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Smaltimento delle apparecchiature obsolete
1. Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone
della spazzatura barrato da una croce significa che il
prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
2. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere
smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata
municipale, mediante impianti di raccolta specifici
designati dal governo o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete
contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative
sulla salute umana e sull'ambiente.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle
apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio
di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il
prodotto.
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Informazioni generali
Manutenzione e cura del prodotto
Attenzione: usare solo batterie, caricatori e accessori approvati
per l’uso con questo modello di telefono. L’utilizzo di prodotti
di terzi non solo può risultare pericoloso, ma può anche
rendere nulla la garanzia applicata al telefono.
• Non smontare l’apparecchio. In caso di riparazioni, rivolgersi a un
tecnico specializzato.
• Utilizzare 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 o vibrazioni.
• Il rivestimento del telefono potrebbe danneggiarsi se si utilizzano
involucri o custodie in vinile.
• Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del telefono.
(Non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol.)
• 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 telefono.
• Non versare liquidi sul telefono.
• Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare
l’antenna se non strettamente necessario.
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Funzionamento ottimale del telefono cellulare
Per sfruttare al meglio le prestazioni con il minimo consumo di
energia, seguire le indicazioni riportate di seguito:
• Tenere il telefono in mano durante la conversazione. Parlare
direttamente al microfono orientando l’antenna verso l’alto al di
sopra delle spalle. Se l’antenna del cellulare è di tipo estensibile o
retrattile, è necessario allungarla durante una chiamata.
• Quando si utilizza il telefono cellulare, non toccare l’antenna per
evitare che ne risenta la qualità della chiamata, che il telefono
richieda un livello maggiore di potenza per il funzionamento e che
si riducano i tempi di conversazione e standby.
• Se il cellulare supporta gli infrarossi, non indirizzare mai i raggi
infrarossi verso gli occhi di altre persone.

Dispositivi elettronici
Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono
sulle prestazioni.
• Non utilizzare il cellulare in prossimità di apparecchiature mediche
senza previa autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in
corrispondenza di pacemaker, ad esempio nei taschini.
• Alcuni apparecchi acustici, inoltre, possono subire interferenze da
parte dei telefoni cellulari.
• È possibile che si verifichino interferenze minime con TV, radio,
PC, ecc.

Sicurezza stradale
Verificare le leggi e le normative riguardanti l’uso dei telefoni
cellulari quando si circola sulla rete stradale di altri Paesi.
• Non utilizzare il telefono durante la guida.
• Prestare la massima attenzione alla guida.
• Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
U8150 Guida utente
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• Accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una
chiamata, se le condizioni di guida lo richiedono.
• 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 air bag, non collocarvi accanto oggetti
come apparecchi wireless portatili o installati per evitare seri danni
conseguenti all’errato funzionamento dell’air bag.

Aree interessate da interventi con impiego di
cariche esplosive
Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove si stanno usando
cariche esplosive. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le
norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive
• Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di
servizio. Non utilizzare l’apparecchio in prossimità di combustibili o
prodotti chimici.
• Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas
infiammabili all’interno dello scomparto dell’autovettura contenente
il telefono cellulare e i relativi accessori.

A bordo di aeromobili
I dispositivi wireless possono causare interferenze a bordo di
aeromobili.
• Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
• Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso
dell’equipaggio.
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Bambini
Conservare il telefono in un posto sicuro, fuori dalla portata dei
bambini. L’apparecchio è composto da parti smontabili di piccole
dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza
Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su
tutte le reti cellulari. Pertanto, si sconsiglia di fare affidamento solo
sul 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.
• Non smontare né cortocircuitare il gruppo batteria.
• Mantenere puliti i contatti metallici della batteria.
• Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più
accettabili. Prima di essere sostituita, è possibile ricaricare la
batteria centinaia di volte.
• Se la batteria rimane inutilizzata per lungo tempo, è necessario
ricaricarla per ottimizzarne l’uso.
• 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.
• Attenersi alle disposizioni locali per lo smaltimento delle batterie
usate
U8150 Guida utente
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Inserimento della scheda USIM
La scheda USIM contiene il proprio numero di telefono, le
informazioni sui servizi e i contatti e va inserita nel telefono.
Se la scheda USIM viene rimossa, il telefono diventa inutilizzabile
fino all’inserimento di una nuova scheda valida. Prima di inserire o
rimuovere la scheda USIM, è necessario scollegare il caricabatterie
e gli altri accessori dal telefono.
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[Nota]
Prima di inserire la scheda, accertarsi che il telefono sia spento e
che la batteria sia stata rimossa. I contatti in metallo della scheda
USIM si danneggiano facilmente, quindi si consiglia di prestare
particolare attenzione durante la manipolazione e l’inserimento.
Seguire le istruzioni fornite con la scheda USIM.
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Introduzione
Il presente documento costituisce la Guida utente per il telefono LG
U8150. Tutti i diritti relativi a questo documento sono riservati da LG
Electronics. È severamente vietata la copia, la modifica e la
distribuzione del presente documento se non espressamente
autorizzata da LG.
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Modulo principale
Modo standby USIM non presente
Se la scheda USIM non è presente o non è stata inserita
correttamente si possono effettuare solo le chiamate di emergenza
e spegnere il telefono. Per spegnere il cellulare, tenere premuto per
alcuni secondi il tasto Fine.

Informazioni sul display
Se la scheda USIM non è stata installata, viene visualizzata
un’animazione che richiede di inserirla.

Chiamata di emergenza
Il tasto funzione destro viene rappresentato sullo schermo con
l’indicazione “SOS”. Utilizzare i tasti numerici per inserire il numero
di emergenza desiderato, o premere il tasto OK per effettuare la
chiamata di emergenza al numero 112 già preimpostato.

Schermata di standby
La schermata di standby viene visualizzata all’accensione del
telefono se la scheda USIM installata è corretta.

Informazioni sul display
Nella schermata di standby vengono visualizzati il nome
dell’operatore, gli indicatori del segnale e della batteria, la data e
l’ora.

U8150 Guida utente
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Modulo principale
L’ora viene visualizzata con lo stile e il colore selezionati nel menu
Impostazioni display.
Queste sono alcune icone visualizzate dal telefono, altre verranno
descritte in seguito.
Icona

Descrizione
Livello batteria - indica il livello di carica della batteria. Il livello di
carica è proporzionale alla quantità di barre visibili.
Deviazione chiamate - indica che è attivata la deviazione delle
chiamate.
Messaggio di testo - indica l'arrivo di un nuovo SMS.
Messaggio multimediale - indica l'arrivo di un nuovo MMS.
Rete 3G - indica che ci si trova in un'area coperta dal servizio
UMTS.
Nessuna rete disponibile - indica che ci si trova in un'area in cui non
c'è alcuna copertura
Roaming - indica che si sta utilizzando un servizio di roaming.
Appuntamento o Allarme Sveglia - indica che è stato impostato un
appuntamento o un allarme.
Normale - indica che è attivato il profilo Normale
Silenzioso - indica che è selezionato il profilo Silenzioso.
Vibrazione - indica se la vibrazione è attiva o meno.
Auricolare - indica che è selezionato il profilo Auricolare.
Volume alto - indica che il profilo Volume alto è attivato.

14

U8150 Guida utente

Modulo principale

Funzioni dei tasti
Di seguito vengono descritte le funzioni dei tasti nella schermata di
standby.
Tasti di navigazione
Menu applicazioni USIM
Rubrica (lista alfabetica)
TIM Click/SMS/MMS/E-mail
Menu Multimedia
Tasto funzione
sinistro
(Standby = Menu
Messaggi)
Lista ultimi
numeri
(Voce/VT)

Lista ultimi
numeri
(Voce/VT)
Chiamata
segreteria
Vibrazione
ON/OFF

Avvio browser WAP
(servizio operatore)
Sul menu: OK bottone
Tasto funzione destro
(Standby = Fotocamera)
(pressione breve): FINE
(pressione lunga): Accensione
/Spegnimento
Tasto Indietro
C : (pressione breve)
- Esci/cancella
(pressione lunga)
- Attiva/disattiva vivavoce
Servizio Mobile TV
(servizio operatore)
Menu principale
Modalità T9
(pressione breve)
: “0”, <spazio> in modifica testo
(pressione lunga)
: “+”
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Modulo principale
Questa tabella mostra quali caratteri alfanumerici e speciali
sono disponibili per le funzioni di scrittura testo (messaggi,
impostazioni etc etc...).
Con il folder chiuso, premere a lungo il terzo tasto laterale per
attivare la retroilluminazione del display LCD esterno. Premendo
nuovamente lo stesso tasto per alcuni secondi, è possibile
visualizzare il menu Multimedia.
Caratteri in ordine di visualizzazione

Tasto

Minuscole
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Maiuscole

1

.,?!’”1

.,?!’”1

2

a b c 2 à á â ã ä å̇ æ ç

ABC2ÀÁÂÃÄÅÆÇ

3

def3èéêë

DEF3ÈÉÊË

4

ghi4ìíîï

GHI4ÌÍÎÏ

5

jkl5£

JKL5£

6

mno6òóñôõöøœ

MNO6ÒÓÑÔÕÖØŒ

7

pqrs7ß$

PQRS7ß$

8

tuv8ùúûü

TUV8ÙÚÛÜ

9

wxyz9

WXYZ9

0

Spazio 0

Spazio 0
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Schermata di selezione
La schermata di selezione viene visualizzata quando un tasto
numerico viene premuto in standby.

Informazioni sul display
Nella schermata di selezione vengono visualizzati gli indicatori di
stato, il numero chiamato e il menu Opzioni. Gli indicatori di stato
presenti in questa schermata sono uguali a quelli nella schermata di
standby. Il numero chiamato viene visualizzato secondo le
dimensioni e il colore configurati nel menu Impostazioni → Display
→ Dimensione numeri. Per effettuare una chiamata durante la
selezione di un numero telefonico premere il tasto Invio o
Videochiamata.

Tasto Opzioni
È possibile utilizzare i tasti funzione durante la selezione di un
numero. Premendo il tasto Opzioni a sinistra, è possibile inviare un
messaggio al numero inserito, ricercare il numero all’interno della
rubrica, mentre utilizzando il tasto
, è possibile inserire un
trattino, una pausa manuale o dei caratteri di pausa all’interno del
numero. Premendo il tasto funzione centrale, è possibile salvare il
numero di telefono nella Rubrica. Premendo il tasto funzione di
destra, è possibile ricercare il numero nella Rubrica.

U8150 Guida utente
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Blocco telefono
Se viene selezionata la funzione Blocco telefono, viene visualizzata
questa schermata, da cui è possibile esclusivamente effettuare
chiamate di emergenza, annullare il blocco e spegnere il telefono.
Per sbloccare il telefono inserire il codice di sicurezza e premere il
tasto OK.

Informazioni sul display
La schermata con telefono bloccato presenta la stessa struttura
della schermata di standby, ma viene visualizzato il messaggio di
richiesta codice di sicurezza.

Funzione Chiamata di emergenza
Utilizzare il tasto funzione destro SOS per effettuare una chiamata
di emergenza.

Funzione Sblocca
Visualizzato un messaggio che richiede di inserire il codice di
sicurezza per sbloccare il telefono. Per configurare il codice,
selezionare Impostazioni → Sicurezza → Modifica codici. Se si
inserisce un codice PIN errato, il telefono rimarrà nello stato di
blocco. Inserendo il codice corretto, il telefono viene sbloccato e
viene visualizzata la schermata di standby. Se il telefono viene
spento in stato di blocco, alla successiva accensione l’apparecchio
sarà ancora in stato di blocco.
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Menu principale
È possibile entrare nel menu premendo il tasto Menu. Selezionare il
Menu desiderato tramite i tasti di navigazione e premere il tasto OK.
È anche possibile selezionare un sottomenu premendo direttamente
il tasto numerico corrispondente da 1 a 9 come di seguito illustrato.

Il menu principale contiene i seguenti menu e sottomenu:
Il menu selezionato inizialmente è quello centrale relativo ai
messaggi.
1 Giochi e applicazioni

3 Accessori

1 Applicazioni

1 Preferiti

2 Download

2 Sveglia

3 Impostazioni

3 Calcolatrice
4 Fusi orari

2 Agenda

5 Convertitore

1 Agenda

6 Timer

2 Attività

7 Connettività

3 Appunti
4 Appunti personali

4 Internet
1 Internet
2 Bookmark
3 Vai a URL
4 Pagine salvate
5 Svuota cache
6 Servizi TIM
7 Impostazioni
U8150 Guida utente
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Menu principale
5 Messaggi

8 Rubrica

1 Nuovo messaggio

1 Aggiungi nuovo

2 Ricevuti

2 Cerca

3 E-mail

3 Gruppi chiamanti

4 Inviati

4 Selezione rapida

5 Bozze

5 Cancella rubrica

6 Modelli

6 Copia tutto

7 Emoticon

7 Sposta tutto

8 Editor comandi

8 Numeri personali

9 Impostazioni

9 Impostazioni

6 Multimedia

9 Impostazioni

1 Fotocamera

1 Ora e data

2 Album fotografico

2 Display

3 Videocamera

3 Chiamate

4 Video player

4 Rete

5 Audio player

5 Punti di accesso
6 Sicurezza

7 Profilo audio

7 Stato memoria

1 Vibrazione

8 Lingua

2 Silenzioso

9 Informazioni telefono

3 Normale

10 Reset impostazioni

4 Volume alto
5 Auricolare
6 Automobile
7 Personale 1
8 Personale 2
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1. Giochi e applicazioni
Il telefono consente di ricercare e scaricare applicazioni e giochi da
siti che supportano tali applicazioni.

1.1 Applicazioni
1. Questo menu consente di visualizzare ed eseguire le applicazioni
scaricate.
2. Per eseguire l’applicazione desiderata, utilizzare i tasti Su e Giù
per selezionarla, quindi premere il tasto centrale OK.
3. Per chiudere l’applicazione, premere il tasto Fine o selezionare
Opzioni > 6. Indietro.

1.1.1 Cancella
Consente di eliminare un’applicazione scaricata.

1.1.2 Informazioni file
Consente di visualizzare le informazioni sull’applicazione quali nome,
produttore, versione e dimensioni.

1.1.3 Imposta autorizzazione
Consente di configurare le autorizzazioni per ciascuna applicazione.

1.1.4 Impostazione APN
1. Consente di configurare l’APN utilizzato dall’applicazione scaricata.
2. La voce di colore differente nell’elenco indica l’impostazione APN
Midlet corrente.
3. Selezionare un colore differente per il valore APN desiderato,
quindi premere OK per avviare la configurazione.
4. L’elenco dei valori APN sopra indicati può essere modificato ed
eliminato in base alle seguenti impostazioni APN.

1.1.5 Stato memoria
1. Consente di visualizzare la quantità di memoria utilizzata
dall’applicazione scaricata.
U8150 Guida utente
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Giochi e applicazioni

1.2 Download
1. Questo menu consente di scaricare le applicazioni.
2. Selezionando Download, il telefono si collega al sito Internet in
cui è possibile scaricare le applicazioni.
3. L’impostazione dell’ambiente di download è stabilita dal valore
delle impostazioni Internet, mentre il sito di download è
determinato dai valori delle impostazioni Java.
4. Eseguire la ricerca in un sito collegato e selezionare
l’applicazione desiderata per scaricarla sul cellulare.

1.3 Impostazioni
Configurare le impostazioni di priorità, del sito di download e APN
necessarie per eseguire un’applicazione Java.

1.3.1 Priorità
Configurare le impostazioni per eseguire o meno le funzioni relative
a chiamate, avvisi e messaggi durante l’esecuzione di
un’applicazione Java.
Selezionare Abilita per ricevere chiamate, allarmi e messaggi.
Selezionando Disabilita, non sarà possibile ricevere chiamate,
allarmi e messaggi durante l’esecuzione di un’applicazione Java.

1.3.2 Sito di download
È possibile memorizzare un sito per scaricare le applicazioni.
Quando si seleziona la funzione 1.2 Download, il telefono si collega
all’URL attivato. Il primo valore dell’elenco viene visualizzato come
impostazione predefinita. Il valore non può essere cancellato o
modificato.
1. Aggiungi nuovo : consente di aggiungere una nuova voce.
2. Modifica : consente di modificare la voce selezionata.
3. Cancella : consente di eliminare la voce selezionata.
22
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4. Mostra : consente di visualizzare il contenuto della voce
selezionata.

1.3.3 Punto di accesso
È possibile aggiungere, modificare ed eliminare un punto di
accesso, nonché gestire l’elenco descritto nel menu 1.1.4
Impostazioni APN.
Il primo valore dell’elenco viene visualizzato come impostazione
predefinita. Il valore non può essere cancellato o modificato.
1. Aggiungi nuovo : consente di aggiungere una nuova voce.
2. Modifica : consente di modificare la voce selezionata.
3. Cancella : consente di eliminare la voce selezionata.
4. Mostra : consente di visualizzare il contenuto della voce
selezionata.
Se si elimina il valore di un punto di accesso, viene utilizzata
l’impostazione predefinita.

U8150 Guida utente
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2. Agenda
2.1 Agenda
2.1.1 Richiesta e ricerca evento
2.1.1.1 Selezione per mese
È possibile consultare l’evento desiderato in base ai mesi. Spostare
il cursore sulla data corrente per evidenziare la data dell’evento
registrato. L’evento salvato per la data su cui è posizionato il
cursore viene rappresentato da un’icona e la data del calendario
viene visualizzata sulla parte Sinistra. Premere il tasto di scelta
rapida 1 per passare al giorno precedente e il tasto 3 per passare al
giorno successivo. Premere il tasto di scelta rapida 4 per passare al
mese precedente e il tasto 5 per passare al mese corrente o il tasto
6 per passare al mese successivo. Premere il tasto 7 per passare
all’anno precedente e il tasto 9 per passare all’anno successivo.
Utilizzare i tasti di direzione su, giù, sinistra e destra per modificare
la data.

2.1.1.2 Selezione per giorno
Premere il tasto “OK” nell’opzione Selezione per mese per passare
alla selezione per giorno dove è possibile consultare l’evento
desiderato in base ai giorni. Utilizzare il tasto sinistro e destro per
selezionare la scheda per spostarsi su una data specifica. Vengono
visualizzati i risultati della ricerca quali un breve contenuto
dell’evento, la configurazione dell’impostazione di ripetizione e
dell’allarme. È possibile inviare l’evento a un altro telefono
compatibile tramite messaggio SMS o tramite messaggio e-mail.

2.1.1.3 Selezione dettagliata
Consente di consultare un evento dettagliato, vale a dire il
contenuto complessivo dell’evento configurato dall’utente. È
possibile inviare l’evento a un altro numero di telefono o a un sito
Internet tramite SMS o messaggio e-mail.
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2.1.2 Cerca evento
Consente di aggiungere un evento. È possibile configurare la data,
l’ora di inizio e di fine, il contenuto, il tipo, la ripetizione, l’allarme e la
melodia per l’evento. È possibile selezionare fino a 21 melodie per
ciascun evento.

Tipi di evento
Appuntamento
Personale
Opzioni di ripetizione configurabili
Singola

Nessuna icona
visualizzata

Quotidiana
Settimanale
Mensile
Annuale

Opzioni allarme configurabili
Nessun allarme

Nessuna icona
visualizzata

In orario
15 minuti prima
30 min. prima
1 ora prima
1 giorno prima
3 giorni prima
1 settimana prima
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2.1.3 Cancella eventi
2.1.3.1 Cancella vecchi eventi
Questa funzione consente di eliminare tutti gli eventi scaduti.

2.1.3.2 Cancella alcuni
Questa funzione consente di specificare la durata ed eliminare gli
eventi all’interno di questo intervallo.

2.1.3.3 Cancella tutti
Questa funzione consente di eliminare il contenuto di tutti gli eventi
salvati.

2.1.4 Impostazione vacanze
Questa funzione consente di impostare o eliminare le vacanze
configurate dall’utente.
Opzioni vacanze configurabili
In questo giorno
Settimanale
Mensile
Annuale
Impostazione
multipla

Quando si configura una data
come vacanza, essa verrà
visualizzata in rosso. La
configurazione dell’utente viene
utilizzata per impostare e
annullare le vacanze comprese
tra 2 e 10 giorni.

2.1.5 Notifica evento
Se è stata configurata l’impostazione dell’allarme, verrà emesso il
suono allarme specificato. Se viene impostato un orario di notifica
precedente all’orario di inizio dell’evento, è possibile impostare
nuovamente l’allarme in modo che suoni ripetutamente.

26

U8150 Guida utente

Agenda

2.2 Attività
È possibile visualizzare, modificare e aggiungere le attività da
svolgere. Le attività da svolgere vengono visualizzate in base a un
ordine temporale. Le attività già terminate e quelle da terminare
vengono visualizzate secondo altri criteri.

2.2.1 Aggiungi
Per aggiungere un’attività, premere il tasto “Nuovo” nella schermata
di gestione dell’elenco Attività. Quindi, inserire un titolo, una data e
una descrizione per l’attività.
Al termine dell’operazione, premere il tasto “Salva” per salvare la
nuova attività.

2.2.2 Visualizzazione dettagliata e modifica
Per visualizzare il contenuto dettagliato delle attività, posizionare il
cursore sulla voce desiderata nell’elenco Attività, quindi premere il
tasto “OK”.
Utilizzare il tasto “Opzioni” per modificare ed eliminare un’attività.

2.2.3 Stato attività
Per impostare lo stato di un’attività su OK (Completata) o Non
ancora, premere il tasto “Opzioni” nell’elenco Attività.
Le attività impostate come completate vengono visualizzate con il
contrassegno di selezione sull’immagine sotto le attività da
completare nell’elenco Attività.
Selezionare “Opzioni” per impostare le attività completate
sull’opzione Non ancora.

U8150 Guida utente

27

Agenda

2.3 Appunti
Utilizzare questa funzione per memorizzare, visualizzare e
cancellare appunti di tipo generico.

Aggiungi memo
Per aggiungere un nuovo memo, premere il tasto “Nuovo”. Inserire
le informazioni desiderate tramite la tastiera alfanumerica. Premere
il tasto “Salva” per salvare e aggiungere il contenuto del memo
corrente all’elenco.

2.3.1 Invia Appunto
Selezionare “Invia memo” dal menu “Opzioni” per inviare il memo
tramite SMS o messaggio e-mail.

2.3.2 Sposta in appunti personali
Consente di memorizzare l'appunto nella casella degli appunti
personali.

2.3.3 Modifica e cancellazione Appunti
Posizionare il cursore sul memo desiderato e premere il tasto OK
per visualizzare il contenuto completo del memo. Questa funzione
consente di visualizzare il contenuto di tutti i memo. Utilizzare il
tasto “Opzioni” per modificare o eliminare il contenuto. Premere il
tasto “Indietro” per tornare alla schermata di gestione dei memo.
Premere il tasto “Cancella” per eliminare un appunto.

2.3.4 Informazioni
Consente di visualizzare i dettagli del memo incluso il titolo, le
dimensioni e la data.
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2.3.5 Stato memoria
Consente di verificare lo stato della memoria del telefono.

2.4 Appunti personali
Nella casella di gestione degli appunti personali, è possibile
visualizzare il contenuto degli appunti personali salvati, nonché
aggiungere un nuovo appunto personale. Per accedere alla casella
di gestione degli appunti personali, è necessario inserire il codice di
sicurezza.

2.4.1 Invia Appunti
Selezionare “Invia Appunto” dal menu “Opzioni” per inviare il memo
tramite SMS o messaggio e-mail.

2.4.2 Aggiunta di un Appunto
Premere il pulsante “Nuovo” per aggiungere un nuovo Appunto.
Utilizzare il pulsante “Opzioni” per inserire modelli ed emoticon.
Premere il pulsante “Salva” per salvare il contenuto del memo e
aggiungerlo all’elenco.

2.4.3 Visualizzazione Appunti
Posizionare il cursore sull'appunto desiderato, quindi premere il
pulsante “Mostra” per visualizzarne il contenuto.
Utilizzare il tasto “Opzioni” per aggiungere, eliminare e spostare il
memo sulla casella degli appunti normali.
Premere il tasto “Indietro” per tornare alla schermata di gestione
degli Appunti.
Premere il tasto “Cancella” per eliminare un Appunto.
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2.4.4 Modifica di un Appunto
Selezionare “Modifica” nella schermata di visualizzazione
dettagliata degli Appunti. Dopo aver visualizzato la schermata di
modifica è possibile modificare il contenuto dell'Appunto.

2.4.5 Cancellazione di un Appunto
Selezionare il tasto “Opzioni” nella schermata di gestione degli
Appunti o selezionare “Opzioni” durante la lettura del contenuto di
un Appunto per eliminarlo.
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3.1 Preferiti
Consente di registrare i menu utilizzati più di frequente e creare dei
menu personali. Per passare direttamente al menu desiderato,
selezionarlo dal menu Preferiti e premere il tasto [OK].
1. Nuovo : nell’elenco [Vuoto], premere il tasto destro [Nuovo] e
registrare il menu desiderato.
2. Modifica : nell’elenco delle voci del menu aggiunto, premere il
tasto destro [Modifica] per modificare il menu registrato.
3. Cancella uno : per eliminare un menu registrato, premere il tasto
sinistro [Opzioni] nell’elenco delle voci del menu aggiunto. A
questo punto, viene visualizzata l’opzione [Cancella]. Premere il
tasto OK per visualizzare il sottomenu. Quindi, selezionare [Uno]
per eliminare il menu.
Cancella tutti : per eliminare tutti i menu registrati, premere il tasto
sinistro [Opzioni] nell’elenco delle voci del menu aggiunto. A
questo punto, viene visualizzata l’opzione [Cancella]. Premere il
tasto OK per visualizzare il sottomenu. Quindi, selezionare [Tutto]
per eliminare tutti i menu.
4. Informazioni : nell’elenco delle voci del menu aggiunto, premere il
tasto sinistro [Opzioni]. Selezionare [Informazioni] dal menu per
visualizzare le informazioni sulla posizione effettiva del menu
aggiunto.

3.2 Sveglia
Se viene impostato l’allarme, sulla schermata di standby viene
visualizzata l’icona [Allarme]. L’allarme specificato viene riprodotto
all’ora stabilita. Premere il tasto [OK] per disattivare l’allarme e
annullare l’impostazione. Premere il tasto [destro] o il tasto [Pausa],
per mettere in pausa l’allarme sonoro e riattivarlo dopo 5 minuti.
È possibile configurare fino a 3 allarmi.
1. Selezionare l’allarme che si desidera configurare nell’elenco degli
allarmi. Se non è presente alcun allarme, premere il tasto funzione
destro [Nuovo] per aggiungere un nuovo allarme.
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2. Imposta/Annulla allarme : consente di impostare o annullare
l’allarme utilizzando i tasti di direzione sinistro e destro.
3. Ora allarme : consente di inserire l’ora desiderata per l’allarme
specificando ora e minuti. Se l’ora è impostata sul formato 12 ore,
è necessario specificare “AM” o “PM” utilizzando il tasto funzione
destro.
4. Ripetizione : consente di selezionare la modalità di ripetizione
desiderata utilizzando i tasti di direzione sinistro e destro.
5. Suoneria : consente di selezionare la suoneria da impostare per
l’allarme utilizzando i tasti di direzione sinistro e destro.
6. Appunti : consente di inserire il nome dell’allarme.
Al termine della configurazione, premere il tasto [
] [Salva] per
salvare la configurazione dell’allarme sveglia impostato.

3.3 Calcolatrice
La funzione Calcolatrice consente di eseguire quattro tipi di calcolo:
addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.
1. Premere [Menu].
2. Selezionare [Accessori].
3. Selezionare Calcolatrice.
È possibile immettere i numeri utilizzando i tasti numerici e gli
operatori tramite i tasti di direzione su, giù, sinistro e destro. Utilizzare
il tasto funzione destro
per immettere la virgola decimale.
Premere il tasto Canc. per cancellare i caratteri in sequenza nella
direzione opposta.
Quando l’operazione di calcolo è completata e il risultato viene
visualizzato sullo schermo, premere un numero o una virgola
decimale (,) per cancellare il risultato precedente. A questo punto è
possibile inserire un nuovo numero anche se non è stato premuto il
tasto AC. Quando l’operazione di calcolo è completata e il risultato
viene visualizzato sullo schermo, premere un simbolo per salvare il
risultato al suo interno e continuare il calcolo.
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3.4 Fusi orari
La funzione fusi orari fornisce informazioni sull’ora nelle principali
città del mondo.
1. Premere [Menu].
2. Selezionare [Accessori].
3. Selezionare Fusi orari.
4. Utilizzare i tasti sinistro e destro per visualizzare l’ora del Paese o
della città desiderata.
5. È possibile impostare una città desiderata come città base tramite
il tasto funzione [Mia città].

3.5 Convertitore
Questo menu consente di convertire le unità di 7 pesi e misure
relative a valuta, lunghezza, larghezza, peso, volume, velocità e
temperatura.
1. Premere [Menu].
2. Selezionare [Accessori].
3. Selezionare Convertitore.

3.5.1 Valuta
1. Selezionare il menu Valuta.
2. Utilizzare il comando [Tasso] per impostare il tasso di cambio
della valuta.
3. Inserire l’unità standard nel campo “Nazionale”, quindi premere
[Salva] per visualizzare il valore convertito nel campo “Estera”.
4. Inserendo l’unità standard nel campo “Estera”, è possibile
visualizzare il valore della valuta del proprio Paese nel campo
“Nazionale”.
5. Premere [Reset] per cancellare i dati nel campo di immissione
corrente.
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6. Per uscire dalla funzione di conversione della valuta, premere il
tasto [Indietro].

3.5.2 Lunghezza
1. Selezionare il menu Lunghezza.
2. Selezionare l’unità desiderata per la conversione tramite [Unità].
3. Inserire l’unità standard e visualizzare il valore convertito.
4. Premere nuovamente [Reset] per cancellare i dati nel campo di
immissione corrente.
5. Per uscire dalla funzione di conversione della lunghezza,
premere il tasto [Indietro].

3.5.3 Superficie
1. Selezionare il menu Superficie.
2. Selezionare l’unità desiderata per la conversione tramite [Unità].
3. Inserire l’unità standard e visualizzare il valore convertito.
4. Premere [Reset] per cancellare i dati nel campo di immissione
corrente, quindi posizionare il cursore all’interno del campo.
5. Per uscire dalla funzione di conversione Superficie, premere il
tasto [Indietro].

3.5.4 Peso
1. Selezionare il menu Peso.
2. Selezionare l’unità desiderata per la conversione tramite [Unità].
3. Inserire l’unità standard e visualizzare il valore convertito.
4. Premere [Reset] per cancellare i dati nel campo di immissione
corrente, quindi posizionare il cursore all’interno del campo.
5. Per uscire dalla funzione di conversione Peso, premere il tasto
[Indietro].
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3.5.5 Volume
1. Selezionare il menu Volume.
2. Selezionare l’unità desiderata per la conversione tramite [Unità].
3. Inserire l’unità standard e visualizzare il valore convertito.
4. Premere [Reset] per cancellare i dati nel campo di immissione
corrente.
5. Per uscire dalla funzione di conversione Volume, premere il tasto
[Indietro].

3.5.6 Velocità
1. Selezionare il menu Velocità.
2. Selezionare l’unità desiderata per la conversione tramite [Unità].
3. Inserire l’unità standard e visualizzare il valore convertito.
4. Premere [Reset] per cancellare i dati nel campo di immissione
corrente.
5. Per uscire dalla funzione di conversione Velocità, premere il tasto
[Indietro].

3.5.7 Temperatura
1. Selezionare il menu Temperatura.
2. Utilizzare i tasti freccia su o giù per posizionare il cursore
sull’unità desiderata.
3. Inserire l’unità standard e visualizzare il valore convertito.
4. Premere [Reset] per cancellare i dati nel campo di immissione
corrente.
Per uscire dalla funzione di conversione Temperatura, premere il
tasto [Indietro].
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3.6 Timer
1. Premere [Menu].
2. Selezionare [Accessori].
3. Selezionare Timer.

3.6.1 Cronometro
Viene fornita una funzione Cronometro.
1. Selezionare il menu Cronometro.
2. Premere [Vai] per avviare il cronometro.
3. Premere [Stop] per interrompere il cronometro e visualizzare
l’intervallo di tempo calcolato.
4. Premere [Vai] per riavviare il cronometro.
5. Premere [Giro] durante il funzionamento del cronometro per
registrare il tempo in quel momento, senza fermare il cronometro.
6. Premere [Giro] per salvare fino a 6 registrazioni di tempo. Se il
numero dei tempi registrati supera 6, viene eliminato il più
vecchio.
Premere [Reset] per inizializzare il cronometro.

3.6.2 Trova giorno
1. Selezionare il menu Trova giorno.
2. Inserire la data desiderata nel campo [Da].
3. Inserire il numero di giorni desiderato nel campo [Dopo].
4. Premere [OK] e visualizzare il campo data [Scadenza] sul display
con il formato data esistente [GG/MM/AAAA].
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3.6.3 Conta giorni
1. Selezionare il menu Conta giorni.
2. Premere [Nuovo] e inserire il testo nel campo [Titolo].
3. Inserire la data desiderata nel campo data Data Obiettivo e
premere [Salva].
4. Per visualizzare il contenuto dettagliato delle attività, posizionare
il cursore sulla voce desiderata nell’elenco Conta giorni e
premere [Mostra].
Nella pagina di visualizzazione dettagliata vengono visualizzati i
dettagli della voce selezionata con i giorni rimanenti.
Utilizzare “Mostra” per modificare o cancellare una voce del Conta
giorni.

3.7 Connettività
È possibile configurare la comunicazione PC Sync selezionando il
menu Accessori e la voce numero 7. È possibile selezionare
l’opzione [USB] o [IrDA]. Per utilizzare la funzione IrDA, selezionare
[IrDA] e premere [OK].
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4. Internet
Procedure per collegarsi a Internet
1. Impostazioni predefinite
- L’utente può effettuare il collegamento a Internet tramite una
delle impostazioni pre-configurate nel menu Impostazioni
Internet.
- Premere il tasto “
” o selezionare l’opzione Impostazioni
nel menu Internet per visualizzare i valori delle impostazioni.
Le impostazioni vengono elencate in base al “Titolo servizio”
corrispondente.
- Sulla parte destra dell’elenco viene visualizzata la voce
predefinita utilizzata per il collegamento a Internet insieme
all’icona “ON”.
- Gli utenti possono aggiungere o modificare le impostazioni
inserite diverse da quelle richieste dall'operatore.
Per modificare le impostazioni di connessione, selezionare una
delle voci elencate nel menu Impostazioni e premere “OK”. Sulla
parte destra dell’elenco selezionato viene visualizzata la voce
selezionata con l’icona “ON”.
2. Aggiungere profilo
- Selezionare Impostazioni dal menu “Internet”. Premere il tasto
funzione sinistro per aprire il menu “Opzioni”, quindi selezionare
l’opzione “Aggiungi nuovo”.
È necessario configurare le seguenti voci
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Titolo servizio

Impostazioni del nome profilo

Modo connessione

Scegliere la modalità di connessione
desiderata all’interno di un elenco specifico
(il modo predefinito è TCP con Proxy).

Indirizzo IP

L’indirizzo IP del gateway WAP fornito
dall’operatore.

Porta server proxy

I dettagli sulla porta vengono forniti
dall’operatore in base all’opzione “Modo
connessione”.

Sicurezza

Se necessario, scegliere “Connessione
sicura” in quanto il valore predefinito è
“Non sicuro”.

Timeout

Impostazione del tempo di permanenza
(l’impostazione predefinita è 300 secondi).

Punto di accesso

Impostazione per il servizio corrispondente
(per ulteriori dettagli sull’aggiunta o la
modifica di un punto di accesso, vedere il
passaggio 3).

- Premere il tasto “Salva” per salvare eventuali modifiche di
configurazione.
3. Impostazione punto di accesso
- L’utente può creare un elenco dei punti di accesso disponibili
selezionando la voce “Elenco” visualizzata nel menu funzione
destro del parametro “Punto di accesso” dal valore delle
impostazioni Internet.
- Sulla parte destra dell’elenco viene visualizzato il punto di
accesso predefinito insieme all’icona “ON”.
- Il terminale è fornito con dei punti di accesso preconfigurati. In
base alla configurazione iniziale alcuni di essi possono essere
solo visualizzati altri, invece, anche modificati.
- L’utente può aggiungere un nuovo punto di accesso
selezionando l’opzione “Aggiungi nuovo” dal menu “Opzioni”.
U8150 Guida utente

39

Internet
Di seguito vengono riportati i dettagli relativi ai parametri del punto
di accesso:
Nome connessione

Nome profilo del punto di accesso

Bearer

Scegliere la portante desiderata
dall’elenco (l’impostazione predefinita è
“Automatica”).

Autenticazione

Scegliere l’autenticazione desiderata
dall’elenco (l’impostazione predefinita è
“Nessuna autent.”).

Nome utente

Le informazioni fornite dal provider di
servizi.

Password

Le informazioni fornite dal provider di
servizi.

APN

Il nome APN necessario per accedere alla
rete. Le informazioni fornite dal provider di
servizi.

QOS

Scegliere il QOS desiderato dall’elenco
(l’impostazione predefinita è “Interattivo”).

Numero

Necessario per la connessione alla rete
CSD. Le informazioni fornite dal provider di
servizi.

Velocità

Scegliere il valore desiderato dall’elenco
(l’impostazione predefinita è “9600”).

Tipo chiamata

Scegliere il Tipo chiamata desiderato
dall’elenco (l’impostazione predefinita è
“RNIS -ISDN”).

Premere il tasto “Salva” per salvare eventuali modifiche di
configurazione.
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Menu Browser
Il menu Browser compare all’interno della homepage visualizzata.
Selezionare “Opzioni” dal menu funzione sinistro del browser per
visualizzare le seguenti opzioni:
Homepage

Consente di accedere all’URL della
homepage configurato nell’impostazione
predefinita corrente.

Ricarica

Consente di ricaricare la pagina corrente.

Bookmark

Consente di aggiungere la pagina
visualizzata come Bookmark e di effettuare
altre operazioni relative al bookmark.

Impostazioni

Consente di visualizzare i menu “Svuota
cache”, “Informazioni sessione”, “Certificati”
e “Cancella cookie”.

Indietro

Consente di tornare alla pagina precedente.

Inoltra

Consente di passare alla pagina successiva,
se l’utente era tornato alle pagine precedenti.

Vai a URL

Consente di inserire l’URL che si desidera
visitare.

4.1 Internet
In base al sito Internet selezionato, la connessione viene effettuata
tramite le informazioni delle impostazioni configurate.
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4.2 Bookmark
Consente di memorizzare le pagine/gli URL preferiti o visitati più di
frequente. È possibile aggiungere, modificare o eliminare un
bookmark. Alcuni URL preconfigurati vengono memorizzati come
bookmark.
- Per aggiungere dei nuovi bookmark, selezionare “Nuovo” dal
menu funzione sinistro. Immettere il titolo e le informazioni
associate all’URL, quindi premere il tasto “Salva” per salvare il
bookmark.
- Per collegarsi al bookmark desiderato, selezionare “Connetti” dal
menu “Opzioni”.
- Per modificare il bookmark esistente, selezionare “Modifica” dal
menu “Opzioni”.
- Per eliminare i bookmark, selezionare “Cancella” dal menu
“Opzioni”, quindi selezionare “Uno” o “Tutti”.

4.3 Vai a URL
L’utente può inserire un URL per collegarsi direttamente alla pagina
corrispondente. Per inserire un simbolo, premere il tasto asterisco
“
” per visualizzare la tabella dei simboli e modificare la modalità
di immissione, quindi premere il tasto cancelletto “
”.

4.4 Pagine salvate
Consente di visualizzare l’elenco delle pagine salvate dagli utenti
durante la navigazione in Internet (per informazioni sul salvataggio
di una pagina, consultare la terza voce del menu Opzioni del
browser).

4.5 Svuota cache
Consente di svuotare la memoria della cache.
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4.6 Servizi TIM (dipende dalla USIM)
Questo menu consente di accedere ai servizi USIM. Se la scheda
USIM inserita non supporta il servizio USIM, il menu non verrà
visualizzato. Da questo menu, gli utenti possono utilizzare diversi
servizi USIM. Il menu varia in base ai servizi forniti dalla scheda
USIM.

4.7 Impostazioni
Le informazioni sulle impostazioni descritte precedentemente.
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5. Messaggi
5.1 Nuovo messaggio
5.1.1 TIMClick (servizio operatore)
Il servizio TIMClick consente di stampare le fotografie salvate
nell’album fotografico scattate tramite la funzione Fotocamera del
telefono o creare una cartolina utilizzando una fotografia e,
successivamente, inviarla all’indirizzo desiderato.
È possibile accedere al menu TIMClick da diversi punti:
1 - Selezionare il menu 5 Messaggi dal menu principale.
Selezionare quindi l'opzione 1 Nuovo messaggio e scegliere
TIMClick.
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2 - In alternativa, selezionare il menu 6 Multimedia e selezionare il
sottomenu 2 Album fotografico. Scegliere un’immagine e premere il
tasto funzione destra Invia. Viene visualizzato il menu Opzioni che
consente di selezionare il tipo di invio desiderato.
L'opzione TIMClick viene visualizzata solo se è stata selezionata
un’immagine con risoluzione uguale o superiore a 640x480 pixel.
Se la risoluzione dell’immagine selezionata è inferiore a 640x480
pixel, vengono visualizzati solo i menu MMS ed E-mail.

3- Dalla funzionalità Fotocamera scattando una foto con risoluzione
640x480 pixel e selezionando l'opzione Invia sul tasto funzione
destro selezionare l'opzione TIMClick.
Se la risoluzione della fotografia è inferiore a 640x480 pixel, il menu
TIMClick non verrà visualizzato nelle opzioni Invia.
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5.1.1.1 Stampa
Questo menu consente di utilizzare un servizio di stampa delle
fotografie. Consente di inviare la foto selezionata dall’utente a un
centro servizi, il quale, a sua volta, inoltrerà la fotografia al negozio
fotografico più vicino al CAP specificato dall’utente. Verificare i
prezzi del servizio Stampa e Cartolina con il proprio operatore.
Quando si invia la fotografia da stampare è necessario specificare il
codice postale (CAP) della propria città. Dopo l'invio di un
messaggio Stampa, l’utente riceverà un SMS con l’indirizzo del
negozio dove è possibile ritirare la fotografia stampata dopo la data
e ora specificata.
Tuttavia, il servizio Stampa è previsto solo per fotografie con
risoluzione uguale o superiore a 640x480 pixel.
1. Selezionare "Stampa"dal menu TIM Click.
2. Allegare un file immagine e inserire il codice postale del negozio
desiderato.
3. Premere il tasto [OK] (Invia) per inviare il messaggio Stampa
creato.
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5.1.1.2 Cartolina
Questa funzione permette di spedire fotografie in formato cartolina.
Il messaggio passa attraverso il centro TIMClick e viene spedito
direttamente al destinatario all'indirizzo specificato. Dopo aver
inviato un messaggio Cartolina, l’utente riceverà un SMS di
conferma che informa dell’avvenuta ricezione del messaggio da
parte del Centro o che l’indirizzo specificato non è valido.
L’immagine allegata deve avere una risoluzione uguale o superiore
a 640x480 pixel.
1. Selezionare "Cartolina"dal menu TIM Click.
2. Selezionare il tasto Allega nel campo Immagine per allegare un
file immagine, quindi inserire un breve messaggio di saluto nel
campo Messaggio.
3. Entrare il nome e l'indirizzo del destinatario.
4. Premere il tasto [OK] (Invia) per inviare il messaggio Cartolina
creato.
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5.1.2 SMS
Con servizio di messaggistica standard si intende un servizio di
messaggistica breve (SMS) che consente l’invio o la ricezione di
messaggi fino a 140 byte di dimensioni.
1. È possibile indicare fino a 20 destinatari. Premere [Opzioni] o
[Cerca] nella parte inferiore della schermata per salvare il
messaggio in Bozze, per caricare un elenco di messaggi inviati e
per selezionare un destinatario dalla rubrica.
2. L’inserimento del testo consente di visualizzare una nuova
finestra in cui è possibile scrivere facilmente un messaggio. Il
menu [Opzioni] consente di salvare temporaneamente il
messaggio, caricare un’emoticon e una frase nonché selezionare
un numero dalla rubrica. Utilizzare il tasto
sulla parte
inferiore per inserire i simboli desiderati. È anche possibile
modificare il metodo di inserimento tramite T9 premendo il
tasto
durante la scrittura di un messaggio.
3. Completato il messaggio, premere il tasto [OK], quindi
selezionare uno dei seguenti menu: Invia e salva, Invio o Salva
come bozza. L’opzione Invia e salva consente di salvare il
messaggio trasmesso, l’opzione Invio consente di inviare il
messaggio senza salvarlo, mentre l’opzione Salva come bozza
consente di salvare il messaggio in Bozze senza inviarlo per
poterlo utilizzare in seguito. L’opzione di trasmissione Gruppo
consente di inviare un messaggio a più destinatari e lo stato di
sviluppo della trasmissione è rappresentato dal numero di
telefono del destinatario. Se il messaggio viene inviato
correttamente, verrà salvato nella cartella Inviati oppure no, a
seconda dell’opzione di invio selezionata. In caso di mancata
trasmissione, il messaggio verrà salvato nella cartella Inviati
come messaggio non inviato.
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5.1.3 MMS
5.1.3.1 Invio di un MMS
Selezionare il menu (5) Messaggi dal menu principale o premere il
tasto di scelta rapida corrispondente per visualizzare il menu
Messaggi. Nel menu, selezionare (1). Nuovo messaggio, quindi
selezionare MMS per creare un MMS.

È possibile creare vari tipi di messaggi.

5.1.3.1.1 MMS
1. È possibile creare un MMS (Multimedia Messaging Service).
2. Selezionare “MMS” dal menu Nuovo messaggio, quindi premere
[OK].
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3. Utilizzare il cursore per modificare il campo di un MMS.

4. Spostare il cursore sul campo A e immettere il destinatario del
messaggio. È possibile specificare il destinatario per numero di
telefono o per indirizzo e-mail. Premere il tasto funzione destro
per effettuare la ricerca nella rubrica. Dopo avere specificato il
destinatario viene visualizzato un altro campo in cui è possibile
indicarne un altro. È possibile indicare fino a 20 destinatari.

<Selezione della voce A>
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<Selezione della voce Titolo> <Menu Opzioni della voce Pagina>
5. Spostare il cursore su una voce pagina per aggiungere, eliminare
o modificare la pagina.

<Selezione della voce Titolo> <Menu Opzioni della voce Pagina>
6. Durante la scrittura di un messaggio, utilizzare il menu Opzioni
per salvarlo in Bozze.
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7. Utilizzare il menu Opzioni durante la scrittura di un messaggio
per visualizzarne l’anteprima.

8. Utilizzare il tasto [Cerca] durante la composizione di un
messaggio per ricercare e caricare le informazioni dalla rubrica.

9. Durante la composizione di un messaggio, è anche possibile
caricare l’ultimo messaggio inviato.
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10. Dopo aver creato il messaggio, premere [OK]. Per inviare il
messaggio, selezionare Invia messaggio dall’elenco a
comparsa, quindi salvarlo selezionando Salva come bozza. Per
ottenere l’anteprima del messaggio, selezionare Anteprima
dall’elenco a comparsa.

5.1.3.1.2 Creazione di una pagina MMS
1. Durante la creazione di un MMS, premere Modifica nella voce
Pagina.

2. Nel campo Durata pagina è possibile modificare la durata della
visualizzazione della pagina. Se la durata non viene modificata
dall’utente, verrà utilizzato il valore predefinito.
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3. Per allegare il file immagine, audio o video desiderato spostare il
cursore sul file desiderato e selezionare Allega. Se è stato
allegato un file immagine o audio non è possibile allegare un file
video. Se è stato allegato un file video non è possibile allegare un
file immagine o audio. Utilizzare il menu [Opzioni] per eliminare il
file allegato.

<Allegato immagine>

<Eliminazione del file allegato>

4. Per inserire i contenuti desiderati in una pagina, spostare il
cursore sul messaggio desiderato. Quando la pagina è piena, gli
utenti non possono inserire altri caratteri. Utilizzare il tasto
Opzioni per inserire modelli o emoticon nella finestra di
immissione dei contenuti. Utilizzare il tasto [Opzioni] per inserire
un nome o un numero di telefono salvato nella rubrica all’interno
della finestra di immissione dei contenuti.
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<Inserimento messaggio>

<Menu opzioni della voce
Messaggio>

5. Utilizzare il menu [Opzioni] durante la creazione di una pagina
MMS per selezionare le seguenti funzioni.
5.1 Pagina/Nessun allegato/Nessun messaggio/Posizione
cursore: campo Allega
- Aggiungi pagina : consente di aggiungere una pagina.
- Cancella pagina : consente di eliminare la pagina.
- Pagina seguente : consente di passare alla pagina
successiva.
- Pagina precedente : consente di passare alla pagina
precedente.
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5.2 Pagina/Nessun allegato/Nessun messaggio/Posizione
cursore: campo Messaggio
- Aggiungi pagina : consente di aggiungere una nuova
pagina.
- Modello : consente di utilizzare un modello.
- Emoticon : consente di utilizzare un’emoticon.
- Dati da rubrica : consente di utilizzare la rubrica.
- Dizionario : consente di utilizzare il dizionario.
- Pagina seguente : consente di passare alla pagina
successiva.
- Pagina precedente : consente di passare alla pagina
precedente.

5.3 Prima dell’allegato o durante la composizione di un
messaggio/Posizione cursore: campo Allega
- Aggiungi pagina : consente di aggiungere una nuova
pagina.
- Cancella pagina : consente di eliminare la pagina.
- Pagina seguente : consente di passare alla pagina
successiva.
- Pagina precedente : consente di passare alla pagina
precedente.
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5.4 Dopo l’allegato o durante la composizione di un
messaggio/Posizione cursore: campo Allega
- Rimuovi allegato : consente di eliminare un allegato.
- Aggiungi pagina : consente di aggiungere una nuova pagina.
- Cancella pagina : consente di eliminare la pagina.
- Pagina seguente : consente di passare alla pagina
successiva.
- Pagina precedente : consente di passare alla pagina
precedente.

5.5 Nessun allegato o durante la composizione di un messaggio /
Posizione cursore: campo Messaggio
- Aggiungi pagina : consente di aggiungere una nuova pagina.
- Cancella pagina : consente di eliminare la pagina.
- Modello : consente di utilizzare un modello di testo pre
memorizzato.
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- Emoticon : consente di utilizzare un’emoticon.
- Dati da rubrica : consente di utilizzare la rubrica.
- Dizionario : consente di utilizzare il dizionario.
- Pagina seguente : consente di passare alla pagina
successiva.
- Pagina precedente : consente di passare alla pagina
precedente.

5.6 Pagina/Nessun allegato/Nessun messaggio/Posizione cursore:
campo Durata pagina
- Aggiungi pagina : consente di aggiungere una nuova pagina.
- Cancella pagina : consente di eliminare la pagina.
- Pagina seguente : consente di passare alla pagina
successiva.
- Pagina precedente : consente di passare alla pagina
precedente.
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5.1.3.2 Menu di invio MMS
5.1.3.2.1 Invia e salva
Consente di inviare e, successivamente, salvare l’MMS creato.

5.1.3.2.2 Invio
Consente di inviare l’MMS creato.

5.1.3.2.3 Salva come bozza
Consente di salvare l’MMS creato in Bozze.

5.1.3.2.4 Anteprima
Consente di visualizzare l’MMS creato prima dell’invio.
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5.1.3.3 Visualizzazione di messaggi MMS
5.1.3.3.1 Per visualizzare l’anteprima del messaggio MMS
1. È possibile visualizzare l’anteprima dell’MMS creato.
2. Se il messaggio è troppo lungo per essere visualizzato
completamente sullo schermo, viene avviato lo scorrimento
automatico del contenuto.
3. Premere il tasto Pausa per interrompere la riproduzione del
messaggio, quindi premere il tasto Play per riavviare la
riproduzione del messaggio.
4. Se un file audio o video viene allegato a un MMS, premere il
tasto Mute per attivare questa funzione. Premere il tasto Suono
per annullare la funzione Mute.
5. Premere il tasto Dettagli per interrompere la riproduzione e
passare alla schermata (Visualizzazione dettagliata) per
visualizzare le informazioni dettagliate sul messaggio MMS.
6. Al termine della riproduzione del messaggio, verrà visualizzata la
schermata Visualizzazione dettagliata.
- Premere il tasto Play per riprodurre il messaggio.
- Premere il tasto Modifica per accedere alla schermata Crea
messaggio.
- Utilizzare il tasto Opzioni per selezionare le seguenti funzioni.
• Invia e salva : consente di inviare e salvare il messaggio.
• Invio : consente di inviare il messaggio senza salvarlo.
• Salva come bozza : consente di salvare il messaggio in
Bozze.
• Modifica : consente di passare alla schermata di modifica dei
messaggi.
• Play : consente di riprodurre il messaggio.
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5.1.3.3.2 Visualizzazione di messaggi MMS nel menu
Ricevuti e Inviati
1. Selezionare un MMS per visualizzarne il contenuto.
2. Se il messaggio è troppo lungo per essere visualizzato
completamente sullo schermo, viene avviato lo scorrimento
automatico del contenuto.
3. Premere il tasto Pausa per interrompere la riproduzione del
messaggio, quindi premere il tasto Play per riavviare la
riproduzione del messaggio.
4. Se un file audio o video viene allegato a un MMS, premere il
tasto Mute per attivare questa funzione. Premere il tasto Suono
per annullare la funzione Mute.
5. Utilizzare i tasti con le frecce verso sinistra e destra per spostarsi
sul messaggio desiderato.
6. Premere il tasto Dettagli per interrompere la riproduzione, quindi
passare alla schermata Opzioni - Informazioni per visualizzare le
informazioni dettagliate sul messaggio MMS.
7. Al termine della riproduzione del messaggio, verrà visualizzata la
schermata Visualizzazione dettagliata.
- Premere il tasto Play per riprodurre il messaggio.
- Premere il tasto Rispondi se si vuole inviare un messaggio di
risposta al mittente.
- Utilizzare il tasto Opzioni per selezionare una delle seguenti
funzioni.
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MMS Ricevuti
- Rispondi a tutti : consente di rispondere a tutti i destinatari
selezionati (copia degli indirizzi di origine e Cc).
- Rispondi : consente di rispondere al messaggio selezionato.
- Inoltra : consente di inoltrare il messaggio selezionato.
- Salva indirizzo : consente di salvare il numero telefonico nella
rubrica.
- Estrai numero : consente di estrarre il numero di telefono incluso
nel testo del messaggio (se disponibile).
- Ricevi indirizzo e-mail : consente di estrarre l’indirizzo e-mail dal
testo del messaggio (se disponibile).
- Connetti URL : consente di collegarsi all’URL incluso nel testo
del messaggio (se disponibile).
- Cancella : consente di eliminare il messaggio selezionato.
- Mute (o Suono) : consente di attivare o disattivare la funzione
Mute.
- Mostra allegato : consente di riprodurre/visualizzare i file allegati.
- Play : consente di riprodurre il messaggio.
- Informazioni : consente di visualizzare le informazioni sul
messaggio selezionato.
* Per un file contenente solo un’immagine il menu Mute (o Suono)
non viene visualizzato.
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[Lista opzioni MMS inviati]
- Inoltra : consente di inoltrare il messaggio selezionato.
- Estrai numero : consente di estrarre il numero di telefono dal
testo del messaggio.
- Ricevi indirizzo e-mail : consente di estrarre l’indirizzo e-mail dal
testo del messaggio.
- Connetti URL : consente di collegarsi all’URL incluso nel testo
del messaggio.
- Modifica : consente di modificare il messaggio selezionato
tramite Tasto funzione destro.
- Cancella : consente di eliminare il messaggio selezionato.
- Mostra allegato : consente di riprodurre i file allegati.
- Play : consente di riprodurre il messaggio.
- Informazioni : consente di visualizzare le informazioni sul
messaggio selezionato.
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5.1.4 E-mail
5.1.4.1 Nuovo messaggio e-mail
1. Consente di creare un nuovo messaggio e-mail (Posta
elettronica). Per inviare e-mail è necessario configurare il client
e-mail del telefono.
2. Selezionare E-mail dal menu Nuovo messaggio, quindi premere il
tasto OK.
3. Utilizzando il cursore, è possibile modificare le voci necessarie
per creare un messaggio e-mail.
4. Spostare il cursore sul campo A e immettere l’indirizzo e-mail del
destinatario del messaggio.
5. Spostare il cursore sul campo Cc (Copia per conoscenza), quindi
immettere l’indirizzo e-mail di riferimento per l’invio del
messaggio e-mail.
6. Spostare il cursore sul campo Ccn (Copia per conoscenza
nascosta), quindi immettere un indirizzo e-mail di riferimento
nascosto per inviare il messaggio senza inoltrare le informazioni.
7. Nei campi destinatario (A), indirizzo di riferimento (Cc) e indirizzo
di riferimento nascosto (Ccn) è necessario inserire solo indirizzi
validi. Una volta specificato un indirizzo e-mail, viene visualizzato
un altro campo in cui è possibile specificare un altro indirizzo. È
possibile specificare fino a 4 destinatari per ciascun campo.
8. Per inserire i dati all’interno dei campi destinatario (A), indirizzo di
riferimento (Cc) e indirizzo di riferimento nascosto (Ccn),
utilizzare il tasto Cerca per effettuare la ricerca nella Rubrica e il
tasto [Opzioni] per selezionare le seguenti funzioni.
- Salva come bozza : consente di salvare il messaggio in Bozze.
- Messaggi recenti : consente di memorizzare l’indirizzo e-mail
dell’ultimo messaggio creato.
- Impostazioni di invio : consente di configurare le impostazioni
del messaggio e-mail che si desidera inviare.
64

U8150 Guida utente

Messaggi

9. Spostare il cursore sul campo Oggetto, quindi specificare
l’oggetto. Utilizzare il tasto [Opzioni] per selezionare le seguenti
funzioni.
- Salva come bozza : consente di salvare il messaggio nelle
Bozze.
- Modello : consente di utilizzare un modello.
- Emoticon : consente di utilizzare un’emoticon.
- Dati da rubrica : consente di inserire un nome o un numero di
telefono dalla rubrica.
- Dizionario : consente di utilizzare il dizionario.
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10. Spostare il cursore sul campo Messaggio per inserire il
contenuto del messaggio. L’inserimento del contenuto consente
di visualizzare una nuova finestra in cui è possibile scrivere
facilmente i messaggi.
- Salva come bozza: consente di salvare il messaggio in Bozze.
- Modello: consente di utilizzare un modello.
- Emoticon: consente di utilizzare un’emoticon.
- Dati da rubrica: consente di inserire un nome o un numero di
telefono dalla rubrica.
- Testo firma: consente di inserire il testo della firma.
- Dizionario: consente di utilizzare il dizionario.
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11. Spostare il cursore sul campo Allega per allegare un file.
Premere il tasto Allega. Nel menu Allega, spostare il cursore
sulla voce Video, Audio o Immagine e premere il tasto OK per
allegare un file. È possibile allegare fino a 2 file con dimensioni
non superiori a 1 MB. È sufficiente selezionare il nome del file
allegato per modificarlo. Utilizzare il tasto [Opzioni] per eliminare
il file allegato.

12. Dopo aver scritto il messaggio e-mail, premere il tasto OK per
inviare o salvare tale messaggio.
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5.1.4.2 Impostazioni di invio
5.1.4.2.1 Priorità
È possibile impostare la priorità del messaggio e-mail che si
desidera inviare. Le impostazioni disponibili sono: Bassa, Normale o
Alta.

5.1.4.2.2 Leggi replica
È possibile impostare se richiedere la conferma di lettura del
messaggio e-mail inviato.

5.1.4.3 Menu e-mail
5.1.4.3.1 Invia e salva
Consente di inviare il messaggio e-mail creato e, successivamente,
di salvarlo in Inviati. L’invio viene elaborato in background ed è
possibile eseguire un’altra operazione.
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5.1.4.3.2 Invio
Consente di inviare il messaggio e-mail creato.

5.1.4.3.3 Salva come bozza
Consente di salvare il messaggio e-mail creato in Bozze.

5.1.4.3.4 Anteprima
Consente di visualizzare l’anteprima del messaggio e-mail creato
prima di inviarlo.

5.2 Ricevuti
1. Consente di visualizzare i messaggi ricevuti. Selezionare un
messaggio, quindi premere il tasto OK per visualizzarlo.
2. Per visualizzare il messaggio precedente o successivo utilizzare i
tasti sinistro e destro.
3. Per visualizzare un messaggio MMS Noti (Notifica MMS),
selezionare Ricevi nella schermata di visualizzazione dei
messaggi. Il file viene trasmesso e, una volta ricevuto, è possibile
visualizzarlo.
4. Utilizzare il tasto [Opzioni] per selezionare le seguenti funzioni.
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[Lista opzioni per un messaggio standard]
1. Nuovo messaggio : consente di scrivere un nuovo messaggio.
2. Rispondi a tutti : consente di rispondere a tutti i messaggi
selezionati (copia degli indirizzi di origine e Cc) (solo messaggio
MMS).
3. Rispondi : consente di rispondere ad un messaggio selezionato.
4. Inoltra : consente di inoltrate il messaggio selezionato (questa
funzione non è supportata per il messaggio di Notifica MMS.
5. Cancella
- Uno : consente di eliminare il messaggio selezionato.
- Cancellazione multipla : consente di eliminare più messaggi
selezionati.
- Tutti : consente di eliminare tutti i messaggi.
6. Filtro : consente di visualizzare i messaggi in base ai tipi di
messaggio desiderati.
7. Informazioni : consente di visualizzare le informazioni sul
messaggio selezionato.
8. Info memoria : consente di visualizzare la quantità di memoria
rimanente sul telefono.
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[Lista opzioni per messaggi Push WAP]
1. Nuovo messaggio: consente di creare un nuovo messaggio
2. Cancella
- Uno: consente di eliminare il messaggio selezionato.
- Cancellazione multipla: consente di eliminare più messaggi
selezionati.
- Tutti: consente di eliminare tutti i messaggi.
3. Filtro: consente di visualizzare i messaggi in base ai tipi di
messaggio desiderati.
4. Informazioni: consente di visualizzare le informazioni sul
messaggio selezionato.
5. Info memoria: consente di visualizzare la quantità di memoria
rimanente sul telefono.

5.3 E-mail
5.3.1 Visualizzazione dell’elenco dei messaggi
e-mail
1. Selezionare un account e-mail, quindi premere il tasto OK per
visualizzare l’elenco dei messaggi e-mail ricevuti.
2. Utilizzare il tasto Ricevi per ricevere un nuovo elenco di messaggi
e-mail dal server di posta elettronica dell’account selezionato.
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3. Nell’elenco dei messaggi e-mail, utilizzare il tasto [Opzioni] per
selezionare le seguenti funzioni.
- Nuovo messaggio : consente di creare un nuovo messaggio
e-mail.
- Rispondi : consente di rispondere al messaggio e-mail
selezionato. È possibile scrivere una risposta tramite SMS,
MMS o e-mail.
- Cancella : consente di eliminare il messaggio e-mail. I
messaggi e-mail cancellati vengono salvati temporaneamente
nel cestino. Sono disponibili le seguenti opzioni di
cancellazione.
• Uno : consente di eliminare il messaggio selezionato.
• Cancellazione multipla : consente di eliminare più messaggi
selezionati.
• Tutti : consente di eliminare tutti i messaggi.
- Informazioni : consente di visualizzare le informazioni sul
messaggio selezionato.
- Stato memoria : consente di visualizzare la quantità di
memoria rimanente sul telefono.
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5.3.2 Visualizzazione di un messaggio e-mail
1. Selezionare l'intestazione di uno dei messaggi e-mail ricevuti e
premere il tasto OK per visualizzare il contenuto del messaggio
e-mail.
2. Il contenuto del messaggio e-mail ricevuto viene visualizzato
automaticamente.
3. Utilizzare il tasto sinistro o destro per visualizzare il contenuto del
messaggio e-mail precedente o successivo.
4. Nella schermata di visualizzazione del messaggio e-mail,
utilizzare il tasto [Opzioni] per visualizzare le seguenti funzioni.
- Rispondi : consente di rispondere a un messaggio e-mail
selezionato.
- Inoltra : consente di inoltrare il messaggio e-mail selezionato a
un altro indirizzo e-mail.
- Salva indirizzo : consente di salvare l’indirizzo del mittente del
messaggio e-mail selezionato nella rubrica.
- Estrai numero : consente di estrarre il numero dal messaggio
e-mail selezionato.
- Ricevi indirizzo e-mail : consente di estrarre l’indirizzo e-mail
dal messaggio e-mail selezionato.
- Connetti URL : consente di estrarre l’indirizzo URL dal
messaggio e-mail selezionato.
- Cancella : consente di eliminare il messaggio e-mail
selezionato.
- Mostra allegato : consente di visualizzare i file allegati al
messaggio e-mail selezionato.
- Informazioni : consente di visualizzare le informazioni sul
messaggio e-mail selezionato.
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5.3.2.1 Cestino
1. Consente di ripristinare o eliminare definitivamente i messaggi
e-mail nel cestino.
2. Selezionare Cestino nella casella di posta e premere il tasto OK
per visualizzare l’elenco dei messaggi e-mail cancellati.
3. Premere il tasto Canc. per eliminare definitivamente il messaggio
e-mail cancellato.
4. Premere il tasto Reimposta per ripristinare il messaggio e-mail
cancellato.
5. Utilizzare il tasto Opzioni per selezionare le seguenti funzioni.
- Recupera : consente di ripristinare il messaggio e-mail
cancellato.
• Uno : consente di ripristinare un messaggio e-mail
selezionato.
• Tutte : consente di ripristinare tutte le e-mail contenute nel
Cestino.
- Cancellare : consente di eliminare definitivamente tutti i
messaggi e-mail.
• Uno : consente di eliminare definitivamente il messaggio
e-mail selezionato.
• Tutte : consente di eliminare definitivamente tutte le e-mail
contenute nel Cestino.
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- Informazioni : consente di visualizzare le informazioni sul
messaggio e-mail selezionato.
- Stato memoria : consente di visualizzare le informazioni sulla
quantità di memoria utilizzata dal messaggio e-mail.

❑

Non sarà più possibile ricevere i messaggi e-mail presenti nel
Cestino.
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5.4 Inviati
1. Consente di visualizzare i messaggi salvati. Selezionare un
messaggio, quindi premere il tasto OK per visualizzarlo.
2. Per visualizzare il messaggio precedente o successivo utilizzare i
tasti sinistro e destro.
3. Utilizzare il tasto [Opzioni] per selezionare le seguenti funzioni.
[Lista opzioni per un messaggio standard]
- Nuovo messaggio : consente di scrivere un nuovo messaggio.
- Inoltra : consente di inoltrare un messaggio selezionato.
- Modifica : consente di modificare un messaggio selezionato.
- Cancella
• Uno : consente di eliminare un messaggio selezionato.
• Cancella alcuni : consente di eliminare più messaggi
selezionati.
• Tutti : consente di eliminare tutti i messaggi.
- Filtro : consente di visualizzare i messaggi in base ai tipi di
messaggi desiderati.
- Informazioni : consente di visualizzare le informazioni sul
messaggio selezionato.
- Stato memoria : consente di visualizzare la quantità di memoria
rimanente sul telefono.
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[Lista opzioni per l’invio di un messaggio non inviato]
- Nuovo messaggio : consente di creare un nuovo messaggio.
- Invia : consente di inviare nuovamente il messaggio selezionato.
- Inoltra : consente di inoltrare il messaggio selezionato.
- Modifica : consente di modificare il messaggio selezionato.
- Canc.
• Uno : consente di eliminare un messaggio selezionato.
• Cancella alcuni : consente di eliminare più messaggi
selezionati.
• Tutti : consente di eliminare tutti i messaggi.
- Visualizza stato errore : consente di visualizzare il motivo
dell’errore nella trasmissione del messaggio.
- Filtro : consente di visualizzare i messaggi in base ai tipi di
messaggio desiderati.
- Informazioni : consente di visualizzare le informazioni sul
messaggio selezionato.
- Stato memoria : consente di visualizzare la quantità di memoria
rimanente sul telefono.
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4. Selezionare il menu Invia e salva o il menu Invio (solo MMS)
durante l’invio di un messaggio per annullarne la trasmissione

<Invio di un messaggio>
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5.5 Bozze
1. Consente di visualizzare i messaggi salvati come bozza.
Selezionare un messaggio, quindi premere il tasto OK per
visualizzarlo.
2. Per visualizzare il messaggio precedente o successivo utilizzare i
tasti sinistro e destro.
3. Utilizzare il tasto [Opzioni] per selezionare le seguenti funzioni.
- Nuovo messaggio : consente di scrivere un nuovo messaggio.
- Cancella
• Uno : consente di eliminare il messaggio selezionato.
• Cancella alcuni : consente di eliminare più messaggi
selezionati.
• Tutte : consente di eliminare tutte i messaggi.
- Filtro : consente di visualizzare i messaggi in base ai tipi di
messaggi desiderati.
- Informazioni : consente di visualizzare le informazioni sul
messaggio selezionato.
- Stato memoria : consente di visualizzare la quantità di
memoria in uso e libera sul telefono.
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5.6 Modelli
È possibile aggiungere, modificare e eliminare frasi di uso
frequente. Queste frasi ricorrenti possono essere salvate come
modelli e utilizzate per scrivere nuovi messaggi.
- Il telefono può contenere delle frasi utili predefinite come gli
esempi riportati di seguito.
• Richiamami!

• Riunione alle

• Sono in ritardo. Arrivo alle

• Chiama

• Dove sei?

• Promemoria

• Ti amo!

• Scrivi a

5.7 Emoticon
È possibile aggiungere, modificare ed eliminare emoticon. Le
emoticon di uso frequente possono essere salvate e utilizzate per
scrivere nuovi messaggi.
- IIn base alla richiesta del provider di servizi, gli esempi riportati di
seguito vengono salvati sul telefono come emoticon predefinite.
• :-)

• =:P

• ;-)

• ]:-|[

• :-*

• =|:-)=

• (-_-)

5.8 Editor comandi
Questa funzione permette di inserire comandi che non è possibile
immettere nella schermata di standby per utilizzare servizi USSD o
altre funzioni rese disponibili dal proprio operatore. Immettere i
codici USSD forniti dal provider di servizi e premere Invia per
utilizzare il servizio. L’utente può inserire fino a 182 caratteri.
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5.9 Impostazioni
5.9.1 SMS
5.9.1.1 Tipo messaggio
• Testo/Voce/Fax/X.400/E-mail/ERMES

5.9.1.2 Periodo validità
• 1 ora/12 ore/1 giorno/1 settimana/Massimo

5.9.1.3 Replica con stesso centro SMS
• Sì/No

5.9.1.4 Rapporto consegna
• Sì/No

5.9.1.5 Centro SMS
• Inserire l’indirizzo del centro SMS.

5.9.2 Impostazione delle opzioni MMS
Selezionare il menu (5) Messaggi dal menu principale. Selezionare
Impostazione e MMS per configurare le opzioni relative al servizio
MMS.

<Selezione delle impostazioni>

<Impostazioni MMS>
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5.9.2.1 Rapporto consegna
Questo menu consente di specificare se richiedere una notifica di
consegna da parte del destinatario oppure se consentire l’invio di
una notifica di consegna al mittente.
1. Richiedi rapporto : consente di specificare se richiedere una
notifica di consegna per un messaggio MMS.
2. Consenti rapporto : consente di specificare se attivare l’invio di
una notifica di consegna in caso di richiesta di conferma da parte
del mittente.

5.9.2.2 Leggi replica
Questo menu consente di specificare se richiedere una notifica di
lettura da parte del destinatario oppure se consentire l’invio di una
notifica di lettura al mittente.
1. Richiedi risposta : consente di specificare se ricevere una
notifica di lettura di un messaggio MMS.
2. Consenti risposta : consente di specificare se attivare l’invio di
una notifica di lettura in caso di richiesta di notifica da parte del
mittente.

82

U8150 Guida utente

Messaggi
5.9.2.3 Ricezione automatica
Questo menu consente di specificare se scaricare automaticamente
un MMS all’arrivo del relativo messaggio di notifica.

5.9.2.4 Periodo validità
Questo menu permette di impostare il periodo di validità di un
messaggio MMS da trasmettere.
Il messaggio non verrà trasmesso se il destinatario non sarà
raggiungibile entro il periodo specificato.
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5.9.2.5 Priorità
È possibile impostare la priorità del messaggio MMS da
trasmettere.

5.9.2.6 MMS Dimensioni
È possibile impostare la dimensione massima del messaggio MMS
da trasmettere a seconda dell'operatore e della rete utilizzati.
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5.9.2.7 Centro MMS
Questo menu consente di impostare le informazioni di rete relative
al Centro MMS per l’invio e la ricezione di messaggi MMS. Nel
menu Opzioni, è possibile utilizzare il tasto funzione sinistro per
creare o eliminare un nuovo profilo. Per terminare la configurazione,
premere OK.

<Centro MMS>

<Menu Opzioni per la
creazione del centro MMS>

L'icona ON è visualizzata di fianco al profilo in uso. Per aggiungere
un nuovo profilo selezionare il tasto funzione Opzioni. Per verificare
le impostazioni di un profilo premere il tasto funzione Mostra.
Selezionando l'opzione Aggiungi nuovo si entra nel seguente menu:
- Titolo : nome profilo.
- MMSC URL : consente di inserire l’URL del centro MMS.
- Indirizzo IP : consente di inserire l’indirizzo IP del gateway WAP.
- Porta : consente di inserire il numero porta del gateway WAP
- Modo connessione : consente di specificare il protocollo
UDP(CO/CL), il protocollo TCP con e senza proxy.
- Punto di accesso : consente di specificare il nome del punto di
accesso (vedere Impostazioni di connessione WAP).
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Premere il tasto OK per salvare le modifiche e completare le
impostazioni MMS.
Premere il tasto OK per salvare le eventuali modifiche apportate ed
uscire.

<Creazione di un profilo>

<Modifica profilo>

5.9.3 Impostazioni del client e-mail
È possibile configurare il client per la connessione a un server
e-mail POP3. E' necessario comunque attivare il servizio e-mail e
registare un proprio account nel server e-mail prima di usare questa
funzione.

5.9.3.1 Impostazioni E-mail
Lei può configurare dei montaggi per Consenti risposta.

<Impostazioni dell’opzione E-mail>
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5.9.3.2 Impostazione Ricezione automatica
È possibile configurare l’impostazione Ricezione automatica per
ricevere automaticamente i messaggi e-mail dal server della posta
in arrivo. Quando si riceve un nuovo messaggio e-mail, viene
visualizzata un’icona sulla parte superiore della schermata di
standby. È possibile selezionare l’intervallo di ricezione automatica
desiderato tra le seguenti impostazioni: Nessuno, 1, 3, 6 e 12 ore.

5.9.3.3 Testo firma
È possibile configurare un testo firma da allegare alla fine di un
messaggio e-mail. Il testo firma configurato viene allegato
automaticamente alla fine del messaggio e-mail durante l’invio.

<Impostazione Testo firma del messaggio e-mail>
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5.9.3.4 Account e-mail
1. È possibile creare o configurare un account e-mail, inserendo i
parametri del server e-mail e l’ID e Password utente.
2. Premere il tasto Modifica per modificare l’account e-mail
selezionato.
3. Premere il tasto OK per selezionare l’account e-mail da utilizzare
per l’invio del messaggio e-mail.
4. Utilizzare il tasto Opzioni per selezionare le seguenti funzioni.
- Aggiungi nuovo : consente di creare un nuovo account e-mail.
- Cancellare : consente di eliminare l’account e-mail selezionato.

<Impostazione account e-mail>

Creazione di un nuovo account e-mail
1. Selezionare Aggiungi nuovo dalle opzioni di menu.
2. Spostando il cursore sulla voce desiderata, e inserire i dati
necessari per creare un account e-mail.
3. Spostare il cursore sul campo Titolo e inserire un titolo.
4. Spostare il cursore sul campo Nome utente e inserire il nome
utente dell’account e-mail.
5. Spostare il cursore sul campo Password e configurare la
password dell’account e-mail.
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6. Spostare il cursore sul campo Indirizzo e-mail e configurare
l’indirizzo e-mail del proprio account.
7. Spostare il cursore sul campo Indirizzo e-mail risposta e
configurare l’indirizzo e-mail per rispondere al messaggio e-mail.
8. Spostare il cursore su Dimensione ricezione max e specificare le
dimensioni massime del messaggio e-mail. Le dimensioni
massime consentite per la ricezione dei messaggi e-mail è 500
KB.
9. Spostare il cursore su Salva nel server e specificare se lasciare
una copia di messaggi sul server della posta in entrata. Utilizzare
il tasto Elenco per selezionare Sì o No.
10. Spostare il cursore sul campo Server SMTP e configurare il
server della posta in uscita.
11. Spostare il cursore sul campo Porta server in uscita e
configurare il numero porta del server della posta in uscita.
Generalmente, il numero porta del server della posta in uscita
(SMTP) è 25.
12. Spostare il cursore sul campo Server IMAP4/POP3 e
configurare il server della posta in entrata.
13. Spostare il cursore sul campo Porta server in entrata e
configurare il numero porta del server della posta in entrata.
Generalmente, il numero porta del server della posta in entrata
(POP3) è 110.
14. Spostare il cursore sul campo Punto di accesso per selezionare
un punto di accesso per il collegamento a Internet. Utilizzare il
tasto Elenco per selezionare un punto di accesso configurato.
15. Spostare il cursore sul campo Autenticazione SMTP e
specificare se è necessaria l’autenticazione per il server della
posta in uscita. Utilizzare il tasto Elenco per selezionare Sì o
No.

U8150 Guida utente

89

Messaggi
16. Spostare il cursore sulla voce Ricezione automatica e
specificare un intervallo di tempo fisso per la ricezione di un
messaggio e-mail. Utilizzare il tasto Elenco per selezionare Sì o
No. Per utilizzare questa funzione, è possibile selezionare
l’opzione Ricezione automatica nell’impostazione E-mail. In
alternativa, è possibile selezionare la stessa voce nel menu
Opzioni.
17. Dopo aver impostato l’account e-mail, premere il tasto Salva per
memorizzarlo.

Modifica di un account e-mail
1. Selezionare l’account e-mail desiderato dal relativo elenco e
premere il tasto Modifica.
2. Spostando il cursore verso l’alto o verso il basso, è possibile
modificare i campi desiderati.
3. Al termine della configurazione dell’account e-mail, premere il
tasto Salva per memorizzarla.

5.9.4 Centro VMS (Segreteria telefonica)
Gli utenti possono attivare o disattivare tale opzione.
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6. Multimedia
6.1 Fotocamera
6.1.1 Acquisizione di una foto (Immagine statica)
1. Selezionare l’opzione Fotocamera dal menu Multimedia e
premendo il tasto numerico (1).
2. Impostazioni Fotocamera.
- Selezionare il tasto [Opzioni].
- Dimensioni : consente di selezionare le dimensioni
(risoluzione) e scegliere un valore tra 640x480, 352x288 e
176x144, dimensioni sfondo e dimensioni rubrica. Selezionando
352x288 la larghezza dell’immagine sarà pari a 352 pixel e
l’altezza a 288 pixel.
- Qualità : consente di selezionare la qualità desiderata per
l’immagine tra Superfine, Fine, Standard.
- Flash : consente di selezionare le impostazioni Sempre acceso
(il flash è sempre acceso), Durante lo scatto (il flash è acceso
solo quando si scatta la foto) o Sempre spento (il flash non
viene utilizzato).
- Zoom : consente di selezionare l’impostazione 1:1 o 1:2. Per le
foto con risoluzione 640x480, è supportata solo la funzione di
zoom 1:1.
- Luminosità : consente di selezionare un livello di luminosità
compreso tra -50 e 50. Maggiore è il livello selezionato,
maggiore sarà la luminosità dello schermo
- Bilanciamento del bianco : consente di regolare la tonalità
dell’immagine di sfondo in base alle condizioni metereologiche
selezionando le opzioni Auto (predefinito), Luce normale,
Nuvoloso, Ombreggiato o Fluorescente.
- Timer ritardo : consente di ritardare l’intervallo di scatto della
fotocamera selezionando le opzioni No, 3 secondi, 5 secondi o
10 secondi.
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- Effetto fotocamera : consente di selezionare un effetto
speciale per la fotocamera tra Normale, Mono o Seppia.
- Suono scatto : consente di selezionare il suono scatto della
fotocamera tra Silenzioso, Suono 1 o Suono 2.
3. Acquisizione di una foto
- Regolare la fotocamera in modo che l’oggetto sia posizionato al
centro dello schermo, quindi premere il tasto Scatta per scattare
una foto dell’oggetto. La foto acquisita viene salvata nella
memoria Flash del telefono. Per visualizzare le foto già
acquisite, selezionare il menu funzione Album. Viene avviata la
funzione Album fotografico e le immagini esistenti vengono
visualizzate come miniature. Spostarsi sull’immagine che si
desidera visualizzare, quindi selezionare [Mostra] per
visualizzare l’immagine. Inoltre, premendo il tasto Invio nella
schermata contenente l’elenco delle miniature, è possibile
inviare l’immagine selezionata a un altro utente tramite il
servizio MMS o E-mail.

Note
[Scatta foto] → Premere il tasto Scatta.
[Album] → Visualizzare le foto scattate

6.1.2 Acquisizione di una foto quando il folder è
chiuso
1. Premere il tasto laterale 3 e selezionare Fotocamera.
2. Premere per alcuni secondi il tasto laterale 3 per salvare subito
l’immagine sul telefono.
3. Premere e tenere premuto il tasto laterale 3 per uscire dalla
funzione Fotocamera.
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6.2 Album fotografico
Tramite l’opzione Immagine è possibile visualizzare immagini in
formato JPEG o GIF. Generalmente, le immagini vengono
visualizzate come miniature, mentre le foto acquisite come immagini
predefinite (fotocamera). Sulla schermo vengono visualizzate 9
immagini in miniatura alla volta. Utilizzare il tasto [Opzioni] per
selezionare le diverse funzioni.

Selezionare [Fotocamera] per passare alla modalità fotocamera e
scattare una foto.
Selezionare [Rinomina] per rinominare l’immagine selezionata.
Selezionare [Cancella] per eliminare l’immagine selezionata.
Selezionare [Cancella alcuni] per eliminare immagini dopo una
selezione mirata.
Selezionare [Tutti] per eliminare tutti i file immagine.
Selezionare [Imposta sfondo] per impostare l’immagine selezionata
come immagine di standby, di una chiamata in arrivo o in uscita, di
spegnimento o del display LCD esterno.
Selezionare [Slide show] per visualizzare automaticamente le
immagini selezionate una alla volta.
Selezionare [Informazioni file] per visualizzare le informazioni
sull’immagine selezionata, ad esempio dimensioni e data di
creazione.
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Selezionare [Info memoria] per visualizzare le informazioni sullo
stato della memoria.
Selezionare una miniatura nella schermata contenente l’elenco
delle miniature, quindi selezionare [Mostra] per visualizzare
l’immagine ingrandita.
Nella schermata dell’immagine ingrandita, utilizzare il tasto [Opzioni]
per selezionare le funzioni precedentemente descritte [Fotocamera],
[Rinomina], [Cancellare], [Imposta sfondo], [Zoom], [Modifica
immagine], [Slide show] e [Informazioni file]. Zoom supporta le
funzioni di zoom avanti pari a 1:2, 1:4 e 1:8. Tramite la funzione
Modifica immagine, è possibile ruotare un’immagine di 90°, 180° e
270°, nonché impostare la tonalità dell’immagine su bianco e nero,
seppia o blu. Nella schermata dell’immagine ingrandita, utilizzare il
tasto sinistro o destro per visualizzare l’immagine precedente o
successiva. Selezionare [Invio] per allegare l’immagine selezionata
a un messaggio MMS o E-mail.

Note
Sposta → Utilizzare i tasti Su e Giù.
[Opzioni] → È possibile selezionare le funzioni Fotocamera,
Rinomina, Cancellare, Imposta sfondo, Slide show,
Informazioni file e Info memoria. Funzioni
[Mostra] → Consente di visualizzare l’ingrandimento dell’immagine
selezionata. Per visualizzare l’immagine precedente o
successiva utilizzare i tasti sinistro e destro.
[Invio] → Consente di allegare l’immagine selezionata a un
messaggio MMS o E-mail.
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6.3 Videocamera
1. Questa funzione viene avviata quando si seleziona l'opzione 2.
Videocamera dall’album multimediale o quando si preme il tasto
di navigazione destro o sinistro nella modalità Fotocamera 1.
2. Impostazioni ambiente - Premere il tasto [Opzioni].
- Qualità : consente di selezionare la qualità desiderata per il
video tra Alta, Media o Standard (allo stesso modo della
Fotocamera).
- Flash : consente di selezionare le impostazioni Sempre acceso
(il flash è sempre acceso), Durante la registrazione (il flash è
acceso solo quando si registra un’immagine) o Sempre spento
(il flash non viene utilizzato).
- Zoom : consente di selezionare l’impostazione 1:1 o 1:2.
- Luminosità : consente di selezionare un livello compreso tra 50 e 50 (allo stesso modo della fotocamera)
- Effetto : consente di selezionare un effetto speciale per la
videocamera tra Normale, Mono o Seppia.
- Tempo registrazione : consente di selezionare i tempi di
registrazione disponibili tra 10 secondi, 30 secondi o 1 minuto.
3. Registrazione di un video
Posizionare la videocamera come desiderato e premere “Registra”
per avviare la registrazione. Premere nuovamente il tasto “Stop” per
interrompere la registrazione. Il video registrato viene salvato nella
galleria. Per visualizzare il video registrato, selezionare [Elenco],
quindi selezionare il video desiderato dall’elenco dei video e
premete “Play”.

Note
[Registra] → Pulsante “Registra”.
[Elenco] → Consente di riprodurre il video registrato
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6.4 Video player
Questa funzione consente di visualizzare un video. I file video
vengono visualizzati nell’elenco come miniature. Utilizzare i tasti su,
giù, destro e sinistro per selezionare il video desiderato.
Selezionare il video desiderato e scegliere Play per visualizzare il
video registrato.

Selezionare [Invio] per allegare il video selezionato a un messaggio
MMS o E-mail.
Utilizzare il tasto [Opzioni] per selezionare le diverse funzioni.
Selezionare [Rinomina] per rinominare il video selezionato.
Selezionare [Cancella] per eliminare il video selezionato.
Selezionare [Cancella Multiplo] per eliminare contemporaneamente
tutti i file video selezionati.
Selezionare [Tutti] per eliminare tutti i file video.
Selezionare [Imposta sfondo] per configurare il video selezionato
come video di standby, di accensione o del display LCD esterno.
Selezionare [Informazioni file] per visualizzare le informazioni sul file
video selezionato e la data di creazione.
Selezionare [Info memoria] per visualizzare le informazioni sullo
stato della memoria.
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Utilizzare il tasto [Opzioni] durante la riproduzione di un file video
per riprodurre il file video precedente o successivo.
Durante la riproduzione di un video è possibile selezionare Pausa o
Play in qualsiasi momento.
Selezionare [Elenco video] durante la riproduzione di un video per
visualizzare la schermata contenente l’elenco delle miniature.
Utilizzare i tasti Su e Giù per regolare il volume durante la
riproduzione di un video.

Note
Sposta → Utilizzare i tasti su, giù, sinistro e destro.
[Opzioni] → Consente di selezionare le funzioni Rinomina,
Cancellare, Cancellazione multipla, Cancella tutto,
Imposta sfondo, Tutto, Informazioni file o Info memoria.
[Play] → Consente di riprodurre il video.
[Invio] → Consente di allegare il file video selezionato a un
messaggio MMS o E-mail.
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6.5 Audio player
Questa funzione consente di ascoltare file audio registrati AMR e
file MP3.
Selezionare [Suoni Predefiniti] per riprodurre i file audio predefiniti
già esistenti. Selezionare [Suoni] per visualizzare e riprodurre tutti i
file audio salvati. Selezionare [Registratore Vocale] per registrare la
voce. Selezionare [Play list] per riprodurre i file audio desiderati in
sequenza.
Selezionare [Play list] per visualizzare i file audio presenti in un
elenco. Selezionare il file desiderato per avviarne la riproduzione
immediata.

Utilizzare il tasto [Opzioni] durante la riproduzione di un file per
selezionare varie funzioni.
Selezionare [Mute] per disattivare l’audio. I file audio selezionati
vengono riprodotti ma non viene emesso alcun suono.
La funzione [Ripeti] fornisce tre opzioni: Nessuno, File corrente e
Tutti. In questo modo è possibile scegliere se ripetere solo il file
corrente o tutti i file.
Selezionare [Cancellare] per eliminare il file selezionato.
Selezionare [File successivo] per riprodurre il file successivo.
Selezionare [File precedente] per riprodurre il file precedente.
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Selezionare [Mostra lista] per visualizzare la schermata contenente
l’elenco dei file.
Selezionare [Informazioni file] per visualizzare le informazioni
sull’immagine selezionata.
Selezionare [Mute] o [Suono] per attivare o disattivare il suono.
Utilizzare i tasti Su e Giù per regolare il volume.
Selezionare [Opzioni] nella schermata contenete l’elenco per
utilizzare le varie funzioni.
Selezionare [Tema audio] per configurare il file audio come
suoneria, come suono di accensione o spegnimento.
Selezionare [Rinomina] per rinominare il file audio selezionato.
Selezionare [Cancellare] per eliminare il file selezionato.
Selezionare [Ordina] per ordinare il file audio selezionato in base al
nome, alla data o all’estensione.
Selezionare [Informazioni file] per visualizzare le informazioni sul file
audio selezionato, ad esempio dimensioni e data di creazione.

Note
Sposta → Utilizzare i tasti Su e Giù.
[Opzioni] → È possibile selezionare le seguenti funzioni: Cancellare,
Tema audio, Ordina, Rinomina e Informazioni file.
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7. Profilo audio
È possibile selezionare le opzioni Suoneria o Vibrazione per una
chiamata in entrata e configurare la melodia e il volume della
suoneria, il suono tastiera, il suono movimento folder, l’effetto audio e
il suono di accensione e spegnimento relativi a un profilo. I profili
forniti comprendono le opzioni [Vibrazione], [Silenzioso], [Normale],
[Volume alto], [Auricolare], [Automobile], [Personale 1] e [Personale
2]. Selezionare il profilo desiderato e premere il tasto OK per
attivarlo. I profili [Normale], [Silenzioso], [Vibrazione], [Auricolare] e
[Automobile] non contengono il menu Opzioni. Spostare il cursore sul
profilo corrispondente per visualizzare i menu disponibili sulla barra
sottostante. Selezionare il menu Mostra o Modifica per ciascun profilo
per visualizzare o modificare la configurazione della voce.

Tipo avviso
Questa opzione specifica le modalità di notifica delle chiamate in
entrata. È possibile selezionare tra le modalità [Suoneria],
[Vibrazione], [Suoneria & vibrazione], [Vibra e poi suona], [Suoneria
singola] e [Tono singolo].

Suoneria chiamate voce 2
Questa opzione specifica la Suoneria chiamate per la notifica delle
chiamate in entrata.

Suoneria VT
Questa opzione consente di determinare la suoneria video per la
notifica delle chiamate in entrata.

Volume suoneria
Questa opzione determina il volume della suoneria per la notifica
delle chiamate in entrata..

Avviso messaggio
Questa opzione determina il suono di avviso riprodotto alla
ricezione di un messaggio. È possibile scegliere tra le modalità
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[Silenzioso], [1 volta], [Ogni minuto], [Ogni 2 minuti], [Ogni 5 minuti]
e [Ogni 10 minuti].

Tono messaggio
Questa opzione determina il tono messaggio riprodotto alla
ricezione di un nuovo messaggio.

Allarme avvisi
Questa opzione determina il suono di avviso riprodotto per:
[Opzione a comparsa], [Serv. rete non disp.], [Batteria non disp.],
[Eseguire Cancella tutto], [Premere Imp. predefinite], [Memoria
piena], [Allarme avviso a comparsa]. Il volume dell’allarme avvisi
dipende dal volume della suoneria.

Suono tastiera
Questa opzione determina l’effetto sonoro emesso quando si preme
un tasto.

Volume tastiera
Questa opzione determina il volume del suono tastiera.

Suono folder
Questa opzione determina l’effetto sonoro emesso all’apertura del
folder.

Effetto accensione
Questa opzione determina l’effetto sonoro emesso quando si
accende il cellulare.

Effetto spegnimento
Questa opzione determina l’effetto sonoro emesso quando si
spegne il cellulare.
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8. Rubrica
Questa funzione consente di registrare e gestire gli indirizzi dei
contatti. Utilizzando il menu di gestione della rubrica, è possibile
registrare l’indirizzo dei nuovi contatti o ricercare gli indirizzi
desiderati per nome, numero di telefono o gruppi.

8.1 Aggiungi nuovo
Consente di registrare l’indirizzo di un nuovo
contatto. È possibile inserire il nome, fino a 5
numeri di telefono, fino a 2 indirizzi e-mail,
nonché assegnare l’indirizzo a un massimo
di 3 gruppi. Nelle informazioni relative
all’indirizzo del contatto è anche possibile
includere: appunti, nome dell’azienda,
occupazione, indirizzo dell’abitazione,
indirizzo dell’ufficio, URL della propria
homepage, suoneria e avatar o immagini
(fotografie). In base alla memoria disponibile
è possibile inserire e gestire fino da 500 a
1000 indirizzi di contatti.

8.2 Cerca
Consente di eseguire la ricerca degli indirizzi
dei contatti. Per impostazione predefinita, la
ricerca viene eseguita in base al nome. Nella
finestra Cerca vengono visualizzati il metodo
di ricerca corrente e i risultati ottenuti. A
destra dello schermo, viene visualizzata
un’immagine o un avatar registrato per
l’indirizzo del contatto selezionato.
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È anche possibile effettuare una chiamata o
inviare un messaggio al numero di telefono
selezionato. È possibile ricercare l’indirizzo in
base al numero di telefono, all’indirizzo
e-mail o al gruppo.

Inserire una lettera se si desidera ricercare
un nome all’interno della rubrica.
Successivamente, vengono visualizzate tutte
le voci che iniziano con la lettera specificata.

Se si inserisce una seconda lettera e uno
spazio per separarla dalla prima lettera
inserita, vengono visualizzate le voci
associate ai nomi con l’iniziale specificata e
ai cognomi con la seconda lettera
specificata.

Selezionando più voci per la ricerca nella
rubrica quali SMS, MMS o E-mail, la casella
di controllo selezionata rimane visualizzata
anche dopo aver modificato il metodo di
ricerca.
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Ad esempio, se sono state selezionate 2 voci
nel metodo di ricerca per nome e si avvia la
ricerca per nome o per gruppo, è possibile
selezionare altre 2 voci corrispondenti al
numero di voci già selezionato.

8.3 Gruppi chiamanti
Questo menu consente di gestire le
informazioni relative ai gruppi. Sono
disponibili 4 gruppi predefiniti: Amici,
Famiglia, Lavoro, Scuola. È possibile
aggiungere fino a 30 gruppi, nonché
modificarli o eliminarli e assegnare
un’immagine e una suoneria per ciascun
gruppo. Se a un numero specifico all’interno
di un gruppo non viene assegnata alcuna
suoneria, quando si riceve una chiamata da
questo numero verrà riprodotta la suoneria
assegnata al gruppo a cui esso appartiene.

8.4 Selezione rapida
Questo menu consente di effettuare
chiamate rapide. È possibile configurare da
un minimo di 2 a un massimo di 9 selezioni
rapide e registrare più selezioni rapide per
qualsiasi numero dei 5 che è possibile
associare a un contatto specifico.
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8.5 Cancella rubrica
Consente di eliminare le informazioni sugli
indirizzi dei contatti. È possibile eliminare
l’indirizzo di un contatto salvato nella
memoria del telefono e nella scheda USIM
(SIM).

8.6 Copia tutto
È possibile copiare le informazioni
sull’indirizzo del contatto dalla memoria del
telefono sulla scheda USIM (SIM) o
viceversa. È possibile copiare solo le voci
selezionate o tutte le voci
contemporaneamente.

8.7 Sposta tutto
È possibile spostare le informazioni
sull’indirizzo del contatto dalla memoria del
telefono sulla scheda USIM (SIM) o
viceversa. È possibile spostare solo le voci
selezionate o tutte le voci
contemporaneamente.
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8.8 Numeri personali
È possibile salvare fino a 2 numeri personali
utilizzati nella scheda USIM e inviare il
numero a un’altra persona tramite l’opzione
Carta.

8.9 Impostazioni
Consente di determinare dove sono stati
memorizzati i dati della rubrica. È possibile
selezionare la memoria del cellulare, la
scheda USIM (SIM) o entrambe le
impostazioni. L’impostazione predefinita è
Telefono + SIM. Utilizzando i tasti sinistro e
destro è possibile modificare l’impostazione.
Inoltre, è possibile decidere se visualizzare
l’immagine e l’avatar nella schermata Cerca.
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9. Impostazioni
9.1 Ora e data
L’ora corrente viene automaticamente impostata sul telefono al
momento della registrazione in rete. Tuttavia, è possibile utilizzare il
menu “Ora e data” per impostare direttamente l’ora e la data
desiderate. L’ora impostata dall’utente è valida solo mentre il
telefono è acceso.

9.1.1 Ora
1. Selezionare la voce “Ora” dall’elenco Ora e data, quindi premere
[OK].
2. Utilizzare i tasti sinistro e destro, per selezionare il campo
desiderato, “Ora”, “Minuti” o “AM”/”PM”.
3. Utilizzare i tasti numerici per inserire le voci “Ora” e “Minuti”.
4. Premere il tasto [OK] per impostare l’ora con il valore specificato.

9.1.2 Data
1. Selezionare la voce “Data” dall’elenco Ora e data, quindi premere
[OK].
2. Selezionare il formato data utilizzando i tasti sinistro e destro
oppure premere il tasto [Imposta].
3. Utilizzare i tasti numerici per inserire le voci “Anno”, “Mese” e
“Giorno”.
4. Premere [OK] per impostare la data con il valore specificato.

9.1.3 Aggiornamento automatico data e ora
Se l’opzione di aggiornamento automatico viene impostata su “SÌ”,
l’ora e la data verranno aggiornate automaticamente in base al fuso
orario corrente. Se viene selezionata l’opzione Conferma prima,
l’ora e la data saranno confermate manualmente prima
dell’aggiornamento automatico.
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9.1.4 Ora legale
Questa funzione attiva l’Ora estiva. Impostando l’opzione Ora legale
su “Sì”, viene applicato immediatamente l’orario estivo.
Selezionando l’opzione Impostazioni, l’ora estiva verrà applicata
solo alla data configurata.

9.2 Display
In questo menu è possibile configurare le opzioni di visualizzazione,
incluse le impostazioni LCD e i temi.

9.2.1 Illuminazione
È possibile configurare le impostazioni di illuminazione per il
risparmio della batteria. Generalmente sono disponibili le seguenti
impostazioni: [Standard], [Salvataggio] e [Definito da utente]. È
anche disponibile una funzione personalizzata che consente di
specificare le impostazioni di illuminazione.

9.2.1.1 Standard
Il modo Standard consente di configurare le seguenti impostazioni
di illuminazione.
Voce
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Valore predefinito

Durata LCD principale

10 secondi

Livello LCD principale

Luminoso

Durata LCD secondario

5 secondi

Livello LCD secondario

Luminoso

Durata tastiera

10 secondi
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9.2.1.2 Salva taggio
Il modo Risparmio consente di configurare le seguenti impostazioni
di illuminazione.
Voce

Valore predefinito

Durata LCD principale

5 secondi

Livello LCD principale

Normale

Durata LCD secondario

5 secondi

Livello LCD secondario

Normale

Durata tastiera

5 secondi

9.2.1.3 Definito da utente
Indica il valore delle impostazioni scelte dall’utente, come ora e
luminosità.

9.2.2 Contrasto
9.2.2.1 LCD principale
Per regolare la luminosità del display LCD interno, utilizzare i tasti
sinistro e destro (tasti di direzione). -50 indica il valore più scuro,
mentre 50 corrisponde al valore più chiaro.

9.2.2.2 LCD secondario
Per regolare la luminosità del display LCD esterno, utilizzare il tasto
di navigazione. -50 indica il valore più scuro, mentre 50 corrisponde
al valore più chiaro.

9.2.3 Dimensione numeri
È possibile configurare il colore e le dimensioni dei numeri
visualizzati durante la pressione dei tasti numerici per il
collegamento alla chiamata in standby.
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9.2.4 Dimensione orologio
È possibile configurare le dimensioni e il colore dei caratteri
dell’orologio visualizzato sulla schermata di standby del display LCD
interno. Per selezionare le voci [Dimensioni] e [Colore], utilizzare i
tasti Su e Giù. Per l’opzione [Dimensioni], è possibile selezionare le
impostazioni [Piccola] o [Grande]. Utilizzare i tasti sinistro e destro
per selezionare uno dei colori visualizzati per l’opzione [Colore].

9.2.5 Imposta sfondo
È possibile configurare una immagine di sfondo per le seguenti
modalità:

9.2.5.1 Standby
È possibile selezionare uno sfondo per il display LCD interno da
visualizzare in standby.

9.2.5.2 LCD secondario
È possibile selezionare uno sfondo per il display LCD esterno da
visualizzare in standby.

9.2.5.3 Ricezione chiamate
È possibile selezionare uno sfondo per il display LCD esterno da
visualizzare alla ricezione di una chiamata. Questa impostazione
viene applicata ugualmente sia alle chiamate vocali che alle
chiamate video.

9.2.5.4 Invio chiamate
È possibile selezionare uno sfondo per il display LCD esterno da
visualizzare quando si effettua una chiamata. Questa impostazione
viene applicata ugualmente sia alle chiamate vocali che alle
chiamate video.

9.2.5.5 Accensione
È possibile selezionare uno sfondo per il display LCD interno da
visualizzare all’accensione del telefono.
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9.2.5.6 Spegnimento
È possibile selezionare uno sfondo per il display LCD interno da
visualizzare allo spegnimento del telefono.

9.3 Chiamate
9.3.1 Video Chiamate
9.3.1.1 Blocca foto
Con immagine sostitutiva si intende un video configurato che viene
trasmesso a un altro utente durante una videochiamata al posto del
video personale dal vivo quando non si desidera essere visualizzati.
Impostare questa opzione su Sì per bloccare la trasmissione del
video personale dal vivo e inoltrare l’immagine già convertita come
immagine sostitutiva. Impostando l’opzione su No verrà trasmesso il
video personale dal vivo.

9.3.1.2 Modifica immagini sostitutive
Questo menu consente di selezionare un’immagine sostitutiva o un
video da trasmettere al posto della propria immagine durante una
video chiamata. Premendo Modifica immagini sostitutive, le
immagini e i video clip verranno visualizzati come miniature.
Selezionare l’immagine o il video desiderato e premere il tasto OK
per convertire il file nel formato dell’immagine sostituiva corretto.
Non è possibile convertire file con dimensioni superiori a 200 K.

9.3.2 Registro chiamate
Consente di visualizzare le chiamate perse, ricevute, effettuate e i
record completi delle chiamate. È possibile salvare fino a 100
record di chiamate. Per ogni menu di record delle chiamate sono
disponibili le seguenti funzioni.
- È possibile effettuare una chiamata vocale o video al numero
presente nel record delle chiamate.
- Il numero presente nel record delle chiamate può essere salvato
nella Rubrica.
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- È possibile inviare un messaggio al numero incluso nel record
delle chiamate.
- È anche possibile visualizzare le informazioni dettagliate sui
record delle chiamate quali data, ora e durata della chiamata.
- È possibile cancellare tutti i record delle chiamate.

9.3.2.1 Perse
Consente di visualizzare i record delle chiamate perse, di effettuare
una chiamata, inviare un messaggio e salvare il numero nella
Rubrica.

9.3.2.2 Ricevute
Consente di visualizzare i record delle chiamate ricevute, effettuare
una chiamata, inviare un messaggio e salvare il numero nella
Rubrica.

9.3.2.3 Inviate
Consente di visualizzare i record delle chiamate inviate, effettuare
una chiamata, inviare un messaggio e salvare il numero nella
Rubrica.

9.3.2.4 Tutte
Questo menu consente di visualizzare tutti record delle chiamate
perse, ricevute ed effettuate. È possibile effettuare una chiamata o
inviare un messaggio al numero selezionato dai record. È anche
possibile salvare il numero nella Rubrica.
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9.3.3 Deviazione chiamate
Sono disponibili i menu Deviazione chiamate per videochiamate,
chiamate vocali, dati e fax se la USIM che si sta utilizzando
supporta le specifiche CPHS (Common PCS Handset
Specification).
Il menu include le videochiamate, le chiamate vocali, tutte le
chiamate fax e tutte le chiamate dati. Il menu Video contiene i menu
necessari per la deviazione delle videochiamate mentre il menu
Voce comprende i menu per la deviazione delle chiamate vocali.
I menu Video e Voce contengono i seguenti sottomenu.
Selezionare Video per visualizzare l’elenco dei seguenti sottomenu:
Tutte chiamate video, Se occupato, Se senza risposta e Se non
Raggiungibile (Se non disponibile).
Selezionare Voce per visualizzare l’elenco dei seguenti sottomenu:
Tutte voce, Se occupato, Se senza risposta e Se non Raggiungibile
(Se non disponibile).

9.3.3.1 Video Chiamate
9.3.3.1.1 Tutte chiamate video
1. Quando si seleziona il menu Off, il numero di deviazione delle
chiamate registrato nella rete viene cancellato. In attesa dei
risultati della rete, viene visualizzato il messaggio Richiesta in
corso con l’animazione. Dopo aver ricevuto la risposta dalla rete,
vengono visualizzati i risultati dell’operazione.
2. Selezionando l’opzione Al centro posta vocale, viene attivato o
disattivato il numero del Centro posta vocale. Per registrare il
numero VMS, selezionare dal menu Messaggi → Impostazioni →
Centro posta vocale. Se non è stato registrato alcun numero,
selezionando questo menu viene visualizzato il messaggio “VMS
non attivato”. Al contrario, se già esiste un numero registrato,
selezionando questo menu viene visualizzato il messaggio
Richiesta in corso con l’animazione. Dopo aver ricevuto la
risposta dalla rete, vengono visualizzati i risultati dell’operazione.
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3. Quando si seleziona l’opzione Ad altro numero, viene visualizzata
una finestra di dialogo in cui è possibile inserire il numero di
telefono su cui deviare la chiamata. Inserire il numero di telefono
per la deviazione delle chiamate, quindi premere il tasto OK. In
attesa dei risultati della rete, viene visualizzato il messaggio
Richiesta in corso con l’animazione. Dopo aver ricevuto la
risposta dalla rete, vengono visualizzati i risultati dell’operazione.
4. Quando si seleziona il numero DN (Inserire dial number), viene
visualizzato un menu, l’utente può selezionare l’opzione A un
altro numero e inserire un numero. Viene eseguita la
registrazione della deviazione con il numero selezionato.
Selezionare il numero e premere il tasto OK. In attesa dei risultati
della rete, viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con
l’animazione. Dopo aver ricevuto la risposta dalla rete, vengono
visualizzati i risultati dell’operazione.
5. Menu Opzioni, dopo aver attivato il menu Tutte chiamate video,
selezionare il menu Opzioni situato nella parte inferiore dei menu
per visualizzare i menu di stato Cancella tutto e Mostra stato. Il
menu Mostra stato consente di visualizzare le impostazioni nella
rete. Selezionando questo menu, viene visualizzato il messaggio
Richiesta in corso con l’animazione. Una volta ricevute le
informazioni dalla rete, vengono visualizzate le impostazioni di
rete. Selezionando l’opzione Stato nel menu funzione destro è
possibile effettuare la stessa operazione. Selezionando il menu
Cancella tutto, i numeri di deviazione delle chiamate registrati
vengono eliminati dopo la conferma dell’utente. Selezionando il
menu Cancella tutto vengono visualizzati i risultati dell’operazione
insieme al messaggio Richiesta in corso e all’animazione.
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9.3.3.1.2 Se occupato
1. Quando si seleziona il menu Off, è possibile eseguire le stesse
operazioni del menu Tutte voce.
2. Quando si seleziona l’opzione Al centro posta vocale, è possibile
eseguire le stesse operazioni del menu Tutte voce.
3. Quando si seleziona A un altro numero, è possibile effettuare le
stesse operazioni del menu Tutte voce.
4. Quando si seleziona il numero DN (Inserire dial number), è
possibile eseguire le stesse operazioni del menu Tutte voce.
5. Quando si seleziona il menu Opzioni, è possibile attivare e
utilizzare il menu Se occupato ed effettuare le stesse operazioni
del menu Tutte voce.

9.3.3.1.3 Se senza risposta
1. Quando si seleziona il menu Off, è possibile eseguire le stesse
operazioni del menu Tutte voce.
2. Quando si seleziona l’opzione Al centro posta vocale, è possibile
eseguire le stesse operazioni del menu Tutte voce.
3. Quando si seleziona A un altro numero, è possibile effettuare le
stesse operazioni del menu Tutte voce.
4. Quando si seleziona il numero DN (Inserire dial number), è
possibile eseguire le stesse operazioni del menu Tutte voce.
5. Quando si seleziona il menu Opzioni, è possibile attivare e
utilizzare il menu Se senza risposta. È possibile effettuare le
stesse operazioni del menu Tutte voce tranne che gli utenti
possono anche impostare il ritardo nel menu Set delay (Imposta
ritardo) contenuto nell’elenco dei menu.
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9.3.3.1.4 Se non Raggiungibile
1. Quando si seleziona il menu Off, è possibile eseguire le stesse
operazioni del Tutte voce.
2. Quando si seleziona l’opzione Al centro posta vocale, è possibile
eseguire le stesse operazioni del menu Tutte voce.
3. Quando si seleziona A un altro numero, è possibile effettuare le
stesse operazioni del menu Tutte voce.
4. Quando si seleziona il numero DN (Inserire dial number), è
possibile eseguire le stesse operazioni del menu Tutte voce.
5. Quando viene selezionato il menu Opzioni, è possibile attivare e
utilizzare il menu Se non Raggiungibile ed effettuare le stesse
operazioni del menu Tutte voce.

9.3.3.2 Chiamate Vocali
9.3.3.2.1 Tutte voce
1. Quando si seleziona il menu Off, il numero di deviazione delle
chiamate registrato nella rete viene cancellato. In attesa dei
risultati della rete, viene visualizzato il messaggio Richiesta in
corso con l’animazione. Dopo aver ricevuto la risposta dalla rete,
vengono visualizzati i risultati dell’operazione.
2. Selezionando l’opzione Al centro posta vocale, viene attivato o
disattivato il numero del Centro posta vocale. Per registrare il
numero VMS, selezionare dal menu Messaggi → Impostazioni →
Centro posta vocale. Se non è stato registrato alcun numero,
selezionando questo menu viene visualizzato il messaggio “VMS
non attivato”. Al contrario, se già esiste un numero registrato,
selezionando questo menu viene visualizzato il messaggio
Richiesta in corso con l’animazione. Dopo aver ricevuto la
risposta dalla rete, vengono visualizzati i risultati dell’operazione.
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3. Quando si seleziona l’opzione Ad altro numero, viene visualizzata
una finestra di dialogo in cui è possibile inserire il numero di
telefono su cui deviare la chiamata. Inserire il numero di telefono
per la deviazione delle chiamate, quindi premere il tasto OK. In
attesa dei risultati della rete, viene visualizzato il messaggio
Richiesta in corso con l’animazione. Dopo aver ricevuto la
risposta dalla rete, vengono visualizzati i risultati dell’operazione.
4. Quando si seleziona il numero DN (Inserire dial number), viene
visualizzato un menu, l’utente può selezionare l’opzione A un
altro numero e inserire un numero. Viene eseguita la
registrazione della deviazione con il numero selezionato.
Selezionare il numero e premere il tasto OK. In attesa dei risultati
della rete, viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con
l’animazione. Dopo aver ricevuto la risposta dalla rete, vengono
visualizzati i risultati dell’operazione.
5. Dopo aver attivato il menu Tutte chiamate video, selezionare il
menu Opzioni situato nella parte inferiore dei menu per
visualizzare i menu di stato Cancella tutto e Mostra stato. Il menu
Mostra stato consente di visualizzare le impostazioni sulla rete.
Selezionando questo menu, viene visualizzato il messaggio
Richiesta in corso con l’animazione. Una volta ricevute le
informazioni dalla rete, vengono visualizzate le impostazioni di
rete. Selezionando l’opzione Stato nel menu funzione destro è
possibile visualizzare gli stessi risultati. Selezionando il menu
Cancella tutto, i numeri di deviazione delle chiamate registrati
nella rete vengono eliminati dopo la conferma dell’utente.
Selezionando il menu Cancella tutto vengono visualizzati i
risultati dell’operazione insieme al messaggio Richiesta in corso e
all’animazione.
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9.3.3.2.2 Se occupato
1. Quando si seleziona il menu Off, è possibile eseguire le stesse
operazioni del menu Tutte voce.
2. Quando si seleziona l’opzione Al centro posta vocale, è possibile
eseguire le stesse operazioni del menu Tutte voce.
3. Quando si seleziona A un altro numero, è possibile effettuare le
stesse operazioni del menu Tutte voce.
4. Quando si seleziona il numero DN (Inserire dial number), è
possibile eseguire le stesse operazioni del menu Tutte voce.
5. Quando si seleziona il menu Opzioni, è possibile attivare e
utilizzare il menu Se occupato ed effettuare le e le stesse
operazioni del menu Tutte voce.

9.3.3.2.3 Se senza risposta
1. Quando si seleziona il menu Off, è possibile eseguire le stesse
operazioni del menu Tutte voce.
2. Quando si seleziona l’opzione Al centro posta vocale, è possibile
eseguire le stesse operazioni del menu Tutte voce.
3. Quando si seleziona A un altro numero, è possibile effettuare le
stesse operazioni del menu Tutte voce.
4. Quando si seleziona il numero DN (Inserire dial number), è
possibile eseguire le stesse operazioni del menu Tutte voce.
5. Quando si seleziona il menu Opzioni, è possibile attivare e
utilizzare il menu Se senza risposta. È possibile effettuare le
stesse operazioni del menu Tutte voce tranne che gli utenti
possono anche impostare il ritardo nel menu Set delay (Imposta
ritardo) contenuto nell’elenco dei menu.
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9.3.3.2.4 Se non Raggiungibile
1. Quando si seleziona il menu Off, è possibile eseguire le stesse
operazioni del menu Tutte voce.
2. Quando si seleziona l’opzione Al centro posta vocale, è possibile
eseguire le stesse operazioni del menu Tutte voce.
3. Quando si seleziona A un altro numero, è possibile effettuare le
stesse operazioni del menu Tutte voce.
4. Quando si seleziona il numero DN (Inserire dial number), è
possibile eseguire le stesse operazioni del menu Tutte voce.
5. Quando si seleziona il menu Opzioni, è possibile attivare e
utilizzare il menu Se non Raggiungibile ed effettuare le stesse
operazioni del menu Tutte voce.

9.3.3.3 Tutte chiamate fax
1. Quando si seleziona il menu Off, è possibile eseguire le stesse
operazioni del menu Tutte voce.
2. Quando si seleziona A un altro numero, è possibile effettuare le
stesse operazioni del menu Tutte voce.
3. Quando si seleziona il numero DN (Inserire dial number), è
possibile eseguire le stesse operazioni del menu Tutte voce.
4. Quando si seleziona il menu Opzioni, è possibile attivare e
utilizzare il menu Tutte chiamate fax ed effettuare le stesse
operazioni del menu Tutte voce.
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9.3.3.4 Tutte chiamate dati
1. Quando si seleziona il menu Off, è possibile eseguire le stesse
operazioni del menu Tutte voce.
2. Quando si seleziona A un altro numero, è possibile effettuare le
stesse operazioni del menu Tutte voce.
3. Quando si seleziona il numero DN (Input dial number), è
possibile eseguire le stesse operazioni del menu Tutte voce.
4. Quando si seleziona il menu Opzioni, è possibile attivare e
utilizzare il menu Tutte chiamate dati ed effettuare le stesse
operazioni del menu Tutte voce.

9.3.4 Durata chiamate
È possibile visualizzare la durata delle chiamate in base al tipo.
Premere il tasto funzione destro per l’inizializzazione. Per eseguire
l’inizializzazione è necessario il Codice di sicurezza No?

9.3.4.1 Ultima chiamata
Consente di visualizzate la durata dell’ultima chiamata con il
formato ora/minuti/secondi.

9.3.4.2 Ricevute
Consente di visualizzare la durata della chiamata in arrivo.

9.3.4.3 Inviate
Consente di visualizzare la durata delle chiamate effettuate.

9.3.4.4 Tutte
Consente di visualizzare la durata totale delle chiamate.
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9.3.5 Costo chiamate (se la USIM supporta servizio)
1. Consente di visualizzare il costo dell’ultima chiamata effettuata e
di tutte le chiamate.
2. Per attivare la funzione, premere il tasto "Reset" e inserire il
codice PIN2.
3. Selezionare Chiamate costi per configurare le impostazioni e il
limite costo delle chiamate.
4. In Chiamate costi è possibile selezionare l’unità e la valuta. In
base alle impostazioni configurate, il costo della chiamata viene
visualizzato al termine della telefonata.
5. Nella configurazione Limite costo, selezionare Sì per configurare
il limite costo delle chiamate. Se viene raggiunto il limite costo
configurato, non è più consentito effettuare una chiamata.

9.3.6 Numeri fissi
1. Per accedere al menu in cui configurare i numeri fissi, è
necessaria l’autenticazione del PIN2.
2. Il primo menu consente di visualizzare il numero attualmente
configurato. Utilizzare il menu Opzioni per immettere il menu di
configurazione.
3. Per la configurazione, inserire il nome e il numero di telefono. Le
informazioni di configurazione vengono salvate nella SIM.
4. Le informazioni salvate nella SIM vengono utilizzate quando la
funzione Numeri fissi limita le chiamate in uscita.
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9.3.7 Blocco chiamate
Il menu Blocco chiamate è costituito dai seguenti sottomenu: In
uscita, Chiamate internazionali, Internazionali escluso proprio
paese, In arrivo e In entrata all’estero. Tuttavia, la disponibilità dei
menu può variare se la SIM supporta o meno le specifiche CPHS. Il
menu In uscita consente di bloccare tutte le chiamate in uscita, il
menu Chiamate internazionali consente di bloccare le chiamate
internazionali in uscita, il menu Internazionali escluso proprio paese
consente di bloccare tutte le chiamate internazionali ad eccezione di
quelle verso la nazione a cui appartiene la propria PLMN, il menu In
arrivo consente di rifiutare le chiamate in entrata, infine il menu In
entrata all’estero consente di rifiutare le chiamate in entrata in
roaming.

In uscita
1. Quando si seleziona il tasto OK, è possibile ricevere la Password
blocco chiamate dall’utente e attivare il servizio di blocco nella
rete. Viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con
l’animazione. Dopo aver ricevuto la risposta dalla rete, vengono
visualizzati i risultati dell’operazione.
2. Quando si seleziona il menu Opzioni, è possibile attivare il menu
In uscita. Selezionare il menu Opzioni dai menu funzioni nel
menu di livello inferiore per visualizzare i menu: Attiva, Disattiva,
Disattiva tutto, Mostra stato e Esci. Selezionare il menu Attiva per
ricevere la Password blocco chiamate dall’utente e attivare il
servizio di blocco delle chiamate. Il menu Disattiva consente di
disattivare il servizio di blocco delle chiamate dopo l’inserimento
della Password blocco chiamate da parte dell’utente. Il menu
Disattiva tutto consente di disattivare il servizio di blocco di tutte
le chiamate configurato nella rete dopo l’inserimento della
Password blocco chiamate da parte dell’utente. Il menu Mostra
stato consente di visualizzare la configurazione di rete corrente.
Selezionare il menu Mostra stato per visualizzare il messaggio
Richiesta in corso con l’animazione e la risposta della rete
contenente i risultati dell’operazione.
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Chiamate internazionali
1. Quando si seleziona il tasto OK, è possibile eseguire le stesse
operazioni del menu In uscita.
2. Quando si seleziona il menu Opzioni, è possibile attivare e
utilizzare il menu Chiamate internazionali ed effettuare le stesse
operazioni del menu In uscita.

Internazionali escluso proprio paese
1. Quando si seleziona il tasto OK, è possibile eseguire le stesse
operazioni del menu In uscita.
2. Quando si seleziona il menu Opzioni, è possibile attivare e
utilizzare il menu Internazionali escluso proprio paese ed
effettuare le stesse operazioni del menu In uscita.

In arrivo
1. Quando si seleziona il tasto OK, è possibile eseguire le stesse
operazioni del menu In uscita.
2. Quando si seleziona il menu Opzioni, è possibile attivare e
utilizzare il menu In arrivo ed effettuare le stesse operazioni del
menu In uscita.

In entrata all’estero
1. Quando si seleziona il tasto OK, è possibile eseguire le stesse
operazioni del menu In uscita.
2. Quando si seleziona il menu Opzioni, è possibile attivare e
utilizzare il menu In entrata all’estero ed effettuare le stesse
operazioni del menu In uscita.
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9.3.8 Impostazioni
9.3.8.1 Avviso di chiamata
1. Attiva : Selezionando questa voce viene visualizzato il
messaggio Richiesta in corso con l’animazione. Dopo aver
ricevuto la risposta dalla rete, vengono visualizzati i risultati
dell’operazione.
2. Disattiva : Selezionando questa voce viene visualizzato il
messaggio Richiesta in corso con l’animazione. Dopo aver
ricevuto la risposta dalla rete, vengono visualizzati i risultati
dell’operazione.
3. Mostra stato : Selezionando questa voce viene visualizzato il
messaggio Richiesta in corso con l’animazione. Dopo aver
ricevuto la risposta dalla rete, vengono visualizzati i risultati
dell’operazione.

9.3.8.2 Visualizza numero
1. Impostazioni di rete : consente di configurare le impostazioni di
rete predefinite stabilite dal provider di servizi.
2. Sì : consente di impostare l’opzione Visualizza numero quando si
effettua una chiamata.
3. No : consente di non visualizzare l’opzione Visualizza numero
quando si effettua una chiamata.
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9.3.8.3 Rifiuta chiamate
Menu automatico : consente di impostare se rifiutare tutte le
chiamate o solo delle chiamate specifiche selezionando il menu
Disattiva, Rifiuta da lista o Rifiuta tutte. Selezionare il menu
Disattiva per disabilitare il rifiuto automatico delle chiamate.
Selezionare Rifiuta da lista per rifiutare solo i numeri di destinazione
salvati nella rubrica. Selezionare Rifiuta tutte per rifiutare tutte le
chiamate incondizionatamente tramite l’opzione Silenzioso o
Disconnetti. Quando si configura la modalità Rifiuta da lista,
utilizzare il menu “Imposta” per aggiungere i numeri da rifiutare.
Quando si aggiunge un numero all’elenco, è possibile selezionare
l’opzione “Silenzioso” o “Disconnetti”. È possibile inserire i numeri
direttamente o utilizzare il tasto “Cerca” per effettuare la ricerca
nella rubrica.
Menu Manuale : se si seleziona Sì, tenere premuto il tasto laterale
per alcuni secondi per rifiutare una chiamata tramite l’opzione
Silenzioso altrimenti tenere premuto nuovamente il tasto laterale per
rifiutare una chiamata tramite l’opzione Disconnetti. Quando si
seleziona No, non è possibile utilizzare il tasto laterale per rifiutare
le chiamate.

9.3.8.4 Risposta automatica
1. Se si seleziona Sì : la suoneria viene riprodotta per tre volte in
stato telefono e la chiamata in entrata viene accettata
automaticamente.
2. Se si seleziona No : la chiamata in entrata non viene accettata
in stato telefono.

9.3.8.5 Riselezione auto
Consente di impostare la funzione di selezione automatica quando
non è riuscito un tentativo di chiamata.

9.3.8.6 Modo risposta
Consente di impostare il metodo di risposta. È possibile scegliere se
aprire il folder, premere il tasto Invio o qualsiasi altro tasto.

U8150 Guida utente

125

Impostazioni
9.3.8.7 Segnala durata
Consente di determinare se riprodurre un tono della durata di un
minuto ogni minuto durante una telefonata.

9.4 Rete
9.4.1 Selezione rete
1. Selezionando l’opzione Selezione rete è possibile scegliere
l’impostazione Automatica o Manuale.
2. Selezionando Automatica, la connessione continua in base alle
procedure di selezione automatica della rete.
3. Se si imposta Modo rete su preferiti GSM, preferiti UMTS o
Automatica, viene visualizzato l’elenco di tutte le PLMN
attualmente disponibili ed è possibile selezionare una voce
dall’elenco per effettuare la registrazione. Se si imposta Modo
rete su solo GSM, viene visualizzato l’elenco delle reti PLMN
UMTS attualmente disponibili ed è possibile selezionare una
voce dall’elenco per effettuare la registrazione. Se si imposta
Modo rete su solo UMTS, viene visualizzato l’elenco delle reti
PLMN GSM attualmente disponibili ed è possibile selezionare
una voce dall’elenco per effettuare la registrazione.

9.4.2 Modalita rete
1. Se si imposta Modo rete su preferiti GSM, il telefono ricerca
innanzitutto le reti PLMN GSM disponibili e alla successiva
accensione le reti PLMN UMTS. Il telefono viene registrato prima
sulla rete GSM e alla successiva accensione sulla rete UMTS.
2. Se si imposta Modo rete su preferiti UMTS, il telefono ricerca
prima le reti PLMN UMTS disponibili e successivamente le reti
PLMN GSM. Il telefono viene registrato prima sulla rete UMTS e
alla successiva accensione sulla rete GSM.
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3. Se si imposta Modo rete su solo GSM, all’accensione il telefono
ricercherà solo le reti PLMN GSM disponibili. Se il telefono si
trova al di fuori dell’area di copertura della rete GSM, verrà
impostato lo stato Nessun servizio.
4. Se si imposta Modo rete su solo UMTS, all’accensione il telefono
ricercherà solo le reti PLMN UMTS disponibili. Se il telefono si
trova al di fuori dell’area di copertura della rete UMTS, verrà
impostato lo stato Nessun servizio.
5. Se si imposta Modo rete su Automatica, all’accensione il telefono
ricercherà le reti PLMN UMTS e GSM disponibili.

9.4.3 Reti preferite
1. Selezionare Lista preferiti per visualizzare l’elenco dei preferiti
memorizzato sulla scheda SIM corrente.
2. Quando viene visualizzata la Lista preferiti selezionare il menu
per modificare e salvare l’elenco dei preferiti sulla scheda SIM.
- Nuovo : consente di aggiungere una voce selezionata
dall’elenco a comparsa nella Lista preferiti.
- Cancellare : consente di eliminare il valore della voce della
Lista preferiti.
- Sposta su : consente di spostare verso l’alto la voce nella Lista
preferiti.
- Sposta giù : consente di spostare verso il basso la voce nella
Lista preferiti.

9.4.3.1
Selezionare Salva per salvare le voci della Lista preferiti nella
scheda SIM.
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9.5 Punti di accesso
Punti accesso
Questo menu consente di visualizzare l’elenco dei punti di accesso.
Utilizzare il menu Opzioni per registrare, eliminare e modificare i
punti di accesso. Tuttavia, non è possibile eliminare o modificare le
configurazioni predefinite fornite dall’operatore (vedere sezione 4).
Selezionare il tasto funzione destro per modificare le seguenti voci
di configurazione.
Nome connessione Nome profilo del punto di accessoe
Bearer

Scegliere la portante desiderata dall’elenco
(l’impostazione predefinita è “Automatica”).

Autenticazione

Scegliere l’autenticazione desiderata
dall’elenco (l’impostazione predefinita è
“Nessuna autent.”).

Nome utente

Le informazioni fornite dal provider di servizi.

Password

Le informazioni fornite dal provider di servizi.

APN

Il nome APN necessario per accedere alla
rete. Le informazioni fornite dal provider di
servizi..

QOS

Scegliere il QOS desiderato dall’elenco
(l’impostazione predefinita è “Interattivo”).

Numero

Necessario per la connessione alla rete
CSD. Le informazioni fornite dal provider di
servizi.

Velocità

Scegliere il valore desiderato dall’elenco
(l’impostazione predefinita è “9600”).

Tipo chiamata

Scegliere il tipo chiamata desiderato
dall’elenco (l’impostazione predefinita è
“ISDN”).
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- Premere il tasto “Salva” per salvare eventuali modifiche di
configurazione.
- Per impostare la nuova configurazione come punto di accesso per
la configurazione Internet corrente, attenersi alla procedura
descritta nella sezione 4.

9.6 Sicurezza
Se si attiva un codice PIN, quando si accende il telefono viene
visualizzata una finestra che richiede di immettere tale codice, in
modo da prevenirne l’uso non autorizzato.

9.6.1 Richiesta PIN
È possibile attivare un PIN (Personal Identification Numeric).
La barra di stato consente di verificare lo stato attuale della
configurazione in ogni momento.
Voce
Si
(Abilita richiesta PIN)

Descrizione
È necessario inserire il codice PIN
ad ogni accensione del telefono.

No
Non è necessario inserire il codice PIN
(Disabilita richiesta PIN) ad ogni accensione del telefono.
Richiesta PIN e procedure di rilascio
1. Selezionare la voce “Richiesta PIN” dall’elenco e premere
[Selez.]. Viene visualizzata una finestra in cui è possibile
selezionare le voci “Abilita” o “Disabilita”.
- Selezionare “Abilita”/”Disabilita” dall’elenco, premere [Selez.] e
inserire il codice PIN corrente per impostare la richiesta PIN.
Se è già stata abilitata o disabilitata la richiesta PIN, viene
visualizzato il messaggio “Già abilitata”/“Già disabilitata”.
2. L’inserimento di un codice PIN errato per 3 volte nella finestra di
immissione del codice PIN rende tale codice non valido. In
questo caso, per configurare nuovamente il codice PIN sarà
necessario inserire il codice PUK (PIN Unblock Key).
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3. Il numero massimo di tentativi consentiti per l’inserimento del
PUK è 10. Al decimo tentativo di inserimento del PUK errato il
telefono verrà bloccato.
Nella finestra di inserimento del codice PIN, premere il tasto Indietro
per tornare all’operazione precedente.

9.6.2 Modifica codici
È possibile modificare i seguenti codici: PIN, PIN2, password del
cellulare e password di blocco chiamate.

9.6.2.1 PIN
PIN è l’abbreviazione di Personal Identification Numeric, numero di
identificazione personale, e viene utilizzato per limitare l’uso non
autorizzato del telefono da parte di altri utenti.
Procedura di modifica della password e del PIN
1. Selezionare “PIN” dall’elenco “Impostazioni password” quindi
premere [OK].
2. Inserire il PIN corrente, quindi premere [OK].
3. Inserire il nuovo PIN, quindi premere [OK].
4. Inserire nuovamente il nuovo PIN, quindi premere [OK].
- Se il PIN inserito è diverso rispetto al PIN specificato al
passaggio 3, la procedura inizierà nuovamente da questo punto.
5. Se il PIN viene modificato correttamente, viene visualizzato il
messaggio “Modifica effettuata correttamente” con il nuovo
codice PIN. Se al passaggio 2 viene inserito un codice PIN
errato, la procedura verrà riavviata da questo punto e il numero
restante di tentativi numerici consentiti viene diminuito di 1.
6. Nella finestra di inserimento del codice PIN, premere il tasto
Indietro per tornare all’operazione precedente.
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* L’inserimento di un codice PIN errato per 3 volte nella finestra di
immissione del PIN rende tale codice non valido. In questo caso,
per configurare nuovamente il codice PIN sarà necessario
inserire il codice PUK (PIN Unblock Key). Il numero massimo di
tentativi consentiti per l’inserimento del PUK è 10. Al decimo
tentativo di inserimento del PUK errato il telefono verrà bloccato.

9.6.2.2 PIN2
PIN2 è l’abbreviazione di Personal Identification Numeric 2, numero
di identificazione personale 2, e viene utilizzato per limitare l’uso
non autorizzato del telefono da parte di altri utenti. La procedura di
modifica del codice PIN2 è la stessa utilizzata per il PIN.
L’inserimento di un codice PIN2 errato per 3 volte rende tale codice
non valido. In questo caso, per configurare nuovamente il codice
PIN2 sarà necessario inserire il codice PUK2 (PIN Unblock Key). Il
numero massimo di tentativi consentiti per l’inserimento del PUK2 è
10. 10 tentativi non validi del codice PUK2 renderanno tale codice
non valido.

9.6.2.3 Codice sicurezza
Il codice di sicurezza consente di modificare la password del
cellulare. A differenza dei PIN e PIN2, il numero di tentativi di
immissione della password non è limitato.

9.6.2.4 Password blocco chiamate
Vedere la sezione Blocco delle chiamate in entrata.

9.6.3 Blocco telefono
È possibile bloccare il cellulare per evitare che venga utilizzato da
altre persone. Di seguito sono riportate le 4 funzioni di blocco
disponibili:
- Accensione : quando il telefono è acceso.
- Se si modifica SIM : se viene modificata la scheda SIM del
telefono.
- Immediato : consente di bloccare subito il telefono.
- Nessuno : consente di annullare la funzione di blocco.
U8150 Guida utente

131

Impostazioni

9.6.4 Certificati
Questo menu consente di visualizzare un elenco (se già
memorizzato) dei certificati di origine obbligatori per WTLS/TLS.
È possibile visualizzare o eliminare i certificati nell’elenco.

9.6.5 Cancella sessione
Utilizzare questa opzione per eliminare i dati di protezione della
sessione (WTLS/TLS). I dati della sessione possono essere
eliminati per stabilire una nuova sessione di protezione.

9.7 Stato memoria
Questa funzione consente di visualizzare la quantità di memoria
disponile sul cellulare che è possibile utilizzare per salvare i dati
dell’utente. I dati dell’utente vengono salvati nella memoria FLASH,
un tipo di memoria non volatile che consente di mantenere i dati
salvati nella memoria finché non vengono cancellati dall’utente.

9.7.1 Memoria comune
Questa funzione consente di visualizzare lo stato della memoria del
cellulare. Dal momento che questa funzione effettua l’analisi di tutti i
file presenti, potrebbero essere necessari alcuni secondi per il
completamento dell’operazione.

9.7.2 Memoria agenda
Questa funzione consente di visualizzare la quantità di memoria
utilizzata dai file multimediali del telefono. Dal momento che questa
funzione effettua l’analisi di tutti i file presenti, potrebbero essere
necessari alcuni secondi per il completamento dell’operazione.

9.7.3 Memoria SIM
Questa funzione consente di visualizzare lo stato della memoria
utente della scheda SIM. Potrebbero essere necessari alcuni
secondi per visualizzare la quantità di memoria disponibile.
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Impostazioni

9.8 Lingua
Questa funzione consente di impostare la lingua utilizzata sul
telefono.
Automatic
Italiano
English
Français
Deutsch
Nederlands
Español
Português

9.9 Informazioni telefono
Questa funzione consente di visualizzare la versione software del
cellulare.

9.10 Reset impostazioni
Questa funzione consente di inizializzare i valori configurati
dall’utente e ripristinare i valori predefiniti di fabbrica per tutte le
impostazioni.
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Testo aggiuntivo disponibile all’interno del
manuale per l’uso del kit Internet in Windows 98.
1. Utilizzare il programma Kit Internet per scollegare il kit al termine
delle operazioni in Windows 98. Non effettuare mai la
disconnessione sul terminale.
2. Il messaggio di connessione del kit Internet viene visualizzato
dopo circa 10 secondi dall’avvenuta connessione tramite il
terminale mobile (MT) a seconda del programma in esecuzione
su Windows 98.
(Esempio)
Quando il messaggio di connessione viene visualizzato su un
portatile significa che è stata stabilita la connessione. Su un PC
desktop il messaggio potrebbe essere visualizzato dopo alcuni
secondi, in base al numero di programmi in esecuzione e al
numero di driver installati.
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Disposal of your old appliance
1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to
a product it means the product is covered by the
European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed
of separately from the municipal waste stream via
designated collection facilities appointed by the
government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help
prevent potential negative consequences for the
environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old
appliance, please contact your city office, waste disposal
service or the shop where you purchased the product.
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Guidelines
Product care and maintenance
Warning: Use only batteries, charger and accessories
approved for use with this particular phone model.
The use of any other types may invalidate any approval or
warranty applying to the phone, and may be dangerous.
• Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service
technician when repair work is required.
• Keep away from electrical appliance such as a TV, radio or
personal computer.
• The unit should be kept away from heat sources such as radiators
or cookers.
• Do not drop.
• Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
• The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or
vinyl wrapper.
• Use dry cloth to clean the exterior of the unit.
(Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
• Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
• Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets;
it can affect the information on the magnetic strips.
• Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may
damage the phone.
• Do not expose the phone to liquid or moisture.
• Use the accessories like an earphone cautiously. Do not touch the
antenna unnecessarily.
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Efficient phone operation
To enjoy optimum performance with minimum power consumption
please:
• Hold the phone as you speak to any other telephone. While
speaking directly into the microphone, angle the antenna in a
direction up and over your shoulder. If the antenna is extendable/
retractable, it should be extended during a call.
• Do not hold the antenna when the phone is in use. If you hold it, it
can affect call quality. It also may cause the phone to operate as a
higher power level that needed and shorten talk and standby
times.
• If your mobile phone supports infrared, never direct the infrared
ray at anyone’s eye.

Electronics devices
All mobile phones may get interference, which could affect
performance.
• Do not use your mobile phone near medical equipment without
requesting permission. Avoid placing the phone over the
pacemaker, i.e. in your breast pocket.
• Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
• Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

U8150 User Guide
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Guidelines

Road safety
Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the
areas when you drive.
• Do not use a hand-held phone while driving.
• Give full attention to driving.
• Use a hands-free kit, if available.
• Pull off the road and park before making or answering a call if
driving conditions so require.
• RF energy may affect some electronic systems in your motor
vehicle such as car stereo, safety equipment.
• When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct
with installed or portable wireless equipment. It can cause serious
injury due to improper performance.

Blasting area
Do not use the phone where blasting is in progress.
Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres
• Do not use the phone at a refueling point. Don’t use near fuel or
chemicals.
• Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in
the compartment of your vehicle, which contains your mobile
phone and accessories.

In aircraft
Wireless devices can cause interference in aircraft.
• Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
• Do not use it on the ground without crew permission.
8
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Children
Keep the phone in a safe place out of small children’s reach.
It includes small parts which if detached may cause a choking
hazard.

Emergency calls
Emergency calls may not be available under all cellular networks.
Therefore, you should never depend solely on the phone for
emergency calls. Check with 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
maximize the battery life.
• Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
• Keep the metal contacts of the battery pack clean.
• Replace the battery when it no longer provides acceptable
performance. The battery pack may be recharged hundreds of
times until it needs replacing.
• Recharge the battery if it has not been used for a long time to
maximize usability.
• Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in
high humidity, such as the bathroom.
• Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate
the battery performance.
• Dispose of used batteries in accordance with local legislation.
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Installing the USIM card
Your USIM card contains your phone number, service details and
contacts and must be inserted into your handset.
If your USIM card is removed then your handset becomes unusable
until a valid one is inserted. Always disconnect the charger and
other accessories from your handset before inserting and removing
your USIM card.
Your USIM card may only be used in handsets which are enabled
for 3 services. Any attempt to use the USIM card in other handsets
may result in serious damage to the handset and may prevent you
from being able to use it, including the making of emergency calls.

10
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Installing the USIM card

[Notice]
Before installing always make sure that the phone is switched off
and remove the battery.
The metal contact of the USIM card can be easily damaged by
scratches. Pay special attention to the USIM card while handling
and installing. Follow the instructions supplied with the USIM card.
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Introduction
This document is the User’s Guide for the LG-U8150 3G Video
Mobile Phone. All rights for this document are reserved by LG
Electronics. Copying, modifying and distributing this document
without the consent of LG Electronics are prohibited.
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Main Module
No Sim Idle Screen
This is the initial screen of the phone that appears when there is no
Sim card installed in the phone, or the installed Sim card is invalid.
In this screen, users can only make emergency calls, and turn the
phone off. To turn off the phone, press and hold the End key for a
while.

Screen Structure
If there is no Sim card installed, an animation telling you to insert a
Sim card appears.

Emergency Call Function
The right soft key is represented by “SOS” on the screen. Key in
your desired emergency call number using the number keys, and
then press the OK key to make an emergency call.

Idle Screen
The idle screen appears when you have installed a proper Sim card
and turned the phone on.

Screen Structure
Idle screen consists of the operator’s name, indicators, date, and
time on a background image. You can configure the background
image by selecting Settings → Select Display → Select Screen
Theme for Idle mode.

U8150 User Guide
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Time is displayed in the style and color of the selected image.
You can select the style and color of the clock by selecting Display
Settings → Idle Clock font.
Indicators display the following information.
Icon

Description
Battery level - indicates the amount of power in your battery.
The greater the amount of solid colour the greater the power.
Call diverting - indicates call divert option has been selected.
Text - indicates when you have a new new text message.
Multimedia - indicates when you have a new Multimedia message.
3G network - indicates whether you are in the 3 video service area.
No-service area - indicates you are in the no-service area.
Roaming service - indicates that you are using a roaming service.
Alarm - indicates an Alarm.
Normal - indicates the General profile is activated
Silent - indicates the silent menu in Profile.
Vibrate only - indicates whether the vibrate function is on or off.
Headset - indicates the headset menu in Profile.
Outdoor - Indicates the loud profile is activated.

14
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Key Functions
The functions of the keys in the idle screen status are described
below.

Navigation key
SIM Application Tool Kit Menu
Phonebook ABC List/Search
TIM Click/SMS/MMS/E-mail
Multimedia Menu
In idle screen: Launch
Browser
On menu: OK Key
L-SK
(idle = Messages
Menu)
LDN
(Voice/VT)
LDN
(Voice/VT)
Voice Mail

R-SK (Idle = Camera)
(short press): END
(long press): Power ON/OFF
BACK : Back key
C : (short press): Cancel
(long press): Speakerphone
Mobile TV service
Main Menu

Vibration
ON/OFF

T9 mode
(short press): "0", "<space> in
text editing
(long press): "+"
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Main Module
While the folder is closed, long press the 3rd side key to turn on the
backlight of the Sub LCD. By pressing the key again briefly in this
mode, you can open the Entertainment menu.
Characters in the Order Display

Key

16

Lower case

Upper case

1

.,?!’”1

.,?!’”1

2

a b c 2 à á â ã ä å̇ æ ç

ABC2ÀÁÂÃÄÅÆÇ

3

def3èéêë

DEF3ÈÉÊË

4

ghi4ìíîï

GHI4ÌÍÎÏ

5

jkl5£

JKL5£

6

mno6òóñôõöøœ

MNO6ÒÓÑÔÕÖØŒ

7

pqrs7ß$

PQRS7ß$

8

tuv8ùúûü

TUV8ÙÚÛÜ

9

wxyz9

WXYZ9

0

Space 0

Space 0
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Numbering Screen
The numbering screen appears when a number key is pressed in
the idle screen.

Screen Structure
The numbering screen consists of status indicators, dialled number,
and soft menu. Status indicators are the same as that of the idle
screen. The dialled number is displayed in the size and colour
configured in Settings → Display → Dialling font. You can make a
call while dialling a phone number by pressing the Send or Video
Call key.

Soft Key
You can use the soft keys for several functions while dialling a
number. Using the left most soft key, you can send a message to
the current dialled number, you can search for numbers in
addressbook, and using the
key, you can input hyphen,
manual hold, or time hold characters within the number.Using the
middle soft key, you can save the current dialled number to the
electronic organiser. Using the right most soft key, you can search
the current dialled number in the electronic organiser.
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Main Module

Phone Lock Screen
When the phone lock function is selected, you can only make an
emergency call, release the lock, and turn off the phone in this
screen. As always, you can turn the phone off by pressing and
holding the End key for a while.

Screen Structure
The screen structure of the Phone Lock screen is the same as that
of the idle screen, except that the lock message appears instead of
the idle screen banner.

Emergency Call Function
You can make an emergency call using the right soft key. Like the
No Sim Idle screen, the emergency numbers are displayed.

Unlock Function
If you press the OK key, a popup screen appears asking you to
input the PIN code to unlock the phone. The PIN code is configured
by selecting Settings → Security → Change codes. If you key in
an incorrect PIN code, the phone will remain in phone lock status.
If you key in the correct PIN code, the phone will be unlocked, and
the idle screen will be displayed. If you have turned the phone off in
the phone lock status, you will find the phone remains in phone lock
status when you turn it on.
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Main Menu
You can launch a menu by pressing the Menu key over numeric key
2 in the idle screen. Move to a desired item and press the OK key to
go into the sub menu.
You can also go into a submenu by directly pressing the
corresponding numeric key as follows.

The main menu consists of the following high-level and sub menus.
1 Apps & Games

3 Extras

1 Applications

1 Shortcuts

2 Download

2 Alarm clock

3 Settings

3 Calculator
4 World time

2 Organiser

5 Unit converter

1 Calendar

6 Timer

2 Todo

7 Connectivity

3 Memo
4 Secret Memo

4 Internet
1 Internet
2 Bookmarks
3 Go to URL
4 Saved pages
5 Clear cache
6 Servizi TIM
7 Settings
U8150 User Guide
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5 Messaging

8 Address Book

1 Write message

1 Add new

2 Inbox

2 Search

3 Email inbox (Mailbox)

3 Caller groups

4 Outbox

4 Speed dials

5 Draftbox

5 Clear address book

6 Templates

6 Copy all

7 Emoticon

7 Move all

8 Service commander

8 Own number

9 Settings

9 Settings

6 Multimedia

9 Settings

1 Camera

1 Time & Date

2 Picture album

2 Display

3 Camcorder

3 Call

4 Video player

4 Network

5 Audio player

5 Connection
6 Security

7 Profile

7 Memory status

1 Vibrate only

8 Language

2 Silent

9 Phone info.

3 General

10 Reset settings

4 Outdoor
5 Headset
6 Car
7 User define 1
8 User define 2
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1. Apps & Games
This handset searches the executable Java Application and
downloads from Internet that supports it.

1.1 Applications
1. This menu is for viewing and executing the downloaded
application.
2. To execute an application, select an application using the Up and
Down keys and press the OK (Center) key.
3. To exit an application, press the End key or select Option >
6. Back.

1.1.1 Delete
Deletes a downloaded application.

1.1.2 File information
Displays information about the application such as the name, vendor,
version and size.

1.1.3 Set authorisation
Configures the permissions for each application.

1.1.4 APN setting
1. Configures the APN to be used by the downloaded application.
2. The reverse colored item in the list is the current Midlet APN
setting.
3. Select a desired APN value reverse color, and press OK or Select
to configure.
4. The above APN value list can be modified, edited and deleted in
the following APN settings.

1.1.5 Memory info.
1. Displays the amount of memory the downloaded applications use.
U8150 User Guide
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1.2 Download
1. Using this menu you can download applications.
2. If you select Download, the phone is connected to the Internet
site where you can download applications.
3. The download environment setting is determined according to the
SetOn value of the Internet settings, and the download site is
determined according to the values of in the Java settings.
4. Search through a connected site and select the desired
application to download it to your mobile phone.

1.3 Settings
Configure the priority settings, download site and APN settings
required to run a Java.

1.3.1 Priority settings
Configure whether to execute call, alarm and message functions
while running a Java.
Select Enable to receive a call, alarm and message. If you select
Disabled, you cannot receive a call, alarm and message while a
Java is running.

1.3.2 Download site settings
You can save a site to download applications. When you select
1.2 Download, your phone is connected to the activated URL.
The first value of the list is used as a default value. The value
cannot be deleted or modified.
1. Add new : Adds a new item.
2. Edit : Edits the selected item.
3. Delete : Deletes the selected item.
4. View : Shows the contents of the selected item.
22
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1.3.3 Access point setting
You can add, edit and delete an Access point. You can manage the
list described in 1.1.4 APN settings.
The first value of the list is used as a default value. The value
cannot be deleted or modified.
1. Add new : Adds a new item.
2. Edit : Edits the selected item.
3. Delete : Deletes the selected item.
4. View : Shows the contents of the selected item.
When an Access point value is deleted, the default value is used.

U8150 User Guide
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2. Organiser
2.1 Calendar
2.1.1 Schedule Inquiry and Search
2.1.1.1 Reference by Months
You can refer to your schedule by months. The cursor is on the
current date, and the scheduleregistered date is underlined.
The schedule saved for the date where the cursor is located is
represented by an icon, and the date by the lunar calendar is
displayed on the right side. Pressing the shortcut key 1 moves to
the previous day and pressing key 3 moves to the next day.
Pressing shortcut key 4 moves to the previous month and pressing
key 5 moves to today. Pressing key 6 moves to the next month.
Pressing key 7 moves to the previous year, and key 9 moves to the
next year. You can move the date using the up, down, left, and right
direction keys.

2.1.1.2 Reference by Days
Pressing the ‘OK’ key in the reference by month moves to reference
by day where you can refer to your schedule by days. You can refer
to the moving date tab using the left and right key. As a search
result, brief schedule contents, repetition set up configuration, and
alarm set up configuration are displayed. You can send the
schedule to another phone or an Internet site through SMS or
e-mail.

2.1.1.3 Detailed Reference
You can refer to a detailed schedule, that is the whole contents of
the schedule configured by user. You can send the schedule to
another phone or an Internet site through SMS or e-mail.

24
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2.1.2 Search Schedule
You can add a schedule. You can configure the date, start time, end
time, contents, type of schedule, repetition, alarm, and melody of
the schedule. You can select one of 21 melodies for a schedule.
Schedule types
Appointment
Personal
Configurable repetition options
No repeat

Icon does not exist.

Daily
Weekly
Monthly
Yearly
Configurable alarm options
No alarm.

Icon does not exist.

On time
Before 15 mins.
Before 30 mins.
Before 1 hour
Before 1 day
Before 3 days
Before 1 week

U8150 User Guide
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2.1.3 Delete Schedule
2.1.3.1 Delete elapsed schedules
You can delete all schedules whose date has passed using this
function.

2.1.3.2 Multiple
You can specify duration, and delete some schedules in the
duration using this function.

2.1.3.3 Delete all
You can delete all saved schedule contents using this function.

2.1.4 Set Up and Release Holiday
You can set up or release user holidays using this function.
Configurable holiday options
On the day
Weekly
Monthly
Yearly
Multiple setting

When a date is configured as an
holiday, the date is displayed in
red. User configuration is used to
configure and cancel holidays of
2 to 10 days.

2.1.5 Schedule Notification
If the user has configured the alarm setting, the specified alarm
sound will ring. If the notification time is before the schedule start
time, you can set up the alarm again so that it sounds repeatedly.
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2.2 Todo
You can view, edit and add jobs to do. Jobs to do are displayed in
time order. The jobs already finished and unfinished are displayed
in different ways.

2.2.1 Add
To add a job, press the ‘Add’ key in the To Do List Management
screen. Then input a title, date, and description for the job.
When input has been completed, press the ‘Save’ key to save the
new job.

2.2.2 Detailed View and Edit
To view detailed job contents, locate the cursor on the desired item
in the To Do List, and then press the ‘Select’ key.
You can edit and delete a job using ‘Menu’.

2.2.3 Set Job Status
To set up the status of a job, Done or Not complete, press the ‘OK’
key in the To Do list.
The jobs set as finished are displayed with tick mark on the image
below the unfinished jobs in the To Do list.
You can set Done jobs to Not complete by selecting ‘Menu’.

U8150 User Guide
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2.3 Memo
Using the memo management function, you can view and manage
saved memo contents, and add new memo.

Add Memo
To add a new memo, press the ‘Add’. You can select, number,
lower case English, or upper case English using the
. You can
input useful phrases or emoticons. You can save and add the
contents of the current memo to the list by pressing the ‘Save’ key.

2.3.1 Send memo to
Select ‘Send memo to’ from the ‘Option’ to send the memo through
SMS or e-mail.

2.3.2 Move to secret memo
Hide the memo in your secret memo box.

2.3.3 Edit and delete Memo
Locate the cursor on your desired memo, and press the key to view
all the contents of the memo. This function shows all the memo
contents. You can edit or delete the contents of a memo using the
‘Option’ key. You can return to the memo management screen by
pressing the ‘Back’ key. You can delete a memo by pressing the
‘Delete’ key.

2.3.4 View information
View details of the memo including its title, size and date.

2.3.5 Memory info.
Check the memory status of your phone.
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2.4 Secret memo
In the secret memo management box, users can view and manage
the contents of saved secret memos, as well as add a new secret
memo. To access the secret memo management box, the user
should input the Security code.

2.4.1 Send Memo
Select ‘Send memo to’ from the ‘Option’ to send the memo through
SMS or e-mail.

2.4.2 Adding a Memo
Press ‘Add’ button to add a new memo.
By using the
key, users can select, Number, lower case
English, or upper case English.
By using ‘Option’ button, users can input template and emoticon.
Press ‘Save’ button to save the contents of the memo and add the
memo to the list.

2.4.3 Detailed View of Memo
Locate the cursor on the desired memo, and press ‘View’ button to
view the entire contents of the memo.
By using ‘Option’ button, you can add, delete and move the memo
to normal memo box.
Press the ‘Back’ key to return to memo management screen.
Press the ‘Delete’ button to delete the memo.

2.4.4 Editing a Memo
Select ‘Edit’ in memo detailed view screen. Then the edit screen
appears, and you can edit the contents of the memo.

2.4.5 Deleting a Memo
Select ‘Option’ in the memo management screen, or select ‘Option’
while reading the contents of memo to delete the memo.
U8150 User Guide
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3. Extras
3.1 Shortcuts
You can register frequently-used menus, and create your own
menus. To move to your desired menu directly, select your desired
menu from the Shortcuts menu, and press [OK] key.
1. Add : In the [Empty] list, press the right [Add] key. And register
desired menu.
2. Edit : In the added menu item list, press the right [Edit] key to edit
a registered menu.
3. Delete One : To delete a registered menu, press the left [Option]
key in the added menu item list. Then [Delete] appears. Press the
Select key to display the sub menu. Then select [One] to delete the
menu.
Delete All : To delete all registered menus, press the left [Option]
key in the added menu item list. Then [Delete] appears. Press the
Select key to display the sub menu. Then select [All] to delete all
the menus.
4. View Information : In the added menu item list, press the left
[Option] key. Select [View information] from the menu to view the
information on the real location of the added menu.

3.2 Alarm clock
If you set up alarm, [Alarm icon] appears on the idle screen.
The specified alarm sounds at the scheduled time. Press the [OK]
key to stop the alarm, and the alarm is released. If you press the
[Right key] or [Snooze], the alarm sound is paused and resumed in
5 minutes. You can configure up to 3 alarms.
1. Select your desired alarm to configure in the alarm list. If there is
no alarm, press the right soft key [Add] to add a new alarm.
2. Set/Cancel alarm : Set or cancel the alarm using the left and right
direction keys.
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3. Input alarm time : Input your desired alarm time by specifying
hour and minute. If the time format is 12 hours-based format, you
have to select either ‘AM’ or ‘PM’ using the right soft key.
4. Select repeat mode : Select desired repeat mode using the left
and right direction keys.
5. Select bell : Select the bell to use for the alarm using the left and
right direction keys.
6. Input memo : Input alarm name.
When you have completed configuration, press the [
to save the changed alarm configuration.

] key [Save]

3.3 Calculator
You have a calculator function that provides 4 calculations of
addition, subtraction, multiplication and division.
1. Press [Func].
2. Select Useful functions.
3. Select Calculator.
You can input numbers using the number keys, and operators using
the up, down, left, and right direction key. You can input a decimal
point by pressing the left soft key. Whenever you press the Delete
key, characters are sequentially deleted in reverse direction.
When calculation is completed and the result is displayed on the
screen, pressing a number or decimal point (.) clears the previous
result and the calculator waits for new input, even though you did not
press AC key. When calculation is completed and the result is
displayed on the screen, pressing a symbol saves the result into the
symbol, and continues calculation.
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3.4 World Time
The World time function provides time information on major cities
worldwide.
1. Press [Menu].
2. Select Useful functions.
3. Select world time.
4. You can view the time of desired country or city using the left and
right key.
5. You can select a desired city as a base using [Home].

3.5 Unit Converter
Using this menu, users can convert the unit of 7 weights and
measures of currency, length, width, weight, and volume velocity &
temperature.
1. Press [Menu].
2. Select Useful functions.
3. Select Unit converter.

3.5.1 Currency
1. Select the Currency menu.
2. Users can set a currency exchange rate using [Rate].
3. Input standard unit in ‘Domestic’ and then press [Save].
Then you can view converted value in ‘Foreign’.
4. You can view the value in home country currency unit in
‘Domestic’ by inputting standard unit in ‘Foreign’.
5. Press [Reset] to clear the current input filed.
6. To exit currency conversion function, press the [Back] key.
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3.5.2 Length
1. Select length menu.
2. Select the desired unit to convert using [Unit].
3. Input the standard unit and view your converted value.
4. Press [Input again] to clear the current input filed.
5. To exit length conversion function, press [Back] key.

3.5.3 Surface (“Area” would be a appropriate word here)
1. Select Surface menu.
2. Select desired unit to convert using [Unit].
3. Input standard unit and view converted value.
4. Press [Reset] to clear the current input filed, and locate the cursor
in the input field.
5. To exit Surface conversion function, press [Back] key.

3.5.4 Mass
1. Select Mass menu.
2. Select desired unit to convert using [Unit].
3. Input standard unit and view converted value.
4. Press [Reset] to clear the current input filed, and locate the cursor
in the input field.
5. To exit Mass conversion function, press [Back] key.
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3.5.5 Volume
1. Select Volume menu.
2. Select desired unit to convert using [Unit].
3. Input standard unit and view converted value.
4. Press [Reset] to clear the current input filed.
5. To exit volume conversion function, press [Back] key.

3.5.6 Velocity
1. Select Velocity menu.
2. Select desired unit to convert using [Unit]
3. Input standard unit and view converted value.
4. Press [Reset] to clear the current input field
5. To exit Velocity conversion function, press [Back] key.

3.5.7 Temperature
1. Select Temperature menu.
2. Position the cursor in desired unit by using up or down arrow key.
3. Input standard unit and view converted value.
4. Press [Reset] to clear the current input field.
To exit Temperature conversion function, press [Back] key.
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3.6 Timer
1. Press [Menu].
2. Select Useful functions.
3. Select Timer.

3.6.1 Stopwatch
A Stopwatch function is provided.
1. Select Stopwatch menu.
2. Press [Go] to start the stopwatch.
3. Press [Stop] to stop the stopwatch and view the measured
duration of time.
4. Press [Go] to resume the stopwatch.
5. Press [Lap] during operation to record the duration of time at the
moment, and continue the stopwatch.
6. Users can save up to 6 time records by pressing [Lap]. If the
number of recorded time exceeds 6, the oldest one is deleted.
Press [Reset] to initialise the stopwatch.

3.6.2 Date finder
1. Select Date finder menu.
2. Input desired date in [From] field
3. Input desired number of days in [After] field
4. Press [OK] and view the [Deadline] date displayed
[DD/MM/YYYY] displays the existing date format
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3.6.3 Date counter
1. Select Date counter menu.
2. Press [Add] and input text in [Title] field
3. Input desired date in the [Deadline] date field and press [Save]
4. To view detailed job contents, locate the cursor on the desired
item in the Date counter List and press [View].
Details of the selected item with days remain is displayed in View
detail page.
You can edit and delete a Date counter item using ‘Menu’.

3.7 Connectivity
You can configure PC Sync communication by selecting the Tools
menu and item number 7. You can select either [USB] or [IrDA].
To use IrDA, select [IrDA] and press [OK] or [Select].
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4. Internet
How to Connect to internet (Settings)
1. Setup (Default)
- User can connect to internet or Internet using one of the settings
values configured in internet Settings.
- The list of setting values can be seen by pressing POUND Key
“
” or by selecting the settings option in internet menu. The
settings are listed by its “Service Title”.
- The default item used to connect to internet is displayed with
“ON” icon on the right side of the list.
- Users can add or edit settings other than “WAP TIM”.
To change the default connection settings, select one of the items
listed in the settings menu and press “OK”. The selected item will be
displayed with “ON” icon on right hand side of the selected list.
2. Additional Setup
- Select Settings from “internet” menu. Open “Option” menu by
pressing Left Soft Key and select “Add New” option.
The following items need to be configured
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Service Title

Settings profile name (e.g. internet)

Connection Mode

Choose from given list of connection modes
(default is TCP with Proxy)

IP address

WAP Gateway IP address provided by the
operator. (213.26.205.1)

Proxy Server Port

Port details are provided by operator,
depending upon “Connection Mode”.

Security

Choose “secure” connection if needed,
Default value is “Non-Secure”.

Timeout

Linger time setting (300 seconds as a
default)

Access point

setting for the corresponding service.
(More details for adding or editing new
Access Point refer step 3)

- Press “Save” key to save any configuration changes.
3. Access Point Setup
- User can list the available Access Points by selecting “List”
appears on Right soft menu of “Access point” parameter from
internet setting value.
- The default Access Point is displayed with “ON” icon on the right
side of the list.
- TIM Corporation provides pre-configured Access Point entries,
in which primary configuration is for View only and other
configuration can be Editable.
- User can add a new Access Points by selecting “Add New”
from “Option” menu.
The details for Access Point parameters are as follows:
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Connection title

Access Point profile name
(e.g. WAP TIM)

Bearer

Choose the bearer from the list.
(Default is “Automatic)

Authentication

Choose the authentication from the list.
(Default is “No auth”)

Username

Information provided by Service Provider.

Password

Information provided by Service Provider.

APN

APN name to access network.
Information provided by service provider.

QOS

Choose the QOS from the list.
(Default is “Interactive”)

Dial-Up Number

Required for connecting to CSD network.
Information provided by Service Provider

Baud rate

Choose the value from select list.
(Default is “9600”)

Call type

Choose Call type from the list.
(Default is “ISDN”)

Press “Save” key to save any configuration changes.
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Browser Menu
Browser Menu is seen once the page is displayed. On selecting
“Option” from Left Soft Menu of browser, various options are
provided and these are as follows:
Homepage

To access the homepage URL configured in
current default setting.

Reload

Reloads the current page.

Bookmark

Adding page displayed as Bookmark and
other operations of bookmark.

Settings

Provides a menu for “Clear Cache”, “Session
Info”, “Certificates” and “Clear Cookies”

Back

Returns to the previous page.

Forward

To go to next page, If user navigated to
previous pages.

Go to URL

A desired URL can be entered here to visit.

4.1 Internet
Upon selecting internet, connection is made to internet using
configured setting information.

4.2 Bookmarks
To store the frequently access or favorites URLs/Pages. Add, Edit
or delete operations can be performed on bookmark.
Few pre-configured URLs are stored as Bookmark.
- To add new bookmarks select “Add” from Right Soft Menu.
Enter “Title” and associated “URL” information and press “Save”
key to save.
- To connect to desired bookmark select “Connect” from “Option”
menu.
- To edit the existing bookmark select “Edit” from “Option” menu.
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- To delete bookmark(s) select “Delete” from “Option” menu then
select “One” or “All”.

4.3 Go to URL
User can enter a URL to directly Connect to the page. To enter a
symbol, press the Asterisk “
” key to display symbol table and to
switch input mode, press the POUND “

” key.

4.4 Saved pages
Shows the list of pages saved by users while browsing the Internet.
(For information about saving a page, refer to the third item of
Browser Option Menu)

4.5 Clear cache
Clears the cache memory.

4.6 Servizi TIM
Using this menu, you can access USIM services. When an inserted
USIM card is not providing USIM service, the menu will not appear.
With this menu, users can use various USIM services. The menu
may be different depending on the services provided by the USIM
card.

4.6 Settings
Settings information is explained before.
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5.1 Write message
5.1.1 TIM Click
Using the TIM Click service, you can print photographs saved in
your Photo Album or taken using the camera function of your
phone, or you can create a Postcard using a photograph and send it
to a desired address.
You can access the TIM Click menu by one of the three following
procedures.
First, Select 5 Messaging from the top menu or press the Message
Hot Key in the idle screen to enter the Messaging menu. Then,
select 1 Write Message and select TIM Click to use the TIM Click
service.
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Alternately, Select 6 Multimedia Album from the top menu, select 2
Picture Album, select an image and press the Send (R-SK) key. The
Option menu appears, allowing you to select a desired Send type.
Select TIM Click here to use the TIM Click service. At this time, the
TIM Click menu will appear only when you have selected an image
whose resolution is equal to or higher than 640x480 pixels. If the
resolution of the selected image is lower than 640x480 pixels, only
the MMS and E-mail menus will appear.

You can also send a photograph taken in the Camera mode as a
TIM Click message if the resolution of the photograph is equal to or
higher than 640x480 pixels. To send a photograph via TIM Click
message, press the Send (R-SK) key and select TIM Click. The TIM
Click menu will not be displayed in the Send menu if the resolution
of the photograph is lower than 640x480 pixels.
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5.1.1.1 Print (Stampa)
Using this menu, you can use the photograph printing service. It
sends a user-selected photograph to the Tim Service Centre. The
Tim Service Centre forwards the photograph to the store (called
Negozio Photos) at the user-specified location, and the photograph
is printed in the shop. You can get the printed photograph at a
reasonable price from the store. You will have to specify the Postal
Code (CAP) of your location when you send the photograph to be
printed. After you send a Print message, SMS will send you the
address of the shop where you can get the printed photograph and
the time it will be available.
However, the Print service is provided only for the photographs
whose resolution is equal to or higher than 640x480 pixels.
1. Select ‘Print’ from the TIM Click menu.
2. Attach an image file and enter the Postal code of the desired
store.
3. You can send the created Print message by pressing the Send
(L-SK) key.
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5.1.1.2 Postcard (Cartolina)
You can request a postcard be sent by sending an image, greetings
and the address of the recipient to the TIM Click Centre. The TIM
Click Centre then creates a postcard using the image and greetings
and then sends it to the specified address. After you send a
Postcard message, you will receive a SMS message telling you that
the message has been properly received by the centre or that the
specified address is invalid. You can attach an image whose
resolution is equal to or higher than 640x480 pixels.
1. Select ‘Postcard’ from the TIM Click menu.
2. Attach an image file by selecting Attach key in the Image field
and enter a brief greeting message in the Message field.
3. Enter the name and address of the recipient.
4. You can send the created Print message by pressing the Send
(L-SK) key.
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5.1.2 SMS
The normal message service is a short message service that allows
up to 140 bytes of message.
1. You can specify up to 20 recipients. Press [Option] or [Search] at
the bottom to save the message in the draft box, to load a send
message list, and to select a recipient from the phone book.
2. Entering contents displays a new window where you can easily
write a message. Using the [Option] menu, you can temporarily
save the message, load an emoticon and a phrase, and select a
phone number from the phone book. You can input various
symbols using the
key at the bottom. You can change the
input method using T9 by pressing the
key while writing a
message.
3. When you have finished writing a message, press the [OK] key.
Then select one from the Send & Save, Send, and Save to the
draft box menus. The Send & Save option saves the message
after transmission, the Send option just sends the message
without saving the message, and the Save to the draft box option
saves the message in the draft box for future use without sending
the message. Group broadcasting sends a message to multiple
recipients, and the transmission progress status is represented
by the recipient’s phone number. When the message has been
sent successfully, the message in the Outbox or not based on
sending option. If the transmission has been failed, the message
saved in Outbox as a fail message.
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5.1.3 MMS
5.1.3.1 Sending an MMS
Selecting (5). Messaging from the top menu or pressing the
Messaging shortcut key displays the message menu.
In the menu, select (1). Write message, and then select MMS to
create an MMS message.

You can create various types of messages.

5.1.3.1.1 MMS
1. You can create an MMS (Multimedia Messaging Service)
message.
2. Select ‘MMS’ from the Write Message menu and then press [OK].
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3. You can edit an MMS message field using the cursor.

4. Move the cursor to the To field, and enter the message recipient.
You can specify the recipient by either the phone number or the
e-mail address. You can search the phone book by pressing the
right soft key. When a recipient has been specified, another field
where you can specify another recipient appears. You can
specify up to 20 recipients.

<Select To item>
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<Select Title item>

<Slide item option menu>

5. Move the cursor to a slide item to add, delete or edit the slide.

<Select Title item>

<Slide item option menu>

6. You can save a message in the draft box by using the Option
menu while you are writing the message.
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7. You can preview the message while writing a message by using
the Option menu.

8. You can search and load information from the phone book by the
[Search] key while writing a message.

9. You can load the last message while writing a message.
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10. When you have completed creating a message, press [OK].
You can send the message by selecting Send Message from
the popup list, and you can save the message by selecting Save
to draft box. You can preview the message by selecting Preview
from the popup list.

5.1.3.1.2 Creating an MMS slide
1. Press Edit in the slide item while creating an MMS message.

2. You can change the slide duration in the Slide Duration field.
If you do not change it, the default value is used.
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3. You can attach your desired image, audio, or video file by moving
the cursor to the desired file to attach, and selecting Attach.
If there is an attached image or audio file, you cannot attach a
video file. If there is an attached video file, you cannot attach an
image or audio file. You can cancel the attached file by using
[Option].

<Image attachment>

<Cancel file attachment>

4. You can insert desired contents into a slide by moving the cursor
to the desired message. When the page is full, users can not
enter any more characters. You can insert templates, or
emoticons into the contents input window by using the Option
menu. You can insert a name, or a phone number saved in the
phone book into the contents input window by using [Option].
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<Message input>

<Message item Option menu>

5. You can use the following functions by using [Option] while
creating a MMS slide.
5.1 Slide / No attach / No message / Cursor position: Attach field
- Add new slide : Select this menu to add a slide.
- Delete Slide : Select this menu to delete the slide.
- Next slide : Select this menu to move to the next slide.
- Previous slide : Select this menu to move to the previous
slide.
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5.2 Slide / No attach / No message / Cursor position: Message
field
- Add new slide : Select this menu to add a new slide.
- Templates : Select this menu to use a template.
- Emoticon : Select this menu to use an emoticon.
- Get from Address book : Select this menu to use the
address book.
- Dictionary : Select this menu to use the dictionary.
- Next slide : Select this menu to move to the next slide.
- Previous slide : Select this menu to move to the previous
slide.

5.3 Before attaching or while writing a message / cursor position:
Attach field
- Add new slide : Select this menu to add a new slide.
- Delete Slide : Select this menu to delete the slide.
- Next slide : Select this menu to move to the next slide.
- Previous slide : Select this menu to move to the previous
slide.
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5.4 After attaching or while writing a message / cursor position:
Attach field
- Remove attachment : Select this menu to cancel an
attachment.
- Add new slide : Select this menu to add a new slide.
- Delete slide : Select this menu to delete the slide.
- Next slide : Select this menu to move to the next slide.
- Previous slide : Select this menu to move to the previous
slide.

5.5 No attachment or while writing a message / cursor position:
Message field
- Add new slide : Select this menu to add a new slide.
- Delete Slide : Select this menu to delete the slide.
- Templates : Select this menu to use a template.
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- Emoticon : Select this menu to use an emoticon.
- Get from address book : Select this menu to use the
address book.
- Dictionary : Select this menu to use the dictionary.
- Next slide : Select this menu to move to the next slide.
- Previous slide : Select this menu to move to the previous
slide.

5.6 Slide / No attachment / No message / cursor position: Slide
duration field
- Add new slide : Select this menu to add a new slide.
- Delete slide : Select this menu to delete the slide.
- Next slide : Select this menu to move to the next slide.
- Previous slide : Select this menu to move to the previous
slide.
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5.1.3.2 MMS send menu
5.1.3.2.1 Send & Save
Sends created MMS message and then saves the message.

5.1.3.2.2 Send
Sends created MMS message.

5.1.3.2.3 Save to drafts
Saves the created MMS message to the Draftbox.

5.1.3.2.4 Preview
Shows the created MMS message before sending it.
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5.1.3.3 Viewing MMS messages
5.1.3.3.1 To preview MMS message
1. You can preview a created MMS.
2. If the message is too long to be displayed on screen,the contents
of the message are automatically scrolled.
3. Press the Pause key to pause playback of the message, and
press the Play key to resume playing the message.
4. If an audio or video file is attached to an MMS message, press
the Mute key to activate the mute function. Press the Sound key
to cancel the mute function.
5. Press the Info key to stop playback, and move to the Detailed
View screen to view detailed information about the MMS
message.
6. When message playback is complete, the screen display
changes to the Detailed View screen.
- Press the Play key to play the message.
- Press the Edit key to move to the Create Message screen.
- You can use the following functions using the Option key.
• Send & Save : Sends and saves the message.
• Send : Sends the message without saving it.
• Save to drafts : Saves the message in the draft box.
• Edit : Moves to message edit screen.
• Play : Plays the message.
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5.1.3.3.2 Viewing MMS messages in the Inbox and Outbox
1. Select an MMS message to view its contents.
2. If the message is too long to be displayed on a screen, the
contents of the message are automatically scrolled.
3. Press the Pause key to pause playback of the message, and
press the Play key to resume playing the message.
4. If an audio or video file is attached to an MMS message, press
the Mute key to activate the mute function. Press the Sound key
to cancel the mute function.
5. Move to a desired message by using the left and right direction
keys.
6. Press the Info key to stop playback,and move to the Detailed
View screen so that you can view detailed information about the
MMS message.
7. When message playback is complete, the screen display
changes to the Detailed View screen.
- Press the Play key to play the message.
- Press the Edit key to move to the message edit screen.
- You can use the following functions using the Option key.
[Inbox / view detailed screen menus]
- Reply to all : Creates reply to all (copy of originator and cc
addresses) selected message.
- Reply : Creates reply to the selected message by [R-SK] key.
- Forward : Forwards the selected message.
- Save address : Saves the telephone numeric in the addressbook.
- Get number : Extracts the phone numeric included in the text of
the message.
- Get e-mail address : Extracts the e-mail address from the
message text.
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- Connect URL : Connects to the URL included in the message
text.
- Delete : Deletes selected message.
- Mute (or Sound) : Enables or disables mute function.
- View attachment : Plays attached files.
- Play : Plays the message.
- Message info : Displays information on the selected message.
* For a file with just an image, Menu 8. The Mute (or Sound) menu
would not appear.

[Outbox / view detailed screen menus]
- Forward : Forwards selected message.
- Get number : Extracts phone number from the message text.
- Get e-mail address : Extracts the e-mail address from the
message text.
- Connect URL : Connects to the URL included in the message
text.
- Edit : Edits the selected message by [Soft2] key.
- Delete : Deletes selected message.
- View attachment : Plays attached files.
- Play : Plays the message.
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- Message info. : Displays information on the selected message.

5.1.4 E-mail
5.1.4.1 Create e-mail
1. You can create a new e-mail (Electronic mail).
2. Select e-mail from Write message, and press the OK key.
3. You can edit the items necessary to create an e-mail message by
using the cursor.
4. Move the cursor to To field, and enter the e-mail address of the
recipient of the e-mail.
5. Move the cursor to CC (Carbon Copy) field, and enter the
reference e-mail address to forward the e-mail.
6. Move the cursor to BCC (Blind Carbon Copy), and enter a hidden
reference e-mail address to forward the e-mail without forwarding
information.
7. For the recipient (To), reference address (CC) and hidden
reference address (BCC) fields only valid e-mail addresses are
allowed. When an e-mail address has been specified, another
field where you can specify another address appears. You can
specify up to 4 recipients for each of the fields.

U8150 User Guide

61

Messaging
8. To enter data in the recipient (To), reference address (CC) and
hidden reference address (BCC) fields, you can search the
address book by using the Search key and use the following
functions by using the [Option] key.
- Save to drafts : Select this menu to save the message in the
draft box.
- Recent messages : Select this menu to load the e-mail
address from the latest created message.
- Send settings : Select this menu to configure the settings of
the e-mail that you wish to send.

9. Move the cursor to the Subject field and create the subject.
You can search the address book by using the Search key while
entering the Subject field, and use the following functions by
using the [Option] key.
- Save to drafts : Select this menu to save the message in the
draft box.
- Template : Select this menu to use a template.
- Emoticon : Select this menu to use an emoticon.
- Get from address book : Select this number to insert a name
or phone number from the address book.
- Dictionary : Select this menu to use the dictionary.
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10. You can enter the message contents by moving the cursor to
the Message field. Entering contents displays a new window
where you can easily write message.
- Save to drafts : Select this menu to save the message in the
draft box.
- Template : Select this menu to use a template.
- Emoticon : Select this menu to use an emoticon.
- Get from address book : Select this menu to insert a name or
phone number from the address book.
- Signature text : Select this menu to insert the signature text.
- Dictionary : Select this menu to use the dictionary.
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11. You can attach a file by moving the cursor to the Attach field.
Press the Attach key or select Attach from the Option menu. In
the Attach menu, move the cursor to the Video, Audio or Image
item, and press the OK key to attach a file. You can attach up to
2 files, and the size of attached files should be 1MB or less.
You can change the attached file for another by selecting the
attached file name. You can cancel the attached file by using
the [Option] key.

12. When you have finished writing an e-mail, press the OK key to
send or save the e-mail.
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5.1.4.2 Send settings
5.1.4.2.1 Priority
You can configure the priority of the e-mail you wish to send.
You can select either Low, Normal or High.

5.1.4.2.2 Read reply
You can set whether you want to request a read receipt for a sent
e-mail.

5.1.4.3 Send e-mail menu
5.1.4.3.1 Send & Save
Sends the created e-mail and then saves it in the Outbox. Sending
will be processed in the background, and you can do another job.
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5.1.4.3.2 Send
Sends the created e-mail.

5.1.4.3 Save to drafts
Saves the created e-mail in the draft box.

5.1.4.3.4 Preview
You can preview the created e-mail before sending it.

5.2 Inbox
1. You can view saved messages. Select a message and then
press the Select key to view the message.
2. You can view the previous or next message by using the left and
right keys.
3. To view an MMS Noti message, select Retrieve in the message
view screen. Then the file is transmitted, and you can view the file
when the transmission is complete.
4. You can use the following functions by using [Option] key.
[For a normal message]
1. Write message : You can write a new message.
2. Reply to all : Creates reply to all (copy of originator and cc
addresses) the selected message. (only MMS message)
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3. Reply : You can create a reply to the selected message.
4. Forward : Forwards the selected message. (Not supported for
MMSNoti message.)
5. Delete
- One : Deletes a selected message.
- Multiple delete : Deletes more than one selected message.
- All : Deletes all messages.
6. Filter : Displays messages by desired message types.
7. Message info : Shows information on the selected message.
8. Memory info : Shows the amount memory the phone has left.

[For WAP push message]
1. Write message : Creates a new message
2. Delete
- One: Deletes a selected message.
- Multiple delete : Deletes more than one selected messages.
- All : Deletes all messages.
3. Filter : Displays messages by desired message types.
4. Message info : Displays information on the selected message.
5. Memory info : Shows how much memory the phone has left.
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5.3 Email inbox (Mail box)
5.3.1 Viewing e-mail Message List
1. Select an e-mail account and then press the OK key to view the
received e-mail list.
2. Using the Retrieve key, you can retrieve a new e-mail list from
the e-mail server of the selected account.

3. In e-mail list, you can use the following functions by using the
[Option] key.
- Write message : Creates a new e-mail message.
- Reply : Creates a reply to the selected e-mail. You can write a
reply using SMS, MMS or e-mail.
- Delete : Deletes an e-mail. Deleted e-mails are temporarily
saved in Trash. The following Delete options are provided.
• One : Deletes the selected message.
• Multiple delete : Deletes more than one selected message.
• All : Deletes all messages.
- Message info. : Displays information on the selected message.
- Memory info. : Shows how much memory the phone has left.
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5.3.2 Viewing an e-mail message
1. Select one of the received e-mails and press the OK key to
receive the contents of the e-mail.
2. The contents of the received e-mail are automatically displayed in
the View screen.
3. You can view the contents of the previous or next e-mail by using
the left/right key.
4. In the e-mail View screen, you can select the following functions
by using the [Option] key.
- Reply : Creates a reply to the selected e-mail message.
- Forward : Forwards the selected e-mail message to another
e-mail address.
- Save address : Saves the address of the sender of the
selected e-mail message in the phone book.
- Get number : Extracts the number from the selected email
message.
- Get e-mail address : Extracts the e-mail address from the
selected e-mail message.
- Connect URL : Extracts the URL address from the selected
e-mail message.
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- Delete : Deletes the selected e-mail message.
- View attachment : Shows the files attached files to the selected
e-mail.
- Message Info. : Displays information on the selected e-mail
message.

5.3.2.1 Trash
1. You can restore or permanently delete deleted e-mails in Trash.
2. Select Trash in the mailbox and press the OK key to view the
deleted e-mail list.
3. Press the Delete key to delete a deleted e-mail permanently.
4. Press the Restore key to restore a deleted e-mail.
5. Using the Option key, you can select the following functions.
- Restore : Restores a deleted e-mail.
• One : Restores a selected e-mail.
• All : Restores all the e-mails in Trash.
- Delete : Deletes an e-mail permanently.
• One : Deletes the selected e-mail permanently.
• All : Deletes all the e-mails in Trash permanently.
- Message info. : Displays information about the selected e-mail.
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- Memory info. : Displays information about the amount of phone
memory used by the e-mail.

❑

The e-mails in Trash would not be received again.
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5.4 Outbox
1. You can view saved messages. Select a message and then
press the Select key to view the message.
2. You can view the previous or next message by using the left and
right keys.
3. You can use the following functions by using [Option] key.
[For Normal Message]
- Write message : You can write a new message.
- Forward : You can forward a selected message.
- Edit : You can edit a selected message.
- Delete
• One : Deletes a selected message.
• Multiple delete : Deletes more than one selected messages.
• All : Deletes all messages.
- Filter : Displays messages by desired message types.
- Message info : Displays information on the selected message.
- Memory info : Shows how much memory the phone has left.
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[For sending a failed message]
- Write message : Creates a new message.
- Resend : Resends the selected message.
- Forward : Forwards the selected message.
- Edit : Edits the selected message.
- Delete
• One : Deletes a selected message.
• Multiple delete : Deletes more than one selected messages.
• All : Deletes all messages.
- View error status : Shows the reason for transmission failure.
- Filter : Displays messages by desired message types.
- Message info : Displays information on the selected message.
- Memory info : Shows how much memory the phone has left.
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4. A message transmission can be canceled while sending the
message by selecting Send & Save or Send menu (Only MMS).

<Sending a message>

<Cancel Transmission>

5.5 Draftbox
1. You can view saved messages. Select a message and then
press the Select key to view the message.
2. You can view the previous or next message by using the left and
right keys.
3. You can use the following functions by using the [Option] key.
- Write message : You can write a new message.
- Delete.
• One : Deletes the selected message.
• Multiple delete : Deletes more than one selected messages.
• All : Deletes all messages.
- Filter: Displays messages by desired message types.
- Message info : Displays information on the selected message.
- Memory info : Shows how much memory the phone has left.
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5.6 Templates
You can add, edit, and delete frequently-used useful phrases.
You can save frequently-used phrases in the input window in
advance. You can save these useful phrases using the Options
menu.
- Depending on your service provider, the useful phrases such as
the following examples are saved as a default.
• Please Call me back!

• Meeting at

• I’m late. I will be there at

• Phone to

• Where are you now?

• Don't forget to

• I love you!

• Write to

5.7 Emoticon
You can add, edit, and delete frequently used emoticons.
You can save emoticons that are frequently used in the input
window in advance. You can save the emoticons through Options
menu.
- According to the request of service provider, the emoticons such
as the following examples are saved as a default.
• :-)

• =:P

• (-_-)

• ]:-|[

• :-*

• =|:-)=

• ;-)
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5.8 Service commander
This is an editor to enable the user to enter text, which cannot be
entered in the Idle Screen, to use the USSD service specified by the
service commands provider. Enter the USSD service provided by
the service provider and press Send to use the service. The user
can enter up to 182 characters.

5.9 Settings
5.9.1 SMS
5.9.1.1 Message Type
• Text / Voice / Fax / X.400 / E-mail / ERMES

5.9.1.2 Validity period
• 1 hour / 12 hours / 1 day / 1 week / Maximum

5.9.1.3 Reply using same service centre
• Yes / No

5.9.1.4 Delivery report
• Yes / No

5.9.1.5 SMS centre
• Input the address of SMSC.

5.9.2 MMS Option Setting
Select (5). Messages from the top menu. Select MMS from the
menu to configure MMS message related options. MMS setting
Menu
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<Selecting Settings>

<MMS Settings>

5.9.2.1 Delivery report
This menu allows you to determine whether to request a delivery
confirmation mail to a recipient, and whether to allow sending
delivery confirmation mail to a sender.
1. Request report : Determines whether to request a delivery
confirmation mail for an MMS message.
2. Allow report : Determines whether to allow sending a delivery
confirmation mail for a delivery confirmation mail request.
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5.9.2.2 Read reply
This menu allows you to determine whether to request a read
confirmation mail to a recipient, and whether to allow sending read
confirmation mail to a sender.
1. Request reply : Determines whether to request a read
confirmation mail for an MMS message.
2. Allow reply : Determines whether to allow sending a read
confirmation mail for a read confirmation mail request.

5.9.2.3 Auto retrieve
This menu allows you to determine whether to automatically
download an MMS message when an MMS notification message
arrives.
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5.9.2.4 Validity period
This menu allows you to configure the term of validity for a message
when transmitting an MMS message.
The message would be saved in the MMS server only for the
configured term.

5.9.2.5 Priority
You can configure the priority of a message for MMS message
transmission.
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5.9.2.6 MMS Size
You can configure the size of a message for MMS message
transmission.

5.9.2.7 MMS centre
This menu allows you to configure network information such as
MMSC, and WAP gateway, to send an MMS message.
In the Option menu, you can create or delete a new profile by using
the left soft key. You can finish the configuration by pressing OK. As
for the default profiles, you can edit or delete MoviStar MMS only.

<MMS centre>
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A profile name selected in a Checkbox is the current configured
value. You can view and edit the contents of the profile in the edit
mode by pressing the Edit key. The edit screen also appears when
creating a new profile under Options. The meanings of the items are
given below.
- Title : Profile name
- MMSC URL : Enter the MMS center URL
- IP address : Enter the WAP gateway IP address
- Port number : Enter the WAP gateway port number
- Connection mode : Specify the UDP(CO/CL), the TCP with
proxy, the TCP without proxy
- Access point : Specify the access point name (see WAP
connection settings.)
Press the Done key to save the changes and complete MMS
setting.
If you have made changes, press the OK key to save the changes
and exit.

<Generating a Profile>

<Profile Edit>
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5.9.3 E-mail Option Settings
You can configure settings for receiving and transmitting e-mails
such as Allow reply, Auto retrieve, Signature text, E-mail account
and Auto retrieve.

5.9.3.1 Allow reply settings
You can configure settings for Allow reply.

<E-mail option settings>

5.9.3.2 Auto retrieve setting
You can configure Auto retrieve to retrieve e-mails automatically
from the incoming mail server. When a new mail arrives, an icon
appears at the top of the idle screen. You can select that auto
receiving time slot have None, 1, 3, 6 and 12 hours.
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5.9.3.3 Signature text
You can configure a signature text to be attached to the end of an
e-mail. The configured signature text is automatically attached to
the end the e-mail when it is sent.

<E-mail signature text setting>
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5.9.3.4 E-mail account
1. You can create or configure an e-mail account including the
e-mail server and user ID.
2. You can edit a selected e-mail account by pressing the Edit key.
3. You can select an e-mail account to be used to send an e-mail
using the OK key.
4. You can select the following functions using the Option key.
- Add new : Create a new e-mail account.
- Delete : Deletes a selected e-mail account.

<E-mail account setting>

Creating a new e-mail account
1. Select Add new from the E-mail account menu options.
2. By moving the cursor to a desired item, you can edit the item to
create an e-mail account.
3. Move the cursor to the Title field and enter a title.
4. Move the cursor to the User name field and enter the user name
of the e-mail account.
5. Move the cursor to the Password field and configure e-mail
account password.
6. Move the cursor to the e-mail address field and configure the
e-mail address for outgoing mail.
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7. Move the cursor to the Reply e-mail address field and configure
the e-mail address to reply to your e-mail.
8. Move the cursor to Maximum receive size and configure the
maximum e-mail size. The permissible maximum receive size is
no more than 500KB.
9. Move the cursor to Save to server and determine whether to
leave a copy of messages on the incoming server or not. You can
select Yes or No using the List key.
10. Move the cursor to the Outgoing mail server field and configure
the outgoing e-mail server.
11. Move the cursor to the Outgoing server port field and configure
the mail server port number. In general, the outgoing mail server
port number (SMTP) is 25.
12. Move the cursor to the Incoming mail server field and configure
the incoming e-mail server.
13. Move the cursor to the Incoming server port field and configure
the mail server port number. In general, the incoming mail
server port number (POP3) is 110.
14. Move the cursor to the Access point field to select an access
point to connect to the Internet. You can select a configured
access point using the List key.
15. Move the cursor to the SMTP authentication field and decide
whether the outgoing mail server requires authentication.
You can select Yes or No using the List key.
16. Move the cursor to the auto retrieve item and decide a auto
receiving E-mail message as a fixed time slot, You can select
on/off using the List key. If you want to utilize this function, there
is selected auto retrieve in E-mail setting. But auto retrieve is not
selected, you can select auto retrieve in Option.
17. When the e-mail account has been configured, press the Save
key to create the e-mail account.
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Editing an e-mail account
1. Select a desired e-mail account from the e-mail account list and
press the Edit key.
2. You can edit desired fields by moving the cursor up and down.
3. When configuration is complete, press the Save key to complete
the e-mail account configuration.

5.9.4 VMS centre
Users can activate or deactivate VMSC.
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6. Multimedia
6.1 Camera
6.1.1 Taking a Picture (Still picture)
1. Select Camera from the Multimedia menu and press the numeric
key (#1).
2. Environment Setting.
- Select the [Option] key.
- Size : Select Size (resolution), and choose one from 640x480,
352x288, 176x144, wallpaper size and address book size.
352x288 means the width of picture is 352 pixels and the height
is 288 pixels.
- Quality : You can select the desired quality of picture by
selecting either super fine, fine or standard.
- Flash : Select either Always on (always use flash), When taking
(only when taking a picture) or Always off (do not use flash).
- Zoom : You can select either 1:1 or 1:2. For pictures with
640x480 resolution only 1:1 zoom function is supported.
- Brightness : You can select a level from -50 to 50. The higher
the level, the more brighter the screen.
- White balance : Using this function you can adjust the tone of
the background picture according to the weather by selecting
either Auto, Daylight, Cloudy, Shade or Fluorescent.
- Delay timer : Using this function you can delay the camera
shutter time by selecting either Off, 3 seconds, 5 seconds or 10
seconds.
- Camera Effect : Using this menu you can select special camera
effect by selecting either Normal, Mono or Sepia.
- Shutter sound : You can select the camera shutter sound by
selecting either No sound, Sound1 or Sound2.
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3. Taking a Picture
- Adjust the camera position so that object is in the center of the
screen, and then press the Take key to take a picture of the
object. A taken picture saved in the flash memory. To view
existing taken pictures, select album soft menu. Then the
Picture album is launched, and displays existing pictures as
thumbnails. Move to a desired picture to view, and select [View:
View] to view the picture. You can also send a selected picture
to the other party through the MMS or E-mail service by
pressing the Send key in the thumbnail list screen.

Summary)
[Take a Picture] → Press the Take key.
[Option] → Size → Select 352*288, 176*144 or Wallpaper size
→ Zoom → Select either 1x or 2x Zoom
[Album] → View pictures taken

6.1.2 Taking a picture when the folder is closed
1. Press the Side 3 key, and select Camera.
2. Press the Side 3 key quickly and the picture is saved
immediately.
3. Press and hold the Side 3 key to exit the camera function.
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6.2 Picture album
You can view JPEG or GIF images with the Image Viewer. Basically
images are displayed in thumbnail, and pictures taken are displayed
by default image (camera). 9 thumbnail images are displayed on a
screen at a time. You can use various functions by using the
[Option] key.
Select [Go to camera] to move to camera mode and take a picture.

Select [Go to camera] to move to camera mode.
Select [Rename] to rename the selected image.
Select [Delete] to delete the selected image.
Select [Multiple delete] to delete all selected images at once.
Select [Delete all] to delete all images.
Select [Screen theme] to configure the selected image as an Idle
mode,an incoming call,an outgoing call, a switch on, a switch off or
a sub LCD.
Select [Slide show] to display the saved images automatically one
by one.
Select [File infomation] to view information about the selected image
such as size and date created.
Select [Memory info] to view information about the memory status.
Select a thumbnail in the Thumbnail list screen, and select [View] to
view the image enlarged.
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In the large image screen, you can use the [Go to camera],
[Rename], [Delete], [Screen theme], [Zoom], [Edit image], [Slide
show] and [File infomation] functions by using the [Option] key.
These functions have been described above. Zoom function
supports 1:2, 1:4 and 1:8 zoom-in functions. Using the Edit image
function, you can rotate an image by 90°, 180° and 270°, and can
change the tone of image to black & white or sepia or blue. In the
large image screen, you can see the previous or next image by
using the left or right keys. Select [Send] to attach the selected
image to an MMS message or E-mail service.

Summary)
Move → Using Up and Down keys.
[Option] → You can select the Go to camera, Rename, Delete,
Screen theme, Slide show, File Information and Memory
info. functions
[View] → Displays the selected image enlarged. You can view the
previous or next image by using the left or right keys.
[Send] → Attaches the selected image to an MMS message or
E-mail service.
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6.3 Camcorder
1. This function is selected when you select 2. Camcorder from the
Multimedia album or when you press the left or right navigation
keys in 1 Camera mode.
2. Environment Settings
- Press the [Option] key.
- Quality : You can select the desired quality of video by
selecting either Super fine, Fine or Standard (just as you can in
Camera)
- Flash : Select either Always on (always use flash), When
recording (only when recording a picture) and Always off (do not
use flash).
- Zoom : You can select either 1:1 or 1:2.
- Brightness : You can select a level from -50 to 50 (that the
same as with Camera)
- Effect : Using this menu you can select a special camcorder
effect by selecting either Normal, Mono or Sepia.
- Recording time : You can select recording times of 10
seconds, 30 seconds, or 1 minute.
3. Recording a video
Put the camcorder where you want it and press the “Rec.” key to
start recording. Press the “Stop” key again to stop recording.
The recorded video is saved in the gallery. To view the recorded
video, select [List], select a desired video thumbnail from the
video list and press “Play”.

Summary)
[Record] → “Rec.” button.
[List] → Play recorded video
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6.4 Video player
You can view a video using the video player. Video files are
displayed in the list as thumbnails. You can select a desired video
by using the Up, Down, Left, and Right keys. Select a desired video
and select Play to view the recorded video.

Select [Send] to attach the selected video to an MMS message and
an E-mail service.
You can use various functions by using the [Option] key.
Select [Rename] to rename the selected video.
Select [Delete] to delete the selected video.
Select [Multiple delete] to delete all selected video files at once.
Select [Delete all] to delete all video files.
Select [Screen theme] to configure the selected video as an idle
mode, a switch on, a switch off or a sub LCD.
Select [File infomation] to view information about the selected vedio
file such as size and date created.
Select [Memory info] to view information about the memory status.
You can play the previous or next video file by using the [Option]
key while playing a video file.
You can select Pause and Play at any time while playing a video.

92

U8150 User Guide

Multimedia
Selecting [Video list] while playing a video moves to the Thumbnail
list screen.
You can adjust the volume using the Up and Down keys while
playing a video.

Summary)
Move → Using Up, Down, Left and Right keys.
[Option] → You can select either Rename, Delete, Multiple delete,
Delete all, Screen theme, all or File Information, Memory
info. functions.
[Play] → Plays the video.
[Send] → Attaches the selected video file to an MMS message or
E-mail service.

6.5 Audio player
You can listen to recorded audio files as well as MP3 files using
Audio player.
You can play existing default audio files by selecting [Default
sounds]. Select [My sounds] to view and play all saved audio files.
Select [Voice recorder] to record voice. Selecting [Play lists] enables
you to play desired audio files one after the other.
Selecting [Play lists] displays audio files in a list. If you select a
desired file, the file is played immediately.
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You can use various functions by using the [Option] key while
playing a file.
Select [Mute] to turn off the sound. The selected audio file is played
but no sound will be heard.
The [Repeat] function provides 3 options: None, Current file and All
files so that you can repeat the current file or all files.
Select [Delete] to delete the selected file.
Select [Next file] to play the next file.
Select [Previous file] to play the previous file.
Select [View list] to display the file list screen.
Select [File information] to view information about the selected
image.
Select [Mute] or [Sound] to turn the sound on and off.
You can adjust the volume by using the Up and Down keys.
You can use various functions by selecting [Option] in the list
screen.
Select [Sound theme] to configure the audio file as a ring tone,
switch on, or switch off sound.
Select [Rename] to rename the selected audio file.
Select [Delete] to delete the selected file.
Select [Sort] to sort the selected audio file by name, by data or by
extension.
Select [File information] to view information about the selected
audio file such as size and date created.

Summary)
Move → Using Up and Down keys.
[Option] → You can select Delete, Sound theme, Sort, Rename and
File Info functions.
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7. Profile
You can select ring tone or vibration for an incoming call and
configure the sound and volume of the ring tone, button sound, folder
sound, sound effect, and power on and off sound according to a
profile. The profiles provided include [Vibrate only], [Silent], [General],
[Outdoor], [Headset], [Car], [User define1], and [User define2]. Select
a profile, and press the OK button to activate the profile. The
[General], [Silent], [Vibrate only], [Headset], and [Car] profiles do not
have an Option menu. Move the cursor to the corresponding profile.
Then menus available are displayed on the softbar below the screen.
Select the View or Edit menu for each profile to view the configuration
of the item or to change the configuration.

Alert by
This option determines the incoming call notification mode. You can
select from [Ring], [Vibration], [Ring & Vibrate], [Ring after vibration],
[Ring once], and [Beep once] mode.

Voice ring tone Line 1/2
This option determines the Voice ring tone for incoming call
notification.

VT ringtone
This option determines the Video ringtone for incoming call
notification.

Ring tone volume
This option determines the ring tone volume for incoming call
notification.

Message alert
This option determines the message alert that is sounded when a
message has been arrived. You can select one of [No sound],
[Once], [Every 1 min], [Every 2 min], [Every 5 min], and [Every 10
min] mode.
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Message tone
This option determines the message tone that is sounded when a
new message has been arrived.

Warning alert
This option determines the warning alert sound that is sounded for:
[Feedback popup], [No network], [No battery], [When Delete all
execute], [Factory default press], [Memory full], [Warning popup
alert]. The volume of warning alert is determined by the volume of
the ring tone.

Key tone effect
This option determines the key tone that is sounded when a key is
pressed.

Key tone volume
This option determines the key tone volume for key pressing.

Flip tone effect
This option determines the flip tone effect that is sounded when the
flip is opened.

Switch on effect
This option determines the switch on effect that is sounded when
the mobile phone is turned on.

Switch off effect
This option determines the switch off effect that is sounded when
the mobile phone is turned off.
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8. Address Book
This is a addressbook function to record and manage contact
addresses. Using the Addressbook Management menu, you can
register new contact addresses, or can search for desired
addresses by name, phone number, or groups.

8.1 Add new
You can register a new contact address.
You can input the name, up to 5 phone
numbers, up to 2 e-mail addresses, assign it
to up to 3 groups, include memo, company /
party, position / occupation, home address,
office address, home page URL, ring tone,
and avatar or image (photograph) in the
contact address information. You can input
and manage up to 500 or 1000 contact
addresses depending on the memory usage.

8.2 Search
Performs the contact address search
function. The search operation is performed
based on a name as a default. The current
search method and results found are
displayed in the Search window. On the right
side of the screen, an image or avatar
registered to the selected contact address
appears. You can make a phone call or send
a message to the selected phone number.
An address search can be performed based
on the phone number, the e-mail address or
group information.
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When you use the phonebook name search,
enter a letter. Then the items starting with
your specified letter are displayed.

If you enter the second letter by separating it
from the first one with a space, the items
whose the first name word starts with the first
one and the second name word starts with
the second one are displayed.

If you select multiple items in the phonebook
search for the SMS, MMS, or Email, the
selected check box remains even after you
change the search method.

For example, if you have selected 2 items in
the name search, and you enter the number
search or group search, you can select
additional items as well as the 2 already
selected items.
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8.3 Caller groups
Using this menu you can manage group
information. There are 4 default groups:
Friend, Family, Company and School.
You can add up to 30 groups. You can also
edit and delete groups. You can assign an
image and a ring tone for each group.
When a bell for a number is not specified, a
call from the number sounds the group ring
tone assigned to the number for the group.

8.4 Speed dials
Using this menu you can manage speed
dials. Speed dials are configured between
2~9. You can register speed dials for any
number of 5 numbers for a specific contact
address, and a contact address may have
multiple speed dials.

8.5 Clear address book
Clears contact address information. You can
delete a contact address saved in the mobile
phone memory as well as in the USIM (SIM)
card.
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8.6 Copy all
You can copy contact address information
from the phone memory to the USIM (SIM) or
from USIM (SIM) to the phone memory. You
can copy just selected items or all of them.

8.7 Move all
You can move contact address information
from the phone memory to the USIM (SIM) or
from the USIM (SIM) to the phone memory.
You can move just selected items or all of
them.

8.8 Own number
You can save up to 2 own numbers being
used in the USIM card, and send the number
to another person through Card.
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8.9 Settings
Determines where phone book data is
stored. You can select mobile phone
memory, USIM (SIM) card, or both of them.
Phone + SIM is the default setting. You can
change the setting by using the left and right
keys. In addition, you can decide whether to
show the image and the avatar on the
Search screen.
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9. Settings
9.1 Time & Date
Although the current time is automatically configured when the
phone is registered to the network, users can configure time and
date directly using ‘Time & Date’ menu. The time configured by user
is valid only while the phone is turned on.

9.1.1 Time
1. Select the ‘Time’ item from the Time & Date list, and then press
[OK] [Select].
2. Move to your desired field, ‘Time’, ‘Minute’, or ‘AM’/‘PM’ field
using [Left key] and [Right key].
3. Input ‘Time’, and ‘Minutes’ using the number keys.
4. Press the [OK] or [Confirm] key to set the time with the specified
value.

9.1.2 Date
1. Select ‘Date’ item from the Time & Date list, and then press [OK]
[Select].
2. Select date format using Left and Right keys or by pressing the
[Setup] key.
3. Input ‘Year’, ‘Month’, and ‘Day’ using the number keys.
4. Press [OK] [Confirm] to set the date with the specified value.

9.1.3 Auto Update Data/Time
When Auto Update is configured to “On”, the time and date are
automatically updated according to the current time zone. If Confirm
first is selected, time and date update are confirmed before the
automatic update.
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9.1.4 Daylight Saving
This function enables Summer time. Configuring “Daylight saving” to
“On” immediately applies summer time. If Define summer is
selected, summer time is applied only to the configured term.

9.2 Display
In this menu, you can configure screen display options including
LCD settings andtheme.

9.2.1 Backlight
Users can configure backlight setting to save battery charges.
Basically [Standard], [Saving], [User define] are provided.
In addition, a custom function is provided that allows the user to
specify the backlight setting.

9.2.1.1 Standard
Standard configures backlight settings with the following values.
Item

Default Value

Main LCD duration

10 seconds

Main LCD level

Bright

Sub LCD duration

5 seconds

Sub LCD level

Bright

Keypad duration

10 seconds
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9.2.1.2 Saving
Saving configures backlight settings with the following values.
Item

Default Value

Main LCD duration

5 seconds

Main LCD level

Medium

Sub LCD duration

5 seconds

Sub LCD level

Medium

Keypad duration

5 seconds

9.2.1.3 User define
User settings value as one chooses time and brightness.

9.2.2 Contrast
9.2.2.1 Main LCD
To adjust the brightness of the internal LCD, use the Left and Right
keys (direction key). -50 is the dimmest and 50 is the brightest.

9.2.2.2 Sub LCD
To adjust the brightness of the external LCD, use the Navigation
key. -50 is the dimmest and 50 is the brightest.

9.2.3 Dialing Font
When number keys are pressed for call connection in idle state, the
size and color of displayed number can be configured.

9.2.4 Idle Clock Font
You can configure the font size and color of the clock displayed on
the internal LCD idle screen.To select [Size] and [Color], use the Up
and Down keys. For the [Size] options, you can select either [Small]
or [Large]. To select one of the displayed colors for the [Color]
option, use the Left and Right keys.
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9.2.5 Screen Theme
You can configure the background by themes.

9.2.5.1 Idle mode
You can select an internal LCD background to display in idle mode.

9.2.5.2 Sub LCD
You can select an external LCD background to display in idle mode.

9.2.5.3 Incoming Call
You can select an external LCD background to display when an
incoming call arrives. The configuration is applied to both voice and
video calls.

9.2.5.4 Outgoing Call
You can select an external LCD background to display when dialling
a call. The configuration is applied to both voice and video calls.

9.2.5.5 Switch on
You can select an internal LCD background to display while.

9.2.5.6 Switch Off
You can select an internal LCD background to display when turning
the phone off.
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9.3 Call
9.3.1 Video telephony
9.3.1.1 Block my picture
Substitute image refers to a configured video that is transmitted to
the other party instead of your live self-video during a video call
when you do not wish to be revealed. Setting this to On will block
the transmission of your self-video and send the image that has
already been converted for the substitute image. Setting this to Off
will transmit your self-video on live.

9.3.1.2 Change substitute image
Using this menu, you can select a substitute image or a video to be
transmitted instead of your live self-video. Pressing Change
substitute image will display available images and video clips in
thumbnail view. Select a desired image or video and press the OK
key to convert the file into the proper substitute image format.
The file size for conversion is limited to 200k. If an incoming voice or
video call interrupts at this time, you will be prompted with a popup
menu whether to accept or reject the call. If you select No, which
rejects the incoming call, the conversion process is continued. If you
select Yes to call, which cancels the conversion process, then you
will be directly connected to the call.

9.3.2 Call history
You can view missed, received, dialled and entire call records.
Up to 100 call records can be saved. Each call record menu
provides the following functions.
- You can make a voice or video call to the number in the call
record.
- You can save the number in the call record in the addressbook.
- You can send a message to the number in the call record.
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- You can view detailed information of the call records such as the
date, time and call time.
- You can clear call records.

9.3.2.1 Missed calls
Allows you to view missed call records, make a call, send a
message, and save the number in the addressbook.

9.3.2.2 Received calls
Allows you to view received call records, make a call, send a
message, and save the number in the addressbook.

9.3.2.3 Dialed calls
Allows you to view dialled call records, make a call, send a
message, and save the number in the addressbook.

9.3.2.4 All calls
Allows you to view all of the missed, received, and dialled call
records. You can make a call, or send a message to the number
you have selected from the records. You can also save the number
in the addressbook.

9.3.3 Call divert
Call divert menus for video, voice, data and fax calls are provided.
However, available menus are determined by the SIM supporting
CPHS.
The menu consists of Video, Voice, All fax calls and All data calls.
The Video menu provides menus to divert video calls and the Voice
menu provides menus to divert voice calls. The Video and Voice
menus have the following submenus.
If you select Video, the All video calls, If busy, If no reply and If out
of reach (If unavailable) menu list appears.
If you select Voice, the All voice calls, If busy, If no reply and If out
of reach (If unavailable) menu list appears.
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9.3.3.1 Video
9.3.3.1.1 All video calls
1. When the off menu is selected – Deletes Call Divert Number
registered to the network. While waiting for the result from the
network, Requesting message and animation appears. When the
network answers, the result of the operation is displayed.
2. When the To voicemail centre is selected, it activates or
deactivates a Voicemail centre number. To register the VMS
number, select Messages → Settings → Voice mail centre from
the menu. If you select this menu when there is no registered
number, the “VMS not activated” message appears. Selecting
this menu when there is a registered number displays Requesting
message and animation. When the network answers, the result of
the operation is displayed.
3. When To other number is selected – A dialogue window appears
allowing you to enter a phone number to divert to. Input a phone
number to divert calls to, and press OK button. While waiting the
result from the network, Requesting message and animation
appears. When the network answers, the result of the operation
is displayed.
4. When Input dial number (DN) is selected – A menu appears,
a user selects To other number, and inputs a number. Divert
registration is performed with the selected number. Select the
number, and press the OK button. While waiting for the result
from the network, a Requesting message and animation appears.
When the network answers, the result of the operation is
displayed.
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5. Options menu – After activating the All video calls menu,
selecting the Options menu at the bottom of the menus displays
the Cancel all and View status menus. The View status menu
shows the settings on the network. If you select this menu,
Requesting.. message and animation appear. Then the network
settings are displayed when the information is received from the
network. Selecting Status in the right soft menu gives the same
result. If you select the Cancel all menu, the call divert numbers
registered in the network are deleted after user confirmation.
Selecting the Cancel all menu will display the operation result
after showing the Requesting message and animation.

9.3.3.1.2 If busy
1. When the off menu is selected – It operates the same to All voice
calls menu.
2. When To voice mail centre is selected – It operates the same to
All voice calls menu.
3. To other number is selected – It operates the same to All voice
calls menu.
4. When input dial number (DN) is selected – It operates the same
to All voice calls menu.
5. When Options menu is selected – It activates and operates If
busy menu. It operates the same to All voice calls menu.
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9.3.3.1.3 If no reply
1. When the off menu is selected – It operates the same as All voice
calls menu.
2. When To voice mail centre is selected – It operates the same as
to All voice calls menu.
3. When To other number is selected – It operates the same as to
All voice calls menu.
4. When input dial number (DN) is selected – It operates the same
to All voice calls menu.
5. When Options menu is selected – Activates and operates If no
reply menu. It operates the same to All voice calls menu except
that users can configure delay time in the Set delay menu in the
menu list.

9.3.3.1.4 If out of reach
1. When off menu is selected – It operates the same to All voice
calls menu.
2. When To voice mail centre is selected – It operates the same to
All voice calls menu.
3. When To other number is selected – It operates the same to All
voice calls menu.
4. When input dial number (DN) is selected – It operates the same
to All voice calls menu.
5. When Options menu is selected – Activates and operates If out of
reach menu. It operates the same to All voice calls menu.
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9.3.3.2 Voice
9.3.3.2.1 All voice calls
1. When the off menu is selected – Deletes Call Divert Number
registered to the network. While waiting for the result from the
network, Requesting message and animation appears. When the
network answers, the result of the operation is displayed.
2. When the To voicemail centre is selected, it activates or
deactivates a Voicemail centre number. To register the VMS
number, select Messages → Settings → Voice mail centre from
the menu. If you select this menu when there is no
registerednumber, the “VMS not activated” message appears.
Selecting this menu when there is a registered number displays
Requesting message and animation. When the network answers,
the result of the operation is displayed.
3. When To other number is selected – A dialogue window appears
allowing you to enter a phone number to divert to. Input a phone
number to divert calls to, and press OK button. While waiting the
result from the network, Requesting message and animation
appears. When the network answers, the result of the operation
is displayed.
4. When Input dial number (DN) is selected – A menu appears,
a user selects To other number, and inputs a number. Divert
registration is performed with the selected number. Select the
number, and press the OK button. While waiting for the result
from the network, a Requesting message and animation appears.
When the network answers, the result of the operation is
displayed.
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5. After activating All video calls menu, selecting Options menu on
the bottom of the menus displays Cancel all and View status
menus. View status menu shows the settings on the network.
If you select this menu, Requesting.. message and animation
appears. Then the network settings are displayed when the
information is received from the network. Selecting the Status of
the right soft menu shows the same result. If you select Cancel all
menu, the call divert numbers registered in the network are
deleted after user confirmation. Selecting Cancel all menu will
display the operation result after showing Requesting message
and animation.

9.3.3.2.2 If busy
1. When the off menu is selected – It operates the same to All voice
calls menu.
2. When To voice mail centre is selected – It operates the same to
All voice calls menu.
3. To other number is selected – It operates the same to All voice
calls menu.
4. When input dial number (DN) is selected – It operates the same
to All voice calls menu.
5. When Options menu is selected – It activates and operates If
busy menu. It operates the same to All voice calls menu.

112

U8150 User Guide

Settings
9.3.3.2.3 If no reply
1. When the off menu is selected – It operates the same as All voice
calls menu.
2. When To voice mail centre is selected – It operates the same as
to All voice calls menu.
3. When To other number is selected – It operates the same as to
All voice calls menu.
4. When input dial number (DN) is selected – It operates the same
to All voice calls menu.
5. When Options menu is selected – Activates and operates If no
reply menu. It operates the same to All voice calls menu except
that users can configure delay time in the Set delay menu in the
menu list.

9.3.3.2.4 If out of reach
1. When off menu is selected – It operates the same to All voice
calls menu.
2. When To voice mail centre is selected – It operates the same to
All voice calls menu.
3. When To other number is selected – It operates the same to All
voice calls menu.
4. When input dial number (DN) is selected – It operates the same
to All voice calls menu.
5. When Options menu is selected – Activates and operates If out of
reach menu. It operates the same to All voice calls menu.
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9.3.3.3 All fax calls
1. When off menu is selected – It operates the same to All voice
calls menu.
2. When To other number is selected – It operates the same to All
voice calls menu.
3. When input dial number (DN) is selected – It operates the same
to All voice calls menu.
4. When Options menu is selected – It activates and operates All
fax calls menu. It operates the same to All voice calls menu.

9.3.3.4 All data calls
1. When off menu is selected – It operates the same to All voice
calls menu.
2. When To other number is selected – It operates the same to All
voice calls menu.
3. When input dial number (DN) is selected – It operates the same
to All voice calls menu.
4. When Options menu is selected – It activates and operates All
data calls menu. It operates the same to All voice calls menu.

9.3.4 Call duration
You can view call time by types. Press R-SK Key for initialisation.
Initialisation will require your PIN number.

9.3.4.1 Last Call
Shows the latest call time in units of hour/minute/second.
9.3.4.2 Received calls Shows incoming call time.

9.3.4.2 Received calls
Shows incoming call time.
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9.3.4.3 Dialed calls
Shows outgoing call time.

9.3.4.4 All calls
Shows total call time.

9.3.5 Call costs
1. This function displays your call cost of the last and entire calls.
2. To initialise, press ‘Clear’ button, and input PIN code.
3. Select Cost Setting to configure call cost settings and call cost
limit.
4. You can select either Unit or Currency in call cost settings.
According to your setting, call cost is displayed when a call is
terminated.
5. In the call cost limit configuration, select On to configure the cost
limit. When cost limit is configured, and call cost reaches the limit,
making a call will not be allowed.

9.3.6 Fixed dial number
1. To enter the menu allowing FDN configuration, PIN
authentication is required.
2. The first menu displays the current configured number.
Enter configuration menu through Option menu.
3. For configuration, input name and phone number.
The configuration information is saved in SIM.
4. The information saved in SIM is used when FDN restricts
outgoing calls.
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9.3.7 Call barring
The Call barring menu consists of Outgoing calls, International calls,
International except home country, Incoming calls, and Incoming
calls when abroad submenus. However, the menus available
depend on whether the SIM suppors CPHS. The Outgoing calls
menu bars dialing outgoing calls, the International calls menu bars
dialing outgoing international calls, the International except home
country menu bars dialing outgoing international calls except for the
Home PLMN country, Incoming calls rejects incoming calls, and the
Incoming calls when abroad menu rejects incoming calls in roaming.

Outgoing calls
1. When OK button is selected – Receives Barring password from
user, and activates barring service on the network. Requesting
message and animation appears. When the network answers, the
result of the operation is displayed.
2. When Options menu is selected – It activates Outgoing calls
menu. Select options menu from the soft menus on the lowest
menu. Then, Activate, Deactivate, Deactivate all, View status,
and Exit menus appear. Select Activate menu to receive Barring
Password from user and activates the barring service on the
network. Deactivate menu deactivates barring service after
Barring Password input of user. Deactivate all menu deactivates
all barring service configured in the network after Barring
Password input of user. View status menu enables users to view
the current network configuration. Selecting View status menu
displays Requesting message with animation and the result of the
operation when the network answers.
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International calls
1. When OK button is selected – It operates the same to Outgoing
calls menu.
2. When Options menu is selected – It activates and operates
International calls menu. It operates the same to Outgoing calls
menu.

International except home country
1. When OK button is selected – It operates the same to Outgoing
calls menu.
2. When Options menu is selected – It activates and operates
International except home country menu. It operates the same to
Outgoing calls menu.

Incoming calls
1. OK button select – It operates the same to Outgoing calls menu.
2. When Options menu is selected – It activates and operates
Incoming calls menu. It operates the same to Outgoing calls
menu.

Incoming calls when abroad
1. OK button select – It operates the same to Outgoing calls menu.
2. When Options menu is selected – It activates and operates
Incoming calls when abroad menu. It operates the same to
Outgoing calls menu.
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9.3.8 Settings
9.3.8.1 Call waiting
1. Activate : Selecting this item, displays requesting message and
animation. When the network answers, the result of the operation
is displayed.
2. Deactivate select : Selecting this item displays requesting
message and animation. When the network answers, the result of
the operation is displayed.
3. View status select : Selecting this item displays requesting
message and animation. When the network answers, the result of
the operation is displayed.

9.3.8.2 Send my number
1. Set by network : Configures with the default settings determined
by the service provider.
2. On : Configures to send my phone number when making an
outgoing call.
3. Off : Configures not to send my phone number when making an
outgoing call.
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9.3.8.3 Call reject
Automatic menu : Users can configure to reject all or a specific
number calls by selecting Deactivate, Reject on list, or Reject all
calls menu. Selecting Deactivate disables Automatic call reject.
Selecting Reject on list rejects only reject target numbers saved in
Phone book. Selecting Reject all calls rejects all arriving calls
unconditionally by silent or disconnecting. When you configuring
Reject on list mode, you can add numberto reject by using ‘List’
menu. When you adding a number to the list, you can select either
‘Silent’, or ‘Disconnect’. You can input number directly or by
searching Addressbook using ‘Search’ key.
Manual menu : When On is selected, press and hold the side key
for a while to reject a call by silence, and press and hold the side
key for a while once again to reject a call by disconnecting. When
Off is selected, side key does not work for call reject operation.

9.3.8.4 Auto answer
1. When On is selected : an incoming call is automatically
answered when the ring tone sounds three times in handset
status.
2. When Off is selected : an incoming call would not be answered
in handset status.

9.3.8.5 Auto redial
Allows you to set the auto redial function when a call attempt has
failed.

9.3.8.6 Answer mode
Allows you to set the answering method. You can choose between
opening the folder, pressing the Send key, and pressing any key.

9.3.8.7 Minute reminder
Determines whether to sound a 1 minute tone every 1 minute when
you are on the phone.
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9.4 Network
9.4.1 Network selection
1. If you select Network selection you can select either Automatic or
Manual.
2. If you select Automatic, connection continues according to the
Automatic network selection procedures.
3. If you configure the Network mode to GSM-preferred, UMTSpreferred or Automatic, all the currently available PLMN lists are
found, and you can select one item from the list for registration.
If you configure the Network mode to GSM only, the currently
available UMTS PLMN list is found, and you can select one item
from the list for registration.
If you configure the Network mode to UMTS only, the currently
available GSM PLMN list is found, and you can select one item
from the list for registration.

9.4.2 Network mode
1. If you configure the Network mode to GSM-preferred, the phone
searches for available GSM PLMN first and then searches for
UMTS PLMN when it is turned on. That is, the phone is
registered to the GSM network first and then registered to UMTS
when it is turned on.
2. If you configure the Network mode to UMTS-preferred, the phone
searches for available UMTS PLMN first and then searches for
GSM PLMN. That is, the phone is registered to the UMTS
network first and then registered to GSM when it is turned on.
3. If you configure the Network mode to GSM only, the phone only
searches for available GSM PLMN when it is turned on. If the
phone is outside of the GSM service area, the phone enters the
No service status.
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4. If you configure the Network mode to UMTS only, the phone only
searches for available UMTS PLMN when it is turned on. If the
phone is outside of the UMTS service area, the phone enters No
service status.
5. If you configure the Network mode to Automatic, the phone
searches for available UMTS and GSM PLMN when it is turned
on.

9.4.3 Preferred lists
1. Select Preferred lists to display the preferred list saved in the
current SIM card.
2. You can edit and save a preferred list in the SIM card by
selecting the menu when the preferred list is displayed.
- New : Adds an item selected from the popup list to the preferred
list.
- Delete : Deletes the value of the preferred list item.
- Move up : Moves the preferred list item up.
- Move down : Moves the preferred list item down.

9.4.3.1
Select Save to save the preferred list values in SIM.
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9.5 Connection
Access points
This menu shows the access point list. You can register, delete and
edit by using the Option Menu. However, you cannot delete or edit
default configurations provided by TIM (see section 4).
You can edit new items you added except default items -WAP TIM
/MMS TIM/i.Box - by selecting Option > Edit.
Connection title

Access Point profile name

Bearer

Choose the bearer from the list.
(Default is “Automatic”)

Authentication

Choose the authentication from the list.
(Default is “No auth”)

Username

Information provided by Service Provider.

Password

Information provided by Service Provider.

APN

APN name to access network.
Information provided by service provider.

QOS

Choose the QOS from the list.
(Default is “Interactive”)

Dial-Up Number

Required for connecting to CSD network.
Information provided by Service Provider

Baud rate

Choose the value from select list.
(Default is “9600”)

Call type

Choose Call type from the list.
(Default is “ISDN”)

- Press “Save” key to save any configuration changes.
- To configure the new configuration as the access point for the
current Internet configuration, follow the procedures in Section 4.
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9.6 Security
You can activate a PIN code.When it is activated, a window asking
you to enter the PIN code appears when you turn on the phone so
as to prevent unauthorized use of the phone.

9.6.1 PIN code request
You can activate a PIN (Personal Identification Numeric). You can
check the current status of configuration from the status bar.
Item

Description

Enable PIN Request

You have to input the PIN code each
time the mobile phone is turned on.

Disable PIN Request

You do not have to input the PIN code
when the mobile phone is turned on.

PIN request and release procedures
1. Select ‘PIN request’ item from the list, and press [Select]. Then a
window allowing you to select ‘Enable’ or ‘Disable’ appears.
- Select ‘Enable’/‘Disable’ from the list, press [Select], and input
the current PIN code to set the PIN request. If ‘PIN request’ is
already enabled/disabled, an “Already enabled”/ “Already
disabled” message will be displayed.
2. 3 incorrect PIN code entries in the PIN code input window would
invalidate the PIN code. In this case, you have to input the PUK
(PIN Unblock Key) code to configure the PIN code again.
3. The maximum allowed numeric of attempts of PUK input is 10
times. 10 occasions of incorrect PUK entries would limit the
mobile phone use.
Press the Back key in the PIN code input window to return to the
previous step.
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9.6.2 Change codes
You can change PIN, PIN2, the mobile phone password and the call
barring password.

9.6.2.1 PIN
PIN is the abbreviation of Personal Identification Numeric, and is
used to restrict the use of an unauthenticated user.
PIN Password Change Procedure
1. Select ‘PIN’ from the ‘Password settings’ list and then press
[Select].
2. Input the current PIN,and press [Select].
3. Input the new PIN,and press [Select].
4. Input the new PIN once again,and press [Select ].
- If the PIN is different from that of step 3, the procedure is
restarted from step 3.
5. When the PIN is properly changed, a “Successfully Changed”
message as well as new PIN code appears. With an incorrect PIN
input in step 2, the procedure is restarted from step 2, and the
remaining allowed numeric of input attempts is decreased by 1.
6. Press the Back key in the PIN code input window to return to the
previous step.
* 3 incorrect PIN code entries in the PIN code input window would
invalidate the PIN code. In this case, you have to input the PUK
(PIN Unblock Key) code to configure the PIN code again. The
maximum allowed numeric of attempts of PUK input is 10 times.
10 occasions of incorrect PUK entries would limit the mobile
phone use.
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9.6.2.2 PIN 2
PIN2 is the abbreviation of Personal Identification Numeric 2, and is
used to restrict the use of unauthenticated users like PIN. PIN2
numeric change procedure is the same to that of PIN. 3 incorrect
PIN2 code entries would invalidate the PIN2 code. In this case, you
have to input PUK2 to use the PIN2 code again. The maximum
allowed numeric of attempts of PUK2 input is 10 times, like PUK1.
10 incorrect PUK2 entries would invalidate the PUK2.

9.6.2.3 Security code
The security code is used to change the mobile phone password.
The maximum allowed numeric of attempts of security code input is
not limited like PIN and PIN2.

9.6.2.4 Barring password
See Incoming call of Call Barring section.

9.6.3 Phone Lock
You can lock your mobile phone to prevent it being used by other
people. The following 4 lock functions are provided.
- Power On : Whenever the mobile phone is turned on.
- If SIM Changed : When the mobile phone’s SIM card has been
changed.
- Immediate : Locks the phone immediately.
- None : Cancels lock function.

9.6.4 Certificates
If stored, a list of root/ca certificates required for WTLS/TLS can be
found here. Certificates can be viewed or deleted from the list.

9.6.5 Session clear
Secure (WTLS/ TLS) session data can be cleared using this option.
Session data should be cleared to establish a new secure session.
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9.7 Memory Status
This function shows the usage of the memory of the mobile phone
that can be used to save user data. User data is saved in a FLASH
memory, a type of non-volatile memory, keeping saved data
permanently unless the data are deleted by user.

9.7.1 Common memory
This function shows the status of the user memory of the mobile
phone. Since this function scans the overall file system for statistics,
a few seconds are required.

9.7.2 Reserved memory
Displays the amount of memory the phone multimedia is using.
Since the entire file system is searched for statistics, this will take a
few seconds.

9.7.3 SIM memory
This function shows the status of the SIM card user memory.
This function requires a few seconds to display the memory usage
statistics.
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9.8 Language
This function changes the language used in the phone.
Automatic
Italiano
English
Français
Deutsch
Nederlands
Español
Português

9.9 Phone info.
This function shows the version of the mobile phone software.

9.10 Reset Settings
This function initialises user-configured values. Reset sets all
settings to factory defaults
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Additional text in the manual for using the
Internet kit in Windows 98.
1. To disconnect the Internet kit after use in Windows 98, use the
Internet Kit program. Never disconnect on the terminal.
2. The Internet kit connection message may appear up to 10
seconds after the connection is established through the mobile
terminal (MT) depending on the programs running on Windows
98.
(For example)
When the connection message appears on a laptop the
connection has been established. The connection message may
be delayed on a desktop PC depending on the number of
programs running and the number of drivers installed.
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