• Non esporre il prodotto a umidità o a contatto con liquidi.

• Come molti dispositivi elettronici, questo prodotto genera calore durante la normale operatività. Il contatto 

diretto e prolungato con la pelle e l'assenza di un'adeguata ventilazione possono provocare fastidi e piccole 

bruciature. 

• Se il prodotto si bagna, non premere il pulsante di accensione e scollegarlo immediatamente per asciugarlo 

completamente. Non tentare di accelerare il processo di asciugatura con una fonte di calore esterna, ad 

esempio un forno, un forno a microonde o un asciugacapelli. 

• Eventuale liquido introdotto nel prodotto potrebbe modificare il colore dell'etichetta dello stesso. I danni al 

dispositivo derivanti dall'esposizione ai liquidi non sono coperti da garanzia.

Funzionamento efficace del prodotto
Dispositivi elettronici

Tutti i dispositivi mobili possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

• Non utilizzare il dispositivo mobile in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di 

posizionare il prodotto in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.

• Il prodotto potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.

• Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.
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• Utilizzare il prodotto a temperature comprese tra 0OC e 40OC, se possibile. L'esposizione del prodotto a 

temperature estremamente alte o basse può causare danni, malfunzionamenti o perfino esplosioni.

Sicurezza in automobile
Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei dispositivi mobili quando si circola sulla rete 

stradale.

• Non utilizzare il prodotto in modalità manuale durante la guida.

• Prestare la massima attenzione alla guida.

• Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una 

chiamata.

• 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.

Atmosfere potenzialmente esplosive
• Non utilizzare il prodotto in prossimità di stazioni di servizio.

• Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.

• Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si 

trovano dispositivi mobili o i relativi accessori.

A bordo di aeromobili
L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

• Spegnere il dispositivo mobile prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.

• Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini
Questo dispositivo è innanzitutto inteso come dispositivo di comunicazione tra genitori e figli, con funzionalità di 

geo-localizzazione. Il dispositivo è destinato esclusivamente all'uso come cinturino da polso per bambini dai 3 
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anni in su.

  Attenzione! RISCHIO DI SOFFOCAMENTO - piccole parti. Non adatto a bambini di età inferiore a 

3 anni.

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.

• Utilizzare solo caricabatterie LG. in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.

• Non smontare né cortocircuitare la batteria.

• 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 il prodotto in luoghi con temperature eccessivamente basse o elevate per non 

comprometterne le prestazioni.

• 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 prodotto è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi di 

corrente non necessari.

• La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, 

batteria e condizioni ambientali.

• Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come ad esempio, forbici, denti o unghie di 

animali. Ciò potrebbe causare incendi.

• Per la propria sicurezza, non rimuovere la batteria inclusa nel prodotto.
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COME AGGIORNARE IL PRODOTTO
Accedere alle versioni più recenti del firmware, alle nuove funzioni e miglioramenti del 

software. 

Aggiornare il prodotto collegandolo al PC. Per ulteriori informazioni sull'uso di questa 

funzione, visitare il sito Web http://www.lg.com/common/index.jsp e selezionare il Paese 

e la lingua.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Con il presente documento, LG Electronics dichiara che il prodotto LG-W105E è 

conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della Direttiva 1999/5/EC. Una copia 

della Dichiarazione di conformità è disponibile all’indirizzo http://www.lg.com/global/
declaration

Informazioni avviso software Open Source
Per ottenere il codice sorgente contenuto in questo prodotto secondo quanto consentito 

dalle licenze GPL, LGPL, MPL e altre licenze Open Source, visitare http://opensource.lge.

com.

In aggiunta al codice sorgente, sono disponibili per il download tutti i termini di licenza, le 

esclusioni di responsabilità e le relative note di copyright.

LG Electronics fornisce anche il codice Open Source su CD-ROM a fronte del 

pagamento di una cifra a copertura dei costi che tale distribuzione comporta (come 

il costo del supporto, di spedizione e gestione) in seguito a richiesta inviata via e-mail 

a: opensource@lge.com. Questa offerta è valida per tre (3) anni a partire dalla data di 

acquisto del prodotto.

Contattare l’ufficio relativo alla conformità del prodotto: 
LG Electronics Inc. 

Rappresentante UE, Krijgsman 1, 

1186 DM Amstelveen, The Netherlands
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Smaltimento delle batterie/accumulatori 

1  Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo 

(Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.

2  Tutte le batterie e gli accumulatori dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta 

differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifi ci designati dal governo o dalle autorità 

locali.

3  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.  

4  Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare il 

comune, il servizio di smaltimento rifi uti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Smaltimento delle apparecchiature obsolete 

1  Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla 

raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifi ci designati dal governo o 

dalle autorità locali.

2  Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili 

conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente. 

3  Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il 

comune, il servizio di smaltimento rifi uti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.  
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• Questo dispositivo è elettromagneticamente compatibile con l'ambiente domestico 

(classe B) (principalmente per uso domestico) e consentito per l'uso in tutte le aree.

• Questo dispositivo wireless non è consentito per la fornitura di servizi salvavita, in 

quanto può essere soggetto a interferenze.

• Le illustrazioni potrebbero essere diverse da quelle effettivamente visualizzate sul 

prodotto.

• Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG. L'uso di accessori 

non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.

• Gli accessori disponibili possono variare a seconda della regione, del Paese o del 

provider di servizi.

• Il contenuto di questa guida può differire a seconda della versione del software, del 

paese di appartenenza o del provider di servizi ed è soggetto a modifiche senza 

preavviso.

Informazioni per i clienti
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Nomi e funzioni delle parti
Panoramica sul cinturino

Passante del cinturino

Pulsante di espulsione microSIM

Slot per scheda microSIM

Coperchio slot per scheda microSIM

Coperchio USB

Altoparlante

Foro microfono

Perno di fissaggio

Pulsante di accensione/

chiamata

Cinturino

Vassoio scheda 

microSIM
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Per caricare la batteria, aprire il coperchio USB e collegare il cavo di ricarica al prodotto.

Il cinturino KizON è dotato di una batteria ai polimeri e agli ioni di 

litio (polimeri Li-Ion). Consente di ricaricare la batteria prima che sia 

completamente scarica. L'operazione di ricarica completa del KizON 

richiede circa 3 ore. Quando la batteria raggiunge il 5% della sua 

capacità, il LED del pulsante di accensione/chiamata lampeggia in 

rosso.

NOTA: 
• Non utilizzare il prodotto mentre è in carica.

• Quando la carica è completa, staccare il cavo di ricarica dal prodotto.

• Utilizzare il cavo di ricarica fornito nella confezione.

• È possibile controllare il livello di batteria rimanente premendo il pulsante di accensione/

chiamata due volte rapidamente quando il prodotto non è in carica. Lo stato di carica 
residua della batteria viene trasmesso sul KizON.

• Collegare il cavo di comunicazione dati USB al prodotto con l'icona USB rivolta verso 

l'alto. Un collegamento errato del cavo USB può danneggiare seriamente il prodotto.

• Se si riscontrano irregolarità nel caricabatterie o sui terminali della batteria, non 

continuare con la ricarica del prodotto. Contattare il Servizio clienti LG Electronics e far 

controllare il prodotto dal Centro di assistenza LG Electronics più vicino. L'uso di un 

caricabatterie difettoso può causare incendi.

Ricarica della batteria 
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Parte superiore

Parte inferiore

1  Posizionare il prodotto sul polso dell'utente con l'altoparlante rivolto verso l'alto, piegando il cinturino fi no a 

raggiungere la posizione più comoda per l'utente.

2  Sul cinturino, individuare il foro che corrisponde alla posizione più comoda per l'utente e inserire con 

cautela il perno di fi ssaggio nel foro in modo da fi ssare sia la parte superiore che quella inferiore del 

cinturino.

3  Spostare il passante del cinturino e fi ssare con precisione il perno al cinturino in modo da stringere il 

prodotto.

NOTA: 
• Non posizionare il prodotto intorno al polso dell'utente in modo che risulti troppo stretto 

o troppo lento.

• Prestare attenzione a non danneggiare la pelle o le unghie quando si indossa il 

prodotto.

• Non tirare o piegare il prodotto con la forza se non è ben regolato intorno al polso.

• In caso di problemi durante la rimozione del prodotto, non rimuoverlo con la forza ma 

chiedere l'aiuto di un'altra persona. Se si tenta di rimuovere il prodotto con la forza 

potrebbe subire danni o causare lesioni.

• Il cinturino di questo prodotto è realizzato in poliuretano e può essere sbiadito dalla luce 

o scolorito dall'assorbimento del colore da altre sostanze o agenti contaminanti. Se si 

verifica uno scolorimento del prodotto, è possibile ridurre la contaminazione pulendo le 

aree contaminate con un panno o carta assorbente su cui è stato applicato del lievito in 

polvere disciolto nell'acqua.

Uso del cinturino KizON
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Tenere premuto il pulsante di accensione/chiamata per due secondi per accendere il prodotto. A questo 

punto, viene emesso il messaggio di saluto "Ciao" a indicare che il dispositivo è acceso.

Tenere premuto il pulsante di accensione/chiamata per otto secondi per spegnere il prodotto. A questo punto, 

viene emesso il messaggio "Chiamata in corso", seguito da "Arrivederci".

Tre colori differenti visualizzati dal pulsante di 
accensione/chiamata

Rosso, 

arancione, 

giallo

• Lampeggia quando sulla microSIM è abilitata l'opzione PIN 

SIM (disabilitare prima dell'uso)

• Lampeggia quando non viene trovata alcuna rete (la scheda 

microSIM non è inserita)

Pulsante di 

accensione/

chiamata

Rosso
• Lampeggia quando la batteria è quasi scarica

• L'intensità della luce cambia gradualmente durante la ricarica

Arancione
• Lampeggia quando non è disponibile alcun servizio (la 

scheda microSIM è inserita)

Verde

• Lampeggia quando il prodotto funziona regolarmente

• Lampeggia quando si riceve una chiamata

• Lampeggia quando si effettua una chiamata

• Diventa verde quando la batteria è completamente carica

Blu • Lampeggia durante una chiamata

NOTA: controllare il LED del pulsante di accensione/chiamata per stabilire se il prodotto è 

acceso. Se il prodotto sta funzionando regolarmente, il pulsante di accensione/chiamata 

lampeggia in verde a intervalli di 10 secondi.

Accensione e spegnimento del prodotto
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1  Visitare Google Play Store sul proprio smartphone Android, eseguire la ricerca di KizON e scaricare 

l'applicazione.

2  Seguire la confi gurazione guidata dell'applicazione KizON per immettere: 

• Il numero di cellulare della SIM utilizzata nel cinturino KizON

• Le ultime 6 cifre del numero IMEI KizON, ad es. XXXXXX-XX-X12345-6 (disponibile sul retro del dispositivo 

KizON e sulla confezione del dispositivo)

3  Lo smartphone verrà collegato al dispositivo KizON.

Nota
• Tenere a portata di mano il codice di registrazione ricevuto durante l'avvio. Sarà 

necessario configurare la rubrica.

• Il dispositivo che si desidera collegare all'applicazione KizON deve eseguire 
Android OS 4.1 o versioni successive.

• È possibile registrare fino a un massimo di due tutori per ciascun prodotto KizON. 

Ai tutori principale e secondario sono assegnati privilegi diversi per l'utilizzo 

dell'applicazione KizON.

• Un tutore può registrare fino a cinque utenti KizON. 

• Gli ospiti devono essere persone diverse dal tutore principale e dal tutore secondario 

registrati. 

• Un tutore può registrare fino a quattro utenti ospiti. 

- I tutori possono effettuare e ricevere chiamate dagli utenti KizON.

- Gli ospiti possono solo effettuare chiamate verso gli utenti KizON.

• I tutori possono gestire le chiamate, ricercare posizioni, visualizzare la cronologia delle 

posizioni e le impostazioni di KizON.

• Il prodotto utilizza le informazioni sulla posizione ed è necessario accettare le condizioni 

di utilizzo prima di poter utilizzare questa funzione.

• Se l'alimentazione della batteria del prodotto raggiunge uno stato di carica pari o 

inferiore al 20%, la posizione del prodotto e un messaggio di batteria scarica vengono 

inviati ai tutori.

Stabilire una connessione | Applicazione KizON
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1  Premere il pulsante di accensione/chiamata una volta e KizON riprodurrà un motivo musicale che indica 

che il dispositivo è acceso. 

2  Premere il pulsante di accensione/chiamata per un secondo oppure quando viene emesso il messaggio 

"Chiamata in corso", quindi rilasciare il pulsante. A questo punto, KizON effettuerà una chiamata al tutore 

principale.

3  Se il tutore principale ha attivato la segreteria sul proprio smartphone, l'utente KizON potrà lasciare un 

messaggio se la segreteria passa automaticamente alla modalità di registrazione; al contrario, l'utente non 

potrà registrare un messaggio vocale tramite il prodotto KizON se viene richiesto di premere un tasto per 

effettuare la registrazione.

4  Se il tutore principale non ha attivato la segreteria e ha disattivato il trasferimento chiamate, la chiamata 

dell'utente KizON verrà trasferita automaticamente al secondo tutore registrato.

5  Se il tutore principale ha impostato l'opzione "Rifi uta chiamate" nell'applicazione KizON, la chiamata 

dell'utente KizON verrà trasferita automaticamente al secondo tutore registrato. 

6  Per terminare una chiamata effettuata dall'utente sul dispositivo KizON, tenere premuto il pulsante di 

accensione/chiamata per un secondo.

Nota
• L'utente KizON non può chiamare alcun numero ad eccezione dei numeri dei due tutori 

registrati. L'utente può ricevere soltanto chiamate da un ospite.

• Se la chiamata di un utente KizON viene collegata a una segreteria, è possibile lasciare 

un messaggio e quindi terminare la chiamata premendo il pulsante di accensione/

chiamata per 1 secondo. 

• La chiamata selettiva può essere utilizzata per chiamare il tutore secondario. Premere 

e rilasciare il pulsante di accensione/chiamata una sola volta, quindi premere 

immediatamente il pulsante di accensione/chiamata per più di un secondo.

• Se il dispositivo KizON effettua una chiamata al primo o al secondo tutore e non riceve 

alcuna risposta dopo 45 secondi, la chiamata viene disconnessa e viene effettuato un 

tentativo di chiamata a un altro tutore registrato. Questa funzione è attiva se entrambi i 

tutori sono registrati e hanno disattivato l'opzione Rifiuta chiamate.

Chiamata e chiusura della chiamata da parte dell'utente del prodotto
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Installazione dell'app KizON sul dispositivo del tutore
Per utilizzare questo prodotto, è necessario registrarlo nell'app del tutore.

Per connetterlo all'app KizON, il tutore deve innanzitutto installare l'app KizON su un tablet o uno smartphone 

con Android OS 4.1 o versione successiva.

NOTA: devono essere disponibili le funzioni di messaggistica e chiamata sul dispositivo 

che si desidera collegare. 

Installazione dell'app KizON 
1  Scaricare l'app KizON da Google Play Store e installarla sullo smartphone tablet del tutore.

2  Installare l'app seguendo le istruzioni della guida di installazione di KizON. A questo punto immettere 

correttamente il numero telefonico del prodotto come fornito dal rivenditore. 

  Inserire le ultime sei cifre dell'IMEI KizON. Se il numero di serie è stato cambiato, inserire i primi sei 

caratteri del numero modificato. Questa operazione è necessaria durante la configurazione di un tutore.

 

NOTA: modificare il numero di registrazione a sei cifre nell'app a scopo di sicurezza.

Utilizzo del prodotto
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3  Chi installa l'app KizON viene automaticamente registrato come tutore principale. Un tutore che registri il 

prodotto in seguito viene registrato come tutore secondario. 

NOTA: 
• Questo prodotto supporta smartphone con Android 4.1 o successivo su cui sono 

disponibili funzioni di chiamata/messaggistica diretta.

• L'app KizON è gratuita. Quando si scarica l'app, è possibile che vengano applicate 

tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

• Per utilizzare questo prodotto, è necessario accettare i Termini di utilizzo e la Nota di 

conferma per l'Uso del servizio, come specificato nella guida di installazione di KizON.

• Poiché l'app KizON viene aggiornata di frequente, potrebbe presentarsi in modo 

differente dalla descrizione della presente guida.

• È possibile registrare fino a un massimo di due tutori per ciascun prodotto KizON. 

Ai tutori principale e secondario sono assegnati privilegi diversi per l'utilizzo 

dell'applicazione KizON.

• Un tutore può registrare fino a cinque utenti KizON.

• Gli ospiti devono essere persone diverse dal tutore principale e dal tutore secondario 

registrati. 

• Un tutore può registrare fino a quattro utenti ospiti. 

- I tutori possono effettuare e ricevere chiamate dagli utenti KizON.

- Gli ospiti possono solo effettuare chiamate verso gli utenti KizON.



21

Registrazione del numero di telefono di un utente 
ospite
L'utente può ricevere chiamate da quattro ospiti per tutore, otto in totale. Registrare il numero di telefono di un 

utente ospite nell'app KizON del tutore. 

1  Aprire KizON sul dispositivo del tutore. Quindi selezionare Impostazioni > Contatti autorizzati.

2  Immettere il nome e il numero di telefono dell'utente ospite. 

NOTA: 
• Si possono registrare tutti i numeri telefonici disponibili di un utente ospite, compresi i 

numeri fissi e di cellulare. 

• L'utente può ricevere soltanto chiamate dagli ospiti, mentre l'opzione per effettuarle non 

è disponibile. 

• È possibile registrare e modificare i numeri di telefono di un utente ospite nell'app 

KizON. 

• Assicurarsi di inserire i prefissi per la relativa zona geografica quando si registrano 

numeri di telefono fissi. L'utente non può ricevere infatti chiamate dai numeri senza 

prefisso geografico. 

• In caso di cambio del numero di cellulare, registrare il nuovo numero: l'utente non può 

ricevere chiamate, se il numero registrato non è più in uso. 
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Uso dell'applicazione KizON 
I tutori possono connettersi liberamente o effettuare chiamate ai prodotti KizON utilizzando l'applicazione KizON. 

Chiamata

Controllo posizione Registra posizione

Impostazioni

Chiamata: per chiamare il dispositivo KizON 

Controllo posizione: per controllare la posizione corrente dell'utente KizON

Registra posizione: per visualizzare la cronologia della posizione

Impostazioni:

1  Confi gurare il dispositivo KizON

2  Aggiungere i numeri dell'utente ospite per consentire le chiamate monodirezionali esclusivamente al 

dispositivo KizON

3  Attivare/disattivare le chiamate auto-connessione: se disattivate, rispondere automaticamente alle 

chiamate su KizON se la risposta non avviene entro 10 secondi.

4  Per sostituire la scheda SIM di KizON, l'utente deve ripristinare il dispositivo tramite il menu Impostazioni 

> "Resetta il dispositivo KizON" prima che la scheda SIM venga rimossa. Se la scheda SIM viene rimossa 

senza eseguire il ripristino, il dispositivo KizON non è in grado di comunicare con i tutori.
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NOTA: 
• Le informazioni vengono scambiate tramite messaggi SMS. Pertanto, se si aggiunge 

il numero di telefono dell'utente oppure termini come KizON all'elenco dei messaggi 

indesiderati, il prodotto potrebbe non funzionare. 

• Al momento dell'interazione con KizON, ad esempio durante la ricerca della posizione, 

si riceve un messaggio SMS. Questa condizione è normale e contiene dati crittografati. 

L'utente deve ignorare questi messaggi di testo ma non aggiungere il numero di 

telefono dell'utente o termini come KizON all'elenco dei messaggi indesiderati, in 

quanto il prodotto potrebbe non funzionare. Quando si utilizza un dispositivo LG G3 o 

G3s come dispositivo del tutore, non si riceve nessun SMS.

1. Come effettuare chiamate
Premere  Chiamata nell'app KizON per telefonare all'utente. 

Per ricevere una chiamata, premere il pulsante di accensione/chiamata sul KizON.

NOTA: se l'opzione Chiamata auto-connessione è attiva, la chiamata viene ricevuta 

automaticamente entro 10 secondi, anche se l'utente non preme il pulsante di 
accensione/chiamata per rispondere.

 

NOTA: 
• Se il tutore termina la chiamata, viene conclusa la chiamata con l'utente del prodotto KizON. 

• L'utente del prodotto KizON non può chiudere la chiamata ricevuta. 
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2. Come controllare la posizione
Premere  Ricerca nell'app KizON per visualizzare la posizione corrente dell'utente.

NOTA: 
• Il tutore può verificare la posizione dell'utente tramite GPS e Wi-Fi. Pertanto, quando 

l'utente viene localizzato in una posizione in cui il GPS o il Wi-Fi non è disponibile, questi 

non può essere individuato nell'app KizON del tutore.

• La connessione Wi-Fi di questo prodotto è a scolo scopo di ricezione, mentre la 

trasmissione non è disponibile. 

• Quando il tutore esegue il comando Controllo posizione, il prodotto emette un suono a 

indicare che il tutore ha tentato di localizzare l'utente. 

• È possibile che la verifica di un prodotto KizON tramite GPS non avvenga per 

via delle condizioni circostanti. In tal caso, KizON tenta di individuare la posizione 

dell'utente sfruttando un mezzo diverso dal GPS. Talvolta si può verificare un errore di 

localizzazione fino a diversi chilometri. 

• Le informazioni sulla posizione vengono fornite in seguito al controllo delle informazioni 

GPS tramite Google. Pertanto, si può verificare un errore di localizzazione entro un certo 

raggio. Inoltre, se l'utente si trova in un ambiente interno, la localizzazione potrebbe 

risultare inaccurata o persino non disponibile. 
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3. Verifica dei registri di ricerca posizione
Premere  Percorso nell'app KizON per visualizzare un elenco delle posizioni utente rilevate dal tutore.

• Registro di ricerca posizione: mostra un elenco dei tentativi di ricerca di posizione e un elenco delle risposte 

ricevute dal dispositivo KizON.

Percorso
Registro di ricerca 

posizione

NOTA: 
• Il dispositivo del tutore riceve un record delle ricerche sulla posizione in forma di 

messaggi. Svuotare regolarmente la casella dei messaggi per evitare che si riempia fino 

alla capacità massima. 

• Viene applicato un costo aggiuntivo di messaggistica ogni volta che un tutore localizza 

un utente, perché viene inviato/ricevuto un messaggio ogni volta che avviene una 

localizzazione. Verificare prima il piano tariffario, per evitare che siano applicati costi 

eccessivi. 

• Se si verificano frequentemente connessioni tra il tutore e l'utente, si consiglia di 

controllare di tanto in tanto i costi previsti per la messaggistica, nonché lo status dei 

costi. 
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4. Impostazioni
Premere  Impostazioni nell'app KizON per configurare varie impostazioni del prodotto come le notifiche, il 

dispositivo e il volume.

• Luoghi: se il tutore ha impostato posizioni visitate dall'utente, il nome della posizione viene visualizzato quando 

il tutore individua l'utente. Impostare le posizioni con nomi familiari, come Casa, Palestra, Scuola o Casa della 

zia.
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NOTA: 
• Potrebbe essere difficile individuare gli indirizzi visualizzati nelle informazioni sulla 

posizione, perché vengono mostrati come numeri di abitazione o di strade.

• Si può verificare una deviazione sulla posizione a seconda delle circostanze al momento 

della localizzazione.

• Promemoria posizione: invia notifiche al tutore relative alle informazioni sulla posizione dell'utente a un orario 

specifico.

• Suoneria attivata: è possibile attivare o disattivare la suoneria del prodotto.

• Rifiuta chiamate: il prodotto può essere configurato in maniera da impedire all'utente di effettuare chiamate 

al tutore.

• Contatti autorizzati: è possibile registrare e modificare i numeri di telefono dell'utente ospite da cui l'utente 

ha il permesso di effettuare chiamate. 

• Mostra batteria: tramite SMS è possibile verificare la carica della batteria del prodotto.

• Volume: è possibile aumentare o diminuire il volume di tutti i suoni emessi dal prodotto, come suoneria, tono 

di chiamata e tono dello sfioramento (disponibile solo per il tutore principale).

• Suono touch: è possibile impostare il suono emesso quando si preme brevemente il pulsante di accensione/

chiamata. Selezionare questa opzione per attivarla. (disponibile solo per il tutore principale). 

• Disattiva: consente di spegnere il prodotto. (disponibile solo per il tutore principale). 

• Lingua: selezionare la lingua della guida vocale del KizON (disponibile solo per il tutore principale).

NOTA: 
• Quando il livello di carica della batteria scende sotto il 20% e il 10%, al tutore viene 

inviato un messaggio di notifica di batteria quasi esaurita.

• Se le impostazioni del dispositivo KizON e dell'app sullo smartphone del tutore non 

sono state sincronizzate, riavviare il dispositivo KizON o eseguire nuovamente l'app per 

sincronizzare le impostazioni.

• L'interfaccia utente dell'app non viene disattivata, anche quando il prodotto dell'utente 

KizON è spento.

• Quando il prodotto non è sotto carica, è possibile verificare il livello della batteria 

facendo doppio clic sul pulsante di accensione/chiamata o rimuovendo/collegando il 

dispositivo USB tramite un messaggio vocale. 
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Modifica/eliminazione del numero di registrazione del 
prodotto KizON

Modifica del numero di registrazione del prodotto KizON
1  Aprire l'app KizON. Sulla schermata Impostazioni, selezionare il tasto Menu o  > Modifi ca numero di 

avvio. Si può modifi care il numero di registrazione esistente con uno nuovo.

2  Immettere prima il numero di registrazione esistente, quindi modifi carlo con il nuovo numero.

  Le schermate visualizzate quando si cambia inizialmente il numero di registrazione e quando si cambia 

il numero di registrazione in un secondo momento sono diverse. Pertanto modificare il numero di 

registrazione seguendo la guida sullo schermo.



29

Quando si modifica inizialmente 

il numero di registrazione

Quando si modifica il numero di 

registrazione in un secondo momento

Eliminazione del prodotto KizON
1  Aprire l'app KizON. Sulla schermata Impostazioni, selezionare il tasto Menu o  > Rimuovi dispositivo 

KizON. Dopo aver letto la dichiarazione di responsabilità, selezionare Sì per confermare l'eliminazione. 
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NOTA: 
• Per eliminare un dispositivo KizON, esso deve essere innanzitutto attivato.

• Le comunicazioni con il dispositivo KizON devono essere buone.

• Ricordare il numero di registrazione esistente prima di eliminare un prodotto KizON, 

perché esso serve per la nuova registrazione del prodotto.

• Per modificare le priorità del tutore, procedere come segue: Se il tutore principale ha 

eliminato il prodotto KizON, il tutore secondario viene registrato automaticamente come 

tutore principale. Se il tutore principale originario registra nuovamente il prodotto KizON, 

viene registrato come tutore secondario da quel momento in avanti.

Registrazione di prodotti KizON di più utenti
Un tutore può registrare i prodotti KizON di massimo cinque utenti. Premere il tasto Menu o  sulla prima 

schermata dell'app KizON per selezionare Aggiungi dispositivo KizON.
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NOTA: 
• Se si desidera aggiungere un nuovo prodotto KizON quando sono già registrati i 

prodotti KizON dei cinque utenti massimi, eliminare prima uno dei dispositivi KizON 

esistenti, quindi registrare il nuovo prodotto.

• Se sono stati registrati più di due prodotti, scorrere a destra e a sinistra sull'area dei 

menu in fondo alla schermata dell'app, per visualizzare le informazioni su ciascun 

prodotto registrato.

Come effettuare chiamate
Tenere premuto il pulsante di accensione/chiamata per 0,8 secondi per effettuare una chiamata.

1  Viene effettuata prima una chiamata al tutore principale registrato nel prodotto.

2  Se il tutore principale non può ricevere la chiamata e ha attivato l'opzione Rifi uta chiamate, la chiamata 

viene trasferita al tutore secondario.

3  Se anche il tutore secondario non può ricevere la chiamata, essa viene automaticamente terminata.

Chiusura di una chiamata
Se l'utente ha effettuato una chiamata a un tutore, questi può chiudere la chiamata premendo velocemente il 

pulsante di accensione/chiamata. 

NOTA: 
• L'utente non può chiudere le chiamate effettuate da parte di tutori o ospiti.

• L'utente può terminare una chiamata premendo il pulsante di accensione/chiamata.

• Se il tutore principale ha rifiutato la chiamata o ha attivato il trasferimento chiamata alla 

segreteria, la chiamata non viene inoltrata al tutore secondario.

• L'utente può ricevere chiamate dagli ospiti, ma non può effettuarne.

• Una volta che una chiamata destinata a un tutore è stata trasferita alla segreteria, 

l'utente può lasciare un messaggio vocale tramite il prodotto KizON se la segreteria 

passa automaticamente alla modalità di registrazione; l'utente non è in grado di lasciare 

un messaggio vocale tramite il prodotto KizON se viene richiesto di premere un tasto 

per registrare il messaggio vocale.

• Non è possibile effettuare chiamate di emergenza su un prodotto KizON.
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Uso della reimpostazione completa (ripristino delle 
impostazioni predefinite)
Per ripristinare le impostazioni originali di KizON, eseguire una reimpostazione completa (ripristino delle 

impostazioni predefinite) per inizializzarlo.

1  Avviare KizON.

2  Collegare KizON al computer con il cavo dati USB.

3  Premere cinque volte in successione il pulsante di accensione o chiamata.

4  Durante l'emissione del segnale acustico ripetuto, premere una volta il pulsante di accensione o 

chiamata.

5  Durante il ripristino delle impostazioni predefi nite, la spia KizON lampeggia in rosso, arancione e giallo.

6  KizOn si accende viene emesso il messaggio di saluto "Ciao".

7  Il ripristino di KizON è completo.

Registrazione di foto di un utente KizON
• Premere  per aggiungere una foto dell'utente.

• Per modificare il nome dell'utente, premere l'area del nome.

Visualizzazione della Guida
Aprire l'app KizON. Selezionare il tasto Menu o  per visualizzare la Guida.
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Se si riscontrano i seguenti 
problemi...

Provare le seguenti soluzioni.

Se il KizON non si accende... La batteria potrebbe essere scarica. Caricare il 

dispositivo KizON in modo sufficiente. Quindi, 

tentare di accendere il dispositivo KizON.

Se il dispositivo KizON non 

risponde alla richiesta del tutore...

• Verificare che il dispositivo KizON sia acceso.

• Verificare che il dispositivo KizON non si trovi in 

un'area senza servizio o in un'area con servizio 

limitato. Inoltre, verificare che la rete sia in stato 

normale.

• Verificare che il numero richiesto sia registrato 

come numero di telefono del tutore del bambino.

• Verificare che il messaggio di richiesta sia solo 

per KizON.

Se il dispositivo KizON si 

interrompe spesso o sperimenta 

errori critici durante l'utilizzo...

Spegnere il dispositivo KizON tenendo premuto il 

pulsante di accensione/chiamata per più di otto 

secondi. Quindi, accendere il dispositivo KizON 

tenendo premuto il pulsante di accensione/

chiamata per più di due secondi.

Se il dispositivo KizON non può 

ricevere/effettuare chiamate...

• Verificare che KizON e il dispositivo mobile siano 

collegati tra loro.

• Verificare che il dispositivo mobile sia collegato 

alla rete corretta.

• Verificare che il dispositivo mobile non abbia 

bloccato il numero da chiamare.

• Verificare che il dispositivo mobile non abbia 

bloccato il numero da cui ricevere chiamate.

Se l'interlocutore non sente la mia 

voce durante una chiamata...

Verificare che il microfono non sia coperto. Inoltre, 

parlare più vicino al microfono.

Soluzioni semplici per la maggior parte dei problemi
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Se si riscontrano i seguenti 
problemi...

Provare le seguenti soluzioni.

Se si avverte l'eco della voce 

durante una chiamata...

Abbassare il volume dell'applicazione KizON e 

provare a richiamare. La voce può generare eco 

se si parla con un interlocutore nelle immediate 

vicinanze. Allontanarsi dall'interlocutore e provare 

a richiamare.

Se la chiamata è di scarsa qualità... La qualità della chiamata può essere scarsa a 

seconda dello stato della rete del dispositivo 

mobile.

Se si verifica un errore di 

posizione...

Chiamare il bambino per ottenere la posizione 

quando il dispositivo KizON si trova all'interno di un 

ambiente, in un'area non coperta dal GPS o in un 

luogo in cui Internet non è disponibile.

Se le impostazioni del dispositivo 

KizON e dell'applicazione sono 

diverse...

Spegnere e riaccendere il dispositivo KizON. 

Verrà eseguita la sincronizzazione automatica del 

dispositivo KizON.

Se la durata della batteria (in 

standby) è diminuita da quando 

il dispositivo KizON è stato 

acquistato...

• La durata della batteria è inferiore se si utilizza il 

dispositivo KizON in luoghi in cui la temperatura 

è bassa o alta.

• La batteria è un materiale di consumo. La sua 

durata diminuisce gradualmente dal momento 

dell'acquisto.

Se la temperatura del dispositivo 

KizON aumenta...

Il dispositivo KizON può surriscaldarsi se si 

effettuano chiamate di lunga durata. 

Ciò è del tutto normale e non influisce sulle 

prestazioni o la durata del dispositivo KizON.
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Se si riscontrano i seguenti 
problemi...

Provare le seguenti soluzioni.

Se la chiamata si interrompe 

durante l'uso...

Il dispositivo KizON potrebbe essersi surriscaldato. 

Se la chiamata è eccessivamente lunga, è 

consigliabile terminarla per proteggere il dispositivo 

KizON surriscaldato. Provare a chiamare di nuovo 

dopo aver lasciato raffreddare il dispositivo KizON 

per un certo periodo di tempo.
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Di seguito sono riportati gli accessori disponibili per il telefono. Gli articoli descritti di seguito potrebbero 

essere opzionali.

Caricabatterie da 

viaggio
Cavo dati

Guida di avvio rapido Apertura 

alloggiamento SIM.

Accessori

NOTA: 
•  Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG. 

•  L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.

•  Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi.
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Per conoscere gli orari di apertura e i relativi costi ti invitiamo a visitare 

il sito di LG Italia www.lg.com/it
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