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Cari genitori, 
vi ringraziamo per aver scelto Mio Phone per i vostri figli. Mio Phone è il primo e unico vero 
telefono pensato per il gioco e l’apprendimento dei bambini dai 6 ai 12 anni.
Mio Phone non è solo un telefono sicuro, è anche un vero e proprio strumento didattico 
realizzato con l’ausilio della più avanzata tecnologia. Contiene una grande varietà di  giochi, 
dai più semplici ed intuitivi per lo svago e il divertimento del bambino, a quelli più complessi 
con scopi prettamente educativi. Questi guideranno il vostro bambino in un percorso di 
apprendimento in completa autonomia e sicurezza.
Mio Phone è assolutamente sicuro perché tutto, dalle chiamate alla connessione ad Inter-
net, viene controllato dal genitore nell’apposita “Area Genitori” accessibile solo tramite 
password. 
Inoltre il sicurissimo Firewall Control permette di bloccare messaggi e chiamate indesiderate 
sia in entrata che in uscita. Con l’auricolare in dotazione il bambino può usare il telefono 
tenendolo a distanza riducendo il rischio di esposizione alle radiazioni. 
Mio Phone è anche un normale Smartphone con tutte le normali funzionalità del sistema 
operativo Android accessibile tramite password dalla “Area Genitori”.
Nel presente manuale forniamo alcune semplici istruzioni per un corretto utilizzo di Mio 
Phone, oltre a importanti note di sicurezza. Vi consigliamo, dunque, di leggerlo attentamen-
te e di conservarlo per una futura referenza.
Buon divertimento! 
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IL TELEFONO

Tasti e connettori

Tasto HOME
Permette di ritornare alla schermata Home mentre ci si trova all’interno di un’applicazione o di una 
schermata.

Tasto INDIETRO
Permette di ritornare alla schermata precedente oppure di chiudere una finestra di dialogo, il menù 
opzioni, ecc.

Tasto ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
• Pressione semplice: blocca lo schermo/illumina lo schermo. Disattiva la suoneria quando si riceve una 
chiamata.
• Pressione prolungata: visualizza il menù a comparsa per selezionare spegni/riavvia/modalità silenziosa/ 
modalità aereo. Accensione.

Tasti VOLUME
• Regolano il volume dell’auricolare in modalità di chiamata.
• Nella modalità generale, regolano il volume della suoneria.
• Disattivano il volume della suoneria di una chiamata in arrivo.
• Regolano il volume durante qualsiasi attività.

Aumento volume

Fotocamera
anteriore

Fotocamera posteriore
e Flash

Connettore
auricolare

Connettore USB

Tasto
Indietro

Tasto
Home

Riduzione volume

Uscita audio

Accensione/Spegnimento

figura 1

Touch
screen



PRIMI PASSI

Rimozione e installazione della cover posteriore
Usare l’angolo con il dente per sollevare la cover (figura 2).

Inserimento e rimozione della scheda SIM e della micro SD card (figura 3)
Prima di inserire o rimuovere la scheda SIM bisogna spegnere il telefono. Posizionare la scheda con il 
chip rivolto verso il basso e farla scivolare nel relativo alloggiamento. Assicurarsi che sia ben inserita. Per 
toglierla, premere su di essa ed estrarla.
Il telefono supporta solo SIM standard. Non tentare di inserire altri tipi di SIM card, potrebbero danneg-
giare il telefono. È possibile inserire, nello slot accanto alla SIM, una micro SD come espansione della 
memoria.

Installazione e rimozione della batteria (figura 3)
Inserire la batteria fino a quando non scatta in posizione.
Spegnere il telefono prima di rimuovere la batteria.

Il caricabatteria
Il caricabatteria deve essere utilizzato esclusivamente da un adulto e va conservato lontano dalla portata 
dei bambini. Per ricaricare il telefono, inserire il caricabatteria nella porta micro USB in alto, attraverso il 
cavo USB in dotazione, e collegarlo ad una presa di alimentazione. Durante la ricarica è opportuno non 
utilizzare il telefono. Prima di ogni ricarica, è consigliabile far esaurire completamente la batteria al fine 
di preservarne la durata.

Accendere Mio Phone

ATTENZIONE! Si raccomanda di accendere il telefono per la prima volta senza inserire alcuna SIM.
Aspettare che avvengano tutte le installazioni. Spegnere il telefono e riaccenderlo con la SIM inserita.

Per accendere il dispositivo, tenere premuto il tasto accensione sul lato destro per alcuni secondi (v. 
figura 1, pag. 4). Potrebbe essere necessario attendere qualche minuto per permettere la corretta con-
figurazione del telefono. In questa fase lasciare il telefono in elaborazione e non spegnerlo, al fine di 
evitare malfunzionamenti.
Durante l’accensione potrebbe essere richiesto il codice PIN che si trova nella SIM card.
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Attenzione! Si raccomanda di prestare massima attenzione al corretto inserimento del codice pin della 

SIM. Sono disponibili 3 tentativi. In caso di blocco della SIM, accedere all’Area Genitori  inserendo la 

password “lisciani”, andare su Sistema Android  toccando lo schermo e entrare nelle impostazioni; 

quindi accedere a “Sicurezza” e infine digitare il codice PUK.

Per le impostazioni di sicurezza della SIM, bisogna entrare nel “Sistema Android” (Area Genitori) e, nelle 
Impostazioni, selezionare “Sicurezza”. 
All’accensione Mio Phone presenta la schermata di sblocco (v. figura 4, pag. 7). Per sbloccarla premere 
sul lucchetto che appare sullo schermo senza trascinare il dito.
Il telefono va in modalità stand-by premendo il tasto di accensione/spegnimento sul lato destro, oppure 

dopo un periodo di latenza, regolabile nella sezione Impostazioni Wi-Fi  Display  Sospen-

sione. In modalità stand-by il telefono è acceso ma non è attivo.
Per uscire dalla modalità stand-by basta premere il tasto di accensione/spegnimento.

Spegnere Mio Phone 
Per spegnere Mio Phone tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento sul lato destro del telefono 
(v. figura 1, pag. 4) fino a quando non vengono visualizzate le opzioni del telefono, quindi selezionare 

Spegni OFF. Scegliendo l’opzione Modalità silenziosa OFF si può togliere la suoneria, mentre selezio-

nando Modalità offline OFF  si escludono le connessioni del telefono. Infine, toccando l’opzione Home 

OFF , è possibile tornare indietro (v. figura 5, pag. 7).

Lo schermo touch
Lo schermo touch sensitive di Mio Phone è di 5 pollici e consente ai bambini di utilizzare il telefono 
attraverso l’utilizzo delle dita. Per evitare di danneggiare lo schermo è opportuno non poggiare oggetti 
su di esso ed evitare che il telefono cada.

Icone grigie
Qualora vi sia un’icona grigia, vuol dire che la relativa app non è ancora installata nel telefono e occorre 
scaricarla. Premendo sull’icona si accede direttamente all’Appdattica Store dove, previo inserimento 
della password genitore, è possibile scaricare l’applicazione.

HOME PAGE

La Home page presenta diverse icone (v. figura 6, pag. 7) che possono essere rimosse in modo tale che il 
bambino possa personalizzare, a piacimento, la schermata principale lasciando solo gli elementi (appli-
cazioni, collegamenti) utilizzati più di frequente per accedervi rapidamente.
Per farlo è semplicissimo: basta premere l’icona da rimuovere e trascinarla nel cestino che apparirà in 

alto. Per recuperare l’icona rimossa è sufficiente entrare nell’Area Kids , premere il simbolo e tra-
scinarlo nella Home page. 
La Home è costituita da tre pagine in cui è possibile inserire le app preferite dei bambini.

Nella barra applicazioni in basso ci sono 5 icone fisse:

SOS
Tenendo premuto questo simbolo si attiva il servizio SOS, che invia un sms con scritto “MIO 
PHONE SOS” a tutti i numeri inseriti nella cartella Gold numbers che si trova nell’Area Geni-

tori selezionando Firewall Control  Gold numbers.

Area Genitori
È il simbolo dell’Area Genitori, accessibile solo tramite password. La password impostata in 
partenza è “lisciani”.

Gestione Profilo
Selezionando questo simbolo è possibile personalizzare il telefono con il nome, la fotografia 
e gli sfondi preferiti.
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Area Kids
Da qui si accede all’Area Kids dove sono elencate tutte le app visibili per il bambino. Le app 
dell’Area Kids possono essere portate nella schermata Home tenendo premuta l’icona e tra-
scinandola nella posizione desiderata.

App Android
Selezionando questo simbolo si entra nella sezione delle App Android. In questa sezione ven-
gono elencate le applicazioni scaricate direttamente dagli Android store (come ad esempio 
Whatsapp o Angry Birds). Queste applicazioni possono essere sbloccate nella sezione Android 

App Setup nell’Area Genitori.
Le app scaricate dagli store Android saranno inserite in questa sezione per differenziarle dalle app Li-
sciani.

AREA KIDS

Premendo il simbolo nella barra delle Applicazioni si accede all’Area Kids. Molte delle icone qui 

sotto elencate sono già impostate nella Home page.

Telefono
La funzione telefono mostra le chiamate in entrata , in uscita   e perse  . Inoltre presen-

ta l’icona  per accedere ai contatti abilitati per le chiamate. Nel caso sia abilitata dai geni-

tori, è presente anche la tastiera.

Contatti 
Nell’area contatti sono elencati tutti i numeri memorizzati. È possibile inserire un nuovo con-
tatto selezionando il simbolo in basso a destra + +. Per rimuovere un contatto tenere premu-
to il contatto e seguire le istruzioni.

Tutti i contatti possono essere controllati e bloccati dal genitore (Area genitori  Firewall control) per 
le chiamate e per i messaggi.

Messaggi

Selezionando questa icona vengono visualizzati tutti i messaggi in entrata  e in uscita↗ . Per 

inviare un messaggio basta premere il simbolo in basso a destra + +.
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My Notes
Con My Notes è possibile scrivere + + , modificare + + e cancellare + gli appunti.

My Time
Con questa App il bambino può impostare data e ora e modificarli. L’ora compare sulla Home 
page in alto a destra nella barra di stato.
My Time contiene anche le funzioni Sveglia e Cronometro. La sveglia si spegne da sola ma, 

dopo aver suonato, si annulla automaticamente e deve essere riprogrammata. 
Attenzione: se nelle impostazioni Android è impostata la configurazione automatica di data e ora, e 
il telefono ha una connessione dati attiva, allora data e ora verranno impostate automaticamente da 
Android (pertanto le impostazioni personali di “My Time” possono essere perse).

Funny Camera
Con Funny Camera il bambino può scattare foto e fare video. Può scegliere se utilizzare la 
fotocamera posteriore o quella anteriore, trascinando l’icona da BACK a FRONT o viceversa 
BACK

FRONT

FOTO

VIDEO

 

BACK

FRONT

FOTO

VIDEO; allo stesso modo può scegliere di utilizzare la modalità FOTO o quella VIDEO 

con l’icona in basso a destra BACK

FRONT

FOTO

VIDEO

BACK

FRONT

FOTO

VIDEO .
Dopo aver inquadrato il soggetto da fotografare è sufficiente toccare il tasto rotondo sulla destra. Può 

divertirsi a scattare foto creative inserendo simpatiche cornici  o dettagli buffi . Le foto e i vi-

deo vengono salvati nella galleria alla quale si può accedere toccando il simbolo in alto a destra. Funny 
Camera è impostata per essere utilizzata orizzontalmente.

My Gallery 
La galleria di Mio Phone memorizza automaticamente tutte le foto e i video che il bambino 

ha realizzato. Da qui è possibile eliminare un’immagine toccando il simbolo + , confermarla 

con il simbolo , oppure modificarla selezionando il simbolo + + .

Una volta modificata puoi decidere se eliminare o salvare l’immagine con i simboli +  e . Dalla 

galleria è possibile anche selezionare la camera per scattare altre foto o girare altri video.

Edu-browser
Con questa App, Mio Phone consente al bambino di navigare sui siti internet abilitati dal geni-

tore nella sezione Impostazioni siti visitabili dell’Area Genitori. Per utilizzare Edu-browser 
è necessario che la connessione sia attiva. 

Attenzione! Lisciani declina ogni responsabilità per uso improprio dell’Edu-browser e della scelta dei 
siti selezionati dai genitori.

My E-mail
Questa applicazione permette di avere un account e-mail e di ricevere e inviare messaggi di 
posta elettronica. Si avvisa che tramite mail possono arrivare al bambino contenuti illeciti e/o 
non adatti.

Attenzione! Lisciani declina ogni responsabilità in merito all’utilizzo delle mail.

My TV
Attraverso questa App il bambino accede esclusivamente ai video consentiti dal genitore 

nell’apposita sezione Impostazioni Tv dei bambini  dell’Area Genitori. Per effettuare au-

tomaticamente il collegamento al canale desiderato, basta selezionare il video desiderato.
Qualsiasi altro video o canale non sarà disponibile a meno che il genitore non lo abbia preventivamente 
sbloccato dall’Area Genitori.
Attenzione! È necessario che la connessione ad internet sia attiva.

My Voice Recorder
Con questa App il bambino può registrare la propria voce e salvare i relativi file audio. Per 

attivare la registrazione basta premere il tasto REC STOP PLAYin alto a sinistra, per fermarla il tasto REC STOP PLAY
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e per ascoltarla il tasto REC STOP PLAY . Il bambino può decidere se salvare la registrazione con il simbolo  o 

cancellarla con il simbolo + .

My Calc
Il bambino può utilizzare la calcolatrice, che si divide in due sezioni: quella classica e quella 
con le operazioni speciali adatte ai più grandi.

Art Workshop
Questa applicazione permette al bambino di disegnare, scrivere e colorare usando i simboli 
nella barra laterale a sinistra. Una volta terminata la sua creazione, può decidere se cancellarla 

con il simbolo + o salvarla con il simbolo .

Oltre alle applicazioni fin qui descritte, l’Area Kids presenta più di 60 giochi educativi con cui il bambino 
può divertirsi ed imparare.
Ci sono alcuni giochi con cui il bambino può divertirsi come Funny Faces, Go-Go Mosaic, My Cakes e Pizza 
Party. Altri con cui imparare tante cose nuove: Accento e Apostrofo, Comparativi e Superlativi, Coniuga-
zioni e Aggiungi e Togli.

Lisciani Cloud
Crazy Fruits, City Race, Logic Challenge, Speedy Math, Find It! e Where is it? rientrano nel 

sistema Lisciani Cloud. Per giocare bisogna effettuare il login in Impostazioni Account 

dell’Area Genitori con username e password Lisciani. Inoltre bisogna creare e selezionare un 

nickname con cui giocare ai giochi Cloud e con cui confrontarsi con altri giocatori.
Per ognuno di questi giochi è previsto un sistema di punteggio. Nella home del gioco è possibile visua-
lizzare i tuoi punteggi e quelli degli amici; infatti sempre su Impostazioni Account è possibile inviare 
richieste di amicizia.

AREA GENITORI

L’area dedicata ai genitori (v. figura 7) è accessibile premendo il relativo simbolo sulla schermata iniziale 

. Per accedervi è necessario digitare la password impostata “lisciani”. Dopo il primo accesso è possi-
bile modificarla selezionando “Impostazioni password”. 
In caso di dimenticanza è possibile utilizzare la password di recupero “liscianigiochimiotab” e successi-
vamente impostarne una nuova.
Attenzione: la password personale non è modificabile e pertanto se il bambino ne viene in 
possesso potrà sempre accedere alle funzionalità riservate al genitore.
Anche nell’area genitori sono presenti delle applicazioni non installate, di colore grigio, che potranno 
essere scaricate dalla sezione Appdattica Store.

9

figura 7



Lisciani App Setup
In questa sezione è possibile bloccare e sbloccare le applicazioni sviluppate da Lisciani presenti 
in Mio Phone. Premendo il lucchetto su ciascuna di essa, questo diventerà verde o rosso con-
sentendo o meno l’accesso all’applicazione.

Andriod App Setup
In questa sezione vengono raccolte tutte le applicazioni scaricate dagli Android store. 
Le app scaricate sono automaticamente bloccate per il bambino. Per renderle accessibili basta 
premere sul lucchetto rosso.

Impostazioni Wi-Fi
Premendo sull’icona si accede alle impostazioni Android. Per impostare il wi-fi occorre attivar-
lo e, quindi, selezionare una rete disponibile. Nelle impostazioni è anche possibile attivare il 
Bluetooth per connettersi con altri dispositivi e l’utilizzo dati per collegarsi ad internet.

Attenzione! Le altre impostazioni del telefono sono ottimizzate per l’uso del bambino, pertanto even-
tuali variazioni potrebbero causare malfunzionamenti.

Impostazioni Siti Visitabili
Con questa applicazione il genitore sceglie i siti internet a cui il bambino può accedere. Questi 
sono visualizzabili nell’Edu-browser, che si trova all’interno dell’Area Kids. È possibile aggiun-

gere o eliminare un sito attraverso + +  e + . Scegliendo il simbolo “+” si apre il motore di 

ricerca da cui è possibile accedere al sito desiderato. Per aggiungerlo a quelli visitabili premere il simbolo 
+ + in alto a destra. È possibile modificare l’etichetta (il nome visualizzato) del sito, selezionando il 

simbolo di modifica + + . Scegliendo il simbolo +  è possibile selezionare l’etichetta corrispondente e 

confermare l’eliminazione.
Attenzione, la barra in alto permette di digitare la URL di un sito a cui si vuole accedere.
Per impostare e consultare siti è necessario che la connessione ad internet sia attiva.

Impostazioni Tv dei bambini
In Impostazioni Tv dei bambini il genitore può stabilire quali canali rendere accessibili al bam-
bino nella App My Tv, che si trova all’interno dell’Area Kids.

Anche in questo caso, attraverso i tasti + +  e + , è possibile aggiungere ed eliminare video. 

Premendo il simbolo + +  si accede a Lisciani Channel in cui sono inseriti, in opportune cartelle, alcuni 

video selezionati. Scegliendo una delle quattro cartelle si visualizza una serie di video; per aggiungerli 

nella App My Tv premere il simbolo + +  corrispondente. Premendo sulla barra, è possibile comunque 

visualizzare il video. Per sbloccare un video e renderlo quindi visibile ai bambini, occorre selezionarlo 

premendo il simbolo .

Per eliminare un video premere il simbolo + , selezionare l’etichetta corrispondente e confermare 
l’eliminazione. 
È possibile modificare l’etichetta del video premendo il tasto di modifica. Per impostare e vedere i video 
occorre che la connessione ad internet sia attiva. I video non vengono scaricati sul telefono ma visualiz-
zati in streaming. La velocità di visualizzazione dipende dalla qualità della connessione.
Inoltre gli stessi video, anche se già selezionati, potrebbero essere rimossi dal server. Si consiglia di tenere 
aggiornato l’elenco dei video visibili. 

Impostazioni password
In questa sezione è possibile impostare una nuova password. In caso di dimenticanza è pos-
sibile utilizzare la password di recupero “liscianigiochimiotab” e, solo dopo, impostarne una 
nuova.

Sistema Android
Premendo sull’icona si accede direttamente al sistema operativo Android e quindi a tutte le 
relative funzionalità. Il telefono è ottimizzato per essere usato attraverso la Main App Lisciani, 
pertanto l’uso del sistema Android è consigliato ai soli genitori poiché è assente il “Parental 

Control”. Eventuali variazioni o l’installazione e la disinstallazione di alcune applicazioni potrebbero 
causare malfunzionamenti al telefono. Una volta entrati nel sistema Android, per tornare nell’area bam-
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bino, occorre lanciare l’applicazione Main App Lisciani 
Main App

. Utilizzando il browser internet nella sezione 

Android , è possibile scaricare altre applicazioni store, ad esempio Amazon App Store e utilizzarle, 

sempre nella sezione Android, per scaricare tante altre applicazioni e renderle disponibili al bambino 

nella sezione App Android utilizzando l’App Android Setup dell’area genitori .

Lisciani Appdattica Store
Premendo sull’icona, si accede allo store Lisciani, da cui è possibile scaricare nuove applicazio-
ni firmate Lisciani, seguendo le semplici istruzioni dello Store. Nello Store Lisciani, oltre alle 
applicazioni che completano le sezioni didattiche, vi sono tante altre applicazioni esclusive, 

organizzate per sezioni. È possibile avviare la ricerca dell’applicazione desiderata e scaricarla, ampliando 
e completando le possibilità ludiche del telefono.
Attenzione, per accedere ai contenuti dello store, occorre una connessione dati attiva e stabile. Inoltre 

occorre aver effettuato il login nella sezione Impostazioni Account 
Main App

.

Aptoide Store
Con questo tasto si accede allo store Aptoide, da cui si possono scaricare con semplicità An-
droid. 
Si consiglia di non scaricare:

- Launchers. Il telefono ha un proprio launcher che può andare in conflitto con altri launcher installati.
- Browsers. Il telefono ha un proprio browser con il controllo dei siti visitati. Un altro browser permette 
di accedere a qualsiasi sito, anche i non desiderati.
- Applicazioni per gestire immagini e video. Potrebbero interferire negativamente con l’applicazione 
My Gallery.
Naturalmente le operazioni di acquisto e download di nuove App possono essere svolte solo se il telefo-
no è connesso ad internet.
Attenzione! Aptoide Store ha una propria regolamentazione indipendente da Lisciani. Pertanto è bene 
seguire le relative istruzioni. Lisciani non risponde di qualsiasi problema derivante dall’uso di Aptoide 
Store.

Impostazioni Account
Qui il genitore può effettuare il login del telefono usando il proprio account Lisciani, può 
modificarlo o crearne uno nuovo. Una volta impostato l’account è possibile creare un nick-

name per i giochi Cloud spingendo il simbolo + +  in basso a destra. Si può creare più di un 

nickname, ma è possibile renderne attivo solo una alla volta premendo il simbolo . Con il nickname 

da usare su Cloud, che servirà per alcuni giochi, è possibile inviare delle richieste di amicizia seguendo 
dei semplici passaggi:

- premi sul nickname

- premi il simbolo + +  in basso a destra

- digita il nickname della persona che vuoi aggiungere

- conferma con il simbolo .

Ogni nickname può essere modificato o eliminato, ed è possibile collegarlo ad altri nicknames per atti-
vare le amicizie utili per la chat e per altre applicazioni.

Firewall Control
Firewall Control è un’applicazione che consente di rendere Mio Phone più sicuro. In particolare 
il Firewall consente di:
1. gestire e controllare chiamate e SMS del bambino attraverso i seguenti tasti:

• TUTTI. Puoi chiamare e inviare messaggi a tutti e puoi ricevere chiamate e messaggi da tutti
• NESSUNO. Escludi sia chiamate che messaggi in entrata e in uscita
• RUBRICA. Puoi consentire chiamate e messaggi a determinati contatti della rubrica
2. attivare o disattivare l’uso della tastiera durante le chiamate (tasti ON-OFF);
3. attivare o disattivare l’uso degli auricolari durante le chiamate. Attivando gli auricolari, si consente di 
inviare e ricevere chiamate esclusivamente usando gli auricolari così da tenere il telefono lontano dalla 
testa e ridurre il rischio di esposizione alle radiazioni;
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4. selezionare i Gold Numbers ossia, i numeri ritenuti “Gold” esclusi automaticamente dal Firewall Con-
trol.
In particolare i Gold Numbers:
• sono sempre attivi per chiamate e messaggi, indipendentemente dagli altri controlli (controllo cuffie, 
chiamate e SMS);
• solo a questi numeri viene inviato il messaggio di SOS ; 
• solo questi numeri possono essere collegati a Mio Phone per attivare la geolocalizzazione.

Infine è possibile azzerare tutte le selezioni apportate premendo la barra in basso “Azzera firewall”.

Connect Devices
Questa applicazione consente di collegare Mio Phone a un altro smartphone per attivare la 
geolocalizzazione. Attenzione. Per attivare la geolocalizzazione occorre scaricare gratuita-
mente sullo smartphone del genitore l’app Lisciani Geolocal, presente su Google Playstore e 
su Apple Store e seguire semplici passaggi.

Scarica Lisciani Geolocal sul tuo smartphone e collegalo a Mio Phone
Una volta scaricata l’app Lisciani Geolocal sullo smartphone del genitore basta seguire pochi
semplici passi per collegare lo smartphone a Mio Phone:
• Effettuare il login. ATTENZIONE: è necessario effettuare il login con lo stesso account impo-

stato su Mio Phone. Se non è impostato un account su Mio Phone, occorre impostarlo nell’Area Genito-
ri  Impostazioni Account;

• inserire il numero di telefono di Mio Phone;    
• inserire il codice Token che si ottiene dall’app Connect Devices di Mio Phone premendo il tasto “Ge-
nera Token”.
A questo punto i due dispositivi sono collegati.
Per attivare il servizio di geolocalizzazione basta premere il tasto “Dov’è?”. Quindi verrà inviato un SMS 
a Mio Phone per attivare il servizio. Il messaggio non sarà mostrato.
Attenzione: occorre avere una connessione dati per l’accesso a Internet attiva su Mio Phone per con-
sentire il servizio.
Entro pochi minuti verrà visualizzata la posizione di Mio Phone sulla mappa.
Attenzione: è necessario avere il GPS attivo sullo smartphone del genitore per attivare la funzione.
Attenzione: è possibile che il servizio non funzioni se Mio Phone si trova in un luogo chiuso. È possibile 
comunque visualizzare gli ultimi 10 spostamenti del bambino (registrati attraverso la geolocalizza-
zione) premendo il tasto “Ultime posizioni”. Quest’ultima funzione sarà presente nella versione 2.0 
dell’applicazione disponibile a breve sugli store.
Per impostare un raggio consentito basta premere il tasto “Raggio” e spostare l’icona raffigurante un 
bambino sulla mappa, nella posizione desiderata. Per impostare il diametro del raggio, basta spostare 
il cursore in alto.
Attenzione: la precisione dei dati di posizione rilevati può avere dei margini di accuratezza variabili 
in relazione dovuto alla copertura del segnale GPS al momento del tracciamento. Lisciani declina ogni 
responsabilità a riguardo.

Reset di fabbrica
Nel caso si verifichi un comportamento anomalo del telefono, che potrebbe essere causato da eventuali 
applicazioni scaricate, è possibile ripristinare il firmware originale del telefono seguendo i seguenti 
passi:
1. accedere all’area “Android”, nella sezione “Genitori”;
2. entrare in “Impostazioni”;
3. scegliere “Backup e Ripristino”;
4. premere su “Ripristino dati di fabbrica”.


