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Smaltimento delle apparecchiature obsolete
1. Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della
spazzatura barrato da una croce significa che il 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.
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Introduzione
Congratulazioni per aver acquistato il
telefono cellulare KP260 compatto e
avanzato, progettato per funzionare
con le più recenti tecnologie di
comunicazione mobile digitale.

Introduzione
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Questo manuale contiene
importanti informazioni
sull’uso e sulle funzioni del
telefono cellulare. Leggere
attentamente tutte le
informazioni necessarie per
utilizzare il telefono in modo
ottimale e per prevenire
danni o malfunzionamenti del
telefono. Qualsiasi modifica
non espressamente approvata
in questo manuale rende nulla
la garanzia del telefono.

Norme di sicurezza
Attenzione!

• È necessario spegnere sempre i
cellulari a bordo degli aerei.
• Non è consentito l’uso del telefono
durante la guida.
• Non utilizzare il telefono in prossimità
di distributori di benzina, depositi
di carburante, impianti chimici o in
presenza di materiale esplosivo.
• Per la propria sicurezza, utilizzare
SOLO le batterie e i caricabatterie
ORIGINALI specificati.
• Non afferrare il telefono con le
mani bagnate mentre è in carica.
Ciò potrebbe provocare scosse
elettriche o danneggiare seriamente
l’apparecchio.
• Conservare il telefono 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.
• Non ricaricare il telefono vicino
a materiali infiammabili, che
potrebbero prendere fuoco a causa
del calore sviluppato dal telefono.

• 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.
• Le chiamate di emergenza
potrebbero non essere disponibili
su tutte le reti cellulari. Per questo
motivo, non fare mai affidamento
solo sul telefono per le chiamate di
emergenza.
• Per non danneggiare il cellulare,
utilizzare solo accessori ORIGINALI.
• Tutti i trasmettitori di onde radio
possono provocare interferenze
se posti in prossimità di altre
apparecchiature elettroniche. Il
telefono potrebbe interferire con
apparecchi televisivi, radio, computer,
ecc.
• Smaltire le batterie in base alle
normative vigenti.
• Non smontare il telefono né la
batteria.
• L’uso di un tipo di batteria errato può
comportare il rischio di esplosioni.

Norme di sicurezza

Avvertimento!
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Indicazioni per un uso sicuro ed
efficiente
Consultare le seguenti indicazioni
per un uso sicuro ed efficiente
del telefono cellulare. Leggere
attentamente questo manuale
per ulteriori dettagli. Nel presente
manuale vengono fornite informazioni
più dettagliate.

Esposizione all’energia
elettromagnetica delle
radiofrequenze (RF)
Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

8

Informazioni sull’esposizione
alle onde radio e sulla SAR
(Specific Absorption Rate)
Il modello KP260 è stato progettato
in conformità ai requisiti di sicurezza
applicabili 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 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.
]

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

Non smontare l’apparecchio. Se è
necessaria una riparazione, rivolgersi
presso un centro assistenza
autorizzato LG.
] Utilizzare lontano da
apparecchiature elettriche quali TV,
radio e PC.
] Tenere lontano da fonti di calore
quali termosifoni o cucine.
] Non posizionare mai il telefono in un
forno a microonde onde evitare che
la batteria esploda.
] Non far cadere l’apparecchio.
] Non sottoporre l’apparecchio a
scosse, urti o vibrazioni.
] Il rivestimento del telefono potrebbe
danneggiarsi se si utilizzano
involucri o custodie in vinile.
] (Non usare solventi come benzene,
acquaragia o alcol, né detergenti
o prodotti chimici aggressivi). Ciò
potrebbe provocare un incendio.
] Non esporre l’apparecchio a fumo
o polvere.
] Tenere lontano da carte di credito o
supporti magnetici per evitarne la
smagnetizzazione.
]

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Il valore SAR più elevato registrato
per questo modello di telefono
cellulare durante il test DASY4 per
l’uso vicino all’orecchio è stato di
0.524 W/kg (10 g) e 0.269 W/kg
(10 g) a contatto con il corpo.
] Tutte le informazioni relative al
livello SAR sono a disposizione dei
residenti nei paesi o nelle 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 un (1) grammo di tessuto,
ad esempio Stati Uniti, Canada,
Australia e Taiwan.
]
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Indicazioni per un uso sicuro ed
efficiente
Non toccare il display con oggetti
appuntiti per evitare di danneggiare
il telefono.
] Non versare liquidi sul telefono.
] Usare accessori come auricolari e
cuffie con cautela. Assicurarsi che i
cavi siano collegati correttamente.
] Rimuovere il cavo dati prima di
accendere il telefono.
]

Dispositivi elettronici
Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente
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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,
computer, ecc.

Sicurezza durante la
guida
Verificare le leggi e le normative
che riguardano l’utilizzo dei telefoni
cellulari quando si circola sulla rete
stradale.
] 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 in radiofrequenza potrebbe
interferire con alcuni dei sistemi
elettronici dell’auto quali l’autoradio
e le apparecchiature di sicurezza.
] Se il veicolo è dotato di air bag, non
ostruire quest’ultimo con oggetti
come apparecchi wireless portatili
o installati, onde evitare lesioni
gravi causate dal funzionamento
improprio dell’air bag.

Evita di danneggiare il
tuo udito

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.

Non utilizzare il telefono cellulare in
prossimità di stazioni di servizio. Non
utilizzare l’apparecchio in prossimità
di combustibili o prodotti chimici.
] Non trasportare né conservare
sostanze esplosive, liquidi o gas
infiammabili all’interno dello
scomparto dell’autovettura in cui
si trovano il telefono cellulare e I
relativi accessori.
]

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.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

L’udito potrebbe danneggiarsi se
viene esposto a volumi eccessivi e
prolungati nel tempo. Si consiglia
pertanto di non accendere o spegnere
il telefono indossando gli auricolari
e di tenere il volume di ascolto delle
conversazioni e della musica a un
livello ragionevole.
Durante l’ascolto della musica tramite
il telefono, assicurarsi che il volume sia
ragionevolmente basso da permettere
di capire quanto avviene intorno a sé.
Tale precauzione è particolarmente
importante quando si attraversa la
strada.

Atmosfere
potenzialmente
esplosive
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Indicazioni per un uso sicuro ed
efficiente
Bambini
Conservare il telefono 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.

Chiamate di emergenza
Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente
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Le chiamate di emergenza potrebbero
non essere disponibili su tutte le reti
cellulari. Per questo motivo, non fare
mai affidamento solo sul telefono per
le chiamate di emergenza. Contattare
il fornitore di servizi locale per
conoscere la disponibilità dei servizi di
emergenza nel proprio paese.

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 nè cortocircuitare la
batteria.
] Tenere puliti i contatti metallici della
batteria.
]

Attenersi alle istruzioni del
produttore per lo smaltimento delle
batterie usate.
] Se è necessario sostituire la
batteria, portare l’apparecchio al
centro di assistenza o al rivenditore
LG Electronics autorizzato di zona
per ricevere assistenza.
] Quando il telefono è carico,
scollegare sempre il caricabatterie
dalla presa di corrente per evitare
consumi energetici non necessari.
]

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

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, la ricarica
potrebbe richiedere fino a 30 minuti
prima di iniziare.
] 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.
]
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Funzioni KP260
Componenti del telefono
Vista frontale

Auricolare

Microfono per modalità
vivavoce

LCD
] Parte superiore: potenza del
segnale, livello della batteria e
funzioni varie
] Parte inferiore: indicatori dei
tasti funzione

Tasto di navigazione
] In modalità standby:
Tasto rapido: Messaggi
Tasto rapido: Rubrica
Tasto rapido: Profili
Tasto rapido: Lettore MP3
] Nel menu: scorrimento su, giù,

destra e sinistra
Tasti alfanumerici
] In modalità standby:

Funzioni KP260
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Microfono

Altoparlante

immissione dei numeri da
comporre - Pressione lunga
- Chiamate internazionali
(+)
- Chiamata segreteria
Da
a
- Selezione
rapida
] In modalità modifica:
immissione di numeri e
caratteri

Tasto funzione sinistro/tasto funzione destro
Questi tasti eseguono la funzione indicata nella
parte inferiore del display.

Tasto Fine
] Accendere/Spegnere (tenere premuto)
] Termina o rifiuta una chiamata.

Tasto Cancella
Consente di eliminare un carattere a ogni
pressione. Tenerlo premuto per eliminare tutti
i caratteri contemporaneamente. Utilizzare
questo tasto anche per tornare alla schermata
precedente dei menu.

Funzioni KP260

Tasto Invio
] Comporre un numero di telefono e rispondere
a una chiamata.
] In modalità standby: mostra le ultime
chiamate inviate, ricevute e perse.
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Funzioni KP260
Parte laterale sinistra

Parte laterale destra

Fori per portatelefono
Connettore caricabatterie/
Connettore cavo USB e
auricolare
Tasti laterali
] In modalità standby

(aperto): volume del tono
tasti.
] Durante una chiamata:
aumento/riduzione del
volume dell’auricolare.

Scheda MicroSD

Nota
] La rimozione della batteria

Funzioni KP260

16

quando il telefono è
acceso potrebbe causare
un malfunzionamento
dell’apparecchio e perdita
di dati.

Nota
] Verificare che il telefono sia

acceso e in standby prima di
collegare il cavo USB (opzionale).

Tasto laterale della
fotocamera
Pressione lunga - attivazione
della fotocamera

Retro

Aggancio della batteria
Premere il pulsante per
rilasciare la batteria.

Obiettivo della
fotocamera

Batteria

Contatti batteria
Sede scheda SIM

Funzioni KP260
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Funzioni KP260
Informazioni sul display
Area icone

Icone del display
Icona

Descrizione
Indica la potenza del segnale della
rete (vedi NOTA *).

Area menu e
immagini

Menu

Rubrica

Indicatori dei tasti
funzione

Indica che si sta utilizzando il
servizio roaming.
Indica che la sveglia è impostata
ed è attiva.
Indica lo stato della batteria.

Funzioni KP260
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Area

Descrizione

Linea in
alto

Consente di visualizzare
diverse icone.

Area
centrale

Consentono di visualizzare
messaggi, istruzioni e
qualsiasi informazione
immessa, ad esempio il
numero da contattare.

Linea in
basso

Consente di visualizzare
le funzioni attualmente
assegnate ai due tasti
funzione.

Indica che è stato ricevuto un SMS.
Indica che è stato ricevuto un
messaggio vocale.
Menu Vibrazione in Profili.
Evento
Memoria esterna inserita
Modalità volo
Connessione WAP attiva
GPRS disponibile

Nella schermata, vengono visualizzate
diverse icone, descritte di seguito.

Chiamata

Icona

Descrizione
Profilo Normale selezionato
Profilo Volume alto selezionato
Profilo Silenzioso selezionato
Auricolare inserito
Trasferimento chiamate attivo
Bluetooth attivo

NOTA * La qualità della conversazione può
variare a seconda della copertura di rete.
Quando la potenza del segnale è inferiore
a 2 barre, si possono verificare assenza
o scarsa qualità dell’audio e interruzioni
delle chiamate. Fare riferimento a questo
segnale come indicatore per effettuare le
chiamate. Quando le barre sono del tutto
assenti, non è disponibile copertura di rete:
in questo caso, non è possibile accedere
alla rete per utilizzare i servizi (chiamate,
messaggi e così via).

Funzioni KP260
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Installazione
Installazione della
scheda SIM e della
batteria
Verificare che il telefono sia spento
prima di rimuovere la batteria.

1. Rimuovere la batteria.
Premere leggermente e fare scorrere
il coperchio della batteria ed estrarre
la batteria.

Nota
] La rimozione della batteria quando il

telefono è acceso potrebbe causare un
malfunzionamento dell’apparecchio.

2. Installare la scheda SIM.
Inserire e far scorrere la scheda SIM
all’interno del relativo alloggiamento.
Assicurarsi che la scheda SIM sia
inserita correttamente con i contatti
metallici color oro rivolti verso il
basso. Per rimuovere la scheda SIM,
premere leggermente e spingerla
nella direzione opposta.

Inserimento della scheda SIM

Installazione
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Rimozione della scheda SIM

Nota
] I contatti metallici della scheda SIM

possono graffiarsi e danneggiarsi
facilmente. Pertanto, prestare particolare
attenzione quando si maneggia la
scheda SIM e attenersi alle istruzioni
fornite con essa.

3. Installare la batteria.
Inserire la batteria sul retro del
telefono e fare scorrere il coperchio
della batteria in avanti finché non
scatta in posizione.

Avvertimento!
• Non sostituire o rimuovere la scheda
SIM quando il telefono è in uso o
acceso per non danneggiare i dati
della scheda SIM.

Installazione
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Installazione

Installazione
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Ricarica della batteria

Attenzione!

Prima di collegare il caricabatterie
da viaggio al telefono, è necessario
installare la batteria.

• Se la batteria è completamente
scarica, dopo il collegamento al
caricabatteria da viaggio, sul display
LCD viene visualizzato per circa 1
minuto e mezzo Io stato della carica.
• Non forzare il connettore in quanto il
telefono e/o l’adattatore potrebbero
danneggiarsi.
• Inserire il caricabatterie
correttamente nella presa di corrente.
• Per l’uso del caricabatterie al di
fuori del proprio Paese, utilizzare un
adattatore di corrente con la corretta
configurazione.
• Non rimuovere la batteria o la scheda
SIM durante la ricarica.

1. Prima di utilizzare il telefono per
la prima volta, assicurarsi che la
batteria sia completamente carica.
2. Inserire lo spinotto del
caricabatterie da viaggio
nell’alloggiamento sulla parte
laterale del telefono fino ad
avvertire uno scatto.
3. Collegare l’altra estremità del
caricabatterie a una presa di corrente.
Utilizzare solo i caricabatterie in
dotazione nella confezione.
4. Quando la batteria è completamente
carica, le barre scorrevoli sull’icona
della batteria si arrestano.

Avvertimento!
• Per eludere il pericolo di scosse
elettriche o incendi, scollegare il cavo
di alimentazione e il caricabatterie
durante i temporali.
• Assicurarsi che la batteria non venga
a contatto con oggetti conduttori
come ad esempio, forbici o unghie
di animali. Ciò potrebbe provocare
un incendio.

Scollegamento del
caricabatterie
Scollegare il telefono dal
caricabatterie tirando leggermente il
connettore del cavo.

Accensione/
spegnimento del
telefono
Accensione del telefono
Verificare che la scheda SIM sia
inserita e che la batteria sia carica.
Tenere premuto il tasto
fino
all’accensione del telefono. Inserire il
codice PIN fornito con la scheda SIM
se la richiesta PIN è impostata su Sì.
In pochi secondi avverrà la
registrazione alla rete.

Spegnimento del telefono
Tenere premuto il tasto
fino
allo spegnimento del telefono. Sono
necessari alcuni secondi prima che
il telefono si spenga. Non tentare di
riaccendere il telefono durante lo
spegnimento.

Installazione

23

Funzioni generali
Composizione di una
chiamata

Chiamata con prefisso
internazionale

1. Verificare che il telefono sia acceso e
registrato correttamente alla rete.
2. Digitare il numero di telefono,
prefisso incluso. Per modificare
un numero sul display, premere
semplicemente il tasto
per
cancellare un numero alla volta.
] Per cancellare un intero numero,
tenere premuto il tasto
.
per effettuare
3. Premere il tasto
una chiamata.
4. Per interrompere la chiamata,
premere il tasto
.

1. Per il prefisso internazionale, tenere
premuto il tasto
. È possibile
sostituire il carattere + con il codice
di accesso internazionale.
2. Digitare il prefisso internazionale,
quello regionale e il numero di
telefono.
3. Premere il tasto
.

Effettuare una chiamata
tramite il tasto Invio
Funzioni generali
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1. Premere il tasto
per visualizzare
i numeri di telefono delle ultime
chiamate ricevute, effettuate o
perse.
2. Utilizzare il tasto di navigazione per
selezionare il numero desiderato.
3. Premere il tasto
.

Terminare una chiamata
Al termine di una telefonata, premere
il tasto
.

Effettuare una chiamata da
Elenco contatti
È possibile memorizzare i nomi
e i numeri di telefono chiamati
frequentemente sia nella scheda SIM
che nella memoria del telefono.
È possibile comporre un numero
ricercando semplicemente il nome
nell’elenco dei contatti.

Regolare il volume
Per regolare il volume dell’auricolare
durante una chiamata, utilizzare i tasti
che si trovano sul lato del telefono.
In modalità standby, utilizzare i tasti
laterali per regolare il volume della
Suoneria.

Ricevere una chiamata

Nota
] È possibile rispondere a una chiamata

anche mentre si sta utilizzando la rubrica
o altre funzioni del menu. Se il telefono
è collegato al PC mediante un cavo USB,
le chiamate e i messaggi potrebbero non
essere disponibili.

Funzioni generali

Quando si riceve una chiamata,
il telefono squilla e sul display viene
visualizzata un’animazione. Se il
chiamante può essere identificato,
viene visualizzato il numero di
telefono corrispondente o il nome, se
precedentemente memorizzato nella
rubrica.
1. Aprire il telefono e premere il tasto
o il tasto funzione sinistro
per rispondere a una chiamata
in entrata. Se l’opzione di menu
Qualsiasi tasto (Menu #.5.4.2) è stata
impostata, è possibile rispondere
a una chiamata premendo un
qualsiasi tasto ad eccezione del
tasto
o del tasto funzione
destro.

2. Per terminare la chiamata, chiudere
il telefono oppure premere il tasto
.
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Menu In chiamata
Questo telefono offre diverse funzioni
di controllo che è possibile utilizzare
durante una telefonata. Per accedere
a queste funzioni nel corso di una
chiamata, premere il tasto funzione
sinistro
[Opzioni].

Durante una chiamata
Il menu visualizzato sul display del
telefono durante una chiamata
è diverso dal menu principale
predefinito visualizzato quando la
schermata è inattiva. Di seguito,
vengono descritte le opzioni
disponibili.

Effettuare una seconda
chiamata
(dipende dal servizio di rete)
Menu In chiamata
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È possibile cercare e selezionare il
numero dalla Rubrica per effettuare
una seconda chiamata.

Scambio tra due chiamate
Per alternare due chiamate, premere il
tasto
o il tasto funzione sinistro,
quindi selezionare Scambia.

Rispondere a una chiamata in
entrata
Per rispondere a una chiamata in
entrata quando il telefono squilla,
è sufficiente premere il tasto
.
Questo telefono consente inoltre di
ricevere l’avviso di una chiamata in
entrata quando si è già impegnati in
un’altra telefonata. Viene riprodotto
un suono di avviso nell’auricolare e sul
display viene visualizzata la seconda
chiamata in attesa.
Questa funzione, denominata Avviso
chiamata, è disponibile solo se
supportata dalla rete. Per ulteriori
informazioni sull’attivazione e la
disattivazione di questa funzione,
vedere Avviso chiamata (Menu #.5.6).

Se questa funzione è attivata, premere
il tasto
per mettere la prima
chiamata in attesa e rispondere alla
seconda.

Rifiutare una chiamata in
entrata
È possibile premere il tasto
per
rifiutare una chiamata in entrata senza
rispondere.
Durante una chiamata, è possibile
rifiutare una chiamata in entrata
premendo il tasto
.

Conferenza Chiamate

Menu In chiamata

Il servizio conferenza consente di
conversare contemporaneamente
con più persone, se tale funzione è
supportata dal provider dei servizi di
rete. Una chiamata in conferenza può
essere impostata soltanto quando è
in corso una chiamata e un’altra è in
attesa, a condizione che si sia risposto
ad entrambe le chiamate.
Una volta impostata la chiamata in
conferenza, le chiamate possono
essere aggiunte, interrotte o separate
(cioè non più in conferenza ma
ancora in corso) dalla persona che ha
impostato la chiamata in conferenza.
Queste opzioni sono tutte disponibili
nel menu In chiamata. Il numero
massimo di interlocutori in una
chiamata in conferenza è cinque.
L’interlocutore che avvia la chiamata
in conferenza è anche l’unico che può
aggiungere altre chiamate.
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Menu In chiamata
Effettuare una seconda
chiamata

Attivazione della chiamata in
conferenza in attesa

È possibile effettuare una seconda
chiamata mentre ne è in corso
un’altra. Immettere il secondo numero
e premere il tasto
.
Quando la seconda chiamata
è connessa, la prima viene
automaticamente messa in attesa.
Premendo il tasto
, è possibile
passare da una chiamata all’altra.

Per attivare una chiamata in
conferenza in attesa, premere il
tasto
. In alternativa, premere il
tasto funzione sinistro [Opzioni] e
selezionare Unisci chiamate/Tutte
chiamate in attesa. Gli altri utenti
in attesa resteranno connessi. Per
tornare alla chiamata in conferenza,
premere il tasto funzione sinistro
[Opzioni] seguito dal pulsante della
chiamata in conferenza.

Configurazione di una
chiamata in conferenza

Menu In chiamata
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Per configurare una chiamata in
conferenza, mettere una chiamata
in attesa e mentre la chiamata attiva
è in corso, premere il tasto funzione
sinistro e selezionare il menu
Unisci chiamate della chiamata in
conferenza.

Aggiunta di chiamate alla
chiamata in conferenza
Per aggiungere una chiamata a una
chiamata in conferenza in corso,
premere il tasto funzione sinistro e
selezionare il menu Unisci chiamate
della chiamata in conferenza.

Chiamata privata in una
chiamata in conferenza
Per eseguire una chiamata privata
con un interlocutore della chiamata
in conferenza, visualizzare il numero
dell’interlocutore desiderato sullo
schermo, quindi premere il tasto
funzione sinistro. Selezionare il menu
Privato di Teleconferenza per mettere
gli altri interlocutori in attesa.

Chiusura di una chiamata in
conferenza
È possibile disconnettere il chiamante
visualizzato dalla chiamata in
conferenza premendo il tasto
.

Menu In chiamata
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Struttura menu
In questo telefono è possibile visualizzare il menu in due modi. Il primo tipo di
visualizzazione è a Griglia, il secondo è a Elenco. I numeri delle opzioni di menu
sono diversi nelle due modalità di visualizzazione.
Per impostazione predefinita, il menu viene visualizzato in una griglia, pertanto
nel presente manuale tutti i numeri relativi alle selezioni di menu vengono
mostrati in base a tale impostazione.
La seguente illustrazione mostra la struttura di menu disponibile e indica:
] Il numero assegnato a ciascuna opzione di menu.
] La pagina contenente la descrizione della funzione.
Dalla modalità di stand-by è possibile accedere al menu desiderato utilizzando
il tasto funzione sinistro [Menu], i tasti di navigazione e il tasto [OK]. È inoltre
possibile usare la scelta rapida premendo il tasto funzione sinistro [Menu]
seguito dal tasto numerico corrispondente alla voce di menu desiderata.

Struttura menu
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1. Giochi

3. Agenda

5. Messaggi

1.1 Giochi
1.2 Applicazioni
1.3 Profili di rete

3.1 Calendario
3.2 Appunti
3.3 Attività

2. Chiamate

4. Multimedia

2.1 Tutte chiamate
2.2 Perse
2.3 Effettuate
2.4 Ricevute
2.5 Durata chiamata
2.6 Costo chiamate
2.7 Traffico dati

4.1 Lettore MP3
4.2 Fotocamera
4.3 Videocamera
4.4 Radio FM
4.5 Registratore

5.1 Nuovo
5.2 Ricevuti
5.3 Casella Bluetooth
5.4 Bozze
5.5 In uscita
5.6 Inviati
5.7 Chiama segreteria
5.8 Messaggi CB
5.9 Modelli
5.0 Impostazioni

6. Archivio

9. Accessori

0. Connettività

6.1 Immagini
6.2 Suoni
6.3 Video
6.4 Altro
6.5 Giochi
6.6 Memoria esterna

9.1 Sveglia
9.2 Calcolatrice
9.3 Cronometro
9.4 Convertitore
9.5 Fusi orari
9.6 Servizi SIM

0.1 Bluetooth
0.2 Rete
0.3 Connessione USB

7. Profili

*. Browser

7.1 Normale
7.2 Silenzioso
7.3 Vibrazione
7.4 Volume alto
7.5 Auricolare

*.1 Home
*.2 Yahoo! oneSearch
*.3 Bookmarks
*.4 Inserire URL
*.5 Cronologia
*.6 Pagine salvate
*.7 Impostazioni
*.8 Informazioni

8. Rubrica

#.1 Ora e data
#.2 Lingua
#.3 Display
#.4 Tasti navigazione
#.5 Chiamate
#.6 Sicurezza
#.7 Modalità aereo
#.8 Risparmio energetico
#.9 Reset
#.0 Stato memoria

Struttura menu

8.1 Ricerca
8.2 Nuovo contatto
8.3 Selezione rapida
8.4 Gruppi
8.5 Copia tutto
8.6 Cancella tutto
8.7 Impostazioni
8.8 Informazioni

#. Impostazioni
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Giochi
Giochi

Menu 1.1

Il KP260 è dotato di giochi precaricati
per il divertimento e il tempo libero.
Se si sceglie di scaricare altri giochi
o applicazioni, verranno salvati in
questa cartella.

Applicazioni

Menu 1.2

Tramite il menu Applicazioni, è
possibile gestire le applicazioni
Java installate nel telefono. È anche
possibile eliminare le applicazioni
scaricate.

Profili di rete

Menu 1.3

Per scaricare un gioco, è possibile
impostare il valore per connettersi alla
rete tramite il Profilo di rete.
Nota
] Prima dell’utilizzo verificare con il proprio

operatore ed i vari fornitori di contenuti
(giochi e applicazioni) le informazioni
relative ai costi del servizio.

Giochi
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Chiamate
È possibile controllare il registro
delle chiamate perse, ricevute ed
effettuate solo se la rete supporta il
servizio CLI (Calling Line Identification,
identificazione linea chiamante).
Il numero e il nome (se disponibile)
vengono visualizzati insieme alla
data e all’ora in cui è stata effettuata
la chiamata. È inoltre possibile
visualizzare il numero di chiamate
effettuate.

Tutte chiamate

Menu 2.1

Consente di visualizzare gli elenchi
di tutte le chiamate in uscita, perse e
in entrata.

Perse

Menu 2.2

Effettuate

Menu 2.3

Questa opzione consente di
visualizzare le ultime 50 chiamate in
uscita (effettuate o non riuscite). È
anche possibile:
] Visualizzare il numero di telefono,
se disponibile, quindi chiamarlo o
salvarlo nella Rubrica.
] Immettere un nuovo nome associato
al numero e salvarlo nella Rubrica.
] Inviare un messaggio a questo
numero.
] Cancellare la chiamata dall’elenco.

Chiamate

Questa opzione consente di
visualizzare le ultime 50 chiamate
senza risposta. È anche possibile:
] Visualizzare il numero di telefono,
se disponibile, quindi chiamarlo o
salvarlo nella Rubrica.

Immettere un nuovo nome associato
al numero e salvarlo nella Rubrica.
] Inviare un messaggio a questo
numero.
] Cancellare la chiamata dall’elenco.
]
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Chiamate
Ricevute

Menu 2.4

Questa opzione consente di
visualizzare le ultime cinquanta
chiamate ricevute. È anche possibile:
] Visualizzare il numero di telefono,
se disponibile, quindi chiamarlo o
salvarlo nella Rubrica
] Immettere un nuovo nome associato
al numero e salvare entrambi nella
Rubrica
] Inviare un messaggio a questo
numero.
] Cancellare la chiamata dall’elenco.

Durata chiamata

Chiamate
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Menu 2.5

Consente di visualizzare la durata
delle chiamate in entrata e in uscita,
azzerare i timer delle chiamate.
Sono disponibili le seguenti opzioni
timer:
] Ultima chiamata: durata dell’ultima
chiamata.

Tutte le chiamate: durata
complessiva di tutte le chiamate
effettuate o ricevute dall’ultimo
azzeramento del timer.
] Effettuate: durata delle chiamate
in uscita.
] Ricevute: durata delle chiamate
ricevute.
]

Costo chiamate

Menu 2.6

Consente di controllare il costo
dell’ultima chiamata e di tutte le
chiamate (se l’operatore e la SIM lo
consentono).
Per verificare le impostazioni del
costo delle chiamate, è necessario
controllare i seguenti menu.
] Credito: questo servizio di rete
consente di limitare il costo
delle chiamate alle unità costo
selezionate. Selezionando Leggi,
viene visualizzato il numero delle
unità restanti. Selezionando
Modifica, è possibile modificare il
limite di costo impostato.

Tariffa: consente di impostare il tipo
di valuta e il prezzo unitario. Per
ottenere i prezzi unitari relativi ai
costi, contattare il proprio provider
di servizi. Per selezionare la valuta o
l’unità in questo menu, è necessario
inserire il codice PIN2.
] Mostra costo: questo servizio
di rete consente di visualizzare
automaticamente il costo delle
ultime chiamate. Selezionando
Sì, è possibile visualizzare il costo
dell’ultima chiamata effettuata.
]

Traffico dati

Menu 2.7

Consente di visualizzare il volume di
tutti i dati inviati e ricevuti, espresso
in kilobyte.

Chiamate

35

Agenda
Calendario

Menu 3.1

Quando si accede a questo menu
viene visualizzato un calendario.
Nella parte superiore della schermata
sono presenti sezioni ordinate per
data. Quando si modifica la data,
il calendario viene aggiornato di
conseguenza. La data specificata
viene indicata da un cursore quadrato.
Se una data nel calendario è
contrassegnata, significa che per tale
giorno è presente un evento. Si tratta
di un promemoria.
Per modificare la data, il mese e
l’anno:

Menu 3.2

1. Premere il tasto funzione sinistro
[OK] per selezionare l’opzione
Appunti.
2. Se la voce è vuota, premere il tasto
funzione sinistro
[Nuovo].
3. Inserire gli appunti desiderati e
premere il tasto funzione sinistro
[Opzioni] > [Salva].
Nota
] Se si desidera modificare la modalità

di inserimento del testo, premere in
.
sequenza il tasto

Descrizione

Attività

,

Annuale

,

Mese

,

Settim.

,

Giorn

Consente di visualizzare e creare note
Attività.
1. Premere il tasto funzione sinistro
[OK] per selezionare l’opzione
Attività.
2. Se la nota non viene creata,
premere il tasto funzione sinistro
[Nuovo].
3. Inserire l’attività desiderata e
premere il tasto funzione sinistro
[Opzioni] > [Salva].

Tasto

Agenda
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Appunti

In modalità Agenda, premere il tasto
funzione sinistro
[Opzioni].

Menu 3.3

Multimedia
Sono disponibili diverse funzioni
multimediali, ad esempio fotocamera,
registratore vocale e MP3, da utilizzare
per divertimento e per le proprie
esigenze.
Nota
] Se la batteria è quasi scarica, non è

possibile utilizzare alcune funzioni
multimediali.
] Mentre si utilizza la funzione
Multimediale, lo stato della batteria
potrebbe rapidamente modificarsi.

Lettore MP3

Menu 4.1

Il modello KP260 è dotato di un
lettore MP3 integrato.
È possibile ascoltare i file musicali MP3
memorizzati nel telefono utilizzando
un auricolare compatibile o tramite un
altoparlante interno.

Nota
] A causa delle dimensioni ridotte

dell’altoparlante, e possibile che l’audio
risulti distorto, soprattutto a volume
molto alto e con molti bassi. Per
questo motivo, si consiglia di utilizzare
l’auricolare stereo per ottenere la
massima qualita audio.

È possibile trasferire i file MP3 da un
computer compatibile alla memoria
del telefono tramite la memoria di
massa.
Dopo aver collegato il telefono a un
PC mediante il cavo USB è possibile
visualizzare il disco rimovibile tramite
Esplora risorse. Dopo aver copiato
i brani sul disco rimovibile, seguire
la procedura di rimozione sicura dal
sistema.

Multimedia
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Nota
] È necessario copiare i file MP3 nella

cartella Suoni/MP3. Se copiati in una
cartella differente, i file MP3 non
potranno essere visualizzati.
] È necessario che il computer sia
compatibile con i sistemi operativi
Windows 98 SE, Windows ME,
Windows 2000 e Windows XP.
] La musica è protetta da copyright in
base ai trattati internazionali e alle leggi
nazionali in materia. È severamente
vietato riprodurre o copiare i brani
musicali senza autorizzazione o licenza.
In alcuni paesi è vietata la duplicazione
privata di materiale protetto da
copyright. L’utente è tenuto a rispettare
la legge nazionale che regola l’uso di
questo tipo di materiale.

Multimedia
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Fotocamera

Menu 4.2

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.
Nota
] Quando si utilizza la fotocamera, il

consumo energetico aumenta. Se viene
sullo sfondo,
visualizzata l’icona
significa che la batteria è quasi scarica,
ricaricarla prima dell’uso.

Quando si imposta la modalità,
compresa la modalità silenziosa
, il suono dell’otturatore o la
registrazione video vengono omessi.

• Per scattare una foto

Nota
] È possibile regolare la luminosità

mediante i tasti

,

.

Per modificare le funzioni riportate
di seguito, premere il tasto funzione
[Opzioni].
sinistro
] Risoluzione: consente di impostare
le dimensioni dell’immagine
(1280x960), (640x480) e (320x240).
] Qualità: consente di impostare la
qualità dell’immagine scegliendo tra
Normale, Buona e Ottima.
] Autoscatto: consente di selezionare
il ritardo (No, 3 Secondi, 5 Secondi e
10 Secondi).
Il telefono scatta la foto dopo
l’intervallo specificato.
] Visualizzazione: consente di
scegliere la visualizzazione
Immagine intera o Schermo intero.

Multimedia

Tenere premuto il pulsante della
fotocamera .
- Per scattare foto nitide, tenere ferma
la fotocamera mentre si preme il
pulsante .
- Regolare la distanza tra la
fotocamera e l’oggetto da
fotografare tenendo l’obbiettivo ad
almeno 50 cm dall’oggetto.
- Maneggiare la fotocamera con cura
in quanto è estremamente delicata;
utilizzare un panno morbido per
pulire l’obiettivo.
- Non disassemblare né modificare
la fotocamera poiché ciò potrebbe
provocare incendi o causarne il
malfunzionamento.
1. Accedere alla fotocamera tenendo
premuto in modalità standby.
2. Mettere a fuoco il soggetto per
acquisire l’immagine, quindi
premere il tasto / .
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Multimedia
Salva in: consente di organizzare lo
spazio dopo lo scatto di una foto.
(Telefono/Esterna)
] Multiscatto: consente di scattare più
foto in successione.
] Effetti: sono disponibili 4
impostazioni
] Regola bianco: consente di
modificare le impostazioni in base
all’ambiente di ripresa.
] Tono scatto: consente di impostare
il tono quando si scatta una foto.
] Reset opzioni: consente di
ripristinare le impostazioni.

]

Videocamera

1. Premere il tasto numerico
corrispondente a un canale per
memorizzare la stazione radio
attualmente selezionata.
2. Dopo l’impostazione dei canali
radio predefiniti, è possibile
ascoltare altri canali premendo il
tasto numerico corrispondente
(pressione breve).
3. Per accedere ai menu di opzioni
seguenti, premere il tasto funzione
sinistro
[Opzioni].

]

Multimedia
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Menu 4.3

1. Selezionare il menu Videocamera.
2. Il menu delle impostazioni della
videocamera è uguale a quello delle
impostazioni della fotocamera, ad
eccezione delle voci di Risoluzione
e Modalita’ video.
Per modificare la funzione riportata
di seguito, premere il tasto funzione
sinistro
[Opzioni].

Modalità video: consente di
impostare la dimensione massima
del video da registrare per l’invio
tramite MMS (video breve) o per la
Normale memorizzazione.

Radio FM

Menu 4.4

Consente di cercare le stazioni per
ascoltare la radio.
Nota
] Per migliorare la ricezione radio, è

necessario collegare ed estendere il cavo
dell’auricolare, che svolge la funzione di
antenna FM.

Modifica canale: consente di
regolare la frequenza e modificare
la stazione radio nel canale
selezionato. È possibile modificare la
frequenza a intervalli di 0,1 MHz con
i tasti di navigazione destro/sinistro
e i tasti numerici.
] Scansione automatica: se si attiva
l’opzione “Scansione automatica
ora?”, il canale radio viene impostato
automaticamente.
Se si seleziona Sì, quando viene
visualizzato il messaggio “Salvare
questa stazione?”, la frequenza
selezionata viene memorizzata.
] Ripristina canali: è possibile
cancellare tutti i canali salvati.
] Ascolta con: è possibile ascoltare la
radio tramite l’altoparlante.
]

Registratore

Menu 4.5

È possibile registrare un memo vocale.

Registra
1. Premere OK per avviare la
registrazione. Una volta avviata la
registrazione, vengono visualizzati il
messaggio “Registrazione” e il timer.
2. Se si desidera terminare la
registrazione, premere il tasto
funzione destro [Stop].

Album
È possibile visualizzare la cartella
Suoni contenente tutti i file audio
salvati nella memoria.

Multimedia
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Messaggi
Questo menu contiene le funzioni
relative a SMS (Short Message
Service), MMS (Multimedia Message
Service), segreteria nonché i messaggi
di servizio della rete.

Nuovo

Menu 5.1

Messaggio (Menu 5.1.1)
È possibile scrivere e modificare il
messaggio e controllarne il numero
di pagine.
1. Per accedere al menu Nuovo,
premere il tasto funzione sinistro
[OK].
2. Se si desidera scrivere un nuovo
messaggio, selezionare Messaggio.
3. Per facilitare l’inserimento del testo,
utilizzare il T9.
4. Premere [Opzioni] per inserire
contenuti multimediale (Immagini,
Suoni, Video etc etc) nel messaggio
ed inviarlo come MMS.

Messaggi
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Opzioni
Invia a: consente di inviare il
messaggio.
1. Immettere il numero di destinatari.
per aggiungere
2. Premere il tasto
altri destinatari.
3. È possibile aggiungere dei numeri
telefonici dalla rubrica.
4. Premere
[Opzioni], quindi Invia
dopo aver inserito i numeri. Se il
messaggio non viene inviato, verrà
salvato nella cartella dei messaggi
in uscita.
]

Messaggio Bluetooth
(Menu 5.1.2)

Per inviare o ricevere il messaggio
tramite Bluetooth (a dispositivi
compatibili con questa funzione),
è necessario attivare la modalità
Bluetooth.

Ricevuti

Menu 5.2

Richiama: consente di richiamare il
mittente.
] Salva numero: scegliere il tipo
di contatto (Nuovo contatto o
Aggiorna contatto).
] Informazioni: consente di
visualizzare le informazioni sui
messaggi ricevuti, l’indirizzo del
mittente, l’oggetto (solo per gli
MMS), la data e l’ora, il tipo e le
dimensioni del messaggio.
] Nuovo messaggio: selezionando
questo menu, è possibile scrivere un
nuovo messaggio.
] Cancella selezione: dopo aver
selezionato i messaggi che si
desidera rimuovere, è possibile
eliminarli.
] Cancella letti: consente di eliminare
tutti i messaggi letti.
] Cancella tutto: consente di
eliminare tutti i messaggi.
]

Messaggi

Se si ricevono dei messaggi il telefono
emette un suono di avviso. I messaggi
vengono memorizzati nella cartella
Ricevuti. È possibile salvare fino a 110
messaggi (Messaggi: 100, Rapporti
stato: 10).
Se sul telefono viene visualizzato il
messaggio “Spazio non disponibile
per il messaggio SIM”, è necessario
eliminare solo i messaggi SIM nella
Ricevuti. Se sul telefono viene
visualizzato il messaggio “Spazio
non disponibile per il messaggio”,
è possibile liberare spazio negli
archivi eliminando messaggi, file
multimediali e applicazioni.
] Mostra: consente di visualizzare i
messaggi ricevuti.
] Cancella: consente di eliminare il
messaggio corrente.
] Rispondi: consente di rispondere al
mittente.
] Inoltra: consente di inoltrare il
messaggio selezionato a un altro
utente.
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Messaggi
Casella Bluetooth

Menu 5.3

Tutti i messaggi ricevuti tramite
Bluetooth vengono inseriti nella
casella Bluetooth, dalla quale
è possibile leggere, inoltrare e
rispondere a tali messaggi.

Bozze

Menu 5.5

Questo menu consente di visualizzare
i messaggi in invio o il cui invio non
è riuscito.
Una volta inviato effettivamente,
il messaggio viene spostato nel menu
Inviati.

Messaggi
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Menu 5.6

Questo menu consente di visualizzare
i messaggi già inviati, nonché di
controllare l’ora e i contenuti dei
messaggi.

Chiama segreteria
Menu 5.4

Questo menu consente di salvare i
messaggi prima del l’invio effettivo.

In uscita

Inviati

Menu 5.7

Dopo aver selezionato questo menu,
premere il tasto funzione sinistro
[OK] per chiamare la segreteria
(precedentemente impostata).
È anche possibile tenere premuto il
tasto
in modalità standby per
ascoltare la segreteria.
Nota
] Se la rete lo supporta, alla ricezione di un

messaggio vocale, il telefono visualizza
l’icona ed emette un suono di avviso. Per
configurare correttamente il telefono,
contattare il provider dei servizi di rete
per i dettagli sui servizi offerti.

Messaggi CB

Menu 5.8

Modelli

Menu 5.9

(in base al servizio di rete e all’abbonamento)

I messaggi CB sono SMS inviati dalla
rete al servizio GSM. Tali messaggi
forniscono informazioni generali, ad
esempio previsioni del tempo, notizie
sul traffico, taxi, farmacie e sui prezzi
delle obbligazioni.
Ciascun tipo di messaggio CB è
identificato da un numero. Pertanto,
inserendo il numero relativo
all’informazione desiderata è possibile
contattare il provider di servizi.
Quando si riceve un messaggio
CB, è possibile visualizzare un
messaggio che indica la presenza
di un messaggio ricevuto oppure
visualizzare direttamente il messaggio
CB.

Modelli di testo
Mostra: consente di visualizzare
modelli di testo.
] Modifica: consente di scrivere un
nuovo messaggio o modificare il
modello selezionato dall’elenco dei
modelli di testo.
] Invia con
- Messaggio: consente di inviare il
modello di messaggio selezionato
tramite SMS.
- Messaggio Bluetooth: questo
menu consente di inviare il
messaggio tramite Bluetooth.
] Cancella: consente di eliminare il
modello.
] Nuovo modello: consente di creare
un nuovo modello.
] Cancella tutto: consente di
eliminare tutti i modelli.
]

Messaggi
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Messaggi
Modelli MMS

Impostazioni
Messaggi
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Menu 5.0

SMS
]

Periodo validità: questo servizio
di rete consente di impostare il
periodo di tempo in cui i messaggi
rimarranno memorizzati nel centro
messaggi prima di essere scartati.
] Rapporto consegna: se è impostato
su Sì, è possibile verificare se
il messaggio è stato inviato
correttamente.
] Addebito mittente: quando viene
inviato un messaggio, consente
al destinatario di rispondere al
messaggio e addebitare il costo
della risposta sul conto telefonico
del mittente. Contattare il
proprio operatore per eventuali
informazioni.
] Centro SMS: è il numero
(normalmente disponibile nella
SIM card) che consente l’utilizzo
del servizio SMS. Contattare il
proprio operatore per eventuali
informazioni.
]

Dopo aver salvato un nuovo modello,
è possibile utilizzare le seguenti
opzioni:
] Mostra: consente di visualizzare
modelli MMS.
] Modifica: consente di scrivere un
nuovo messaggio o modificare il
modello selezionato dall’elenco dei
modelli di testo.
] Invia: usare questa opzione per
inviare il modello di messaggio
selezionato.
] Cancella: consente di eliminare il
modello.
] Nuovo modello: consente di creare
un nuovo modello.
] Cancella tutto: consente di
eliminare tutti gli MMS.

Tipo messaggio:
Testo, Vocale, Fax, Cercapersone,
X.400, E-mail, ERMES.

Codifica carattere: consente di
scegliere la modalità di codifica
dei caratteri nei messaggi; questa
impostazione ha effetti sulle
dimensioni del messaggio e, di
conseguenza, sulle tariffe applicate.
] Invia testo lungo: consente di
inviare i messaggi lunghi come SMS
multipli o messaggio multimediale
MMS.
]

MMS

Messaggi

Durata pagina: consente di
visualizzare la durata di ciascuna
pagina quando viene visualizzato il
messaggio.
] Ora di invio: consente di impostare
un orario specifico per il recapito del
messaggio.
] Priorità: consente di impostare la
priorità del messaggio scelto.
] Periodo validità: questo servizio di
rete consente di impostare il periodo
di tempo in cui gli SMS rimarranno
memorizzati nel centro messaggi
prima di essere scartati.
]

Rapporto consegna: se è impostato
su Sì, è possibile verificare se
il messaggio è stato inviato
correttamente.
] Rapporto lettura: consente di
ricevere notifica della lettura del
messaggio da parte del destinatario.
] Auto download: se si attiva questa
funzione, è possibile ricevere MMS
automaticamente. Se si seleziona
Disattivato, viene ricevuto solo il
messaggio di notifica nella cartelle
Ricevuti ed è possibile verificarlo
solo dopo l’acceso alla cartella.
Se si seleziona No in roaming, si
riceveranno MMS in base alla rete
domestica.
] Profili di rete: selezionando il
server MMS, è possibile impostare
l’URL corrispondente. Contattare
il proprio operatore per eventuali
informazioni.
] Filtro messaggi
Personali: messaggio personale.
Pubblicità: messaggio commerciale.
Informazioni: informazioni
necessarie.
]
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Messaggi
Segreteria
È possibile ricevere un messaggio
vocale se tale funzione è supportata
dal provider dei servizi di rete.
Quando si riceve un nuovo messaggio
di posta vocale, viene visualizzato
il simbolo sullo schermo. Per
configurare correttamente il telefono,
contattare il provider dei servizi di rete
per i dettagli sui servizi offerti.

Msg di servizio
È possibile impostare l’opzione per
ricevere o meno il messaggio.

Messaggi CB
]

Messaggi
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Ricevi
Sì: selezionando questo menu,
il telefono può ricevere i messaggi
CB.
No: selezionando questo menu,
il telefono non può ricevere i
messaggi CB.

Tono ricezione
Sì: selezionando Sì, se si ricevono i
numeri dei messaggi CB, il telefono
emette un segnale acustico.
No: in caso contrario, anche se si
riceve un messaggio CB, il telefono
non emette alcun segnale.
] Lingue
Consente di selezionare la lingua
desiderata premendo il tasto OK.
In seguito, il messaggio CB viene
visualizzato nella lingua selezionata.
]

Archivio
Immagini

Menu 6.1

Visualizza l’elenco dei file JPG salvati
in Archivio\Immagini nella memoria
MMS.
] Mostra: consente di visualizzare il
file JPG quando si preme il tasto OK
oppure si seleziona Visualizza dal
menu Opzioni.
] Usa come
- Sfondo: l’immagine attualmente
selezionata può essere impostata
come sfondo (wallpaper) del
display.
- Immagine contatto: consente di
impostare l’immagine attualmente
selezionata come immagine di un
contatto in Rubrica.
] Informazioni file: mostra le
informazioni sul file, quali il nome,
le dimensioni, la data, l’ora e il tipo.
] Presentazione: consente di
visualizzare una presentazione dei
file memorizzati.

Nuova cartella: consente di creare
una nuova cartella.
] Ordina per: consente di ordinare i
file per data, tipo o nome.
] Visualizzazione: consente di
impostare il tipo di visualizzazione.
]

Suoni

Menu 6.2

Visualizza l’elenco di file formato MP3,
MIDI, AAC, AMR, MMF in Archivio/
Musica nella memoria MMS.
] Play: consente di riprodurre il file
MP3 premendo il tasto OK oppure
selezionando Riproduci dal menu
Opzioni.
] Usa come: consente di impostare
il suono attualmente selezionato
come Suoneria/Suoneria contatto.
] Ordina per: consente di ordinare i
file per data, tipo o nome.

Archivio

49

Archivio
Video

Menu 6.3

Consente di visualizzare l’elenco dei
file 3GP e 3G2 salvati in Archivio\
Video nella memoria MMS.
Sono supportati solo file .3gp,
codificati con video-codec MPEG4 e
h.263 e con audio-codec AMR.
] Play: consente di riprodurre il file
video premendo il tasto OK oppure
selezionando Riproduci dal menu
Opzioni.
] Invia con: consente di inviare il file
selezionato a un’altra periferica
tramite Messaggio o Bluetooth.
Nota
] È possibile inviare i file tramite Bluetooth

solo se questi sono salvati nella memoria
del telefono e non su una scheda di
memoria.
Per inviare un file dalla memoria esterna,
copiarlo prima nella memoria interna
del telefono.

Archivio

50

Attenzione!
• Non è possibile utilizzare i seguenti
caratteri: \ / : * ? < > |

Nuova cartella: consente di creare
una nuova cartella.
] Cancella selezione: consente di
eliminare una serie di file selezionati.
] Cancella tutto: consente di eliminare
tutti i file dell’elenco.
] Ordina per: consente di ordinare i
file per data, tipo o nome.
]

Altro

Menu 6.4

Consente di visualizzare l’elenco dei
file in Archivio\Altro nella memoria
MMS.
Nota
] È possibile inviare i file tramite Bluetooth

solo se questi sono salvati nella memoria
del telefono e non su una scheda di
memoria.
Per inviare un file dalla memoria esterna,
copiarlo prima nella memoria interna
del telefono.

Giochi

Menu 6.5

Il KP260 è dotato di giochi precaricati
per il divertimento e il tempo libero.
Se si sceglie di scaricare altri giochi
o applicazioni, verranno salvati in
questa cartella.

Memoria esterna

Menu 6.6

Se si inserisce una scheda di memoria
(opzionale), questa viene visualizzata
come una cartella all’interno
dell’Archivio, a sua volta suddivisa
in ulteriori sottocartelle: Immagini,
Suoni, Video e Altri.
Ciascuna cartella contiene tutti i
file del relativo genere memorizzati
sulla scheda di memoria anziché sul
cellulare.

Archivio
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Profili
Nel menu Profili, è possibile regolare
e personalizzare i toni del telefono
relativi a eventi, ambienti o gruppi
chiamanti diversi.
Sono disponibili cinque profili
preimpostati:
Normale, Silenzioso, Vibrazione,
Volume alto e Auricolare.
È possibile personalizzare tutti i profili.
Premere il tasto funzione sinistro
[Menu], quindi selezionare Profili
utilizzando i tasti di navigazione
su/giù.

Profili

52

Rubrica
Ricerca

Menu 8.1

1. Selezionare Ricerca premendo il
tasto funzione sinistro
[OK].
2. Immettere il nome che si desidera
cercare.
Nota
] Per avviare la funzione di ricerca

immediata, è necessario inserire l’iniziale
del nome.

3. Se si desidera modificare, eliminare,
copiare una voce o aggiungere
la funzione vocale a una voce,
selezionare il tasto funzione sinistro
[Opzioni].

Nuovo contatto

Menu 8.2

Questo menu consente di aggiungere
nuove voci alla rubrica.
La capacità della memoria SIM
dipende dal provider dei servizi
cellulari.

Nota
] La lunghezza massima dei nomi e dei

numeri di telefono memorizzati dipende
dal tipo di scheda SIM.

1. Selezionare Nuovo contatto
premendo il tasto funzione sinistro
[OK].
2. Inserire un nome.
, quindi inserire un
3. Premere
numero.
4. È possibile impostare un gruppo
per il contatto premendo , .
5. È possibile assegnare una suoneria
o una foto alla voce premendo
il tasto funzione sinistro
[Opzioni].

Selezione rapida

Menu 8.3

Rubrica

È possibile assegnare a una voce
nell’elenco dei nomi un tasto qualsiasi
compreso tra
e
per
chiamare direttamente il contatto
premendo tale tasto.
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Rubrica
1. Aprire la Rubrica premendo il tasto
funzione destro
[Rubrica] in
modalità standby.
2. Scorrere fino all’opzione Selezione
rapida, quindi premere il tasto
funzione sinistro
[OK].
3. Per aggiungere una selezione
rapida, selezionare <Vuoto>
premendo il tasto funzione sinistro
[Assegna]. Successivamente,
è possibile ricercare il nome nella
Rubrica.
4. Dopo aver inserito il numero
nel menu di selezione rapida, è
possibile modificare ed eliminare
il contatto. È anche possibile
chiamare o inviare un messaggio
utilizzando tale numero.

Copia tutto

Gruppi

Informazioni

Menu 8.4

È possibile creare elenchi di membri
per ciascun gruppo. Sono disponibili 7
gruppi in cui creare gli elenchi.

Rubrica
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Menu 8.5

È possibile copiare le voci dalla
memoria della scheda SIM alla
memoria del telefono e viceversa.

Cancella tutto

Menu 8.6

È possibile eliminare tutte le voci
contenute nella SIM o nel telefono.

Impostazioni

Menu 8.7

1. E’ possibile impostare i dati che si
desiderano visualizzare (Solo nome,
Nome e numero, Con foto).
2. E’ possibile selezionare la Rubrica
del Telefono, della SIM o la
combinazione delle due rubriche.
Menu 8.8

] Numeri servizio

Utilizzare questa funzione per
accedere a un elenco specifico di
servizi forniti dall’operatore di rete
(se supportato dalla scheda SIM).

] I miei numeri

(dipendente dalla SIM)
È possibile verificare e salvare il
proprio numero nella memoria della
scheda SIM.
] Biglietto da visita
Questa opzione consente di creare il
proprio biglietto da visita personale
completo di nome e numero del
telefono cellulare.
Per creare un nuovo biglietto da
visita, premere il tasto funzione
sinistro
[Nuovo] e immettere le
informazioni negli appositi campi.
Per modificare, eliminare o inviare
un biglietto da visita, selezionare
il tasto funzione sinistro
[Opzioni].

Rubrica
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Accessori
Sveglia

Menu 9.1

Consente di impostare l’attivazione
della sveglia a un orario specifico.

Calcolatrice

Menu 9.2

La calcolatrice contiene le funzioni
standard +, -, x, / (addizione,
sottrazione, moltiplicazione e
divisione).
Inoltre, è possibile utilizzare le varie
funzioni della calcolatrice quali +/-,
sin, cos, tan, log, In, exp, sqrt.
1. Inserire i numeri premendo i tasti
numerici.
2. Utilizzare un tasto di navigazione
per selezionare il segno
dell’operazione da effettuare.
3. Quindi inserire i numeri.
4. Premere il tasto
per visualizzare
il risultato.

Accessori
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5. Per inserire il numero decimale,
premere il tasto
.
6. Per terminare la calcolatrice,
premere il tasto funzione destro
[Indietro].

Cronometro

Menu 9.3

1. Premere [Avvia] per prendere il
tempo e [Tempo] per registrare il
tempo trascorso.
2. Premere [Stop] per verificare il
tempo trascorso impiegato a
compiere il giro o l’operazione.
3. Premere [Riprendi] per riavviare le
operazioni.

Convertitore

Menu 9.4

Questa funzione consente di
convertire qualsiasi unità di misura
in quella desiderata. Sono disponibili
7 tipi di unità convertibili: Valuta,
Superficie, Lunghezza, Massa,
Temperatura, Volume e Velocità.

1. È possibile selezionare uno dei tipi
di unità di misura premendo il tasto
[OK].
2. Selezionare l’unità che si desidera
convertire premendo
,
.
Non è possibile immettere il
simbolo “-” nel convertitore.

Fusi orari

Menu 9.5

Servizi SIM

Menu 9.6

La composizione di questa funzione
dipende dalla SIM e dai servizi offerti
dalla rete.
Se la scheda SIM supporta i servizi SAT
(SIM Application Toolkit), questo menu
verrà identificato con il nome del servizio
dell’operatore specifico memorizzato
sulla scheda SIM.

È possibile visualizzare gli orologi
delle principali città del mondo.
1. Selezionare la città appartenente al
fuso orario desiderato premendo il
tasto
,
.
2. È possibile impostare l’ora corrente
sull’ora della città selezionata
premendo il tasto funzione sinistro
[OK].

Accessori
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Browser
È possibile accedere a diversi
servizi WAP (Wireless Application
Protocol), ad esempio home banking,
notizie, previsioni del tempo e
informazioni sui voli. Questi servizi
sono appositamente progettati per i
telefoni cellulari e sono controllati dai
provider di servizi WAP.
Controllare la disponibilità dei servizi
WAP, i prezzi e le tariffe con l’operatore
di rete e/o il provider di servizi che si
desidera utilizzare.
I provider di servizi forniranno
all’utente tutte le istruzioni sull’utilizzo
dei loro servizi.
Una volta effettuato il collegamento,
viene visualizzata la pagina iniziale. Il
contenuto di questa pagina dipende
dal provider di servizi. Per uscire
dal browser in qualsiasi momento,
premere il tasto
. Il telefono
tornerà alla schermata di standby.

Browser
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Uso dei tasti del telefono
Quando si naviga in Internet, i tasti
del telefono funzionano diversamente
rispetto alla modalità telefono.
Tasto
,

Descrizione
Consente di scorrere
ogni riga della pagina
Consente di
tornare alla pagina
precedente
Consente di
selezionare le opzioni
e confermare le
azioni

Home

Menu *.1

Consente di collegarsi alla homepage.
La homepage corrisponde al sito
definito nel profilo attivato. Se la
funzione non è stata impostata nel
profilo attivato, viene configurata dal
provider di servizi.

Yahoo! oneSearch

Menu *.2

È possibile accedere ai servizi Yahoo.
Per accedere ai servizi Yahoo, toccare
Menu e selezionare Browser, quindi
Yahoo! oneSearch.
Nota
] In alcuni paesi, potrebbe non essere

possibile accedere ai servizi Yahoo!
oneSearch. Ciò dipende dai servizi di
rete. Verificare con il proprio operatore la
disponibilità e il costo del servizio.

Bookmarks

Menu *.3

Inserire URL

Menu *.4

Consente di collegarsi direttamente al
sito desiderato. Dopo aver inserito un
URL specifico, premere il tasto OK.

Cronologia

Menu *.5

Questo menu mostra le ultime pagine
visualizzate.

Pagine salvate

Menu *.6

È possibile memorizzare sul telefono
la pagina visualizzata come file non
in linea.

Impostazioni

Menu *.7

È possibile impostare profilo, cache e
sicurezza relativi al servizio Internet.

Browser

Questo menu consente di
memorizzare l’URL delle pagine Web
preferite per consentirne l’accesso in
un secondo momento.
Per creare un bookmark.
1. Premere il tasto funzione sinistro
[Opzioni].
2. Selezionare Aggiungi nuovo e
premere il tasto OK.
3. Dopo aver inserito l’URL e il titolo
desiderato, premere il tasto OK.

Dopo aver selezionato il preferito
desiderato, è possibile utilizzare le
seguenti opzioni.

59

Browser
Profili di rete

Certificati sicurezza

Un profilo corrisponde alle
informazioni di rete utilizzate per
collegarsi a Internet.
Nella memoria del telefono sono
disponibili profili predefiniti di alcuni
operatori. Non è possibile rinominare i
profili predefiniti.

Consente di visualizzare l’elenco dei
certificati personali memorizzati nel
telefono.

Cache
Le informazioni o i servizi visualizzati
sono salvati nella memoria cache del
telefono.
Nota
] La cache è una memoria del

buffer utilizzata per salvare i dati
temporaneamente.

Browser
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Mostra immagini
L’utente può decidere se visualizzare
l’immagine o meno durante la
navigazione Browser.

Script
Selezionare se impostare JavaScript
su Sì o No.

Informazioni

Menu *.8

Questo menu visualizza le
informazioni sulla versione Browser.

Connettività
Bluetooth

Menu 0.1

La funzione Bluetooth consente ai
dispositivi mobili, alle periferiche e ai
computer compatibili che si trovano
in stretta vicinanza di comunicare
direttamente l’uno con l’altro senza
fili.
Questo telefono è dotato di
connettività Bluetooth integrata, che
rende possibile il collegamento con
auricolari, applicazioni per computer e
così via, compatibili con Bluetooth.
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; per ulteriori informazioni rivolgersi
al proprio agente o società di assistenza
regionale.

Menu 0.2

È possibile selezionare una rete che
verrà registrata automaticamente o
manualmente.

Solitamente, l’impostazione
predefinita è la selezione automatica
della rete.
] Automatica: se si seleziona la
modalità Automatico, il telefono
effettuerà la ricerca automatica della
rete e la selezionerà. Dopo aver
selezionato Automatico, il telefono
viene impostato su questa modalità
anche se viene spento e poi riacceso.
] Manuale: il telefono visualizza
l’elenco delle reti disponibili. A
questo punto è possibile selezionare
la rete desiderata, se è coperta da un
contratto di roaming con il gestore
di rete nazionale.
Se il telefono non riesce a collegarsi
alla rete selezionata, sarà possibile
selezionare un’altra rete.
] Preferite: è possibile impostare
un elenco di reti preferite con cui
il telefono tenterà di effettuare la
registrazione prima di ricercare altre
reti. Questo elenco viene creato sulla
base di un elenco predefinito di reti
conosciute all’interno del telefono.

Connettività

Rete

Selezione rete
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Connettività
Avvio GPRS
È possibile impostare il servizio GPRS
in base a diverse situazioni.

Punti di accesso
In questo menu e’ possibile
configurare i punti di accesso
necessari per accedere ai servizi WAP
e MMS. In caso di necessità verificare
le impostazioni con il proprio
operatore.

Connessione USB

Connettività
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Menu 0.3

È possibile scegliere una modalità
Servizio dati e Memoria di massa USB.
] Memoria di massa
È possibile utilizzare il cellulare
come periferica di archiviazione
di massa USB collegandolo al PC
mediante il cavo in tre modi.
1. Collegare il telefono al PC quando
viene visualizzata la schermata di
standby (o menu principale).
2. Collegare il telefono quando è
in corso un’operazione o una
funzione di menu, quindi passare
alla schermata di standby (o menu
principale).

3. Collegare il cellulare quando è in
corso un’operazione o una funzione
di menu, quindi selezionare il menu
di archiviazione di massa USB.
Dopo aver eseguito tutte le operazioni
sulla memoria del telefono, fare clic
su Esci ed effettuare la seguente
procedura.
1. Fare clic sull’area delle notifiche.
[Scollegamento o rimozione di una
periferica hardware]
2. Selezionare la periferica di
archiviazione di massa USB e fare
clic su Stop.
Viene visualizzato il messaggio
seguente: È ora possibile rimuovere
la periferica di archiviazione di
massa USB dal sistema senza
problemi.
3. A questo punto, è possibile estrarre
il cavo.
] Servizio dati
Selezionare questa opzione se
si vuole utilizzare il telefono
come modem dati. CD e cavi
di collegamento sono forniti
separatamente come accessori.

Impostazioni
Ora e data

Menu #.1

È possibile impostare funzioni relative
a data e ora.

Lingua

Menu #.2

È possibile modificare la lingua del
testo visualizzato sul telefono. Questa
impostazione si applica anche alla
modalità di immissione della lingua.

Display

Menu #.3

Dimensione caratteri
Dopo aver selezionato Attivo,
vengono visualizzate le funzionalità
dei 4 tasti di navigazione e del tasto
Menu come immagini al centro della
finestra di standby.

Stile menu
Sono disponibili vari temi per i menu
Griglia e Elenco. Scorrere la lista e
premere il tasto funzione sinistro
[OK] per impostare lo stile del menu.

Sfondo

Numeri colorati

È possibile selezionare le immagini
per lo sfondo in modalità standby.

Selezionare Si quando si desiderano
numeri colorati quando si seleziona
un numero dalla tastiera.

Illuminazione
È possibile impostare la durata
dell’illuminazione del display.

Luminosità

Se si seleziona Attivo, è possibile
modificare il testo visualizzato in
modalità standby.

Nome rete
Quando questa funzione è attivata,
il nome della rete viene visualizzato
sul display LCD.

Impostazioni

Consente di impostare la luminosità
del display LCD sui seguenti valori:
100%, 80%, 60%, 40%

Testo standby
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Impostazioni
Tasti navigazione

Menu #.4

Questa opzione consente di
personalizzare le funzioni del tasto
di navigazione. Una volta creato un
menu personale, è possibile accedere
rapidamente alla funzione desiderata
dallo schermo in standby premendo il
tasto di navigazione (nelle 4 direzioni).

Impedisce la composizione o
la ricezione di una determinata
categoria di chiamate. Questa
funzione richiede l’inserimento di
una password per il blocco chiamate.
È possibile visualizzare i seguenti
sottomenu.

Nota

Numeri fissi

] I tasti di navigazione sono pre impostati

(in base alla SIM)

in fabbrica ma si possono modificare.

Chiamate

Menu #.5

È possibile impostare il menu relativo
alla chiamata premendo
[OK] dal
menu Impostazioni.

Trasferimento
Impostazioni
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Blocco chiamate

Il servizio di trasferimento delle
chiamate consente di deviare le
chiamate vocali, le chiamate di fax e
dati in entrata a un altro numero. Per
ulteriori informazioni, rivolgersi al
proprio provider di servizi.

È possibile limitare le chiamate
in uscita ai numeri di telefono
selezionati. Tali numeri sono protetti
dal codice PIN2.

Modo risposta
] Qualsiasi tasto

Se si seleziona questo menu, è
possibile rispondere a una chiamata
premendo qualsiasi tasto ad
eccezione dei tasti
[Fine]/
.
] Tasto invio
Se si seleziona questo menu, è
possibile rispondere a una chiamata
solo premendo il tasto
[Invia].

Invia mio numero

Richiamata

(dipendente del servizio di rete e
dall’abbonamento)

] Sì

] Impostato dalla rete

Consente di inviare il proprio numero
di telefono in base a due servizi di
linea, quali Linea 1 o Linea 2.

Avviso chiamata
(dipende dal servizio di rete)
] Attiva

Consente di accettare una chiamata
in attesa (ricezione).
] Annulla
La selezione di questa opzione
impedisce il riconoscimento della
chiamata in attesa (ricezione).
] Visualizza stato
Mostra lo stato dell’avviso di
chiamata.

La selezione di questa opzione
consente di verificare la durata della
chiamata mediante un segnale
acustico emesso ogni minuto durante
una chiamata.

Invio toni DTMF
Durante una chiamata attiva è
possibile inviare toni per controllare la
casella vocale o altri servizi telefonici
automatizzati.

Sicurezza

Menu #.6

Richiesta PIN
In questo menu, è possibile impostare
l’opzione di richiesta del codice
PIN della scheda SIM al momento
dell’accensione del telefono.
Se la funzione è attiva, verrà richiesto
di inserire il codice PIN.

Impostazioni

Avviso durata

Se questa funzione viene attivata,
il telefono cerca di comporre il
numero automaticamente quando
non si riesce ad effettuare la
chiamata.
] No
Il telefono non cerca di comporre
il numero quando non si riesce ad
effettuare la chiamata.
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Impostazioni
1. Selezionare Richiesta PIN nel menu
delle impostazioni di sicurezza,
quindi premere
[OK].
2. Impostare Sì/No.
3. Per modificare l’impostazione, è
necessario specificare il codice PIN
all’accensione del telefono.
4. Se si inserisce per più di 3 volte
un codice PIN errato, il telefono
verrà bloccato. Se il codice PIN è
bloccato, sarà necessario digitare il
codice PUK.
5. È possibile inserire il codice PUK
fino a un massimo di 10 volte.
All’undicesimo tentativo di
inserimento del codice PUK, il
telefono rimarrà bloccato. A questo
punto, per sbloccare il telefono sarà
necessario contattare il proprio
provider di servizi.

Blocco tastiera automatico
Impostazioni
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Questo menu consente di impostare
il tempo per il blocco tastiera
automatico.

Blocco telefono
Utilizzare questo codice di sicurezza
per impedire l’uso non autorizzato del
telefono.
Se l’opzione Blocco telefono è stata
impostata su Se acceso, all’accensione
verrà richiesto il codice di sicurezza.
Se l’opzione Blocco telefono è stata
impostata su Se cambia la SIM, il
codice di sicurezza verrà richiesto alla
sostituzione della scheda SIM.

Cambia codici
Il numero PIN, acronimo di Personal
Identification Number (numero di
identificazione personale), consente
di impedire l’utilizzo del telefono da
parte di persone non autorizzate.
È possibile modificare i codici
di accesso: Codice sicurezza,
Codice PIN2.
1. Se si desidera modificare il codice
di sicurezza/il codice PIN2, inserire
il codice originale, quindi premere
[OK].
2. Inserire il nuovo codice di sicurezza/
codice PIN2 e confermarlo.

Modalità aereo

Menu #.7

Consente di utilizzare solo le funzioni
del telefono che non richiedono l’uso
di una rete wireless quando ci si trova
in aereo o in luoghi in cui non ne è
consentito l’uso.
Se si attiva la modalità aereo, viene
visualizzata la relativa icona e non il
segnale di rete.

Stato memoria

Menu #.0

È possibile controllare lo spazio libero
e la memoria in uso di telefono,
scheda SIM e memoria esterna (se
inserita).

Risparmio energetico
Menu #.8

Se impostato su Sì, è possibile
risparmiare energia quando non si
utilizza il telefono.

Reset

Menu #.9

Impostazioni

È possibile reimpostare tutti i valori
predefiniti.
Per attivare tale funzione, è richiesto il
codice di sicurezza.
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Accessori
Sono disponibili diversi accessori per questo cellulare. È possibile acquistare
nuovi accessori in base ai requisiti di comunicazione personali.

Batteria standard

Caricabatterie da viaggio
Questo
accessorio
consente di
ricaricare le
batterie.

Accessori
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Microfono/Auricolare
vivavoce

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 e dell esigenze di mercato: per
ulteriori informazioni sulla disponibiltà
degli accessori rivolgersi al proprio
rivenditore.

Dati tecnici
Generale
Nome del prodotto: KP260
Sistema: GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900

Limite della temperatura
d’uso del telefono
Normale: 55 °C
In carica: 45 °C

Dati tecnici
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HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE
Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout
line and fold as illustrated below.

How to cut

How to fold

Cut out Quick Reference Guide
along the cutout line. You can
place a scale on the cutoff line
and cut as illustrated below.
• Be careful not to cut yourself
when using scissors.

Fold Quick Reference Guide
along the perforated line so that
the cover faces upwards as
illustrated below.
• Be careful not to cut yourself
when using scissors.

Cover

Cutout-line

Getting to know your phone

F r o nt

F r o nt

KP260
QUICK REFERENCE GUIDE
WELCOME AND THANK YOU FOR
CHOOSING LG MOBILE PHONE

This guide is the instruction for foreigners.

1. LCD
2. Clear key
3. Call key
4. End key
5. Side keys

6. MicroSD card
7. Battery Charging
Connector/Cable
connector and Ear jack
8. Side camera key

Music

Camera

Your LG KP260 has a built-in MP3 player so you can play
all your favourite music.
All songs - Contains all of the songs you have on your
phone.
My playlist - Contains any playlists you have created.
Settings - If you want to play continuous random
selection, choose Shufﬂe and to play repeat selection,
choose Repeat. In this menu you can set the Equalizer
and Player skin as well.

Using the camera module built in your phone, you can
take pictures of people. Additionally, you can send photos
to other people and select photos as wallpaper.

Note
] You

should copy MP3 to Sounds/MP3 folder. If you copy
another folder, you can't see MP3 ﬁles.
PC should run Windows 98 SE, Windows ME,
Windows 2000, Windows XP operating system.

] The

Note
] When

using the camera, power consumption increases.
If this icon
appears on the wallpaper, indicating
low battery, recharge the battery before use.

Shutter sound or video recording sound is omitted even
when setting mode, including silent mode
.

To take a picture
Hold down the camera button.
- To take clear pictures, press the camera button while
holding the camera without any movement.
- Appropriately adjust distance to the object that you want
take a picture of (more than 50 cm).
- Handle carefully since the camera is vunerable to shock
and use a soft cloth when cleaning the camera lens.
- Do not disassemble or modify the camera as this may
lead to ﬁre or malfunctioning.
1. Hold down the in standby mode.
2. Focus on the subject to capture the image, and then
key.
press the /

Video camera
1. Select Video camera menu.
2. Video camera settings menu is the same with Photo
camera settings, except following items:
To change the below function, press the left soft key
[Options].
] Video mode: Allows you to set to send a video ﬁle
through MMS or General.

FM Radio

Voice recorder

You can search radio stations and enjoy listening to
the radio.

You can record voice memo.

Note
] To

improve the radio reception, extend the headset cord
which functions as the FM antenna.

1. Press the corresponding number key of a channel to
store the currently selected radio station.
2. After presetting radio channels, you can listen to other
channel by pressing the corresponding number key
(short press).
3. You can access the following option menus by pressing
[Options].
the left soft key

Record
1. Press OK to start recording. Once recording is started, the
message Recording and the counter is displayed.
2. If you want to ﬁnish recording, press right soft key [Stop].

Album
You can view the Sounds folder which lists all sound ﬁles saved
in the memory.

