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Aspetto

Doppio microfono con 
riduzione del rumore

Puoi inserire una scheda Nano 
SIM per attivare la modalità su 
rete mobile (4G, 3G, 2G 

Uno schermo che puoi toccare 
o su cui puoi scorrere le dita 
per eseguire le operazioni

Pulsante utilizzato per 
selezionare le lingue tramite 
comando vocale (o altre funzioni 
presto in arrivo)

Tieni premuto a lungo per 
accendere/spegnere il 
dispositivo; premi 
brevemente per 
attivare/disattivare la 
modalità di sospensione

Altoparlante ad alto 
volume con amplificatore

Pulsante per ripristinare 
il dispositivo

Premi per iniziare a 
parlare e tradurre

Porta dove collegare le cuffiePorta utilizzata per la carica 
tramite collegamento di un 

Doppio microfono con 
riduzione del rumore

Microfono

Altoparlante

Microfono

Alloggiamento scheda SIM Accensione/spegnimento

Ripristino

Touchscreen

Luce LED

CuffieMircro USB

Pulsante di traduzione

Pulsante magico

2 3
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Specifiche

Processore

SO

ROM

RAM

Schermo

Carica wireless

Parametri wireless

Microfono

Altoparlante

Batteria

Colori indicatori

Dimensioni e peso

Processore quad-core a 1,28GHz

Travis OS

8G

1G

Touchscreen da 2,4"
Risoluzione 240x320 pixel

Supportata

Bluetooth 4.0
Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n

4G, 3G, 2G supportati

Doppio microfono ANC incorporato

Altoparlante ad alto volume incorporato con 

amplificatore
Uscita audio 3,5 mm supportata

2500mAh

Rosso, blu, verde

109x59x17,45 mm,118 g

Area di carica wireless
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Premi il pulsante di traduzione 
sinistro/destro e inizia a 
parlare. Quindi, attendi la 

traduzione.

Come posso avviare la traduzione?

Una volta impostate le lingue, premi il pulsante di traduzione per 

avviarla. Il pulsante “      ” corrisponde all'immissione vocale nella 

lingua come indicato sul lato sinistro dello schermo, mentre il 

pulsante “     ” corrisponde a quanto indicato sul lato destro.

1

2 3

4
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Come posso impostare la lingua?

Travis supporta la traduzione in entrambe le direzioni per la 

maggior parte delle lingue su Travis. Per la traduzione in 

entrambe le direzioni*, puoi selezionare la lingua di origine e la 

lingua di destinazione come richiesto nella schermata.

Traduzione in entrambe le direzioni:

Non tutte le coppie di lingue supportano la traduzione in entrambe le 

direzioni.

Elenco delle lingue di destinazione disponibili:

Il numero di lingue supportate varia. La traduzione online supporta un 

numero maggiore di lingue rispetto a quella offline.

Nella schermata principale di 
traduzione, tocca l'icona di 
una bandiera nazionale per 

selezionare la relativa lingua

Viene visualizzato l'elenco 
delle lingue di destinazione 
disponibili* Puoi toccare per 

selezionare una lingua di 
destinazione come richiesto
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Come posso regolare il 

volume?

Scorri verso l'alto o verso il 

basso sulla schermata 

principale per regolare il 

volume.

Dove posso vedere la 

cronologia di traduzione?

Tocca “       ” sullo schermo 

oppure scorri verso destra per 

visualizzare le ultime 20 

traduzioni. Tocca una voce di 

traduzione per visualizzarne il 

contenuto nel dettaglio e 

riprodurre la traduzione.

Altre impostazioni

Sulla schermata principale, puoi toccare “       ” oppure scorrere 

verso sinistra per accedere alla pagina delle impostazioni dove 

puoi impostare il Wi-Fi, i dati cellulari, l'hot spot e altre funzioni.

Come posso utilizzare il pulsante magico?

Il pulsante “       ” tra i due pulsanti di traduzione è il pulsante 

magico; puoi premerlo per selezionare la voce tramite comando 

vocale.

Punto 1

Punto 2

Premi il pulsante magico.

Pronuncia "Seleziona da 'lingua 1' a 'lingua 2'". (Lingua 1 e 

lingua 2 corrispondono rispettivamente alla lingua sul lato 

sinistro e a quella sul lato destro dello schermo.)

NOTA

Attualmente, sono supportati i comandi vocali in cinese, inglese, 

spagnolo, giapponese, coreano, francese, tedesco, russo, arabo. I comandi 

vocali in altre lingue e altre funzioni arriveranno presto. 

regola il 
volume
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Istruzioni per la sicurezza

Informazioni importanti sulla batteria

Batteria: non tentare di sostituire da solo la batteria 
incorporata: potresti danneggiarla con conseguente 
rischio di surriscaldamento e infortuni.

Carica: carica il dispositivo mediante il cavo USB e 
l'adattatore inclusi.

Nota: per assicurare la compatibilità, utilizza solo 
accessori consigliati dal produttore.

Istruzioni sulla sicurezza e il trattamento

Segui le istruzioni per l'installazione, l'utilizzo e la 
manutenzione del dispositivo.

Evita di lasciar cadere il dispositivo. Collocalo su una 
superficie piana e dura quando non lo utilizzi.

Per pulire il dispositivo, scollega prima l'alimentazione, 
quindi puliscilo delicatamente con un panno soffice e 
asciutto.

Non esporre il dispositivo a liquidi di alcun tipo. Se il 
dispositivo si dovesse bagnare, asciugalo con un panno 
soffice pulito.

Se il dispositivo passa improvvisamente da un ambiente 
freddo a uno caldo, potrebbe formarsi della condensa al 
suo interno. Lascia evaporare l'umidità prima di 
utilizzare il dispositivo. Tieni il dispositivo lontano da 
fonti di calore come termosifoni, forni, amplificatori, 
fiamme libere o luce del sole diretta.

Non ostruire le aperture di ventilazione. Installa secondo 
le istruzioni del produttore.

● Non esporre il dispositivo a sabbia o polvere e non 
coprirlo con oggetti quali giornali, panni o tende.

● Non utilizzare il dispositivo in un armadio chiuso. 
Lascia spazio a sufficienza attorno al dispositivo in 
modo da assicurare un'adeguata ventilazione.

Non tentare di riparare o effettuare da solo la manuten-
zione del dispositivo. L'apertura o la rimozione del case 
può causare scosse elettriche e altri pericoli. Se è 
necessaria la riparazione, rivolgiti al tuo rivenditore e a 
personale di assistenza qualificato.

Se noti delle anomalie, non utilizzare il dispositivo. In 
caso di presenza di fumo, rivolgiti immediatamente al 
rivenditore. Non tentare di riparare da solo il dispositivo.

Evita di utilizzare apparecchi danneggiati o che sono 
caduti. In caso di caduta e di danno al case, i 
componenti interni potrebbero non funzionare 

normalmente. Smetti di utilizzare il dispositivo e rivolgiti 
al rivenditore per la riparazione. Continuando a utilizzare 
il dispositivo potrebbero verificarsi incendi o scosse 
elettriche.

Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non toccare i 
connettori con le mani bagnate.

Non rimuovere mai il case del dispositivo.

Non lubrificare mai parti del dispositivo.

Non collocare mai i l  dispositivo sopra ad altre 
apparecchiature elettriche.

Avvertenza: per ridurre il rischio di scosse elettriche, non 
rimuovere il coperchio anteriore o posteriore.

Riciclaggio dei materiali di imballaggio

Osserva le norme locali in materia di smaltimento dei 
materiali di imballaggio.

Istruzioni per l'utente sulla rimozione e lo 

smaltimento delle batterie usate

Per i prodotti con batteria incorporata che durano 
l'intera vita del prodotto, non è possibile la rimozione da 
parte dell'utente. In questo caso, i centri di recupero o 
riciclaggio devono occuparsi di smontare il prodotto e 
successivamente rimuovere la batteria. Tale procedura 
va eseguita soltanto da centri di assistenza autorizzati. 
Nell'Unione Europea e in altri luoghi, è illegale smaltire le 
batterie insieme ai rifiuti domestici. Tutte le batterie 
devono essere smaltite in maniera compatibile con 
l'ambiente. Rivolgiti alle autorità locali per lo smaltimen-
to dei rifiuti per eventuali informazioni riguardo le 
tecniche ecologiche di raccolta, riciclaggio e smaltimen-
to delle batterie usate.

Avvertenza :  pericolo di esplosione in caso di 
sostituzione errata della batteria. Per ridurre il rischio di 
incendio o ustioni, non smontare, schiacciare, perforare 
o causare cortocircuiti dei contatti elettrici. Non esporre 
il dispositivo a temperature superiori a 60℃, o smaltirlo 
nel fuoco o nell'acqua.

Sostituisci solo con le batterie specificate. Il simbolo del 
bidone della spazzatura barrato illustrato qui di seguito 
indica la "raccolta differenziata" per tutte le batterie e gli 
accumulatori:
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Dichiarazione

Dichiarazione di conformità FCC

FCC ID: 2APJY-TT201

Questa apparecchiatura è stata collaudata ed è risultata 
conforme ai requisiti ANSI C63.4 e alla parte 15 delle 
norme FCC. Questo dispositivo è conforme alla parte 
15 delle norme FCC; il funzionamento è soggetto alle 
seguenti due condizioni.

1. Il dispositivo non deve causare interferenze dannose 
e

2. Il dispositivo deve tollerare le interferenze ricevute, 
incluse le interferenze che possano causare un 
funzionamento indesiderato.

Dichiarazione CE

Questo prodotto è conforme alla direttiva RTTE 
99/5/CE. Il marchio CE è utilizzato per indicare la 
conformità con tale direttiva


