
MANUALE UTENTE ITALIANO

USER MANUAL ENGLISH

* Per informazioni integrative e aggiornamenti di questo prodotto vedi: www.trevi.it

* For additional information and updates of this product: www.trevi.it







TO SET YOUR LANGUAGE DEVICE
- Select “MENU”
- Select the “IMPOSTAZIONI” icon
- Select the number 3 “CONFIGURAZIONE TELEFONO” 
- Select the number 3 “LINGUA” and find their own language
 from those available.
* For information and updates of this product: www.trevi.it

POUR CONFIGURER LANGUE DE VOTRE APPAREIL:
- Sélectionnez “MENU”
- Sélectionnez l’icône “IMPOSTAZIONI”
- Sélectionnez la fonction 3 “CONFIGURAZIONE TELEFONO” 
- Sélectionnez le numéro de la fonction 3 “LINGUA” et à trouver leur
 proper langue parmi celles disponibles.
* Pour plus d’informations et pour obtenir des mises à jour sur ce 
produit, consultez: www.trevi.it

IHRE SPRACHE GERÄT EIN:
- Wählen Sie “MENU”
- Wählen Sie den “IMPOSTAZIONI” -Symbol
- Wählen Sie die Nummer  3 “CONFIGURAZIONE TELEFONO” 
- Wählen Sie die Nummer 3 “Lingua” und ihrer eigenen
 Sprache aus den verfügbaren finden.
* Ergänzende Informationen und Aktualisierungen zu diesem Produkt 
finden Sie unter: www.trevi.it



PARA CONFIGURAR EL DISPOSITIVO IDIOMA:
- Seleccione “MENU”
- Seleccione el icono “IMPOSTAZIONI”
- Seleccione el número 3 “CONFIGURAZIONE TELEFONO” 
- Seleccione el número 3 “LINGUA” y encontrar su propio
 idioma entre los disponibles.
* Para información adicional y actualizaciones para este producto, 
véase: www.trevi.it

PARA DEFINIR O IDIOMA DO DISPOSITIVO:
- Seleccione “MENU”
- Selecione o ícone “IMPOSTAZIONI”
- Selecione o número 3 “CONFIGURAZIONE TELEFONO” 
- Selecione o número 3 “LINGUA” e encontrar sua própria
 língua entre os disponíveis.
* Para mais informações e atualizações deste produto, consulte: 
www.trevi.it

Να ρυθμίσετε τη συσκευή ΓΛΩΣΣΑ ΣΑΣ:
-	 Επιλέξτε	“MENU”
-	 Επιλέξτε	το	εικονίδιο	“IMPOSTAZIONI”
- Επιλέξτε	το	“CONFIGURAZIONE	TELEFONO” 
-	 Επιλέξτε	το	“LINGUA”	αριθμό	3	και	να	βρουν	τη
	 δική	τους	γλώσσα	από	τις	διαθέσιμες.
*	Για	περισσότερες	πληροφορίες	και	ενημερώσεις	του	προϊόντος	
αυτού	βλέπε:	www.trevi.it



PREFAZIONE E AVVERTENZE
Grazie per aver scelto Trevi MAX 24. Vi consigliamo di leggere atten-
tamente questo manuale per imparare l’uso del telefono e apprezzare 
le sue funzioni e la facilità d’uso.
I servizi e le funzioni disponibili possono variare in base al software 
dell’apparecchio o ai piani tariffari del gestore telefonico, di conseguenza, 
alcune voci del menu potrebbero non essere disponibili. I collegamenti 
ai menu e le caratteristiche possono variare da telefono a telefono.
La nostra società si riserva il diritto di modificare il contenuto del 
manuale senza preavviso.
• Non tentare di aggiornare il sistema operativo dell’apparecchio con
 versioni più recenti o versioni differenti non fornite da TREVI S.p.a.,
 potreste causare danneggiamenti al dispositivo non riparabili.
• Non tentare di aggiornare il sistema operativo dell’apparecchio con
 versioni più recenti o versioni differenti non fornite da TREVI S.p.a.,
 potreste causare danneggiamenti al dispositivo non riparabili.
• Le impostazioni descritte in questo manuale sono quelle pre definite
 dell’apparecchio.
• TREVI non è responsabile dei problemi che software di terze parti
 potrebbero causare nella velocità e nelle prestazioni dell’apparecchio.
• TREVI non è responsabile dei problemi di incompatibilità o prestazioni
 dovuti alla modifica da parte dell’utente delle impostazioni di sistema
 dell’apparecchio.
• TREVI non è responsabile di eventuali “virus” o “danneggiamenti”
 del software dovuti all’utente.
• TREVI declina ogni responsabilità sulla violazione delle leggi sul
 copyright da parte dell’utente.
• Accertarsi che il prodotto non sia danneggiato, in tal caso rivolgersi
 al venditore.
• Controllare che siano presenti tutti gli accessori.
• Non aprire l’apparecchio: all’interno non vi sono ne comandi
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 manipolabili dall’utente ne parti di ricambio. Per tutte le operazioni
 rivolgersi ad un Centro Assistenza Autorizzato Trevi.
• Tutti i marchi e diritti d’autore sono proprietà dei rispettivi possessori
 dei diritti.
• Conservare questo manuale.
Nota: 
- Vi ricordiamo che il telefono non funziona con i gestori telefonici
 che utilizzano la tecnologia UMTS.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:
Nella confezione sono presenti:
• Apparecchio
• Alimentatore AC/DC
• Base di ricarica
• Auricolari
• Batteria
• Manuale Istruzioni

NOTE D’USO
Questo apparecchio è uno strumento elettronico di alta precisione; 
evitate quindi di utilizzarlo nei seguenti casi:
• Vicino a forti fonti di calore come caloriferi e stufe.
• In ambienti troppo freddi o troppo caldi.
• In luoghi molto umidi come stanze da bagno, piscine, ecc.
• In luoghi molto polverosi.
• In ambienti immersi in campi magnetici.
• In luoghi soggetti a forti vibrazioni.
• L’uso prolungato del telefono cellulare provoca un’eccessiva
 esposizione alle onde elettromagnetiche e può essere nocivo per
 la salute, alcuni consigli per usare il telefonino con “prudenza”:
- Limitare le telefonate non necessarie, ridurre numero e durata.
- Educare i bambini a un uso non indiscriminato, limitato alle situazioni
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 di necessità.   

AVVERTENZE
• Posizionate l’apparecchio in modo che ai suoi lati ci sia sempre
 abbastanza spazio per la libera circolazione di aria (almeno 5 cm).
• Non ostruite le feritoie di ventilazione.
• Non sottoporre l’apparecchio a torsioni o pressioni soprattutto sul
 display.
• Non sottoporre il display LCD a nessun impatto e non utilizzare lo
 schermo per colpire le cose. Se il Display si dovesse danneggiare
 e ci fossero delle perdite del cristallo liquido, evitare che la sostanza
 del cristallo liquido entri a contatto con gli occhi, vi è il rischio di
 cecità. In quel caso sciacquare immediatamente gli occhi con
 acqua pulita (in nessun caso strofinarsi gli occhi) e andare subito
 in ospedale per il trattamento.
• Non utilizzate l’apparecchio se il Display è rotto o danneggiato.
• Non utilizzare il telefono in prossimità di gas infiammabili o esplosivi,
 questo potrebbe causare un malfunzionamento del telefono cellulare
 o un pericolo di incendio.
• Tenere il telefono fuori dalla portata dei bambini. Il telefono non è
 un giocattolo. L’apparecchio è composto da parti smontabili di
 piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare
 soffocamento.
• Non appoggiare il telefono su superfici irregolari o instabili.
• Se dei liquidi penetrano all’interno dell’apparecchio scollegate
 immediatamente la spina dalla presa o togliere la batteria e portate
 l’apparecchio al più vicino centro assistenza autorizzato TREVI.
• Controllate sempre prima di accendere l’apparecchio che i cavi di
 alimentazione e di collegamento siano installati correttamente e
 non riportino danneggiamenti.
• Utilizzare solamente accessori forniti nella confezione, altri prodotti
 potrebbe causare perdite nella batteria, surriscaldamento, esplosione
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 o incendio.
• Non scollegate il dispositivo durante il caricamento di file, si
 potrebbero produrre errori nel programma.
• Spegnere il telefono cellulare nelle zone in cui il telefono non è
 consentito, come ad esempio in aeroporto o negli ospedali.
• Si prega di non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di
 dispositivi elettronici di alta precisione. Interferenze RF potrebbe
 causare malfunzionamenti di dispositivi elettronici (apparecchi
 acustici, pacemaker e altri dispositivi medici elettronici) e creare
 altri problemi.
• Non toccare il Display con oggetti appuntiti per non danneggiarlo.
• L’apparecchio non deve essere esposto a stillicidio o a spruzzi
 d’acqua. Nessun oggetto pieno di liquido, quali vasi, deve essere
 posto sull’apparecchio.
• Nessuna sorgente di fiamma nude, quali candele accese, deve
 essere posta sull’apparecchio.

SICUREZZA IN AUTO
Fare riferimento alle leggi e le normative che riguardano l’utilizzo dei 
cellulari in auto quando si circola sulle reti stradali.
• Evitare l’uso del telefono cellulare durante la guida, poiché la diminuita
 capacità di attenzione causata dall’utilizzo del telefono è in grado
 di aumentare sensibilmente il rischio di incidenti automobilistici,
 anche quando si utilizzino dispositivi a “mani libere”.
• Utilizzare, eventualmente la risposta con vivavoce.
• Accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una
 chiamata.
• RF può influire sugli apparecchi elettronici del veicolo, ad esempio
 sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
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Con utilizzo di auricolari o cuffie: 
Per evitare possibili danni all’udito, limitare il tempo 
di ascolto a volumi elevati



• Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto apparecchi
 wireless portatili per evitare lesioni gravi causate da un errato
 funzionamento dell’air bag.
• Durante la guida assicurarsi che il volume del dispsositivo sia
 regolato in modo da permettervi di udire e capire quanto avviene
 attorno a voi.

AVVERTENZE SULL’UTILIZZO DELLA BATTERIA
• La batteria ha una durata limitata. Quando la durata si accorcia
 i tempi di ricarica aumentano. Se la batteria è debole anche dopo
 la carica, significa che il suo ciclo è finito e occorre sostituirla.
• Non smaltire le batterie usate con i rifiuti domestici. Consegnare il
 prodotto presso gli appositi “centri di raccolta differenziata”
 predisposti dalle amministrazioni comunali.
• Non gettare le batterie nel fuoco, per evitare esplosioni.
• Quando si installa la batteria, non usare la forza o fare pressione,
 ciò potrebbe causare perdite dalla batteria, surriscaldamento, rotture
 e prendere fuoco.
• Si prega di non utilizzare fili, aghi o altri oggetti metallici a
 cortocircuitare la batteria. Inoltre, non mettere la batteria in prossimità
 di collane o altri oggetti metallici ciò potrebbe causare perdite di
 liquido dalla batteria, surriscaldamenti, rotture e prendere fuoco.
• Si prega di non saldare i punti di contatto della batteria, ciò causerebbe
 perdite dalla batteria, surriscaldamento, rotture e prendere fuoco.
• Se il liquido nelle batterie entra a contatto con gli occhi, vi è il rischio
 di cecità. Non strofinare gli occhi, ma sciacquare immediatamente
 con abbondante acqua pulita e andare in ospedale per il trattamento.
• In caso di surriscaldamento della batteria, o cambio di colore o 
 deformazione, sostituirla immediatamente con una nuova.
• Non ricaricare per più di 24 ore.
• Sostituire la batteria solamente con batterie dello stesso tipo o con
 un tipo equivalente.
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CURA E MANUTENZIONE
Per la pulizia si consiglia l’uso di un panno morbido, leggermente 
inumidito. Evitate solventi o sostanze abrasive.

IMPORTANTE
La buona costruzione di questo apparecchio ne garantisce per lungo 
tempo il perfetto funzionamento. Se tuttavia dovesse presentarsi 
qualche inconveniente, sarà opportuno consultare il più vicino Centro 
Assistenza Trevi autorizzato.

INSERIMENTO DELLA SCHEDA SIM E DELLA BATTERIA
Assicurarsi che il telefono sia spento prima di effettuare le seguenti 
procedure:
1. Rimuovere con cautela il coperchio posteriore facendo leva sul
 lato che presenta uno scasso, come raffigurato di seguito;

2. Inserire la SIM nella SLOT con i contatti metallici rivolti verso il
 basso e facendo attenzione a rispettare la posizione dell’angolo
 tagliato della SIM;

ITA
L

IA
N

O



3. Inserire la batteria facendo attenzione ai contatti metallici;

4. Riposizionate il coperchio posteriore con cautela facendo attenzione
 a non danneggiare gli ancoraggi in plastica;
3. Prima di utilizzare l’apparecchio per la prima volta occorre caricare
 completamente la batteria, per far ciò utilizzate l’alimentatore in
 dotazione.
Note: 
• Se la batteria è completamente scarica il telefono non si accenderà,
 saranno necessari 4 minuti per consentire al telefono di raggiungere
 uno stato di carica sufficiente per l’avvio.
• Quando la batteria è scarica l’apparecchio emetterà un suono
 di avviso, se la carica è insufficiente l’apparecchio si spegnerà
 automaticamente

AVVERTENZE SULLE SCHEDE SIM
L’alloggiamento per la scheda SIM è progettato per ospitare 
esclusivamente SIM del corrispettivo formato. L’uso di Micro o nano 
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SIM con relativo adattatore e’ sconsigliato in quanto si possono 
causare danneggiamenti al dispositivo ed alla Micro/Nano SIM stessa.
Attenzione:
• Trevi non risponde di danni causati dall’uso di adattatori alle micro/
 nano SIM.
• TREVI si riserva il diritto di non effettuare assistenza gratuita in
 garanzia sui prodotti che presentano difettosità’ al modulo SIM
 causata dall’uso di adattatori per micro/nano SIM. 
• Non inserire schede di memoria nella Slot della SIM.

INSERIMENTO DI UNA MEMORIA ESTERNA MICRO SD
Per scattare/archiviare foto, vedere Video o ascoltare musica occorre 
inserire una memoria esterna di tipo micro SD.
• Rimuovere con cautela il coperchio posteriore facendo leva sul
 lato del mobile posteriore che presenta uno scasso;
• Inserire la scheda micro SD tenendo la superficie con i contatti
 elettrici rivolta verso il basso (lato display);

• Riposizionate il coperchio posteriore con cautela facendo attenzione
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Micro/Nano SIM con adattatore



 a non danneggiare gli ancoraggi in plastica.
Note: 
• Alcune marche di schede potrebbero non essere compatibili con
 il telefono. L’utilizzo di una memoria incompatibile potrebbe
 danneggiare l’apparecchio o la scheda di memoria stessa.
• L’apparecchio supporta solo memorie formattate in FAT. Se inserite
 schede formattate differentemente il telefono chiederà di
 riformattare la scheda di memoria.

DESCRIZIONE TASTI
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1. Attivazione/disattivazione
 funzione torcia.
2. Speaker telefonico.
3. Display.
4. Richiamo rapido numero di
 un familiare.
5. Tasto multifunzioni.
6. Premere questo tasto per:
- per effetture una chiamata.

2

3

4
5
6

7

8 9

10
11
12
13
14

20

19

1 15



RICARICA DELLA BATTERIA
RICARICA CON ALIMENTATORE:
1. A dispositivo spento, collegare la presa Micro USB dell’alimentatore
 in dotazione alla presa Micro USB del telefono;
2. Collegare l’alimentatore ad una presa di rete standard;
3. Sul display comparirà l’icona della batteria con la fase di ricarica.
 Per controllare, in qualsiasi momento, il livello di carica basterà
 premere un tasto sul telefono;
4. Quando la batteria sarà completamente carica (l’icona non sarà
 più in movimento) verrà emesso un segnale acustico e potrete
 scollegare l’alimentatore dalla presa di rete e poi scollegare il cavo
 con la presa Micro USB dal telefono.
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- per accettare una chiamata   
 in arrivo.
- per accedere al registro delle  
 chiamate in modalità standby.
7. Tastiera numerica/caratteri.
8. Tasto * (asterisco).
9. Tasto # (cancelletto).
10. Tasto ON/OFF e fine chiamata.
11. Tasto multifunzioni.
12. Tasti spostamento Su e Giu
 nel Menu
13. Richiamo rapido numero di
 un familiare.

17

18
16

14. Avvio rapido funzione Radio.
15. Attivazione/disattivazione
 blocco tastiera.
16. Altoparlante.
17. Fotocamera.

18. Tasto funzione SOS.
19. Contatti metallici per
 collegamento al telefono.
20. Presa Micro USB per
 collegamento alimentatore.



RICARICA CON “BASE DI RICARICA” (IN DOTAZIONE):
1. Collegare la presa Micro USB dell’alimentatore in dotazione alla
 presa Micro USB della base(20);
2. Collegare l’alimentatore ad una presa di rete standard;
3. Inserire il telefono spento all’interno della base con il display rivolto
 frontalmente, il display mostrerà per qualche secondo l’icona della
 batteria con la fase di ricarica. Per visionare, in qualsiasi momento,
 il livello di carica basterà premere uno dei tasti;
4. Quando la batteria sarà completamente carica (l’icona non sarà
 più in movimento) verrà emesso un segnale acustico e potrete
 estrarre il telefono dalla base ed utilizzarlo normalmente.
Note: 
• Utilizzare solamente l’alimentatore in dotazione, differenti
 alimentatori potrebbero danneggiare la batteria.
• Potete utilizzare il dispositivo anche quando è sotto carica, ma,
 per una maggiore durata della batteria, se ne sconsiglia l’utilizzo;
 inoltre, utilizzando l’apparecchio, i tempi di ricarica si allungano.
• Durante la ricarica l’apparecchio può aumentare di temperatura,
 questo non influisce sulle prestazioni e la durata dell’apparecchio.

ACCENSIONE, SPEGNIMENTO E MODALITA’ VOLO
• Per accendere il telefono, tenere premuto per 3 secondi il tasto(10).
• Per spegnere il telefono, tenere premuto per 2 secondi il tasto(10).
• Per attivare la “Modalità Aereo”, e quindi utilizzare solamente i
 servizi che non necessitano di collegamenti alla rete telefonica:
- Nella videata principale, premere il tasto multifunzioni(5);
- Con i tasti di spostamento(12) selezionare l’icona “IMPOSTAZIONI”
 e confermare con il tasto multifunzioni(5);
- Selezionare la voce “CONFIGURAZIONE TELEFONO” e confermare
 con il tasto multifunzioni(5);
- Con i tasti di spostamento(12) selezionare la voce “MODALITA’
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 VOLO” e confermare con il tasto multifunzioni(5);
- Selezionare la voce “MODALITA’ VOLO” e confermare con il tasto
 multifunzioni(5).

IMPOSTAZIONI PRINCIPALI
Impostare Data e Ora:
1. Nella videata principale premere il tasto multifunzioni(5);
2. Con i tasti di spostamento(12) selezionare l’icona “IMPOSTAZIONI”
 e confermare con il tasto multifunzioni(5);
3. Selezionare la voce “CONFIGURAZIONE TELEFONO”, tramite i tasti
 spostamento(12), e confermare con il tasto multifunzioni(5);
4. Selezionare “ORARIO E DATA” ed impostare tutti i parametri
 all’interno di questa voce (città, orario, formato e fuso orario).

Impostazione della suoneria:
1. Nella videata principale premere il tasto multifunzioni(5);
2. Con i tasti di spostamento(12) selezionare l’icona “IMPOSTAZIONI”
 e confermare con il tasto multifunzioni(5);
3. Selezionare la voce “PROFILI UTENTE” e confermare con il tasto
 multifunzioni(5);
4. Selezionare “GENERALE” e premere il tasto multifunzioni(5);
 Selezionare “PERSONALIZZA”;
5. Tramite i tasti di spostamento(12) impostare: la suoneria, il suo
 volume, il tono e volume dei messaggi, il suono e volume sui tasti,
 e se attivare o meno la suoneria dell’allarme;
6. Dopo aver modificato i parametri, premere il tasto multifunzioni(5);
7. Selezionare “SALVA” e premere il tasto multifunzioni(5) per salvare
 le modifiche apportate.

Attivazione/disattivazione modalità Riunione/Silenzioso:
1. Nella videata principale tenere premuto per qualche secondo il tasto
 #(9), sul display comparirà la scritta “Modalità riunione attivata”;
2. Tenere premuto per qualche secondo il tasto #(9) per disattivare
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 la “Modalità riunione” e attivare la “Modalità Silenzioso”;
3. Tenere premuto per qualche secondo il tasto #(9) per disattivare
 la “Modalità Silenzioso” e riattivare la “Modalità Generale”.

Regolazione tempo e livello di luminosità Display:
E’ possibile regolare la luminostà del display e il tempo di attivazione:
1. Nella videata principale premere il tasto multifunzioni(5);
2. Con i tasti di spostamento(12) selezionare l’icona “IMPOSTAZIONI”
 e confermare con il tasto multifunzioni(5);
3. Selezionare la voce “CONFIGURAZIONE TELEFONO” e confermare
 con il tasto multifunzioni(5);
4. Con i tasti di spostamento(12) selezionare la voce “ ILLUMINAZIONE
 DISPLAY” e confermare con il tasto multifunzioni(5);
5. Selezionare e regolare i valori della voce che si desidera impostare
 spostando verso destra o verso sinistra la barra di regolazione
 utilizzando i tasti numerici 4 e 6 e confermare con il tasto
 multifunzioni(5).

FUNZIONI BASE
TELEFONO
Effettuare una chiamata
1. Comporre direttamente il numero utilizzando la tastiera numerica
 (7);
2. Premere il tasto (6) per avviare la chiamata;
3. Premere il tasto (10) per terminare la chiamata.
Nota: Per immettere il simbolo “+” ed effettuare chiamate internazionali, 
premere due volte il tasto ×.

Accettare una chiamata
1. Quando ricevete una chiamata, premere il tasto (6) per avviare
 la conversazione;
2. Premere il tasto (10) per terminare la chiamata.
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Rifiutare una chiamata
Quando ricevete una chiamata, premete il tasto(10) oppure il tasto 
(11)per rifiutare la chiamata in entrata.

Regolazione del volume durante la chiamata
Per regolare il volume durante una chiamata, utilizzare i tasti di spo-
stamento(12) per diminuire o aumentare il volume.

Visualizzazione cronologia chiamate
Dalla videata principale premere il tasto(6) per visualizzare la lista di 
tutte le chiamate (ricevute, perse, fatte), il simbolo  sulla sinistra indica 
le chiamate ricevute, quelle effettuate e quelle perse.

AGGIUNGERE CONTATTI ALLA RUBRICA
Per aggiungere dei contatti alla vostra rubrica personale:
1. Nella videata principale premere il tasto multifunzioni(5);
2. Con i tasti di spostamento(12) selezionare l’icona “RUBRICA
 TELEFONICA” e confermare con il tasto multifunzioni(5);
3. Selezionare la voce “AGGIUNGI NUOVA CONTATTO” e confermare
 con il tasto multifunzioni(5);
4. Scegliere “SELEZIONA”e confermare con il tasto multifunzioni(5);
5. A seconda di dove si vuole salvare il nuovo contatto, selezionare
 “SU SIM” o “SU TELEFONO” confermare con il tasto multifunzioni(5);
6. Inserire i dati del contatto e salvare utilizzando il tasto multifunzioni(5).

MESSAGGI (SMS)
Potete utilizzare Trevi MAX 24 per inviare e ricevere messaggi (SMS).

Scrivere e Inviare un messaggio SMS: 
1. Nella videata principale premere il tasto multifunzioni(5);
2. Con i tasti di spostamento(12) selezionare l’icona “MESSAGGI” e
 confermare con il tasto multifunzioni(5);
3. Selezionare la voce “SCRIVI MESSAGGIO” e confermare con il
 tasto multifunzioni(5);
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• Premere più volte un tasto numerico finché non viene visualizzato
 il carattere desiderato.
• Per inserire un numero durante l’immissione di lettere tenere premuto
 il relativo tasto numerico.
• I segni di punteggiatura più comuni sono disponibili in corrispondenza
 del tasto numerico “1”.
• I segni di punteggiatura speciali sono disponibili in corrispondenza
 del tasto numerico “×+”.
• Premere più volte il tasto “#” per modificare la lingua di inserimento
 o cambiare i caratteri.
4. Una volta terminata la scrittura del messaggio, selezionare il tasto
 multifunzioni(5) e selezionare “INVIA A”;
5. Inserire il numero di telefono o richiamare il numero dalla rubrica;
6. Premere il tasto multifunzioni(5) per inviare il messaggio.

Ricevere un messaggio SMS:
Quando si riceve un messaggio, aprire il telefono e:
- premere il tasto multifunzioni(5) per visualizzare il messaggio;
- premere i tasto multifunzioni(11) per annullare e visualizzare il  
 messaggio in un secondo momento, in questo caso, per richiamarlo,
 occorrerà selezionare l’icona “MESSAGGI” e “MESSAGGI IN ARRIVO”.
Nota: 
L’invio e la ricezione dei messaggi in roaming potrebbe determinare 
costi aggiuntivi. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.

FUNZIONI PARTICOLARI
FUNZIONE SOS:
Questa funzione vi permetterà di chiedere soccorso in determinate 
circostanze chiamando un numero di emergenza oppure il numero di 
un famigliare. Una volta attivata la funzione, l’apparecchio comincerà 
a suonare e chiamerà il primo numero della lista; qualora questo non 
rispondesse o rifiutasse la chiamata l’apparecchio chiamerà il secondo 
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numero della lista e così via fino a quando non si avrà una risposta. 
L’apparecchio chiamerà per 3 volte i numeri presenti nella lista, se 
questi non rispondessero, invierà un messagio (SMS) a tutti i numeri 
di telefono presenti nella lista.
Attenzione: 
- La funzione SOS può essere attivata solamente riattivando il telefono
 dallo Stand-by (display acceso).
- Se durante una chiamata d’emergenza al numero chiamato è
 attiva la segreteria telefonica, l’apparecchio la rileverà come
 una risposta per cui non chiamerà i successivi numeri e non
 inviera’ SMS di aiuto.
- Gli SMS di aiuto saranno ricevuti solo da apparecchi compatibili
 con la ricezione di messaggi SMS.

Impostazione della funzione SOS:
1. Nella videata principale premere il tasto multifunzioni(5);
2. Con i tasti di spostamento(12) selezionare l’icona “SOS” e
 confermare con il tasto multifunzioni(5);
- Scegliere “STATO” se si vuole attivare o disattivare la funzione SOS.
- Scegliere “SUONO ALLARME” se si vuole attivare o disattivare
 la suoneria una volta premuto il tasto SOS.
- Scegliere “IMPOSTAZIONE NUMERI” per impostare i 5 numeri di
 telefono da chiamare in caso di emergenza.
- Scegliere “STATO SMS” per attivare o disattivare la funzione SMS.
- Scegliere “CONTENUTO SMS” per modificare il messaggio di aiuto.
- Scegliere “TEMPO DI ATTESA” per impostare il tempo di attesa,
 una volta premuto il Tasto SOS, prima di avviare le chiamate.

Attivazione della funzione SOS:
A telefono acceso e non in Stand-by premere il tasto SOS (18) per 
qualche secondo.
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COMPOSIZIONE RAPIDA DEI NUMERI PREFERITI:
Questa funzione consente di memorizzare 2 numeri telefonici che 
chiamate più frequentemente o quelli dei vostri familiari, e comporli 
velocemente semplicemente premendo il tasto (4) o (13), inoltre 
permette di associare i numeri di telefono ai tasti numerici della tastiera:

Impostazione dei numeri preferiti ai tasti (4) e (13):
1. Nella videata principale premere il tasto multifunzioni(5);
2. Con i tasti di spostamento(12) selezionare l’icona “IMPOSTAZIONI”
 e confermare con il tasto multifunzioni(5);
3. Selezionare la voce “IMPOSTAZIONE NUMERI FAMIGLIARI” e
 confermare con il tasto multifunzioni(5);
4. Inserire i due numeri, dove il numero 1 è per il tasto(4) mentre il
 numero 2 è per il tasto(13);
5. Salvare le modifiche prima di uscire da Menu.

Impostazione dei numeri preferiti:
1. Nella videata principale, premere il tasto multifunzioni(5);
2. Con i tasti di spostamento(12) selezionare l’icona “RUBRICA
 TELEFONICA” e confermare con il tasto multifunzioni(5);
3. Selezionare la voce “AGGIUNGI NUOVO CONTATTO” e confermare
 con il tasto multifunzioni(5);
4. Selezionare la voce “IMPOSTAZIONI RUBRICA” e confermare con
 il tasto multifunzioni(5);
5. Selezionare la voce “COMPOSIZIONE VELOCE” e confermare con
 il tasto multifunzioni(5);
- Scegliere la voce “1” se si vuole attivare o disattivare la funzione.
- Scegliere la voce “2” per impostare gli 8 numeri di telefono (dal
 tasto 2 al tasto 9).
Una volta inseriti i numeri sarà sufficiente tenere premuto per qualche 
secondo il tasto “2” per avviare la chiamata al numero di telefono 
assegnato al numero “2”, tenere premuto qualche secondo il tasto 
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“3” per avviare la chiamata al numero di telefono assegnato al numero 
“3” e così via.

TORCIA:
Attivazione/disattivazione:
Spostare l’interruttore laterale (1) per attivare e disattivare il Led ad 
uso torcia.

FUNZIONI MULTIMEDIALI
FOTOCAMERA:
Inserire una scheda di memoria esterna (micro SD) per poter me-
morizzare le foto.

Attivazione fotocamera:
1. Nella videata principale, premere il tasto multifunzioni(5);
2. Con i tasti di spostamento(12) selezionare l’icona “MULTIMEDIA ”
 e confermare con il tasto multifunzioni(5);
3. Selezionare “MACCHINA FOTOGRAFICA” e confermare con il tasto
 multifunzioni(5).

FUNZIONE BLUETOOTH
Impostazioni Bluetooth:
1. Nella videata principale, premere il tasto multifunzioni(5);
2. Con i tasti di spostamento(12) selezionare l’icona “STRUMENTI ”
 e confermare con il tasto multifunzioni(5);
3. Selezionare la voce “BLUETOOTH” e confermare con il tasto
 multifunzioni(5);
- Scegliere la voce “1” se si vuole attivare o disattivare la funzione.
- Scegliere la voce “2” se si vuole attivare o disattivare la visibilità
 del telefono.
- Scegliere la voce “3” se si vuole associare un nuovo dispositivo
 Bluetooth.
- Scegliere la voce “4” se si vuole modificare il nome visibile del
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 telefono.

IMPOSTAZIONI
Nella videata principale premere il tasto multifunzioni(5), con i tasti di 
spostamento(12) selezionare l’icona “IMPOSTAZIONI” e confermare 
con il tasto multifunzioni(5);
Nota: 
Alcune impostazioni potrebbero non essere disponibili, ciò può essere 
dovuto al vostro contratto o dal vostro gestore.

Profili Utente
Generale, Silenzioso, Riunione, Esterno.

Impostazione numero familiari
Impostazione numeri di telefono dei familiari da associare ai tasti 
(4) e (13).

Configurazione Telefono
Imposta Data e ora, accensione e spegnimento automatico, lingua, la 
lingua di scrittura, le impostazioni dello schermo, le funzioni da assegnare 
ai tasti (12), la modalità volo, la retro illuminazione.

Impostazioni Chiamate
Impostazione della modalità di risposta.

Impostazioni di protezione
Impostazione protezione SIM e telefono.

Impostazioni Vocali
Attivazione/disattivazione guida vocale.

Impostazioni di rete
Impostazione della rete utilizzata.
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Ripristino impostazioni
Per ripristinare il telefono con le impostazioni di fabbrica, verrà richiesta 
la password: 1122.

INFORMAZIONI SULLA CERTIFICAZIONE SAR
(Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)
IL DISPOSITIVO RISPETTA LE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI 
SULL’ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO
Il dispositivo mobile è un ricetrasmettitore radio. È stato ideato e prodotto 
per non superare i limiti per l’esposizione all’energia a radiofrequenza 
(RF) raccomandati dalle direttive internazionali (ICNIRP). Questi limiti 
sono parte integrante delle direttive generali e servono a definire i livelli 
consentiti di energia RF per l’intera popolazione.
Le suddette direttive sono state stilate da organizzazioni scientifiche 
indipendenti in seguito ad analisi approfondite e periodiche di studi 
scientifici. Queste direttive garantiscono un considerevole margine di 
sicurezza mirato alla salvaguardia di tutti gli individui, indipendentemente 
dall’età o dalle condizioni di salute.
Lo standard di esposizione a dispositivi mobili utilizza un’unità di 
misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di 
assorbimento). Il limite SAR stabilito dalle direttive internazionali è di 
2 W/kg (calcolati su una media di dieci grammi di massa corporea. 
Le direttive prevedono un notevole margine di sicurezza per offrire 
maggiore protezione al pubblico e per compensare qualsiasi variazione 
nelle misurazioni. I valori SAR possono variare a seconda dei requisiti 
delle legislazioni nazionali e della banda di rete). I test per i livelli SAR 
vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d’utilizzo del dispo-
sitivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato su tutte 
le bande di frequenza testate. Sebbene il livello SAR venga calcolato 
in base al massimo livello di potenza certificato, l’effettivo SAR del 
dispositivo in funzione può essere nettamente inferiore rispetto al valore 
massimo. Il dispositivo infatti è stato progettato per funzionare a diversi 
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livelli di potenza in modo da utilizzare soltanto quella necessaria per 
il collegamento alla rete. Generalmente, più si è vicino a una stazione 
base, minore sarà l’emissione di potenza.
Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo per l’uso a 
contatto con l’orecchio è pari a 1.290W/kg.
Questo dispositivo è conforme alle direttive sull’esposizione alle 
radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d’uso vicino 
all’orecchio o posizionato a una distanza di almeno 2 cm dal corpo. Se 
una custodia, una clip per cintura o altro sostegno vengono posizionati 
a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere 
metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di 
almeno 2 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale 
alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la 
trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino 
a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla 
separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino 
alla fine della trasmissione.

INFORMATIVA SULLO SMALTIMENTO DELLA BATTERIA
Qualunque sia il tipo di batteria esaurita, essa non deve essere gettata 
tra i rifiuti domestici,nel fuoco o nell’acqua. Ogni tipo di batteria esaurita 
deve essere, riciclata oppure smaltita presso gli appositi centri di 
raccolta dedicati.

 INFORMAZIONI AGLI UTENTI
ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014
“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE)”
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica 

IT
A

L
IA

N
O



che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto 
separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire 
l’apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita 
agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettro-
tecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto 
di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, 
oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 
25cm. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’ap-
parecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento 
ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi 
sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è 
composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da 
parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative 
di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

TREVI persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, pertanto i 
prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte.

SPECIFICHE TECNICHE
Display .............................................................. 2,2-inch TFT LCD
Risoluzione .................................................................... 220x 176
CPU .............................................................................. MTK6261
Batteria .................................................................. Li-ion 800mAh
Banda di trasmissione Bluetooth ........................................ 2,4GHz
Potenza di Trasmissione di pico Bluetooth ............................. 1mW
Potenza di Trasmissione max Bluetooth .............................. 0,8mW
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INTRODUCTION
To make the best use of your phone, please read this manual carefully.

SAFETY GUIDE
• If your mobile phone is lost or stolen, please contact the
 telecommunications authorities or a sales agent immediately to
 have a hold on the phone and the SIM card. This will prevent
 economic loss caused by unauthorized calls made from your mobile
 phone. 
• When you contact the telecommunications authorities or a sales
 agent, they will need to know the IMEI number of our mobile phone
 (remove battery to expose number located on the label on back of
 phone). Please copy this number and keep in a safe place for future
 use.
• In order to avoid the misuse of your mobile phone take the following
 preventative measures:
- Set the PIN number of your mobile phone’s SIM card and change
 this number immediately if it becomes known to a third party. 
- Please keep the phone out of sight when leaving it in a vehicle. It
 is better to carry the phone with you, or lock it in the trunk. 
- Set call barring.

GENERAL ATTENTION
• Only the battery and battery charger specified by our company
 should be used in your mobile phone. Other product might result
 in battery leakage, overheating, explosion or fire.
• To avoid your phone malfunctioning or catching fire, please do not
 violently impact, jolt or throw your phone. 
• Please do not place the battery, phone or charger in a microwave
 oven or high-pressure equipment. Otherwise it could lead to
 unexpected accidents such as damage to circuit or fire hazard. 
• Please do not use your phone near flammable or explosive gases,
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 otherwise it could cause malfunction of your phone or fire hazard. 
• Please do not subject your phone to high temperatures, high
 humidity or dusty places; otherwise this may lead to the malfunction
 of your phone.
• Keep your phone out of the reach of small children. Your phone is
 not a toy. Children could hurt themselves.
• To avoid your phone falling and malfunctioning or being damaged,
 please do not place it on uneven or unstable surfaces.

NOTICES WHEN USING YOUR PHONE
• Turn off your mobile phone where the phone is not allowed, such
 as on the airport or in hospitals. Using the mobile phone in those
 places may impact the normal operation of electronic devices
 and medical instruments. Follow relevant regulations when using
 your mobile phone in those places. Your mobile phone has the auto
 turn-on feature. Check your alarm clock settings to confirm that
 your mobile phone will not be turned on automatically during flight.
• Please do not use your mobile phone near the weak signal or high
 precision electronic devices. RF interference might cause
 malfunctioning of such electronic devices and other problems.
 Special tips must be paid near the following equipment: hearing
 aids, pace makers and other medical electronic devices, fire
 detectors, automatic doors and other automatic control installations.
 To find out the effect of mobile phones on a pacemaker or other
 pieces of electronic medical equipment please contact the
 manufactures or local sales agents of the equipment. 
• Please do not subject the LCD to impact or use the screen to strike
 things, as this will damage the LCD board and cause leakage of
 the liquid crystal. There is a risk of blindness if the liquid crystal
 substance gets into the eyes. If this occurs rinse eyes immediately
 with clear water (under no circumstances rub your eyes) and go
 immediately to a hospital for treatment. 
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• Do not dissemble or modify your mobile phone, as it will lead to
 damage to the phone such as battery leakage or circuitry failure.
• Under very rare circumstances using the mobile phone in certain
 model cars may negatively affect the internal electronic equipment.
 In order to assure your safety under such circumstances please
 do not use the mobile phone.
• In the event of antenna malfunction, do not use your phone as it
 could be harmful to human body.
• Avoid letting the phone come into close contact with magnetic
 objects such as magnetic cards as the radiation waves of the mobile
 phone may erase the information stored on pay cards and credit
 cards.
• Please keep small metal objects, such as thumbtacks far away
 from the receiver. When the receiver is in use it becomes magnetic
 and may attract these small metal objects and thus these may
 cause injury or damage the mobile phone.
• Avoid having the mobile phone come into contact with water or
 other liquids. If liquids enter the phone, this could cause a short
 circuit, battery leakage or other malfunction.

NOTICES WHEN USING BATTERY
• The battery has a limited service life. The remaining life gets shorter
 as the times of charging increase. If the battery becomes feeble
 even after the charging, this indicates the service life is over and
 you have to use a new specified battery.
• Do not dispose of old batteries with everything domestic garbage.
 Please dispose of old batteries at the directed places with specific
 rules for their disposal.
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With earphone or headphones use:
To prevent possible hearing damage, limit the amount of 
time listening at high volumes.



• Please do not throw batteries into a fire, as this will cause the
 battery to catch fire and explode.
• When installing the battery, do not use force or pressure, as this
 will cause the battery to leak, overheat, crack and catch fire.
• Please do not use wires, needles or other metal objects to short
 circuit the battery. Also, do not put the battery near necklaces or
 other metal objects as this will cause the battery to leak, overheat,
 crack and catch fire.
• Please do not solder the contact points of the battery, as this will
 cause the battery to leak, overheat, crack and catch fire. 
• If the liquid in the batteries goes into the eyes, there is a risk of
 blindness. It this occurs do not rub the eyes, but immediately rinse
 eyes with clear water and go to the hospital for treatment.
• Please do not disassemble or modify the battery, as this will cause
 the battery to leak, overheat, crack and catch fire.
• Please do not use or place the batteries near high temperature
 places such as near a fire or heating vessel as this will cause the
 battery to leak, overheat, crack and catch fire.
• If the battery overheats, changes color or becomes distorted during
 use, charging or storage, please stop using and replace it with a
 new battery.
• If the liquid from the battery comes in contact with skin or clothing
 this could cause burning of the skin. Immediately use clear water
 to rinse and seek medical tips if necessary.
• If the battery leaks or gives off a strange odor, please remove the
 battery from the vicinity of the open fire to avoid a fire or explosion.
• Please do not let the battery become wet as this will cause the
 battery to overheat, smoke and corrode.
• Please do not use or place batteries in places of high temperature
 such as in direct sunlight, as this will cause the battery to leak and
 overheat, lower performance and shorten the battery’s life.
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• Please do not continuously charge for more than 24 hours.

Cleaning and maintenance
• The mobile phone, battery and charger are not water resistant.
 Please do not use them in the bedroom or other excessively moist
 areas and likewise avoid allowing them to get wet in the rain.
• To use a soft, dry cloth to clean the phone, battery and charger.
• Please do not use alcohol, thinner, benzene or other solvents to
 wipe the mobile phone.
• A dirty outlet will cause poor electrical contact, lose of power and
 even inability to recharge. Please clean regularly.

INSTALLING THE SIM CARD AND BATTERY
Turn off the phone before proceeding with the following points:
1. Carefully remove the rear cover by releasing the lever on the side
 of the cover rear-facing mobile, as shown below.

2. Insert the SIM into the SLOT with the metal contacts facing down
 and paying attention to respecting the position of the cut angle of
 the SIM.
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3. Insert the battery by paying attention to the metal contacts.

4. Replace the rear cover carefully, taking care not to damage the
 plastic anchors.
5. Before using the unit for the first time, you must fully charge the
 battery to use the AC/DC adapter.
Note: 
• If the battery is fully discharged, the phone will not turn on, it will
 take 4 minutes to allow the phone to reach a sufficient charge state
 for startup.
• When the battery is low, the unit will emit a sound if the charge is
 insufficient, the unit will turn off automatically.

WARNINGS ON SIM CARDS
The SIM card slot is designed to accommodate only the SIM of the 
corresponding fee. The use of Micro or Dual SIM with its adapter 
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is not recommended as it may cause damage to the device and the 
Micro/Nano SIM itself.
Caution:
• Trevi is not responsible for damage caused by the use of micro
 nano SIM adapters.
• TREVI reserves the right not to make free warranty service on
 products that are defective to the SIM module caused by the use
 of micro nano SIM adapters. 

INSERTING THE MICRO SD CARD
To store photos, videos, and music should insert a micro SD 
external memory.
• Carefully remove the back cover.
• Insert the microSD card keeping the surface with the electrical contacts
 facing down (display side).

• To close the back cover. 
 Notes: 
• Some card brands may not be compatible with the phone. The use
 an incompatible memory may be damaged or the card memory
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Micro/Nano SIM with adapter
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 itself.
• The appliance only supports memory formatted in FAT. If you enter
 formatted cards differently the phone will ask you to reformat the
 memory card.

KEYS FUNCTIONS
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CHARGING BATTERY
CHARGING THROUGH POWER SUPPLY:
1. Turned off the device, connect the Micro USB plug of the adapter  
 cable to the Micro USB phone;
2. Connect the power adapter to a standard network socket;
3. The device will turn on for a few seconds to show the battery icon
 with it is charging. To check at any time, the level charge to press
 a key on the phone;
4.   When the battery is fully charged (the icon is no longer moving),
     disconnect the power supply from the wall outlet and then disconnect
   the plug from the Micro USB phone.

CHARGING BY CRADLE:
1. Connect the supplied micro USB power socket to the Micro USB
 jack of cradle (20);

E
N

G
L

IS
H

1. ON/OFF torch function.
2. Telephone Speaker.
3. Display.
4. Quickly dialing a family
 member.
5. Multifunction button.
6. Press this button:
- to make a call
- to accept an incoming call
- to access the call log in standby
 mode.
7. Numeric/Character
 Keyboard.
8. Key * (asterisk).
9. Key #.
10. ON/OFF button and end call.

11. Multifunction button.
12. Move up and down buttons
 in the Menu.
13. Quickly dialing a family
 member.
14. Quick start RADIO function.
15. Activate/deactivate keyboard
 lock.
16. Speaker.
17. Camera
18. SOS dialing.
19. Metal contacts for telephone
 connection.
20. Micro USB socket for power
 supply connection.



2. Connect the power adapter to a standard network socket;
3. Insert the phone inside the cradle with the front facing display,
 the display will show battery icon with the recharging phase for a
 few seconds;
4. When the battery is fully charged (the icon is no longer moving),
 you can remove the phone from the cradle and use it normally.
Notes:
• To use the main adapter supplied only, different power may damage
 the battery.
• You can use the device even when it is charging, but, for longer life
 battery, not recommended for use; Furthermore, using the apparatus,
 the timing of Charging may take longer.
• While charging the device can increase in temperature, this does
 not affect performance and machine life.

POWER ON/OFF
• To switch on the phone, press and hold button (10) for 3 seconds;
• To switch off the phone, press and hold button (10) for 2 seconds;
• To activate the “Flight Mode”, and then use only the services that
 do not require connection to the telephone network:
- On the main screen, press the multifunction key (5);
- To use the navigation keys (12) to select the “SETTINGS” icon and
 confirm with the multifunction key (5);
- Select “PHONE SETTINGS” and confirm with the multifunction key
 (5);
- To use the navigation keys (12) and select the “FLIGHT MODE”,
 confirm with the multifunction key (5);

MAIN SETTING
Set Date and Time:
1. In the main screen, press the multifunction key (5);
2. To use the navigation keys (12) to select the “SETTINGS” icon and
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 confirm with the multifunction key (5);
3. Select the item “PHONE SETTINGS” using the shift keys (12), and
 confirm with the multifunction key (5);
4. Select “TIME AND DATE” and set all parameters within this item
 (home city, time/date, format, and time zone).

Set Ringtone:
1. In the main screen, press the multifunction key (5);
2. To use the navigation keys (12) to select the “SETTINGS” icon and
 confirm with the multifunction key (5);
3. Select the “PROFILES” and confirm with the multifunction key (5);
4. Select “GENERAL” and press the multifunction key (5).
 Select “CUSTOMIZE”;
5. Use the navigation keys (12) to set: ringt type, ringhtone volume,
 tone, message volume, keypad, keytone volume, power on, power
 off and system alert;
6. After changing the parameters, press the multifunction key (5);
7. Select “SAVE” and press the multifunction key (5) to save the
 changes made.

Silent mode activation/deactivation:
1. In the main screen, press and hold the key #(9) for a few seconds,
 the message “Meeting Mode Activated” will appear on the display;
2. Press and hold the key #(9) key for a few seconds to deactivate
 the “Meeting Mode” and activate the “Silent Mode”;
3. Press and hold the key #(9) key for a few seconds to deactivate
 the “Silent Mode” and activate the “General Mode”.

Adjustment time and brightness level Display:
Is possible to adjust the brightness and time of display:
1. In the main screen, press the multifunction key (5);
2. To use the navigation keys (12) to select the “SETTINGS” icon and
 confirm with the multifunction key (5);
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3. To select the “PHONE SETTING “ and confirm with the multifunction
 key (5);
4. Whit navigation keys (12) to select “LCD BACKLIGHT” and confirm
 with the multifunction key (5);
5. Select and adjust the values of the item you want to set by moving
 the adjustment bar to the right or left using the numeric keys 4 and
 6 and confirm with the multifunction key (5).

BASIC FUNCTION
PHONE
Make a call
1. Dial the number directly using the numeric keypad (7);
2. Press key (6) to start the call;
3. Press the key (10) to end the call.

Note: To enter the “+” symbol for international calls, press the 
button × twice.

Accept a call
1. When you receive a call, press (6) to start the conversation;
2. Press the key (10) to end the call.

Reject a call
When you receive a call, press the key (10) or the key (11) to reject 
the incoming call.

To adjust the volume during a call
To adjust the volume during a call, use the keys (12) to decrease or 
increase the volume.

View Call History
From the main screen press the key (6) to display the list of all calls 
(received, missed, made), the symbol on the left indicates received 
calls, calls made and missed calls.
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ADD CONTACT TO BOOK
To add contacts to your personal directory:
1. In the main screen, press the multifunction key (5);
2. To use the navigation keys (12) to select the “CONTACTS” icon
 and confirm with the multifunction key (5);
3. To Select “ADD NEW CONTACT” and confirm with the multifunction
 key (5);
4. To choose “SELECT” and confirm with the multifunction key (5);
5. Depending on where you want to save the new contact, select “To
 SIM” or “To PHONE” confirm with the multifunction key (5);
6. Enter the contact data and save it using the multifunction key (5).

MESSAGES (SMS)
You can use Trevi MAX 24 to send and receive messages (SMS):

To Write and Send an SMS:
1. In the main screen, press the multifunction key (5);
2. To use the navigation keys (12) to select the “MESSAGES” icon
 and confirm with the multifunction key (5);
3. Select the item “WRITE MESSAGE” and confirm with multifunction
 key (5);
• Press a numeric key repeatedly until the desired character.
• To enter a number while entering letters, press and hold its numeric
 key.
• The most common punctuation marks are available of the numeric
 key “1”.
• Special punctuation marks are available in correspondence of the
 numeric key “×+”.
• Press the “#” key repeatedly to change the input language or
 change fonts.
4. When the message is finished, select the multifunction key (5) and
 select “SEND TO”;
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5. Enter the phone number or recall the number from Contacts;
6. Press the multifunction key (5) to send the message.

Receive an SMS message:
When you receive a message, open the phone and:
- press the multifunction key(5) to display the message.
- press the multifunction key(11) to display the message in a second
 time, in this case, to recall it, will be needed select the “MESSAGING”
 icons and “INBOX”.
Note:
• Sending and receiving roaming messages may result in additional
 costs. Contact your telephone operator for information. 

SPEACIAL FEATURES
SOS function:
This feature will allow you to seek help in certain circumstances by 
calling an emergency number or the number of a family member. Once 
the function is activated, the unit will start playing and will call the first 
number of the list; if this does not answer or reject the call the device will 
call the second number of the list and so on until you have an answer. 
The device will call the numbers in the list three times, if they do not 
respond, will send a message (SMS) to all the phone numbers in the list.
Caution: 
- The SOS function can only be activated by turning the phone from
 Standby.
- If during an emergency call the called number is active the
 answering machine, the appliance will detect it as an answer
 so you will not call the subsequent numbers and will not send
 SMS Help.

SOS setting:
1. In the main screen, press the multifunction key (5);
2. To use the navigation keys (12) to select the “SOS SETTING” icon
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 and confirm with multifunction key (5).
- Select the “STATUS” entry if you want to turn on or off SOS function.
- Select “ALARM SOUND” if you want to activate or deactivate the
 ringtone once the SOS button is pressed.
- Choose the “SOS NUMBER SETTING” to set the 5 phone numbers
 to be called in an emergency.
- Choose the “SMS STATUS” to activate or deactivate the SMS
 function.
- Choose the “SOS SMS” to write the message of Help.
- Choose the “CALL WAITING TIME” to set the waiting time once
 you press the SOS loop, before you start the calls.

Activating the SOS function:
When the phone is on and not in standby press the SOS button (18) 
for a few seconds.

FAST COMPOSITION OF FAVORITE NUMBERS:
This feature allows you to store 2 numbers frequently dialed or those 
of your family members, and quickly call them by pressing the (4) or 
(13) key, and allows you to associate the phone numbers with the 
numeric keypad keys.

Setting Favorite Numbers to the Keys (4) and (13):
1. In the main screen, press the multifunction key (5);
2. To use the navigation keys (12) to select the “SETTINGS” icon
 and confirm with the multifunction key (5);
3. To select the “FAMILY NUMBER SETTING” item and confirm with
 the multifunction key (5);
4. Enter the two numbers where the number 1 is for the key (4) while
 the number 2 is for the key (13);
5. Save your changes before leaving the Menu.
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Setting Favorite Numbers:
1. In the main screen, press the multifunction key (5);
2. To use the navigation keys (12) to select the “CONTACTS” icon
 and confirm with the multifunction key (5);
3.  Select the item “ADD NEW CONTACT” and confirm with the
   multifunction key (5);
4.  Select the “PHONE BOOK SETTING” entry and confirm with the
   multifunction key (5);
5.  Select the entry “SPEED DIAL” and confirm with the multifunction
   key (5);
- Select “1” if you want to enable or disable the function.
- Select “2” to set the 8 phone numbers (from the 2 key to the 9
 key).
When you enter the numbers, simply press and hold the “2” key for 
a few seconds to start the call to the number assigned to the number 
“2”, hold down the “3” key for a few seconds to start the call to the 
assigned phone number to the number “3” and so on.

TORCH:
Activation/deactivation:
Move the side switch (1) to turn the flashlight on and off.

MULTIMEDIA FUNCTIONS
CAMERA:
Insert an external memory card (micro SD) to store the photos.

Camera Activation:
1. In the main screen, press the multifunction key (5);
2. To use the navigation buttons (12) to select the “MULTIMEDIA” icon
 and confirm with the multifunction key (5);
3. To select “CAMERA” and confirm with the multifunction key (5).
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BLUETOOTH
Bluetooth settings:
1. In the main screen, press the multifunction key (5);
2. To use the navigation keys (12) to select the “ORGANIZER” icon
 and confirm with multifunction key (5);
3. Select “BLUETOOTH” and confirm with multifunction key (5);
- Select “1” if you want to enable or disable the function.
- Select “2” if you want to enable or disable the visibility of the phone.
- Select “3” if you want to associate a new device Bluetooth.
- Select “4” if you want to change the visible name of the phone.

SETTINGS
On the main screen, press the multifunction key (5), with the 
shift keys (12) select the “SETTINGS” icon and confirm with the 
multifunction key (5):
Note: 
Some settings may not be available, this may be due to your contract 
or your carrier.

Profiles
General, Silent, Meeting, Outdoor.

Family number
Set family phone numbers to associate with keys (4) and (13).

Phone settings
Set Date and Time, Auto Power On and Off, Languages, Writing Lan-
guage, Screen Settings, dedicated keys (12), Flight Mode, Backlight.

Call settings
Setting Answer Mode.

Security settings
Set up SIM and phone protection.
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Voice settings
Activating/deactivating voice guidance.

Network settings
Setting up your network.

Restore factory settings
To reset the phone to the factory settings, you will be asked for the 
password: 1122.

INFORMATION ON BATTERY DISPOSAL
Whatever type of battery used up, it should never be placed in household 
waste, fire or water. Each type of battery should be collected, recycled 
or disposed of at an appropriate dedicated collection points.

USERS INFORMATION
pursuant to Legislative Decree No. 49 of March 14, 2014
“Implementation of Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and 
Electronic Equipment (RAEE)”.
This wheeled bin symbol on the product indicates that at the end of 
its life must be collected separately from other waste. The user must, 
therefore, take the remote control integrates the essential components 
that got to its life to the appropriate differentiated collection centers 
for electronic and electro-technical waste, or return it to the dealer 
when purchasing a new appliance of equivalent type, in terms of 
one to one, or one to zero for equipment having longer side of less 
than 25cm. Appropriate separate collection for the decommissioned 
equipment for recycling, processing and environmentally compatible 
disposal helps prevent negative impact on the environment and human 

E
N

G
L

IS
H



health and promotes recycling of the materials making up the product. 
Illegal dumping of the product by the user entails the application of 
administrative sanctions stated in Legislative Decree n. Legislative 
Decree No. 49 of March 14, 2014.

TREVI pursues a policy of continuous research and development, the 
products may have different features from those described.

TECHNICAL SPECIFICATION
Display .............................................................. 2,2-inch TFT LCD
Resolution ....................................................................... 220x176
CPU ............................................................................... MTK6261
Battery ................................................................... Li-ion 800mAh
Bluetooth transmission band .............................................. 2,4GHz
Bluetooth Transmission Power ............................................... 1mW
Bluetooth Broadcast Power ................................................. 0,8mW
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Il fabbricante TREVI S.p.a. dichiara che il telefono MAX 24 è 
conforme alla direttiva 2014/53/EU.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile 
al seguente indirizzo Internet:

https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCMAX24.pdf

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby TREVI S.p.a. declares that phone MAX 24 is in compliance 
with directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the 
following internet address:

https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCMAX24.pdf

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’/ CONFORMITY DECLARATION



Trevi S.p.a.
Strada Consolare Rimini-San Marino, 62
47924 RIMINI (RN) Italy 
Tel. 0541/756420 - Fax 0541/756430
www.trevi.it - E-mail: info@trevi.it
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