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PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Per evitare lesioni a se stessi e ad altri o danni al dispositivo, leggete tutte le seguenti informazioni prima dell’uso.

Avviso: prevenite scosse elettriche, incendi ed esplosioni

Non usate cavi di alimentazione o spine elettriche danneggiate e non tirate le prese di corrente.

Non toccate il cavo di alimentazione con le mani bagnate e non scollegate i caricabatterie tirando il cavo.

Non piegate o danneggiate il cavo di alimentazione.

Evitate, se possibile, di usare il dispositivo durante il caricamento e non toccate il dispositivo con le mani bagnate.

Non circuitate il caricatore o la batteria.

Non fate cadere e non sottoponete ad urti il caricatore o la batteria.

Non caricate la batteria con caricabatterie non approvati dal produttore.

Non utilizzare il dispositivo durante un temporale.
Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente e il rischio di folgorazione è maggiore.

Non maneggiate una batteria agli ioni di litio (Li-Ion) danneggiata o che presenta perdite
Contattate un centro di assistenza autorizzato per smaltire in modo sicuro le batterie agli ioni di litio.

Maneggiate e smaltite con cura le batterie e i caricabatterie.

Utilizzate solo batterie e caricabatterie approvati da Lisciani e progettati in modo specifico per il dispositivo. Batterie e caricabatterie 
incompatibili possono provocare lesioni o danni seri al dispositivo.

Non smaltite mai le batterie o i dispositivi gettandoli nel fuoco.
Seguite tutte le normative locali per lo smaltimento delle batterie o dei dispositivi.

Non posizionate mai le batterie o il dispositivo sopra o all’interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori.
Le batterie surriscaldate rischiano di esplodere.

Non schiacciate o perforate mai la batteria. Evitate di esporre la batteria a pressioni esterne elevate, che possono comportare un cortocircuito 
interno e surriscaldamento.

Proteggete il dispositivo, le batterie e i caricabatterie da eventuali danni.
• Non esponete il dispositivo e le batterie a temperature estremamente fredde o calde.
• Le temperature estreme possono causare la deformazione dei componenti del dispositivo e ridurre la capacità di carica e la durata del dispo-
sitivo e delle batterie.
• Non mettete a contatto le batterie con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i terminali +/- e provocare danni tem-
poranei o permanenti alle batterie.

• Non usate mai batterie o caricabatterie danneggiati.

Attenzione: rispettate tutte le avvertenze e i regolamenti di sicurezza durante l’uso del dispositivo in aree vincolate

Spegnete il dispositivo dove proibito.
Attenetevi a tutte le normative che pongono limiti all’uso dei dispositivi mobili in zone specifiche.

Non usate il dispositivo vicino ad altri dispositivi elettronici.
La maggior parte dei dispositivi elettronici utilizzano segnali a radiofrequenza. Il dispositivo potrebbe interferire con altri dispositivi 
elettronici.

Non usate il dispositivo vicino ad un pacemaker.
Evitate di usare il dispositivo ad una distanza inferiore a 15 cm da un pacemaker, in quanto il dispositivo potrebbe interferire con il 
pacemaker.

Se dovete usare il dispositivo, mantenete almeno una distanza di 15 cm dal pacemaker.
Per minimizzare quanto più possibile l’interferenza con un pacemaker, utilizzate il dispositivo sul lato opposto del corpo rispetto al pacemaker.

Non usate il dispositivo in un ospedale o vicino ad un dispositivo medico che può subire interferenza con le radiofrequenze.
Se utilizzate un qualsiasi dispositivo medico, contattate il produttore del dispositivo per assicurarvi della protezione dello stesso dalle 
radiofrequenze.

Se utilizzate una protesi acustica, contattate il produttore per informazioni relative alla radiofrequenza.
Alcune protesi acustiche potrebbero interferire con le radiofrequenze del dispositivo. Contattate il produttore per assicurarvi della sicurezza 
della protesi acustica.

Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi.

Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi ed eventualmente rimuovete la batteria.

Rispettate sempre le norme, istruzioni e indicazioni in ambienti potenzialmente esplosivi.

Non usate il dispositivo presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici, e nelle aree a rischio di esplosione.

Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova il dispositivo, le parti o gli accessori 

relativi.

Spegnete il dispositivo prima di imbarcarvi su un aereo.

L’utilizzo del dispositivo su un aereo è illegale. Il dispositivo potrebbe interferire con i sistemi di navigazione elettronica dell’aereo.

I dispositivi elettronici in un veicolo a motore potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze utilizzate 
dal vostro dispositivo.

I dispositivi elettronici installati nell’auto potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze emesse dal vostro dispositivo. 
Per ulteriori informazioni, contattate il produttore.

Attenetevi a tutte le avvertenze e normative di sicurezza relative all’uso dei dispositivi mobili durante la guida di un veicolo
Quando state guidando, la guida sicura è l’attività prioritaria. Non usate mai il dispositivo durante la guida, essendo anche proibito dalla 

legge. Per la vostra sicurezza e quella degli altri, fate affidamento al vostro buon senso e ricordatevi i seguenti consigli.
• Utilizzate un dispositivo vivavoce.
• Imparate come utilizzare le funzioni più utili del dispositivo, come chiamata rapida e riselezione. Queste funzioni aiutano a ridurre il tempo 
necessario per effettuare e ricevere chiamate sul dispositivo.
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• Posizionate il dispositivo ad una distanza raggiungibile. Dovete poter accedere al dispositivo senza rimuovere gli occhi dalla strada. Se ricevete 
una chiamata in arrivo in un momento poco opportuno la segreteria telefonica può rispondere per voi.
• Comunicate alla persona con la quale state parlando che state guidando. Terminate le chiamate in presenza di traffico intenso o con condizioni 
atmosferiche pericolose. Pioggia, nevischio, neve, ghiaccio e traffico intenso richiedono una guida molto attenta.
• Non prendete appunti o cercate numeri di telefono. Se annotate un elenco delle cose da fare o sfogliate la rubrica degli indirizzi, la vostra 
attenzione viene allontanata dalla responsabilità primaria della guida sicura.
• Se dovete comunicare con qualcuno, parcheggiate prima la macchina in modo sicuro ed appropriato, quindi a veicolo fermo utilizzate il 
dispositivo.
• Non impegnatevi in conversazioni stressanti o emotivamente impegnate che potrebbero distrarvi. Comunicate alle persone con le quali state 
parlando che state guidando e interrompete le conversazioni che potrebbero distrarvi dalla guida.
• Utilizzate il dispositivo per chiedere aiuto in situazioni gravi che lo richiedono. Digitate il numero di emergenza locale in caso di incendio,
incidente o emergenze mediche.
• Utilizzate il dispositivo per aiutare gli altri in situazioni di emergenza. Se assistete ad un incidente d’auto, ad un crimine in corso o ad un’emer-
genza seria in cui la salute e le vite delle persone sono in pericolo, chiamate il numero di emergenza locale.
• Chiamate il soccorso stradale o un numero di soccorso speciale, non di emergenza se necessario. Se vedete un veicolo in panne senza seri 
pericoli, un segnale stradale rotto, un incidente non grave in cui nessuno sembra ferito o un veicolo rubato, chiamate il soccorso stradale o altro 
numero speciale, anche non di emergenza.

Cura ed uso adeguati del dispositivo

Mantenete il dispositivo asciutto.
L’umidità e tutti i tipi di liquidi potrebbero danneggiare parti del dispositivo o i circuiti elettronici.
Non accendete il dispositivo se è bagnato. Se il dispositivo è già acceso, spegnetelo e rimuovete immediatamente la batteria. Quindi, 

asciugate il dispositivo con un panno morbido e portatelo presso un centro di assistenza.
I liquidi cambiano il colore dell’etichetta, posta all’interno del dispositivo, che indica il danneggiamento provocato dall’acqua. Eventuali danni 
provocati dall’acqua al vostro dispositivo possono invalidare la garanzia del produttore.
Non usate e non conservate il dispositivo in aree polverose o sporche.
La sporcizia può determinare il malfunzionamento del dispositivo.

Non conservate il dispositivo su superfici in pendenza.
Se il dispositivo cade, rischia di danneggiarsi.

Non conservate il dispositivo in aree troppo calde o fredde. Utilizzate il dispositivo da -20 °C a 50 °C.
Il dispositivo può esplodere se lasciato all’interno di un veicolo chiuso, o in altri ambienti chiusi dove la temperatura può raggiungere 
gli 80 °C.

Non esponete il dispositivo alla luce solare diretta per lunghi periodi di tempo (ad esempio sul cruscotto di una macchina).

Conservate la batteria da 0 °C a 40 °C.

Non conservate il dispositivo vicino a oggetti metallici come monete, chiavi e collane.
Il dispositivo potrebbe deformarsi o non funzionare correttamente.
Se i terminali della batteria vengono a contatto con oggetti metallici, potrebbero verificarsi scintille e causare incendi.

Non conservate il dispositivo vicino a campi magnetici.
Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente o la batteria potrebbe scaricarsi se esposta a campi magnetici.
Le carte con bande magnetiche, comprese carte di credito, schede telefoniche, libretti di risparmio o carte d’imbarco, possono essere

danneggiate dai campi magnetici.
Non usate accessori o custodie di trasporto con chiusure magnetiche némettete il dispositivo a contatto con campi magnetici per periodi di 
tempo prolungati.

Non conservate il dispositivo vicino a radiatori, forni a microonde, dispositivi di cottura caldi o contenitori ad alta pressione.
La batteria potrebbe danneggiarsi.
Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi e causare un incendio.

Non fate cadere il dispositivo e non urtatelo.
Lo schermo del dispositivo potrebbe venire danneggiato.
Se piegato o deformato, il dispositivo potrebbe essere danneggiato o i componenti interni potrebbero non funzionare correttamente.

Interrompete l’utilizzo del dispositivo per alcuni minuti se è surriscaldato.
L’esposizione prolungata della pelle a un dispositivo surriscaldato potrebbe provocare lievi sintomi di ustione da calore, come macchie rosse e 
pigmentazione.

Se il dispositivo è dotato di flash o LED per la fotocamera, non utilizzate il flash o il LED vicino agli occhi di persone o 
animali.
Utilizzando il flash, se supportato, vicino agli occhi si rischia di causare una perdita temporanea della vista o di lesionare gli occhi.

Fate attenzione durante l’esposizione a luci lampeggianti.
Quando utilizzate il dispositivo lasciate qualche luce accesa nella stanza e non tenete il touch screen troppo vicino agli occhi.
Durante l’esposizione a luci lampeggianti mentre guardate video o utilizzate giochi con flash luminosi per periodi prolungati, potrebbero veri-
ficarsi convulsioni o svenimenti. In questi casi, interrompete immediatamente l’utilizzo del dispositivo.

Riducete il rischio di danni da movimenti ripetitivi.
Quando eseguite ripetutamente un’azione, come premere tasti, tracciare caratteri sul touch screen col dito, utilizzare giochi, potreste avvertire 
del fastidio alle mani, al collo, alle spalle o ad altre parti del corpo. Se utilizzate il dispositivo per molto tempo, tenete in mano il dispositivo con 
una presa rilassata, premete i tasti leggermente e fate pause frequenti. Se continuate ad avvertire il fastidio, interrompete l’uso e consultate 
un medico.

Preservate la massima durata di batteria e caricabatteria.
Evitate di tenere sotto carica le batterie per più di una settimana, poiché la sovraccarica può ridurne la durata.
Nel tempo le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell’uso.
Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione.
Usate le batterie solo per lo scopo previsto.

Utilizzate solo batterie, caricabatterie, accessori e forniture approvati dal produttore.



L’utilizzo di batterie o caricabatterie generici potrebbe diminuire la durata del dispositivo e causarne il malfunzionamento.
Lisciani non è responsabile della sicurezza dell’utente durante l’uso di accessori o prodotti non approvati da Lisciani.

Non mordete o aspirate il dispositivo o la batteria.
• Questo potrebbe determinare il danneggiamento del dispositivo o causare esplosioni e lesioni.
• Controllate sempre i bambini qualora utilizzassero il dispositivo.

Quando parlate utilizzando il dispositivo.
Tenete il dispositivo in posizione diritta come con un telefono tradizionale.
Parlate vicino al microfono.
• Non toccate l’area dell’antenna interna per non ridurre la qualità della chiamata e per evitare che il dispositivo emetta livelli di potenza di
frequenza radio (RF) non desiderati.

Se utilizzate l’auricolare, proteggete l’udito e le orecchie.
L’eccessiva esposizione a forti rumori può determinare danni all’udito.
L’esposizione a forti rumori durante la guida può distogliere l’attenzione e causare un incidente.

Abbassate sempre il volume prima di inserire gli auricolari e utilizzate solo il livello di volume minimo necessario per sentire la conversazione 
o la musica.
In ambienti secchi, l’elettricità statica può accumularsi nell’auricolare. Evitate l’utilizzo di auricolari in ambienti secchi oppure toccate un oggetto 
di metallo per scaricare l’elettricità statica prima di connettere l’auricolare al dispositivo.

Prestate attenzione quando utilizzate il dispositivo mentre camminate o vi muovete.
Fate sempre attenzione all’ambiente circostante per evitare lesioni a voi stessi o agli altri.

Non trasportate il dispositivo nelle tasche posteriori o intorno alla vita.
Potete farvi male o danneggiare il dispositivo se cade.

Non smontate, modificate o riparate il dispositivo.
Qualsiasi cambiamento o modifica al vostro dispositivo può invalidare la garanzia del produttore. Per l’assistenza, portate il dispositivo al centro 
assistenza Lisciani.
Non smontate o perforate la batteria in quanto questa potrebbe esplodere o incendiarsi.

Non dipingete e non attaccate adesivi sul dispositivo.
Vernice e adesivi possono bloccare le parti mobili e impedire un corretto funzionamento. In caso di allergia a vernici o parti metalliche del 
prodotto, potrebbero manifestarsi prurito, eczema o gonfiore della cute. In questo caso, interrompete l’uso del prodotto e consultate il vostro 
medico.

Durante la fase di pulizia del dispositivo:
• Pulite il dispositivo o caricatore con un panno morbido;
• Pulite i terminali della batteria con un batuffolo di cotone o un panno morbido;
• Non usate agenti chimici o detergenti;

Non utilizzate il dispositivo se lo schermo è incrinato o rotto.
Il vetro o acrilico rotto potrebbe causare lesioni alle mani e al volto. Portate il dispositivo ad un centro di assistenza Lisciani per farlo riparare.

Non usate il dispositivo per scopi diversi da quello previsto.

Evitate di disturbare altri quando usate il dispositivo in pubblico.

Non consentite ai bambini di usare il dispositivo.
Il dispositivo non è un giocattolo. Non consentite ai bambini di utilizzare il dispositivo in quanto potrebbero fare male a se stessi o ad altri, 
danneggiare il dispositivo o effettuare operazioni involontarie che possono causare un addebito dei costi.

Installate con attenzione dispositivi e accessori.
Assicuratevi che qualsiasi dispositivo o relativo accessorio installato nel veicolo sia fissato in modo sicuro.
Evitate di collocare il dispositivo e gli accessori nelle vicinanze dell’airbag o nella relativa area di espansione. Un apparecchio senza fili non
correttamente installato può provocare gravi lesioni quando l’airbag si gonfia rapidamente.

Fate eseguire operazioni di manutenzione sul dispositivo solo da personale qualificato.
Se la manutenzione del dispositivo viene effettuata da personale non qualificato, è possibile che si verifichino danni al dispositivo, con 
il conseguente invalidamento della garanzia.

Maneggiate con cura le schede SIM e le schede di memoria.
Non rimuovete una scheda mentre il dispositivo sta trasferendo oppure sta effettuando l’accesso alle informazioni, poiché ciò potrebbe com-
portare la perdita di dati e/o danni alla scheda o al dispositivo.
Proteggete le schede da forti urti, elettricità statica e rumore elettrico proveniente da altri dispositivi.
Non toccate i contatti dorati e i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l’eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

Assicuratevi l’accesso ai servizi di emergenza.
È possibile che le chiamate di emergenza dal vostro dispositivo non siano possibili in alcune aree o in alcune circostanze. Prima di recarvi 
in zone remote o non sviluppate, prevedete metodi alternativi per contattare il personale dei servizi di emergenza.

Preoccupatevi della sicurezza dei dati personali e importanti.
Quando utilizzate il dispositivo, accertatevi di eseguire il backup dei dati importanti. Lisciani non è responsabile per la perdita di dati.
Quando smaltite il dispositivo, eseguite il backup di tutti i dati, quindi resettate il dispositivo per evitare l’abuso delle vostre informazioni 
personali.
Quando scaricate un’applicazione, leggete attentamente la schermata delle autorizzazioni. Prestate particolare prudenza con applicazioni che 
hanno accesso a molte funzioni o a una quantità significativa di informazioni personali.
Controllate regolarmente che i vostri account non siano oggetto di uso non autorizzato o sospetto. In caso di tracce di uso scorretto delle vostre 
informazioni personali, contattate il vostro gestore telefonico per eliminare o modificare le informazioni dell’account.
In caso di smarrimento o furto del dispositivo, cambiate le password dei vostri account per proteggere le informazioni personali.
Evitate l’utilizzo di applicazioni provenienti da fonti sconosciute e bloccate il dispositivo con un segno, una password o un PIN.

Non distribuite materiale protetto dalle leggi sul copyright.
Se avete registrato materiale protetto dalle leggi sul copyright, non distribuitelo ad altri senza autorizzazione dei proprietari del contenuto. Ciò 
potrebbe costituire una violazione delle leggi sul copyright. Il produttore non è responsabile di eventuali controversie legali dovute all’utilizzo 
illegale del materiale protetto da copyright da parte dell’utente.
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AVVERTENZE

ATTENZIONE! Leggere e conservare in quanto contiene informazioni importanti

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)
Il dispositivo è conforme agli standard dell’Unione Europea (UE) che limitano l’esposizione umana alle radiofrequenze (RF) emesse da disposi-
tivi di telecomunicazione e radio. Questi standard impediscono la vendita di dispositivi mobili che eccedano un livello di esposizione massimo 
(denominato anche SAR) pari a 2,0 W/kg.
Durante il test, il livello  SAR più elevato registrato per questo modello è stato pari a 1,147 W/kg. Durante l’uso normale, il livello  SAR effettivo 
può risultare molto inferiore, poiché il dispositivo è stato progettato per emettere solo l’energia a radiofrequenza necessaria per trasmettere 
il segnale alla stazione base più vicina. Attraverso l’emissione automatica di energia a livelli inferiori laddove possibile, il dispositivo riduce 
l’esposizione complessiva all’energia a radiofrequenza dei soggetti.

CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO
Informazioni agli utenti
ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchia-
ture elettriche ed elettroniche (RAEE)”
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere rac-

colto 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 elettrotecnici, 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 25 cm. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio suc-
cessivo dell’apparecchiatura 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.

CORRETTO SMALTIMENTO DELLE BATTERIE DEL PRODOTTO
Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella direttiva europea 2013/56/EU e che non possono essere smaltite con i normali 
rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette 
di evitare conseguenze negative per l’ambiente e la salute.

Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. 
Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate (se rimovibili). 
Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate solo da un adulto
Diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate non devono essere mischiate. 
Devono essere utilizzate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti a quelle raccomandate. 
Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. 
Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo. 
Le batterie devono essere rimosse dal giocattolo se esso non viene usato per lunghi periodi. 
I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati. 
Attenzione! Il caricabatteria non è un giocattolo. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Ispezionare regolarmente il caricabatteria per ve-
rificarne lo stato. Nel caso in cui il caricabatteria, il cavo o la spina si presentino danneggiate, non utilizzare. Rivolgersi ad un centro assistenza 
autorizzato per la riparazione.
Batteria al litio lunga durata 1900 mAh inclusa

Noi produttori Liscianigiochi s.r.l., Via Ruscitti 16, Zona Industriale S. Atto, 64100 Teramo, ITALY dichiariamo che il prodotto 55661 
Mio Phone rispetta i requisiti della Direttiva R&TTE 1999/5 CE. La dichiarazione di conformità completa è disponibile presso la 
società Liscianigiochi s.r.l., Via Ruscitti 16, Zona Industriale S. Atto, 64100 Teramo, ITALY .

GARANZIA 
Liscianigiochi offre all’acquirente la presente garanzia, che può utilizzare per riparare o sostituire il prodotto secondo le modalità di seguito 
indicate:

La garanzia ha una durata di due anni dall’acquisto. Sono esclusi dalla garanzia danni o difetti causati da un uso improprio, da cause accidentali 
e da qualsiasi altra mancata osservanza delle precauzioni d’uso di Mio Phone.
La presente garanzia esclude anche la batteria al litio di Mio Phone.

Liscianigiochi Srl 
Via Ruscitti 16
Zona Industriale S. Atto
64100 Teramo, ITALY

ATTENZIONE! Non adatto ai bambini di età inferiore ai 36 mesi.
Contiene piccole parti che possono essere ingerite o inalate. Pericolo di soffocamento. Si consiglia l’utilizzo 
sotto la supervisione di un adulto. Leggere attentamente prima dell’uso e conservare le avvertenze per future 
referenze. Rimuovere tutto il materiale di imballaggio prima di consegnare il giocattolo al bambino. 
I colori e i dettagli possono variare rispetto a quanto illustrato.

Per evitare possibili 
danni all’udito, 
limitare il tempo 
di ascolto a volumi 
elevati.

ASSISTENZA TECNICA

La nostra azienda opera attraverso un sistema di qualità certi-
ficato. Garantiamo un ottimo prodotto, ma anche sicurezza sul 
lavoro e rispetto dell’ambiente.

Caricabatteria
INPUT: AC 100-240V -50/60Hz 0.3A
OUTPUT: DC5V  1.0A
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Cari genitori, 
vi ringraziamo per aver scelto un prodotto Lisciani. Mio Phone è il primo e unico vero tele-
fono pensato per il gioco e l’apprendimento dei bambini dai 5 ai 10 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 e intuitivi per lo svago e il divertimento del bambino, a quelli più complessi 
con scopi prettamente educativi.
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

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

Tasto
Menu
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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/reboot/modalità aereo.

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.

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 (figure 3a)
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 (figure 3b - 3c)
Inserire la batteria fino a quando non scatta in posizione.
Spegnere il telefono prima di rimuovere la batteria.

figura 2

figura 3

A B C



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 (figura 
1, pag. 7). Potrebbe essere necessario attendere qualche minuto per permettere la corretta configura-
zione 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.

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”. 
Il telefono va in modalità stand-by premendo il tasto di accensione/spegnimento sul lato destro, oppure 
dopo un periodo di latenza.
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 .

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 occor-
re scaricarla. Premendo sull’icona si accede direttamente all’Appdattica Store dove, previo inserimento 
della password genitore, è possibile scaricare l’applicazione.

APP START

Dopo la prima accensione del telefono, e dopo aver completato il processo iniziale delle impostazioni di 
Android, si consiglia di accedere all’app Start. Tramite l’app Start è possibile accedere a una vasta scelta 
di contenuti esclusivi, che renderanno unica la vostra esperienza di utilizzo. Si può accedere al menù 
Start premendo l’icona presente nella schermata principale del telefono. Ad un primo avvio sarà neces-
sario impostare i seguenti parametri.
• Sezione lingua: premere il pulsante “imposta lingua” e selezionare la lingua del dispositivo tra quelle 
presenti nel menù a tendina.
• Sezione Home: abilitare il launcher dedicato “Lisciani Home” premendo l’icona di riferimento sullo 
schermo; in questo modo si ha accesso a tutte le funzionalità specifiche del telefono. 
• Sistema Lisciani: in questa sezione sono presenti il pulsante “esegui backup”, che consente di salvare 
online i dati presenti nel dispositivo ai fini di un successivo ripristino, e il pulsante “recupera backup”, 
da cui è possibile ripristinare i dati precedentemente archiviati online; qualora non sia presente alcun 
backup, quest’ultima funzione sarà sostituita dal pulsante “ripristina dati iniziali”, tramite il quale sarà 
possibile riportare il telefono alle impostazioni iniziali. Premendo il pulsante “recupera backup” si ha 
accesso ai vari backup di dati precedentemente effettuati, disposti in ordine cronologico; per ripristinare 
i dati sul dispositivo basterà premere il backup alla data desiderata, o, in alternativa, riportare il dispositi-
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vo alle condizioni del primo avvio tramite il pulsante “ripristina dati iniziali” presente in fondo alla lista.

HOME PAGE

La Home page presenta diverse icone (figura 4, pag. 14) 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.
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 trascinarlo 
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 Genito-

ri 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.

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 

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

genitori, 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.
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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 .

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 si può 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.
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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

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 20 giochi educativi. Con alcuni il 
bambino può divertirsi: Funny Faces, Go-Go Mosaic, My Cakes e Pizza Party. Con altri può imparare tante 
cose nuove.

Lisciani Cloud

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

stema Lisciani Cloud. Per giocare bisogna effettuare il login in Appdattica Store  
Impostazioni

Wi-fi
Siti visitabili Impostazioni

la mia TV
Tempo di gioco Sistema

Android
Lisciani

Aptoide Store
Gestione

Applicazioni
Impostazioni

Account
LinguaGestione

Memoria
Gestione

profili
Appdattica 

Store

 dell’Area 

Genitori con username e password Lisciani. Inoltre bisogna creare e selezionare un nickname in Nickna-

mes  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 visualiz-
zare i propri punteggi e quelli degli amici; sempre su Nicknames è possibile inviare richieste di amicizia.

Laboratori molto attivi
La sezione Laboratori molto attivi contiene molte applicazioni suddivise per area tematica, per 
lo sviluppo creativo e cognitivo del bambino. Sono presenti laboratori creativi (Chiodini, Mo-
saici, Laboratorio Artistico...), il Laboratorio Scientifico, il Laboratorio Musicale, il Laboratorio 
di Cucina e il Laboratorio dei Giochi.

AREA GENITORI

L’area dedicata ai genitori (figura 5, pag. 14) è accessibile premendo il relativo simbolo sulla schermata 

iniziale . Per accedervi è necessario digitare la password impostata “lisciani”. Dopo il primo accesso 
è possibile modificarla selezionando “Impostazioni password”. 
Se si è dimenticata la password è possibile utilizzare la password di recupero “liscianigiochi” 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.

Gestioni Applicazioni
In questa sezione è possibile bloccare e sbloccare le applicazioni per tutti gli utenti. Ad esem-
pio è possibile vietare per un certo utente l’uso della “La mia TV” o dell’”Edu-browser”.
La sezione si divide in due gruppi: le applicazioni Lisciani e le applicazioni scaricate con il 

sistema Android.
Premendo il lucchetto su ciascuna applicazione, questo diventerà verde o rosso, consentendo o meno 
l’accesso all’applicazione corrispondente dall’area utente.
Le applicazioni con lucchetto grigio non sono installate sul tablet ed è possibile acquistarle da “Lisciani 
Appdattica Store”.
I giochi scaricati dagli Android store sono automaticamente bloccati per tutti gli utenti. Per renderli 
disponibili, occorre sbloccarli premendo il lucchetto rosso.
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Attenzione, al fine di evitare accessi indesiderati agli store da parte dei bambini, si consiglia 
di evitare di sbloccare le applicazioni “store”.

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.

Start
(v. pag. 9)

Impostazioni Wi-Fi
Premendo sull’icona si accede alle impostazioni Android. Per impostare il wi-fi occorre attivarlo 
e, quindi, selezionare una rete disponibile. Nelle impostazioni è anche possibile attivare il Blue-
tooth per connettersi con altri dispositivi e l’utilizzo dati per collegarsi a 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 My Tv
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. 
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Impostazioni password
In questa sezione è possibile impostare una nuova password. In caso di dimenticanza è 
possibile utilizzare la password di recupero “liscianigiochi” 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-

bino, occorre lanciare l’applicazione Main App Lisciani 
Main App

. Utilizzando il browser internet  nella se-

zione 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 .

Gli Android store
Esistono diversi Android store da cui scaricare applicazioni e renderle disponibili ai bambini.
Occorre:

  Scaricare la relativa applicazione store. Per fare ciò occorre lanciare il browser direttamente dal sistema 
Android (presente sulla home di Android) e accedere al sito desiderato (a titolo di mero esempio, non 
esaustivo, è possibile ricercare “amazon app store apk”).

  Seguire le istruzioni fornite dal sito per il dowload dell’applicazione. Una volta effettuato il download, 
occorre installare l’applicazione accedendo direttamente alla cartella Download del sistema Android.

  Una volta installata l’applicazione dello store, si potrà accedere allo store selezionato avviando la 
relativa applicazione presente nel sistema Android. Gli store richiedono generalmente l’autenticazione 
e la creazione di un proprio account. Tale account è completamente indipendente dall’account Lisciani.

  Negli store è possibile effettuare acquisti e/o scaricamenti di giochi e applicazioni compatibili con il 
sistema Android. Si consiglia vivamente di non scaricare:

  - Launchers. Il telefono ha un proprio launcher specifico 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 permet-
terebbe di accedere a qualsiasi sito, anche i non desiderati.

  - Applicazioni per gestire immagini e video. Potrebbero interferire negativamente con l’applicazione 
Galleria.
Attenzione! Ciascun Android store ha una propria regolamentazione completamente indipen-
dente da Lisciani e pertanto è bene seguire le relative istruzioni e regolamentazioni. 

  Il Parental Control ha un funzionamento parziale per le applicazioni scaricate dagli Android 
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Store, mentre è funzionante per tutte le app Lisciani.

Liscianigiochi non risponde di qualsiasi problema derivante dall’uso degli Android store.

Naturalmente le operazioni di acquisto e download di nuove App possono essere svolte solo se il telefo-
no è connesso a internet. Raccomandiamo di effettuare queste operazioni con la batteria completamen-
te carica in quanto a seconda delle App e della qualità del segnale Wi-fi, i tempi di download potrebbero 
essere più o meno lunghi.

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 fare il login tramite l’applicazione Nicknames .

Nicknames
In questa sezione è possibile impostare un nickname ai fini dell’utilizzo delle funzionalità “Li-
sciani Cloud”. Per impostare il nickname, occorre effettuare il login con username e password 
Lisciani. Il nickname darà accesso alle relative applicazioni presenti e permetterà di giocare e 
confrontarsi con altri giocatori.

Aggiornamenti di sistema
In questa sezione è possibile eseguire gli aggiornamenti dei software installati nel dispositivo. 
Per eseguire un aggiornamento basterà selezionare il software che si desidera aggiornare.

Firewall Control
Firewall Control è un’applicazione che consente di rendere Mio Phone più sicuro. In parti-
colare il Firewall consente di 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
Inoltre è possibile attivare o disattivare l’uso della tastiera durante le chiamate (tasti ON-OFF).
Infine si può 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;

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 gratuitamente sullo smartpho-
ne del genitore l’app Lisciani Geolocal, presente su Google Playstore e su Apple Store e se-
guire semplici passaggi.
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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 impostato su Mio Phone. Se non è 
impostato un account su Mio Phone, occorre impostarlo nell’Area Genitori  Appdattica Store;

• 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”.

Avvertenza: Liscianigiochi non è responsabile di disservizi o malfunzionamenti relativi agli account 
Google o alle applicazioni scaricate da Google Play store. Si prega quindi la gentile clientela di NON 
CONTATTARE l’assistenza Lisciani per questo genere di problemi.

ATTENZIONE:
Nel telefono, nel vano batteria, è presente un codice IMEI. Si consiglia di con-
servare tale codice, in quanto potrebbe essere utile in caso di smarrimento del 
telefono (Fig. 6).
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