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GD910 Guida per l’utente
- ITALIANO
Congratulazioni per aver acquistato il telefono
cellulare GD910 di LG compatto e avanzato,
progettato per funzionare con le più recenti tecnologie
di comunicazione mobile digitale.
Le informazioni fornite nel presente manuale possono
variare a seconda del software del telefono in uso o
delle impostazioni del fornitore di servizi.

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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Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente
Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Leggere
attentamente questo manuale per ulteriori dettagli.

Esposizione all’energia
elettromagnetica a radiofrequenze (RF)
Informazioni sull’esposizione alle onde radio e sulla SAR
(Specific Absorption Rate). Il modello GD910 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.
• 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.
• Il valore SAR più elevato registrato per questo modello
di telefono, collaudato da DASY4, relativo all'uso quando
viene indossato è pari a 0.486 W/kg (10 g).
• 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.
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Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente
Come utilizzare GD910
Resistenza all'acqua di GD910
GD910 resiste a eventuali schizzi di acqua (IPX4).
• È possibile lavarsi il viso mentre si indossa il dispositivo

poiché è in grado di resistere al contatto accidentale con
l'acqua durante l'utilizzo normale.
Tuttavia, non è del tutto impermeabile per il nuoto.
• Quando si lavano le mani, fare attenzione a non bagnare
il cinturino in pelle per non pregiudicarne la qualità.
• Non utilizzare i tasti con le mani bagnate o se il
dispositivo è bagnato. Se il telefono entra a contatto
diretto con l'acqua e contiene liquido all'interno dello
schermo, recarsi presso un centro servizi autorizzato per
far visionare e riparare il dispositivo.
• Nel caso in cui penetri del liquido in GD910 o se l'interno
del vetro è appannato e rimane così a lungo, portare
immediatamente il dispositivo presso un centro servizi
per farlo visionare e riparare.
• Se non viene reinstallata la guarnizione resistente
all'acqua del coperchio della SIM o se vi sono parti
danneggiate, non è possibile garantire l'impermeabilità.
• Se la guarnizione resistente all'acqua viene danneggiata
per l'uso frequente del coperchio della SIM, recarsi
presso un centro servizi autorizzato.

 LG GD910 | Guida per l’utente
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Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente
Quando si indossa GD910
• 
Non esporre il dispositivo ad alte temperature e non

utilizzarlo in luoghi molto polverosi o umidi.

• Non danneggiare il cavo. Ciò potrebbe provocare scosse

elettriche, surriscaldamento o pericolo di incendi.

• 
Non toccare il dispositivo di ricarica e non collegarlo

con le mani bagnate. Ciò potrebbe provocare scosse
elettriche.
• 
Non versare acqua sul dispositivo mentre è in corso la
ricarica. Se il dispositivo entra in contatto con l'acqua,
scollegare immediatamente il caricabatterie. Ciò potrebbe
provocare scosse elettriche, surriscaldamento e incendi
da cortocircuito o danni al prodotto.
• 
Il caricabatterie e l'adattatore non sono impermeabili.
• 
L'orologio potrebbe provocare eruzioni cutanee o
irritazioni della pelle se indossato da soggetti con pelle
sensibile o debilitati a livello fisico. Se si avvertono fastidi
a livello cutaneo quando si indossa GD910, smettere
immediatamente di utilizzarlo e consultare un medico.
• 
Prestare attenzione a non causare ferite a sé stessi o alle
persone intorno quando si eseguono esercizi fisici intensi
indossando il dispositivo.
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Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente
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 .
• Non smontare l’apparecchio. Se è necessaria una

riparazione, rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato
LG.
• Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV,
radio e PC.
• Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o
cucine.
• Non far cadere l’apparecchio.
• Non sottoporre l’apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
• Spegnere il telefonino 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 videofonino vicino a materiali
infiammabili, che potrebbero prendere fuoco a causa del
calore sviluppato.
• Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del
cellulare (non usare solventi come benzene, acquaragia
o alcol).
 LG GD910 | Guida per l’utente
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Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente
• 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 lasciare che il telefono entri in contatto con liquidi o

venga esposto a umidità.

• Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non

toccare l’antenna se non strettamente necessario.

• Non utilizzare il telefono o gli accessori in luoghi con

elevata umidità, come piscine, serre, solarium o ambienti
tropicali. Ciò potrebbe provocare danni ai dispositivi e
invalidarne la garanzia.
• La pelle è un materiale elegante e naturale, di conseguenza
è normale che presenti lacerazioni e segni di usura con il
passare del tempo. Per proteggere il prodotto e garantire una
maggiore durata, attenersi alle seguenti istruzioni.
- Non esporre le parti in pelle a umidità, acqua e a fonti di
calore.
- Evitare che la superficie in pelle entri in contatto con
alcool, profumi, solventi e sostanze oleose.
- Evitare che la superficie in pelle entri in contatto con
oggetti ruvidi, appuntiti o abrasivi.
- Non trattare le parti metalliche con materiali ruvidi. Pulire
con un panno asciutto e morbido.
- Non piegare il prodotto del cinturino in modo violento.
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Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente
In caso di problemi
- In caso di macchie, pulire la superficie in pelle con un
panno asciutto e morbido oppure utilizzare una soluzione
detergente professionale per il trattamento della pelle.
- In caso di contatto con l'acqua, non strofinare
violentemente sulla pelle, utilizzare un panno morbido
e pulito per dare dei piccoli colpetti e facilitare
l'assorbimento.
• Se è necessario sostituire la pelle, recarsi presso
un centro servizi autorizzato e sostituirlo con pelle
compatibile per l'uso con questo particolare modello
di telefono. (Le porzioni in pelle sono escluse dalla
garanzia.)

Funzionamento ottimale.
Interferenze elettromagnatiche.
Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che
influiscono sulle prestazioni.
• Non utilizzare il cellulare 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 telefonino potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi
acustiche.
• Il cellulare potrebbe interferire con apparecchi televisivi,
radio, computer, ecc.

10 LG GD910 | Guida per l’utente
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Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente
Sicurezza in automobile
Verificare le leggi e le normative che riguardano l’utilizzo
dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.
• Non utilizzare il cellulare 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 che non funzioni correttamente o causi lesioni
gravi dovute all’errato funzionamento. 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
permettere di capire quanto avviene intorno a sé. Ciò è
particolarmente importante in prossimità di strade.

Evitare danni all’udito
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.
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Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente
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 durante processi di
brillamento. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le
norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive
• Non utilizzare il telefono cellulare nelle stazioni di servizio

per il rifornimento 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.

A bordo di aeromobili
L’uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze
al velivolo.
12 LG GD910 | Guida per l’utente
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Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente
• 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.

Chiamate di emergenza
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. Verificare lo stato della rete con il
gestore del servizio locale.

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. in quanto sono progettati per consentire una
maggiore durata della batteria.
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Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

C

• Non smontare né cortocircuitare la batteria.
• Mantenere puliti i contatti metallici della batteria.
• Se è necessario sostituire la batteria, portare

l’apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG
Electronics autorizzato di zona per ricevere aiuto.
• 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 molto tempo 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.
• Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento
delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire
tra i rifiuti domestici.
• 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.

Dis

S
te
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Introduzione al telefono
Componenti del telefono
Altoparlante
Obiettivo della
fotocamera
Tasto INVIO

Display Touch
screen

Indietro/
Tasto Cancella
Fine/Accensione

Tasto INVIO
- Consente di comporre un numero di telefono e di
rispondere alle chiamate in entrata.
- Consente di visualizzare il menu del registro chiamate
sullo schermo del telefono. Se premuto per 2 secondi,
consente di chiamare l'ultimo numero composto.
- Consente di aprire l'elenco delle opzioni dei menu, se
disponibile.

Indietro/Tasto Cancella
- Consente di tornare al menu precedente.
- Se premuto per 2 secondi, consente di accedere
rapidamente dallo schermo dell'orologio ai comandi vocali.

Fine/Accensione
- C onsente di chiudere il menu e tornare alla schermata principale dell'orologio.
- Se premuto per 2 secondi, consente di accendere/spegnere il telefono.
SUGGERIMENTO! Per spegnere rapidamente il dispositivo,
tenere premuto il tasto INVIO e il tasto Cancella per 3 secondi.
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Introduzione al telefono
Pin per la ricarica
Rilascio del
coperchio della SIM
Coperchio della SIM
Microfono
Sede scheda SIM
ATTENZIONE: Non rimuovere il coperchio della SIM
quando il telefono è acceso poiché il telefono potrebbe
danneggiarsi. Quando si rimuove il coperchio della SIM, il
telefono si spegne.
ATTENZIONE: Non utilizzare le unghie per rimuovere il
coperchio della SIM.
ATTENZIONE: Si consiglia di usare solo il tool in dotazione
per rimuovere il coperchio della SIM card. Qualsiasi altro
strumento non idoneo potrebbe provocare un danneggiamento
al dispositivo.

16 LG GD910 | Guida per l’utente

D910_Italy_Open_1.0_0912.indd 16

2009.9.12 3:27:30 PM

Introduzione al telefono
Regolazione dell’orologio al polso
È possibile regolare la lunghezza del cinturino in base alla
misura del proprio polso.
1 Rimuovere l’orologio dal polso e sistemarlo su una
superficie morbida con la fibbia aperta.

2 T enere il cinturino dell’orologio e tirare la parte “A” della
fibbia in direzione verticale.

3 T enere il cinturino dell’orologio e regolarne la lunghezza
spostando la parte “A” della fibbia in direzione
orizzontale.
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Introduzione al telefono
4 P er regolare la lunghezza del cinturino dell’orologio,
riportare la parte “A” della fibbia in posizione originale.

5 Premere la fibbia fino a farla scattare in posizione.

Inserimento della SIM e della batteria
1 R
 imuovere la scheda SIM.
- Utilizzare lo strumento apposito per aprire il coperchio
della SIM.

NOTA: Inserire completamente lo strumento apposito
nell'incavo di rilascio della SIM per non deformare il coperchio.
Utilizzare lo strumento apposito per non danneggiare il
coperchio della SIM.

18 LG GD910 | Guida per l’utente
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Introduzione al telefono
2 Inserimento della SIM e della batteria
- Far scorrere la scheda SIM all’interno del relativo
alloggiamento. Assicurarsi che la scheda sia inserita
correttamente con i contatti metallici color oro rivolti
verso il telefono/orologio.
A

B

* Rimuovere il coperchio della SIM.
- P er rimuovere la scheda SIM, premere delicatamente
il bordo della scheda SIM, quindi sollevarla dal relativo
alloggiamento.
- Quando si rimuove la scheda SIM, inserire completamente lo
strumento apposito ed estrarla.
A

B

C
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Introduzione al telefono
3 Rimuovere il coperchio della SIM.
Posizionare il coperchio della SIM sopra l'alloggiamento
della scheda SIM e fissarlo ruotando il coperchio verso
destra fino a farlo scattare in posizione.

Ricarica e collegamento del telefono alla base
1 Collegare l'adattatore alla presa di corrente.
2 Collegare l'adattatore alla base di ricarica.

3 C
 ollegare la base di ricarica al telefono. Verificare che i
pin per la ricarica siano allineati correttamente con i pin
della base di ricarica.
A

B

20 LG GD910 | Guida per l’utente

D910_Italy_Open_1.0_0912.indd 20

2009.9.12 3:27:41 PM

Introduzione al telefono
4 U na volta collegato il caricabatterie, la batteria inizia a
ricaricarsi. Se sul display compare l’icona di batteria
carica , il processo di ricarica è completo.
NOTA: Per migliorare la
durata della batteria, al primo
utilizzo è necessario caricarla
completamente.

Icona

Descrizione
Batteria in
carica

ATTENZIONE: Prima di ricaricare, verificare che il
coperchio della SIM sia inserito correttamente.

Connessione del telefono e del computer
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Introduzione al telefono
Schermata principale
GD910 dispone di uno schermo a
tecnologia Touchscreen.
Da qui è possibile, ad esempio, accedere
alle opzioni di menu, effettuare una
chiamata rapida e modificare il profilo.
Suggerimenti per l'uso del
Touchscreen
Touchscreen
• Non è necessario esercitare una forte
pressione, in quanto il touchscreen
è abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero ma
deciso.
• Toccare l’opzione desiderata con la punta del dito. Fare
attenzione a non toccare altre opzioni nelle vicinanze.
• Non coprire il telefono con custodie o oggetti simili in
quanto il touchscreen non funzionerebbe.
• Quando l'illuminazione dello schermo è disattivata, si
attiva automaticamente la funzione di protezione per
evitare la pressione accidentale dei tasti sullo schermo.
In questo modo si evita l'attivazione di operazioni quando
lo schermo viene toccato inavvertitamente. Per disattivare
la funzione di protezione, premere due volte qualsiasi
tasto sul lato destro del telefono.
• Quando GD910 non è in uso, il telefono torna alla
schermata di blocco.
* Blocca schermo

< Digitale >

< Analogico >
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Introduzione al telefono
Alla scoperta di GD910
I comandi sull touchscreen di GD910 cambiano in maniera
dinamica in base all'attività in esecuzione al momento.
Schermata orologio: Per scorrere le schermate, far
scorrere lo schermo da sinistra a destra o viceversa.
È inoltre possibile scegliere una tra le 8 visualizzazioni
Orologio facendo scorrere lo schermo dall'alto verso il
basso o viceversa nella schermata dell'orologio principale.
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Introduzione al telefono
Scorrimento: Per scorrere, trascinare il dito da un lato
all'altro. In alcune schermate è anche possibile scorrere
verso l'alto e verso il basso.

Apertura di applicazioni: Per aprire un'applicazione,
trascinare lo schermo fino all'applicazione desiderata,
quindi toccare il menu o l'icona dell'applicazione.
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Introduzione al telefono
Legenda delle operazioni mediante tocco
Toccare

Toccare e verso l'alto

Toccare e tenere
premuto

Tenere premuto e
verso l'alto

Toccare e trascinare Toccare e trascinare Toccare e trascinare Toccare e trascinare
(Su o Giù)
(Giù o Su)
(Sinistra o Destra) (Destra o Sinistra)

Toccare, tenere
Toccare, tenere
Toccare, tenere
Toccare, tenere
premuto e trascinare premuto e trascinare premuto e trascinare premuto e trascinare
(Su o Giù)
(Giù o Su)
(Sinistra o Destra) (Destra o Sinistra)

Legenda delle operazioni mediante colpetti
Trascinamento a
colpetti
(Su o Giù)
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Trascinamento a
colpetti
(Giù o Su)

Trascinamento a
Trascinamento a
colpetti
colpetti
(Sinistra o Destra) (Destra o Sinistra)
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Introduzione al telefono
Icone del display
Barra di stato
La seguente tabella
descrive gli indicatori
Tasti di scelta
rapida
e le icone del display
visualizzati nella schermata
Area
informazioni
dell'indicatore del telefono.
Per aprire la schermata
dell'indicatore, far scorrere
il dito da sinistra a destra nella schermata dell'orologio.
* Barra di stato
Icona

Descrizione

Icona

Descrizione

Potenza del segnale della
rete (il numero delle barre
varia in base alla potenza)

Bluetooth attivo

Nessun segnale di rete

Bluetooth Mono
collegata.

Modalità volo attiva

Durata della batteria
rimanente

Allarme impostato

Batteria scarica

* Tasti di scelta rapida
Icona Descrizione

Icona

Descrizione

Profilo Normale in uso

Chiamata/e perse.

Profilo Silenzioso in uso

Nuovo messaggio

Profilo Volume alto in uso

Modalità volo attiva

Nessun evento

Modalità volo disattiva
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stato

celta

oni

Mappa dei menu
Quando l'illuminazione dello schermo è disattivata, premere due
volte qualsiasi tasto sul lato destro del telefono per disattivare
la funzione di protezione e aver accesso allo schermo.
La schermata Orologio visualizza un pannello
direzionale a 4 frecce. Per aprire il menu
x2
principale, far scorrere per due volte il dito
da destra a sinistra sulla schermata Orologio
principale.

Rubrica
1. Nuovo contatto
2. Cerca
3. Selezione rapida
4. Gruppi
5. Impostazioni
6. Informazioni

Utilità
1. Multimedia
2. Agenda
3. Sveglia
4. Registratore
5. Accessori

D910_Italy_Open_1.0_0912.indd 27

Messaggi
1. Crea messaggio
2. Ricevuti
3. Bozze
4. In uscita
5. Inviati
6. Modelli
7. Emoticon
8. Impostazioni

Impostazioni
1. Bluetooth
2. Profili
3. Schermo
4. Telefono
5. Chiama
6. Connettività
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Chiamate
Per effettuare una chiamata o una videochiamata
1 P er aprire il menu Chiamata, far scorrere per due volte il
dito da destra a sinistra sulla schermata Orologio.
2 Selezionare Video chiamata o Chiamata voce.
3 Immettere il numero dalla tastiera su
schermo. Per cancellare un numero,
premere il tasto Cancella sul
lato destro del telefono o il tasto a
sfioramento Cancella sullo schermo.
4 Per effettuare la chiamata, premere
il tasto INVIO sul lato destro del
telefono.
5 Per terminare la chiamata, premere il tasto Fine sul
lato destro del telefono.
NOTA: Il telefono dispone della funzione Comando
vocale che consente di effettuare chiamate pronunciando il
nome.
SUGGERIMENTO! Per immettere il segno"+" per le
chiamate internazionali, tenere premuto il tasto 0 sulla tastiera
a schermo.
SUGGERIMENTO! Toccando
sulla tastiera su schermo
è possibile immettere l'asterisco * o il simbolo #, attivare/
disattivare la modalità silenziosa, inviare un messaggio o
cercare tra i contatti.
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Chiamate
Come chiamare i contatti
Per effettuare una chiamata, premere il tasto di navigazione
verso il basso per accedere alla rubrica.
1 È possibile cercare nei contatti selezionando o .
2 Scorrere l'elenco dei contatti oppure toccare il campo
Nome, immettere le prime lettere del contatto che si
desidera chiamare, quindi premere il tasto a sfioramento
Invio .
3 Nell'elenco, toccare il contatto che si desidera chiamare
e selezionare il numero da utilizzare nel caso in cui siano
presenti più numeri per quel contatto
4 Premere il tasto INVIO o il
tasto a sfioramento
Invia.È inoltre possibile effettuare una videochiamata dal
menu Opzioni.

Per rispondere e rifiutare una chiamata
Quando il telefono suona, premere il tasto INVIO
per
rispondere.
Premere il tasto Fine
per rifiutare la chiamata in entrata.
SUGGERIMENTO! È possibile inviare un messaggio
per spiegare il motivo per cui non è possibile rispondere
selezionando
e utilizzando Messaggio di scusa prima di
rifiutare una chiamata in entrata.
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Chiamate
Regolazione del volume della chiamata
Per regolare il volume durante una chiamata, premere il
tasto Cancella
e scorrere verso l'alto o il basso.

Opzioni disponibili durante le
chiamate attive
È possibile mettere in attesa una chiamata premendo il
numero visualizzato sullo schermo.
Mute - Consente di disattivare il microfono in modo che
l'interlocutore venga escluso dalla conversazione.
Tasti numerici - È possibile cercare nei contatti
selezionando o . È inoltre possibile inviare un
nuovo messaggio selezionando o salvare il numero
di telefono selezionando .
Per aprire il menu Opzioni durante una chiamata, premere
il tasto INVIO . È possibile scegliere una delle seguenti
opzioni:
Attiva vivavoce/Disattiva vivavoce - Consente di attivare
o disattivare il vivavoce.
Tastiera - Consente di aprire il tastierino numerico per
immettere numeri (ad es. quando si chiamano call center o
altri servizi telefonici automatici).
Aggiungi chiamata - Comporre il numero o cercare tra
i contatti, quindi toccare
per collegare la chiamata.
Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla
schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e messa in
attesa. Per terminare una o entrambe le chiamate premere
il tasto Fine .
30 LG GD910 | Guida per l’utente
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Chiamate
NOTA: l'addebito avviene per ogni chiamata effettuata.

Registra - Consente di registrare la chiamata.
Vai a Messaggi - Consente di visualizzare i messaggi.
DTMF disattivo - Consente di disattivare i toni DTMF
durante una chiamata. Il servizio DTMF (Dual Tone
Multifrequency) consente di utilizzare comandi numerici
per navigare all'interno delle chiamate automatizzate. Per
impostazione predefinita, il servizio DTMF è attivato.
Termina chiamata - Consente di terminare la chiamata.

Selezione rapida
È possibile assegnare un numero di selezione rapida a un
contatto chiamato di frequente.
1 Nella schermata Orologio, far scorrere il dito da destra a
sinistra per aprire il menu principale. Toccare Rubrica,
quindi selezionare Selezione rapida.
2 La segreteria è già impostata sul numero breve 1 e non
è possibile modificarlo. Toccare un altro numero per
assegnarlo a un contatto con selezione rapida.
3 Viene visualizzato l’elenco dei contatti. Selezionare il
contatto a cui si desidera assegnare il numero, toccando
due volte il numero di telefono corrispondente. Per
trovare un contatto, toccare la casella Nome, immettere
la prima lettera del nome del contatto.
Per chiamare un numero di selezione rapida utilizzando il
tastierino numerico, tenere premuto il numero assegnato
fino a visualizzare il contatto sullo schermo
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Chiamate
Visualizzazione della cronologia chiamate
Nella schermata Orologio, premere il tasto INVIO ,
quindi scorrere a sinistra e a destra. Ci sono due frecce
nella parte superiore dello schermo Che ti consentono di
scorrere tra:
Tutto - Consente di visualizzare l’elenco completo di
tutte le chiamate effettuate, ricevute e perse.
E ffettuate - Consente di visualizzare l’elenco di tutti i
numeri chiamati.
R
 icevute - Consente di visualizzare l’elenco di tutti i
numeri da cui sono state ricevute chiamate.
P erse - Consente di visualizzare l’elenco di tutte le
chiamate perse.
SUGGERIMENTO! In qualsiasi registro chiamate, selezionare
il tasto INVIO per aprire il menu Opzioni, quindi selezionare
Elimina per eliminare le voci. È possibile selezionare allo
stesso tempo più di una voce da eliminare.
SUGGERIMENTO! Toccare ogni registro delle chiamate per
visualizzare data, ora e durata della chiamata.

Modifica impostazioni chiamata
1 N
 ella schermata Orologio, far scorrere il dito da
destra a sinistra per aprire il menu principale. Toccare
Impostazioni, quindi selezionare Chiama.
2 Questo menu consente di regolare le impostazioni per:
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Chiamate
Trasferimento chiamate - Consente di scegliere se
trasferire le chiamate.
Avviso di chiamata - Se l’avviso di chiamata è attivo,
il telefono è inoltre in grado di avvertire l’utente di una
chiamata in entrata mentre è impegnato in un’altra
chiamata.
Blocco chiamate - Consente di selezionare le chiamate
da bloccare.
Numeri fissi (FDN) - Selezionare Numeri fissi (FDN) per
attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare
dal proprio telefono. Sarà necessario avere a portata di
mano il codice PIN2 del proprio operatore. Dal telefono
sarà possibile comporre solo i numeri inclusi nell’elenco
dei numeri fissi.
Messaggio di scusa - È possibile inviare un messaggio
per spiegare il motivo per cui non è possibile rispondere
toccando
e utilizzando "Messaggio di scusa" prima
di rifiutare una chiamata in entrata.
Costo chiamate - Consente di visualizzare le tariffe
applicate ai numeri chiamati. Questo servizio dipende
dalla rete; alcuni operatori non supportano tale funzione.
Durata chiamate - Consente di visualizzare la durata
di tutte le chiamate effettuate, ricevute e dell'ultima
chiamata.
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Chiamate
Altre impostazioni
•R
 ifiuta chiamate - Toccare per attivare Sì ed
evidenziare l'elenco Rifiuta. Toccando la casella di
testo, è possibile scegliere se rifiutare tutte le chiamate,
quelle provenienti da contatti o gruppi specifici o quelle
provenienti da numeri non registrati (ossia, non presenti
tra i propri contatti) o senza ID chiamante. Toccare Salva
per modificare questa impostazione.
• Invio mio numero - Consente di scegliere se
visualizzare il proprio numero su una chiamata in
uscita.
•R
 ichiamata automatica - Scegliere Sì ( ) o No
( ).
•A
 vviso durata - Selezionare Sì ( ) se si desidera
venga emesso un segnale acustico per ogni minuto di
chiamata.
•M
 odo risposta BT - Selezionare Vivavoce per
rispondere a una chiamata utilizzando l’auricolare
Bluetooth oppure selezionare Telefono per rispondere
a una chiamata premendo il tasto dell’auricolare.
• Salva nuovo numero - Selezionare Sì per salvare un
nuovo numero.
SUGGERIMENTO! Per scorrere un elenco di opzioni,
toccare l'ultima voce visibile, quindi far scorrere il dito
verso l'alto sullo schermo. L'elenco viene spostato verso
l'alto per permettere la visualizzazione di più voci.
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Chiamate
Impost. videochiamata - Toccare Impost.
videochiamata per selezionare le impostazioni per le
videochiamate. Decidere se utilizzare un'immagine
statica, quindi selezionarne una e/o attivare lo specchio
in modo da vedere la propria immagine sullo schermo
durante la videochiamata.
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Rubrica
Ricerca di un contatto
1 N
 ella schermata Orologio, far scorrere il dito da destra a
sinistra per aprire il menu principale. Toccare Rubrica,
quindi selezionare Cerca.
SUGGERIMENTO! Sulla tastiera su schermo, toccare
aprire e cercare nei contatti.

per

2 S correre l’elenco dei contatti oppure toccare il campo
Nome, immettere le prime lettere del contatto che si
desidera chiamare, quindi premere il tasto a sfioramento
Invio . Viene visualizzato un elenco di contatti
corrispondenti alle lettere immesse.
3 Nell’elenco filtrato, toccare il contatto che si desidera
chiamare e selezionare il numero da usare nel caso in
cui siano presenti più numeri per quel contatto.
4 Premere il tasto INVIO o il tasto a sfioramento Invia.
È inoltre possibile effettuare una videochiamata dal
menu Opzioni.

Aggiunta di un nuovo contatto
1 N
 ella schermata Orologio, far scorrere il dito da destra a
sinistra per aprire il menu principale. Toccare Rubrica,
quindi selezionare Nuovo contatto.
2 Scegliere se salvare il contatto nel Telefono o nella SIM.
3 Immettere nome e cognome del nuovo contatto. Non è
necessario immetterli entrambi; è sufficiente immettere
l’uno o l’altro.
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Rubrica
4 S e si desidera aggiungere un'immagine al nuovo
contatto, toccare , e viene visualizzato il menu
Modifica immagine.
5 È possibile immettere fino a cinque numeri per contatto.
Ciascuna voce viene assegnata a un tipo predefinito:
Cellulare, Casa, Ufficio, Impaginatore o Fax.
6 Aggiungere un indirizzo e-mail nel campo Email.
7 Assegnare il contatto a un gruppo. Scegliere tra
Generale, Famiglia, Amici, Colleghi, Scuola o VIP.
SUGGERIMENTO! È possibile creare gruppi personalizzati per
i contatti.

8 È , inoltre, possibile aggiungere Suoneria, Compleanno,
Anniversario, Homepage, Indirizzo, Nome azienda,
Posizione, Ind. azienda o Appunti.
8 Toccare Salva per salvare il contatto.
SUGGERIMENTO! Quando si visualizza un contatto, è possibile
accedere al menu Opzioni premendo il tasto INVIO .

Creazione di un gruppo
1 N
 ella schermata Orologio, far scorrere il dito da destra a
sinistra per aprire il menu principale. Toccare Rubrica,
selezionare Gruppi, quindi toccare Nuovo gruppo.
2 Immettere un nome per il nuovo gruppo nel campo Nome.
È inoltre possibile assegnare una suoneria al gruppo.
3 Toccare Salva.
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Rubrica
NOTA: Anche se si elimina un gruppo, i contatti
assegnati a tale gruppo non andranno persi, ma resteranno
memorizzati nella rubrica.

Modifica delle impostazioni relative ai contatti
È possibile personalizzare la Rubrica modificando le
impostazioni relative ai contatti.
1 Nella schermata Orologio, far scorrere il dito da destra a
sinistra per aprire il menu principale. Toccare Rubrica,
quindi Impostazioni.
2 Questo menu consente di modificare le seguenti
impostazioni:
Impostazioni rubrica - Scegliere se visualizzare i
contatti salvati in Telefono + SIM, Solo telefono o Solo
SIM. È inoltre possibile scegliere se visualizzare prima il
nome o il cognome di un contatto e se visualizzare un
tasto comando rapido accanto ad esso.
Copia - Consente di copiare i contatti dalla scheda SIM
al telefono o viceversa.
È possibile selezionare tutti i contatti utilizzando il
tasto INVIO sul lato destro del telefono e toccando
Seleziona tutto oppure selezionare un contatto alla volta.
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Rubrica
Sposta - Offre le stesse funzioni dell’opzione Copia, ma
il contatto verra salvato solo nella posizione in cui viene
spostato; ad esempio se si sposta un contatto dalla
scheda SIM al telefono, questo verra eliminato dalla
memoria della SIM.
Invia tutti i contatti via Bluetooth - Consente di inviare
tutti i contatti a un altro dispositivo tramite Bluetooth.
Se si seleziona questa opzione, il Bluetooth si attiverà
automaticamente.
Cancella rubrica - Consente di eliminare tutti i contatti
presenti nel telefono o nella SIM. Toccare Sì se si
desidera confermare l’eliminazione di tutti i contatti dalla
Rubrica.

Visualizzazione delle informazioni
1 N
 ella schermata Orologio, far scorrere il dito da destra a
sinistra per aprire il menu principale. Toccare Rubrica,
quindi Informazioni.
2 Questo menu consente di visualizzare i numeri di
servizio, il I miei numeri, le Stato memoria
(lo spazio disponibile) e il Vcard personale.
SUGGERIMENTO! Per aggiungere il proprio biglietto da visita,
selezionare Vcard personale, quindi inserire i propri dettagli
nel modo consueto. Per terminare l’operazione, toccare
Salva.
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Messaggi
Invio di un messaggio
1 N
 ella schermata Orologio, far scorrere il dito da destra a
sinistra per aprire il menu principale. Toccare Messaggi,
quindi selezionare Crea messaggio.
2 Quando si tocca il campo del messaggio, viene
visualizzata la tastiera su schermo. Toccare il campo
A per immettere il numero del destinatario o toccare
l'icona di ricerca per aprire i contatti.
3 Comporre il testo del messaggio utilizzando la tastiera
su schermo.

o

4 S ulla tastiera su schermo, premere il tasto INVIO per
aprire il menu Opzioni. Selezionare Lingua scrittura,
Nuova parola, Inserisci, Salva in Bozze o Dimensioni
carattere scrittura. Toccare Inserisci per aggiungere un
Modello, Emoticon o Nome e numero.
5 Al termine, toccare Invia.
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Messaggi
Inserimento di testo

- Toccare per attivare o disattivare il testo intuitivo T9.
- Toccare per modificare la modalità di immissione
della tastiera tra numeri, simboli e testo.
- Toccare per spostare il cursore.
- Toccare per tornare al campo del messaggio.
- Toccare per aggiungere uno spazio.
- Toccare per eliminare un carattere o rimuovere la frase.
/
- Toccare per aprire o chiudere la schermata a
comparsa.
* Scrittura intuitiva T9
In modalità T9 viene visualizzato
. La modalità T9
sfrutta un dizionario integrato per riconoscere le parole
digitate in base alla sequenza di tasti selezionati. Toccare
semplicemente il tasto numerico associato alla lettera che
si desidera inserire e il dizionario riconoscerà la parola
che si intende utilizzare.
* Abc manuale
In modalità Abc viene visualizzato
. Quando la
modalità T9 è disattivata, questa modalità consente di
immettere una lettera toccando più volte uno stesso tasto.
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Messaggi
Cartelle dei messaggi
La struttura delle cartelle nel GD910 è chiara e intuitiva.
Ricevuti - Tutti i messaggi ricevuti vengono archiviati nella
cartella Ricevuti. Da qui è possibile visualizzare, eliminare
ed eseguire altre operazioni; per maggiori informazioni,
vedere Gestione dei messaggi di seguito.
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 di memorizzazione
temporanea durante il processo di invio di un messaggio.
Inviati - Tutti i messaggi inviati vengono memorizzati in
questa cartella.
Modelli - Consente di utilizzare un elenco dei modelli di
messaggi SMS usati più di frequente.
Emoticon - Consente di aggiungere e inserire emoticon
nei messaggi.
Impostazioni - Consente di configurare le opzioni relative
a SMS/Segreteria.
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Messaggi
Gestione dei messaggi
1 N
 ella schermata Orologio, far scorrere il dito da destra a
sinistra per aprire il menu principale. Toccare Messaggi,
quindi selezionare Ricevuti.
2 Selezionare un messaggio e premere il tasto INVIO
per aprire il menu Opzioni, quindi scegliere tra le
seguenti opzioni:
Rispondi - Consente di inviare una risposta al
messaggio selezionato.
Cancella - Consente di eliminare il messaggio corrente.
Inoltra - Consente di inviare il messaggio
selezionato a un’altra persona.
Salva numero - Consente di salvare il numero di
telefono del messaggio.
Estrai - Consente di estrarre informazioni, ad esempio
il numero di telefono o l'indirizzo e-mail, dal messaggio
selezionato.
Nuovo messaggio - Consente di creare un nuovo
messaggio.
Chiamata voce - Consente di chiamare il contatto.
Videochiamata - Consente di effettuare una
videochiamata al contatto.
Copia e sposta - Consente di copiare o spostare il
messaggio selezionato nella scheda SIM o nel telefono.
Informazioni - Consente di verificare le informazioni sul
messaggio su tipo, oggetto, da dove proviene e la data.
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Messaggi
Se viene visualizzato il messaggio Spazio non disponibile
su SIM, è necessario eliminare alcuni messaggi dalla
cartella Ricevuti per liberare spazio.
Se viene visualizzato il messaggio Spazio per nuovi
messaggi insufficiente, è necessario eliminare alcuni
messaggi per liberare spazio in memoria.

Modifica impostazioni SMS
Nella schermata Orologio, far scorrere il dito da destra a
sinistra per aprire il menu principale. Toccare Messaggi,
selezionare Impostazioni, quindi selezionare SMS.
È possibile apportare le seguenti modifiche:
Centro SMS - Consente di immettere i dettagli relativi al
centro messaggi.
Rapporto consegna - Spostare l’interruttore a sinistra
per ricevere la conferma che i messaggi inviati sono stati
consegnati.
Periodo validità - Consente di scegliere il periodo di
tempo in cui i messaggi verranno memorizzati nel centro
messaggi.

Modifica impostazioni della
segreteria telefonica.
Nella schermata Orologio, far scorrere il dito da destra a
sinistra per aprire il menu principale. Toccare Messaggi,
selezionare Impostazioni, quindi selezionare Segreteria. È
possibile visualizzare e modificare il nome e il numero della
segreteria.
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Comando vocale
Comandi Vocali
GD910 supporta
comandi vocali
Icona Comando
avanzati. Utilizzando
vocale
l'avanzata tecnologia
di riconoscimento
Clear key
vocale, questa
funzione consente di
eseguire operazioni
mediante comandi
verbali (ad es.,
effettuare chiamate,
confermare nuovi messaggi di testo e vocali, verificare la
pianificazione, ascoltare musica).
NOTA:
• L'uso della funzione Comando vocale potrebbe risultare
complessa in ambienti rumorosi o durante un'emergenza.
• Quando si utilizza la funzione Comando vocale, si attiva
l'altoparlante. Tenere GD910 a distanza ridotta quando si
pronuncia il comando.
• Prima di utilizzare un comando vocale, verificare che la
funzione sia attivata (Impostazioni>Telefono>Comando vocale).
• altrimenti potrebbero verificarsi interruzioni dovute al rumore
del vento o del traffico.
• L'opzione Comando vocale non supporta tutte le lingue;
alcune funzioni potrebbero non essere supportate per lingue
particolari.
• La funzione Comando vocale è disponibile a seconda della
lingua. Prima di utilizzare un comando vocale, verificare le
lingue di riconoscimento vocale supportate.
* Lingue riconoscimento vocale: inglese (Stati Uniti), inglese
(Regno Unito), spagnolo, francese, portoghese, tedesco,
italiano e russo.
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Comando vocale
Accesso
Per utilizzare la funzione Comando vocale, tenere premuto
il tasto Cancella
sulla schermata Orologio, quindi
seguire le istruzioni visualizzate.

Uso della funzione Comando vocale
Chiama - Pronunciare "Chiama", quindi pronunciare il
nome del contatto che si desidera chiamare. Parlare in
modo chiaro e pronunciare il nome come riportato nella
Rubrica. Quando sono disponibili più numeri per lo stesso
contatto, è possibile pronunciare il dettaglio del numero
dopo il nome (ad es., "Chiama Giorgio Lavoro"). GD910
effettuerà la chiamata al numero predefinito nei contatti.
Messaggi - Quando arriva un nuovo messaggio, si attiva
automaticamente la funzione TTS (Text to Speech) che
informa l'utente sul numero di nuovi messaggi ricevuti in
un giorno. Inoltre, tale funzione legge automaticamente il
messaggio appena ricevuto.
Segreteria - È possibile accedere alla segreteria
semplicemente pronunciando "Segreteria".
Programma di oggi - Il comando "Programma di oggi"
consente di accedere e visualizzare l'agenda.
Ora - Il comando "Ora" consente di sapere l'orario.
Musica - Il comando "Musica" consente di riprodurre brani.
Aiuto - Consente di visualizzare informazioni generali
sull'uso della funzione Comando vocale.
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Comando vocale
Impostazioni delle funzioni di comando vocale.
1 N
 ella schermata Orologio, tenere premuto il tasto
Cancella .
2 Una volta attivata la funzione Comando vocale, premere
il tasto INVIO
per aprire le impostazioni.
3 Modificare le impostazioni come desiderato.
Capacità - L'impostazione "Capacità" consente di
controllare come il sistema filtri le corrispondenze
rilevate. Selezionare Rifiuta più per aumentare la
capacità di filtro delle potenziali corrispondenze
Selezionare Rifiuta meno per diminuire la capacità
di filtro delle potenziali corrispondenze. Se viene
richiesto frequentemente di ripetere un comando o
se non vengono rilevate corrispondenze, diminuire
l'impostazione Capacità.
Esercizio comandi vocali - Se viene richiesto
frequentemente di ripetere un comando, abituare il
telefono a riconoscere la propria voce provando più volte.
Timeout - Impostare su 5 o 10 secondi.
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Utilità
Personale
È possibile memorizzare file multimediali nella memoria
del telefono in modo da poter accedere facilmente a
tutte le immagini, ai file audio e così via. Toccare Utilità,
Multimedia, quindi selezionare Personale.
Immagini - Contiene un elenco di immagini, comprese
immagini predefinite precaricate nel telefono e immagini
scattate con la fotocamera del telefono. È possibile
assegnare un'immagine a un contatto della Rubrica in
modo da visualizzarla quando il contatto chiama.
Suoni - Contiene suoni predefiniti e registrazioni vocali.
Altro - Questa cartella viene utilizzata per memorizzare file
diversi da immagini e audio.

Musica
Il telefono GD910 dispone di un lettore MP3 integrato che
consente di riprodurre tutti i brani preferiti. Per aprire al
lettore musicale, trascinare il dito da destra a sinistra sulla
schermata Orologio fino al menu principale. Toccare Utilità,
Multimedia, quindi selezionare Musica.
Questo menu consente di accedere a diverse cartelle:
Ultimi brani - Consente di visualizzare tutti gli ultimi brani
riprodotti.
Tutti i brani - Contiene tutti i brani presenti sul telefono.
Artisti - Consente di accedere alla collezione musicale in
base all’artista.
Album - Consente di accedere alla collezione musicale in
base all’album.
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Utilità
Genere - Consente di accedere alla collezione musicale in
base al genere.
Playlist - Contiene tutte le playlist create.
Brani casuali - Consente di riprodurre i brani in ordine
casuale.

Trasferimento di musica sul telefono
Il modo più semplice per trasferire la musica sul telefono è
tramite Bluetooth o utilizzando il cavo di sincronizzazione.
Per effettuare il trasferimento tramite Bluetooth:
1 Verificare che su entrambi i dispositivi sia attivata la
funzione Bluetooth e che siano reciprocamente visibili.
2 S elezionare il file musicale sull’altro dispositivo e
scegliere di inviarlo tramite Bluetooth.
3 U na volta inviato il file, è necessario accettarlo sul
telefono selezionando Sì.
4 Il file audio dovrebbe apparire in Tutti i brani.

Riproduzione di un brano
1 N
 ella schermata Orologio, far scorrere il dito da destra
a sinistra per aprire il menu principale. Toccare Utilità,
Multimedia, quindi selezionare Musica.
2 Toccare Tutti i brani.
3 Selezionare il brano da riprodurre.
4 Toccare
per interrompere la riproduzione.
5 Toccare
Toccare per passare al brano successivo.
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Utilità
6 T occare
per ritornare al brano precedente.
7 T occare
per tornare all’elenco
della musica.
SUGGERIMENTO! Per regolare il volume mentre si
ascolta musica, premere l'icona Altoparlante sullo
schermo, quindi scorrere verso l'alto o il basso.
SUGGERIMENTO! Anche se l'auricolare Bluetooth è connesso
al telefono, è possibile ascoltare file audio MP3 solo tramite
il telefono. I file audio MP3 non possono essere riprodotti
tramite l'auricolare mono Bluetooth.

Gestione playlist.
È possibile creare playlist personalizzate scegliendo una
selezione di brani dalla cartella Tutti i brani.
1 N
 ella schermata Orologio, far scorrere il dito da destra
a sinistra per aprire il menu principale. Toccare Utilità,
Multimedia, quindi selezionare Musica.
2 Toccare Playlist.
3 Toccare Aggiungi nuova playlist, immettere il nome
della playlist e toccare Salva.
4 La cartella Tutti i brani contiene i brani disponibili nel
telefono. Toccare tutti i brani che si desidera includere
nella playlist. Alla sinistra del nome del brano viene
visualizzato un segno di spunta.
5 P remere il tasto INVIO e toccare OK.
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Utilità
NOTA: 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.

Uso della fotocamera
1 N
 ella schermata Orologio, far scorrere il dito da destra
a sinistra per aprire il menu principale. Toccare Utilità,
Multimedia, quindi selezionare Fotocamera.
2 Sullo schermo viene visualizzato il mirino. Toccare
per scattare una foto.
* Nel mirino è possibile selezionare le seguenti opzioni
prima di scattare una foto. Toccare le icone per
apportare modifiche alla foto:
Galleria - Toccare per passare alla propria Galleria.
L uminosità - Consente di impostare la luminosità
dell'immagine nel mirino della fotocamera.
Far scorrere l'indicatore di contrasto lungo la barra:
verso sinistra se si desidera ottenere un'immagine
velata con esposizione minore oppure verso destra
se si desidera ottenere un'immagine nitida con
esposizione maggiore.
3 L a foto acquisita verrà visualizzata sullo schermo solo
per qualche secondo. Il nome dell'immagine viene
visualizzato nella parte inferiore del display.
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Utilità
Aggiunta di un evento al calendario
1 N
 ella schermata Orologio, far scorrere il dito da destra
a sinistra per aprire il menu principale. Toccare Utilità,
selezionare Agenda, quindi selezionare Calendario.
2 Selezionare la data alla quale si desidera aggiungere un
evento.
3 Premere il tasto INVIO e toccare Aggiungi evento.
SUGGERIMENTO! È possibile impostare un periodo di vacanze
nel calendario. Toccare i giorni in cui sono previste le vacanze,
quindi premere il tasto INVIO e selezionare Imposta
vacanza.

Aggiunta di un elemento all’elenco
delle attività
1 N
 ella schermata Orologio, far scorrere il dito da destra
a sinistra per aprire il menu principale. Toccare Utilità,
selezionare Agenda, quindi selezionare Attività.
2 Toccare Aggiungi.
3 Impostare la data desiderata, aggiungere una nota e
selezionare un livello di priorità: Alta, Normale o Bassa.
4 S alvare l’attività selezionando Salva.
SUGGERIMENTO! È possibile modificare un elemento
selezionandolo, quindi premere il tasto INVIO , selezionare
Modifica. Confermare le modifiche selezionando Salva.
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Appunti
1 N
 ella schermata Orologio, far scorrere il dito da destra
a sinistra per aprire il menu principale. Toccare Utilità,
selezionare Agenda, quindi selezionare Appunti.
2 Toccare Nuovo memo.
3 D
 igitare l’appunto, quindi premere il tasto INVIO
e selezionare Salva in memo.
4 L’appunto viene visualizzato sullo schermo.

Uso di Trova giorno
La funzione Trova giorno è uno strumento utile che
consente di calcolare quale sarà la data dopo un
determinato numero di giorni. In tal modo, è possibile
tenere traccia delle scadenze.
1 Nella schermata Orologio, far scorrere il dito da destra
a sinistra per aprire il menu principale. Toccare Utilità,
selezionare Agenda, quindi selezionare Trova giorno.
2 Nella scheda Dal, impostare la data desiderata.
3 Nella scheda Dopo, impostare il numero di giorni.
4 La Data di destinazione viene visualizzata di seguito.

Impostazione dell’allarme
1 N
 ella schermata Orologio, far scorrere il dito da destra
a sinistra per aprire il menu principale. Toccare Utilità,
quindi selezionare Sveglia.
2 Toccare Nuova sveglia.
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3 Impostare l’ora in cui attivare l’allarme e toccare Salva.
Verrà visualizzata automaticamente la schermata
dell’elenco allarmi.
4 Selezionare la voce dall'elenco, quindi scegliere la
frequenza con cui ripetere l'allarme: Non ripetuto,
Giornaliera, Lun - Ven, Lun - Sab, Sab - Dom o
Escluse vacanze.
5 Selezionare Tipo sveglia per selezionare il tipo di
allarme desiderato.
6 T occare Suoneria allarme. È possibile scegliere una
suoneria dall’elenco della galleria multimediale. Per
ascoltare i suoni, toccare alla destra del suono.
7 A ggiungere un memo per l’allarme.
8 Infine è possibile impostare l'intervallo di ripetizione a 5,
10, 20, 30 minuti o 1 ora. È inoltre possibile disattivare
la funzione di ripetizione.
9 Una volta impostato l’allarme, toccare Salva.
NOTA: È possibile impostare fino a 5 allarmi.

Registratore vocale
Il registratore vocale consente di registrare memo vocali o
altri file audio.
Per registrare suoni o memo vocali:
1 Nella schermata Orologio, far scorrere il dito da destra
a sinistra per aprire il menu principale. Toccare Utilità,
quindi selezionare Registratore.
2 Toccare
per avviare la registrazione.
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3 Toccare
4 Toccare

per terminare la registrazione.
per ascoltare la registrazione.

Uso della calcolatrice
1 N
 ella schermata Orologio, far scorrere il dito da destra
a sinistra per aprire il menu principale. Toccare Utilità,
selezionare Accessori, quindi selezionare Calcolatrice.
2 Toccare la casella per visualizzare i tasti numerici.
3 Toccare lo schermo e immettere i numeri utilizzando i
tasti numerici.
4 Per calcoli semplici, toccare la funzione necessaria
(+, –, x o ÷), seguita da =.
5 Per calcoli più complessi, toccare
e scegliere tra
sin, cos, tan, log, ln, exp, deg o rad e così via.

Conversione di un’unità
1 N
 ella schermata Orologio, far scorrere il dito da destra
a sinistra per aprire il menu principale. Toccare Utilità,
selezionare Accessori, quindi selezionare Convertitore.
2 Scegliere il tipo di conversione tra Valuta, Superficie,
Lunghezza, Peso, Temperatura, Volume e Velocità.
3 A questo punto è possibile selezionare l’unità desiderata
e immettere il valore di origine seguito dall’unità in cui si
intende effettuare la conversione.
4 Il valore corrispondente viene visualizzato sul display.
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Aggiunta di una città all’orologio mondiale
1 N ella schermata Orologio, far scorrere il dito da destra
a sinistra per aprire il menu principale. Toccare Utilità,
selezionare Accessori, quindi selezionare Orologio mondiale.
2 Premere il tasto INVIO , quindi selezionare Nuova città.
Scegliere il continente, quindi selezionare la città sulla
mappa. In alternativa, toccare Seleziona città e scegliere
dall'elenco oppure toccare Cerca e selezionare la prima
lettera della città. The city will display on the screen.
3 Toccare la città da aggiungere all'elenco dei fusi orari.

Utilizzo del cronometro
1 N
 ella schermata Orologio, far scorrere il dito da destra
a sinistra per aprire il menu principale. Toccare Utilità,
selezionare Accessori, quindi selezionare Cronometro.
2 Toccare Inizio per avviare il cronometro.
3 Toccare Tempo se si desidera registrare il tempo
trascorso.
4 Premere Stop per arrestare il timer.
5 T occare Riprendi per riavviare il cronometro al momento
dell’interruzione oppure toccare Reset per riavviarlo da zero.

STK
Questo menu varia in base alla disponibilità dei servizi di
supporto STK nella scheda SIM (ovvero SIM Application
Toolkit).
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Impostazioni
Personalizzazione dei profili
È possibile modificare in modo rapido
il proprio profilo nella schermata
dell’indicatore. Nella schermata Orologio,
far scorrere il dito da sinistra a destra,
quindi toccare l’icona del profilo.
Icona

Descrizione

Icona

Descrizione

Profilo normale attivato

Modalità volo attiva

Profilo silenzioso in uso

Modalità volo disattiva

Profilo volume alto in uso.

SUGGERIMENTO! Per utilizzare la Modalità volo, selezionare
. La Modalità volo evita che vengano effettuate chiamate,
inviati messaggi o utilizzato il Bluetooth.

Il menu Impostazioni consente di personalizzare le
impostazioni di ogni profilo.
1 Nella schermata Orologio, far scorrere il dito da
destra a sinistra per aprire il menu principale. Toccare
Impostazioni, quindi selezionare Profili.
2 Scegliere le impostazioni del profilo da modificare.
3 A questo punto, è possibile modificare tutte le opzioni
relative ai suoni e agli avvisi disponibili nell’elenco,
incluse le impostazioni per suonerie, volume, avvisi
messaggio, suoni del display e altro.
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Impostazioni
Modifica impostzioni display
1 N
 ella schermata Orologio, far scorrere il dito da
destra a sinistra per aprire il menu principale. Toccare
Impostazioni, quindi selezionare Schermo.
2 Scegliere tra:
Menu - Consente di scegliere lo stile del menu
principale.
Carattere - Consente di regolare le dimensioni del
carattere.
Illuminazione - Consente di scegliere per quanto tempo
si desidera che la retroilluminazione resti attiva.
NOTA: Se la retroilluminazione rimane accesa per un periodo
di tempo prolungato, la batteria si consuma più rapidamente e
potrebbe essere necessario caricare il telefono più spesso.

Luminosità - Consente di regolare la luminosità dello
schermo.
Blocca schermo - Consente di selezionare il tipo
di orologio da visualizzare sulla schermata di blocco
(Digitale o Analogico).
Guida funzionamento - Consente di attivare o
disattivare la guida al funzionamento.
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Impostazioni
Modifica impostazioni telefono.
È possibile personalizzare il dispositivo GD910 in base alle
proprie esigenze.
1 Nella schermata Orologio, far scorrere il dito da
destra a sinistra per aprire il menu principale. Toccare
Impostazioni, quindi selezionare Telefono.
2 Scegliere tra:
Data e ora - Consente di regolare le impostazioni per
data e ora o di scegliere l’aggiornamento automatico
dell’ora quando si è in viaggio o quando è in vigore l’ora
legale.
Risparmio energetico - Consente di modificare le
impostazioni di risparmio energetico predefinite: No, Solo
di notte e Sempre acceso.
Lingue - Consente di modificare la lingua di
visualizzazione del dispositivo GD910.
Sicurezza - Consente di regolare le impostazioni di
protezione, inclusi i codici PIN, il blocco telefono e il
blocco tastiera automatico.
NOTA: Codice sicurezza
Il codice di sicurezza predefinito è “0000” e consente di
eliminare tutte le voci presenti nel telefono e di attivare il
menu per il ripristino delle impostazioni di fabbrica.
Per modificare il codice di sicurezza predefinito, selezionare il
menu Sicurezza > Modifica codici.

Comando vocale - Consente di attivare o disattivare la
funzione Comando vocale.
Memoria - È possibile utilizzare Memoria per stabilire
come ciascuna memoria viene utilizzata e visualizzare lo
spazio disponibile.
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- Multimediale - Consente di visualizzare la quantità di
memoria disponibile in GD910 per Immagini, Suoni e
altri elementi.
- Dati personali - Consente di visualizzare la quantità
di memoria disponibile nel telefono per SMS, Rubrica,
Calendario, elenco Attività, Appunti, Allarmi e
Registro chiamate.
- Memoria SIM - Consente di visualizzare la memoria
disponibile sulla scheda SIM.
Ripristino totale - Consente di ripristinare tutte le
impostazioni predefinite di fabbrica.
Informazioni - Consente di visualizzare le informazioni
tecniche del dispositivo GD910.

Modifica delle impostazioni di connessione.
Le impostazioni di connettività sono già state impostate
dall’operatore di rete ed è possibile utilizzare il telefono
immediatamente. Per modificare qualsiasi impostazione,
usare questo menu:
Nella schermata Orologio, far scorrere il dito da
destra a sinistra per aprire il menu principale. Toccare
Impostazioni, quindi selezionare Connettività.
Scegliere tra:
1 Rete
Seleziona rete - Se si seleziona Automatica, il
dispositivo GD910 cerca automaticamente la rete e
registra il telefono su quest’ultima. Questa impostazione
consente di ottenere un servizio e una qualità ottimali.
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Impostazioni
NOTA: Se il telefonino perde la modalità di rete in modalità
manuale, viene visualizzato nella schermata standby un
messaggio per la selezione della rete disponibile.

Modalità rete - È possibile impostare un tipo di rete da
cercare quando si utilizza il menu Selezione rete.
Lista preferiti - Se la rete viene ricercata
automaticamente, è possibile aggiungere una rete
preferita a cui connettersi.
2 Connessione dati
Consente di impostare la connessione dei dati pacchetto.
(Quando necessario/Se disponibile)
3 Connessione USB
È possibile utilizzare il telefono con diversi programmi di
connettività al PC e di comunicazione dati tramite USB.
(Memoria di massa/PC Suite)

Impostazioni Bluetooth
1 N
 ella schermata Orologio, far scorrere il dito da
destra a sinistra per aprire il menu principale. Toccare
Impostazioni, quindi selezionare Bluetooth.
2 S elezionare Bluetooth ( ), premere il tasto INVIO ,
quindi selezionare Impostazioni. Sono disponibili le
seguenti opzioni:
Visibilità - Consente di impostare il dispositivo su
Visibile o su Visibile per 1 minuto per consentire ad altri
dispositivi di rilevare il telefono durante una ricerca di
dispositivi Bluetooth.
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Impostazioni
Se si seleziona Nascosto, gli altri dispositivi non potranno
rilevare il telefono durante la ricerca di dispositivi
Bluetooth.
Nome - È possibile assegnare o modificare il nome del
telefono che verrà visualizzato sugli altri dispositivi.
Il nome del telefono verrà visualizzato sugli altri
dispositivi solo quando l'opzione Visibilità è impostata su
Visibile.
Servizi supportati - È possibile visualizzare l'elenco dei
dispositivi supportati, ad esempio le periferiche vivavoce
e gli auricolari supportati dal telefono abilitato alla
tecnologia Bluetooth.
Modalità SIM remota - Consente di attivare la modalità
SIM remota.
Indirizzo - Consente di controllare l'indirizzo Bluetooth.
NOTA: Per ottenere maggiore protezione, impostare la
visibilità su Nascosto una volta effettuata la configurazione e
l'associazione con un dispositivo. Per le connessioni in entrata,
indipendentemente dall'associazione dell'altro dispositivo
al telefono, è possibile scegliere se accettare o rifiutare la
connessione.

Associazione a un altro dispositivo
Bluetooth
Associando il dispositivo GD910 con un altro dispositivo, è
possibile impostare una connessione protetta da password
per garantire la sicurezza dell’operazione di associazione.
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Impostazioni
1 V erificare che la funzione Bluetooth sia attivata e in
stato Visibile. È possibile modificare la visibilità nel menu
Impostazioni selezionando Visibilità, quindi Visibile.
2 Toccare Cerca.
* Per attivare il Bluetooth:
1 Nel menu Bluetooth, toccare Bluetooth per attivarlo
come mostrato nella figura in basso.
2 Per disattivare il Bluetooth, toccare di nuovo Bluetooth.

3
4
5
6

Se il Bluetooth è disattivato, sullo schermo viene
visualizzata l'icona .
Se il Bluetooth è attivato, sullo schermo viene
visualizzata l'icona .
Il dispositivo GD910 inizia la ricerca dei dispositivi visibili.
Al termine della ricerca, vengono visualizzati l'elenco dei
dispositivi rilevati e l'opzione Aggiorna.
Scegliere il dispositivo a cui si desidera associare il
proprio, immettere la passcode e toccare OK.
Il telefono si connette al dispositivo selezionato, su cui è
necessario immettere la stessa passcode.
La connessione Bluetooth protetta da passcode è ora
disponibile.
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Impostazioni
Uso di un auricolare Bluetooth
1 V erificare che la funzione Bluetooth sia attivata
e in
stato Visibile.
2 Per associare i due dispositivi, seguire le istruzioni in
dotazione con l'auricolare.
3 Toccare Chiedi sempre o Consenti senza chiedere,
quindi toccare Sì per attivare la connessione. Sul
dispositivo GD910 viene automaticamente attivato il
profilo Auricolare.

Invio e ricezione file tramite Bluetooth
Bluetooth consente di inviare e ricevere file in modo
semplice e rapido senza la necessità di un collegamento
cablato. È possibile inoltre effettuare il collegamento a un
auricolare Bluetooth per effettuare e ricevere chiamate.
Prima di iniziare a condividere file tramite Bluetooth, sarà
necessario associare il telefono con un altro dispositivo
Bluetooth. Per ulteriori informazioni sull’associazione dei
dispositivi, consultare la sezione Associazione con un altro
dispositivo Bluetooth.
SUGGERIMENTO! È possibile migliorare la qualità
della connessione non interponendo oggetti tra il telefono e
l'altro dispositivo Bluetooth.
NOTA: Le immagini e i file audio salvati nel telefono
vengono visualizzati sullo schermo nella cartella del telefono
LG.
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Impostazioni
Per inviare un file:
1 Aprire il file che si desidera inviare, normalmente una
foto.
2 Selezionare
e scegliere Invia con, quindi Bluetooth.
3 Se è già stato associato a un dispositivo Bluetooth, il
dispositivo GD910 non effettuerà la ricerca automatica
di altri Bluetooth. Il dispositivo GD910 effettua la ricerca
degli altri dispositivi abilitati Bluetooth raggiungibili.
4 Scegliere il dispositivo a cui si desidera inviare il file e
toccare Seleziona.
5 Il file viene inviato.
SUGGERIMENTO! Per verificare che il file sia stato
inviato correttamente, controllare la barra di avanzamento.

Per ricevere un file:
1 Per ricevere file, il Bluetooth deve essere attivato e
visibile. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione
Modifica delle impostazioni Bluetooth di seguito.
2 Un messaggio richiede di accettare il file dal mittente.
Toccare Sì per ricevere il file.
NOTA: Il marchio e i loghi Bluetooth® sono di proprietà di
Bluetooth SIG, Inc. e l’uso di tale marchio da parte di LG
Electronics è soggetto a licenza. Gli altri marchi e nomi
commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.
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PC Suite
E' possibile sincronizzare il computer con il telefono tramite
il programma PC-sync.
SUGGERIMENTO! Per effettuare questa operazione, è
necessario installare l’applicazione PC Suite fornita nel CDROM o disponibile per il download all’indirizzo http://update.
lgmobile. com. (accedere al sito www.lgmobile.com,
PRODUCTS > Manual & Software > Go to Manual & S/W
Download Section)

Installazione di LG PC Suite sul computer
1 N
 ella schermata Orologio, far scorrere il dito da
destra a sinistra per aprire il menu principale. Toccare
Impostazioni, quindi selezionare Connettività.
2 Toccare Connessione USB.
3 Collegare il telefono al PC mediante un cavo USB e
attendere.
4 Verrà visualizzato un messaggio della guida di
installazione.
Attenzione! Se non appare nessun messagio
relativo all'installazione del PC-sync controllare le impostazioni
di windows relative al CD-ROM.

5 Inserire il CD fornito o fare clic sul pulsante di download
per scaricare direttamente il programma LG PC Suite
dal sito Web.
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PC Suite
6 F are clic sul programma di installazione di LG PC Suite
visualizzato sullo schermo.

Connessione del telefono al computer.
1 S elezionare la modalità PC Suite nel menu Connettività e
collegare il cavo USB al telefono e al PC.
2 PC Suite LG verrà attivato automaticamente sul PC.
Attenzione! Se non appare nessun messagio
relativo all'installazione del PC-sync controllare le impostazioni
di windows relative al CD-ROM.

3 Adesso il telefono e il computer sono connessi.

Backup e ripristino dei dati
memorizzati sul telefono
1 Collegare il telefono al computer come descritto sopra.
2 Fare clic sull’icona Backup e selezionare Backup o
Ripristino.
3 È possibile effettuare il backup dei dati di contenuti e/o
di rubrica/agenda/attività/memo.
Selezionare la posizione in cui archiviare i dati o da cui
ripristinare i dati. Fare clic su OK.
4 Viene eseguita l’archiviazione dei dati.
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PC Suite
Visualizzazione contenuto del
telefono sul computer
1 Collegare il telefono al computer come descritto sopra.
2 Fare clic sull’icona Manage Files.
3 Le immagini e i file audio salvati nel telefono vengono
visualizzati sullo schermo nella cartella del telefono LG.
SUGGERIMENTO! Visualizzare i contenuti del telefono sul
computer facilita l’organizzazione dei file e dei documenti e
permette di rimuovere i contenuti non più necessari.

Sincronizzazione dei contatti
1 Collegare il telefono al PC.
2 Fare clic sull’icona Rubrica.
3 A questo punto il computer importa e visualizza tutti i
contatti memorizzati sulla scheda SIM e sul telefonino.
4 Fare clic su File, quindi su Salva. Ora è possibile
selezionare la posizione in cui salvare i propri contatti.
NOTA: Per eseguire il backup dei contatti salvati nella scheda
SIM, fare clic sulla cartella della scheda SIM a sinistra sullo
schermo del computer. Fare clic con il pulsante destro del
mouse su uno dei contatti e scegliere Seleziona tutto, quindi
Copia o Sposta su memoria telefono.
Fare clic sui contatti con il tasto destro del mouse e
selezionare Salva in rubrica. A questo punto, fare clic
sulla cartella Telefonino sul lato sinistro dello schermo per
visualizzare tutti i numeri dei contatti.
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PC Suite
Sincronizzazione dei messaggi
1 Collegare il telefono al PC.
2 Fare clic sull’icona Messaggi.
3 Tutti i messaggi salvati sul computer e sul telefono
vengono visualizzati in cartelle sullo schermo.
4 Utilizzare la barra degli strumenti sulla parte superiore
dello schermo per modificare e riordinare i messaggi.

Uso del telefono come periferica di
archiviazione
Il telefono può essere utilizzato come dispositivo di
archiviazione di massa.
1 Il telefono può essere utilizzato come dispositivo di
archiviazione di massa.
2 Nella schermata Orologio, far scorrere il dito da
destra a sinistra per aprire il menu principale. Toccare
Impostazioni, quindi selezionare Connettività.
3 Toccare Connessione USB.
4 Toccare Memoria di massa. Questa modalità viene
salvata.
5 Collegare il telefono al PC. Sul telefono viene
visualizzato: Connesso.
6 A questo punto tutti i file memorizzati sul telefono vengono
automaticamente salvati sul disco rigido del computer.
NOTA: Per avviare la modalità Memoria di massa, è
necessario che il telefono sia scollegato dal computer.
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Aggiornamento software
Aggiornamento Software tramite web
per Telefoni cellulari LG.
Per ulteriori informazioni sull’installazione e sull’uso di questo
programma, visitare http://update. lgmobile.com. Questa
funzione consente di aggiornare il software in modo pratico
e veloce con l’ultima versione disponibile su Internet senza
bisogno di recarsi al nostro centro servizi. Il programma di
aggiornamento del software per 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 ad ogni passaggio prima di procedere. La
rimozione del cavo di trasferimento dati USB o delle batterie
durante la procedura di aggiornamento può danneggiare
gravemente il telefono cellulare. Dal momento che il produttore
non può essere ritenuto responsabile per l’eventuale perdita
dei dati durante la procedura di aggiornamento, si consiglia di
annotare tutte le informazioni importanti per la loro salvaguardia.
ATTENZIONE: E' possibile aggiornare il Firmware del
propio dispositivo anche attraverso il programma in dotazione
PC-sync.
Leggere il manuale d'uso relativo per avere più informazioni.
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero
verificarsi durante l’uso del telefono. Alcuni di questi
richiedono l’intervento da parte del gestore del servizio,
ma la maggior parte possono essere risolti facilmente
dall’utente.
MESSAGGIO CAUSE POSSIBILI
Errore SIM Non vi è alcuna
scheda SIM
inserita nel
telefono oppure
è stata inserita in
modo errato.
Nessuna
Segnale debole
connessione Fuori dalla portata
della rete GSM
alla rete
Impossibile
impostare
la funzione
Chiamate
non
disponibile
Impossibile
accendere
il telefono

POSSIBILI MISURE
CORRETTIVE
Accertarsi che la scheda
SIM sia inserita in modo
corretto.

Spostarsi verso una
finestra o in uno spazio
aperto. Controllare la
mappa di copertura del
gestore del servizio.
Non supportata dal Rivolgersi al proprio
gestore dei servizi gestore di servizi.
o è necessario
eseguire la
registrazione
Errore di
Nuova rete non autorizzata.
composizione
Controllare le restrizioni.
Rivolgersi al gestore di
servizi o ripristinare il limite
con PIN 2.
Tasti Sì/No premuti Premere i tasti Sì/No per
troppo brevemente almeno due secondi.
Batteria scarica
Caricare la batteria.
Contatti della
Controllare l’indicatore di
batteria sporchi
ricarica sul display. Pulire
i contatti.
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
MESSAGGIO CAUSE POSSIBILI

POSSIBILI MISURE
CORRETTIVE
Errore di
Batteria esaurita
Caricare la batteria.
ricarica
Temperatura troppo Accertarsi che la temperatura
alta o troppo bassa. ambiente sia corretta,
attendere ed eseguire
Problema di
nuovamente la ricarica.
contatto
Verificare l’alimentazione e
Nessuna
il collegamento al telefono.
alimentazione di
Controllare i contatti
rete
della batteria e pulirli se
necessario.
Caricabatterie
Collegare il telefono a
difettoso
Caricabatterie errato un’altra presa o controllare
alimentazione di rete.
Batteria difettosa
Se il caricabatterie non si
scalda, sostituirlo.
Utilizzare solo accessori LG
originali.
Sostituire la batteria.
La
Segnale troppo
La connessione a un
connessione debole
altro gestore di servizi è
del telefono
automatica.
alla rete è
interrotta
Numero
Controllare le
La funzione
non valido Numero fisso è
impostazioni.

attiva.

Oscuramento Batteria scarica
Quando la batteria
LCD
è scarica, lo
schermo LCD si
oscura per ridurre
il consumo di
energia.

Ricaricare la batteria.
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Accessori
Sono disponibili numerosi accessori per il telefono cellulare
(venduti separatamente). È possibile selezionare queste
opzioni in base ai requisiti di comunicazione personali. Per
verificarne la disponibilità, rivolgersi al rivenditore di zona.
(Gli artioli descritti di seguito potrebbero essere opzionali).
Caricabatterie

Base di ricarica

Cavo dati e CD

Cuscinetto
dell'orologio

Strumento del coperchio
della SIM (2)

NOTA:
• Auricolare Bluetooth non incluso, LG consiglia l’uso di un
auricolare Bluetooth originale di alta qualità per ottenere il
massimo delle prestazioni.
NOTA:
• Si consiglia 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 tutti
opzionali. Per ulteriori informazioni rivolgersi al propio
distributore o società di assistenza regionale.
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Servizio di rete / Dati tecnici
Servizio di rete
Il telefono wireless descritto in questa guida è approvato
per l’uso sulle reti E-GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 e
WCDMA 2100.
Diverse funzioni descritte in questa guida sono denominate
“servizi di rete”. Questi servizi speciali possono essere
accordati con il proprio gestore del servizio wireless.
Prima di poter utilizzare i servizi di rete, è necessario
abbonarsi a essi tramite il gestore del servizio e ottenere le
istruzioni per l’uso.

Dati tecnici
Generale
Nome del prodotto: GD910
Sistema: E-GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / WCDMA 2100

Temperature di utilizzo
Max: +37°C (scaricamento)
+36°C (caricamento)
Min: -10°C
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GD910 User Guide - English
Congratulations on your purchase of the advanced
and compact GD910 phone by LG, designed to
operate with the latest digital mobile communication
technology.
Some of the contents in this manual may differ from
your phone depending on your phone’s software or
your service provider.

Disposal of your old appliance
1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached
to a product, the product is subject to European Directive
2002/96/EC.
2 All electrical and electronic products should be disposed of
separately from the municipal waste stream at collection
facilities designated by the government or local authorities.
3 The correct disposal of your old appliances will help prevent
potential negative impacts on the environment and human
health.
4 For more detailed information about disposal of your old
appliances, please contact your city office, waste disposal
service or the shop where you purchased the product.
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Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines. Not following these
guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy
This section is related to the Radio wave exposure and
Specific Absorption Rate (SAR) information: The mobile
phone model GD910 has been designed to comply with
applicable safety requirements regarding exposure to
radio waves. These requirements are based on scientific
guidelines that include safety margins designed to ensure
the safety of all persons, regardless of age and health.
• While there may be differences between the SAR levels of
various LG phone models, all LG phones are designed to
meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
• The SAR limit recommended by the International
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)
is 2 W/kg, averaged over 10 g of tissue.
•T
 he highest SAR value for this phone model, tested by
DASY4, for use when worn on the body is 0.486 W/kg (10 g).
• SAR data for residents in countries/regions that have
adopted the SAR limit recommended by the Institute of
Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6
W/kg, averaged over 1 g of tissue.
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Guidelines for safe and efficient use
How to handle your GD910
Water resistance of the GD910
The GD910 is protected against splashing water (IPX4).
• You can wash your face while wearing the device, as it

resists incidental contact with water during normal use.
But it will not be waterproof on swimming.
• When you wash your hands, be careful not to wet the
leather strap as its lifespan can be shorten.
• Do not operate the keys if the GD910 or your hands are
wet. If the phone was exposed by water and it contains
moisture inside the screen, visit an authorized service
center for inspection and repair.
• If liquid has entered the GD910, or if the inside of the
glass is fogged and remains so for an extended period,
immediately take the GD910 to a service centre for
inspection and repair.
• If you assemble missing SIM cap cover’s water proof
gasket or with damaged part, we can not garantee
waterproof.
• If your water proof gasket has been damaged by frequent
uses of SIM cap cover, please visit an authorized service
center.

 LG GD910 | User Guide
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Guidelines for safe and efficient use
When wearing the GD910
• 
Do not expose the device to high temperatures and large

amounts of moisture or dust. Device failure, deformation
and discolouration as well as burn injuries may result.
• 
Do not damage the cord. Electric shock, overheating or
fire may result.
• 
Do not touch the recharging devices or plugs with wet
hands. Electric shock may result.
• 
Do not spill water on the device while recharging. If water
spills on the device, immediately unplug the charger.
Electric shock, overheating, fire due to a short circuit or
product failure may result.
• 
The battery charger and the adapter are not waterproof.
• 
People with sensitive skin or in weakened physical
condition may experience rash or skin irritation when
wearing the watch. If you notice that your skin is affected
when the GD910, immediately stop using it and consult
a physician.
• 
Be careful not to injure yourself and others around you
when you are engaged in heavy physical exercise or work
with wearing the device.
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Guidelines for safe and efficient use
Product care and maintenance
WARNING: Only use batteries, chargers, and accessories
approved for use with this particular phone model. The use
of any other type may invalidate any certification or warranty
applying to the phone and may pose a hazard.
• Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service

technician when repair work is required.

• Keep this unit at a distance from electrical appliances,

such as TVs, radios and computers.

• The unit should be kept at a distance from heat sources,

such as radiators and cookers.

• Do not drop the unit.
• Do not subject this unit to mechanical vibrations or

shocks.

• Turn off the phone in any area where you are required by

special regulations. For example, do not use your phone
in hospitals, as it may affect sensitive medical equipment.
• Do not handle the phone with wet hands while it is being
charged. Doing so may cause an electric shock and can
seriously damage your phone.
• Do not to charge your handset near flammable materials,
as the handset can become hot and create a fire hazard.
• Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not
use solvents such as benzene, thinner, or alcohol).
• Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
• Charge the phone in a well ventilated area.
• Do not subject the phone to excessive smoke or dust.
 LG GD910 | User Guide
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Guidelines for safe and efficient use
• Do not keep the phone next to credit cards or transport

tickets; it can affect the information on magnetic strips.

• Do not tap the screen with sharp objects, as this may

damage the phone.

• Do not expose the phone to liquid, moisture or humidity.
• Use accessories like headsets cautiously. Do not touch

the antenna unnecessarily.

• Do not use the phone or accessories in places with

high humidity, such as pools, greenhouses, solariums or
tropical environments. This may damage the phone and
invalidate the warranty.
• Leather is an elegant and natural material, It is normal
if there is natural wear and tear after passage of time. In
order to protect the product with better durability, please
observe the following instructions.
- Do not exposing the leather parts to humidity, water, and
direct sources of heat.
- Do not contact the leather surface with alcohol, perfumes,
solvents and greasy substances.
- Do not contact the leather surface with rough, sharp, or
abrasive objects.
- Do not rough exposure to metallic parts, and clean with a
soft dry cloth.
- Do not bend the product with acutely.
In case of problems
- In case of stains occur, wipe the leather surface with
a dry clean, soft cloth, or using a professional leather
cleaning agent.
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Guidelines for safe and efficient use
- In case of contact with water, do not rub the leather
hardly, use a dry clean soft cloth and apply a gentle
dabbing motion to absorb.
• If you need to replace the leather, visit an authorized
service center and replace it with leather approved for
use with this particular phone model.(The leather is
excluded from the warranty.)

Efficient phone operation
Electronic devices
All LG mobile phones may experience or cause
interference, which could affect performance.
• Do not use your mobile phone near medical equipment
without requesting permission. Avoid placing the phone
over pacemakers (e.g. in your breast pocket).
• Some hearing aids might be disrupted by mobile phones.
• Minor interference may affect TVs, radios, computers and
other devices.

Road safety
Check the laws and regulations on the use of mobile
phones in the area you drive in.
• Do not use a hand-held phone while driving.
• Give your full attention to driving. Use a hands-free kit, if
available.

10 LG GD910 | User Guide
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Guidelines for safe and efficient use
• Pull off the vehicle to the road and park before making or

answering a call, if driving conditions so require.

• RF energy may affect some electronic systems in your

vehicle, including car stereos and safety equipment.

• If your vehicle is equipped with airbags do not obstruct

them with installed or portable wireless equipment. This
can cause airbags to fail or cause serious injury if airbags
operate improperly.
• If you are listening to music while out and about, make
sure the volume is at a moderate level so that you are
aware of your surroundings. This is particularly important
when you are near roads.

Avoid damaging your hearing
Damage to your hearing can occur if you are exposed
to loud sound for long periods of time. We therefore
recommend that you do not turn the handset on or off
while close to your ear.
We also recommend that music and call volumes are set to
moderate levels.

Glass Parts
Some parts of your mobile device are made of glass.
This glass could break if your mobile device is dropped
on a hard surface or receives a substantial impact. If the
glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop
using your mobile device until the glass is replaced by an
authorised service provider.
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Guidelines for safe and efficient use
Blasting area
Do not use the phone where blasting is in progress.
Observe restrictions, and follow any rules or regulations.

Potentially explosive atmospheres
• Do not use the phone at a refuelling point.
• Do not use the phone near fuel or chemicals.
• Do not transport or store flammable gas, liquid or

explosives in the same compartment of your vehicle as
your mobile phone and accessories.

In aircraft
Wireless devices can cause interference in aircraft.
• Turn your mobile phone off, or activate flight mode before
boarding any aircraft.
• Do not use your mobile phone on the ground without
permission from the crew.

Children
Keep the phone in a safe place, out of the reach of small
children. The phone includes small parts that, if detached,
may represent a choking hazard.

12 LG GD910 | User Guide
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Guidelines for safe and efficient use
Emergency calls
Emergency calls may not be available in all mobile
networks.
Therefore, you should never depend solely on the phone for
emergency calls. Consult your local service provider.

Battery information and care
• You do not need to completely discharge the battery

before recharging. Unlike other battery systems, there is
no memory effect that could compromise the battery’s
performance.
• Use only LG batteries and chargers. LG chargers are
designed to maximise battery life.
• Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
• Keep the metal contacts of the battery pack clean.
• If you need to replace the battery, take it to the nearest
authorised LG Electronics service point or dealer for
assistance.
• Replace the battery when it no longer provides
acceptable performance. The battery pack may be
recharged hundreds of times before it needs replacing.
• To maximise usability, recharge the battery if it has not
been used for a long time.
• Do not expose the battery charger to direct sunlight or
use it in high humidity, such as in the bathroom.
• Do not leave the battery in hot or cold places. This may
deteriorate battery performance.
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Guidelines for safe and efficient use
• There is a risk of explosion if the battery is replaced by

an incorrect type.

• Dispose of used batteries according to the manufacturer’s

instructions. Please recycle whenever possible. Do not
dispose of in household waste.
• Always unplug the charger from the mains after the
phone is fully charged to prevent unnecessary power
consumption by the charger.
• Actual battery life will depend on network configuration,
product settings, usage patterns and battery and
environmental conditions.

14 LG GD910 | User Guide
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Getting to know your phone
Parts of the phone
Speaker
Camera lens
Send key

Main screen

Back/Clear key
End/Power key

Send key
- Dials a phone number and answers incoming calls.
- Opens the call history menu on your clock screen. Call
the most recent number by pressing for 2 seconds.
- Opens the option list when using the menu if
available.
Back/Clear key
- Takes you to the previous menu.
- Gives you quick access on your clock screen to
Voice command when you press for 2 seconds.
End/Power key
- C loses menu and returns you to the main clock screen.
- Turns the phone on/off when pressed for 2 seconds.
TIP! To turn off the device quickly, press and hold the Send key &
Clear key for 3 seconds.
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Getting to know your phone
Charging Pin
SIM cap release
SIM cap cover
Microphone
SIM card socket
WARNING: Do not remove the SIM cap cover when the
phone is on, as this may damage the phone. Removing the SIM
cap cover turns the phone off.
WARNING: Do not use your fingernail to remove the SIM
cap cover.

16 LG GD910 | User Guide
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Getting to know your phone
Adjusting your watch to fit your wrist
You can adjust the strap length to your wrist size.
1 Remove watch from wrist and place on a soft surface
with its buckle open.

2 Hold the watch strap and pull the “A” part of the buckle
vertically.

3 Hold the watch strap and adjust the strap length by
moving the “A” part of the buckle from side to side.
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Getting to know your phone
4 T o fix the strap length of watch, push the “A” part of the
buckle back to the original location.

5 Press the buckle until a ‘click’ is heard.

Installing the SIM card
1 Remove the SIM cap cover.
- Use the SIM cap tool to open the SIM cap cover.

NOTE: Insert SIM Tool fully in SIM cap release not to
disfigure the cover. Use enclosured SIM Tool not to damage SIM cap cover.

2 Install the SIM card.
Make sure the gold contact area of the SIM card is facing
downwards. Slide the SIM card into the SIM card holder.

18 LG GD910 | User Guide
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Getting to know your phone

A

B

* Remove the SIM card.
- To remove the SIM card, gently push the edge of the SIM
card, and then lift it away from the SIM card holder.
- When you remove SIM Card, insert SIM Tool fully and
remove it.
A

B

C
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Getting to know your phone
3 Replace the SIM cap cover.
Place the SIM cap cover into the SIM card holder, and
secure it by turning the cover to the right until it clicks
into place.

Charging & Connecting your phone with the cradle
1 Plug the power adapter into the mains.
2 Connect the power adapter to the charging cradle.

3 C
 onnect the charging cradle to the phone. Make sure
that the charging pins are properly aligned with the pins
on the charging cradle.

20 LG GD910 | User Guide
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Getting to know your phone
A

B

4 O
 nce you connect the charger, the battery will begin to
appears on the lock
charge. If the battery full icon
screen, battery charging is complete.
NOTE: To improve battery
lifetime, the battery must be fully
charged before first use.

Icon

Description
Charging the
battery

WARNING: Before charging, make sure the SIM cap cover is
securely inserted onto your phone.

Connecting your phone and PC
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Getting to know your phone
Your main screen
Your GD910 has a touchscreen.
From here, you can access menu options,
make a quick call and change your
profile, among many other functions.

Touchscreen tips

Touchscreen

• There’s no need to press hard; the

touchscreen is sensitive enough to detect light touches.

• Use the tip of your finger to touch the option you want.

Be careful not to touch any surrounding keys.

• Don’t cover the phone with a case or cover, as the

touchscreen will not work if any material is covering it.

• When the screen light is off, the touch protection function

is automatically enabled to prevent indiscreet action of the
touch keys. This prevents the touchscreen from responding
when touched unintentionally. To disable touch protection,
press any key on the right side of the phone twice.
• Whenever your GD910 is not in use, it will return to the
lock screen.
* Lock screen

< Digital >

< Analog >

22 LG GD910 | User Guide
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Getting to know your phone
Get in touch with your GD910
The controls on the GD910 touchscreen change
dynamically, depending on the task you are carrying out.
Clock screen: To switch between the screens, just flick the
display from left to right or from right to left. You can also
choose one of the 8 Clock displays by flicking the screen
from top to bottom or from bottom to top on the main clock.
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Getting to know your phone
Scrolling: Drag your finger from side to side to scroll. On
some screens, you can also scroll up and down.

Opening Applications: To open any application, drag
the screen to the desired application, and then touch the
application icon or menu.
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Getting to know your phone
Touch interaction legend
Touch Down

Touch
Down & up

Touch
Down & Hold

Touch
Hold & Up

Touch Down & Drag Touch Down & Drag Touch Down & Drag Touch Down & Drag
(Up o Down)
(Down o Up )
( Right o Left )
( Left o Right )

Touch Down &
Hold & Drag
(Up o Down)

Touch Down &
Hold & Drag
(Down o Up )

Touch Down &
Hold & Drag
( Left o Right )

Touch Down &
Hold & Drag
( Right o Left )

Flicking
(Left o Right )

Flicking
( Right o Left )

Flicking interaction legend
Flicking
(Up o Down)
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Getting to know your phone
On-Screen Icons
The status bar
The table below describes
The quick keys
various display indicators
or icons that appear on
Information area
the phone’s indicator
screen. To open the
indicator screen, drag
your finger across from left to right on the clock screen.
* The status bar
Icon

Description

Icon

Description

Network signal strength
(number of bars will vary)

Bluetooth is active

No network signal

Bluetooth Mono
headset

Flight mode is selected

Remaining battery life

An alarm is set

Battery empty

* The quick keys
Icon Description

Icon

Description

Normal profile in use

Missed calls

Silent profile in use

New message

Outdoor profile in use

Flight mode is on.

No event

Flight mode is off.
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bar

eys

area

Menu map
When the screen light is off, press any key on the right side
of the phone twice to disable touch protection and enter
the screen.
The clock screen will display a 4-way arrow
x2
pad. To open the top menu, slide your finger
across from right to left on the main clock
screen twice.

Contacts
1. New contact
2. Search
3. Speed dials
4. Groups
5. Settings
6. Information

Utilities
1. Multimedia
2. Organiser
3. Alarms
4. Voice recorder
5. Tools
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Messaging
1. Create message
2. Inbox
3. Drafts
4. Outbox
5. Sent items
6. Templates
7. Emoticons
8. Settings

Settings
1. Bluetooth
2. Profiles
3. Screen
4. Phone
5. Call
6. Connectivity
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Calls
Making a voice or video call
1 T o open a Call menu, drag your finger across from right
to left on the clock screen.
2 Select Video call or Voice call.
3 Enter the number on the keypad screen.
To delete a digit, press the Clear key
on the right side of the phone or the
Clear
touch key on the screen.
4 Press the Send key on the right side
of the phone or the Send touch key on
the screen to make the call.
5 To end the call, press the End key on the right side
of the phone.
NOTE: Your phone has a Voice command feature that lets you
make calls by name.
TIP! To enter “+” for international calls, touch and
hold the 0 key on the keypad screen.
TIP! You can enter the asterisk * or # symbol, turn Silent
on/off, Send a message, Save a number or Search contacts by
touching
on the keypad screen.

Calling your contacts
It’s easy to call anyone whose number is in your Contacts.
1 Opens the keypad screen. You can search your contacts
by choosing or .
28 LG GD910 | User Guide
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Calls
2 Scroll through the contact list or tab the Name field,
enter the first letter(s) of the contact you want to call in
touch key.
the Name field, and then press the Enter
3 In the list, touch the contact you want to call, and then
select the number to use if there is more than one for
that contact.
4 Press the Send key or the Send
touch key. You
can also make a Video call from the options menu.

Answering and rejecting a call
When your phone rings, press the Send key to answer.
Press the End key to reject the incoming call.
TIP! You can send a message to explain why you
cannot receive an incoming call by selecting
and using
Excuse message before you reject an incoming call.

Adjusting call volume
To adjust the volume during a call, press the Clear key
and scroll up or down.

In-call options
You can hold a call by pressing the number displayed on
your screen.
Mute - Turns the microphone off so the person you are
talking to cannot hear you.
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Calls
 eypad - Opens the keypad screen. You can search
K
your contacts by choosing or . You can also send
a new message by choosing or save the phone
number by choosing .
To open the options menu during a call, press the Send key
. You can choose from the following:
Speaker on/off - Turns the speakerphone on or off.
Dialpad - Opens a numerical keypad for entering numbers
(e.g., when dialling call centres or other automated
telephone services).
Add call - Allows you to make a second call. Dial the
number or search your contacts, then touch
to connect
the call. Both calls will be displayed on the call screen. Your
initial call will be locked and put on hold. To end one or
both calls press the End key .
NOTE: You will be charged for each call you make.

Record - Allows you to record the call.
Go to messages - Allows you to check your messages.
DTMF off - Turns off DTMF during a call. DTMF lets you
use numerical commands to navigate within automated
calls. By default, DTMF is set to on.
End call - Terminates the call.
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Calls
Speed dialling
You can assign a frequently-called contact to a speed dial
number.
1 On the clock screen, drag your finger across from right
to left to the top menu. Touch Contacts, and then select
Speed dials.
2 Your voicemail is already set to speed dial 1. You cannot
change this. Touch any other number to assign it to a
speed dial contact.
3 Your address book will open. Select the contact you
want to assign to that number by touching the contact’s
name once. To find a contact, tap the Name box, and
then enter the first letter(s) of the name of the contact.
To call a speed dial number, using the numerical keypad,
press and hold the assigned number until the contact
appears on the screen.

Viewing your call logs
On the clock screen, press the Send key , then scroll left
and right. Choose to view:
All calls - View a complete list of all your dialled,
received and missed calls.
Dialled calls - View a list of all the numbers you have
called.
Received calls - View a list of all the numbers that
have called you.
Missed calls - View a list of any calls you have missed.
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Calls
TIP! In any call log, select the Send key to open the options
menu, and then select Delete to delete items. You can select
more than one item to delete at the same time.
TIP! Touch any call log entry to view the date, time and
duration of the call.

Changing call settings
1 O
 n the clock screen, drag your finger across from right
to left to the top menu. Touch Settings, and then select
Call.
2 From here, you can adjust the settings for:
Call divert - Choose whether to divert your calls.
Call waiting - If call waiting is activated, the handset will
notify you of an incoming call while you are on a call.
Call barring - Select which calls you want to barring.
Fixed dial numbers - Select Fixed dial number to
turn on and compile a list of numbers that can be called
from your phone. You’ll need your PIN2 code, which is
available from your operator. Only numbers in the fixed
dial list can be called from your phone.
Excuse message - You can send a message to explain
why you cannot receive an incoming call by touching
and using “Excuse message” before you reject an
incoming call.
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Calls
Call costs - View the charges applied to your dialled
calls. This service is network dependent; some operators
do not support this function.
Call durations - View the duration of all calls including
All, dialed, received calls and the last call.
Common settings
•C
 all reject - Touch to switch On to highlight the Reject
list. You can touch the text box to choose from all calls,
specific contacts or groups, calls from unregistered
numbers (those not in your contacts), or calls with no
caller ID. Touch Save to change this setting.
•S
 end my number - Choose whether to display your
number on an outgoing call.
•A
 uto redial - Choose on ( ) or off ( ).
•M
 inute minder - Select on ( ) to hear a tone every
minute during a call.
•B
 T answer mode - Select Hands-free to answer
calls using a Bluetooth headset, or select Handset to
press a handset key to answer calls.
•S
 ave new number - Select Yes to save a new
number.
TIP! To scroll through a list of options, touch the
last item visible, and then drag your finger up the screen. The
list will move up to display more items.

Video call setting - Touch Video call setting to select
the settings for your video calls. Decide whether to use a
static image, then select one and/or turn on the mirror to
see yourself on the screen when making a video call.
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Contacts
Searching for a contact
1 O
 n the clock screen, drag your finger across from right
to left to the top menu. Touch Contacts, and then select
Search.
TIP! On the numerical keypad screen, touch
search for contacts.

to open and

2 Scroll through the contact list or enter the first letter(s) of
the contact you want to call in the Name field and press
the Enter touch key. You will then see a list of contacts
corresponding to the letters you entered.
3 In the list, touch the contact you want to call, and then
select the number to use if there is more than one for
that contact.
4 Press the Send key or the Send touch key. You can
also make a Video call from the options menu.

Adding a new contact
1 O
 n the clock screen, drag your finger across from right
to left to the top menu. Touch Contacts, and then select
New contact.
2 Choose whether to save the contact to your Handset
or USIM.
3 Enter the first and last name of your new contact. You do
not have to enter both, but you must enter at least one.
4 If you want to add a picture to the new contact, touch
, and then Edit image menu appears.
34 LG GD910 | User Guide
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Contacts
5 Y ou can enter up to five different numbers per contact.
Each entry is assigned a preset type: Mobile, Home,
Office, Pager or Fax.
6 Add an email address in the Email field.
7 Assign the contact to one or more groups, choosing
between No group, Family, Friends, Colleagues,
School, or VIP or one of other groups you created.
TIP! You can create customised groups for your contacts.

8 Y ou can also add a Ringtone, Birthday, Anniversary,
Home page, Home address, Company name, Job
title, Company address or Memo.
9 Touch Save to save the contact.
TIP! When viewing a contact, you can access the options menu
by pressing the Send key .

Creating a group
1 O
 n the clock screen, drag your finger across from right
to left to the top menu. Touch Contacts, select Groups,
and then touch New group.
2 Enter a name for your new group in the Name field. You
can also assign a ringtone to the group.
3 Touch Save to save the new group.
NOTE: Even if you delete a group, the contacts that were
assigned to that group will not be lost. They will remain in your
contacts.
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Contacts
Changing your contacts settings
You can adapt your contacts settings to suits your
preferences.
1 On the clock screen, drag your finger across from
right to left to the top menu. Touch Contacts and then
Settings.
2 From here, you can adjust the following settings:
Contact list settings - Choose whether to view contacts
saved to Handset & USIM, Handset only or USIM
only. You can also choose to show the first name or last
name of a contact first and whether to display a quick
command key next to the contact.
Copy - Copy your contacts from your handset to your
SIM or from your SIM to your handset.
You can choose all contacts by using the Send key on
the right side of the phone and touching Select all, or
select each contact one by one.
Move - This works in the same way as Copy, but the
contact will only be saved to the location you’ve moved
it to. So if you move a contact from the SIM to the
handset, it will be deleted from SIM memory.
Send all contacts via Bluetooth - Send all your
contacts to another device using Bluetooth. Bluetooth will
be automatically turned on if you select this option.
Clear contacts - Delete all the contacts on your handset
or SIM. Touch Yes if you are sure you want to delete all
your contacts.
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Contacts
Viewing information
1 O
 n the clock screen, drag your finger across from
right to left to the top menu. Touch Contacts and then
Information.
2 From here, you can view Service dial numbers, your
Own number, Memory info (how much memory space
you have left) and My business card.
TIP! To add your own business card, select My business
card, and then enter your details as you would for any contact.
Touch Save to finish.
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Messaging
Sending a message
1 T o open the top menu, drag your finger across from right
to left on the main clock screen twice from the main
clock screen. Touch Messaging, and then select Create
message.
2 When you touch a message field, the keypad screen
will appear. Touch the To field to enter the recipient’s
number, or touch the search icon to open your contacts.
You can add multiple contacts.
3 Enter the text message using the keypad screen.

o

4 O
 n the keypad screen, press the Send key to open
the options menu. Choose Writing language, Add to
dictionary, Insert, Save to drafts or Writing font size.
Touch Insert to add a Template, Emoticons or Name
& Number.
5 Touch Send when ready.

38 LG GD910 | User Guide

D910_Italy_Eng_1.0_0912.indd 38

2009.9.12 3:45:41 PM

Messaging
Entering text

- Touch to turn T9 predictive text on or off.
- Touch to change between the number, symbol and
text keypads.
- Touch to move the cursor.
- Touch to return to the message field.
- Touch to add a space.
- Touch to delete a character or remove the sentence.
/
- Touch to open or close the pop-up screen.
* T9 predictive mode
In T9 mode, you will see
. T9 uses a built-in dictionary
to recognise words based on the key number sequences
you touch. Simply touch the number key associated with
the letter you want to enter, and the dictionary will predict
the word you want to use.
* Abc manual mode
In Abc mode, you will see
. In this mode, you must
touch the key repeatedly to enter a letter if T9 mode is
turned off (
).
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Messaging
Message folders
You’ll recognise the folder structure used on your GD910; it
is user-friendly and self-explanatory.
Inbox - All the messages you receive are placed into
your inbox. Here, you can view, delete and manage your
messages in a number of ways.
Drafts - If you do not finish writing a message, you can
save what you have done in this folder.
Outbox - This is a temporary storage folder while
messages are being sent.
Sent items - All the messages you sent are placed in this
folder.
Templates - A list of pre-written, useful messages, for
quick replies. The phone includes a number of templates
you can edit.
Emoticons - You can add, edit and delete emoticons.
When you write messages, insert your preferred emoticons.
There are some commonly used emoticons already on your
phone.
Settings - This is where you configure your Text message/
Voicemail options.
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Messaging
Managing your messages
1 T o open the top menu, drag your finger across from
right to left on the main clock screen twice. Touch
Messaging, and then select Inbox.
2 Select a message, and then press the Send key
to open the options menu, and then choose from the
following:
Reply - Send a reply to the selected message.
Delete - Delete the selected message.
Forward - Send the selected message on to another
person.
Save number - Save the phone number in the
message.
Extract - Extract information, such as phone number or
email address, from the selected message.
New message - Write a new message regardless of
who sent you the message.
Voice call - Make a voice call to the contact.
Video call - Make a video call to the contact.
Copy&Move - Copy or move the selected message to
your SIM card or phone.
Message info. - Check the message info for type,
subject, where it is from and date.
If you see the message No space for USIM, you should
delete some messages from your inbox to free up space.
If you see the message No space for messages, you can
delete either messages or saved files to free up space.
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Messaging
Changing your text message settings
To open the top menu, drag your finger across from right
to left on the main clock screen twice. Touch Messaging,
select Settings, and then choose Text message.
You can make changes to:
Text message centre - Enter the details of your message
centre.
Delivery report - Choose to receive confirmation that your
message has been delivered.
Validity period - Choose how long your messages are
stored in the message centre.

Changing your voicemail setting
To open the top menu, drag your finger across from right
to left on the main clock screen twice. Touch Messaging,
select Settings and then choose Voicemail. You can view
and edit the voicemail name and number.
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Messaging
Voice command
Your GD910 supports
enhanced voice
commands. Using
advanced voice
recognition technology,
this feature allows you
to do things by verbal
command (e.g. make
calls, confirm new
messages or voicemail,
check your schedule,
get the time and listen to music).

Voice command
icon
Clear key

NOTE:
• Using a Voice command may be difficult in a noisy
environment or during an emergency.
• When you use a voice command feature, the loudspeaker is
in use. Hold the GD910 a short distance away when speak.
• Before using a voice command, please check this feature is
enable. (Settings>Phone>Voice command)
• If you use the phone inside the car, make sure you closed
the car windows. Otherwise, it can be interrupted by the
wind noise and traffic noise.
• Voice command dose not support all of the languages; it
may be not supported some features according to particular
languages.
• Voice command feature is language-dependent. Before
using voice command, please check the voice recognition
language.
* Voice recognition language: US English, UK English,
Spanish, French, Portuguese, German, Italian, and Russian.
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Voice command
Access
To use a Voice command feature, press and hold the Clear
key
on the clock screen, and then follow the prompts.

Using a Voice command feature
Call - Say “Call”, then call someone simply by saying the
name. Speak clearly and exactly as the contact details
appear in your Contacts list. When you have more than
one contact number, you can state the name of the contact
(e.g., “Call John Work”). Your GD910 will be make a call to
the default number of the contacts.
New messages - When you have a new message, TTS
(Text to Speech) function is automatically active then let you
know the information for the number of the new messages
you received for a day. It will also automatically read a new
message you recently received.
Voicemail - You can access the voice mail centre directly
by saying “Voicemail”.
Today schedule - The “Today schedule” command allows
you to access and review your schedule.
Time - The “Time” command gives you the time of day.
Music - The “Music” command allows you to play songs.
Help - Provides general guidelines for using Voice
commands.
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Voice command
Voice command settings
1 On the clock screen, press and hold the Clear key .
2 After enter the voice command feature then press the
to open the settings.
Send key
3 Change the settings, as necessary.
Sensitivity - The “Sensitivity” setting controls how
the system filters for matches. Selecting ‘Reject more’
increases the sensitivity to filtering out more potential
matches. Selecting ‘Reject less’ decreases the sensitivity
and displays more potential matches. If you are
frequently asked to repeat or no matches are found,
lower the sensitivity setting.
Train words - If the phone often asks you to repeat a
voice command, train the phone to recognise your voice
patterns.
Timeout - Set to 5 seconds or 10 seconds.
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Utilities
My folders
You can store any multimedia file in your phone’s memory
so you have easy access to all of your pictures, sounds,
and so on. Touch Utilities, and Multimedia, and then
select My folders.
My images - Contains a list of images, including default
images preloaded onto your phone and images taken
by your phone’s camera. You can assign an image to a
particular person in your contacts list so that the image
appears when the person calls you.
My sounds - Contains default sounds and Voice
recordings.
Others - This folder is used to store files that are not
pictures or sounds.

Music
Your GD910 has a built-in music player so you can play
all your favourite music. To access the music player, drag
your finger across from right to left on the clock screen to
the main menu. Touch Utilities, and Multimedia, and then
select Music.
From here, you can access a number of folders:
Recently played - View all the songs you have played
recently.
All tracks - Contains all the songs you have on your
phone.
Artists - Browse your music collection by artist.
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Utilities
Albums - Browse your music collection by album.
Genres - Browse your music collection by genre.
Playlists - Contains all your playlists.
Shuffle tracks - Play your tracks in random order.

Transferring music to your phone
The easiest way to transfer music to your phone is using
Bluetooth or your sync cable.
To transfer using Bluetooth:
1 Make sure both devices have Bluetooth turned on and
can see each other.
2 Select the music file on the other device, and then select
send via Bluetooth.
3 When the file is ready to be sent, you must accept it on
your phone by touching Yes.
4 The file will appear in All tracks.

Playing a song
1 O
 n the clock screen, drag your finger across from right
to left to the top menu. Touch Utilities, and then select
Multimedia, and then touch Music.
2 Touch All tracks.
3 Select the song you want to play.
4 Touch
to pause the song.
5 Touch
to go to the previous song.
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Utilities
6 Touch
7 Touch

to go to the next song.
to return to the Music list.

TIP! To adjust the volume when you’re
listening to music, press the Speaker icon on
the screen, and then scroll up or down.
TIP! Even though the Bluetooth headset is connected with
your handset, you may be able to hear MP3 sound through
handset only. MP3 sound could not come out via Bluetooth
mono headset.

Creating a playlist
You can create playlists by choosing a selection of songs
from the All tracks folder.
1 O
 n the clock screen, drag your finger across from right
to left to the top menu. Touch Utilities, Multimedia, and
then select Music.
2 Touch Playlists.
3 Touch Add new playlist, enter the playlist name, and
then touch Save.
4 The All tracks folder will show all the songs on your
phone. Touch all the songs you want to include in your
playlist. A tick will appear on the left side of the track
names.
5 P ress the Send key on the right side of the phone
and touch Done.
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Utilities
NOTE: Music is copyright protected in international treaties
and national copyright laws. It may be necessary to obtain
permission or a licence to reproduce or copy music. In some
countries national law prohibits private copying of copyrighted
material. Please check the national legislation of the
applicable country concerning the use of such material.

Using the camera
1 O
 n the clock screen, drag your finger across from right
to left to the top menu. Touch Utilities, Multimedia, and
then select Camera.
2 The viewfinder will appear on the screen. Touch
to
take a photo.
* In your viewfinder, you can select the following options
before taking a photo. Touch the icons to adapt your
photo:
Gallery - Touch to move to your gallery.
B
 rightness - Set the brightness of the image in
the viewfinder of the camera. Slide the contrast
indicator along the bar—left for a lower exposure
and hazier image, or right for a higher exposure
and sharper image.
3 Y our captured photo will appear on the screen for a few
seconds and disappear. The name of the image runs
along the bottom of the screen.
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Utilities
Adding an event to your calendar
1 O
 n the clock screen, drag your finger across from
right to left to the top menu. Touch Utilities, select
Organiser, and then choose Calendar.
2 Select the date to which you want to add an event.
3 Press the Send key , then Add event.
TIP! You can set holiday dates in your calendar. Touch each
day you are on holiday one at time, press the Send key ,
and then select Set holiday.

Adding an item to your To-Do list
1 O
 n the clock screen, drag your finger across from
right to left to the top menu. Touch Utilities, select
Organiser, and then choose To do.
2 Touch Add to do.
3 Set the date for the task, add notes, and select a priority
level: High, Medium or Low.
4 Save your task by selecting Save.
TIP! You can edit an item by selecting it, touching the tab, and
then entering the changes. Confirm the changes by selecting
Save.
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Utilities
Adding a memo
1 O
 n the clock screen, drag your finger across from
right to left to the top menu. Touch Utilities, select
Organiser, and then choose Memo.
2 Touch New memo.
and select
3 Type your memo, then press the Send key
Save to memo.
4 Your memo will appear on the screen.

Using date finder
Date finder is a handy tool that helps you calculate what
the date will be, in a given number of days. It helps you
keep track of deadlines.
1 On the clock screen, drag your finger across from
right to left to the top menu. Touch Utilities, select
Organiser, and then choose Date finder.
2 Set the current date in the From tab.
3 Set the number of days in the After tab.
4 The Target date will be shown below.

Setting your alarm
1 O
 n the clock screen, slide your finger across from right to left
to the top menu. Touch Utilities, and then select Alarms.
2 Touch New alarm.
3 Set the time you want the alarm to sound, and then
touch Save. The screen then automatically returns to
the alarm list.
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Utilities
4 Select the item in the list, and then choose one you want
the alarm to repeat: from Not repeated, Daily, Mon Fri, Mon - Sat, Sat - Sun or Except holiday.
5 Select Alarm type to select the type of alarm you want.
6 Touch Alarm bell. Choose a sound from the media
album list. To listen to sounds, touch the icon on the
right of the sound.
7 Add a memo to the alarm.
8 Finally, you can set the snooze interval to 5, 10, 20, 30
minutes, 1 hour. Or you can turn snooze off.
9 After setting the alarm, touch Save.
NOTE: You can set up to 5 alarms.

Voice recorder
Use your voice recorder to record voice memos or other
audio files.
To record a sound or voice memo:
1 On the clock screen, drag your finger across from right
to left to the top menu. Touch Utilities, and then select
Voice recorder.
2 Touch
to begin recording.
3 Touch
to end recording.
4 Touch
to listen to the recording.

52 LG GD910 | User Guide

D910_Italy_Eng_1.0_0912.indd 52

2009.9.12 3:45:45 PM

Utilities
Using your calculator
1 O
 n the clock screen, drag your finger across from right
to left to the top menu. Touch Utilities, select Tools, and
then choose Calculator.
2 Touch the box to open up the number keys.
3 Touch the screen and enter numbers using number
keys.
4 For simple calculations, touch the function you need (+,
–, x or ÷), followed by =.
5 For more complex calculations, touch
, and then
choose sin, cos, tan, sec, csc, cot, deg, rad, log, ln, exp
and so on.

Converting a unit
1 O
 n the clock screen, drag your finger across from right
to left to the top menu. Touch Utilities, select Tools, and
then choose Converter.
2 Choose one you want to convert from Currency,
Surface, Length, Weight, Temperature, Volume and
Velocity.
3 Then select the unit, and enter the value you want to
convert from, followed by the unit you want to convert to.
4 The corresponding value will appear on the screen.
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Utilities
Adding a city to your world clock
1 O
 n the clock screen, drag your finger across from right
to left to the top menu. Touch Utilities, and select Tools,
and then choose World clock.
2 Press the Send key , and then select New city.
Choose the continent, and then select the city on the
map. Alternatively, touch Select City. and choose from
the list or touch Search, and select the first word of the
city. The city will display on the screen.
3 Touch the city to add it to your World time list.

Using the stopwatch
1 O
 n the clock screen, drag your finger across from right
to left to the top menu. Touch Utilities, select Tools, and
then choose Stopwatch.
2 Touch Start to begin timing.
3 Touch Lap if you want to record lap time.
4 Touch Stop to end the timer.
5 Touch Resume to restart the stopwatch from the
time you stopped it, or touch Reset to start from the
beginning.

STK
This menu may be inactive if your SIM card doesn’t include
STK support services (i.e. SIM Application Toolkit).
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Settings
Personalising your profiles
You can quickly change your profile on
the indicator screen. On the clock screen,
drag your finger across from left to right,
and then touch the profile icon.
TIP! To use Flight mode, select
. Flight mode prevents
you from making calls, sending messages or using Bluetooth.
Icon

Description

Icon

Description

Normal profile in use

Flight mode is on

Silent profile in use

Flight mode is off

Outdoor profile in use

You can personalise each profile setting in the settings
menu.
1 On the clock screen, drag your finger across from right
to left to the top menu. Touch Settings, and then select
Profiles.
2 Choose the profile you want to edit.
3 You can then change all of the sounds and alert options
available in the list, including ringtone, volume, message
alerts and more.
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Settings
Changing your screen settings
1 O
 n the clock screen, drag your finger across from right
to left to the top menu. Touch Settings, and then select
Screen.
2 Choose from:
Top Menu - Choose the style of the top menu.
Font - Adjust the font size.
Backlight - Choose how long the backlight stays on.
NOTE: The longer the backlight stays on, the more battery power
it uses and the more often you need to recharge your phone.

Brightness - Adjust the screen brightness.
Lock screen - Choose the clock type on the locked
screen (Digital or Analog).
Action guide - Turn the action guide on or off.

Changing your phone settings
Enjoy the freedom of adapting the GD910 to your
preferences.
1 On the clock screen, drag your finger across from right
to left to the top menu. Touch Settings, and then select
Phone.
2 Choose in the list below.
Date & Time - Adjust your date, time, and daylight
saving settings, or choose to automatically update the
time and date when travelling or for daylight saving
settings.
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Settings
Power save - Change the factory-set power saving
settings: Off, Night only or Always on.
Languages - Change the language on your GD910
display.
Security - Adjust your security settings, including PIN
codes and handset lock.
NOTE: Security code
The default security code is set to ‘0000’ and the security
code is required to delete all phone entries and to activate the
Reset settings menu. The security code default setting can be
modified from the Security > Change codes.

Voice command - Select the voice command feature
enable or disable.
Memory manager - Use the memory manager to
determine how each memory is used and how much
space is available.
- Handset common memory - View the memory
available on your GD910 for Pictures, Sounds and
other items.
- Handset reserved memory - View the memory
available on your handset for SMS, Contacts, Calendar,
the To-do lists, Memos, Alarms and Call history.
- USIM memory - View the memory available on your
USIM Card.
Reset settings - Restores all settings to the factory
defaults.
Information - View the Handset information and the
Phone guide for your GD910.
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Settings
Changing your Connectivity settings
Your connectivity settings have already been set up by
your network operator, so you can enjoy your new phone
immediately. To change any setting, use this menu:
On the clock screen, drag your finger across from right
to left to the top menu. Touch Settings, and then select
Connectivity. Choose from:
1 Network settings
Select network - If you select Automatic, the GD910
automatically searches for a network and registers the
handset to the chosen network. This is recommended
for the best service and quality.
NOTE: When your handset loses a network in manual mode, a
message appears on the Idle screen instructing you to select
an available network.

Network mode - Set the type of network to search
for when searching for networks in the Select network
menu.
Preferred lists - If you are using automatic network
search, you can add a preferred network to connect to.
2 Packet data conn.
Set the packet data connection. (When needed/When
available)
3 USB connection mode
You can use your phone with a variety of PC connectivity
and data communications applications though USB.
(Mass storage/PC suite)
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Settings
Changing your Bluetooth settings
1 O
 n the clock screen, drag your finger across from right
to left to the top menu. Touch Settings, and then select
Bluetooth.
2 Choose Bluetooth on ( ), press the Send key , and
then select Settings. Make your changes to:
My device visibility - Set Visible or Visible for 1 min so
other devices can detect your phone when searching for
Bluetooth devices. If you select Hidden, other devices
will not be able to detect your phone when searching for
Bluetooth devices.
My device name - You can name or rename your
phone as it will appear on other devices. Your phone’s
name will be shown on other devices only when My
device visibility is set to Visible.
Supported services - You can view the list of devices,
such as headsets and handsfree devices, supported by
your Bluetooth-enabled phone.
Remote SIM Mode - Activate remote SIM mode.
My address - Check your Bluetooth address here.
NOTE: To improve security, we recommend that once you have
configured or paired with a device, set Visibility to Hidden. For
incoming connections, regardless of whether the other device
has been paired with your phone, you can choose to accept or
reject the connection.
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Settings
Pairing with another Bluetooth device
When you pair your GD910 with another device, you can
set up a passcode-protected connection. This means your
pairing is more secure.
1 Check that your Bluetooth is on and Visible. You can
change your visibility in the Settings menu, by selecting
My device visibility and then Visible.
2 Touch Search.
* To turn Bluetooth on:
1 In the Bluetooth menu, touch Bluetooth to turn it on as
shown in the figure below.
2 To turn Bluetooth off, touch Bluetooth again.

If Bluetooth is off, you will see the
icon on your
screen.
If Bluetooth is on, you will see the
icon on your
screen.
3 Your GD910 will search for devices. When the search
has completed, you can see the list of devices found and
Refresh will appear on screen.
4 Choose the device you want to pair with, then enter a
passcode, and then choose OK.
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Settings
5 Y our phone will then connect to the other device, for
which you must enter the same passcode.
6 Your passcode protected Bluetooth connection is now
ready.

Using a Bluetooth headset
1 Check that Bluetooth is turned on
and Visible.
2 Follow the instructions that came with your headset to
pair the two devices.
3 Touch Ask always or Allow without asking, and then
touch Yes to connect. Your GD910 will automatically
switch to Headset profile.

Sending and receiving files using Bluetooth
Bluetooth is a great way to send and receive files, as no
wires are needed and connection is quick and easy.
You can also connect to a Bluetooth headset to make and
receive calls.
Before you can start sharing files using Bluetooth, you will
need to pair your phone with the other Bluetooth device.
For information on pairing devices, see Pairing with
another Bluetooth device.
TIP! The connection may be improved if there are no solid
objects in between your phone and the other Bluetooth device.
NOTE: Read the user guide of each Bluetooth accessory you
are trying to pair with because the instructions may vary.
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Settings
To send a file:
1 Open the file you want to send, typically a photo.
2 Press the Send key, and then select Send.
Choose Bluetooth.
3 If you have already paired the Bluetooth device, your
GD910 will not automatically search for other Bluetooth
devices. If not, your GD910 will search for other
Bluetooth-enabled devices within range.
4 Choose the device you want to send the file to, and then
touch Select.
5 Your file will be sent.
TIP! Check the progress bar to make sure your file is sent.

To receive a file:
1 To receive files, your Bluetooth must be On and Visible.
See Changing your Bluetooth settings on the right for
more information.
2 A message will prompt you to accept the file from the
sender. Touch Yes to receive the file.
NOTE: The Bluetooth® word mark and logos are owned by
the Bluetooth SIG, Inc, and any use of such marks by LG
Electronics is under licence. Other trademarks and trade
names are those of their respective owners.
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PC Suite
You can synchronise your PC with your phone. This will
ensure all your important details and dates match and also
act as a backup to give you peace of mind.
TIP! To do this, you must install the PC Suite
application provided on the CD-ROM or available in a
download from http://update.lgmobile. com. (From www.
lgmobile.com, PRODUCTS > Manual & Software > Go to
Manual & S/W Download Section)

Installing the LG PC Suite on your computer
1 O
 n the clock screen, slide your finger across from right
to left to the top menu. Touch Settings, and then select
Connectivity.
2 Touch USB connection mode.
3 Connect the handset and PC using the USB cable, and
then wait a moment.
4 The installation guide message will appear.
Caution! If the installation guide message is not displayed on
your PC, check your CD-ROM settings in Windows.

5 Insert the supplied CD, or click the download button to
directly download the LG PC Suite program from the
website.
6 Click on the LG PC Suite Installer that appears on your
screen.
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PC Suite
Connecting your phone and PC
1 Select PC Suite mode from the Connectivity > USB
connection mode menu and then connect the USB
cable to your phone and PC.
2 LG PC Suite will automatically activate on your PC.
Caution! If LG PC Suite is not activated automatically
on your PC, please check your CD-ROM settings on the PC.

3 Your phone and PC are now connected.

Backing up and restoring your phone’s data
1 Connect your phone to your PC as outlined above.
2 Click on the Backup icon, and then select Backup or
Restore.
3 Choose whether to back up Contents Data and/or
Phonebook/Schedule/To do/Memo Data. Select the
location where you want to back up the data to, or
restore it from. Click OK.
4 Your data will be backed up.

Viewing phone files on your PC
1 Connect your phone to your PC as outlined above.
2 Click on the Manage Files icon.
3 Images and audio files you have saved on your phone
will be displayed on the screen in the LG Phone folder.
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PC Suite
TIP! Viewing the contents of your phone on your PC helps you
manage files, organise documents and remove content you no
longer need.

Synchronising your contacts
1 Connect the phone to your PC.
2 Click on the Contacts icon.
3 Your PC will now import and display all the contacts
saved on your SIM card and handset.
4 Click on File, and then select Save. You can now select
where you want to save your contacts to.
NOTE: To back up contacts saved to your SIM card, click on
the SIM card folder on the left side of the PC screen. Rightclick on one of your contacts, choose Select all, and then
choose Copy or Move to phone memory.
Right-click on your contacts, and then select Copy to contact.
Now click on the Handset folder on the left side of the screen,
and all your numbers will be displayed.

Synchronising your messages
1 Connect the phone to your PC.
2 Click on the Messages icon.
3 All your PC and phone messages will be displayed in
folders on the screen.
4 Use the toolbar at the top of your screen to edit and
rearrange messages.
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PC Suite
Using your phone as a mass storage device
Your phone can be used as a mass storage device.
1 Disconnect your phone from your PC.
2 On the clock screen, drag your finger across from right
to left to the top menu. Touch Settings, and then select
Connectivity.
3 Touch USB connection mode.
4 Touch Mass storage. This mode will be saved.
5 Connect the phone to your PC. Your phone will display
Connected.
6 All your phone files will automatically be stored on your
PC’s hard disk.
NOTE: Your phone must be unplugged from your PC to initiate
mass storage.
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Software Update
LG Mobile Phone Software
This section discusses how to update LG mobile phone
software. For more information on installing and using this
software, please visit http://update.lgmobile.com.
The update feature allows you to update your software to
the latest version quickly and conveniently over the Internet,
eliminating the need to visit our service centre.
Since the mobile phone software update program requires
the your full attention for the duration of the update
process, please make sure to read the instructions and
notes that appear at each step before proceeding.
Note that removing the USB cable or batteries during the
update process may seriously damage your mobile phone.
LG assumes no liability for the loss of data during the
update process. It is highly recommended to back up any
important information before updating.
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Troubleshooting
This chapter lists a number of problems you might
encounter while using your phone. Some problems require
you to call your service provider, but most are easy to
correct yourself.
Message

Possible causes

SIM error

There is no SIM
card in the phone,
or you may
have inserted it
incorrectly.
Signal weak
outside network

No
connection
to the
network
Codes do
not match

Function
cannot be
set
Calls not
available

When you want to
change a security
code, you must
confirm the new
code, by entering it
again. The two codes
you have entered do
not match.
Not supported by
service provider
or registration
required.
Dialling error,
New SIM card
inserted, Charge limit
reached.

Possible Corrective
measures
Make sure that the SIM
card is correctly inserted.

Move to a higher location,
a window or open space.
Check the service provider
coverage map.
Contact your service
provider.

Contact your service
provider.
New network not
authorised. Check for new
restrictions. Contact a
service provider, or reset
limit with PIN2.

68 LG GD910 | User Guide

D910_Italy_Eng_1.0_0912.indd 68

2009.9.12 3:45:49 PM

Troubleshooting
Message
Phone
cannot be
switched
on

Charging
error

Phone
loses
network
Number
not
permitted

Possible causes

Possible Corrective
measures
On/Off key pressed Press On/Off key for at
too briefly
least 2 seconds.
Battery empty
Charge battery. Check
Battery contacts
battery indicator on the
dirty
screen.
Clean the contacts.
Battery completely Charge battery.
empty
Make sure the
Temperature out of surrounding temperature
operating range
is within the operating
range, wait, and then
Contact problem
No mains voltage charge again.
Charger defective Check the power supply
and connection to the
Wrong charger
phone. Check the battery
Defective battery
contacts, and clean them
if necessary.
Plug in to a different
socket, or check the
voltage.
If the charger does not
warm up, replace it.
Only use original LG
accessories.
Replace the battery.
Signal too weak
Reconnection to another
service provider is
automatic.
The fixed dial
Check settings.
number function
is on.
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Accessories
There is a variety of accessories, some sold separately, for
your mobile phone. Choose the accessories that meet your
personal needs. Consult your local dealer for availability.
(Items described below may be optional).
Charger

Charging cradle

Data cable and CD

Watch cushion

SIM cap
tool (2)

NOTE:
• Bluetooth Headset is not included, LG recommend
to use a high performance Bluetooth headset for
enhanced communication.
NOTE:

• Always use genuine LG accessories.
• Failure to use genuine LG accessories may invalidate

your warranty.

• Accessories may vary in different regions.
70 LG GD910 | User Guide
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Network service / Technical data
Network service
The wireless phone described in this guide is approved for
use on E-GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 and WCDMA
2100 networks.
A number of features included in this guide are called
Network Services. These are special services that you
arrange through your wireless service provider. Before
you can take advantage of Network Services, you must
subscribe to them through your service provider and obtain
instructions for their use from your service provider.

Technical data
General
Product name: GD910
System: E-GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / WCDMA 2100

Operating Temperature
Max: +37°C (discharging)
+36°C (charging)
Min: -10°C
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GARANZIA
TELEFONI CELLULARI

VALIDITA’
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DICHIARAZIONE DI
GARANZIA DEI
TELEFONI CELLULARI
La presente Garanzia si intende aggiuntiva e
non sostitutiva di ogni altro diritto di cui gode
l’acquirente (cliente) del prodotto ed in particolare,
non pregiudica in alcun modo i diritti del cliente
stabiliti dalla normativa Italiana di attuazione della
Direttiva 1999/44/CE.

Le procedure di assistenza ed i servizi aggiuntivi descritti
nella presente garanzia, potranno subire delle variazioni
che saranno pubblicate nella pagina “Garanzia Prodotti”
del sito WWW.LGE.IT – nell’area Supporto.
Inoltre, gli operatori del numero 199 600 044 sono a
vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione in
merito.
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1• N
 ORME GENERALI

Durata: LG Electronics Italia S.p.A., a norma di quanto stabilito qui di seguito, offre ai
propri clienti una garanzia dei prodotti Telefoni Cellulari per un periodo di 24 mesi, a
partire dalla data di acquisto.
Territorialità: La presente Garanzia è efficace soltanto per prestazioni in Garanzia
da rendersi sul territorio Italiano e riguarda solamente prodotti con il marchio LG
commercializzati da LG Electronics Italia S.p.A. sul territorio Italiano.
Validità: Lo scontrino fiscale e/o la fattura d’acquisto del prodotto, nella misura in
cui  contengano una descrizione che consenta di identificare il bene acquistato e la
data di acquisto, sono gli unici documenti che danno diritto alle prestazioni oggetto
della presente garanzia e dovranno essere esibiti all'atto della richiesta di intervento.
LG Electronics Italia S.p.A. si riserva il diritto di rifiutarsi di adempiere alle obbligazioni
oggetto della presente garanzia se le informazioni o i dati presenti sui documenti di
acquisto prodotto, sono stati alterati o cancellati da parte del cliente o mancano nel
momento di richiesta di intervento.
Il periodo di garanzia della batteria di alimentazione dei Telefoni Cellulari è limitato a
6 mesi dalla data di acquisto.
2. OPERATIVITA’ DELLA GARANZIA E PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
Il cliente in possesso di un telefono cellulare che manifesta un problema tecnico o un guasto
(esclusi i prodotti nuovi, trovati danneggiati all'apertura dell'imballo per i quali consultare
il punto n.4), attraverso una chiamata al servizio clienti telefonico 199 600 044, oppure
consultando il sito Internet WWW.LGE.IT –Supporto – “Trova il Centro di Assistenza
Autorizzato LG”, potrà conoscere l'indirizzo del Centro Assistenza prodotti Telefonia Cellulare
a lui più vicino dove consegnare il suo prodotto.
Il Centro di Assistenza LG a seconda della disponibilità, potrà fornire al cliente un telefono di
cortesia per la durata dell'intervento.
A seguito del guasto riscontrato, il Centro di Assistenza Autorizzato in accordo con le
procedure LG, procederà con la riparazione o eventuale sostituzione del prodotto.
Nella sostituzione potranno essere impiegati prodotti, identici o con pari caratteristiche.
Nei casi in cui non sia possibile applicare le soluzioni sopra descritte, LG si impegna a
rimborsare il prezzo di acquisto al cliente. In questo caso, LG stabilirà il valore del rimborso
tenendo conto dello stato di usura del prodotto.
Qualora non siano rispettate le condizioni di garanzia descritte nel punto 1 e 2, i costi
relativi all’analisi difetto, riparazione, sostituzione e trasporto del prodotto, potranno essere
addebitati direttamente al cliente dal Centro Assistenza LG
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3. CASI DI NON OPERATIVITA’ DELLA GARANZIA
La garanzia non opera nel caso di malfunzionamenti del prodotto non imputabili né
al produttore né al venditore, ma causati esclusivamente da atti o fatti posti in essere
dallo stesso consumatore.
Fermo quanto sopra esposto, nessuna riparazione o sostituzione o rimborso del
prezzo di acquisto sarà effettuato in garanzia, nè il consumatore avrà titolo a
richiedere il risarcimento di eventuali danni causati dai prodotti, a qualsivoglia
titolo, nei seguenti casi:
• ove si verifichino malfunzionamenti causati da incuria e/o uso improprio non
conforme a quanto dichiarato nel libretto d’uso che accompagna il prodotto
all’atto di vendita, o a causa di fulmini, fenomeni atmosferici, sovratensioni e
sovracorrenti, insufficiente od irregolare alimentazione elettrica, o uso scorretto o
in contraddizione con le misure tecniche e/o di sicurezza richieste nel paese in cui
viene utilizzato l’apparecchio;
• ove si verifichino malfunzionamenti derivanti da installazione del prodotto non
conforme rispetto a quanto  dichiarato nel manuale d’installazione che accompagna
il prodotto e/o causati da interventi o modifiche al prodotto effettuati da centri di
assistenza non autorizzati, o, comunque, effettuati senza autorizzazione scritta da
parte di LG.
Si precisa inoltre che i controlli periodici o di manutenzione del prodotto, ed i costi
sostenuti per effettuarli, sono interamente a carico del consumatore.
In nessun caso inoltre verrà effettuato un risarcimento per danni accidentali, e/o
danni  susseguenti a smarrimenti, e/o danni derivanti dal mancato utilizzo del
prodotto, e/o danni causati da perdita di informazioni memorizzate dal cliente in
qualsiasi forma.
4 • PRODOTTI NUOVI TROVATI DANNEGGIATI ALL'APERTURA DELL'IMBALLO
I prodotti nuovi che il cliente, alla prima apertura della confezione originale LG, riscontra
siano stati danneggiati durante il trasporto oppure siano non funzionanti, non devono
essere inviati o portati in riparazione presso i Centri di Assistenza. Per la gestione di questi
casi, i clienti finali devono rivolgersi al rivenditore che, a seconda del caso, provvederà a
fornire al cliente la soluzione più idonea, in accordo con LG Electronics Italia S.p.A.

ATTENZIONE:
LA GARANZIA NON DEVE ESSERE SPEDITA
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SERVIZI AGGIUNTIVI

PROCEDURA DOA:
SOSTITUZIONE PRODOTTI CHE RISULTANO DIFETTOSI
ENTRO 7 (SETTE) GIORNI DALL'ACQUISTO
Norme e Condizioni procedura DOA Telefoni cellulari:
Il cliente può chiedere la procedura DOA Telefoni cellulari direttamente al proprio
rivenditore senza passare tramite i Centri di assistenza tecnica autorizzati. Le
richieste di reso di telefoni cellulari DOA possono essere inoltrate direttamente a
LG o ai distributori autorizzati LG solamente da negozianti o rivenditori.
Condizioni per DOA
Affinché un apparato LG rientri nella casistica DOA (dead on arrival), l'apparato
deve:
- manifestare guasti entro una settimana dalla data di vendita all'utente finale,
comprovata da scontrino fiscale o fattura di acquisto contenente una descrizione
che consenta di identificare il bene acquistato e la data di acquisto (“guasti primo
utilizzo”). Specifichiamo che NON esiste alcun limite di tempo di utilizzo del
telefono in conversazione per definire un apparato DOA.
- risultare guasto prima della vendita agli utenti finali ("guasti alla prova")
Una confezione sarà gestita come DOA solamente se saranno soddisfatte
contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
- la confezione resa al negoziante, contenente l'apparato cellulare ed i relativi
accessori, dovrà essere quella originale;
- l'IMEI presente sul telefono cellulare dovrà essere identico a quello sulla
confezione (cartone);
- la confezione resa , oltre al cellulare, dovrà contenere tutti gli accessori in
dotazione nella confezione originale (a titolo di esempio: batteria, carica-batteria,
manuale d'uso, adattatore presa di corrente, ...);
- almeno un elemento deve essere non funzionante;
- non devono esserci elementi che pongano il prodotto fuori garanzia (segni di
cadute, presenza di acqua, danni provocati da incuria, danni estetici, ecc...);
Modalità di attivazione e costi della procedura DOA Telefoni Cellulari
Il cliente in possesso di un prodotto che rispetti le condizioni descritte nel
paragrafo "Condizioni per DOA", dovrà restituirlo al rivenditore, il quale seguirà la
procedura DOA Telefonia Cellulare indicatagli da LG Electronics o dal Distributore
LG. Una volta ricevuto il prodotto in sostituzione, il rivenditore lo consegnerà al
cliente.
Nel caso in cui il rivenditore non voglia fare attendere al cliente finale il tempo
necessario per il corretto svolgimento della procedura di reso DOA, potrà
anticipare la sostituzione del prodotto con uno nuovo.
I trasporti del prodotto e l'intervento sono per il cliente completamente gratuiti
qualora venga riscontrata una difettosità del prodotto restituito al rivenditore. Se
invece il prodotto non viene riscontrato difettoso, verrà reso al cliente. In questi
casi, il costo del trasporto per la restituzione del prodotto da LG verso il cliente,
potrà essere addebitato al cliente stesso, tramite pagamento in contrassegno.
In questi casi, il cliente rimborserà al rivenditore il costo del pagamento in
contrassegno.
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Per qualsiasi informazione sui nostri prodotti,
sull’assistenza, sulla nostra Società, e su tutto il mondo LG...

www.lge.it
1. Per consultare lo stato della tua riparazione on-line:
www.lge.it – Supporto – Stato riparazione

2. Per aggiornare il software del tuo telefono:

www.lge.it – Supporto - Aggiorna il tuo telefono

3. Per trovare il Centro Assistenza LG più vicino a te:
www.lge.it – Supporto
- Trova il Centro di Assistenza Autorizzato LG

CUSTOMER CARE

Attivo dalle 9.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì
Servizio a pagamento: tariffa massima 11,88 centesimi
di Euro al minuto (iva esclusa). Costi da telefonia mobile
variano in funzione dell’operatore utilizzato.
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