ITALIANO

Introduzione al telefono
Schermata principale

LG-A200 Guida per l'utente

Tasti funzione
Questi tasti consentono di eseguire la funzione
visualizzata sul display sopra di essi.

In questa guida è possibile trovare informazioni di base sul nuovo cellulare.
Fornisce spiegazioni utili sulle funzioni del telefono.
Le informazioni fornite nel presente manuale possono variare a seconda del
software del telefono in uso o delle impostazioni del provider di servizi.

Tasto Fine/Accensione
Consente di terminare o rifiutare una chiamata.
Consente di accendere/spegnere il telefono.
Inoltre consente di tornare alla schermata iniziale
quando si utilizza il menu.

Tasto OK
Consente di selezionare le opzioni di menu e
confermare le operazioni.

SUGGERIMENTO!
Nella schermata iniziale sono già impostate una
serie di applicazioni widget. Sulla schermata
iniziale, premere il tasto di navigazione su e
selezionare il widget desiderato utilizzando
i tasti di navigazione sinistro e destro. Se si
accede all'applicazione SNS selezionando il
widget sulla schermata iniziale, viene richiesto
di effettuare l'accesso al proprio account SNS.

Tasto Chiama
Consente di comporre un numero di telefono e di
rispondere alle chiamate in entrata.

www.lg.com

Tasti di navigazione
Consente un rapido accesso alle funzioni del telefono.

Auricolare/
caricabatterie/cavo
USB

Installazione di una scheda di
memoria

Formattazione della scheda di
memoria

Sollevare il coperchio della scheda di
memoria e inserire una scheda micro SD
con i contatti dorati rivolti verso il basso.
Chiudere il coperchio della scheda di
memoria fino a udire un clic.
Per rimuovere la scheda di memoria,
premerla delicatamente come illustrato
nell'immagine.

Nella schermata iniziale, premere Menu e
selezionare Impostazioni.
Scegliere Stato memoria, selezionare
Memoria esterna, premere Formatta,
quindi inserire il codice di sicurezza.
ATTENZIONE: se si formatta la memoria
esterna, tutto il contenuto verrà eliminato.
Se non si desidera perdere i dati contenuti
nella scheda di memoria, effettuare prima
il backup.

Alloggiamento della
scheda di memoria
Note: la scheda di memoria è un accessorio
opzionale.

Bluetooth QD ID B017737

P/N: MFL67211611 (1.0)

Installazione della scheda SIM e ricarica della batteria

Accensione e spegnimento del telefono

Se il vivavoce è attivato, premere nuovamente il tasto
per
riprendere la modalità di conversazione normale del telefono.

Installazione della scheda SIM

3 Premere
per iniziare la chiamata.
SUGGERIMENTO! Per scorrere i contatti, utilizzare i tasti di
navigazione su e giù.

Contatti

È possibile accendere e spegnere il telefono tenendo premuto il
tasto di accensione.

Chiamate

Selezione rapida

Ricezione e rifiuto di una chiamata

Per effettuare una chiamata

Quando il telefono squilla, premere
per rispondere alla
chiamata.
Mentre il telefono squilla, selezionare Silenzioso per disattivare
l'audio della suoneria.
Questa funzione è utile nel caso in cui ci si sia dimenticati di
attivare il profilo Silenzioso in vista di una riunione.
Premere
o selezionare Rifiuta per rifiutare la chiamata in
arrivo.
SUGGERIMENTO! È possibile modificare in diversi modi le
impostazioni di risposta del telefono. Premere Menu, selezionare
Impostazioni e scegliere Chiamata. Selezionare Modalità
risposta e scegliere tra Solo tasto INVIO, Apertura slide o
Qualsiasi tasto.

Premere Menu e selezionare Contatti, quindi scegliere
Selezione rapida.
È possibile assegnare un numero di selezione rapida a un
contatto chiamato di frequente.
La selezione rapida 1 è impostata sulla segreteria e non è
possibile modificarla.
Una volta assegnata una selezione rapida, è possibile avviare
una chiamata tenendo premuto il numero di selezione rapida
corrispondente.

1 Selezionare Contatti dalla schermata iniziale.
2 Utilizzando la tastiera, immettere la prima lettera del contatto
che si intende chiamare.
3 Per scorrere i contatti.

Quando si sottoscrive un abbonamento a una rete cellulare, l'utente riceve una scheda SIM contenente tutti i dettagli relativi
all'abbonamento, ad esempio il codice PIN personale, i servizi opzionali disponibili e molte altre informazioni.
Importante!
› La SIM card può essere facilmente danneggiata da graffi e piegamenti. Pertanto, prestare attenzione quando si maneggia, si
inserisce o si rimuove la scheda. Tenere le schede SIM fuori dalla portata dei bambini.
› sono supportate solo SIM 2G/2,5G
Illustrations
1
2
3
1 Sollevare il coperchio della batteria
2 Rimuovere la batteria
3 Inserire la SIM
4 Inserire la batteria
5 Chiudere il coperchio della batteria
6 Caricare la batteria
4
5
6

1 Digitare il numero utilizzando la tastiera. Per eliminare una
cifra, premere Cancella.
2 Premere
per iniziare la chiamata.
3 Per terminare una chiamata, premere .
SUGGERIMENTO! Per inserire + quando si effettua una
chiamata internazionale, tenere premuto 0.
SUGGERIMENTO! Per controllare il volume durante una
chiamata, premere i tasti di navigazione su e giù.
SUGGERIMENTO! È possibile registrare un memo vocale
durante una chiamata. Premere Opzioni e selezionare Salva
numero.

Per effettuare una chiamata dai contatti

Utilizzo del vivavoce

ATTENZIONE: non rimuovere la batteria quando
il telefono è acceso, in quanto il telefono potrebbe
danneggiarsi.

1 Selezionare Contatti dalla schermata iniziale.
2 Utilizzando la tastiera, immettere la prima lettera del contatto
che si intende chiamare.

preimpostati che includono Colleghi, Famiglia, Amici, Scuola
e VIP.

5 Inserire il proprio messaggio.
6 Selezionare Opzioni e scegliere Inserisci. Utilizzare i tasti di
navigazione sinistro e destro e aggiungere un Immagine,
Messaggi
Video, Audio, Agenda, Vcard contatto, Nota, Pagina, Attività
Invio di un messaggio
o un Modello di testo.
1 Premere Menu, selezionare Messaggi, quindi scegliere
7 Premere Invia per inviare il messaggio.
Scrivi per inviare un SMS o MMS.
Il messaggio e le risposte vengono visualizzati nella stessa
2 Si apre un nuovo editor messaggi. L'editor messaggi
finestra, creando un thread di messaggi con il contatto.
combina SMS e MMS in un editor intuitivo che consente di
SUGGERIMENTO! È possibile selezionare il tipo di messaggio
passare facilmente da una modalità all'altra. L’impostazione
come SMS o MMS, quando si inserisce un testo superiore a una
predefinita dell'editor messaggi è la modalità SMS.
pagina nel campo del messaggio. Se si desidera cambiare il tipo
3 Inserire il messaggio utilizzando la modalità di scrittura
di messaggio da inviare, premere Menu > Messaggi > Opzioni
intuitiva T9, la modalità Abc manuale o la modalità 123. È
> Impostazioni > SMS e scegliere Invia testo lungo.
possibile passare da una modalità di inserimento testo all'altra
ATTENZIONE: le immagini, i video, gli audio, le agende, le
premendo #.
Vcard contatto, le pagine e l'oggetto vengono aggiunti all'editor
4 Immettere il numero di telefono o premere Opzioni
messaggi. Il messaggio verrà convertito automaticamente in
e selezionare Invia per aggiungere un contatto dal
modalità MMS e verrà addebitata all'utente la relativa tariffa.
relativo elenco. È anche possibile aggiungere più contatti
Inserimento di testo
selezionando Aggiungi destinatario.
È possibile inserire caratteri alfanumerici mediante la tastiera
Nota: il messaggio può essere inviato anche a un gruppo.
Modificare il messaggio, premere Invia e selezionare il gruppo di del telefono. Nel telefono sono disponibili i seguenti metodi di
inserimento testo: modalità T9, modalità Abc e modalità 123.
contatti desiderato.

Per passare da una modalità all'altra, premere il tasto #.
Nota: Alcuni campi potrebbero essere vincolati a una sola
modalità di immissione testo (es. il numero di telefono nei campi
della rubrica).

1 Nella modalità T9, iniziare ad inserire una parola premendo i
tasti da
a
. Premere un tasto per ciascuna lettera.
- Se dopo aver digitato tutte le lettere la parola non è
ancora corretta, premere una o più volte il tasto
per visualizzare tutte le parole composte da quella
combinazione di lettere.
- Se la parola desiderata non è presente nell'elenco delle
scelte, aggiungerla utilizzando la modalità Abc.
2 Inserire l'intera parola prima di modificare o cancellare
l'inserimento di un carattere.

Inserimento di simboli

5 Premere Opzioni, selezionare Allega per aggiungere un
Immagine, Video, Suono, Nome e numero o Altro.
6 Premere Invia per inviare il messaggio e-mail.

4 Sul mirino verrà visualizzata l'icona Rec e un timer mostrerà
la durata del video.
5 Selezionare Stop per interrompere la registrazione.

rispettare la legge nazionale che regola l'uso di questi materiali.

Ascolto della radio

Fotocamera

Musica

Utilizzando il modulo della fotocamera incorporato nel telefono,
è possibile scattare foto. Inoltre, è possibile inviare foto ad altre
persone e selezionare foto come sfondo.

Il dispositivo LG-A200 include un lettore musicale integrato che
consente di riprodurre tutti i brani musicali preferiti.

Per scattare una foto

Riproduzione di un brano

1 Premere Menu e selezionare Media, quindi scegliere Musica.
1 Premere Menu e selezionare Media. Selezionare Fotocamera 2 Scegliere Tutte le canzoni, quindi selezionare il brano da
per aprire il mirino.
riprodurre.
2 Puntare l'obiettivo del telefono verso l'oggetto da ritrarre.
3 Selezionare
per sospendere la riproduzione del brano.
3 Premere il tasto
per scattare una foto.
4 Selezionare
per passare al brano successivo.
5 Selezionare
per passare al brano precedente.
Videocamera
6 Selezionare Indietro per terminare la riproduzione e tornare
Per riprendere un video
al menu del lettore musicale.
1 Premere Menu e selezionare Media, quindi scegliere
Nota: la musica è protetta da copyright in base ai trattati
Videocamera.
internazionali e alle leggi nazionali in materia. Potrebbe essere
2 Puntare l'obiettivo della fotocamera verso il soggetto del
necessario ottenere l'autorizzazione o la licenza a riprodurre o
video.
copiare i brani musicali. In alcuni paesi è vietata la duplicazione
3 Premere il tasto
per avviare la registrazione.
privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a

Modalità T9
La modalità T9 utilizza un dizionario integrato per riconoscere
le parole digitate in base alle sequenze di tasti premuti. È
sufficiente premere il tasto numerico associato alla lettera che
si desidera inserire e il dizionario riconoscerà la parola una volta
completato l'inserimento di tutte le lettere.

Modalità T9

Durante una chiamata, è possibile attivare il vivavoce premendo
il tasto
per utilizzare il telefono in modalità vivavoce.

- Per eliminare le lettere, premere Canc.
- Completare ciascuna parola con uno spazio premendo il
tasto
.

Modalità Abc
Questa modalità consente di inserire le lettere premendo il tasto
corrispondente alla lettera desiderata una volta, due volte, tre o
quattro volte fino a visualizzarla sul display.

Modalità 123
Questa modalità consente di inserire solo i numeri. Quando
è attiva la modalità di inserimento dei caratteri, è possibile
immettere i numeri tenendo premuto il tasto desiderato.
Per inserire dei simboli, premere il tasto * e scegliere un simbolo.
In alternativa, premere Opzioni e scegliere Inserisci simboli.

Modifica della lingua
LG-A200 supporta diverse lingue.
È possibile modificare la lingua di scrittura dalla schermata
relativa in due modi. Premere Opzioni, selezionare Opzioni di
scrittura, Lingua scrittura quindi impostare la lingua desiderata.
In alternativa, è sufficiente tenere premuto il tasto *. Le opzioni

1 Premere Menu e selezionare Media, quindi scegliere Radio
FM.
Il telefono LG-A200 dispone di una funzione radio FM che
2 Selezionare il numero di canale della stazione che si desidera
consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare
ascoltare.
programmi radiofonici anche in viaggio.
Durante l'ascolto della radio FM, è inoltre possibile registrare una SUGGERIMENTO! È possibile ascoltare la radio tramite
l'altoparlante incorporato. Premere Opzioni, selezionare Ascolta
breve clip e salvarla.
con altoparlante.
Nota: per ascoltare la radio, è necessario inserire gli auricolari.
Registrazione della radio
Collegarli alla relativa presa per ascoltare la radio e mantenere
durante l'ascolto della radio.
1 Premere il tasto
una buona ricezione radio.
2 Il tempo di registrazione viene visualizzato sul telefono.
Nota: l'auricolare è un accessorio opzionale.
Per interrompere la registrazione, premere il tasto
Ricerca di stazioni
. Al termine della registrazione, il contenuto registrato verrà
1 Premere Menu e selezionare Media, quindi scegliere Radio
registrato nella Galleria come file mp3.
FM.
Nota: dopo la registrazione della radio, è possibile ascoltare
2 Selezionare Opzioni e scegliere Scansione automatica,
tutte
le registrazioni radio salvate selezionando Opzioni e Vai a
quindi selezionare Imposta. È possibile anche utilizzare
registrazioni radio.
i tasti di navigazione destra e sinistra per la ricerca delle
SUGGERIMENTO! Per configurare le impostazioni di
stazioni radio.
registrazione, ad esempio la memoria salvata, il tipo di
registrazione o pre-registrazione, premere Opzioni e selezionare
Impostazioni registrazione.

Radio FM

Visualizzazione della cronologia chiamate
Premere
per visualizzare i registri chiamate. È inoltre
possibile controllare il registro delle chiamate perse, ricevute ed
effettuate utilizzando i tasti di navigazione destro e sinistro.

Modifica delle impostazioni di chiamata

Ricerca di un contatto

Aggiunta di un nuovo contatto
1 Selezionare Contatti dalla schermata iniziale. Premere
Opzioni e Nuovo contatto.
2 Immettere nome e cognome del nuovo contatto. Non è
necessario immetterli entrambi; è sufficiente immettere
l'uno o l'altro.
3 Immettere il numero e selezionare Opzioni, quindi scegliere
Salva.
Nota: se si aggiungono ulteriori informazioni, premere Opzioni
e scegliere Aggiungi dettaglio, quindi selezionare le opzioni
desiderate.

È possibile impostare il menu relativo alla chiamata. Premere
Menu, selezionare Impostazioni e scegliere Chiama.

Aggiunta di un contatto a un gruppo

di scrittura possono variare a seconda della lingua selezionata.

Email

Cartelle dei messaggi

Configurazione e-mail

Premere Menu e selezionare Messaggi. Scegliere Opzioni e
selezionare la cartella desiderata.
Bozze - Se non si riesce a terminare la composizione di un
messaggio, è possibile salvare il messaggio parziale in questa
cartella.
In uscita - Si tratta di una cartella per la memorizzazione
temporanea durante il processo di invio di un messaggio.
Voci salvate - È possibile accedere ai Messaggi salvati, Modelli
di testo e Modelli MMS
Emoticon - Un elenco di utili emoticon già pronte per
rispondere rapidamente. È possibile aggiungere, modificare o
eliminare emoticon. È possibile inserire l'emoticon desiderata
durante la scrittura di un messaggio.
Impostazioni - Le impostazioni relative ai messaggi sono
predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. Se
si desidera modificare le impostazioni, utilizzare le opzioni in
Impostazioni.

È possibile essere sempre reperibili anche durante gli
spostamenti usando la funzione e-mail del telefono LG-A200.
La configurazione di un account e-mail POP3 o IMAP4 è rapida
e semplice.
1 Premere Menu e scegliere Email.
2 La prima volta che si apre Email, selezionare il provider di
servizi e-mail. Viene visualizzata l'installazione guidata che
consente di aggiungere un account e-mail.
3 Seguire le istruzioni a comparsa per inserire le informazioni
richieste.

SUGGERIMENTO! Pre-registrazione
consente di avviare la registrazione alcuni secondi prima di
premere il pulsante REC.
Se si imposta il tipo di registrazione come registrazione di sola
musica, i brani vengono estratti automaticamente durante la
registrazione senza i commenti del DJ.

suoni, i video, i giochi e altro. È inoltre possibile salvare i file
in una memoria esterna. L'utilizzo di una scheda di memoria
consente di liberare spazio sulla memoria del telefono. Tutti i
file multimediali verranno salvati nella Galleria. Premere Menu
quindi selezionare Galleria per aprire un elenco di cartelle.

Registratore

Il telefono LG-A200 viene fornito con alcuni giochi preinstallati
per l'intrattenimento nel tempo libero. Se si sceglie di scaricare
giochi o applicazioni aggiuntive, verranno salvati in questa
cartella. Premere Menu e selezionare Applicazioni. Scegliere
Lista applicazioni.
Nota: quando si effettua la connessione a questo servizio, viene
applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al
proprio provider di servizi di rete.

Il registratore vocale consente di registrare memo vocali o altri
suoni.

Registrazione di un memo vocale
1 Premere Menu e selezionare Media, quindi scegliere
Registratore.
2 Premere il tasto
per avviare la registrazione.
3 Scegliere Stop per terminare la registrazione.
4 Premere Opzioni e selezionare Esegui ultimo registrato per
ascoltare la registrazione.

Galleria
È possibile memorizzare i file multimediali nella memoria
del telefono per accedere facilmente a tutte le immagini, i

È possibile salvare i contatti in gruppi, ad esempio separando
i colleghi dai familiari. Sul telefono sono disponibili gruppi

Invio di un messaggio e-mail usando il nuovo account
Per inviare e ricevere messaggi e-mail, è necessario configurare
un account e-mail.
1 Selezionare Menu, Email e scegliere Opzioni.
2 Scegliere Scrivi e-mail per aprire un nuovo messaggio e-mail.
3 Inserire l'indirizzo del destinatario e l'oggetto.
4 Inserire il proprio messaggio.

Applicazioni

Organizer
Impostazione della sveglia
(Menu > Organizer > Sveglia)
È possibile impostare un massimo di 5 tipi di sveglia a un orario
specifico.

Uso del calendario (Menu > Organizer > Calendario)
Quando si seleziona questo menu viene visualizzato un
calendario. Un cursore quadrato è situato sulla data corrente.
I tasti di navigazione consentono di spostare il cursore su
un'altra data.

Aggiunta di un elemento alle attività (Menu >
Organizer > Attività)

Uso della calcolatrice (Menu > Organizer >
Calcolatrice)
La calcolatrice fornisce le funzioni aritmetiche di base: addizione,
sottrazione, moltiplicazione, divisione e anche applicazioni
scientifiche.

Internet
Accesso al browser Internet

È possibile modificare le impostazioni del display del telefono.

2 Selezionare Impostazioni e modificare:
• Visibilità - Scegliere di rendere il dispositivo Visibile,
Nascosto o Visibile per 1 minuto agli altri utenti.
• Nome - Immettere un nome per il telefono LG-A200.
• Servizi supportati - Consente di visualizzare i servizi
supportati.
• Indirizzo - Consente di visualizzare l'indirizzo del dispositivo
Bluetooth.

Modifica di data e ora (Menu > Impostazioni > Data e ora)

Associazione con un altro dispositivo Bluetooth

Uso della modalità aereo
(Menu > Impostazioni > Profili > Modalità aereo)
Usare questa funzione per attivare la modalità volo. Se la
Modalità volo è attivata, non è possibile effettuare chiamate,
connettersi a Internet o inviare messaggi.

Modifica delle impostazioni del display
(Menu > Impostazioni > Display)

Consente di convertire diverse unità di misura in quelle
desiderate.

In Profilo connessione è possibile avviare il browser wap e
accedere alla homepage del profilo attivato. È possibile, inoltre,
inserire manualmente un indirizzo URL e accedere alla relativa
pagina Wap. Premere Menu e selezionare Internet.
Nota: quando si effettua la connessione a questo servizio e
si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo.
Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

È possibile scrivere un memo privato per proteggere la propria
privacy. Per utilizzare questo menu, è necessario immettere un
codice di sicurezza.

Uso del cronometro (Menu > Organizer > Cronometro)

Impostazioni

Consente di utilizzare la funzione Cronometro.

Aggiunta di una città ai fusi orari (Menu > Organizer
> Fusi orari)

Personalizzazione dei profili
(Menu > Impostazioni > Profili)

Consente di raggiungere il menu cercato. È possibile impostare
l'elemento in modalità Vai a.

Le impostazioni di connettività sono già state impostate
dall'operatore di rete ed è possibile utilizzare il telefono
dall'accensione. Utilizzate questo menu per modificare qualsiasi
tipo di impostazione. Consente di impostare la rete e i profili di
accesso ai dati.

È possibile aggiungere una città desiderata all'elenco
del'orologio mondiale. È inoltre possibile visualizzare l'ora
corrente delle principali città del mondo.

Servizi SIM (Menu > Organizer > Servizi SIM)

Tasti navigazione - È possibile modificare i collegamenti di 4
tasti di navigazione.
Lingua - Consente di modificare la lingua del testo visualizzato
sul telefono. Questa impostazione si applica anche alla modalità
di immissione della lingua.
Stato batteria - Consente di scegliere di attivare tra le
impostazioni di risparmio energetico Automatico, Sempre
acceso oppure No.Se si sceglie l'opzione Sempre acceso, è
possibile limitare il consumo della batteria.
Informazioni - Consente di visualizzare le informazioni tecniche
del telefono LG-A200.

• Blocca se cambia SIM - Se si attiva questa opzione, viene
richiesto un codice di sicurezza quando si cambia la scheda
SIM.
• Modifica codici - Consente di modificare il Codice PIN, il
Codice PIN2 o il Codice sicurezza.

È possibile visualizzare, modificare e aggiungere le attività da
svolgere.

Aggiunta di una nota (Menu > Organizer > Note)
Consente di registrare delle note.

Note riservate (Menu > Organizer > Note segrete)

Modifica delle impostazioni di sicurezza
(Menu > Impostazioni > Sicurezza)
È possibile modificare le impostazioni di sicurezza per
proteggere il telefono LG-A200 e le informazioni importanti.
• Richiesta PIN - Consente di scegliere un codice PIN da
inserire all'accensione del telefono.
• Blocco telefono - Consente di bloccare il telefono.
• Blocco applicazione - Scegliere il menu dell'applicazione da
bloccare dall'elenco.

• Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione,
rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
• La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti
o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
• Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio
e PC.
• Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
• Non far cadere l'apparecchio.
• Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
• Spegnere il telefono nelle aree in cui è specificamente
vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di
ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento
di apparecchiature mediche sensibili.
• Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre
è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o
danneggiare seriamente l'apparecchio.
• Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che
potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato
dal dispositivo.
• Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare
(non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).

• Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non
utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio
nel bagno.
• Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo
basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
• L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio
di esplosioni.
• Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento
delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i
rifiuti domestici.
• Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al
centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato
di zona per ricevere aiuto.
• Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie
dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non
necessari.
• La durata della batteria effettiva varia a seconda di
configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso,
batteria e condizioni ambientali.

Trova giorno (Menu > Organizer > Trova giorno)

Se la scheda SIM supporta i servizi SAT (SIM Application Toolkit),
il menu verrà identificato con lo stesso nome del servizio
dell'operatore specifico memorizzato sulla scheda SIM.

Trova giorno è uno strumento utile che consente di calcolare
quale sarà la data dopo un determinato numero di giorni.

Conversione di un'unità di misura
(Menu > Organizer > Convertitore)

Vai a (Menu > Organizer > Vai a)

È possibile personalizzare ciascuna impostazione del profilo.
Scegliere il profilo desiderato e selezionare Opzioni, quindi
scegliere Modifica.

Modifica delle impostazioni di connettività
(Menu > Impostazioni > Connettività)

Modifica delle impostazioni relative al Bluetooth
1 Premere Menu e selezionare Impostazioni, quindi scegliere
Bluetooth.

La composizione di questa funzione dipende dalla SIM e dai
servizi offerti dalla rete.

Modalità SOS

È possibile impostare funzioni relative a data e ora.

Reimpostazione del telefono
(Menu > Impostazioni > Ripristina impostazioni)
Utilizzare Ripristina impostazioni per ripristinare tutte le
impostazioni predefinite di fabbrica. Per attivare tale funzione, è
necessario il codice di sicurezza. Il codice di sicurezza predefinito
è impostato su "0000".

In una situazione di emergenza, tenere premuto il tasto "9" per
inviare un messaggio SOS quando la modalità SOS è impostata
su Sì. Questa operazione consente di inviare il messaggio ai
destinatari assegnati. Se si viene richiamati, il telefono accetta
automaticamente la chiamata. In tale circostanza, tutti i suoni di
notifica vengono disattivati e gli altri menu non sono disponibili.
Per uscire dalla modalità SOS, premere il tasto Fine nella
schermata iniziale.

Visualizzazione dello stato della memoria
(Menu > Impostazioni > Stato memoria)

Aggiornamento software

Indicazioni per un uso sicuro ed effi ciente

Aggiornamento software tramite Internet per
telefono cellulare LG

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato
rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale

Per ulteriori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare
il sito Web http://update.lgmobile.com oppure http://www.
lg.com/common/ index.jsp → selezionare il Paese e la lingua.
Questa funzione consente di aggiornare il firmware del
telefono comodamente da Internet con la versione più recente
disponibile senza doversi recare in un centro servizi.
L'aggiornamento del firmware per il telefono cellulare richiede la
massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della
procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni
e le note visualizzate a in ciascun passaggio prima di procedere.
La rimozione del cavo dati USB o della batteria durante la
procedura di aggiornamento potrebbe danneggiare gravemente
il telefono cellulare.

Esposizione all'energia elettromagnetica a
radiofrequenze (RF)

È possibile utilizzare la memoria per determinare quanta
memoria è utilizzata e quanto spazio è ancora disponibile
(condivisa, riservata, SIM e memoria esterna) e per impostare
la memorizzazione primaria quando è inserita una memoria
esterna.

•
•
•
•

Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per
evitarne la smagnetizzazione.
• Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di
danneggiare il cellulare.
• Non versare liquidi sul cellulare.
• Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare
l'antenna se non strettamente necessario.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare
Dispositivi elettronici
Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che
influiscono sulle prestazioni.
• Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature
mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il
telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel
taschino della giacca o della camicia.
• Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi
acustiche.

• Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, Come evitare danni all'udito
computer, ecc.
L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi
eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non
Sicurezza in automobile
accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di
Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei
tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a
cellulari quando si circola sulla rete stradale.
un livello ragionevole.
• Non utilizzare il telefono durante la guida.
• Prestare la massima attenzione alla guida.
• Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
• Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e
parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una
chiamata.
• L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad
esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
• Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti
come apparecchi wireless portatili o installati per evitare
lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
• Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi
che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il
rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è particolarmente
importante in prossimità di strade.

1 Verificare che il Bluetooth sia impostato su Sì e Visibile. È
possibile modificare la visibilità nel menu Impostazioni
Bluetooth selezionando Visibilità, quindi Visibile.
2 Selezionare Cerca periferiche dal menu Bluetooth.
3 Il telefono LG-A200 avvia la ricerca dei dispositivi. Al termine
della ricerca, sul display viene visualizzato Aggiungi e
Aggiorna.
4 Scegliere il dispositivo con cui effettuare l'associazione e il
telefono creerà una password predefinita ogni volta che si
connette.
5 A questo punto, il telefono si connette all'altro dispositivo.

NOTA: l'utilizzo degli auricolari a volume troppo elevato può
causare la perdita dell'udito.

Parti in vetro
Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il
dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene
sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se
ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non
utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito
da un provider di servizi autorizzato.

Aree a rischio di esplosione
Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto
operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare
tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR
(Specific Absorption Rate) Il telefono cellulare LG-A200 è stato
progettato in conformità ai requisiti di sicurezza vigenti per
l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise
indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini
di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone,
indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.
• Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno
riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per
Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR
sono state condotte mediante un metodo standardizzato di
trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione
certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
• Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei
vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque
stati progettati con un'attenzione particolare alle normative

6 La connessione Bluetooth protetta da passcode è ora
disponibile.
SUGGERIMENTO!
1 Quando si utilizza un auricolare Bluetooth, i profili A2DP
e AVRCP non sono supportati durante la riproduzione
di video. Ciò significa che non sarà possibile ascoltare
la suoneria video se viene utilizzato un auricolare
Bluetooth.
2 La funzionalità di trasferimento file Bluetooth viene
bloccata quando sono in uso alcune applicazioni.
(Chiamata vocale, Fotocamera/Videocamera, Lettore
audio, UMS/PCSync)

Modifica delle impostazioni del telefono
(Menu > Impostazioni > Telefono)
È possibile personalizzare il funzionamento del telefono LG-A200
in base al proprio stile.
Blocco tastiera - Consente di bloccare automaticamente la
tastiera nella schermata principale.

vigenti sull'esposizione alle onde radio.
• La commissione internazionale ICNIRP (International
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection)
raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci
(10) grammi di tessuto.
• Il valore SAR più elevato per questo modello di telefono
verificato dal test DASY4 per l'uso vicino all'orecchio è stato
di 0.950 W/kg (10 g) e di 0.989 W/kg(10 g) a contatto con
il corpo.
• Tutte le informazioni relative al livello SAR sono a disposizione
dei residenti nei paesi/regioni in cui è stato adottato il limite
SAR consigliato dall'IEEE (Institute of Electrical and Electronics
Engineers), pari a un valore medio di 1,6 W/kg per 1 g di
tessuto.

Manutenzione e cura del prodotto
ATTENZIONE
Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per
essere utilizzati con questo modello di telefono. L’utilizzo
di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche
rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

Atmosfere potenzialmente esplosive

Chiamate di emergenza

• Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di
rifornimento di carburante.
• Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o
prodotti chimici.
• Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o
gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano
dispositivi cellulari e i relativi accessori.

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili
su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi
solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza.
Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la
disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

A bordo di aeromobili
L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al
velivolo.
• Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi
aeromobile.
• Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il
permesso dell'equipaggio.

Bambini
Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata
dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili
di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare
soffocamento.

Smaltimento delle apparecchiature obsolete

Smaltimento delle batterie/accumulatori

Accessori

1 Quando su un prodotto è riportato il simbolo di
un bidone della spazzatura barrato da una croce,
tale prodotto è coperto dalla Direttiva Europea
2002/96/EC.
2 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero
essere smaltiti separatamente rispetto alla
raccolta differenziata municipale, mediante
impianti di raccolta specifici designati dal governo
o dalle autorità locali.
3 Il corretto smaltimento delle apparecchiature
obsolete contribuisce a prevenire possibili
conseguenze negative sulla salute umana e
sull'ambiente.
4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento
delle apparecchiature obsolete, contattare il
comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il
negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

1 Quando su batterie o accumulatori è riportato il
simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una
croce, tale prodotto è coperto dalla Direttiva Europea
2006/66/EC.
2 Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli
chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb)
se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio,
0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
3 Tutte le batterie e gli accumulatori dovrebbero
essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta
differenziata municipale, mediante impianti di raccolta
specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
4 Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori
obsoleti contribuisce a prevenire possibili
conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute
umana e su tutte le altre specie viventi.
5 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di
batterie e accumulatori obsoleti, contattare il comune,
il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è
stato acquistato il prodotto.

Di seguito sono riportati gli accessori per il telefono LG-A200.
(gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali).
Caricabatterie
Batteria
Auricolare stereo

Manutenzione e informazioni sulle batterie
• Non è necessario scaricare completamente la batteria prima
di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo
cellulare non presenta un effetto memoria in grado di
compromettere le prestazioni della batteria.
• Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono
progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
• Non smontare né cortocircuitare la batteria.
• Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
• Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più
accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte
prima che sia necessario sostituirla.
• Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo,
ricaricarla per massimizzarne le prestazioni.

NOTA:
• Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
• L’uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la
garanzia.
• Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi.

Dati tecnici
Temperature di utilizzo
Max.: 55 °C (scaricamento)
45 °C (in carica)
Min: -10 °C

