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Benvenuto

Grazie!

OnePlus 3T rimane fedele al nostro approccio Never Settle.
Straordinarie specifiche tecniche per una magnifica esperienza. 

La migliore esperienza utente grazie ad una tecnologia all’avanguardia, e 
all’open software. 

 
OnePlus 3T è stato sviluppato con cura da e per appassionati di tecnologia 

come te. Offre la migliore esperienza utente, grazie agli ultimi aggiornamenti 
hardware e a miglioramenti software testati con attenzione. È stato 

sviluppato con cura, maestria e in collaborazione con la nostra comunità. 
Siamo entusiasti che possiate sperimentare di persona cosa può fare 

OnePlus 3T . 
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size:74.63x152.67x7.38mm

Contenuto della scatola

OnePlus 3T Cavo Type-C Guida di avvio rapido 
Informazioni sulla 

sicurezza 

Adattatore Dash PowerProtezione Schermo 
(*Nota: la protezione per 

lo schermo è stata pre-ap-
plicata al telefono)

Estrattore del vassoio 
della SIM

|       Contenuto della confezione       Dispositivo        OxygenOS       Informazioni sulla sicurezza 



5

Dispositivo 

Sonno/
Veglia

Alert 
Slider 

USB Tipo C

Presa delle 
cuffie

Consumo ridotto/
Modalità operativa

Vano per la Dual 
Nano SIM

Home/Lettore di 
Impronte Digitali
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Alert Slider

Il Alert Slider, che si trova sul bordo superiore del telefono, ti dà il 
controllo completo delle notifiche. Puoi facilmente scegliere tra 3 
profili di notifica senza dover togliere il telefono dalla tasca. Con il 
OnePlus 3T, scambiare profili di notifica è più veloce e più facile che 
mai.
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Nessuno

Priorità

Tutto

Disattiva tutte le notifiche (gli allarmi 
saranno ancora attivi)

Notifiche push solo dalle tue app e i tuoi 
contatti prioritari (che puoi impostare 
in Impostazioni > Suono > Notifiche > 
Notifiche App)

Abilita le notifiche da tutte le app e 
tutti i contatti
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Fotocamera

Entrambe le fotocamere di OnePlus 3T dispongono di sensori di 
qualità da 16 MP e l’esclusiva tecnologia Smart Capture. L’avanzata 
fotocamera frontale di OnePlus 3T ti permette di effettuare lo 
streaming live in HD. Attiva la modalità Bellezza per migliorare la luce 
nelle tue foto, o usa Smile Capture per scattare automaticamente 
quando sorridi. 

|       Contenuto della confezione       Dispositivo        OxygenOS       Informazioni sulla sicurezza 



8

Dash Charge

Il OnePlus 3T è munito di Dash Charge, una tecnologia unica che stabilisce 
un nuovo standard nelle soluzioni per la ricarica veloce. Una ricarica rapida 
di 30 minuti darà al tuo OnePlus 3T energia sufficiente per la giornata. 
Dash Charge carica il tuo OnePlus 3T alla stessa velocità, anche quando si 
effettuano streaming di video, si utilizzano giochi ricchi di grafica o si naviga 
con il GPS.
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Schermo

OnePlus 3T è dotato di uno schermo Optic AMOLED da 5.5”. I colori 
sono più intensi e realistici di prima, senza aumentare il consumo 
energetico. Correzioni gamma personalizzate e ingegnerizzate creano 
un’esperienza di visione più naturale, mentre uno strato a doppia 
polarizzazione assicura la chiarezza ideale. 
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Slot Dual SIM

OnePlus 3T ha il contenitore sbloccato, con supporto per Sim Card 
Nano Doppia. Con la possibilità di connettersi a due reti allo stesso 
tempo, è possibile utilizzare un unico dispositivo per tutto.
 
Utilizzare il dispositivo di estrazione del vassoio della SIM (incluso 
nella confezione) per rimuovere il vassoio della SIM dal dispositivo. Nel 
medesimo vassoio è possibile alloggiare due schede nano SIM. 
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Sensore di impronte digitali

Il sofisticato sensore di impronte digitali in ceramica sblocca il 
tuo OnePlus 3T in 0,2 secondi, anche quando lo schermo risulta 
disattivato. Il sensore impara e migliora progressivamente, in questo 
modo le scansioni diventano sempre più precise nel tempo.
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Accensione

Accendi il tuo OnePlus 3T tenendo premuto il tasto <Power> (sul 
lato destro del dispositivo) per alcuni secondi. Segui le istruzioni 
visualizzate per iniziare a personalizzare il tuo OnePlus 3T. 
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OxygenOS

OxygenOS è un sistema operativo veloce, pulito e personalizzabile 
basato su Android 7.0. Gli utilizzatori delle versioni in anteprima 
sono incoraggiati a visitare il forum di OnePlus per scaricare le più 
recenti Open Beta Build prima che siano rilasciate a tutti gli utenti. 
Gli aggiornamenti sono rilasciati frequentemente in modo globale 
e possono essere scaricati automaticamente una volta disponibili. 
OxygenOS è basato su AndroidTM Nougat, con piccole modifiche 
all’Interfaccia Utente affinché quest’ultimo possa avere un’esperienza 
migliore.
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Impostazioni

All’avvio, seguire la procedura guidata per impostare l’account Google, le opzioni di sincronizzazione, l’impronta digitale e altro ancora. 
Il Setup di OnePlus offre l’opportunità di personalizzare il dispositivo OnePlus 3T, permettendo all’utente di adattare l’esperienza di 
funzionamento dello smartphone alle proprie reali esigenze. È possibile abilitare i pulsanti software, i gesti e altre funzioni in base alle 
proprie esigenze.
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Launcher 

Il launcher supporta icone di terze parti e ti consente di cambiare la 
griglia delle app, personalizzare i gesti e molto altro. 
Personalizza liberamente le icone di accesso rapido nella barra di stato 
per migliorare la navigazione. Un menu delle notifiche personalizzato 
e una barra di stato migliorata conferiscono il massimo del controllo. 
Il rapido menu a comparsa è stato migliorato con opzioni aggiuntive. 
È persino possibile rimuovere tutti i processi in background dalla 
“Schermata Recente.”

Si possono riordinare le icone tenendo premuto sulla schermata home 
come e cliccando su “Riordina” per mettere in ordine.

 



16 |       Contenuto della confezione       Dispositivo        OxygenOS       Informazioni sulla sicurezza 

Shelf

Passare il dito dalla schermata principale per aprire Shelf. Il menu 
separato garantisce di accedere alle applicazioni preferite, ai contatti 
più frequenti e alle foto recenti. L’interfaccia pulita e semplificata può 
essere arricchita manualmente con widget o personalizzata tramite 
diverse opzioni intelligenti. 
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Personalizzazione

OxygenOS dispone di tre temi differenti, per personalizzare al 
massimo il controllo dell’esperienza di visualizzazione. Modifica il 
colore accento e il colore del LED dalla pagina di personalizzazione 
in impostazioni. I pacchetti di icone personalizzate sono supportati 
in quasi tutti i formati, permettendo così di modificare l’aspetto e lo 
stile del tuo dispositivo. Le rapide icone di accesso nella barra di stato 
possono essere personalizzate al fine di migliorare la navigazione. 
Le icone delle app possono anche essere ridimensionate per un 
look più pulito e coerente. I controlli di navigazione possono essere 
modificati utilizzando i controlli personalizzati delle gesture e i pulsanti 
configurabili. 
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Tastiera

Clicca          sullo schermo home o sull’icona delle applicazioni ed usa la tastiera          per effettuare telefonate manualmente, oppure fai click 
su qualsiasi scheda di contatto della lista Chiamate Veloci per chiamare velocemente quel contatto. Seleziona un numero di telefono dai 
Contatti, un indirizzo e-mail, o un messaggio di testo per fare una chiamata. 
 
I contatti sono aggiunti automaticamente all’Elenco Preferiti in base alla frequenza di utilizzo. E’ possibile salvare in modo permanente i 
contatti in cima all’Elenco Preferiti segnandoli come Preferiti           premendo l’icona stella su ogni contatto che si desidera aggiungere. 
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Messenger

Per inviare un SMS, avviare l’applicazione Messaggi dalla schermata 
principale o dal menu delle applicazioni. Inserisci il nome o il numero di 
telefono nel campo o seleziona qualcuno dai tuoi contatti. Scrivi il tuo 
messaggio, poi tocca 
 
Per inviare un MMS, seleziona nell’applicazione Messaggi il contenuto 
multimediale da aggiungere           . Scrivi il tuo messaggio, quindi premi 
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Galleria OnePlus

La nuovissima app OnePlus gallery consente l’ordinaria visualizzazione 
delle foto, la loro modifica e organizzazione. Le raccolte vengono 
create automaticamente per le immagini provenienti da fonti diverse. 
La modalità di editing permette di ridimensionare e ritagliare le 
immagini, mentre lo strumento di disegno garantisce divertimento 
illimitato. L’interfaccia è super intuitiva, organizzata e non ti farà 
perdere la testa fra milioni di opzioni.
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Fotocamera OnePlus

Nuove tecnologie esclusive ti aiutano a fare lo scatto perfetto. L’High-
Dynamic Range (HDR) bilancia automaticamente le foto, anche in 
condizioni difficili di luminosità. Dynamic De-noise riduce i rumori e 
migliora la qualità dell’immagine. 

La robusta modalità manuale ti dà il controllo su ogni aspetto della tua 
immagine. Regola l’esposizione, l’ISO, e il focus. Il OnePlus 3T supporta 
anche file immagine RAW. 

OnePlus 3T è equipaggiato con tecnologie di stabilizzazione doppia. 
La nuova tecnologia  EIS 2.0 elimina i movimenti indesiderati nei 
tuoi video. La fotocamera anteriore saprà adattarsi dinamicamente 
alle condizioni di scarsa illuminazione attraverso la tecnologia pixel 
intelligente che consente alla fotocamera di aumentare la dimensione 
dei singoli pixel per migliorare l’illuminazione in una foto. 
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OnePlus Musica

Un player nuovo di zecca fatto in casa, ottimizzato per l’utilizzo offline è disponibile da subito. Con un design semplice e intuitivo, OnePlus 
Music fornisce tutto il necessario. Usa i tag per organizzare e costruire la tua libreria musicale, senza perdere tempo con file e elenchi. 
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OnePlus Meteo

Una app per il meteo appositamente personalizzata per OnePlus 3T offre uno sguardo in tempo reale alle condizioni meteo nel posto in cui 
ti trovi. La visualizzazione del display si adatta in maniera dinamica all’ambiente per indicare diversi tipi di meteo e pericoli ambientali come 
pioggia o nebbia. 
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Registratore OnePlus

Un’applicazione con un nuovo registratore dinamico fornisce grande 
flessibilità e versatilità. Controlla le tue registrazioni monitorando il 
volume di tutti i suoni in entrata e inserire manualmente data e ora per 
segnare momenti importanti. 
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Gestione file

L’applicazione Gestione file è stata migliorata con l’aggiunta di diverse 
nuove funzioni. I file possono ora essere suddivisi in categorie ed 
etichettati per migliorare la struttura dei tuoi file, tenere traccia dei 
tuoi file usando le nuove informazioni sullo spazio di archiviazione 
e goderti una funzione di ricerca molto migliorata. Tutti i file dal tuo 
Google Drive sono supportati all’interno del nostro Gestore File.   
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Permessi dell’App

I permessi dell’App ti consentono di controllare a quali informazioni 
e permessi le tue app possono avere accesso, come la posizione, 
l’identità, i contatti e altro. Basta personalizzarne l’accesso dalla pagina 
delle app, situata sotto alle impostazioni. 
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 Sicurezza

La sicurezza è una parte fondamentale di OxygenOS. Aggiungi una 
password o la lettura delle impronte digitali alle singole app per 
rafforzare la sicurezza del tuo dispositivo. 

Per una miglior sicurezza, un nuovo Blocco App ti fa decidere quello 
che le tue app fanno e quello a cui non hanno accesso.
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Informazioni sulla sicurezza

Questo manuale utente contiene tutte le necessarie istruzioni di sicurezza del prodotto.
Leggi attentamente prima di usare il dispositivo, e conserva il manuale per riferimento futuro. 

Dichiarazione

OnePlus è un marchio o un marchio registrato della OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd.. Tutti i diritti riservati. Senza la previa 
autorizzazione scritta di OnePlus, la riproduzione, il trasferimento, la distribuzione o l’archiviazione dei contenuti di questo documento in 
qualsiasi forma sono proibiti. OnePlus adopera una politica di sviluppo continuo. Quindi, OnePlus si riserva il diritto di apportare modifiche 
o miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto in questo documento senza preavviso. I contenuti di questo documento sono tutti forniti 
per quello che sono. Con l’eccezione di quanto previsto dalla legge in vigore, nessuna garanzia di nessun tipo, espressa o implicita, è fornita 
in rapporto alla precisione di questo documento. Nell’estensione massima consentita dalla legge applicabile, in nessun caso OnePlus o 
uno qualsiasi dei suoi licenziatari sarà responsabile di eventuali perdite di dati o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o 
indiretto causato. La disponibilità della fornitura del prodotto, dell’applicativo software e degli accessori potrebbe variare. Per informazioni 
dettagliate, si prega di fare riferimento ad un distributore autorizzato OnePlus. Questo dispositivo può contenere articoli, tecnologia o 
software soggetti alle normative relative all’esportazione. E’ vietato qualsiasi utilizzo non conforme alla legge. 



29

Sicurezza

La mancata osservanza di queste linee guida può provocare danni al dispositivo, alla proprietà, a voi stessi o ad altre persone. 

• Non accendere il dispositivo quando proibito, o quando può causare interferenze o pericoli.
• Quando si utilizza il dispositivo all’interno di un veicolo, attenersi al rispetto della legislazione locale in materia.
• Non utilizzare il dispositivo in prossimità di distributori di benzina e stazioni di servizio, o in presenza di combustibili o agenti chimici.
• I telefoni cellulari possono causare interferenze con radio frequenze. Verificare le leggi e i regolamenti prima di un viaggio in aereo.
• Gli ospedali o le organizzazioni operanti nel settore sanitario possono utilizzare apparecchiature sensibili alle frequenze radio. Si prega 

di attenersi al rispetto di tutte le norme e i regolamenti quando ci si trova all’interno di tali strutture.
• Tutti i dispositivi wireless possono essere soggetti a interferenza da frequenze radio, cosa che potrebbe condizionare le prestazioni del 

dispositivo.
• Gli interventi di riparazione sul prodotto devono essere effettuati unicamente da personale qualificato e autorizzato.
• Per il proprio dispositivo utilizzare unicamente accessori e batterie originali approvati da OnePlus. Accessori non approvati da OnePlus 

possono provocare un danneggiamento del telefono o causare danni fisici.
• Il dispositivo non è resistente all’acqua. Tenerlo lontano da fonti di umidità.
• In caso di connessione con altri dispositivi, si prega di seguire le linee guida di sicurezza fornite nel presente manuale.
• Non cercare di connettere il dispositivo a prodotti non compatibili. 
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Precauzioni per la batteria

• Non tentare di riparare, disassemblare o modificare la batteria. Non posizionare né utilizzare la batteria in prossimità di fiamme, sotto 
la luce diretta del sole o vicino ad altre fonti di calore. Un’esposizione prolungata al calore può causare perdita di liquido della batteria, 
esplosioni o incendi.

• Si prega di non premere o bucare la batteria con oggetti rigidi. Danneggiare la batteria potrebbe causare perdite della batteria, 
surriscaldamento o incendi.

• Il liquido contenuto nella batteria può causare danni alla pelle e ai vestiti. Se vi si entra in contatto, lavare immediatamente la pelle con 
dell’acqua e rivolgersi al proprio medico.

• Se si riscontrano anomalie della batteria, come temperatura elevata, scolorimento, distorsione o perdite, interrompere l’uso del 
dispositivo immediatamente e contattare il servizio clienti.

• Se il liquido interno della batteria entra in contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente e rivolgersi immediatamente a un medico.
• Non collegare il proprio dispositivo ad una fonte di alimentazione ad alto voltaggio, o la batteria potrebbe danneggiarsi.
• Tutte le batterie hanno una durata limitata e inizieranno a perdere capacità dopo diverse centinaia di cicli di carica e scarica.
• Non smaltire la batteria nei rifiuti domestici. Fare riferimento alle norme locali.
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ATTENZIONE: si prega di non caricare la batteria per una durata superiore a 12 ore.
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Rispamiare energia e aumentare la durata della batteria

• Funzionalità quali Bluetooth e Wi-Fi provocano un consumo di energia maggiore; disabilitare tali funzioni quando il telefono non viene 
utilizzato.

• Più è alta la luminosità impostata per lo schermo, più energia viene consumata; puoi attenuare la luminosità dello schermo e abbreviare i 
tempi di spegnimento nelle impostazioni.

• Per caricare accertarsi di usare le uscite con il corretto voltaggio, come indicato sull’adattatore. L’uso di prese con voltaggio non corretto 
può danneggiare l’apparecchio e/o la batteria e provocare ferite.

• Non utilizzare spine o prese non sicure.
• Non utilizzare un caricabatterie a circuito chiuso.
• Non smontare né modificare il caricabatterie, poiché questo potrebbe causare lesioni alla persona, scosse elettriche o incendi.
• Non utilizzare il caricatore in ambiente umido.
• Non toccare il caricabatterie, il cavo o la presa di corrente con le mani bagnate, perché ciò potrebbe causare una scossa elettrica.
• Non posizionare oggetti pesanti sul cavo dell’alimentazione né cercare di modificare nessun cavo.
• Assicurarsi di tenere il caricabatterie in modo fermo al momento dell’estrazione. Non tirare il cavo di alimentazione poiché tale azione 

potrebbe comportare danni e causare scosse elettriche o incendi.
• Prima di pulire il dispositivo, scollegarlo dalla presa di corrente elettrica.
• Non caricare la batteria nelle seguenti condizioni: in pieno sole, a temperature inferiori ai 5°C o superiori ai 40°C; in ambiente umido, 

polveroso o con forti vibrazioni; in zone vicine a TV, radio o altre apparecchiature elettriche.
• La massima temperatura ambientale dichiarata dal produttore per la carica del dispositivo è 25°C.
• Il caricatore è riservato al solo uso interno.
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Guida sicura

• Durante l’azionamento di un veicolo, la sicurezza deve avere la priorità. Assicurarsi di osservare le normative correlate vigenti nella 
regione o nel Paese di guida.

• Si prega di non conservare o utilizzare il proprio telefono cellulare o gli accessori vicino a liquidi o gas infiammabili. Accertarsi di non 
posizionare l’apparecchio o gli accessori vicino agli airbag di sicurezza.

• Evitare di fare affidamento esclusivo al GPS del telefono: questo tipo di applicazione è a solo scopo di riferimento. Le informazioni di 
posizione variano regolarmente e, in alcuni luoghi, si tratta di funzionalità non supportate. Le cartine stradali e / o la bussola possono 
essere inesatte, incomplete o non supportate.

• Le onde elettromagnetiche (presenti nell’ambiente circostante o addirittura quelle generate dai magneti negli auricolari) possono 
influenzare la precisione della bussola. Utilizzatela pertanto solo come riferimento.

• Se non si desidera rivelare la propria posizione, assicurarsi di non usare le applicazioni in grado di registrare la posizione. Si prega di 
rispettare regole, leggi e normative locali.  
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Ambiente operativo

• Spegnere il dispositivo quando l’uso del telefono  è vietato o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.
• I telefoni cellulari possono interferire con la normale operatività dell’apparecchiatura elettronica e dei dispositivi medici. Si prega di 

seguire le relative leggi e normative.
• Le onde radio del vostro telefono potrebbero disturbare dispositivi elettronici di precisione.
• Utilizzare il telefono solo con temperature tra i -10 e 40°C e con 35-85% di umidità.
• In occasioni estremamente rare, il dispositivo potrebbe interferire con l’apparecchiatura elettronica dell’automobile. 
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Dichiarazione FCC & IC

1. Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto a 2 seguenti condizioni:
• Questo dispositivo non può causare interferenze dannose.
• il presente dispositivo deve accettare eventuali interferenze in ricezione, ivi comprese quelle che potrebbero provocare un 

funzionamento indesiderato. 

2. Questo dispositivo digitale di classe B è conforme alle disposizioni ICES-003 per il Canada.
 
OnePlus non è responsabile per eventuali interferenze radio o TV causate da modifiche o cambiamenti non autorizzati a questo dispositivo. 
Queste modifiche o cambiamenti potrebbero invalidare l’autorizzazione dell’utente ad utilizzare l’attrezzatura.

Questo dispositivo è stato collaudato e ritenuto conforme ai limiti dei dispositivi digitali di classe B, in accordo alla Parte 15 delle norme 
FCC. Queste limitazioni sono progettate per garantire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un’installazione 
residenziale. Questo dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato come specificato 
nelle istruzioni, può causare disturbi elettromagnetici alle comunicazioni radio.

In ogni caso, non c’è alcuna garanzia che l’interferenza non avvenga in una particolare installazione. Se questo dispositivo causa interferenza 
dannosa alla ricezione radio o televisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e accendendo l’equipaggiamento, l’utente è invitato a 
cercare di correggere l’interferenza tramite una o più delle seguenti misure:
• Riorientare o riposizionare l’antenna di ricezione.
• Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore
• Collegare il dispositivo a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore
• Consultate il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto. 
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Raccomandazioni della FCC (Federal Communications Commission -  
Commissione Federale per le Comunicazioni)

• Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il 
diritto dell’utente ad utilizzare l’apparecchiatura.

• L’antenna o le antenne utilizzate per questo trasmettitore non devono essere collocate nella stessa sede o messe in funzione 
contemporaneamente ad altre antenne o trasmettitori.

• La selezione  del codice nazionale è solo per modelli non statunitensi e non è disponibile per i modelli statunitensi. In conformità con i 
regolamenti della FCC, tutti i prodotti Wi-Fi commercializzati negli USA devono essere impostati solo su canali operativi USA.

• Se applicabile, le operazioni nella banda 5,15-5,25GHz sono limitate all’uso interno. 
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Informazioni sull’esposizione RF (SAR)

Questo dispositivo è conforme ai requisiti governativi in materia di esposizione alle onde radio.

Questo dispositivo è progettato e prodotto per non superare i limiti di esposizione alle radiofrequenze (RF) stabiliti dalla Federal 
Communications Commission del Governo degli Stati Uniti
 
• Lo standard di esposizione per i dispositivi wireless utilizza un’unità di misura nota come tasso di assorbimento specifico o SAR. Il limite 

SAR stabilito dalla FCC è di 1,6W/kg. I test per il SAR sono condotti utilizzando delle posizioni operative standard accettate dalla FCC, in 
cui il dispositivo trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza collaudate.

• Sebbene il SAR venga determinato al massimo livello di potenza certificato, il livello reale di SAR del dispositivo può essere molto 
inferiore rispetto al valore massimo. Questo accade perchè il dispositivo è ideato per funzionare con vari livelli di potenza in modo 
da utilizzare solo la potenza richiesta per raggiungere la rete. In generale, più vicini si è alla base dell’antenna wireless, minore sarà 
l’emissione di potenza.

• Sebbene possano esserci delle differenze tra i livelli SAR di vari dispositivi e in varie posizioni, tutti soddisfano i requisiti governativi.
• Questo dispositivo è stato anche testato e soddisfa le linee guida di esposizione FCC RF per l’utilizzo con un accessorio che non contiene 

metallo e posiziona il ricevitore ad un minimo di 1,0 cm dal corpo.
• L’utilizzo di accessori diversi può non rispettare le linee guida di esposizione FCC RF. Posizionare la cornetta a un minimo di 1,0 cm dal 

corpo quando il dispositivo è acceso. 

|       Contenuto della confezione       Dispositivo        OxygenOS       Informazioni sulla sicurezza 



37

Informazioni sulla certificazione CE (SAR)

Il limite SAR europeo è 2,0 W/kg. Questo dispositivo è stato testato per l’uso normale con la parte posteriore della cornetta tenuta a 1,5 cm 
dal corpo. Per mantenere il rispetto dei requisiti di esposizione RF, utilizzare accessori che mantengono una distanza di 1,5 cm tra il corpo e 
la parte posteriore della cornetta. Non utilizzate clip per cintura, custodie e accessori analoghi ove siano presenti  componenti metallici. L’uso 
di accessori che non soddisfano questi requisiti potrebbe non essere conforme ai requisiti di esposizione alle radiofrequenze, e dovrebbe 
essere evitato.

Se utilizzate un pacemaker, auricolari, impianto cocleare o dispositivi simili, vi preghiamo di utilizzare il telefono in conformità con i consigli 
del vostro dottore.

Il vostro dispositivo è stato progettato per non eccedere i limiti di emissione delle onde radio raccomandati dalle linee guida internazionali.
Il valore SAR del dispositivo può dipendere da fattori come la vicinanza alla torre della rete o l’utilizzo di accessori. 
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Dichiarazione dello smaltimento dei rifiuti elettronici (E-Waste)

I rifiuti di tipo E si riferiscono allo smaltimento di dispositivi e apparecchi elettronici (WEEE). Assicuratevi che il dispositivo sia riparato, ove 
necessario, da agenzie autorizzate. Non smontate il dispositivo. Non riutilizzate componenti elettronici, batterie ed accessori al termine del 
loro ciclo di vita; utilizzate un punto o centro di raccolta autorizzato.

Non gettate i rifiuti elettronici nei normali cassonetti. Non buttate le batterie nei rifiuti domestici. Alcuni rifiuti contengono sostanze 
chimiche pericolose se non smaltite in modo corretto. Lo smaltimento non corretto dei rifiuti può impedire il riutilizzo delle risorse naturali, 
così come favorire il rilascio di tossine e gas serra nell’ambiente. 
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Altre informazioni Importanti riguardanti la salute e la sicurezza

• Si prega di non utilizzare il telefono in caso di antenna danneggiata. Potrebbe causare danni.
• Non posizionare il telefono vicino a carte magnetiche o altri oggetti magnetici. Le informazioni salvate su floppy disc, memory card e 

carte di credito potrebbero essere danneggiate dalle radiazioni magnetiche.
• Mantenere gli oggetti metallici lontano dal ricevitore del telefono. Piccoli oggetti metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo, con 

conseguenti lesioni personali o danni al dispositivo.
• Tenere il telefono lontano dall’acqua e da altri liquidi.
• Un danno al display potrebbe portare alla fuoriuscita del liquido contenuto nel pannello LCD. Qualora il liquido entri in contatto con gli 

occhi, sciacquare immediatamente gli occhi con acqua. Non strofinare. Consultare immediatamente un medico.
• Con il proprio telefono OnePlus utilizzare solamente batterie e caricabatteria certificati per OnePlus. L’utilizzo di prodotti di terzi 

potrebbe causare perdite della batteria, surriscaldamento o incendi. OnePlus declina ogni responsabilità per incidenti o problemi causati 
dall’impiego di accessori che non siano stati certificati da OnePlus.

• Collegare solo a sorgenti di alimentazione con USB 2.0 o superiori. 

|       Contenuto della confezione       Dispositivo        OxygenOS       Informazioni sulla sicurezza 

ATTENZIONE: un volume eccessivo potrebbe danneggiare l’udito.



40

Cura e Manutenzione

Il telefono è un prodotto artigianale di alto design e deve essere maneggiato con cura. I suggerimenti qui riportati vi aiuteranno a prolungare 
la vita del vostro dispositivo.
• Si prega di pulire immediatamente lo schermo qualora quest’ultimo entri in contatto con liquidi o polvere.
• Non toccare la porta di connessione del telefono, poiché l’elettricità statica può danneggiare i componenti interni del dispositivo.
• Non riscaldare, scuotere o far cadere il telefono al fine di evitare danni o lesioni.
• Non esercitare pressione sul dispositivo poiché potrebbe danneggiare lo schermo, la batteria o il dispositivo stesso.
• Non collocare la batteria, il telefono o il caricatore nel forno a microonde o in altro apparecchio ad alta tensione. Ciò potrebbe causare 

danni ai circuiti, incendi o altre anomalie.
• Non utilizzate il telefono in prossimità di gas infiammabili.
• Tenere il telefono al di fuori della portata dei bambini al fine di evitare lesioni e danni materiali.
• Non porre il telefono su superfici non stabili o irregolari.
• Si prega di ricordare che il telefono, la batteria e il caricatore non sono impermeabili. Non utilizzare questi dispositivi in bagno o in aree 

con alta temperatura, umidità, polvere o pioggia.
• Utilizzare uno straccio morbido che sia asciutto e pulito quando si desidera pulire il telefono, la batteria o il caricabatterie.
• Non utilizzare alcol o agenti chimici aggressivi per la pulizia del dispositivo.
• Utilizzare un panno morbido quando si rimuovono lo sporco e macchie. Non utilizzare le unghie o altri oggetti appuntiti per evitare di 

graffiare lo schermo.
• Evitare di utilizzare prese di corrrente sporche per ricaricare il dispositivo. Ciò potrebbe impedire al vostro disposivo di ricaricarsi 

correttamente.
• Non rimuovere la scheda SIM quando il dispositivo trasmette dati o sta salvando informazioni.
• Evitare di utilizzare accessori modificati che potrebbero danneggiare il dispositivo o violare le norme locali per i dispositivi radio.
• Se possibile, l’utente dovrebbe spegnere il wi-fi da 5 GHz in ambienti esterni. 

Alcuni soggetti potrebbero presentare vertigini o sperimentare problemi di salute a causa delle luci intermittenti. Se siete una persona a 
rischio, consultare il medico prima di utilizzare il dispositivo. Nel caso si riscontrino i seguenti sintomi: mal di testa, giramenti, convulsioni, 
crampi agli occhi o muscolari, perdita di coscienza, movimenti involontari del corpo, interrompete immediatamente l’uso del dispositivo e 
recatevi da un medico. Evitare l’uso del dispositivo per un lungo periodo di tempo e tenerlo a una distanza adeguata dagli occhi. 
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Conformità ai Regolamenti UE 

Con la presente, OnePlus Technology (Shenzen) Co., Ltd. dichiara che il presente dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre 
disposizioni della Direttiva 1999/5/EC. 

Nota bene: si prega di verificare le norme locali della zona in cui si intende utilizzare il dispositivo. L’utilizzo di questo dispositivo potrebbe 
essere limitato in alcuni o in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea (UE). 
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