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Grazie per avere scelto Mi A3
Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere il dispositivo.
Seguire le istruzioni sullo schermo per configurare il dispositivo.

Android One

Informazioni sulla doppia SIM:
·  La doppia SIM 4G richiede il supporto dell'operatore dei servizi di telefonia locale che potrebbe 

non essere disponibile in tu�e le regioni.
·  Supporta le schede Nano SIM. Quando si utilizzano entrambi gli slot per la scheda SIM, una 

delle due schede può essere impostata come scheda primaria. 
·  Solamente alcune regioni e alcuni operatori supportano VoLTE. 
·  Quando si verifica un'o�imizzazione della rete, è possibile che vengano applicati 

aggiornamenti di sistema. Per i de�agli, fare riferimento alla versione di sistema in uso sul 
dispositivo.

Per ulteriori informazioni
Visitate il nostro sito Web ufficiale www.mi.com.

Alloggiamento scheda SIM:

Nano SIM

Nano SIM

Nano SIM

Micro SD

Android One è un set di telefoni che soddisfano elevati requisiti so�ware stabiliti da Google. 
Mi A3 è dotato di una protezione di sicurezza integrata in ogni livello, aggiornamenti continui e 
una semplice interfaccia priva di app duplicate. Con un telefono certificato Android One, puoi 
arrivare più velocemente a ciò di cui hai bisogno ed essere sicuro che il tuo dispositivo sia 
sempre al meglio grazie agli aggiornamenti.

Google e Android One sono marchi di Google LLC.
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Informazioni di sicurezza importanti

ATTENZIONE
SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA CON UNA DI TIPO NON CORRETTO, POTREBBE SUSSISTERE IL RISCHIO 
DI ESPLOSIONE.
SMALTIRE LE BATTERIE USATE IN BASE ALLE ISTRUZIONI.

Per evitare possibili danni all'udito, evitare l'ascolto a livelli di volume elevati per periodi di tempo 
prolungati.

Per maggiori informazioni di sicurezza importanti, consultare il manuale utente disponibile al seguente link: 
h�p://www.mi.com/en/certification/

·  Leggere tu�e le informazioni di sicurezza in basso prima di utilizzare il dispositivo.
·  L'uso di cavi, alimentatori o ba�erie non autorizzati può provocare incendi, esplosioni o comportare altri rischi.
·  Utilizzare esclusivamente accessori autorizzati compatibili con il dispositivo.

L’intervallo di temperatura di esercizio di questo dispositivo è compreso tra 0 °C e 40 °C. L’utilizzo del dispositivo 
in ambienti al di fuori del sudde�o intervallo di temperatura potrebbe danneggiarlo.

·  Se il dispositivo è dotato di ba�eria integrata, non cercare di sostituire la ba�eria da soli per evitare danni a 
quest'ultima o al dispositivo.

·  Ricaricare il dispositivo utilizzando esclusivamente il cavo e l'alimentatore inclusi o autorizzati. L’utilizzo di altri 
alimentatori può provocare incendi, scosse ele�riche e danni al dispositivo e all’alimentatore.

·  Una volta completata la ricarica scollegare l'alimentatore sia dal dispositivo che dalla presa. Non ricaricare il 
dispositivo per più di 12 ore.

·  La ba�eria deve essere riciclata o smaltita separatamente dagli altri rifiuti domestici. L'utilizzo improprio della 
ba�eria può provocare incendi o esplosioni. Smaltire o riciclare il dispositivo, la sua ba�eria e gli accessori in 
conformità con le norme locali.

·  Non smontare, colpire, schiacciare o bruciare la ba�eria. In caso di deformazione sme�ere immediatamente di 
utilizzare la ba�eria.
- Non causare cortocircuiti sulla ba�eria per evitare surriscaldamento, ustioni o altre lesioni personali.
- Non me�ere la ba�eria in ambienti cara�erizzati da temperature elevate.

Il surriscaldamento può provocare esplosioni.
- Non smontare, colpire o schiacciare la ba�eria per evitare perdite della ba�eria, surriscaldamento o 

esplosioni.
- Non bruciare la ba�eria per evitare incendi o esplosioni.
- In caso di deformazione sme�ere immediatamente di utilizzare la ba�eria.

·  Mantenere asciu�o il dispositivo.
·  Non cercare di riparare da soli il dispositivo. In caso di malfunzionamento di un componente del dispositivo, 

conta�are l’assistenza clienti Mi o portare il dispositivo presso un centro di riparazione autorizzato.
·  Collegare altri dispositivi conformemente ai relativi manuali di istruzioni. Non collegare dispositivi 

incompatibili al dispositivo.
·  Per gli alimentatori CA/CC, la presa deve essere installata vicino all'apparecchio e deve essere facilmente 

accessibile.

Smaltire corre�amente il prodo�o. Questo simbolo indica che il prodo�o non può essere smaltito 
con i comuni rifiuti domestici in tu�o il territorio dell'Unione Europea.
Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana a causa di uno smaltimento 
incontrollato dei rifiuti, riciclarli responsabilmente per promuovere un riutilizzo sostenibile delle 
risorse materiali.

Per riciclare in modo sicuro il dispositivo, utilizzare i comuni sistemi di riconsegna e raccolta oppure rivolgersi 
al rivenditore da cui è stato originariamente acquistato il prodo�o.

La Dichiarazione Ambientale è disponibile al seguente link: h�p://www.mi.com/en/about/environment/
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Avviso di sicurezza

Precauzioni di sicurezza

Aggiornare il sistema operativo del telefono utilizzando la funzionalità di aggiornamento so�ware 
integrata o recarsi presso uno dei nostri centri di assistenza autorizzati. L'aggiornamento del so�ware 
a�raverso altri mezzi può danneggiare il dispositivo o comportare la perdita di dati, problemi di sicurezza 
e altri rischi.

Xiaomi Communications Co., Ltd. dichiara che il presente telefono cellulare digitale 
GSM/GPRS/EDGE/UMTS/LTE con Bluetooth e WiFi M1906F9SH è conforme ai requisiti essenziali e ad 
altre disposizioni pertinenti della dire�iva RE 2014/53/UE. Il testo integrale della dichiarazione di 
conformità è disponibile all'indirizzo www.mi.com/en/certification 

Questo dispositivo è conforme al tasso di assorbimento specifico (SAR) relativo all'esposizione non 
controllata della popolazione generale alle radiazioni (SAR 10-gram localizzato per testa e tronco, limite: 
2.0 W/kg) specificato nella raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE e nelle linee guida dell'ICNIRP e 
RED (Dire�iva 2014/53/UE).

·  Rispe�are qualsiasi legge e regola che limita l'uso di telefoni cellulari in casi e ambienti specifici.
·  Non utilizzare il telefono in ambienti potenzialmente esplosivi tra cui stazioni di servizio, le zone 

so�ocoperta delle navi, magazzini di stoccaggio o trasferimento di combustibili o sostanze chimiche, 
aree in cui l'aria contiene sostanze chimiche o particelle quali granelli, polvere o polveri metalliche.
Rispe�are tu�i i cartelli affissi in cui viene richiesto di disa�ivare i dispositivi wireless, ad esempio il 
telefono o altre a�rezzature radio. Spegnere il telefono cellulare o dispositivo wireless in aree di 
detonazione o aree con indicazioni di spegnere "ricetrasme�itori" o "dispositivi ele�ronici" per evitare 
interferenze con le operazioni di detonazione.

·  Non utilizzare il telefono nelle sale operatorie degli ospedali, nei pronto soccorso o nelle unità di cure 
intensive. Osservare le leggi e le normative a�ualmente vigenti per gli ospedali e i presidi sanitari. 
Consultare il medico e il produ�ore del dispositivo per stabilire se il funzionamento di quest'ultimo possa 
interferire con il funzionamento del dispositivo medico. Per evitare potenziali interferenze con il 
pacemaker, mantenere una distanza di 15 cm tra il telefono cellulare e il pacemaker. A tale scopo, 
utilizzare il telefono nell'orecchio opposto al pacemaker e non portarlo in una tasca sul pe�o. Non 
utilizzare il telefono in prossimità di apparecchi acustici, impianti cocleari e così via, per evitare 
interferenze con le apparecchiature mediche.

·  Rispe�are i regolamenti di sicurezza degli aeromobili e spegnere il telefono a bordo dell'aereo quando 
richiesto.

·  Durante la guida di un veicolo, utilizzare il telefono in conformità con il codice della strada e le norme 
rilevanti.

·  Per evitare di essere colpiti da fulmini non utilizzare il telefono all’aperto durante un temporale.
·  Non utilizzare il telefono per effe�uare chiamate quando è in carica.
·  Non utilizzare il telefono in luoghi cara�erizzati da umidità elevata, ad esempio bagni. In caso contrario si 

potrebbero verificare scosse ele�riche, lesioni, incendio e danni al caricaba�eria.

Normative UE

Dichiarazione di conformità RED

Informazioni sull'esposizione RF (SAR)
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Potenza e bande di frequenza
Questo telefono cellulare offre le seguenti bande di frequenza esclusivamente nelle aree UE, nonché la 
potenza massima di radiofrequenza indicata di seguito:

GSM 900: 35 dBm
GSM 1800: 32 dBm
Banda UMTS 1/8: 25 dBm
Banda LTE 1/3/7/8/20/28/38/40: 25,7 dBm
Bluetooth: 20 dBm
Banda Wi-Fi 2,4 GHz: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150~5350 MHz: 20 dBm, 5470~5725 MHz: 20 dBm, 5725~5825MHz: 14 dBm

Norme FCC
Questo telefono cellulare è conforme alla Parte 15 della Normativa FCC. Il funzionamento è sogge�o alle 
seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) deve acce�are 
qualsiasi interferenza ricevuta, incluse quelle che potrebbero comprome�erne il funzionamento.
Questo telefono cellulare è stato testato ed è risultato essere conforme ai limiti per i dispositivi digitali di 
Classe B, ai sensi della Parte 15 della Normativa FCC.
Tali limiti sono stati stabiliti per fornire una ragionevole protezione contro le interferenze dannose in 
un'installazione residenziale. 

Informazioni legali
Il dispositivo può essere utilizzato in tu�i gli stati membri dell'UE.
Osservare le normative locali e nazionali del luogo in cui il dispositivo viene utilizzato. 
Questo dispositivo è destinato all'utilizzo solo in ambienti interni quando utilizzato con intervallo di 
frequenza 5150-5350 MHz nei seguenti paesi:

Ricevitore di categoria 2
Accertarsi che l'alimentatore utilizzato soddisfi i requisiti della clausola 2.5 dello standard IEC 60950-1/EN 
60950-1 e sia stato testato e approvato in conformità con le norme nazionali o locali.

Durante il test SAR, questo dispositivo è stato impostato per trasme�ere al suo livello di potenza 
certificato più elevato in tu�e le bande di frequenza testate e collocato in posizioni che simulano 
l'esposizione RF nell'utilizzo contro la testa senza separazione, e accanto al corpo con la separazione 
di 5 mm.

La conformità SAR per il funzionamento sul corpo si basa su una distanza di 5 mm tra l'unità e il corpo 
umano. Portare questo dispositivo a una distanza minima di 5 mm dal corpo per garantire che il livello 
di esposizione RF sia conforme o inferiore al livello segnalato. Per supportare le operazioni sul corpo, 
scegliere clip da cintura e foderi che non contengono componenti metallici, per mantenere una 
separazione di 5 mm tra questo dispositivo e il corpo. La conformità all'esposizione RF con qualsiasi 
accessorio del corpo che contiene metalli non è stata testata e certificata ed è necessario evitare 
l'utilizzo dell'accessorio a conta�o con il corpo.
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Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in 
conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio.
Tu�avia, non vi è alcuna garanzia che l'interferenza non si verifichi in una particolare installazione. Qualora 
questo apparecchio causi interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, cosa che può essere 
determinata accendendo e spegnendo l'apparecchio, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza 
ado�ando una o più delle seguenti misure: 

Nota FCC
Modifiche o cambiamenti apportati e non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità 
potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il dispositivo.

Informazioni sull'esposizione RF (SAR)
Il dispositivo soddisfa i requisiti governativi per l'esposizione alle onde radio. Il dispositivo è stato proge�ato e 
fabbricato per non superare i limiti di emissioni per l’esposizione all’energia a radiofrequenza (RF). Lo standard di 
esposizione per i dispositivi wireless utilizza un'unità di misura nota come tasso di assorbimento specifico o SAR.
Il limite SAR impostato dall'FCC è 1,6 W/kg. Per il funzionamento a conta�o con il corpo, il dispositivo è stato 
testato e rispe�a le linee guida FCC in materia di esposizione RF per l'uso con un accessorio che non contenga 
metallo e che sia posizionato ad almeno 1,0 cm dal corpo. L'uso di altri accessori potrebbe non garantire la 
conformità alle linee guida FCC in materia di esposizione RF. Se non si utilizza un accessorio a conta�o con il 
corpo e non si tiene il dispositivo all’orecchio, posizionarlo ad almeno 1,0 cm dal corpo quando è acceso.

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente. 
- Aumentare la separazione tra il dispositivo e il ricevitore. 
- Collegare il dispositivo a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore. 
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per ricevere assistenza. 

Etiche�a ele�ronica
Questo dispositivo è dotato di etiche�a ele�ronica per le informazioni sulla certificazione.
Per accedervi, selezionare Se�ings (Impostazioni) > About Phone (Informazioni sul telefono) > Regulatory 
labels (Etiche�e normative) o selezionare Se�ings (Impostazioni) e poi digitare "Regulatory labels (Etiche�e 
normative)" nella barra di ricerca.

Informazioni sulla certificazione (SAR più elevato)
Limite SAR 10 g: 2,0 W/kg, Valore SAR: Testa: 0,301 W/kg,
Corpo: 1,097 W/Kg (distanza di 5 mm).
Limite SAR 1 g: 1,6 W/kg, Valore SAR: Testa: 1,03 W/kg,
a conta�o con il corpo: 0,99 W/kg (distanza di 10 mm).
Hotspot: 1,07 W/kg (distanza di 10 mm).

Dichiarazione di non responsabilità

Modello: M1906F9SH
1906 indica che il prodo�o è stato introdo�o sul mercato dopo giugno 2019.

La presente Guida per l'utente è pubblicata da Xiaomi o dalla propria società affiliata locale. Miglioramenti e 
modifiche a questa Guida per l'utente, rese necessarie da errori tipografici, imprecisioni relative alle 
informazioni correnti o miglioramenti a programmi e/o apparecchiature, possono essere apportati da Xiaomi in 
qualsiasi momento e senza preavviso. Tali modifiche saranno tu�avia integrate nelle nuove edizioni della 
presente Guida dell'utente. Tu�e le illustrazioni sono esclusivamente a scopo illustrativo e potrebbero non 
rappresentare in modo accurato il dispositivo reale.
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Gestisci a�ività
Imposta promemoria e allarmi, cerca gli 
appuntamenti del calendario o prenota una cena.

Pianifica la giornata
Controlla lo stato del tuo volo, scopri a che ora 
inizia il film che vuoi vedere e trova un bar lungo il 
percorso.

Tu�o il tuo intra�enimento
Guarda video, controlla le tue app di podcast 
preferite e riproduci la tua musica.

Trova le risposte di cui hai bisogno
O�ieni risposte in tempo reale, incluse le ultime 
novità su meteo, traffico, finanza o sport.

Prova Google Assistant ora.

Scrivi a mamma "Sto arrivando"
Portami al bar più vicino

Imposta un promemoria per la partita di domani
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