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1.

INTRODUZIONE
In caso di modifiche al manuale d’uso, la versione aggiornata può
essere scaricata dal sito www.saiet.it

1.1.

Informazioni sulla sicurezza
•
•
•
•

Non accendere il telefono quando ne è vietato l’uso o quando può
causare interferenze e situazioni di pericolo.
Spegnere il telefono all’interno di ospedali e/o in prossimità di
apparecchiature mediche.
Attivare la modalità aereo durante un volo. I telefoni cellulari possono
causare interferenze con la strumentazione di bordo. In ogni caso
attenersi alle indicazioni ricevute a bordo.
Non usare il telefono cellulare durante la guida. In ogni caso attenersi
alle regole vigenti del codice stradale.
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•
•
•
•

•
•
•
•
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Spegnere il telefono durante il rifornimento di carburante. Non usare il
telefono in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
Spegnere il telefono in prossimità di materiali esplosivi.
Non utilizzare il telefono per segnalare fughe di gas nelle vicinanze
della dispersione.
Mantenere minimo una distanza di 15 cm tra il telefono cellulare e il
pacemaker per evitare ogni possibile interferenza con quest’ultimo.
Evitare di portare il telefono cellulare in un taschino sul petto. Tenere
il telefono cellulare sull’orecchio del lato opposto rispetto
all’apparecchiatura medica.
Tenere il telefono e i rispettivi accessori (come ad esempio la SIM
card) lontano dalla portata dei bambini.
Non utilizzare il telefono in vicinanza di sorgenti di calore (radiatori,
fornelli, stufe).
Non introdurre alcun oggetto e non versare alcun liquido all’interno
del prodotto.
Il prodotto non contiene parti soggette a manutenzione: non aprire il
contenitore. In caso di necessità, rivolgersi a personale di assistenza
tecnica specializzato.

•
•
•
•
•

1.2.

Utilizzare esclusivamente batterie, caricabatterie e accessori originali.
L’impiego di accessori non autorizzati potrebbe provocare danni al
telefono e risultare pericoloso.
Non utilizzare mai batterie e caricabatterie danneggiati.
Non cortocircuitare la batteria.
Prima di pulirlo, staccare sempre l’adattatore di rete.
Conservare questo manuale per futuro riferimento.
Il prodotto è coperto da garanzia su tutti i possibili difetti di
fabbricazione, come meglio specificato nelle condizioni di garanzia.

Contenuto della confezione
Telefono, caricabatteria, manuale.
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2.

METTERE IN FUNZIONE LO
SMARTPHONE

2.1.

Inserire la SIM

Se lo smartphone è acceso, spegnerlo prima di effettuare questa operazione.
1. Aprire lo sportellino “SIM & TF-CARD” sulla sinistra in alto. Inserire l’attrezzino
in dotazione nel foro accanto allo sportellino e fare una leggera pressione in
modo da sganciare la slitta porta SIM. Estrarre la slitta porta SIM.
2. Posizionare la SIM in formato nano nella slitta con i contatti rivolti verso l’alto.
3. Inserire completamente la slitta porta SIM nel telefono, tenendo il telefono con
il display rivolto verso il basso.
4. Richiudere lo sportellino “SIM & TF-CARD” in modo da ripristinare la
protezione IP68 del telefono.
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2.2.

Inserire la scheda microSD (opzionale)

Se lo smartphone è acceso, spegnerlo prima di effettuare questa operazione.
1. Aprire lo sportellino “SIM & TF-CARD” sulla sinistra in alto. Inserire l’attrezzino
in dotazione nel foro accanto allo sportellino e fare una leggera pressione in
modo da sganciare la slitta porta SIM. Estrarre la slitta porta SIM.
2. Posizionare la microSD nella slitta con i contatti rivolti verso l’alto.
3. Inserire completamente la slitta porta SIM nel telefono, tenendo il telefono con
il display rivolto verso il basso.
4. Richiudere lo sportellino “SIM & TF-CARD” in modo da ripristinare la
protezione IP68 del telefono.

2.3.

Carica della batteria

Prima di utilizzare lo smartphone occorre ricaricare la batteria.
1. Aprire lo sportellino sul lato superiore dello smartphone.
2. Inserire il connettore caricabatteria nella presa superiore dello smartphone.
3. Collegare il caricabatteria ad una presa di rete a 230V ac.
L’icona batteria sul display indica lo stato di carica.
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4. Terminata la carica, scollegare il caricabatterie dalla presa di rete 230V, poi
scollegare il connettore del caricabatterie dalla relativa presa dello smartphone.
5. Richiudere lo sportellino in modo da ripristinare la protezione IP68 del telefono.
Nota: Quando la batteria è completamente scarica, lo smartphone visualizza un
messaggio di attenzione e si spegne automaticamente. In questo caso non è
possibile riaccendere lo smartphone e quando lo si pone in carica, potrebbe
essere necessario attendere qualche minuto prima che il display si accenda e
visualizzi l'icona della batteria indicante lo stato di ricarica.
Attenzione: Utilizzare solo caricabatteria e batterie ricaricabili originali
del tipo indicato nel manuale, l’utilizzo di batterie diverse può risultare
pericoloso per l’utilizzatore e danneggiare il telefono.
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3.

USO DELLO SMARTPHONE

3.1.

Accendere /spegnere lo smartphone

Per accendere tenere premuto il tasto [ON/OFF] sul lato destro dello
smartphone.
Per spegnere tenere premuto il tasto [ON/OFF] sul lato destro dello smartphone,
lo schermo visualizza alcune opzioni, toccare SPEGNI.
Attenzione: Quando si accende lo smartphone per la prima volta,
seguire le istruzioni sullo schermo, per configurarlo.

3.2.

Attivazione/disattivazione dello schermo

Premere il tasto [ON/OFF] per attivare e disattivare lo schermo.
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Lo schermo si spegne automaticamente, quando non viene utilizzato per un certo
periodo di tempo (impostabile).

3.3.

Sblocco dello schermo

Toccare lo schermo e scorrere verso l'alto (lucchetto aperto) per sbloccarlo.

3.4.

Operazioni di base
3.4.1. Schermata Home

Toccare il tasto [Home], tasto centrale tondo in fondo allo schermo, per tornare
alla schermata Home (principale).
Altre schermate si trovano affiancate alla schermata Home, toccare lo schermo e
scorrere a destra e a sinistra per visualizzarle.
Per personalizzare le schermate con le applicazioni (App) preferite, dalla
schermata Home toccare lo schermo e scorrere verso l'alto per visualizzare tutte
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le App disponibili. Toccare e premere sull’App e trascinarla sulla schermata
Home o su una a fianco.
Per impostare la schermata Home(principale) tenere premuto un punto dello
schermo e attendere la comparsa della schermata con Impostazioni Home,
Widget e Sfondi.

3.4.2. Pannello Notifiche
Nella parte superiore dello schermo si trova il Pannello Notifiche, nel quale
vengono visualizzate informazioni come chiamate perse, nuovi messaggi, eventi,
stato del dispositivo ecc.
Toccare la barra sul lato superiore dello schermo e trascinare verso il basso per
aprire il Pannello Notifiche. Trascinare la barra verso l'alto per chiudere.

3.4.3. Attivazioni Rapide
Aprendo il Pannello Notifiche, toccandolo e scorrendo ulteriormente verso il
basso, si accede al Pannello Attivazioni Rapide che consente di attivare e
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disattivare rapidamente alcune funzioni semplicemente toccando le relative
icone.
Per aggiungere le funzioni al pannello, toccare il simbolo matita per visualizzare
le funzioni disponibili. Tenere premuto e trascinare la funzione per aggiungerla al
Pannello Attivazioni Rapide.
Funzioni:
Luminosità schermo, Wi-Fi, Bluetooth, Non Disturbare, Torcia, Rotazione
Automatica, Risparmio energetico, Dati Mobili, Modalità aereo, Trasmissione
schermo, Geolocalizzazione, Luminosità notturna, NFC, Tema scuro, Super
Screenshot.
Dal Pannello Attivazioni Rapide si può accedere anche alle Impostazioni (ruota
dentata).
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3.4.4. Tasti sulla barra di navigazione

Home: tasto centrale tondo, per tornare alla schermata Home.

Indietro: tasto triangolare per tornare alla schermata precedente.

App Recenti: tasto quadrato per vedere le App recenti.
Selezionare CANCELLA TUTTO per cancellare la lista.
Per scegliere una configurazione dei tasti diversa, andare in impostazioni del
telefono (ruota dentata) e scegliere Navigazione del sistema e ruota dentata
accanto. Selezionare la configurazione desiderata in Navigation bar.
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3.4.5. Impostazioni
Toccare l'App Impostazioni per accedere a tutte le impostazioni dello
smartphone:
Rete e Internet
-Wi-Fi
-Rete mobile
-Hotspot e tethering
-Schede SIM
-Modalità aereo
Dispositivi connessi
-Bluetooth
-NFC
App e notifiche
-Tutte le app
-Notifiche
Batteria
Display
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-Luminosità
-Sfondo
-Rotazione automatica
-Dimensioni carattere
-Dimensioni display
Navigazione del sistema
-Navigazione tramite gesti
-Navigazione con tre pulsanti
Audio
-Volume
-Suoneria telefono
-Suono di notifica
Spazio di archiviazione
-Memoria dispositivo
Privacy
-Gestione autorizzazione App
Geolocalizzazione
Sicurezza
-Blocco schermo
-Impronta digitale
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Account
Accessibilità
Benessere digitale e Controllo genitori
Google
DuraSpeed
SmartKey
SOS
Sistema
-Lingua
-Data e ora
-Opzioni di reimpostazione
Informazioni sul telefono
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3.5.

Come fare una chiamata
Toccare l'App Telefono
Toccare il simbolo Tasti in basso a destra, comporre il numero. Se si
commette un errore premere il simbolo con la X a fianco del numero
Toccare il simbolo cornetta verde in basso a destra

Al termine della conversazione toccare il simbolo cornetta rossa
Nota: per chiamare un numero in rubrica dopo aver aperto l’App Telefono
toccare il simbolo Contatti in basso a destra, toccare il contatto, toccare il
simbolo cornetta. Vedi anche paragrafo Chiamare un contatto in rubrica.
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3.6.

Risposta ad una chiamata

Scorrere il simbolo cornetta verde
verso l'alto per rispondere oppure
scorrere verso il basso per rifiutare. Per silenziare la suoneria premere i tasti di
regolazione volume sul lato destro in alto.
Al termine della conversazione toccare il simbolo cornetta rossa
terminare la chiamata.

3.7.

per

Vivavoce

Durante la conversazione per attivare/disattivare il vivavoce, toccare il simbolo
Altoparlante.

20

3.8.

Regolazione volume audio

In conversazione per regolare l’audio in ricezione premere i tasti di regolazione
volume sul lato destro in alto.

3.9.

Regolazione volume suoneria

A riposo premere i tasti di regolazione volume sul lato destro in alto, toccare il
simbolo Regolazioni, toccare e regolare il Volume suoneria.

3.10. Modalità silenzioso e vibrazione
Premere i tasti di regolazione volume sul lato destro in alto, toccare il simbolo
Suoneria (Campanella), per passare alla modalità Silenzioso (simbolo
Campanella barrata) e Vibrazione (simbolo Vibrazione).
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3.11. Aggiungere un nuovo contatto in rubrica
Se inserendo la SIM che contiene dei contatti e toccando l'App Contatti questi
contatti non vengono visualizzati, toccare il simbolo lineette in alto a
sinistra/toccare Impostazioni/toccare Importa/toccare Scheda SIM per importare i
contatti.
Per aggiungere un nuovo contatto:

Toccare l'App Contatti .
-Toccare il simbolo (+) in basso sullo schermo.
-Selezionare dove inserire il contatto,Telefono (Dispositivo), Account Google.
-Inserire il Nome, il Numero e gli ulteriori dettagli.
-Toccare il simbolo Fotocamera, scattare o scegliere la foto.
-Toccare Salva in alto sullo schermo.
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3.12. Chiamare un contatto in rubrica
-Toccare l'App Contatti.
-Toccare lo schermo e scorrere su e giù per cercare il contatto, oppure toccare
Cerca contatti in alto sullo schermo e digitare il nome del contatto.
-Toccare il contatto, poi il simbolo cornetta a fianco del numero per chiamare.
-Al termine della conversazione toccare il simbolo cornetta rosso.

3.13. Inviare e leggere SMS
Toccare l'App Messaggi .
-Toccare Avvia chat in basso sullo schermo.
-Nel campo destinatario, digitare il numero di telefono oppure il nome per
selezionare dall'elenco dei contatti, toccare il contatto per inserirlo.
-Scrivere il testo e toccare il simbolo Invia SMS a fianco del campo testo.
Quando si riceve un SMS appare la relativa icona nel pannello notifiche. Toccare
l'App Messaggi per visualizzarlo.

23

3.14. Fotocamera
Toccare l'App Fotocamera, per scattare la foto si può toccare il simbolo
Otturatore sullo schermo, oppure premere i tasti volume, sul fianco destro dello
smartphone.
Per girare un video toccare Video, per avviare e fermare la registrazione toccare
il simbolo Videocamera sullo schermo, oppure il Tasto fotocamera.
Sul lato superiore dello schermo toccando i relativi simboli, si può attivare la
fotocamera posteriore o frontale e si possono modificare tutte le impostazioni.
Toccare l'App Foto per vedere le foto ed i video.

3.15. Torcia
Toccare la barra sul lato superiore dello schermo e trascinare verso il basso per
aprire le attivazioni rapide, toccare l'icona Torcia per accendere/spegnere.
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3.16.

Tasto multifunzione

Sul lato sinistro dello smartphone è presente un tasto multifunzione. Questo tasto
può essere utilizzato in due modalità: premuto a lungo (2s) o brevemente.

3.16.1. Tasto Premuto a lungo (2s)
In Impostazioni del telefono si trova il menù Smart Key con cui si può
configurare la funzione di questo tasto quando viene premuto a lungo (2s).
Sono presenti le seguenti voci sotto al titolo Long Press(Premuto a lungo):
-None (Nessuna Azione)
-Torch (Torcia)
-Camera (Fotocamera)
-Outdoor Tool (Strumenti da esterno)
-SOS (Tasto SOS)
-Other Applications (Altre applicazioni, per associare una App qualsiasi)
A seconda della opzione spuntata, quando si preme il tasto multifunzione si
attiverà la funzione relativa.
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3.16.2. Tasto PTT
E’ possibile utilizzare il tasto multifunzione anche come tasto per parlare in
modalità Walkie Talkie con la App Zello. Per utilizzare la App ZELLO occorre
registrare un account e poi per utilizzare il tasto multifunzione per parlare come si
farebbe con un Walkie Talkie occorre aggiungere il tasto alla lista della modalità
premi e parla in Zello. Aprire l’App Zello, andare nel menu Impostazioni>Opzioni->Pulsante Premi-e-Parla e cliccare sul pulsante + in basso a destra.
Quando richiesto premere il pulsante multifunzione per aggiungerlo come
modalità di premi e parla. Nel menù comparirà la voce aggiuntiva Hardware
button (Tieni premuto per parlare). Ora è possibile utilizzare il tasto multifunzione
per parlare.

3.17. Tasto SOS
In Impostazioni del telefono si trova il menù SOS con cui si può configurare la
funzione SOS da utilizzare premendo a lungo il tasto multifunzione.
Sono presenti le seguenti voci sotto al titolo SOS:
-SOS Enable (Attiva SOS)
-Call for help SMS editing (Scrivi SMS di aiuto)
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-Set to send SMS to SIM card (Imposta SIM da utilizzare)
-add contact (Aggiungi Numero)
Press the SOS button to send a text message to a contact in the contact list
(Premere il tasto SOS per mandare il messaggio di aiuto ai numeri in lista
Add A Contact (Aggiungi un numero)
Tenendo premuto il tasto SOS lo smartphone effettua la chiamata di emergenza
al primo numero nella lista dei contatti SOS ed invia lo SMS di richiesta di aiuto a
tutti i numeri inseriti nella lista SOS. Il messaggio SOS contiene anche l’ultima
posizione individuata dal telefono.
Attenzione: Per utilizzare il tasto multifunzione come tasto SOS
occorre configurarlo come funzione predefinita in Smart Key (vedi Tasto
premuto a lungo).
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3.18. Bluetooth
Con la funzione Bluetooth si può connettere lo smartphone ad un altro
dispositivo, ad esempio un auricolare o un vivavoce.
Toccare l'App Impostazioni / Dispositivi connessi / Preferenza di
connessione / Bluetooth toccare l'interruttore per portarlo su On.
Toccare Accoppia nuovo dispositivo per avviare la ricerca dei dispositivi. Dalla
lista dei dispositivi disponibili toccare il dispositivo da associare ed inserire la
password se richiesto.

3.19. Wi-Fi
Con la funzione Wi-Fi si può connettere lo smartphone ad una rete Wi-Fi, ed
utilizzarla in alternativa alla connessione alla rete mobile tramite i Dati mobili.
Si può quindi utilizzare la connessione Wi-Fi per tutte le App che richiedono una
connessione dati, come ad esempio Internet.
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Toccare l'App Impostazioni / Rete e Internet / Wi-Fi toccare l'interruttore per
portarlo su On. Dalla lista delle reti disponibili toccare la rete a cui connettersi ed
inserire la password se richiesto, toccare CONNETTI.

3.20. Dati mobili
Per l'utilizzo di alcune funzioni ed App, ad esempio Internet è necessaria la
connessione Dati mobili.
Attenzione: l'operatore di telefonia mobile potrebbe applicare costi
aggiuntivi per l'utilizzo dei dati mobili, assicurarsi di avere un piano
tariffario comprensivo di dati.
Per attivare i dati mobili, toccare l'App Impostazioni / Rete e Internet / Rete
mobile / toccare l'interruttore Dati mobili per portarlo su On.
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4.

APPENDICE

4.1.

Informazioni sulla salute e la sicurezza
4.1.1.

Informazioni SAR

Questo smartphone è un ricetrasmettitore radio ed è stato progettato in modo da
non superare i limiti di esposizione alle onde radio, come richiesto dalla direttiva
2014/53/UE.
Le normative pertinenti utilizzano l’unità di misura SAR Specific Absorption Rate
(tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR per dispositivi mobili è di 2,0
W/Kg. Durante i test, il valore più elevato misurato per questo telefono è stato
0,642 W/Kg per la testa e 1,390 W/Kg per il corpo.
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4.1.2. Proteggi il tuo udito
Attenzione : per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare
l'audio a livelli di volume elevati per lunghi periodi di tempo.
Prestare inoltre attenzione quando si tiene il telefono vicino
all'orecchio mentre è in uso l'altoparlante.

4.2.

Caratteristiche tecniche

Standard

Caricabatteria
Batteria
Connettore Audio
Protezione
Dimensioni / Peso

FDD LTE B1/B3/B7/B8/B20, P max nom. 23dBm
WCDMA B1/B8, P max nom. 23dBm
GSM 900/1800 MHz, P max nom. 33dBm
BT P max nom. 10dBm
WiFi 2.4GHz/5GHz P max nom. 20dBm
Ingresso 230 Vac 50Hz, Uscita 5.0Vdc, 2.0A, 10.0W
Ioni di Litio 3.85V, 5000 mAh
USB-C
Impermeabile IP68 e anti caduta 1.5 metri
157x77x14,5mm / 235g
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4.3.

Condizioni di garanzia

- La garanzia legale di conformità è disciplinata dal Codice del Consumo DLgs. 06.09.2005 N°
206 in favore del consumatore che acquista il prodotto per scopi estranei alla propria attività
professionale od imprenditoriale e ha validità di 24 mesi dall’acquisto.
- SAIET Telecomunicazioni come produttore accorda al consumatore (cliente) una garanzia
convenzionale alle condizioni di seguito descritte, lasciando comunque impregiudicati i diritti
del consumatore derivanti dal Codice del consumo che vincolano il venditore.
- Per usufruire delle prestazioni previste in garanzia il consumatore deve presentare un
documento fiscalmente valido rilasciato dal venditore da cui risulti la data di acquisto non
anteriore a 24 mesi e la tipologia del bene acquistato.
- In garanzia si effettua la sostituzione o la riparazione dei prodotti riconosciuti difettosi
compresa la manodopera necessaria. Le riparazioni in garanzia possono essere effettuate
esclusivamente presso i nostri Centri di Assistenza Tecnica.
- La garanzia decade se il prodotto presenta manomissioni o danni dovuti ad erronea
installazione od utilizzo, mancata manutenzione, riparazioni improprie, sovratensioni sulla rete
telefonica o sulla rete di alimentazione, urti o cadute. Per le parti soggette ad usura (come le
batterie) la validità della garanzia è di sei mesi dalla data di acquisto.
- Per usufruire delle prestazioni previste in garanzia il consumatore deve consegnare il
prodotto ad un Centro di Assistenza / Raccolta od in alternativa al punto vendita. Per un elenco
aggiornato dei Centri di Assistenza / Raccolta fare riferimento al sito web www.saiet.it dove
potrete trovare anche i contatti per richiedere ulteriori informazioni e il testo completo ed
aggiornato delle condizioni di garanzia.
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4.4.

Pulizia e manutenzione

Prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione scollegare il caricabatterie e
spegnere lo smartphone.
Il telefono non necessita di particolare manutenzione. Per la pulizia utilizzare un
panno morbido e asciutto. Non utilizzare detergenti, solventi, abrasivi o derivati
del petrolio (benzina, diluenti per vernici, ecc.).

4.5.

Dichiarazione di conformità UE semplificata

Il fabbricante SAIET Telecomunicazioni Srl, dichiara che il tipo di apparecchiatura
radio, smartphone LTE modello STS551 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente
Internet: www.saiet.it/uedocs

4.6.

Informazioni sulla marcatura CE
Sul prodotto è apposta la marcatura CE per esprimere la conformità alla
pertinente normativa di armonizzazione europea.
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4.7.

Il funzionamento nella banda 5GHz, nell’intervallo di frequenza 5150-5350 MHz è
consentito solo all’interno, nei seguenti paesi:
AT
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BE

BG

CH

CY
ES

CZ

DE

DK

EE

EL

FI

FR

HR

HU

IE

IS

IT

LI

LT

LU

LV

MT

NL

NO

PL

PT

RO

SE

SI

SK

TR

UK(NI)

4.8.

Informazioni sullo smaltimento del prodotto

Ai sensi del Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188, attuazione della
Direttiva 2006/66/CE, concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e del Decreto
Legislativo 49/2014, attuazione della Direttiva 2012/19/UE, relativa allo
smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura, pila e accumulatore
o sulla sua confezione indica che sia l’apparecchiatura, sia le pile/accumulatori in
essa contenuti, alla fine della propria vita utile devono essere raccolte
separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire i suddetti prodotti
giunti a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata, oppure riconsegnarli al
rivenditore.

SAIET Telecomunicazioni Srl, società iscritta al registro dei produttori di
Apparecchiature
Elettriche
ed
Elettroniche
(numero
di
iscrizione
IT08030000004097) e al registro Nazionale Pile (numero di iscrizione
IT09060P00001227) garantisce anche attraverso l'adesione al consorzio Erion
l'attivazione delle corrette procedure in materia di trattamento, raccolta e riciclo e
smaltimento delle pile e della apparecchiatura. L’adeguata raccolta differenziata
per l’avvio successivo dell’apparecchiatura e delle pile/accumulatori dismessi al
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riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile
contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e
favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui essa è composta. Per
rimuovere le pile/accumulatori fare riferimento al relativo paragrafo sul manuale.
Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte
dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di
legge.

Le informazioni riportate in questo manuale sono ritenute affidabili e precise; tuttavia, SAIET
non si assume responsabilità per eventuali imprecisioni ed omissioni, per l’uso che l’utilizzatore
farà delle informazioni e per la violazione dei brevetti o altri diritti di terzi che possa risultare
dall’uso delle informazioni. Nessun diritto su brevetti o privative industriali sui prodotti descritti
è ceduto a terzi implicitamente. Qualsiasi informazione contenuta nel presente manuale può
essere soggetta a variazione senza preavviso.
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