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Congratulazioni per aver acquistato il
telefono cellulare KF600 di LG compatto
e avanzato, progettato per funzionare con
le più recenti tecnologie di comunicazione
mobile digitale.

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 P er informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature
obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il
negozio in cui è stato acquistato il prodotto.
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Introduzione al telefono
Tasto Fine/
Accensione
Consente di terminare o
rifiutare una chiamata.
Consente di accendere/
spegnere il telefono.
Premere una volta per
tornare alla schermata
di standby.

Connettore
caricabatterie, cavo
dati e auricolare
Volume

Tasto Cancella
Consente di eliminare
un carattere a ogni
pressione. Utilizzare
questo tasto anche per
tornare alla schermata
precedente dei menu.
Display
principale
InteractPADTM

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

Lettore MP3

Fotocamera

Introduzione
8
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Coperchio
batteria

Obiettivo
della
fotocamera

Scheda SIM
Alloggiamento della
scheda di memoria
Batteria
Introduzione
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Inserimento della SIM e della batteria

1 Rimuovere il coperchio della
batteria
Far scorrere il coperchio della batteria
verso la parte inferiore del telefono e
sollevarlo.

2 Rimuovere la batteria
Sollevare la parte inferiore della
batteria e rimuoverla delicatamente
dall’alloggiamento.

ATTENZIONE: Non utilizzare le
unghie quando si rimuove la batteria.

Introduzione
10

ATTENZIONE: Non rimuovere la
batteria quando il telefono è acceso, in
quanto il telefono potrebbe danneggiarsi.
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5 Reinserire il coperchio della batteria
Far scorrere il coperchio della batteria
verso la parte superiore del telefono fino a
farlo scattare in posizione.
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3 Installare la scheda SIM
Far scorrere la scheda SIM all’interno del
relativo alloggiamento. Assicurarsi che i
contatti metallici color oro presenti sulla
scheda siano rivolti verso il basso.
Per rimuovere la scheda SIM, premere
leggermente e spingerla nella direzione
opposta.

6 Ricarica del telefono
Aprire la copertura della presa del
caricabatteria sul lato del dispositivo
KF600. Inserire il caricabatteria e
collegarlo a una presa di corrente. Caricare
il dispositivo KF600 fino a quando non
viene visualizzato un messaggio che
informa che la carica è completa.

Introduzione
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4 Installare la batteria
Inserire innanzitutto la parte superiore della
batteria sul bordo superiore del relativo
comparto. Assicurarsi che i contatti della
batteria siano allineati ai terminali nel
telefono. Premere l’estremità inferiore della
batteria fino a farla scattare in posizione.
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Scheda di memoria
Installazione di una scheda di
memoria

E' possibile espandere la memoria disponibile
sul telefono mediante una scheda memoria. Il
dispositivo KF600 supporta schede con capacità
fino a 2 GB.
1 Rimuovere il coperchio della batteria e la
batteria come descritto in precedenza.
2 Inserire la scheda di memoria. Inserire
la scheda di memoria, come indicato,
nell’alloggiamento situato nella parte
superiore, fino a farla scattare in posizione.
Accertarsi che i contatti metallici color oro
presenti sulla scheda siano rivolti verso
l'alto

1 Nella schermata di standby, toccare

e
selezionare
.
2 Scegliere Gestore memoria e
selezionare Memoria esterna.
3 Toccare Formatta e immettere la password,
la cui impostazione predefinita è 0000.
La scheda verrà formattata e potrà essere
utilizzata.
4 Per visualizzare le cartelle formattate
sul dispositivo KF600, toccare
e
selezionare
. Selezionare Memoria
esterna. Vengono visualizzate cinque
cartelle: Immagini, Suoni, Video, Documenti
e Altri.
Per ulteriori informazioni sull’utilizzo di una
scheda di memoria, vedere a pagina 51.
ATTENZIONE: Se si formatta la scheda di
memoria, il contenuto verrà eliminato. Se non si
desidera perdere i dati contenuti nella scheda di
memoria, effettuare prima il backup.

Trasferimento dei contatti
3 Reinserire batteria e il coperchio della

Configurazione
12

batteria come descritto.

Formattazione della scheda di
memoria

Se la scheda di memoria è già formattata,
è possibile iniziare a usarla. Altrimenti, è
necessario formattarla.
LG KF600 | Guida per l’utente
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Per trasferire i contatti dalla SIM al telefono:
1 Nella schermata di standby, toccare
e
selezionare
.
2 Selezionare Copia tutto.
3 Selezionare Telefono>SIM, Mantieni
originali o Cancella originali.
4 Toccare Sì per confermare.
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Schermata di standby
Quando il dispositivo KF600 non è in uso,
torna alla schermata di standby, dalla quale
è possibile accedere alle opzioni dei menu,
effettuare una chiamata rapida, modificare il
proprio profilo e altro ancora.
Il dispositivo KF600 dispone di due zone
distinte sul frontale: un InteractPAD e il dispay
principale.

Suggerimenti per l'InteractPAD
La schermata di standby rappresenta uno
strumento utile per acquisire dimestichezza
con la zona InteractPAD.
Per selezionare una voce, toccare l’icona
sull'InteractPAD. Il dispositivo KF600 emette
una leggera vibrazione quando riconosce che
è stata toccata un’opzione.

v 
Non è necessario esercitare una pressione

forte, in quanto InteractPAD è abbastanza
sensibile per rilevare un tocco leggero ma
deciso.
v Toccare l’opzione desiderata con la punta
del dito. Fare attenzione a non toccare i
tasti circostanti.
vQ
 uando la luce dello schermo si spegne,
tenere premuto il tasto della fotocamera
situato sul lato destro per ripristinare la
schermata di standby.
vN
 on coprire il telefono con custodie o
oggetti simili in quanto l'InteractPAD non
funzionerebbe.
v A seconda del contesto sull'InteractPAD
vengono visualizzate le icone e i comandi
necessari per l'utilizzo delle varie funzioni
disponibili.

Schermata di standby
14
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Icone InteractPAD
Consentono di accedere direttamente e in
modo semplice alle funzioni più utilizzate.
Toccare per aprire il menu
principale.
Toccare per creare e inviare un
SMS, vedere a pagina 36.
Toccare per aprire la Rubrica.
I contatti sono visualizzati in ordine
alfabetico. È inoltre possibile
creare nuovi contatti o modificare
i contatti esistenti, vedere a
pagina 58.
s schermata

di standby

Toccare per impostare un allarme
sveglia.
Toccare per scegliere un profilo
audio per il telefono.

TM

s InteractPAD

Schermata di standby
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T occare per disattivare
l'InteractPAD. Tenere premuto il
tasto della fotocamera per
sbloccare l'InteractPAD.
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Schermata di standby
Menu principale

Barra di stato

Il menu principale consente di selezionare
nove opzioni. Per aprire il menu:
1	Toccare
.
2	Il menu principale viene visualizzato nel
display principale. Nella zona InteractPAD
vengono visualizzate le frecce per la
navigazione e icone contestuali per
selezionare il menu o tornare indietro.
3	Toccare le frecce per spostarsi all’interno
del menu principale, icona per icona.
4	Quando l’opzione desiderata è evidenziata,
toccare OK per aprirla.

La barra di stato indica, mediante diverse
icone, la potenza del segnale, i nuovi
messaggi e il livello della batteria; inoltre,
indica se il Bluetooth è attivo.
Di seguito è riportata una tabella che spiega
il significato delle icone visualizzate nella
barra di stato.
Icona

Descrizione
P otenza del segnale della rete (il
numero delle barre varia in base
alla potenza)
Nessun segnale di rete

Messaggi
Registri chiamate
Contatto

Multimedia

Livello batteria
Batteria scarica
Nuovo SMS

Archivio

Schermata di standby
16

Nuovo messaggio vocale
Invio messaggio non riuscito
Allarme impostato
s

menu principale

Profilo Vibrazione in uso

LG KF600 | Guida per l’utente
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Icona

Descrizione
Profilo Generale in uso
Profilo Volume alto
Profilo Silenzioso in uso
Profilo Auricolare in uso
Deviazione chiamate attiva
GPRS disponibile
EDGE disponibile
Roaming
Modalità Offline selezionato
Bluetooth attivo
Schermata di standby
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Browser
È possibile accedere a diversi servizi WAP
(Wireless Application Protocol), ad esempio
home banking, notizie, previsioni del tempo
e informazioni sui voli. Questi servizi sono
appositamente progettati per i telefoni
cellulari e sono controllati dai provider di
servizi WAP.
È possibile controllare la disponibilità dei
servizi WAP, i prezzi e le tariffe con l’operatore
di rete e/o il provider di servizi che si desidera
utilizzare. I provider di servizi forniranno
all’utente tutte le istruzioni sull’utilizzo dei
loro servizi.
Una volta effettuato il collegamento, viene
visualizzata la pagina iniziale. Il contenuto di
questa pagina dipende dal provider di servizi.
È possibile uscire dal browser in qualsiasi
momento, premendo il tasto (e). Il
telefono tornerà in modalità standby.
Navigazione con il browser WAP
È possibile navigare in Internet utilizzando i
tasti del telefono o il menu del browser WAP.

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

Descrizione

u
d

Consente di scorrere ogni riga
della pagina

c

Consente di tornare alla pagina
precedente

O

Consente di selezionare le
opzioni e confermare le azioni

Uso del menu del browser WAP
Sono disponibili diverse opzioni di menu per
la navigazione nel Web mobile.
SUGGERIMENTO I menu del browser
WAP possono variare in base alla versione del
browser in uso.

Browser
18
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Homepage

Menu 1.1

Consente di collegarsi alla homepage. La
homepage corrisponde al sito definito nel
profilo attivato. Se la funzione non è stata
impostata verificare le impostazioni con il
proprio provider di servizi.

Yahoo! Go

Menu 1.2

È possibile accedere al servizio Internet Yahoo
Mobile.
v oneSearch: consente di cercare risposte
immediate.
v Mail: mostra il proprio account e-mail.
v Meteo: mostra le condizioni
meteorologiche attuali e le previsioni
in varie località nel mondo. Visualizza il
riepilogo meteo per le città memorizzate.
Selezionando Apri, vengono visualizzate
previsioni dettagliate per diverse città.
v Località e mappe: consente di effettuare
ricerche di indirizzi locali, ristoranti, bar,
hotel e altro ancora.

portale normalmente offre una varietà di
diversi contenuti, tra cui Notizie, Finanza,
Spettacolo e Sport.
v Agenda e Rubrica: consente di accedere
immediatamente agli appuntamenti
e a tutte le informazioni sui contatti.
Appuntamenti ed eventi del calendario
sono inclusi anche nella visualizzazione
Today (Oggi).
v Flickr: il widget Flickr consente di
condividere e gestire le proprie foto
durante gli spostamenti. Quando un utente
ha effettuato la sottoscrizione a Flickr, è
possibile vedere tutte le foto di Flickr e i
contatti.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

SUGGERIMENTO In alcuni Paesi il servizio di
rete non consente l'accesso al servizio Yahoo!
Go e i servizi disponibili dipendono dalla rete
utilizzata. Verificare attentamente le condizioni di
utilizzo prima di utlizzare questo servizio.

Browser
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Browser
Preferiti

Menu 1.3

Questo menu consente di memorizzare l’URL
delle pagine Web preferite per consentirne
l’accesso in un secondo momento.
Per creare un preferito
1	Premere il tasto funzione sinistro Opzioni.
2	Selezionare Aggiungi nuovo e premere il
tasto OK.
3	Dopo aver inserito l’URL e il titolo
desiderato, premere il tasto OK. Dopo
aver selezionato il preferito desiderato, è
possibile utilizzare le seguenti opzioni.
v Nuovo preferito: Consente di creare un
nuovo preferito.
vN
 uova cartella: Consente di creare una
nuova cartella.
vC
 opia: Copia in una cartella.
v Invia URL con: Consente di inviare il
preferito selezionato tramite SMS/MMS e
posta elettronica.

Inserisci indirizzo

Menu 1.4

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

Cronologia

Menu 1.5

Questo menu mostra le ultime pagine visitate.

Pagine salvate

Menu 1.6

È possibile memorizzare sul telefono le
pagine visitate per richiamarle in un secondo
tempo non in linea È possibile salvare fino a
30 pagine.
Nota: la memoria dedicata a questa
operazione arriva.

Browser
20
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Impostazioni browser

Menu 1.7

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

Profili di rete (Menu 1.7.1)
Un profilo corrisponde alle informazioni di rete
utilizzate per collegarsi a Internet.
Nella memoria del telefono sono disponibili
profili predefiniti di alcuni operatori. Non è
possibile rinominare i profili predefiniti.
Ciascun profilo dispone dei seguenti
sottomenu:
Attiva
Consente di attivare il profilo selezionato.
Visualizza
Consente di visualizzare il profilo selezionato.
vM
 odifica: Consente di modificare il profilo
selezionato.
vN
 uovo profilo: Consente di aggiungere
un nuovo profilo.
vC
 ancella: Consente di eliminare il profilo
selezionato dall’elenco.
vR
 ipristina tutto: Consente di ripristinare
tutti i profili.

vN
 ormale: Consente di visualizzare tutte le

informazioni in modalità normale.
vO
 ttimizzate: Consente di visualizzare
tutte le informazioni in modalità ottimizzata.

01
02
03

Cache (Menu 1.7.3)

04

Le informazioni o i servizi visualizzati sono
salvati nella memoria cache del telefono.

05
06

SUGGERIMENTO La cache è una
memoria del buffer utilizzata per salvare i dati
temporaneamente.

07
08
09

Cookie (Menu 1.7.4)
Controlla se un cookie viene utilizzato o meno.

10

Certificati di sicurezza (Menu 1.7.5)
Consente di visualizzare l'elenco dei certificati
personali memorizzati nel telefono.

Browser
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Modalita rendering (Menu 1.7.2)
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Browser
Mostra immagini (Menu 1.7.6)

Impostazioni yahoo

Scegliere se visualizzare immagine/avatar.

È possibile impostare i profili di rete Yahoo!
Go e l'applicazione Java.

JavaScript (Menu 1.7.7)
È possibile impostare l'attivazione e la
disattivazione di JavaScript.

Posizione
memorizzazione (Menu 1.7.8)

Informazioni

Menu 1.8

Menu 1.9

Consente di visualizzare informazioni sulla
versione del browser WAP.

vT
 elefono: Consente di visualizzare la

memoria in uso e la memoria disponibile
per l’archiviazione di nuove applicazioni
sul telefono.
vE
 sterna: Consente di visualizzare la
memoria in uso e la memoria disponibile
per l’archiviazione di nuove applicazioni
sulla memoria esterna.

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

Tutte le chiamate

Menu 2.1

Consente di visualizzare gli elenchi di tutte le
chiamate in uscita o in arrivo.

Menu 2.2

01

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

Chiamate effettuate

02
03
04
05
06
07

Menu 2.3

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

08
09
10

Registro chiamate
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Registro chiamate
Chiamate ricevute

Menu 2.4

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

Durata chiamata

Menu 2.5

Consente di visualizzare la durata delle
chiamate in entrata e in uscita nonché di
azzerare le durate registrate.
Sono disponibili le seguenti opzioni timer:
vU
 ltima chiamata: Durata dell’ultima
chiamata.
vT
 utte le chiamate: Durata complessiva
di tutte le chiamate effettuate o ricevute
dall’ultimo azzeramento del timer.
vC
 hiamate effettuate: Durata delle
chiamate in uscita.
vC
 hiamate ricevute: Durata delle
chiamate ricevute.

Registro chiamate
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Costo chiamate

Menu 2.6

Consente di verificare il costo dell’ultima
chiamata, di tutte le chiamate, il credito
residuo e di reimpostare il costo. Per
reimpostare il costo, è necessario il codice
PIN2.

Informazioni dati

Menu 2.7

Mediante questa opzione è possibile
controllare la quantità di dati trasferiti in rete
nonché visualizzare il tempo trascorso in
linea.

02
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Accessori
Sveglia

Menu 3.1

Consente di impostare l'attivazione della
sveglia a un orario specifico.
1	Selezionare Sì e inserire l’orario della
sveglia desiderato.
2	Selezionare l’intervallo di ripetizione: 1
volta, Giornaliero, Lun-Ven, Lun-Sab, SabDom.
3	Scorrere verso il basso e selezionare
l’opzione desiderata per la riproduzione
della sveglia: Profilo, Suono o Vibrazione.
4	Scorrere verso il basso per impostare il
suono dell’allarme. Toccare Ricerca per
selezionare un nuovo suono.
5	Scorrere verso il basso e immettere un
nome per la sveglia oppure mantenere il
nome suggerito.
6 Toccare Salva.
SUGGERIMENTO È possibile impostare fino
a 5 allarmi.

Accessori
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Calendario

Menu 3.2

Aggiunta di un evento al
calendario (Menu 3.2.1)
1	Selezionare la data alla quale si desidera

aggiungere un evento. È possibile
selezionare una data scorrendo l’elenco
fino a evidenziarla utilizzando le frecce
visualizzate sullo schermo a sfioramento
oppure toccando
e immettendola
manualmente.
SUGGERIMENTO Se un evento è già salvato nel
calendario, è necessario selezionare Vai alla
data dopo aver toccato
per specificare la
data per tale evento.
2	Toccare Nuova e immettere l’ora di

inizio dell’evento. Scorrere verso il basso
utilizzando le frecce visualizzate sullo
schermo a sfioramento e immettere l’ora di
fine dell’evento.

SUGGERIMENTO Anche quando il telefono è
spento, la sveglia si attiva all'ora impostata. Se
si seleziona la funzione di pausa, dopo 5 minuti
la sveglia suona nuovamente. Se si tocca ESCI,
viene visualizzato il messaggio che richiede
l'accensione del telefono.
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3	Scorrere nuovamente verso il basso e

scegliere se impostare la Sveglia per
l’evento. Scorrere verso sinistra o destra
per visualizzare le opzioni disponibili.
È possibile scegliere di riprodurre la
sveglia all’inizio dell’evento oppure come
promemoria in un periodo di tempo
stabilito prima dell’inizio dell’evento.
4 	Scorrere verso il basso e inserire un
Oggetto per l’evento. Utilizzare la tastiera
per digitare lettere e numeri.
5 	Scorrere nuovamente verso il basso per
selezionare se l'evento avviene una sola
volta oppure con intervallo Giornaliero,
Settimanale, Mensile o Annuale. Se
l’evento viene ripetuto, è anche possibile
scorrere verso il basso per immettere una
Data scadenza dopo la quale l’evento
non si ripeterà più.
6	Toccare Salva per salvare l’evento
nel calendario. Un cursore triangolare
segnalerà i giorni ai quali è stato associato
un evento.

01

e selezionare Tutti gli
eventi per visualizzare un elenco di
tutti gli eventi. Scorrere fino all’elenco
che si desidera modificare e toccare
Visualizza. In alternativa, selezionare il
giorno dell’evento dal calendario e toccare
Visualizza.
2	Toccare Modifica e scorrere fino al
dettaglio dell’evento che si desidera
modificare. Apportare le modifiche
necessarie e toccare Salva per
memorizzare l’evento modificato.
1	"Toccare"

SUGGERIMENTO È possibile eliminare un evento
dal calendario scegliendo di visualizzare l’evento
e toccando Cancella.
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Accessori
Condivisione di un evento del
calendario (Menu 3.2.3)
1	Selezionare l’elenco da condividere, quindi

toccare
.
2	Scegliere Invia con e selezionare tra
SMS, MMS, Bluetooth o E-mail.

Calcolatrice

Appunti

Menu 3.4

1	Selezionare Appunti premendo

Visualizza.
2	Se la voce è vuota, premere Nuovo.
3	Inserire gli appunti desiderati e premere

Salva.

Menu 3.3

La calcolatrice contiene le funzioni
standard +, –, x, / (addizione, sottrazione,
moltiplicazione e divisione).
Inoltre, è possibile utilizzare le varie funzioni
della calcolatrice quali +/-, seno, coseno,
tangente, logaritmo, logaritmo naturale,
esponente, grado, radiante.
1	Inserire i numeri premendo i tasti numerici.
2	Utilizzare la tastiera per selezionare il
segno dell'operazione da effettuare.
3	Quindi inserire i numeri.
4	Premere = per visualizzare il risultato.
5	Per calcoli più complessi, toccare
per
selezionare un comando.
6	Toccare AC per cancellare lo schermo e
iniziare una nuova operazione.

Cronometro

Menu 3.5

1	Premere Avvia per prendere il tempo e

Tempo trascorso per registrare il tempo
trascorso.
2	Premere Arresto per verificare il tempo
trascorso registrato.
3	Premere Reset per reimpostare le opzioni
predefinite.
4	Toccare Riprendi per riavviare il
cronometro al momento dell’interruzione
oppure toccare Reset per riavviarlo da
zero.

Accessori
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Convertitore

Menu 3.6

Questa funzione consente di convertire
qualsiasi unità di misura in quella desiderata.
Sono disponibili 7 tipi di unità convertibili:
Valuta, Area, Lunghezza, Peso, Temperatura,
Volume e Velocità.
1	È possibile selezionare uno dei sette tipi di
unità di misura premendo il tasto OK.
2	Selezionare l’unità che si desidera
convertire premendo u, d. Non
è possibile immettere il simbolo - nel
convertitore.
3	Selezionare il valore standard utilizzando
l, r.

Orologio mondiale

Menu 3.7

Servizi SIM

Menu 3.8

La composizione di questo menu dipende
dalla SIM e dai servizi offerti dalla rete.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Mediante i tasti l, r, u, d e
è possibile controllare l'ora corrente del
meridiano di Greenwich (GMT) e delle città
principali nel mondo.
Sul display vengono visualizzati il nome della
città, la data e l’ora corrente.

Accessori
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Multimedia
Lettore MP3

Menu 4.1

Il dispositivo LG KF600 dispone di un lettore
MP3 integrato che consente di riprodurre tutti
i brani preferiti.
vT
 utte le canzoni: Contiene tutti i brani
presenti sul telefono.
vP
 laylist personale: Contiene tutte le
playlist create dall’utente e le playlist
Elenco In movimento, Brani recenti e
Canzoni preferite.
v I mpostazioni: Consente di selezionare le
impostazioni relative alla musica.

Riproduzione di un brano
1 Selezionare Lettore MP3.
2	Selezionare Tutte le canzoni e,

Multimedia

successivamente, scegliere la canzone che
si desidera riprodurre. Toccare
.
3	Toccare
per interrompere la
riproduzione.
4	Toccare
per passare al brano
successivo.
5	Toccare
per passare al brano
precedente.
6	Toccare il tasto laterale mp3 C per ridurre
a icona la schermata del lettore musicale e
continuare a utilizzare il telefono mentre la
musica viene riprodotta.

30

LG KF600 | Guida per l’utente

F600 Open_Italy_0227.indd

30

7	Toccare

per terminare la riproduzione
e tornare al menu della musica.

Uso delle opzioni durante la
riproduzione musicale
Toccare
e scegliere una delle opzioni
disponibili:
vV
 isualizza playlist: Consente di
visualizzare la playlist attualmente
riprodotta.
v Usa

come suoneria: consente di
impostare il file MP3 corrente come
suoneria.
v I mpostazioni: Consente di modificare
le opzioni Equalizzatore e di passare
alla Modalità riproduzione o Imposta
casuale (modo shuffle). per mixare la
musica.
SUGGERIMENTO Per modificare il
volume durante l’ascolto di musica, usare i tasti
volume situati sul lato del telefono.

Creazione di una playlist
È possibile creare playlist personalizzate
scegliendo una selezione di brani dalla
cartella Tutte le canzoni.
1	Selezionare Lettore MP3, quindi Playlist
personale.

2007.2.27
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2	Toccare Nuova, immettere il nome della

2	Scorrere fino alla playlist che si desidera

playlist e toccare Salva.
3	Viene visualizzata la cartella Tutte
le canzoni. Selezionare tutte le
canzoni che si desidera includere nella
playlist evidenziandole e toccando
; accanto alle canzoni prescelte viene
visualizzato un segno di spunta. Se si
aggiunge accidentalmente una canzone,
selezionarla e toccare nuovamente
per
deselezionarla.
4	Toccare Salva per memorizzare la playlist.

modificare e toccare Visualizza, quindi
.
Scegliere tra:
vR
 iproduci: Consente di riprodurre la
playlist.
vA
 ggiungi: Consente di aggiungere o
eliminare canzoni dalla playlist.
v 
Rimuovi: Consente di rimuovere una
canzone dalla playlist. Toccare Sì per
confermare.
v 
Sposta su/Sposta giù: Consente di
modificare l’ordine di riproduzione dei brani
nell’elenco, spostandoli verso l’alto o verso
il basso.
v 
Cancellazione multipla: Consente di
eliminare canzoni dalla playlist.
v 
Rimuovi tutto: Consente di rimuovere
tutte le canzoni dalla playlist.
v 
Informazioni: Consente di visualizzare le
informazioni relative alla playlist.

Riproduzione di una playlist
1	Toccare Lettore MP3, quindi Playlist

personale.
2	Scegliere la playlist che si desidera

riprodurre, quindi selezionare Visualizza e
.

Modifica di una playlist

F600 Open_Italy_0227.indd
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Eliminazione di una playlist
1	Selezionare Lettore MP3, quindi Playlist

personale.
2	Scorrere fino a evidenziare la playlist da

eliminare, quindi toccare

.

3	Selezionare Cancella e toccare Sì per

confermare.

Multimedia

È possibile aggiungere nuovi brani o eliminare
brani dalla playlist.
Per organizzare le playlist personali, è
possibile modificarle.
1	Selezionare Lettore MP3, quindi Playlist
personale.
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31

31

2007.2.27

3:50:

Multimedia
Fotocamera

Menu 4.2

Utilizzando il modulo della fotocamera
incorporato nel telefono, è possibile scattare
foto o registrare video. Inoltre, è possibile
inviare foto ad altre persone e selezionare
foto come sfondo.
SUGGERIMENTO Quando si utilizza la
fotocamera, il consumo energetico aumenta.
Se viene visualizzata l’icona
sullo
sfondo, significa che la batteria è quasi scarica,
ricaricarla prima dell’uso.

• Per scattare una foto
Tenere premuto il pulsante C della
fotocamera. È possibile utilizzare la
fotocamera e lo schermo può essere ruotato
in posizione orizzontale.

- Per scattare foto nitide, premere il pulsante
C della fotocamera tenendola ferma.
- Regolare la distanza tra la fotocamera e
l’oggetto da fotografare (almeno 50 cm).
- Maneggiare la fotocamera con cura in
quanto è estremamente delicata; utilizzare
un panno morbido per pulire l’obiettivo.
- Non disassemblare né modificare la
fotocamera poiché ciò potrebbe provocare
incendi o causarne il malfunzionamento.
- La funzione di messa a fuoco automatica è
abilitata quando si scattano foto. Premere il
pulsante C della fotocamera a metà corsa
per regolare la messa a fuoco.
Toccare
per impostare diverse condizioni.
È possibile spostarsi nel menu premendo i
tasti lrud.
SUGGERIMENTO È possibile regolare lo
zoom utilizzando UD

Multimedia
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vV
 ai a [

]: Scegliere di visualizzare
le foto nell'Album oppure passare in
modalità Videocamera.
vM
 odalità scatto [ ]: consente di
impostare la modalità di scatto scegliendo
tra Automatico, Ritratto, Ruota, Sport, Notte.
vR
 isoluzione [ ]: Consente di
impostare le dimensioni dell’immagine.
(2048 x 1536) (1600 x 1200), (1280
x 960) (640 x 480) e (320 x 240). La
funzione Multiscatto è disponibile solo per
la risoluzione (320 x 240), (640 x 480)
pixel.
vQ
 ualità [
]: Consente di impostare
la qualità dell’immagine scegliendo tra
Normale, Buona e Ottima.
vE
 ditor ritratto [ ]: Consente di
impostare l'Editor ritratto.
vF
 lash [
]: Consente di impostare
il flash per scattare una foto in un luogo
scarsamente illuminato.
v Anti tremolio [
]: Selezionare On per
ridurre le vibrazioni.

]: Consente di
selezionare l’intervallo di ritardo (3 secondi,
5 secondi o 10 secondi). Il telefono scatta
la foto dopo l’intervallo specificato.
vS
 alva in [
]: Consente di organizzare
lo spazio dopo lo scatto di una foto.
(Memoria esterna/del telefono)
vM
 ultiscatto [
]: Consente di
scattare più foto in successione.
v Auto focus [
]: Consente di attivare o
disattivare la messa a fuoco automatica. In
alternativa, è possibile selezionare Macro
per riprese molto ravvicinate. Se si cerca
di effettuare una ripresa molto ravvicinata,
ma il riquadro della messa a fuoco rimane
rosso, provare ad attivare la modalità
Macro.
vE
 ffetti [
]: È possibile scegliere tra 4
impostazioni. Disattivato (normale/colore),
Seppia, Mono (bianco e nero) o Negativo.
vR
 egola bianco [
]: Consente
di modificare le impostazioni in base
all’ambiente di ripresa. Automatico,
Luminoso, Incandescente, Nuvoloso o
Fluorescente
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Multimedia
vT
 ono scatto [

]: Consente di
impostare il tono quando si scatta una foto.
vR
 ipristina impostazioni [
]:
Consente di ripristinare le impostazioni.

Videocamera

Menu 4.3

1	Selezionare il menu Videocamera.
2	Il menu delle impostazioni della

videocamera è uguale a quello delle
impostazioni della fotocamera, ad
eccezione delle voci seguenti:
vM
 odalità video [
]: Consente di
impostare l’invio di un file video tramite
MMS o Generale.
vR
 isoluzione [
]: È possibile
scegliere tra due opzioni 320 x 240 e 176
x 144.

Radio FM

Menu 4.4

 onsente di cercare le stazioni per ascoltare
C
la radio.
SUGGERIMENTO Per migliorare la
ricezione radio, estendere il cavo dell’auricolare,
che svolge la funzione di antenna FM.
1	Premere il tasto numerico corrispondente

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

Multimedia
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vM
 odifica freq: Consente di regolare

la frequenza e di modificare la stazione
radio nel canale selezionato. È possibile
modificare la frequenza a intervalli di 0,1
MHz con i tasti l, r e i tasti numerici.
vS
 cansione automatica: Se si attiva
l’opzione “Scansione automatica
ora?”, il canale radio viene impostato
automaticamente. Se si seleziona Sì
quando viene visualizzato il messaggio
“Salvare questa stazione?”, la frequenza
selezionata viene memorizzata.
vA
 scolta con altoparlante: Consente
di ascoltare la radio dall’altoparlante
incorporato. Per spegnere l’altoparlante,
selezionare “Ascolta con auricolare” in
[Opzioni].
v Info su stazioni: Attivare la funzione per
visualizzare le informazioni sulla stazione
radio.

Menu 4.5

01

È possibile registrare un memo vocale.

02

Registra
1	Premere

per avviare la registrazione.
Una volta avviata la registrazione, vengono
visualizzati il messaggio “Registrazione” e il
timer.
2	Se si desidera interrompere o riprendere
la registrazione, premere il tasto funzione
sinistro o il tasto OK.
3	Se si desidera terminare la registrazione,
premere il tasto funzione sinistro Stop.

03

Album

09

È possibile visualizzare la cartella Suoni
contenente tutti i file audio salvati nella
memoria.
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Messaggi
Nuovo messaggio

Menu 5.1

Questo menu include funzioni correlate a
SMS, MMS, messaggi e-mail e Bluetooth.

SMS (Menu 5.1.1)
Consente di scrivere e modificare un SMS.
1 Se si desidera scrivere un nuovo
messaggio, selezionare SMS.
2 Per facilitare l’inserimento del testo,
utilizzare il T9.
3 Premere ogni pulsante per allegare quanto
descritto di seguito.
Inserisci
-S
 imboli: Consente di aggiungere caratteri
speciali.
- Immagine: Consente di inserire le
immagini predefinite o quelle nella cartella
Foto personali disponibili.
- Audio: Consente di inserire i suoni
disponibili nei messaggi.

- Immagini predefinite: Consente di
inserire le immagini animate presenti in
memoria.
- Suoni predefiniti: Consente di inserire i
suoni presenti in memoria.
- Modelli di testo: Consente di utilizzare
un modello di testo già impostato nel
telefono.
- Nome e numero: Consente di
aggiungere numeri telefonici o indirizzi
e-mail nella rubrica.
- Biglietto da visita: Consente di allegare
il biglietto da visita personale al messaggio.
v Salva in Bozze: consente di memorizzare
i messaggi nella cartella Bozze.
v Lingue T9: Consente di selezionare la
lingua per la modalità di inserimento T9. È
anche possibile disattivare la modalità di
inserimento T9 selezionando T9 disattivato.
vN
 uova parola T9: Consente di
selezionare Nuova parola T9 per inserire la
nuova parola nel dizionario.

Messaggi
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vC
 ancella testo: Consente di cancellare il

testo mentre si sta scrivendo un SMS.
v Scrittura: Consente di attivare il
Riconoscimento scrittura a mano e iniziare
a scrivere un nuovo messaggio.
v Esci: Consente di tornare al menu
Messaggio.
SUGGERIMENTO
Codifica carattere: selezionare Supporto
ridotto, per ridurre i caratteri da 2 byte in
caratteri da 1 byte ("á é í ó ñ ú" -> "a e i o n u").

MMS (Menu 5.1.2)
È possibile scrivere e modificare gli MMS,
controllando le dimensioni dei messaggi.
1	Se si desidera scrivere un nuovo
messaggio, selezionare MMS.
2	È possibile creare un nuovo messaggio
o scegliere uno dei modelli di MMS già
creati.

01
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La dimensione massima di un file che può
essere allegato a un MMS è di 300 Kb.
1 Immettere il numero del destinatario.
2	Premere il tasto d per aggiungere altri
destinatari.
3 È possibile aggiungere dei numeri
telefonici nella rubrica.
4	Premere l [Opzioni] e quindi Invio dopo
aver inserito i numeri.
Inserisci
-S
 imboli: Consente di aggiungere caratteri
speciali.
- Immagine: Consente di inserire immagini
già esistenti dalla cartella Foto personali o
nuove foto.
- Audio: Consente di inserire suoni già
esistenti o nuove registrazioni vocali.
- Video: consente di inserire video già
esistenti o nuovi video.
- Simbolo: consente di inserire un simbolo.
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-M
 odelli di testo: Consente di utilizzare
un modello di testo già impostato nel
telefono.
- Nome e numero: Consente di
aggiungere numeri telefonici o indirizzi
e-mail nella rubrica.
- Nuova diapositiva: consente di inserire
una diapositiva prima o dopo.
- Altro: consente di inserire una voce di
rubrica, un biglietto da visita personale o
un evento.
vS
 alva: Salva l’MMS nella cartella Bozze
o Come modello, per poi riutilizzarlo in
seguito.
vM
 odifica oggetto: Consente di
modificare l’oggetto di un MMS.
vA
 nteprima: consente di visualizzare in
anteprima gli MMS scritti.
vD
 urata pagina: consente di impostare
la durata delle pagine dei messaggi
multimediali.
vR
 imuovi: consente di effettuare la
rimozione di un oggetto.
vL
 ingue T9: Consente di selezionare la
lingua per la modalità di inserimento T9. È
anche possibile disattivare la modalità di
inserimento T9 selezionando “Disattiva T9”.

vN
 uova parola T9: Consente di

selezionare Nuova parola T9 per inserire la
nuova parola nel dizionario.
vC
 ancella testo: Consente di cancellare il
testo mentre si sta scrivendo un SMS.
vS
 crittura: Consente di attivare il
Riconoscimento scrittura a mano e iniziare
a scrivere un nuovo messaggio.
vE
 sci: Ce si preme Esci durante
la composizione di un messaggio,
l’operazione viene conclusa e viene
visualizzato il menu Messaggio. Il
messaggio scritto non viene salvato.
SUGGERIMENTO Se le dimensioni
dell’immagine selezionata per la creazione
dell’MMS sono troppo grandi (ad esempio 200
K), saranno necessari circa 10 secondi per il
caricamento. Inoltre, durante il caricamento non
è possibile attivare alcun tasto. Dopo circa 10
secondi, è possibile scrivere il messaggio.
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E-mail (Menu 5.1.3)
Account e-mail (Menu 5.1.3.1)
Per inviare o ricevere un’e-mail, è necessario
impostare un nuovo account di posta
elettronica.
1	Creare un Oggetto e scrivere il messaggio.
Premere
per allegare file immagine,
video, audio o altri tipi di file.
2	
premere Invia a, quindi immettere
l'indirizzo dei destinatari.
3	Toccare Invia per inviare il messaggio
e-mail.
4	Utilizzare le schede per inserire i
destinatari del messaggio, quindi scrivere
il messaggio. Utilizzare la scheda File per
allegare file immagine, video, audio o altri
tipi di file.
5	Toccare Invia per inviare il messaggio
e-mail.

Specificare il nome del punto di accesso.

01

Intervallo ricezione (Menu 5.1.3.3)

02

Consente di scegliere la frequenza con la
quale il dispositivo KF600 deve verificare la
presenza di nuovi messaggi e-mail.

03

Firma (Menu 5.1.3.4)

05

Creare una firma e-mail e attivare questa
funzione.

06

04

07

Messaggio Bluetooth (Menu 5.1.4)

08

vS
 alva in Bozze: Consente di salvare un

messaggio nelle Bozze.
vL
 ingue T9: Consente di selezionare la
lingua per la modalità di inserimento T9. È
anche possibile disattivare la modalità di
inserimento T9 selezionando “Disattiva T9”.
vN
 uova parola T9: Consente di
selezionare Nuova parola T9 per inserirla
nel dizionario.

09
10

Messaggi
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vC
 ancella testo: Consente di cancellare il

testo mentre si sta scrivendo un SMS.
vS
 crittura: Consente di attivare il

Riconoscimento scrittura a mano e iniziare
a scrivere un nuovo messaggio.
vE
 sci: Selezionando questa opzione durante
l’inserimento del messaggio, è possibile
uscire dall’area di scrittura e tornare alla
schermata precedente. Il messaggio scritto
non viene salvato.
SUGGERIMENTO Per tutti gli account
e-mail è possibile salvare fino a 100 messaggi
in totale. Nelle cartelle Bozze, In uscita e Inviati,
fino a 100 messaggi. Nel caso in cui la cartella
Ricevuti è piena, non vengono più ricevute
e-mail.

SUGGERIMENTO La dimensione
massima per un messaggio inviato è di 300 Kb con
allegati, ugualmente la dimensione massima per
un messaggio ricevuto è di 300 Kb. Se si riceve
un messaggio contenente più di 5 allegati, solo 5
di essi verranno ricevuti. Alcuni allegati potrebbero
venire visualizzati in modo errato.

SUGGERIMENTO Se si riceve un
messaggio che supera i 300 Kb, non sarà
possibile visualizzarlo.

Messaggi
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Ricevuti

Menu 5.2

Se si ricevono dei messaggi il telefono emette
un suono di avviso. I messaggi vengono
memorizzati in Ricevuti.
Se sul telefono viene visualizzato il
messaggio “Spazio non disponibile per il
messaggio SIM”, è necessario eliminare solo
i messaggi SIM in Ricevuti. Se sul telefono
viene visualizzato il messaggio “Spazio non
disponibile per il messaggio”, è possibile
liberare spazio negli archivi eliminando
messaggi, file multimediali e applicazioni.
*M
 essaggio SIM
Il messaggio SIM è un messaggio
memorizzato nella scheda SIM. È possibile
spostare questo messaggio sul telefono.
Per gli MMS notificati, è necessario attendere
il download e l’elaborazione del messaggio.
v Visualizza:

Consente di visualizzare i
messaggi ricevuti.
vC
 ancella: Consente di eliminare il
messaggio corrente.
vR
 ispondi: Consente di rispondere al
mittente.

a tutti i mittenti.
v I noltra: Consente di inoltrare il messaggio

selezionato a un altro utente.
vR
 ichiama: Consente di richiamare il

mittente.
v I nformazioni: Consente di visualizzare
le informazioni sui messaggi ricevuti:
l’indirizzo del mittente, l’oggetto (solo
per gli MMS), la data e l’ora, il tipo e le
dimensioni del messaggio.
vC
 ancellazione multipla: Dopo aver
selezionato i messaggi che si desidera
rimuovere, è possibile eliminarli.
vC
 ancella msg letti: Consente di
eliminare tutti i messaggi letti.
vC
 ancella tutto: Consente di eliminare
tutti i messaggi.

01
02
03
04
05
06
07
08
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 ispondi a tutti: Consente di rispondere
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E-mail

Menu 5.3

Accedendo a questo menu, è possibile
collegarsi alla casella di posta in modalità
remota per scaricare i nuovi messaggi
e-mail oppure visualizzare i messaggi
precedentemente recuperati senza effettuare
l’accesso al server di posta elettronica.
Consente di controllare le cartelle Bozze e
In uscita.

Bozze

Menu 5.4

Questo menu consente di preimpostare gli
MMS utilizzati più frequentemente. In questo
menu viene visualizzato l’elenco degli MMS
predefiniti.
Sono disponibili le seguenti opzioni:
v Visualizza:

Consente di visualizzare gli
MMS.
v Modifica:

Consente di modificare il
messaggio selezionato.
v Cancella:

Consente di eliminare il
messaggio selezionato.
v Informazioni:

Consente di visualizzare le
informazioni sul messaggio selezionato.
v Cancellazione

multipla: Dopo aver
selezionato i messaggi che si desidera
rimuovere, premere OK per eliminarli.
v Cancella

tutto: Consente di eliminare
tutti i messaggi contenuti nella cartella.

Messaggi
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In uscita

Menu 5.5

Questo menu consente di visualizzare il
messaggio da inviare o il cui invio non è
riuscito.
Una volta spedito, il messaggio viene spostato
nel menu Inviati.
vV
 isualizza: Consente di visualizzare il
messaggio selezionato.
vC
 ancella: Consente di eliminare il
messaggio.
vR
 invia: Consente di inviare il messaggio
selezionato.
vM
 odifica: Consente di modificare il
messaggio selezionato.
v I nformazioni: Consente di visualizzare le
informazioni sul messaggio.
vC
 ancellazione multipla: Consente
di selezionare ed eliminare i messaggi
selezionati.
vC
 ancella tutto: Consente di eliminare
tutti i messaggi non ancora inviati.

Menu 5.6

01

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

02
03

Chiama segreteria

Menu 5.7

04

Dopo aver selezionato questo menu, premere
OK per ascoltare il messaggio vocale.

05

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

06
07
08
09
10

Messaggi
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Messaggi CB

Menu 5.8

(in base al servizio di rete e
all’abbonamento)
I messaggi CB sono SMS inviati dalla rete
al servizio GSM. Tali messaggi forniscono
informazioni generali, ad esempio previsioni
del tempo, notizie sul traffico, taxi, farmacie e
sui prezzi delle obbligazioni.
A ciascuna tipologia è associato un numero.
Pertanto, inserendo il numero relativo
all’informazione desiderata è possibile
contattare il provider di servizi.
Quando si riceve un messaggio CB, è
possibile visualizzare un messaggio che
indica la presenza di un messaggio ricevuto
oppure visualizzare direttamente il messaggio
CB.
Per visualizzare o meno il messaggio in
modalità standby, attenersi ai passaggi
riportato di seguito;

Lettura (Menu 5.8.1)
1	Se si ricevono dei messaggi CB e si

seleziona Lettura per visualizzare il
messaggio, questo verrà visualizzato sul
display.
2	Il messaggio rimarrà visualizzato fino alla
ricezione di un altro messaggio.

Canali (Menu 5.8.2)
(in base al servizio di rete e
all’abbonamento)
vM
 ostra elenco: Consente di vedere i
numeri nuovi di messaggi CB aggiunti.
Se si preme ogni pulsante, è possibile
modificare ed eliminare la categoria dei
messaggi CB aggiunta precedentemente.
vE
 lenco attivi: Consente di selezionare
i numeri di messaggi CB presenti
nell’elenco. Se si attiva un nuovo numero
di messaggio CB, è possibile ricevere
messaggi inviati da tale numero.

Messaggi
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Modelli

Menu 5.9

Modelli di testo (Menu 5.9.1)
Sono disponibili i 6 modelli di testo riportati
di seguito:
• Per favore richiamami.
• Sono in ritardo. Arrivo alle
• Dove sei?
• Sto arrivando.
• Urgente! Chiamami.
• Ti amo
Sono disponibili le seguenti opzioni:
v I nvia con
-S
 MS: Consente di inviare il modello di
messaggio selezionato tramite SMS.
- MMS: Consente di inviare il modello di
messaggio selezionato tramite MMS.
-M
 essaggio Bluetooth: usare questa
opzione per inviare il modello di messaggio
selezionato tramite Bluetooth.
- E-mail: Questo menu consente di
modificare, eliminare o aggiungere un
account di posta elettronica.

modello.

01

vN
 uovo modello: Consente di creare un

02

nuovo modello.
vC
 ancella tutto: Consente di eliminare

tutti gli MMS.
vV
 isualizza: Consente di visualizzare
modelli MMS.
vM
 odifica: Consente di scrivere un
nuovo messaggio o modificare il modello
selezionato dall’elenco dei modelli di testo.

Modlli mms (Menu 5.9.2)
Dopo aver salvato un nuovo modello, è
possibile utilizzare le seguenti opzioni:
vS
 alva: Consente di salvare nuovi modelli
multimediali creati.
v I nserisci: Consente di aggiungere
Simbolo, Immagine, Video, Audio, Nuova
pagina, Modello di testo, Contatto, Biglietto
da visita e altro.

03
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vA
 nteprima: Consente di visualizzare in

anteprima i modelli MMS scritti.
vM
 odifica oggetto: Consente di
modificare gli MMS scelti.
vD
 urata pagina: Consente di impostare la
durata della pagina dei messaggi MMS.
vL
 ingue T9: Consente di selezionare la
lingua per la modalità di inserimento T9. È
anche possibile disattivare la modalità di
inserimento T9 selezionando T9 disattivato.
vE
 sci: Consente di tornare al menu
Messaggi.

Impostazioni

Menu 5.0

SMS (Menu 5.0.1)
vT
 ipo messaggio:

SMS, Vocale, Fax, Cercapersone, X.400,
E-mail, ERMES
Generalmente, il tipo di messaggio è
impostato su SMS. È possibile convertire
il testo in altri formati. Per verificare la
disponibilità di questa funzione, contattare
il proprio provider di servizi.
vP
 eriodo validità: Questo servizio di rete
consente di impostare il periodo di tempo
in cui i messaggi rimarranno memorizzati
nel centro messaggi prima di essere
scartati.
vR
 apporto di consegna: Se è impostato
su Sì, è possibile verificare se il messaggio
è stato inviato correttamente.

Messaggi
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vA
 ddebito mittente: Quando viene inviato

vR
 apporto di consegna: Se nel menu è

un messaggio, consente al destinatario
di rispondere al messaggio e addebitare
il costo della risposta sul conto telefonico
del mittente.
vC
 entro SMS: Se si desidera inviare
SMS, questo menu consente di ricevere
l’indirizzo del centro SMS.
vC
 odifica carattere
v I mposta canale: è possibile definire
l'impostazione della portante, ad esempio
GSM preferito o GPRS preferito.

impostato su Sì, è possibile verificare se il
messaggio è stato inviato correttamente.
vR
 apporto di lettura: Consente di
ricevere notifica della lettura del messaggio
da parte del destinatario.
vD
 ownload automatico: La rete
domestica consente di ricevere messaggi
multimediali in base alla rete domestica.
La rete in roaming consente di ricevere
messaggi multimediali in base alla rete
in roaming. Selezionando Automatica, è
possibile ricevere MMS automaticamente.
Se si seleziona Manuale, viene ricevuto
solo il messaggio di notifica nella cartella
Ricevuti da cui è possibile in seguito
controllarlo.
vP
 rofilo di rete: Selezionando il server
MMS, è possibile impostare l’URL
corrispondente.
vT
 ipo consentito
Personale: Messaggi personali.
Pubblicità: messaggio commerciale.
Informazioni: informazioni necessarie.

MMS (Menu 5.0.2)
vO
 ggetto: Quando questo menu è attivato,

F600 Open_Italy_0227.indd
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è possibile immettere un oggetto per il
messaggio MMS.
vD
 urata pagina: Consente di visualizzare
la durata di ciascuna pagina quando si
scrive il messaggio.
vP
 riorità: Consente di impostare la priorità
del messaggio scelto.
vP
 eriodo validità: Questo servizio di rete
consente di impostare il periodo di tempo
in cui gli SMS rimarranno memorizzati nel
centro messaggi prima di essere scartati.

01
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E-mail (Menu 5.0.3)
vA
 ccount e-mail

Questo menu consente di modificare,
eliminare e aggiungere un account di posta
elettronica.
1 selezionare Nuovo.
2 	A questo punto è possibile scegliere le
modalità di funzionamento dell’account
Nome account: Nome account.
Indirizzo e-mail: Consente di immettere
l’indirizzo e-mail assegnato dal provider
di servizi.
Nome: Consente di creare uno
pseudonimo personale.
Server posta in arrivo: Immettere
l’indirizzo POP3 e il numero della porta del
computer su cui si ricevono i messaggi
e-mail.
Username: Consente di immettere l’ID
e-mail dell’utente.

Password: Consente di immettere la
password per l’e-mail.
Server posta in uscita: Consente di
immettere l’indirizzo SMTP e il numero
della porta del computer da cui vengono
inviati i messaggi e-mail.
Autenticazione in uscita: Quando si
invia un messaggio e-mail, è possibile
impostare la verifica di autenticazione.
Username/password posta uscita:
Consente di immettere ID e password per
l’invio dei messaggi e-mail.
Per immettere le informazioni seguenti,
toccare
e selezionare Impostazioni
avanzate.
- Impostazioni avanzate
Tipo protocollo: Consente di scegliere il
tipo di protocollo. (POP3/IMAP4)
Dimensioni max ricezione: Consente
di visualizzare le dimensioni massime per
la ricezione di un messaggio e-mail.

Messaggi
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Salva su server: selezionare Attivo per
lasciare il messaggio sul server.
Inserisci firma: selezionare Attivo per
allegare la propria firma ai messaggi
e-mail.
E-mail per risposta: Consente di
impostare l’indirizzo e-mail per le risposte.
Porta server in arrivo: Consente di
modificare il numero di porta POP3 /IMAP.
Porta server in uscita: Consente di
modificare il numero di porta SMTP.
Recupero automatico: Consente di
recuperare automaticamente le e-mail.
Recupera download: Consente di
selezionare Solo intestazione o Tutto.
Una volta configurato, l’account verrà
visualizzato nell’elenco degli account nella
cartella E-mail.
•N
 uovo account: Consente di impostare
fino a 5 account di posta elettronica
selezionando il menu Nuovo account. Il
menu Modifica consente di impostare i
valori riportati di seguito.

01
02
03
04
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Numero segreteria (Menu 5.0.4)

09

È possibile ricevere un messaggio di posta
vocale se tale funzione è supportata dal
provider dei servizi di rete. Quando si
riceve un nuovo messaggio di posta vocale,
viene visualizzato il simbolo sullo schermo.
Per configurare correttamente il telefono,
contattare il provider dei servizi di rete per i
dettagli sui servizi offerti.

10
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• Cancella: Consente di cancellare il profilo
selezionato dall’elenco.
• Cancella tutto: Consente di eliminare
tutti gli elenchi account.
vP
 unto di accesso
Specificare il nome del punto di accesso.
v Intervallo ricezione
Consente di scegliere la frequenza con la
quale il dispositivo KF600 deve verificare la
presenza di nuovi messaggi e-mail.
vF
 irma
Creare una firma e-mail e attivare questa
funzione.
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Messaggio di servizio (Menu 5.0.5)
È possibile impostare l’opzione per ricevere o
meno il messaggio.

Messaggi CB (Menu 5.0.6)
vR
 icevi

Sì: Selezionando questo menu, il telefono
può ricevere i messaggi CB.
No: Selezionando questo menu, il telefono
non può ricevere i messaggi CB.
vA
 vvisi
Sì: Selezionando Sì, se si ricevono i numeri
dei messaggi CB il telefono emette un
segnale acustico.
No: In caso contrario, anche se si riceve
un messaggio CB il telefono non emetterà
alcun segnale.
vL
 ingua
Consente di selezionare la lingua
desiderata premendo il tasto . In
seguito, il messaggio CB viene visualizzato
nella lingua selezionata.

Messaggi
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Archivio
Immagini

Menu 6.1

v File: Consente di ruotare, ridenominare

Immagini contiene una cartella di immagini
predefinite precaricate sul telefono, quelle
scaricate dall’utente e le immagini scattate
con la fotocamera del telefono.

Menu dell’opzione Immagini
Le opzioni disponibili in Immagini variano in
base al tipo di immagine selezionato. Tutte le
opzioni saranno disponibili per le immagini
scattate con la fotocamera del telefono, ma
solo le opzioni Informazioni file, Stampa con,
Presentazione, Ordina per Anteprime / Vista
ad elenco sono disponibili per le immagini
predefinite.
Nella cartella Immagini, toccare per
visualizzare l'elenco di opzioni.
v Cancella: Consente di cancellare
l’immagine selezionata.
v Invia con: Consente di inviare l’immagine
selezionata a un amico tramite MMS,
Bluetooth o e-mail.
SUGGERIMENTO Potrebbe essere
necessario ridimensionare l'immagine (.jpeg)
prima di poterla inviare tramite MMS o e-mail.

v
v

v

v
v
v
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v

o visualizzare le informazioni (Nome,
Dimensioni, Data, Risoluzione, Tipo
e Copyright) relative all’immagine
selezionata. Se nel dispositivo è inserita
una scheda di memoria esterna, vengono
visualizzate anche le opzioni Sposta
in memoria esterna e Copia su
memoria esterna.
Stampa con: Consente di stampare
un file immagine tramite PictBridge o
Bluetooth®.
Presentazione: Vedere Creazione di una
presentazione a pagina 48.
Nuova cartella: Consente di creare una
nuova cartella all’interno della cartella
Immagini.
Cancellazione multipla: Prima di
toccare Cancella, selezionare più di
un’immagine.
Cancella tutto: Consente di eliminare
tutte le immagini contenute nel telefono.
Ordina per: Consente di disporre le
immagini in base a data, tipo o nome.
Vista ad elenco / Anteprime:
Consente di modificare la visualizzazione
delle immagini.
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Archivio
Invio di una foto

Eliminazione di un’immagine

1	Selezionare Immagini.

1	Selezionare Immagini.

2	Selezionare un’immagine e toccare

2	Selezionare un'immagine e toccare

.
3	Toccare Invia con e scegliere tra MMS,
Bluetooth o E-mail.
4	Se si sceglie MMS o E-mail, il video clip
verrà allegato al messaggio; è possibile
scrivere e inviare il messaggio nel modo
usuale. Se si sceglie Bluetooth, viene
richiesto di attivare il Bluetooth e il telefono
cerca un dispositivo a cui inviare la foto.

Organizzazione delle immagini
1	Selezionare Immagini.
2	Toccare

quindi Ordina per.

3	Scegliere Data, Tipo o Nome.

.

3	Toccare Cancella.

Eliminazione di più immagini
1	Selezionare Immagini.
2	Toccare

e selezionare Cancellazione
multipla.
3	Accanto a ciascuna immagine viene
visualizzata una casella. Selezionare
l’immagine e toccare
per
contrassegnarla. Per deselezionare
l’immagine, toccare di nuovo
in modo
da eliminare il segno di spunta dalla
casella.
4	Dopo aver contrassegnato tutte le caselle
desiderate, toccare Cancella e confermare
se si desidera eliminare tutte le immagini
contrassegnate.

Archivio
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Creazione di una presentazione
Se si desidera visualizzare tutte le immagini
presenti sul telefono o effettuare una ricerca
di tutte le immagini disponibili, è possibile
creare una presentazione per evitare di dover
aprire e chiudere ogni singola immagine.
1	Selezionare Immagini.
2	Selezionare l’immagine con cui si desidera
iniziare la presentazione e toccare
.
3	Selezionare Presentazione per avviare la
presentazione.
4	Toccare Pausa per sospendere la
presentazione ed Esci per terminarla e
tornare alla cartella Immagini.
Toccando
durante la presentazione è
possibile visualizzare ulteriori opzioni:
v Visualizza: È possibile scegliere tra
Immagine completa e Schermo
intero. Selezionare Ruota per modificare
l’orientamento dell’immagine.
v Ripetizione attivata / disattivata:
Consente di selezionare se ripetere la
presentazione.

Menu 6.2

La cartella Suoni contiene Suoni
predefiniti e registrazioni vocali e consente
di gestire, inviare o impostare i suoni scaricati
come suonerie.

01

Uso di un suono

04

1	Selezionare Suoni.
2	Selezionare Suoni predefiniti oppure

scegliere un suono dall’elenco delle
registrazioni vocali.
3	Selezionare un suono e toccare
per
ascoltarlo.
4	Toccare Imposta come e scegliere tra
Suoneria e ID suoneria.

02
03

05
06
07
08
09
10
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Archivio
Video

Menu 6.3

La cartella Video contiene un elenco dei video
scaricati e dei video registrati disponibili sul
telefono.

Riproduzione di un video

v

v

1	Selezionare Video.
2	Selezionare un video e toccare

v Nuova cartella: Consente di creare una

.
v

SUGGERIMENTO Prima di inviare un video
tramite MMS, potrebbe essere necessario
modificarne le dimensioni. Le dimensioni di
alcuni video potrebbero essere troppo grandi per
l’invio tramite MMS; in questo caso, è necessario
scegliere un’altra opzione di invio.

v

nuova cartella all'interno della cartella
Video.
Cancellazione multipla: Prima di
toccare Cancella, selezionare più di un
video.
Cancella tutto: Consente di eliminare
tutti video contenuti nel telefono.
Ordina per: Consente di disporre i video
in base a data, tipo o nome.
Vista ad elenco / Anteprime:
Consente di modificare la visualizzazione
dei video.

Documenti
Uso del menu delle opzioni video
Nella cartella Video, toccare
per
visualizzare le opzioni seguenti.
v C
 ancella: Consente di cancellare il video
selezionato.
v F
 ile: Consente di ridenominare il video,
spostarlo in un'altra cartella o visualizzare
le informazioni (Nome, Dimensioni, Data,
Risoluzione, Tipo e Copyright).

Menu 6.4

Il menu Documenti consente di visualizzare
tutti i file documento. È possibile visualizzare
file Excel, Powerpoint, Word, file PDF e di
testo.

Archivio
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Altri

Menu 6.5

Visualizzare l'elenco dei file nella cartella
Altro nella memoria interna ed esterna. Nella
memoria multimediale.
SUGGERIMENTO È possibile inviare i
file tramite Bluetooth solo se questi sono salvati
nella memoria del telefono e nella memoria
esterna.

SUGGERIMENTO Quando si connette
il telefono al computer mediante cavo USB,
nella memoria interna verranno visualizzate
solo le seguenti cartelle: Immagini, Suoni, Video
e Altri. È possibile visualizzare tutte le cartelle
nella memoria esterna. Se la connessione
al computer è tramite Bluetooth, è possibile
scambiare i file nelle cartelle Immagini, Suoni,
Video, Documenti e Altri ad eccezione della
cartella predefinita(nella cartella Altri potrebbe
non funzionare la "visualizzazione" e la
"riproduzione").

Menu 6.6

01

Questo menu consente di gestire le
applicazioni Java installate sul telefono.
È possibile riprodurre o eliminare le
applicazioni scaricate o impostare l’opzione
di connessione.

Memoria esterna

02
03
04

Menu 6.7

Questo menu consente di visualizzare
Immagini, Suoni, Video, Documenti e Altri
nella scheda di memoria. Se la memoria
esterna non è disponibile, viene visualizzato
il messaggio a comparsa “Inserire memoria
esterna”.
SUGGERIMENTO Affinché il telefono
venga riconosciuto come disco rimovibile, è
necessario installare la scheda SIM.

05
06
07
08
09
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Archivio
Nuovo, fantastico modello LG
Il telefono KF600 può essere utilizzato come
periferica di archiviazione di massa. Se si
collega il cavo USB, è possibile usare il telefono
come disco rimovibile. È possibile scaricare
file MP3 nonché foto, video, file di testo, ecc. Il
collegamento tramite cavo USB offre un accesso
rapido dal computer al telefono.

SUGGERIMENTO Quando si copia un file sul
disco rimovibile, potrebbe essere visualizzato
un messaggio di animazione sul display.
Questo messaggio conferma che la funzione
UMS è attivata ed è in corso il trasferimento
dei dati. Durante l'animazione sul display, non
scollegare il cavo. Se si scollega il cavo durante
l'animazione sul display, è possibile che i dati
vengano persi o danneggiati o che venga
danneggiato il telefono.

SUGGERIMENTO La funzione UMS
viene attivata solo quando il telefono è in
standby.

SUGGERIMENTO NON scollegare
il cavo durante il download dei file. Dopo
aver scaricato i file, è necessario fare clic su
“Rimozione sicura dell’hardware” sul PC, quindi
scollegare il cavo.

Archivio
56

LG KF600 | Guida per l’utente

F600 Open_Italy_0227.indd

56

2007.2.27

3:50:

Profili
Nel menu Profili, è possibile regolare e
personalizzare i toni del telefono relativi a
eventi, ambienti o gruppi chiamanti diversi.
Sono disponibili cinque profili preimpostati:
Generale, Silenzioso, Solo vibrazione,
Esterni e Auricolare.

Attiva (Menu 7.X.1)
1 Viene visualizzato un elenco di profili.
2	Nell’elenco Profili, scorrere fino al profilo

da attivare.
3 Quindi, selezionare Attiva.

Modifica (Menu 7.X.2)
Scorrere l’elenco Profilo fino al profilo
desiderato, Selezionare Personalizza.
Viene visualizzata l’opzione di impostazione
del profilo. Impostare l’opzione come
desiderato.
vT
 ipo avviso chiamata: Consente di
impostare il tipo di avviso per le chiamate
in arrivo.
vS
 uonerie: Consente di selezionare la
suoneria desiderata dall’elenco.

il volume della suoneria.

01

vT
 ipo avviso messaggi: Consente di

impostare il tipo di avviso per i messaggi.

02

vT
 ono messaggi: Consente di selezionare

03

il tono di avviso per i messaggi.
vV
 olume messaggi: consente di
impostare il volume del tono del
messaggio.
vT
 ouch & feedback tasti: è possibile
impostare tutte le opzioni tramite Touch &
(tono, volume, vibrazione, ecc.) tasti.
vT
 ono slide: Consente di impostare il tono
all'apertura dello slide del telefono.
vV
 olume effetti: Consente di impostare il
volume degli effetti audio.
vV
 olume on/off: Consente di impostare il
volume della suoneria quando si accende o
si spegne il telefono.

04
05
06
07
08
09
10

SUGGERIMENTO Non è possibile rinominare
tutti i profili.

Profili
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Rubrica
Ricerca

Menu 8.1

1	Immettere il nome che si desidera cercare.
SUGGERIMENTO Per avviare la
funzione di ricerca immediata, è necessario
inserire l’iniziale del nome.
2 Se si desidera modificare, eliminare o

copiare una voce, toccare .
Vengono visualizzati i seguenti menu.
v M
 odifica: Consente di modificare il
nome, il numero, il gruppo, il carattere
e l’immagine mediante il tasto di
navigazione.
vN
 uovo messaggio: Una volta trovato il
numero desiderato, è possibile inviare un
messaggio (SMS/MMS/e-mail) al numero
selezionato.

v I nvia con: Consente di inviare i dati della

rubrica tramite SMS, MMS, Bluetooth o
e-mail.
v Cancella: Consente di eliminare una voce.
v Nuovo contatto: dopo aver selezionato
la posizione (SIM/Phone) in cui effettuare
il salvataggio, è possibile aggiungerlo alla
Rubrica.
vC
 ancellazione multipla: Consente di
rimuovere più file selezionati.
vC
 opia su telefono: Consente di copiare
una voce dalla scheda SIM al telefono e
viceversa.

Rubrica
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Nuovo contatto

Menu 8.2

Questo menu consente di aggiungere nuove
voci alla rubrica. La memoria del telefono
può contenere fino a 1000 voci, mentre
la capacità dellamemoria SIM dipende dal
provider dei servizi cellulari. Il numero di
caratteri dipende dalla scheda SIM.
SUGGERIMENTO La lunghezza
massima dei nomi e dei numeri di telefono
memorizzati dipende dal tipo di scheda SIM.
1 Selezionare Nuovo contatto.
2 Scegliere la posizione di memorizzazione.
3	Inserire un nome.
4	Premere d e inserire un numero

(cellulare, casa, ufficio, e-mail, fax)
5	È possibile inserire un contatto in un
gruppo premendo l, r.
6	È possibile impostare una suoneria e una
foto per il contatto desiderato.

Menu 8.3

È possibile assegnare a una voce nell’elenco
dei nomi un tasto qualsiasi compreso tra
2 e 9 per chiamare direttamente il
contatto premendo tale tasto.
1	Selezionare Selezione rapida.
2	Se si desidera aggiungere una selezione
rapida, selezionare Vuoto premendo
Assegna. Successivamente, è possibile
ricercare il nome nella rubrica.
3	Dopo aver inserito il numero nel menu di
selezione rapida, è possibile modificare
ed eliminare il contatto. È anche possibile
chiamare o inviare un messaggio
utilizzando tale numero.

01
02
03
04
05
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Rubrica
Gruppi

Menu 8.4

È possibile creare elenchi di membri per
ciascun gruppo. Sono disponibili 7 gruppi in
cui creare gli elenchi.
vM
 ostra membri: Consente di visualizzare
i membri del gruppo selezionato.
vS
 uoneria gruppo: Consente di
specificare la suoneria desiderata per
le chiamate provenienti dai membri del
gruppo.
v I cona gruppo: Consente di selezionare
l’icona che dipende dal gruppo.
vR
 imuovi membro: Consente di
rimuovere un membro dall’elenco dei
membri del gruppo. Tuttavia, il nome e il
numero verranno mantenuti nella rubrica.
vR
 imuovi tutti i membri: è possibile
rimuovere tutti i membri dall'elenco dei
membri del gruppo.

vR
 inomina: Consente di modificare il nome

di un gruppo.
vR
 ipristina tutto: Consente di ripristinare

tutto.
vV
 isualizza:Consente di visualizzare il

gruppo selezionato.
vA
 ggiungi: Consente di aggiungere

membri al gruppo selezionato.

Copia tutto

Menu 8.5

È possibile copiare le voci dalla memoria
della scheda SIM alla memoria del telefono
e viceversa.
vS
 IM>Telefono: Consente di copiare la
voce dalla scheda SIM alla memoria del
telefono.
vT
 elefono>SIM: consente di copiare la
voce dalla memoria del telefono sulla
scheda SIM.

Rubrica
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Cancella tutto

Menu 8.6

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

Impostazioni

Menu 8.7

v Visualizza opzioni

Scorrere per evidenziare visualizza opzioni,
quindi premere OK.
- Nome e numero: Consente di
impostare l'elenco rubrica in modo
da visualizzare il nome e il numero di
telefono.
- Con immagine: Consente di impostare
l’elenco della rubrica con informazioni
relative a carattere e immagine.

Menu 8.8

v Numeri di servizio

utilizzare questa funzione per accedere
a un elenco particolare di servizi forniti
dall’operatore di rete (se la scheda SIM
supporta tale funzione).
v I miei numeri
(in base alla SIM)
È possibile verificare e salvare il proprio
numero nella memoria della scheda SIM.
v Biglietto da visita
Questa opzione consente di creare il
proprio biglietto da visita personale
completo di nome e numero del telefono
cellulare.
Per creare un nuovo biglietto da visita,
premere il tasto funzione sinistro l
[Nuovo] e immettere le informazioni negli
appositi campi.
Per modificare, eliminare o inviare un
biglietto da visita, selezionare il tasto
funzione sinistro
[Opzioni].

01
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Impostazioni
Data e Ora

Menu 9.1

È possibile impostare funzioni relative a data
e ora.

Imposta data (Menu 9.1.1)

Lingue

Menu 9.2

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

è possibile immettere la data corrente.

Formato data (Menu 9.1.2)
È possibile impostare i seguenti formati data:
AAAA/MM/GG, GG/MM/AAAA, MM/GG/AAAA.
(G: giorno / M: mese / A: anno)

Imposta ora (Menu 9.1.3)
È possibile immettere l’ora corrente.

Formato ora (Menu 9.1.4)
È possibile impostare il formato 24 ore e
12 ore.

Auto aggiornamento (Menu 9.1.5)
Selezionare Sì per aggiornare
automaticamente la data e l’ora del telefono
se supportato dal proprio gestore di rete.

Display

Menu 9.3

Sfondo (Menu 9.3.1)
È possibile selezionare le immagini per lo
sfondo in modalità standby.

Illuminazione (Menu 9.3.2)
È possibile impostare la durata
dell’illuminazione del display.
(Disattivato/10 sec./20 sec./30 sec./60 sec.)

Luminosità (Menu 9.3.3)
Consente di impostare la luminosità del
display LCD: 100%, 80%, 60%, 40%

Impostazioni
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Icone navigazione (Menu 9.3.4)

Stile numeri composizione

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

(Menu 9.3.8)

01

Sono disponibili 4 stili di composizione.
(Stile Musica/Stile Prato/Stile Patch)

02

Tema (Menu 9.3.5)
Consente di modificare rapidamente l’aspetto
della schermata.

Stile menu (Menu 9.3.6)
Sono disponibili vari temi per i menu Griglia
ed Elenco. Consente di impostare lo stile del
menu scorrendo e premendo OK.

Stile carattere principale (Menu 9.3.7)
È possibile selezionare lo stile dei caratteri
desiderato per la posta.

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

04
05
06

Nome rete (Menu 9.3.0)
Quando questa funzione è attivata, il nome
della rete viene visualizzato sul display LCD.

07

Calibrazione InteractPAD (Menu 9.3.*)

09

Consente di ripristinare lo schermo a
sfioramento per agevolare l’uso del telefono.

10

08
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Impostazioni
Connettività

Menu 9.4

Bluetooth (Menu 9.4.1)
La funzione Bluetooth consente ai dispositivi
mobili, alle periferiche e ai computer
compatibili che si trovano in stretta vicinanza
di comunicare direttamente l’uno con l’altro
senza fili.
Questo telefono è dotato di connettività
Bluetooth integrata, che rende possibile il
collegamento con auricolari, applicazioni
per computer e così via, compatibili con
Bluetooth.
SUGGERIMENTO Profilo supportato: HSP,
HFP, OPP, BPP, FTP, SPP, A2DP, AVRCP, DUN,
SAP, PBAP

SUGGERIMENTO Quando si ricevono dati da
un altro dispositivo Bluetooth, viene richiesta
una conferma. Dopo aver confermato il
trasferimento, il file viene copiato sul telefono.

Impostazioni
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SUGGERIMENTO In base alla tipologia
del file, questo verrà memorizzato nelle seguenti
cartelle:
- Video (.3gp, mp4): Cartella Video
- Immagine (.bmp, gif, jpg, png): Cartella
Immagini
- Audio (.amr, wav, aac): Cartella Suoni
- MP3 (.mp3): Cartella Suoni
- Documenti (.txt): cartella Documenti

SUGGERIMENTO Un documento (txt) con un
massimo di 160 caratteri viene salvato nella
cartella Ricevuti (menu 5-2).
v Attiva Bluetooth

Consente di attivare o disattivare la
funzione Bluetooth.
v Elenco periferiche
- Connetti/Disconnetti: dopo aver
eseguito l'abbinamento con una cuffia
o un auricolare stereo, la connessione
avviene automaticamente. Dopo aver
eseguito l'abbinamento con il telefono, è
possibile collegarsi con l'applicazione ftp
di tale telefono.
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- A
 ggiungi: Consente di ricercare nuovi
dispositivi Bluetooth e di aggiungerli
all’elenco dei dispositivi associati del
telefono. Quando si seleziona Aggiungi,
il telefono inizia a ricercare i dispositivi
Bluetooth raggiungibili.
SUGGERIMENTO Se il dispositivo
desiderato non viene trovato tramite la
ricerca, premere Aggiorna per provare a
cercare nuovamente.

F600 Open_Italy_0227.indd
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Se si trasferiscono i file tramite
Bluetooth, viene visualizzata la
schermata di standby durante il
trasferimento.
Quando il dispositivo che si desidera
associare è visualizzato nell’elenco
premere Stop.
Scorrere fino al dispositivo desiderato
e premere Associa. Verrà richiesto di
inserire una passcode. La passcode può
essere qualsiasi codice si desideri usare
(la stessa passcode deve essere usata
da entrambe le periferiche) oppure un
codice predefinito dal produttore della
periferica con cui si tenta l’associazione.

-

Per sapere se è disponibile una
passcode predefinita, consultare il
manuale per l’utente della periferica da
associare.
È possibile visualizzare tutte le
periferiche con cui il modello KF600
è già associato. Nel menu Periferiche
associate, è possibile accedere alle
opzioni
Rinomina: Consente di modificare il
nome del dispositivo Bluetooth associato
e la modalità di visualizzazione sul
telefono.
Usa come autorizzato/non
autorizzato: Consente di impostare
una connessione autorizzata tra più
dispositivi Bluetooth. Ad esempio, se
si usa normalmente un auricolare
Bluetooth con il telefono e si imposta la
connessione come autorizzata, ogni volta
che viene acceso, l’auricolare si collega
automaticamente al telefono.
Cancella: Consente di eliminare un
dispositivo Bluetooth associato.
Cancella tutto: Consente di eliminare
tutti i dispositivi Bluetooth associati.
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Impostazioni
v Impostazioni

- Visibilità: Indica se il telefono è visibile o
meno ad altri dispositivi Bluetooth.
- Nome: Consente di impostare il nome
del dispositivo Bluetooth. Il nome
predefinito è LG KF600.
- Indirizzo personale: Consente di
visualizzare l’indirizzo del dispositivo
Bluetooth.

Rete (Menu 9.4.2)
È possibile selezionare una rete che verrà
registrata automaticamente o manualmente.
Selezione rete (Menu 9.4.2)
Solitamente, l’impostazione predefinita è la
selezione automatica della rete.
vA
 utomatico: Se si seleziona la modalità
Automatico, il telefono effettuerà la ricerca
automatica della rete e la selezionerà. Dopo
aver selezionato Automatico , il telefono
verrà impostato su questa modalità anche
se viene spento e poi riacceso.

Impostazioni
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vM
 anuale: Il telefono visualizza l’elenco

delle reti disponibili. A questo punto è
possibile selezionare la rete desiderata, se
è coperta da un contratto di roaming con
il gestore di rete nazionale. Se il telefono
non riesce a collegarsi alla rete selezionata,
sarà possibile selezionare un’altra rete.
vP
 referiti: È possibile impostare un elenco
di reti preferite con cui il telefono tenterà
di effettuare la registrazione prima di
ricercare altre reti. Questo elenco viene
creato sulla base di un elenco predefinito di
reti conosciute all’interno del cellulare.
Avvio GPRS (Menu 9.4.2.2)
È possibile impostare il servizio GPRS in base
a diverse situazioni.
v Accensione
Se si seleziona questo menu, il telefono
viene registrato automaticamente a una
rete GPRS all’accensione. L’avvio di
un’applicazione WAP o di accesso remoto
per PC ha stabilito la connessione tra il
telefono e la rete ed è possibile trasferire
dati. Alla chiusura dell’applicazione, la
connessione GPRS viene terminata ma la
registrazione alla rete GPRS resta attiva.
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v Quando necessario

Se si seleziona questo menu, la
connessione GPRS viene stabilita quando
si effettua il collegamento a un servizio
WAP e viene chiusa quando si termina la
connessione WAP.
Punto di accesso (Menu 9.4.2.3)
vV
 isualizza: Consente di visualizzare il

nome del punto di accesso.
vM
 odifica: Consente di modificare il nome
del punto di accesso.
SUGGERIMENTO Le modifiche
potrebbero avere effetto sugli altri contenuti.

Profili di rete
v Connessioni dati
• Nome: Consente di digitare il nome
della rete.
• Canale dati: Consente di impostare il
servizio dati del portante.

Viene visualizzato solo se si selezionano le
impostazioni dati come canale dati/servizio.
-C
 omponi numero: Immettere il numero
di telefono da comporre per accedere al
gateway WAP.
- Username: L’identità degli utenti per il
server di accesso remoto (e NON per il
gateway WAP).
- Password: La password richiesta dal
server di accesso remoto (e NON dal
gateway WAP) per identificare l’utente.
- Tipo chiamata: Consente di selezionare
il tipo di chiamata dati; analogica o
digitale (ISDN).
- Velocità di chiamata: La velocità della
connessione dati in uso; 9600 o 14400
(in base all’operatore)
- Tempo di permanenza: È necessario
inserire un intervallo di timeout.
Una volta inserito tale intervallo, il servizio
WAP non sarà più disponibile se non si
inseriscono o trasferiscono i dati.
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-S
 erver primario: Immettere l’indirizzo
IP del server DNS primario a cui si
desidera accedere.
- Server secondario: Immettere
l’indirizzo IP del server DNS secondario a
cui si desidera accedere.
<Impostazioni GPRS>
Le impostazioni di questo servizio sono
disponibili solo quando GPRS viene scelto
come servizio portante.
- APN: Immettere l’APN del servizio GPRS.
- Username: L’identità degli utenti per il
server APN.
- Password: La password richiesta dal
server APN.
- Server primario: Immettere l’indirizzo
IP del server DNS primario a cui si
desidera accedere.
- Server secondario: Immettere
l’indirizzo IP del server DNS secondario a
cui si desidera accedere.

Connessione USB (Menu 9.4.3)
È possibile scegliere una modalità Servizio
dati e UMS.
Dopo aver eseguito tutte le operazioni sulla
memoria del telefono, fare clic su Esci ed
effettuare la seguente procedura.
ATTENZIONE!
Prima di estrarre il cavo è necessario fare clic
su Esci, per non compromettere l’integrità dei
dati trasferiti.
1 Fare clic sull’area delle notifiche.

[Scollegamento o rimozione di una
periferica hardware]
2 Selezionare la periferica di archiviazione di
massa USB, fare clic su Stop.
Viene visualizzato il messaggio seguente:
È ora possibile rimuovere la Periferica di
archiviazione di massa USB dal sistema
senza problemi.
3 A questo punto, è possibile estrarre il cavo.

Impostazioni
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Chiamate

Menu 9.5

È possibile impostare il menu relativo alla
chiamata.

Trasferimento chiamata (Menu 9.5.1)
Il servizio di trasferimento delle chiamate
consente di deviare le chiamate vocali, le
chiamate di fax e dati in entrata a un altro
numero. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al
proprio provider di servizi.
vT
 utte le chiamate vocali
Consente di deviare tutte le chiamate vocali
senza distinzioni.
vS
 e occupato
Consente di deviare le chiamate vocali
quando si utilizza il telefono.
vS
 e senza risposta
Consente di deviare le chiamate vocali
senza risposta.
vS
 e non raggiungibile
Consente di deviare le chiamate vocali
quando il telefono è spento o non ha
copertura di rete.

Consente di deviare la chiamata su un
numero con connessione a un computer.
vT
 utte le chiamate fax
Consente di deviare la chiamata su un
numero con connessione a un fax.
vA
 nnulla tutto
Consente di annullare tutti i servizi di
trasferimento di chiamata.

01
02
03
04
05
06

Sottomenu
I menu di deviazione delle chiamate
contengono i sottomenu elencati di seguito.
- Attiva
Consente di attivare il servizio
corrispondente.

07
08
09
10

A numero segreteria
Consente di inoltrare il messaggio alla
segreteria. Questa funzione non è disponibile
per i menu Tutte dati e Tutte fax.
Ad altro numero
Consente di inserire il numero per il
trasferimento di chiamata.
Impostazioni
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A numero recente

Invia mio numero (Menu 9.5.3)

È possibile controllare gli ultimi 5 numeri
deviati.
- Disattiva
Consente di annullare il servizio
corrispondente.
- Visualizza stato
Visualizza lo stato del servizio
corrispondente.

(dipendente del servizio di rete e
dall’abbonamento)

Modo risposta (Menu 9.5.2)
vA
 pertura telefono

Se si seleziona questo opzione, è possibile
rispondere a una chiamata semplicemente
aprendo lo slide del telefono.
vQ
 ualsiasi tasto
Se si seleziona questo menu, è possibile
rispondere a una chiamata premendo
qualsiasi tasto ad eccezione del tasto
e [Fine].
vA
 ccetta solo tasti
Se si seleziona questo menu, è possibile
rispondere a una chiamata solo premendo
il tasto evidenziato "accetta".
Impostazioni
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v I mpostato dalla rete

Consente di inviare il proprio numero di
telefono in base a due servizi di linea, quali
Linea 1 o Linea 2.
vS
i
Consente di inviare il proprio numero agli
altri utenti.
Il proprio numero verrà visualizzato sul
telefono del destinatario.
vN
o
Il numero di telefono non viene visualizzato.

Avviso di chiamata (Menu 9.5.4)
(dipende dal servizio di rete)
vA
 ttiva

Consente di accettare una chiamata in
attesa (ricezione).
vD
 isattiva
La selezione di questa opzione impedisce
il riconoscimento della chiamata in attesa
(ricezione).
vV
 isualizza stato
Mostra lo stato dell’avviso di chiamata.
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Avviso durata (Menu 9.5.5)

Sicurezza

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

Richiesta codice PIN (Menu 9.6.1)

Richiamata automatica (Menu 9.5.6)
vS
i

Se questa funzione viene attivata, il
telefono cerca di comporre il numero
automaticamente quando non si riesce ad
effettuare la chiamata.
vN
o
Il telefono non cerca di comporre il numero
quando non si riesce ad effettuare la
chiamata.

Invia toni DTMF (Menu 9.5.7)
Durante una chiamata attiva è possibile
inviare toni per controllare la casella vocale o
altri servizi telefonici automatizzati.

01
02

In questo menu, è possibile impostare
l’opzione di richiesta del codice PIN della
scheda SIM al momento dell’accensione del
telefono.
Se la funzione è attiva, verrà richiesto di
inserire il codice PIN.
1 Selezionare Richiesta codice PIN nel menu
delle impostazioni di sicurezza, quindi
premere OK.
2 Attivare/disattivare.
3 	Per modificare l’impostazione, è necessario
specificare il codice PIN all’accensione del
telefono.
4 	Se si inserisce per più di 3 volte un codice
PIN errato, il telefono verrà bloccato. Se
il codice PIN è bloccato, sarà necessario
digitare il codice PUK.

03
04
05
06
07
08
09
10
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5	È possibile inserire il codice PUK fino a

un massimo di 10 volte. All’undicesimo
tentativo di inserimento del codice PUK, il
telefono rimarrà bloccato. A questo punto,
per sbloccare il telefono sarà necessario
contattare il proprio provider di servizi.

Blocco telefono (Menu 9.6.2)
Utilizzare questo codice di sicurezza per
impedire l’uso non autorizzato del telefono.
Se l’opzione Blocco telefono è stata impostata
su "acceso", all’accensione verrà richiesto il
codice di sicurezza.
Se l’opzione Blocco telefono è stata impostata
su Se cambia la SIM, il codice di sicurezza
verrà richiesto alla sostituzione della scheda
SIM.

Blocco tastiera (Menu 9.6.3)
Se si attiva questa funzione, la tastiera verrà
bloccata.

Blocco chiamate (Menu 9.6.4)
Impedisce la composizione o la ricezione
di una determinata categoria di chiamate.
Questa funzione richiede l’inserimento di una
password per il blocco chiamate. È possibile
visualizzare i seguenti sottomenu.
vT
 utte in uscita
Servizio di blocco per tutte le chiamate
in uscita.
v I nternazionali in uscita
Servizio di blocco per tutte le chiamate
internazionali in uscita.
v Int.in

uscita eccetto
Servizio di blocco per tutte le chiamate
internazionali in uscita tranne per la rete
domestica.
vT
 utte in entrata
Servizio di blocco per tutte le chiamate
in entrata.
v I n entrata se in roaming
Servizio di blocco per tutte le chiamate in
entrata in roaming.

Impostazioni
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vD
 isattiva tutti i blocchi

vS
i

Consente di annullare tutti i servizi di
blocco.
vM
 odifica password
Consente di modificare la password per il
servizio di blocco delle chiamate.
Sottomenu:
- Attiva
Consente di richiedere alla rete di attivare
la restrizione delle chiamate.
- Disattiva
Consente di disattivare il limite delle
chiamate selezionato.
- Visualizza stato
Consente di visualizzare lo stato, che le
chiamate siano bloccate o meno.

È possibile limitare le chiamate in uscita ai
numeri di telefono selezionati.
vN
o
È possibile annullare la funzione di
composizione dei numeri fissi.
vE
 lenco numeri
È possibile visualizzare l’elenco dei numeri
salvati come numeri fissi (FDN).

Numeri fissi (Menu 9.6.5)
(in base alla SIM)
È possibile limitare le chiamate in uscita ai
numeri di telefono selezionati. Tali numeri
sono protetti dal codice PIN2.

02
03
04
05
06

(Menu 9.6.6)

Il numero PIN, acronimo di Personal
Identification Number (numero di
identificazione personale), consente di
impedire l’utilizzo del telefono da parte di
persone non autorizzate.
È possibile modificare i codici di accesso:
Codice sicurezza, Codice PIN, Codice PIN2.
1 Se si desidera modificare il codice di
sicurezza/PIN1/ PIN2, inserire il codice
originale, quindi premere OK.
2 Inserire il nuovo codice di sicurezza/PIN/
PIN2 e confermarlo.

07
08
09
10
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Modalità Offline

Menu 9.7

Consente di utilizzare solo le funzioni del
telefono che non richiedono l’uso di una
rete wireless quando ci si trova in aereo o in
luoghi in cui non ne è consentito l’uso.
Se si attiva la modalità aereo, viene
visualizzata la relativa icona e non il segnale
di rete.
vS
 i: Non è possibile effettuare (o ricevere)
chiamate, incluse le chiamate di
emergenza, oppure utilizzare altre funzioni
che richiedono la copertura della rete.
vN
 o: È possibile disattivare la modalità
aereo e riavviare telefono per accedere
alla rete.

Risparmio energetico

Reset

Menu 9.9

È possibile reimpostare tutti i valori predefiniti.
Per attivare tale funzione, è necessario il
codice di sicurezza.

Gestore memoria

Menu 9.0

Consente di controllare lo spazio libero e
l’uso della memoria di ciascun archivio, della
memoria interna e di quella multimediale.
È possibile accedere a ciascun menu di
archivio.

Menu 9.8

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

Impostazioni
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Accessori
Sono disponibili diversi accessori per questo cellulare. È possibile selezionare queste opzioni in
base ai requisiti di comunicazione personali.
Standard
accumulatore

Caricabatterie da
viaggio
Questo accessorio
consente di ricaricare
le batterie.

01

Telecomando
multifunzione per
vivavoce, microfono
auricolare e lettore
musicale
v Auricolare stereo
vT
 elecomando: Pulsante di accensione
e fine chiamata, telecomando per lettore
musicale, controllo volume, pulsante di
messa in attesa e microfono.

02

Guida per l’utente

09

03
04
05
06
07
08

10
CD/Cavo dati
Consente di collegare
il telefono al computer
per eseguire lo
scambio dei dati o per
utilizzare il telefono
come modem.

I TA L I A N O
ENGLISH

SUGGERIMENTO
• Si raccomanda di usare solo accessori originali
e dedicati a questo ptodotto forniti con lo
stesso da LG.
• L’uso di accessori non autorizzati potrebbe
rendere nulla la garanzia.
• Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi;
per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio
agente o società di assistenza regionale.

Accessori
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Servizio di rete

Dati tecnici

Il telefono wireless descritto in questa guida è
approvato per l’uso sulle reti GSM 900, DCS
1800, PCS1900.

Generale

Diverse funzioni descritte in questa guida
sono denominate Servizi di rete. Questi servizi
speciali possono essere accordati con il
proprio gestore del servizio wireless. Prima di
poter utilizzare i servizi di rete, è necessario
abbonarsi a essi tramite il gestore del servizio
e ottenere le istruzioni per l’uso.

Nome del prodotto: KF600
Sistema: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Temperature di utilizzo
Max: +55 °C (scaricamento)/+45 °C
(caricamento)
Min: -10 °C

Servizio di rete
76

LG KF600 | Guida per l’utente

F600 Open_Italy_0227.indd

76

2007.2.27

3:50:1

F600 Open_Italy_0227.indd

77

2007.2.27

3:50:1

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente
Consultare le seguenti indicazioni per un uso
sicuro ed efficiente del telefono cellulare.
Leggere attentamente questo manuale
per ulteriori dettagli. Nel presente manuale
vengono fornite informazioni più dettagliate.
ATTENZIONE!
• È necessario spegnere sempre i cellulari a
bordo degli aerei.
• Non è consentito l’uso del telefono durante
la guida.
• Non utilizzare il telefono in prossimità di
distributori di benzina, depositi di carburante,
impianti chimici o in presenza di materiale
esplosivo.
• Per la propria sicurezza, utilizzare SOLO le
batterie e i caricabatterie ORIGINALI specificati.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente
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• Non afferrare il telefono con le mani bagnate
mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare
scosse elettriche o danneggiare seriamente
l’apparecchio.
• Conservare il telefono in un posto sicuro,
fuori dalla portata dei bambini. L’apparecchio
è composto da parti smontabili di piccole
dimensioni che, se ingerite, possono provocare
soffocamento.

ATTENZIONE!
• Spegnere il telefono nelle aree in cui
è specificamente vietato. Ad esempio,
non utilizzare l’apparecchio all’interno di
ospedali in quanto potrebbe interferire con il
funzionamento di apparecchiature mediche
sensibili.
• Le chiamate di emergenza potrebbero non
essere disponibili su tutte le reti cellulari. Per
questo motivo, non fare mai affidamento solo
sul telefono per le chiamate di emergenza.
• Per non danneggiare il cellulare, utilizzare solo
accessori ORIGINALI.
• Tutti i trasmettitori di onde radio possono
provocare interferenze se posti in prossimità di
altre apparecchiature elettroniche. Il telefono
potrebbe interferire con apparecchi televisivi,
radio, computer, ecc.
• Smaltire le batterie in base alle normative
vigenti.
• Non smontare il telefono né la batteria.
• L’uso di un tipo di batteria errato può
comportare il rischio di esplosioni.
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Consultare le seguenti indicazioni per un uso
sicuro ed efficiente del telefono cellulare.
Leggere attentamente questo manuale
per ulteriori dettagli. Nel presente manuale
vengono fornite informazioni più dettagliate.

Esposizione all’energia
elettromagnetica delle
radiofrequenze (RF)

F600 Open_Italy_0227.indd

tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni
cellulari LG, questi sono comunque stati
progettati con un’attenzione particolare
alle normative vigenti sull’esposizione alle
onde radio.
v La commissione internazionale ICNIRP
(International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection) raccomanda un limite
SAR pari a 2 W/kg in media per dieci (10)
grammi di tessuto.
v Il valore SAR più elevato registrato per
questo modello di telefono cellulare
durante il test DASY4 per l’uso vicino
all’orecchio è stato di 0.471 W/kg (10 g) e
0.743 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.
v Tutte le informazioni relative al livello SAR
sono a disposizione dei residenti nei paesi/
regioni in cui è stato adottato il limite SAR
consigliato dall’IEEE (Institute of Electrical
and Electronics Engineers), pari a un valore
medio di 1.6 W/kg per un (1) grammo di
tessuto, ad esempio Stati Uniti, Canada,
Australia e Taiwan.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
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Informazioni sull’esposizione alle onde
radio e sulla SAR (Specific Absorption
Rate)
Il modello KF600 è stato progettato in
conformità ai requisiti di sicurezza applicabili
per l’esposizione alle onde radio. Tali requisiti
si basano su precise indicazioni scientifiche
che definiscono, tra l’altro, i margini di
sicurezza necessari per salvaguardare tutte le
persone, indipendentemente dall’età e dalle
condizioni di salute.
v Le indicazioni sull’esposizione alle
onde radio fanno riferimento a un’unità
di misura detta SAR, acronimo per
Specific Absorption Rate. Le prove
relative ai valori SAR sono state condotte
mediante un metodo standardizzato di
trasmissione telefonica al massimo livello
di alimentazione certificato, con qualsiasi
banda di frequenza.

v Anche se si possono riscontrare differenze
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Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente
Manutenzione e cura del prodotto
ATTENZIONE!
Usare solo batterie, caricabatterie e accessori
approvati per essere utilizzati con questo modello
di telefono. L’utilizzo di prodotti di terzi non solo
può risultare pericoloso, ma può anche rendere
nulla la garanzia applicata al telefono.
v Non smontare l’apparecchio. Se è

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente
80

necessaria una riparazione, rivolgersi
presso un centro assistenza autorizzato LG.
v Utilizzare lontano da apparecchiature
elettriche quali TV, radio e PC.
v Tenere lontano da fonti di calore quali
termosifoni o cucine.
v Non posizionare mai il telefono in un forno
a microonde onde evitare che la batteria
esploda.
v Non far cadere l’apparecchio.
v Non sottoporre l’apparecchio a scosse, urti
o vibrazioni.
v Il rivestimento del telefono potrebbe
danneggiarsi se si utilizzano involucri o
custodie in vinile.

v (Non usare solventi come benzene,

acquaragia o alcol, né detergenti o prodotti
chimici aggressivi). Ciò potrebbe provocare
un incendio.
v Non esporre l’apparecchio a fumo o
polvere.
v Tenere lontano da carte di credito
o supporti magnetici per evitarne la
smagnetizzazione.
v Non toccare il display con oggetti appuntiti
per evitare di danneggiare il telefono.
v Non versare liquidi sul telefono.
v Usare accessori come auricolari e cuffie
con cautela. Assicurarsi che i cavi siano
collegati correttamente.
v Rimuovere il cavo dati prima di accendere
il telefono.

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

tipi di protesi acustiche.
v Il telefono potrebbe interferire con
apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Sicurezza durante la guida

F600 Open_Italy_0227.indd

01
02
03
04

Evita di danneggiare il tuo udito
L’udito potrebbe danneggiarsi se viene
esposto a volumi eccessivi e prolungati
nel tempo. Si consiglia pertanto di non
accendere o spegnere il telefono indossando
gli auricolari e di tenere il volume di ascolto
delle conversazioni e della musica a un livello
ragionevole

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

05
06
07
08
09
10
Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Verificare le leggi e le normative che
riguardano l’utilizzo dei telefoni cellulari
quando si circola sulla rete stradale.
v Non utilizzare il telefono durante la guida.
v Prestare la massima attenzione alla guida.
v Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
v Accostare e parcheggiare prima di
telefonare o rispondere a una chiamata,
se le condizioni di guida e della strada lo
richiedono.
v L’energia in radiofrequenza potrebbe
interferire con alcuni dei sistemi
elettronici dell’auto quali l’autoradio e le
apparecchiature di sicurezza.
v Se il veicolo è dotato di air bag, non
ostruire quest’ultimo con oggetti come
apparecchi wireless portatili o installati,
onde evitare lesioni gravi causate dal
funzionamento improprio dell’air bag.

Durante l’ascolto della musica tramite
il telefono, assicurarsi che il volume sia
ragionevolmente basso da permettere di
capire quanto avviene intorno a sé. Tale
precauzione è particolarmente importante
quando si attraversa la strada.
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Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente
Atmosfere potenzialmente
esplosive
v Non utilizzare il telefono cellulare in

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

A bordo di aeromobili

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente
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L’uso di dispositivi portatili può causare delle
interferenze al velivolo.
v Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su
qualsiasi aeromobile.
v Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo)
solo con il permesso dell’equipaggio.

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. Per
questo motivo, non fare mai affidamento solo
sul telefono per le chiamate di emergenza.
Contattare il fornitore di servizi locale per
conoscere la disponibilità dei servizi di
emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle
batterie
v Non è necessario scaricare completamente

la batteria prima di ricaricarla. A differenza
di altri sistemi a batteria, questo dispositivo
non presenta un effetto memoria in grado
di compromettere le prestazioni della
batteria.
v Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG
in quanto sono progettati per consentire
una maggiore durata della batteria.
v Non smontare né cortocircuitare la batteria.
v Tenere puliti i contatti metallici della
batteria.
v Sostituire la batteria quando le prestazioni
non sono più accettabili. La batteria può
essere ricaricata centinaia di volte prima
che sia necessario sostituirla.

LG KF600 | Guida per l’utente

F600 Open_Italy_0227.indd

82

2007.2.27

3:50:1

v Se la batteria è rimasta inutilizzata per

un lungo periodo la ricarica potrebbe
richiedere fino a 30 minuti prima di iniziare.
v Non esporre il caricabatteria alla luce
solare diretta e non utilizzarlo in ambienti
particolarmente umidi, ad esempio nel
bagno.
v Evitare di lasciare la batteria in luoghi con
temperature troppo basse o elevate per
non comprometterne le prestazioni.
v L’uso di un tipo di batteria errato può
comportare il rischio di esplosioni.
v Attenersi alle istruzioni del produttore per lo
smaltimento delle batterie usate.

02
03
04
05
06
07
08
09
10
Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente
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HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE
Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and
fold as illustrated below.

How to cut

How to fold

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

Fold Quick Reference Guide along
the perforated line so that the cover
faces upwards as illustrated below.
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Parts of the phone
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1

KF600
QUICK REFERENCE GUIDE
WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE

7
8

2

9

3
4
5

For more details, please refer to the User Guide.
1. Main screen
2. InteractPad™
3. Clear key
4. Call key
5. End/Power key

6. Charger, Cable,
Handsfree connector
7. Volume
8. MP3 Player
9. Capture button

Your standby screen

MP3 player

Whenever your KF600 isn’t in use it’ll return to your
standby screen. From here you access menu options,
make a quick call and change your profile - as well as
many other things.
Your KF600 has two screens, a touchscreen and a main
screen. You can determine what you see on the main
screen using the smaller touchscreen beneath it.

Your LG KF600 has a built-in MP3 player so you can
play all your favourite music.
vA
 ll songs: Contains all of the songs you have on
your phone.
vM
 y playlist: Contains any playlists you have
created as well as On the go list, Recent songs,
and Favourite songs.
vS
 ettings: Adjust your music settings.

The main menu
The main menu provides nine menu options.
To open the menu:
.
1. Touch
2. The main menu will appear on the main screen.
The touchscreen will display four directional arrows.
3. Touch the arrows to move around the main menu one
icon at a time.
4. When the option you require is circled, touch OK to
open.

F600 QRG_0122.indd
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Playing a song
1. Choose MP3 Player.
2. Select All songs and then the song you want to
play. Touch .
to pause the song.
3. Touch
4. Touch
to skip to the next song.
5. Touch to skip to the previous song.
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6. Touch mp3 side key M to hide the music player
screen so that you can continue using your phone as
normal while music is playing.
7. Touch
to stop the music and return to the music
menu.

Camera
Using the camera module built in your phone, you
can take pictures or record videos. Additionally, you
can send photos to other people and select photos as
wallpaper.
Tip
• When using the camera, power consumption increases.
If this icon
appears on the wallpaper, indicating low
battery, recharge the battery before use.

• To take a picture Albums.
Hold down the camera C button. The camera will be
ready to use and you may want to rotate the screen into
a horizontal position.
- To take clear pictures, press the camera C button
while holding the camera without any movement.

Video camera
1. Select Video camera menu.
2. Video camera settings menu is the same with Photo
camera settings, except following items:
v Video mode [ ]: Allows you to set to send a video
file through MMS or General.
v Resolution [ ]: You may select the following
resolution: 320x240, 176x144 .

v Auto scan: If you select "Auto Scan Now?" On,

FM radio
You can search radio stations and enjoy listening to the
radio.
Tip
• To improve the radio reception, extend the headset cord
which functions as the FM antenna.

1. Press the corresponding number key of a channel to
store the currently selected radio station into.
2. After presetting radio channels, you can listen to
other channel by pressing the corresponding number
key (short press).
3. You can access the following option menus by
pressing the left soft key l [Options].
v Edit freq: You can adjust frequency and change the
radio station in the selected channel. You can change
the frequency 0.1 MHz at a time with l, r and
number keys.

F600 QRG_0122.indd

- Appropriately adjust distance to the object that you
want take a picture of (more than 50 cm).
- Handle carefully since the camera is vunerable to
shock and use a soft cloth when cleaning the camera
lens.
- Do not disassemble or modify the camera as this may
lead to fire or malfunctioning.
- Auto Focus function is enabled when taking a picture.
Press the camera C button half way to adjust focus.

4

automatically set the radio channel. And When "Save
this Station?" message will be popped up, if you select
Yes, the selected frequency will be stored.
v Listen via speaker: Select this to listen to the radio
through the built-in speaker. To turn off the speaker,
select "Listen via headset" in the [Options]
v Station info: You can view the radio station information.

Voice recorder
You can record voice memo.

Record
1. Press to start recording. Once recording is started,
the message Recording and the counter is displayed.
2. If you want to pause or resume recording, press left
soft key or OK key.
3. If you want to finish recording, press right soft key
Stop.
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VALIDITA’

Garanzia valida solo per il mercato italiano
Warranty card valid only for the italian market
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La presente Garanzia si intende aggiuntiva e non
sostitutiva di ogni altro diritto di cui gode
l’acquirente (cliente) del prodotto ed in particolare,
non pregiudica in alcun modo i diritti del cliente
stabiliti dalla normativa Italiana di attuazione della
Direttiva 1999/44/CE.

Le procedure di assistenza ed i servizi aggiuntivi descritti nella presente
garanzia, potranno subire delle variazioni che saranno pubblicate nella
pagina “politica di assistenza” del sito http://italy.lgservice.com.
Inoltre, gli operatori del numero 199 600044 sono a vostra disposizione
per qualsiasi ulteriore informazione in
merito.
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1 • NORME GENERALI

Durata: LG Electronics Italia S.p.A., a norma di quanto stabilito qui di seguito, offre ai propri clienti una
garanzia dei prodotti Telefoni Cellulari per un periodo di 24 mesi, a partire dalla data di acquisto e/o di
consegna del prodotto.
Territorialità: La presente Garanzia è efficace soltanto per prestazioni in Garanzia da rendersi sul territorio
Italiano e riguarda solamente prodotti con il marchio LG commercializzati da LG Electronics Italia S.p.A. sul
territorio Italiano.
Validità: Lo scontrino fiscale e/o la fattura di acquisto e/o il DDT di consegna del prodotto al cliente, sono
gli unici documenti che danno diritto alle prestazioni oggetto della presente garanzia e dovranno essere
esibiti all'atto della richiesta di intervento, insieme al certificato di garanzia originale LG debitamente
compilato. LG Electronics Italia S.p.A. si riserva il diritto di rifiutarsi di adempiere alle obbligazioni oggetto
della presente garanzia se le informazioni o i dati presenti sui documenti di acquisto e/o consegna
prodotto, sono stati alterati o cancellati dopo l'acquisto da parte del cliente o mancano nel momento di
richiesta di intervento.
2 • LIMITAZIONI

La presente Garanzia non comprende:
• Controlli periodici o di manutenzione gratuiti oppure il risarcimento dei costi sostenuti per effettuarli.
• Riparazioni o sostituzioni gratuite o rimborso del prezzo di acquisto, relativi a prodotti che presentano
malfunzionamenti causati da incuria e/o uso improprio non conforme a quanto dichiarato nel libretto
d'uso che accompagna il prodotto all'atto di vendita, o a causa di fulmini, fenomeni atmosferici,
sovratensioni e sovracorrenti, insufficiente od irregolare alimentazione elettrica, o uso scorretto o
in contraddizione con le misure tecniche e/o di sicurezza richieste nel paese in cui viene utilizzato
l'apparecchio ed il risarcimento di eventuali danni generati da tali prodotti.
• Riparazioni o sostituzioni gratuite o rimborso del prezzo di acquisto per rimediare a malfunzionamenti
derivanti da installazione del prodotto non conforme rispetto a quanto dichiarato dal manuale
d'installazione che accompagna il prodotto e/o causati da interventi o modifiche al prodotto effettuate
da centri di assistenza non autorizzati, effettuati senza autorizzazione da parte di LG ed il risarcimento di
eventuali danni generati da tali prodotti.
• Risarcimento di danni accidentali o danni susseguenti a smarrimenti, mancato utilizzo del prodotto,
danni causati da perdita di informazioni memorizzate dal cliente in qualsiasi forma.
• Inoltre, il periodo di garanzia della batteria di alimentazione dei Telefoni Cellulari è limitato a 6 mesi
dalla data di acquisto e/o di consegna del prodotto.
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3 • CONDIZIONI OFFERTE E PROCEDURA DI ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA
Il cliente in possesso di un telefono cellulare che manifesta un problema tecnico o un guasto (esclusi i prodotti
nuovi, trovati danneggiati all'apertura dell'imballo per i quali consultare il punto n.4), attraverso una chiamata al
servizio clienti telefonico 199600044, oppure consultando il sito Internet dell'assistenza (http://italy.lgservice.
com) nella pagina "Servizio clienti-Centri di assistenza", potrà conoscere l'indirizzo del Centro assistenza prodotti
Telefonia Cellulare a lui più vicino.
Inoltre, se il cliente lo desidera, chiamando il numero 199600044, potrà parlare con gli operatori del "call center" LG,
per avere maggiori informazioni. Il cliente dovrà trasportare il prodotto al più vicino Centro di assistenza autorizzato di
prodotti Telefonia Cellulare per richiedere l'intervento.
Il Centro di Assistenza LG valuterà la soluzione da adottare, a seconda dell'entità del difetto presentato dal prodotto
e, a seconda della disponibilità, potrà fornire temporaneamente al cliente un telefono di cortesia per la durata
dell'intervento.
Se il prodotto presenta un difetto grave, tale che il costo della riparazione sostenuto da LG si avvicina al costo del
prodotto, il Centro di assistenza, in accordo con LG, procederà con la sostituzione del prodotto completo, negli altri
casi, procederà con la riparazione cambiando le parti difettose.
Nella sostituzione potranno essere impiegati prodotti o parti, identici o con pari caratteristiche.
Nei casi in cui non sia possibile applicare le soluzioni sopra descritte, LG si impegna a rimborsare il prezzo di
acquisto al cliente. In questi ultimi casi, LG stabilirà il valore del rimborso tenendo conto dello stato di usura del
prodotto.
Il servizio per il cliente è completamente gratuito se il prodotto viene riscontrato difettoso.
Se il prodotto non viene riscontrato difettoso, i costi di manodopera dell'intervento di un eventuale trasporto del
prodotto, potranno essere addebitati al cliente stesso da parte del Centro di assistenza.
4 • PRODOTTI NUOVI TROVATI DANNEGGIATI ALL'APERTURA DELL'IMBALLO
I prodotti nuovi che il cliente, alla prima apertura della confezione originale LG, riscontra siano stati danneggiati
durante il trasporto oppure siano non funzionanti, non devono essere inviati o portati in riparazione presso i Centri
di assistenza. Per la gestione di questi casi, i clienti finali devono rivolgersi al rivenditore che, a seconda del caso,
provvederà a fornire al cliente la soluzione più idonea, in accordo con LG Electronics.

ATTENZIONE:
LA GARANZIA NON DEVE ESSERE SPEDITA
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ATTENZIONE: LA GARANZIA NON DEVE ESSERE SPEDITA
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TAGLIANDO DI CONTROLLO
QUALITA’ - PREVENDITA

TAGLIANDO DI CONTROLLO
QUALITA’ - PREVENDITA

Garanzia
Modello
N° Serie
IMEI

Garanzia
Modello
N° Serie
IMEI
TAGLIANDO DI GARANZIA

TIMBRO DEL RIVENDITORE

Garanzia
Modello
N° Serie
IMEI
Data d’acquisto

TAGLIANDO DI GARANZIA

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

www.lge.it

SERVIZIO CLIENTI

Attivo 24 ore su 24
365 giorni all’anno

LG Electronics S.p.a.
Via dell'Unione Europea, 6
20097 San Donato Milanese (MI)
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