Mi Max 3
Guida per l'utente

Sabato 16 agosto
Pulsanti del
volume

Pulsante di
accensione

Porta USB Type-C

Grazie per avere scelto Mi Max 3
Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere il dispositivo.
Seguire le istruzioni sullo schermo per configurare il dispositivo.

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

MIUI
Mi Max 3 è precaricato con MIUI, il nostro sistema operativo personalizzato basato su Android
che introduce frequenti aggiornamenti e funzionalità intuitive suggerite da oltre 200 milioni di
utenti attivi nel mondo. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.miui.com.

Alloggiamento scheda SIM:
Nano SIM

Nano SIM

Nano SIM

Micro SD

Informazioni sulla doppia SIM:
La doppia SIM 4G richiede il supporto dell'operatore dei servizi di telefonia locale che potrebbe
non essere disponibile in tutte le regioni.
Solamente alcune regioni e alcuni operatori supportano VoLTE.
Quando si verifica un'ottimizzazione della rete, è possibile che vengano applicati aggiornamenti di
sistema. Per i dettagli, fare riferimento alla versione di sistema in uso sul dispositivo.

Smaltire correttamente il prodotto. Questo simbolo indica che il prodotto non può essere smaltito
con i comuni rifiuti domestici in tutto 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 prodotto.
La Dichiarazione Ambientale è disponibile al seguente link: http://www.mi.com/en/about/environment/

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: http://www.mi.com/en/certification/

Informazioni di sicurezza importanti
Leggere tutte le informazioni di sicurezza in basso prima di utilizzare il dispositivo.
L'uso di cavi, alimentatori o batterie 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 0 °C - 40 °C. L'utilizzo del dispositivo in
ambienti al di fuori del suddetto intervallo di temperatura potrebbe danneggiare il dispositivo.
Se il dispositivo è dotato di batteria integrata, non cercare di sostituire la batteria 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 elettriche 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 batteria deve essere riciclata o smaltita separatamente dagli altri rifiuti domestici. L'utilizzo improprio
della batteria può provocare incendi o esplosioni. Smaltire o riciclare il dispositivo, la sua batteria e gli
accessori in conformità con le norme locali.
Non smontare, colpire, schiacciare o bruciare la batteria. In caso di deformazione smettere immediatamente
di utilizzare la batteria.
- Non cortocircuitare la batteria per evitare surriscaldamento, ustioni o altre lesioni personali.
- Non mettere la batteria in ambienti caratterizzati da temperature elevate. Il surriscaldamento può
provocare esplosioni.
- Non smontare, colpire o schiacciare la batteria per evitare perdite della batteria, surriscaldamento o esplosioni.
- Non bruciare la batteria per evitare incendi o esplosioni.
- In caso di deformazione smettere immediatamente di utilizzare la batteria.
Mantenere asciutto il dispositivo.
Non cercare di riparare da soli il dispositivo. In caso di malfunzionamento di un componente del dispositivo,
contattare 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.

Avvertenze di sicurezza
Seguire le leggi e le normative pertinenti. Non utilizzare il telefono nei seguenti ambienti.
Non utilizzare il telefono in ambienti potenzialmente esplosivi tra cui stazioni di servizio, le zone sottocoperta
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. Rispettare tutti i cartelli
affissi in cui viene richiesto di disattivare i dispositivi wireless, ad esempio il telefono o altre attrezzature radio.
Non utilizzare il telefono nelle sale operatorie degli ospedali, pronto soccorsi o unità di cura intensiva.
Consultare il proprio medico e il produttore del dispositivo per stabilire se il funzionamento del proprio
telefono può interferire con quello del proprio dispositivo medico. Per evitare potenziali interferenze con il
pacemaker mantenere una distanza minima di 15 cm tra il telefono cellulare e il pacemaker. A tale scopo
utilizzare il telefono appoggiandolo all'orecchio opposto rispetto al pacemaker e non riporlo nel taschino
della camicia. Non utilizzare il telefono vicino ad apparecchi acustici, impianti cocleari, ecc., per evitare
interferenze con l'attrezzatura medica.
Rispettare 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 effettuare chiamate quando è in carica.
Non utilizzare il telefono in luoghi caratterizzati da umidità elevata, ad esempio bagni. In caso contrario si
potrebbero verificare scosse elettriche, lesioni, incendio e danni al caricabatteria.
Rispettare eventuali regole che limitano l'uso di telefoni cellulari in casi e ambienti specifici

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

Normative UE
Dichiarazione di conformità RED
Xiaomi Communications Co., Ltd.
Xiaomi Communications Co., Ltd. dichiara che il presente telefono cellulare digitale GSM/GPRS/EDGE/UMTS/
LTE con Bluetooth e WiFi M1804E4A è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della
direttiva RE 2014/53/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità può essere consultato all'indirizzo
www.mi.com/en/certification
Il test SAR con il telefono a contatto con il corpo è stato eseguito a una distanza di 5 mm. Per soddisfare le
linee guida sull'esposizione RF durante il funzionamento a contatto con il corpo, il dispositivo deve essere
posizionato ad almeno questa distanza dal corpo.
Se non si utilizza un accessorio approvato, accertarsi che gli eventuali prodotti utilizzati siano privi di
metallo e che posizionino il telefono alla distanza dal corpo indicata.
Ricevitore di categoria 2

Informazioni legali
Il dispositivo può essere utilizzato in tutti 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:
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Accertarsi che l'alimentatore utilizzato soddisfi i requisiti della clausola 2.5 di IEC60950-1/EN60950-1 e sia
stato testato e approvato in conformità con le norme nazionali o locali.
Produttore:
The Rainbow City of China Resources, NO.68, Qinghe Middle Street, Haidian District, Pechino, Cina 100085

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 1/3/7/8/20/34/38/40: 25,7 dBm
Bluetooth: 20 dBm
Banda Wi-Fi 2,4 GHz: 20 dBm
Banda Wi-Fi 5 GHz: 20 dBm

Etichetta elettronica
Questo dispositivo è dotato di etichetta elettronica per le informazioni sulla certificazione. Per accedervi,
selezionare Impostazioni > Informazioni sul telefono > Verifica o selezionare Impostazioni e poi digitare
"Verifica" nella barra di ricerca.

Informazioni di sicurezza importanti
Limite SAR 10 g: 2,0 W/Kg, Valore SAR: Testa: 1,584 W/Kg, Corpo: 1,417 W/Kg (distanza di 5 mm).

Temperatura: da 0 °C a 40 °C
Collocare l'alimentatore vicino al dispositivo in una posizione facilmente accessibile.
Modello: M1804E4A
1804 che la data di immissione del prodotto sul mercato corrisponde ad aprile 2018.

Xiaomi Communications Co., Ltd.
Marchio: MI Modello: M1804E4A
Xiaomi Inc. - Tutti i diritti riservati
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