KT615
MANUALE D’USO

KT615

MANUALE D’USO

KT615
P/N : MMBB0318001 (1.0) H

MANUALE D’USO
ITALIANO
ENGLISH

Bluetooth QD ID B012388

ITALIANO

KT615

MANUALE D’USO

Le g g e re q u e s t o m a n u a l e co n a t t e n z i o n e
p r i m a d i p ro ce d e re co n l ’ u t i l i z z o d e l
p ro d o t t o. Co n s e r v a re q u e s t o m a n u a l e
p e r e ve n t u a l i u t i l i z z i f u t u r i .

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

Congratulazioni per aver acquistato
il nuovo telefono UMTS KT615
compatto ed elegante, progettato
per funzionare con le più recenti
tecnologie di comunicazione mobile
digitale.
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►

►

►

Questo manuale contiene
importanti informazioni sull'uso
e sulle funzioni del telefono
cellulare. Leggere attentamente
tutte le informazioni per
utilizzare il telefono in modo
ottimale e per prevenire danni o
malfunzionamenti del telefono
stesso. Qualsiasi modifica non
espressamente approvata in
questo manuale renderà nulla la
garanzia del telefono.
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Norme di sicurezza

ATTENZIONE!
► È necessario spegnere sempre i

cellulari a bordo degli aerei.
► Non è consentito l'uso del telefono

durante la guida.
► Non utilizzare il telefono in

prossimità di distributori di
benzina, depositi di carburante,
impianti chimici o in presenza di
materiale esplosivo.
► Per la propria sicurezza, utilizzare
SOLO le batterie e i caricabatterie
ORIGINALI specificati.
► Non afferrare il telefono con
le mani bagnate mentre è in
carica. Ciò potrebbe provocare
scosse elettriche o danneggiare
seriamente l'apparecchio.
► Conservare il telefono in un
posto sicuro, fuori dalla portata
dei bambini. L'apparecchio è
composto da parti smontabili di
piccole dimensioni che, se ingerite,
possono provocare soffocamento.

AVVERTIMENTO!
► 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 mobili. Pertanto, si
sconsiglia di fare affidamento solo
sul telefono cellulare per eventuali
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.
È possibile che si verifichino
interferenze minime con TV, radio,
PC, ecc.
► Smaltire le batterie in base alle
normative vigenti.
► Non smontare il telefono né la
batteria.

Norme di sicurezza

Leggere le semplici indicazioni
riportate di seguito. La loro mancata
osservanza può rivelarsi un atto
pericoloso o illegale.
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Indicazioni per un uso sicuro ed
efficiente
Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente
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Consultare le seguenti indicazioni
per un uso sicuro ed efficiente
del telefono cellulare. Leggere
attentamente questo manuale per
ulteriori dettagli.

Informazioni di
certificazione (SAR)
QUESTO DISPOSITIVO È CONFORME
ALLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI
PER L’ESPOSIZIONE ALLE ONDE
RADIO
Il dispositivo mobile è un
ricetrasmettitore radio. È stato
ideato e prodotto per non superare
i limiti per l’esposizione all’energia
a radiofrequenza (RF) raccomandati
dalle direttive internazionali (ICNIRP).
Questi limiti sono parte integrante
delle direttive generali e servono
a definire i livelli consentiti di
energia RF per l’intera popolazione.
Le suddette direttive sono state
stilate da organizzazioni scientifiche
indipendenti in seguito ad analisi
approfondite e periodiche di

studi scientifici. Queste direttive
garantiscono un considerevole
margine di sicurezza mirato alla
salvaguardia di tutti gli individui,
indipendentemente dall’età o dalle
condizioni di salute. Lo standard di
esposizione per dispositivi mobili
utilizza un’unità di misura nota come
SAR (Specific Absorption Rate, tasso
specifico di assorbimento).
Il limite SAR stabilito dalle direttive
internazionali è di 2 W/kg*. I test
per i livelli SAR vengono eseguiti
utilizzando le normali posizioni
d’utilizzo con il dispositivo che
trasmette al massimo livello di
potenza certificato su tutte le bande
di frequenza testate. Sebbene
il livello SAR venga calcolato in
base al massimo livello di potenza
certificato, l’effettivo SAR del
dispositivo in funzione può essere
nettamente inferiore rispetto al
valore massimo. Il dispositivo infatti
è stato progettato per funzionare
a diversi livelli di potenza in
modo da utilizzare soltanto quella
necessaria per il collegamento alla
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alla rete per poter trasmettere file
di dati o messaggi. La trasmissione
di file di dati o messaggi potrebbe
essere ritardata fino a che tale
connessione diventi disponibile. Le
istruzioni relative alla separazione
del dispositivo dal corpo devono
essere rispettate fino alla fine della
trasmissione. Il valore SAR più elevato
registrato per questo dispositivo
durante il test per l’uso vicino al
corpo è stato di 1.32 W/kg.
* il limite SAR per i dispositivi mobili
utilizzati dal pubblico è di 2 watt
per chilo (W/kg) calcolati su una
media di dieci grammi di massa
corporea. Le direttive prevedono
un notevole margine di sicurezza
per offrire maggiore protezione al
pubblico e per compensare qualsiasi
variazione nelle misurazioni. I valori
SAR possono variare a seconda dei
requisiti delle legislazioni nazionali e
della banda di rete. Per informazioni
sui valori SAR in altri stati leggere le
informazioni del prodotto sul sito
Web www.lgmobile.com.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente
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rete. Generalmente, più si è vicino
a una stazione base, minore sarà
l’emissione di potenza. Prima che un
modello di telefono venga introdotto
sul mercato, deve essere comprovata
la sua aderenza alla direttiva europea
R&TTE. Tale direttiva comprende
come requisito essenziale la
protezione della salute e della
sicurezza dell’utente e di ogni altra
persona. Il valore SAR più elevato
registrato per questo dispositivo
durante il test per l’uso vicino
all’orecchio è stato di 0.537 W/kg.
Questo dispositivo è conforme
alle direttive sull’esposizione alle
radiofrequenze quando utilizzato
nella normale posizione d’uso vicino
all’orecchio o posizionato a una
distanza di almeno 1,5 cm dal corpo.
Se una custodia, una clip per cintura
o altro sostegno vengono posizionati
a stretto contatto con il corpo, tali
accessori non devono contenere
metallo e devono mantenere il
prodotto a una distanza di almeno
1,5 cm dal corpo. Il dispositivo
richiede una connessione ottimale
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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.
► Non smontare l’apparecchio. Se

è necessaria una riparazione,
rivolgersi presso un centro
assistenza autorizzato LG.
► Utilizzare lontano da

apparecchiature elettriche quali
TV, radio e PC.
► Tenere lontano da fonti di calore

quali termosifoni o cucine.
► Non sottoporre l’apparecchio a

scosse, urti o vibrazioni.
► Non mettere il telefono in un forno

a microonde, in quanto la batteria
potrebbe esplodere.
► Non far cadere l’apparecchio.
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► Il rivestimento del telefono

potrebbe danneggiarsi se si
utilizzano involucri o custodie in
vinile.
► Usare un panno asciutto per la

pulizia esterna del telefono. (Non
usare solventi come benzene,
acquaragia o alcol, nè detergenti o
prodotti chimici aggressivi).
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►

► Non esporre l’apparecchio a fumo

o polvere.
► Tenere lontano da carte di credito

o supporti magnetici per evitarne
la smagnetizzazione.
► Non toccare il display con

oggetti appuntiti per evitare di
danneggiare il telefono.
► Usare accessori come auricolari e

cuffie con cautela. Assicurarsi che i
cavi siano collegati correttamente.
► Rimuovere il cavo dati prima di

accendere il telefono.
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Per sfruttare al meglio le prestazioni
con il minimo consumo di energia,
seguire le indicazioni riportate di
seguito:
► Quando si utilizza il telefono

cellulare, cercare di non coprire
l’antenna che è situata nella parte
superiore del telefono per evitare
che ne risenta la qualità della
chiamata. In tale maniera si evita
un maggiore consumo di energia
dovuto alla necessità di maggiore
potenza.

Dispositivi elettronici
Tutti i trasmettitori di onde radio
possono provocare interferenze
se posti in prossimità di altre
apparecchiature elettroniche.
► 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. A tal proposito si
consiglia di tenere il telefono ad
una distanza minima di almeno 20
cm dall'area in questione.
► Il telefono potrebbe interferire con
alcune protesi acustiche.
► Il telefono potrebbe interferire
con apparecchi televisivi, radio,
computer, ecc.

Sicurezza durante la
guida
Verificare le leggi e le normative
riguardanti l'uso dei telefoni
cellulari quando si circola sulla rete
stradale di altri paesi. Di seguito
vengono elencate alcune norme
generali di sicurezza.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente
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Funzionamento
ottimale del telefono
cellulare

► Non utilizzare il telefono durante

la guida.
► Prestare la massima attenzione

alla guida.
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Indicazioni per un uso sicuro ed
efficiente
► Utilizzare il kit vivavoce, se

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

disponibile.
► Accostare e parcheggiare prima

di telefonare o rispondere a una
chiamata, se le condizioni di guida
e della strada lo richiedono.
► L’energia in radiofrequenza

potrebbe interferire con alcuni dei
sistemi elettronici dell’auto quali
l’autoradio e le apparecchiature di
sicurezza.
► Se il veicolo è dotato di air bag,

non collocarvi nè installarvi
accanto oggetti come apparecchi
wireless portatili per evitare seri
danni conseguenti all’errato
funzionamento dell’air bag.
Durante l'ascolto della musica
tramite il riproduttore musicale del
telefono, assicurarsi che il volume
sia ragionevolmente basso da
permettere di capire quanto avviene
intorno a sè. Tale precauzione è
particolarmente importante quando
si attraversa la strada.
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Evita di danneggiare
il tuo udito
L'udito potrebbe danneggiarsi se
viene esposto a volumi eccessivi e
prolungati nel tempo. Consigliamo
quindi di non accendere o spegnere
il telefono con gli auricolari e di
tenere il volume di ascolto delle
conversazioni e della musica a un
livello ragionevole.
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►

►

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.
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► Non utilizzare il telefono cellulare

in prossimità di stazioni di
rifornimento di carburante.
Osservare tale restrizione anche
in prossimità di combustibili o
prodotti chimici.
► Non trasportare nè conservare

sostanze esplosive, liquidi o gas
infiammabili all’interno dello
scomparto dell’autovettura in cui
si trovano il telefono cellulare e i
relativi accessori.

A bordo di aeromobili
L'uso di dispositivi portatili può
causare delle interferenze al
velivolo.

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.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente
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Atmosfere
potenzialmente
esplosive

► Spegnere il cellulare prima di

imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
► Utilizzarlo a terra (prima o dopo

il decollo) solo con il permesso
dell’equipaggio.

11

Indicazioni per un uso sicuro ed
efficiente
Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente
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Manutenzione e
informazioni sulla
batteria
► Non è necessario scaricare

completamente la batteria prima
di ricaricarla. A differenza di altri
tipi di batteria, l’effetto memoria
che potrebbe compromettere le
prestazioni è molto ridotto.
► Utilizzare solo batterie e
caricabatterie LG in quanto
progettati per ottimizzare le
prestazioni e la durata delle
batterie.
► Non smontare nè mandare in
cortocircuito la batteria.
► Tenere puliti i contatti metallici
della batteria.
► Sostituire la batteria quando
le prestazioni non sono più
accettabili. La batteria può essere
ricaricata centinaia di volte prima
che sia necessario sostituirla.
► Se la batteria è rimasta inutilizzata
per un lungo periodo, la ricarica

potrebbe richiedere fino a 30
minuti prima di iniziare.
► Non esporre il caricabatteria alla
luce solare diretta e non utilizzarlo
in ambienti particolarmente umidi,
ad esempio nel bagno.
► Evitare di lasciare la batteria
in luoghi con temperature
troppo basse o elevate per non
comprometterne le prestazioni.
► L'uso di un modello di batteria
errato può comportare il rischio di
esplosioni.
► Attenersi alle istruzioni del
produttore per lo smaltimento
delle batterie usate.
► Se è necessario sostituire la
batteria, portare l'apparecchio al
centro di assistenza o al rivenditore
LG Electronics autorizzato di zona
per ricevere aiuto.
► Quando il telefono è carico,
scollegare sempre il caricabatterie
dalla presa a muro per evitare
consumi energetici non necessari.
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Funzioni del KT615
Panoramica del telefono

o
di,
Altoparlante
Tasto Fotocamera

i

re

e

.

Display
Indica potenza del
segnale, livello della
batteria e funzioni
varie.
Tasto Conferma (OK)
Consente di
selezionare le
opzioni dei menu
e di confermare le
operazioni.
Tasto Invio
► Compone un
numero di telefono
e risponde a una
chiamata in arrivo
► In modalità standby:
mostra le ultime
chiamate effettuate,
ricevute e perse.

Tasto Cancella/Esci
Cancella un carattere ogni
volta che lo si preme.
Utilizzare questo tasto
anche per cancellare gli
oggetti selezionati.

Funzioni del K T615

Componenti del telefono

Tasto Fine/Accensione
Termina o rifiuta una
chiamata. Chiude l'elenco
attività e torna alla
modalità standby.
Tasti alfanumerici
► In modalità standby:
immissione dei numeri da
comporre.
Premendo a lungo i seguenti
tasti si accederà a funzioni
speciali quali:
- segreteria telefonica
a
-selezione rapida
► In modalità modifica testo:
immissione di numeri e
caratteri

Da
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Tasti funzione
► Questi tasti eseguono
la funzione indicata in
corrispondenza sul display.
Avvio del Browser
(solo a telefono
aperto).
Altoparlante
Tasto Cancella

Fotocamera
anteriore
(VGA)

Tasto Invio
Tasti di
navigazione

Tasti
alfanumerici
Tasto Shift
► Consente di
passare dalle
maiuscole alle
minuscole e
viceversa durante
la digitazione.
Tasto dei caratteri
► Consente di inserire
simboli nel testo.

Tasto Fine
Tasto Fotocamera
Tasto Invio
Tasto Spazio
► Consente di
inserire uno
spazio durante
la digitazione.

Tasto Menu
► Consente di aprire il menu principale.
► Tenere premuto per aprire il Task Manager.
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Tasto Conferma (OK)
Consente di selezionare
le opzioni di menu e
confermare le operazioni.
Tasto Cancella/Esci
Cancella un carattere
ogni volta che lo
si preme.Utilizzare
questo tasto anche per
cancellare gli oggetti
selezionati.

P

Parte laterale destra

Tasti volume laterali
Nota
► Per proteggere l'udito
quando il telefono è
aperto, si consiglia di non
superare il livello 10 del
volume.

Alloggiamento
scheda di
memoria
microSD

Funzioni del K T615

er

Parte laterale sinistra
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Connettore auricolare/
caricabatterie/cavo dati

Nota
► Verificare che il telefono sia acceso e nella

schermata di standby prima di collegare il
cavo USB.
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Funzioni del KT615
Lato posteriore del telefono
Funzioni del K T615

Fotocamera posteriore (2MP)

1.
Contatti batteria
Alloggiamento scheda SIM

Contatti per scheda SIM
Pulsante rilascio batteria
Muovere verso il basso per sbloccare
la batteria.
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Batteria

Introduzione

1. Inserire la scheda SIM.
La scheda SIM contiene il
proprio numero di telefono, le
informazioni sui servizi e i contatti,
e va inserita nel telefono. Prima
di inserire o rimuovere la scheda
SIM, è necessario rimuovere il
caricabatterie e gli altri accessori
dal telefono. Far scorrere la
scheda SIM all'interno del relativo
alloggiamento e assicurarsi che
venga inserita correttamente, con
i contatti metallici color oro rivolti
verso il basso. Per rimuovere la
scheda SIM, premerla leggermente
e spingerla nella direzione opposta.

Inserimento scheda
SIM

Nota
► I contatti metallici della scheda SIM

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

Introduzione

Inserimento della
scheda SIM e della
batteria

2. Inserire la batteria.
Inserire la batteria
nell'alloggiamento e farla scorrere
verso l'alto finché non scatta in
posizione.

Rimozione scheda
SIM
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Introduzione
3. Rimuovere la batteria.

Introduzione

Spegnere il telefono (se lo si lascia
acceso, è possibile perdere i numeri
e i messaggi memorizzati nel
telefono).
Muovere verso il basso il pulsante
di rilascio della batteria e far
scorrere la batteria stessa verso
il basso.

1. Inserire il connettore del
caricabatterie nella presa di
alimentazione posta nella parte
superiore del telefono e collegare
l’altra estremità del caricabatterie
ad una presa di corrente.
2. Durante la carica, le barre
sull'indicatore di batteria si
muovono, indicando che la ricarica
è in corso.

4.

AT
►

►

►

AV
►

Ricarica della batteria
Prima di collegare il caricabatterie al
telefono verificare che la batteria sia
installata correttamente.

Nota
in dotazione nella scatola o un
accessorio opzionale compatibile e
originale.

3. Quando la batteria è
completamente carica, le barre
scorrevoli sull'icona della batteria si
arresteranno.
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►

► Utilizzare solo il caricabatterie

D
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sfilarlo con delicatezza, come indicato
in figura.

ATTENZIONE!
► Non forzare il connettore in quanto

il telefono e/o il caricabatterie
potrebbero danneggiarsi.
► Per l’uso del caricabatterie al di

ca

fuori del proprio Paese, utilizzare
un adattatore o un trasformatore a
seconda degli standard vigenti.

Introduzione

4. Prima di utilizzare il telefono per
la prima volta, assicurarsi che la
batteria sia completamente carica.

Uso di una scheda di
memoria microSD

► Non rimuovere la batteria o la scheda

SIM durante la carica.

AVVERTIMENTO!
► Per evitare scosse elettriche o incendi,

scollegare il cavo di alimentazione e il
caricabatterie durante i temporali.
► Si consiglia di non effettuare o ricevere

chiamate durante la carica per evitare
il surriscaldamento del terminale.

Disconnessione del
caricabatterie
si

Per scollegare il caricabatterie dal
telefono afferrare il connettore
facendo pressione sui due lati e

<Scheda di memoria>
Inserimento di una scheda di
memoria.
1 Spegnere il telefono. L'inserimento
o la rimozione della scheda di
memoria quando il cellulare è
acceso potrebbe danneggiare i
file memorizzati sulla scheda di
memoria.
2 Sollevare il coperchio di plastica
che protegge l'alloggiamento
della scheda.

19

Introduzione
Introduzione
3 Inserire la scheda di memoria
nell'alloggiamento. La scheda di
memoria deve essere rivolta con i
contatti verso la parte inferiore del
telefono. Non forzare la scheda di
memoria. Se la scheda non entra
facilmente nell'alloggiamento,
è possibile che il verso non sia
corretto o che sia presente un
altro oggetto nell'alloggiamento.

5 Richiudere la linguetta per
proteggere la scheda di memoria.

►

6 Per rimuovere la scheda di
memoria, aprire il coperchio di
protezione dell'alloggiamento e
spingere la scheda di memoria
per sbloccarla. A questo punto,
estrarre delicatamente la scheda
dall'alloggiamento.

►

Attenzione:
►

Evitare di adoperare la scheda di
memoria flash quando la batteria
è quasi scarica.

►

Per rimuovere correttamente
la scheda di memoria in modo
da preservare i dati contenuti
su di essa, utilizzare la funzione
'Rimuovi memory card'
nell'opzione "Memory card" in
"Organizer".

4 Una volta inserita, spingere la
scheda fino ad udire un "clic", che
indica che la scheda di memoria è
stata bloccata correttamente.
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►

La scheda è progettata per essere
inserita nell'apparecchio solo in
un verso.

►

Non piegare la scheda né forzarla
nell'alloggiamento.
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Inserire solo schede di memoria
compatibili.

►

Se la scheda di memoria è stata
formattata usando il formato
FAT32, riformattarla con il formato
FAT16.

e

a

Per ulteriori informazioni sulle
schede di memoria, consultare il
manuale di istruzioni della scheda
di memoria.

Formattazione
memoria esterna
Prima di utilizzare la memoria
esterna è necessario formattarla.
Dopo averla inserita, selezionare
→ Agenda → Memoria,
Formatta mem. Card .
Questa operazione dovrebbe
essere fatta solamente quando
viene utilizzata la memoria esterna
per la prima volta. Durante la
formattazione saranno create
diverse cartelle per i differenti tipi
di dati.

Accensione/
spegnimento del
telefono
Accensione del telefono

Introduzione

►

a.

Verificare che la scheda SIM sia
inserita e che la batteria sia carica.
fino
Tenere premuto il tasto
all’accensione del telefono. Inserire
il codice PIN fornito con la scheda
SIM. In pochi secondi avverrà la
registrazione alla rete.

Spegnimento del telefono
Tenere premuto il tasto
fino allo
spegnimento del telefono. Oppure
tenere premuto (2 secondi circa)
e selezionare 'Spegni'. Ci può
volere qualche secondo affinché il
telefono si spenga. Non tentare di
riaccendere il telefono durante lo
spegnimento.
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Effettuare e ricevere
una chiamata
Effettuare una chiamata voce
1. Digitare il numero preceduto dal
prefisso.
► Per cancellare una cifra,

premere il tasto .
2. Premere il tasto
per effettuare
la chiamata.
3. Durante una chiamata in corso, è
possibile accedere alle seguenti
opzioni premendo il tasto funzione
sinistro [Opzioni].
► Attiva altoparlante/
telefono: è possibile, ad
esempio, attivare/disattivare
l'altoparlante per consentire
ad altri di partecipare alla
conversazione (modalità
vivavoce).
► Fine chiamata attiva:
selezionare questa opzione
per terminare la chiamata
attiva.
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► Trattieni: selezionare questa

opzione per mettere in attesa
l'interlocutore. Selezionare
Riattiva per continuare la
conversazione.
► Disattiva microfoni: disattiva
il microfono. Per riattivarlo,
premere 'Attiva microfoni'.
► Nuova chiamata: selezionare
questa opzione per effettuare
una nuova chiamata. La
chiamata attiva verrà messa
automaticamente in attesa.
► Apri Menu rapido:
selezionare questa opzione
per aprire il menu rapido.
► Conferenza: selezionare per
creare una teleconferenza per
conversare con più persone
contemporaneamente; questa
opzione comparirà solo dopo
aver inoltrato una seconda
chiamata con l'opzione "Nuova
chiamata".
Suggerimento
► Per aggiungere un partecipante ad

una conferenza, chiamare il nuovo
partecipante, premere il tasto funzione

Su
►

► Commuta a Videochiamata:

consente di terminare
la chiamata attiva e
automaticamente effettuare
una videochiamata allo stesso
numero. Questo menu viene
visualizzato solo quando
entrambi gli utenti usano
dispositivi che supportano
le videochiamate e sono
entrambi coperti da rete UMTS.
► Invia MMS: consente di inviare
un file multimediale ad un
altro utente come MMS.
► Invia DTMF: consente di
inviare una serie di toni.
Suggerimento
► Mentre è già in corso una chiamata,

è possibile premere i tasti numerici
per inviare toni DTMF. Utilizzare
i toni DTMF per comunicare con
caselle vocali e sistemi telefonici
computerizzati.
► Guida: consente di ottenere

informazioni sulle funzioni del
telefono.

4. Premere
per terminare la
chiamata o chiudere il telefono.

Effettuare una chiamata dal
registro delle chiamate
1. In modalità standby, premere
per visualizzare i
il tasto
numeri di telefono delle chiamate
effettuate più recenti. E' anche
possibile visualizzare gli altri
registri premendo i tasti di
navigazione sinistra/destra.

Funzioni generali

ne

sinistro [Opzioni] e selezionare
Conferenza > Aggiungi a conferenza.

2. Selezionare il numero desiderato
utilizzando i tasti di navigazione
su/giù.
3. Premere
chiamata.

per avviare la

Effettuare una videochiamata
È possibile effettuare una
videochiamata in un'area di
copertura del servizio UMTS. Se
l'utente chiamato possiede un
telefono UMTS e si trova in un'area
di copertura UMTS, sarà possibile
effettuare la chiamata.
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1. Digitare il numero sulla tastiera
oppure selezionare il numero di
telefono dal registro delle chiamate.
► Per correggere eventuali errori,

premere

.

2. Se non si desidera utilizzare
l'altoparlante, verificare che
l'auricolare sia collegato.
3. Per avviare la videochiamata,
premere il tasto funzione sinistro
[Opzioni] e selezionare Chiama →
Videochiamata.
► L'utente viene avvisato di
chiudere tutte le applicazioni
aperte prima di effettuare una
videochiamata.
Nota
► La connessione potrebbe richiedere

del tempo.

4. Se necessario, commutare la
videocamera.
5. Durante una videochiamata, è
possibile accedere alle seguenti
opzioni premendo il tasto funzione
sinistro [Opzioni].
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► Attiva

- Invia video: selezionare per
inviare le proprie immagini
video.
- Invia audio: selezionare
per disattivare il Mute del
microfono, consentendo
l'invio di audio.
- Invia audio e video:
selezionare per inviare audio e
immagini video.
Nota
► È possibile zoomare o ridurre

l'immagine video tramite l'utilizzo dei
tasti di navigazione su/giù.
► Disattiva

- Invia video: selezionare per
non inviare le immagini video.
- Invia audio: selezionare per
attivare il Mute del microfono,
impedendo l'invio di audio.
- Invia audio e video:
selezionare per non inviare
audio e immagini video.
► Attiva altoparlante/
telefono: è possibile, ad

► Preferenza video: per

impostare la preferenza di
qualità video in ricezione con
una frequenza fotogrammi
inferiore ma con un'alta qualità
dell'immagine, selezionare
Dettaglio più chiaro. Per
utilizzare una frequenza
fotogrammi maggiore, ma
con una più bassa qualità
dell'immagine, selezionare
Video più omogeneo.
► Invia fotogramma: consente

di scattare una foto e inviarla
all'altro utente al posto del
video. Premere Scatta per
scattare una foto e Usa video
per tornare alla regolare
videochiamata.
► Condividi immagini: consente

di inviare immagini al posto del
video, dalla cartella Immagini

in Personale. Premere
"Interrompi condivisione"
per ripristinare la normale
videochiamata.
► Fine chiamata attiva:

selezionare per terminare la
videochiamata.

Funzioni generali
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esempio, attivare/disattivare
l'altoparlante per consentire
ad altri di partecipare alla
conversazione (vivavoce).

► Apri Menu rapido: consente

di andare alla schermata di
standby, senza interrompere la
chiamata.
► Usa fotocamera secondaria:

selezionare per utilizzare
la fotocamera secondaria.
Scegliere "Usa fotocamera
principale" per tornare all'uso
della fotocamera anteriore.
► Modifica ordine immagine:

consente di scambiare la
posizione del video o delle
foto personali con quelle
dell'altro interlocutore.
► Zoom avanti/indietro:

consente di zoomare o ridurre
la propria immagine video.
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► Commuta a chiamata vocale:
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consente di terminare la
videochiamata e riselezionare
automaticamente lo stesso
numero per una normale
chiamata vocale.
► Guida: consente di ottenere

informazioni sulle funzioni
della videochiamata.
6. Per terminare la chiamata, premere
il tasto
.

Effettuare una chiamata voce/
video dalla Rubrica
Chiamare un numero memorizzato
nella rubrica è molto semplice.
1. Premere il tasto funzione destro
dalla schermata di standby per
accedere alla rubrica.
2. Scorrere l'elenco per individuare il
contatto da chiamare.
per effettuare una
3. Premere
chiamata voce. Per effettuare una
videochiamata, premere il tasto
funzione Opzioni e selezionare
'Chiama' e poi "Videochiamata".

26

4. Premere
chiamata.

per terminare la

Chiamata con prefisso
internazionale
1. Per il prefisso internazionale,
premere due volte . Il carattere
'+' precede il codice di accesso
internazionale.

te
ru

1.

N
►

►

2. Digitare il prefisso internazionale,
quello regionale e il numero di
telefono.
3. Premere il tasto

.

2.

Regolazione del volume
Per regolare il volume
dell'altoparlante durante una
chiamata, utilizzare i tasti ( ) situati
sul lato sinistro del telefono.

Ricevere una chiamata
Quando si riceve una chiamata, il
telefono squilla e sul display viene
visualizzata un'animazione. Se il
chiamante può essere identificato,
viene visualizzato il suo numero di

N
►

►

ti

1. Premere
per rispondere ad
una chiamata in entrata.
Nota
►

Per rifiutare una chiamata, premere
il tasto
.

► Se l'opzione Risposta con ogni tasto

è attiva (Menu → Impostazioni →
Telefono → Chiamate → Risp. con
ogni tasto), sarà possibile rispondere
alle chiamate premendo un tasto
qualsiasi eccetto il tasto
.

2. Per terminare la chiamata, premere
.
Nota
► È possibile rispondere a una chiamata

mentre si utilizza la rubrica o altre
funzioni del menu.
► Quando l'auricolare compatibile è

collegato, è possibile rispondere a
una chiamata tramite l'apposito tasto
situato sull'auricolare stesso o usando
il telefono. Per rifiutare una chiamata
.
in arrivo, premere

► È possibile disattivare la suoneria

quando si riceve una chiamata
premendo il tasto funzione destro
[Muto].

Tasto di scelta rapida
per attivare il modo
d'uso Silenzioso

Funzioni generali

e

telefono o il nome memorizzato nella
rubrica.

È possibile attivare il modo d'uso
Silenzioso tenendo premuto il
tasto . Oppure tenere premuto
(2 secondi circa)
e selezionare
Silenzioso.

Inserimento di testo
È possibile inserire caratteri
alfanumerici usando la tastiera.
Ad esempio, per memorizzare nomi
nella rubrica, scrivere messaggi
o pianificare eventi nell’agenda è
necessario utilizzare la funzione
di inserimento testo. Nei paragrafi
successivi verranno descritti i metodi
di inserimento testo disponibili.
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Modalità 123 (Modalità numeri)

Modalità T9
Funzioni generali

Abc

abc

Questa modalità consente di
inserire le parole premendo
una sola volta un tasto per
lettera. La modalità T9 confronta
automaticamente le sequenze
tasti con un dizionario interno
per determinare il termine
corretto, consentendo
l'inserimento di una quantità
inferiore di sequenze tasti
rispetto alla modalità ABC
tradizionale. Questa modalità è
nota anche come inserimento di
testo intuitivo.

Modalità ABC

Abc

abc

Questa modalità consente di
inserire le lettere premendo il
tasto corrispondente alla lettera
desiderata una o più volte, fino a
visualizzarla sul display.

123
Questa modalità consente
di inserire solo i numeri. Per
modificare la modalità 123 in
un campo di inserimento testo,
tenere premuto .

Modifica della modalità di
inserimento del testo
Quando ci si trova in un campo
che consente l’inserimento di
testo, nell’angolo superiore destro
del display viene visualizzato un
indicatore di tale modalità.
► Premere

Abc,
abc.

per visualizzare
abc,
Abc,

► Tenere premuto

per passare
dalla modalità di inserimento
testo a quella di inserimento
numeri e viceversa.

Modalità T9
La modalità di inserimento di testo
intuitiva T9 consente di inserire
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1. Nella modalità T9, iniziare a inserire
una parola premendo i tasti da
a . Premere un tasto per
ciascuna lettera.
► La parola cambia a mano a

mano che si inseriscono nuove
lettere, quindi ignorare ciò
che è scritto sul display fino al
completamento della parola.
► Se dopo il completamento

dell’inserimento delle lettere la
parola non è ancora corretta,
premere una o più volte il
tasto per visualizzare tutte
le parole composte da quella
combinazione di lettere.

Esempio
Premere
per
digitare Ciao.
Premere il tasto per
cambiare in Cibo.
► Se la parola desiderata non è

presente nell’elenco delle scelte,
aggiungerla utilizzando la
modalità ABC oppure premere
il tasto funzione Manuale,
per aggiungere la parola al
dizionario.

Funzioni generali

facilmente parole utilizzando il
minor numero di tasti possibile.
Premendo i tasti, il telefono visualizza
i caratteri che, in base a un dizionario
incorporato, compongono la parola
che si presume si stia digitando.
Aggiungendo altre lettere, il testo
visualizzato cambia per formare
quella parola contenuta nel
dizionario che più si avvicina alla
composizione delle lettere immesse.

2. Inserire l’intera parola prima di
cercare di modificarla o cancellarla.
3. Completare ogni parola con uno
spazio premendo il tasto .
Per eliminare le lettere, premere
È possibile tenere premuto
krfino a cancellare tutte le parole.

Modalità ABC
Per inserire il testo, utilizzare i tasti
da a .
1. Premere il tasto con la lettera
desiderata:
► Una volta per la prima lettera
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► Due volte per la seconda lettera

Nota

► e così via

► I caratteri assegnati ai tasti e l'ordine

2. Per inserire uno spazio, premere
una volta il tasto . Per cancellare
le lettere, premere il tasto
.
Consultare la seguente tabella per
ulteriori informazioni sui caratteri
disponibili utilizzando i tasti
alfanumerici.

Tasto

Caratteri per ordine di visualizzazione
Minuscole

Maiuscole

in cui vengono visualizzati dipendono
dalla lingua selezionata tramite
l'opzione "Lingua di scrittura". La
tabella sopra riportata illustra il set di
caratteri per l'italiano.

Modalità 123 (Numeri)
Il modo 123 consente di inserire
caratteri numerici in un messaggio
di testo (ad esempio, un numero
di telefono). Premere i tasti
corrispondenti ai numeri desiderati
prima di passare manualmente
alla modalità di inserimento del
testo desiderata. In modalità di
inserimento testo, è possibile inserire
i numeri tenendo premuti a lungo i
tasti corrispondenti.

Modalità Simboli

Spazio 0 A capo
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Spazio 0 A capo

Questa modalità consente di inserire
simboli o caratteri speciali.
1. Per inserire un simbolo, premere
il tasto Modifica [ ] . Verrà
visualizzata la finestra con l'elenco
dei simboli.

2.

D

I

i

Descrizione icone

e

e

Icona

Descrizione

Funzioni generali

o

2. Dopo aver selezionato il
simbolo desiderato con i tasti di
navigazione, premere .

Il dispositivo è in uso su una rete GSM.
Il dispositivo è in uso su una rete UMTS.
Sono presenti uno o più messaggi non letti in Messaggi, nella cartella
Ricevuti.
Nella cartella In uscita sono presenti messaggi in attesa di invio.
Sono presenti chiamate senza risposta.
Viene visualizzato se il tipo di suoneria è impostato su Silenzioso e se il
tono di avviso messaggio, il tono di avviso chat e il tono avviso e-mail
sono disattivati.
La tastiera del dispositivo è bloccata.
Allarme attivato.
Tutte le chiamate dirette al dispositivo vengono deviate a un altro
numero. Se si dispone di due linee telefoniche (servizio di rete), l'icona per
la prima linea è
e per la seconda è
.
Applicazione GPS in uso.
Un auricolare compatibile è collegato al dispositivo.

o
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Icona Descrizione
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È disponibile una connessione dati pacchetto GPRS.
Una connessione dati pacchetto GPRS è attiva.
Una connessione dati pacchetto GPRS è in attesa.
È disponibile una connessione dati pacchetto EDGE.

2

Una connessione dati pacchetto EDGE è attiva.
Una connessione dati pacchetto EDGE è in attesa.
È disponibile una connessione dati pacchetto UMTS.
Una connessione dati pacchetto UMTS è attiva.
Una connessione dati pacchetto UMTS è in attesa.
È disponibile una connessione dati pacchetto HSDPA.
Una connessione dati pacchetto HSDPA è attiva.
Una connessione dati pacchetto HSDPA è in attesa.
La connessione Bluetooth è attiva.
È in corso il trasferimento dei dati tramite connessione Bluetooth.
Una connessione USB è attiva.
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Struttura menu
1. Registro Chiamate

2. Messaggi
2.1 Nuovo messaggio
2.2 Ricevuti
2.3 Archivio
2.4 Casella e-mail
2.5 Bozze
2.6 Inviati
2.7 In uscita
2.8 Rapporti

3. Agenda
3.1 Agenda
3.2 Orologio
3.3 Note
3.4 Quickoffice
3.5 Calcolatrice
3.6 Convertit
3.7 Gest. file
3.8 Memoria

4. Strumenti
4.1 Modi d'uso
4.2 Installazioni
4.3 Segr.tel.ch.
4.4 Ch.rapida
4.5 Impostazioni
4.6 Temi
4.7 Chiavi att.
4.8 Gest. applic.
4.9 Dati GPS
4.0 Punti rifer.
4. Gest. disp.
4.#Guida
4.13 Info prod.

9. Google
9.1 Search
9.2 Maps
9.3 Mail
9.4 YouTube

. FlashMe

Struttura menu

1.1 Chiamate recenti
1.2 Durata chiamate
1.3 Dati pacchetto

#. Connettiv.
#.1 TIM Caffè
#.2 Connessioni
#.3 Bluetooth
#.4 USB
#.5 Sincronizz.

5. TIM I'M
6. internet
7. Rubrica
8. Multimedia
8.1 RealPlayer
8.2 Lettore mus.
8.3 Registrat
8.4 Fotocam.
8.5 Lett.Flash
8.6 Galleria
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Chiamate recenti
È possibile visualizzare le ultime
chiamate perse, ricevute ed
effettuate.

Chiamate senza risposta
Consente di visualizzare gli ultimi 20
numeri di telefono a cui non è stato
possibile rispondere.

Chiamate ricevute
Consente di visualizzare gli ultimi 20
numeri di telefono a cui si è risposto.

Chiamate effettuate
Consente di visualizzare le ultime 20
chiamate effettuate.
Nota
► È inoltre possibile visualizzare le

chiamate effettuate in modalità
standby premendo
.

È possibile effettuare una chiamata,
inviare un messaggio e salvare il
numero nella Rubrica. È possibile
modificare il numero di telefono
o copiare il numero utilizzando
l'opzione Usa numero, nonché
eliminare le chiamate perse, ricevute
o effettuate.
Per azzerare il registro delle chiamate
recenti, dentro il menu Chiamate
recenti premere il tasto funzione
sinistro [Opzioni] e selezionare
Cancella chiamate recenti. Per
impostare per quanto tempo gli
eventi del registro devono rimanere
nella memoria del telefono,
selezionare l'opzione Impostazioni.

Durata chiamate
È possibile visualizzare la durata delle
chiamate in entrata e in uscita.
Utilizzando il tasto funzione sinistro
[Opzioni], sono disponibili le seguenti
funzioni: Azzera timer, Impostazioni,
Guida, Esci.
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È possibile verificare la quantità di
dati trasferiti durante le connessioni
dei dati di pacchetto.
Nota
► È possibile che l'addebito per le

connessioni dati di pacchetto venga
calcolato secondo la quantità di dati
trasferiti.

Registro Chiamate

e

Dati pacchetto

Utilizzando il tasto funzione sinistro
[Opzioni], sono disponibili le
seguenti funzioni: Azzera contatori,
Impostazioni, Guida, Esci.

e

ti
i,
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Nuovo messaggio
È possibile creare un messaggio di
testo, un messaggio multimediale, un
messaggio audio o e-mail. Premere
il tasto funzione sinistro [Opzioni].
È possibile accedere alle seguenti
funzioni:

Crea messaggio
È possibile creare SMS / MMS /
Messaggio audio / E-mail.

SMS
1. Nel campo A:, premere
per
selezionare i destinatari dalla
Rubrica o immettere il numero di
cellulare di un destinatario.
2. Spostarsi nel campo del messaggio
premendo il tasto di navigazione
giù.
3. Inserire il messaggio nel campo
Messaggio.
Menu Opzioni del campo
Messaggio: Aggiungi
destinatario, Inserisci, Opzioni
di invio, Dettagli messaggio,
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Premere ok e selezionare invio
per spedire il messaggio.

1.

Se si preme il tasto Opzioni
saranno visualizzate opzioni
relative all'invio del messaggio.
4. Il messaggio verrà salvato
automaticamente nella
cartella Inviati. Se il messaggio
non viene inviato, rimarrà
nella cartella In uscita
contrassegnato dallo stato di
invio non riuscito.

Su
►

►

Nota
► Per salvare il messaggio senza inviarlo,

premere il tasto funzione destro
[Chiudi] e selezionare Salva in Bozze.

Msg.multimediale
I messaggi multimediali, o MMS,
possono contenere testo, immagini
e clip audio e video. Per inviare e
ricevere MMS, è necessario registrarsi
a un servizio di messaggistica
multimediale e definire le
impostazioni multimediali sul
telefono.

2.
3.

Suggerimento
► Se si immettono più numeri, separare

i numeri con un punto e virgola. Per
inserire un punto e virgola, premere
e selezionare ' ; ' utilizzando i tasti di
navigazione.
► Per aggiungere "@" nella modalità di

o,
.

si

inserimento caratteri, tenere premuto
e premere
.

2. Inserire l'oggetto nel campo
Oggetto.
3. Inserire il messaggio nel campo
Messaggio.
Menu Opzioni del campo
Messaggio (Nota: le opzioni
disponibili possono variare): Invia,
Aggiungi destinatario, Crea
presentazione, Inserisci oggetto,
Inserisci nuovo, Rimuovi, Prima
il testo/Testo per ultimo, Campi
indirizzi, Anteprima, Oggetti,

Opzioni di invio, Dettagli
messaggio, Lingua di scrittura,
Guida, Esci. Premere opzioni
per visualizzare le varie opzioni
di invio, fra cui l'inserimento di
contenuti multimediali come
immagini, video, suoni ect...

Messaggi

per
1. Nel campo A:, premere
selezionare i destinatari dalla
rubrica o immettere il numero di
cellulare o l'indirizzo e-mail di un
destinatario.

per inviare il
4. Premere
e
messaggio. Premere
selezionare "invia" per spedire il
messaggio.

Messaggio audio
1. Premere
per registrare un
messaggio.
2. Quando si sente un segnale
acustico, iniziare a registrare (è
possibile registrare un massimo di 2
minuti e 30 secondi).
3. Per salvare il clip audio, premere il
tasto funzione sinistro [Opzioni] e
selezionare Salva clip audio.
Nota
► È possibile verificare quanto registrato

grazie all'opzione Riproduci clip
audio.
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Messaggi
► Per sostituire il clip audio, selezionare

E-mail

Messaggi

Sostituisci clip audio → Nuovo clip
audio.

Per inviare o ricevere un'e-mail, è
necessario impostare un account di
posta elettronica. Il Telefono KT615 è
gia preconfigurato con degli accont di
posta predefiniti, come Alice, Virgilio,
Gmail, Tin.it.

► Per inviare un clip audio salvato nella

memoria del telefono o nella scheda
di memoria, selezionare Sostituisci
clip audio → Da Personale. Scorrere
fino al brano musicale o al clip audio
desiderato e premere
.
► Per eliminare il clip audio, premere

.

4. Scorrere fino al campo A:. Premere
per selezionare i destinatari
dalla rubrica o digitare il numero di
cellulare di un destinatario.
Suggerimento
► Se si immettono più numeri, separare

i numeri con un punto e virgola. Per
inserire un punto e virgola, premere
\e selezionare ' ; ' utilizzando i tasti di
navigazione.

5. Premere
per inviare il
messaggio. I messaggi audio
verranno trasferiti tramite il servizio
di messaggistica multimediale.

per
1. Nel campo A:, premere
selezionare i destinatari dalla rubrica
o digitare un indirizzo e-mail.

4.

Suggerimento

No

► In caso di inserimento di molti indirizzi,

►

è necessario separarli con un punto e
virgola. Per inserire un punto e virgola,
premere e selezionare ' ; ' utilizzando
i tasti di navigazione.
► Inserire i destinatari principali nel
campo A: e quelli ai quali il messaggio
è stato inviato solo per conoscenza nel
campo Cc.

2. Inserire l'oggetto nel campo
Oggetto.
3. Inserire il messaggio nel campo
Messaggio.
Menu Opzioni del campo
Messaggio (Nota: le opzioni
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4. Premere

per inviare il messaggio.

Nota
► Per salvare il messaggio senza inviarlo,

premere il tasto funzione destro [Chiudi]
e selezionare Salva in Bozze.

Messaggi SIM
È possibile cercare i messaggi presenti
sulla scheda SIM.

Cell broadcast
Con il servizio CB è possibile ricevere
messaggi informativi dal provider
di servizi su vari canali, come le
condizioni meteorologiche o stradali
in una particolare regione.
Per ricevere messaggi CB, è necessario

attivarne la ricezione.
Dentro il menu messaggi, aprire le
Opzioni e selezionare Cell broadcast;
successivamente premere il tasto
funzione sinistro [Opzioni] e
selezionare Impostazioni. Impostare
la Ricezione su Attiva.

Messaggi

è
di
,

disponibili possono variare):
Aggiungi destinatario, Inserisci,
Campi indirizzi,Allegati,
Opzioni di invio, Lingua di
scrittura, Guida, Esci. Nel menu
opzioni sono presenti funzione
dedicate all'invio della mail,
come aggiungere destinatari,
opzioni di invio ect...

Premendo il tasto funzione sinistro
[Opzioni] nell'elenco canali CB, sono
disponibili le seguenti funzioni: Apri,
Sottoscrivi/Annulla sottoscriz.,
Seleziona/Deseleziona, Argomento,
Impostazioni.

Comando servizi
È possibile inviare al provider di servizi
comandi di servizio come la richiesta
di attivazione dei servizi di rete. Dopo
aver inserito un comando premere
.

Impostazioni
È possibile definire o modificare
le impostazioni per i diversi tipi di
messaggio. Per ulteriori informazioni,
consultare il menu Guida sul telefono.
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Ricevuti

Archivio

È possibile cercare, aprire e gestire
gli SMS, gli MMS e gli altri messaggi
ricevuti.

È possibile visualizzare i messaggi o
i modelli per i messaggi salvati nelle
cartelle personali.

1. Scorrere fino a un nuovo messaggio
per aprirlo.
e premere

Casella e-mail

2. Utilizzando il tasto funzione sinistro
[Opzioni], sono disponibili le
seguenti funzioni (Nota: le opzioni
disponibili possono variare): Crea
messaggio, Rispondi, Elimina,
Dettagli messaggio, Ordina per,
Sposta in cartella, Seleziona/
Deselez.

Per ricevere/inviare messaggi e-mail è
necessario effettuare la registrazione
a un servizio di posta elettronica
e impostare una casella e-mail. Il
telefono KT615 è dotato di una serie
di client predefiti. (gia preconfigurati
per accedere a una casella mail). Come
Alice, virgilio, google ect.

Per eliminare un messaggio, premere
. Per chiamare il mittente del
.
messaggio, premere

In questi client preconfigurati sarà
necessario solo immettere propio
nome utente e password.

Nota

Rivolgersi al provider di servizi per
conoscere le impostazioni corrette.
Prima di inviare ricevere mail verificare
che nome utente e password siano
correttamente inserite.

► È possibile visualizzare le altre cartelle

in Messaggi utilizzando i tasti di
navigazione sinistro/destro.

Premendo il tasto funzione sinistro
[Opzioni], nell'elenco dei messaggi
e-mail sono disponibili le seguenti
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Bozze
È possibile visualizzare, modificare
e inviare i messaggi creati ma non
ancora inviati.
per visualizzare o
1. Premere
modificare un messaggio.
2. Per inviare un messaggio, premere
.
3. Per eliminare un messaggio,
scorrere fino ad esso e premere
. È possibile eliminare più messaggi
nello stesso momento. Scorrere
fino a ciascun messaggio, premere
il tasto funzione sinistro [Opzioni]
e selezionare Seleziona/Deselez.
per aggiungere un contrassegno
accanto ad esso. Dopo aver
contrassegnato i messaggi
desiderati, premere .

Inviati
Gli ultimi 20 messaggi inviati vengono
automaticamente salvati nella cartella
Inviati. Utilizzando il tasto funzione
sinistro sono disponibili le seguenti
opzioni (Nota: le opzioni disponibili
possono variare): Ordina per, Sposta
in cartella.

Messaggi

è

funzioni. (Nota: le opzioni disponibili
possono variare): Crea messaggio,
Connetti, Rispondi, Ricevi e-mail,
Dettagli messaggio, Segna da
leggere, Elimina, Ordina per,
Impostazioni e-mail.

In uscita
È possibile visualizzare e gestire i
messaggi in attesa di invio.
1. Per annullare l'invio di un
messaggio, utilizzare le seguenti
opzioni dopo aver premuto il
tasto funzione sinistro [Opzioni]:
Posticipa invio, Elimina, Sposta
in Bozze.
2. Per inviare un messaggio che
è in sospeso, il cui invio non è
riuscito o è programmato per una
consegna posticipata, premere il
tasto funzione sinistro [Opzioni] e
selezionare Invia.
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Messaggi

A

Rapporti

A

È possibile tenere traccia degli SMS e
degli MMS dopo l'invio. Per chiamare
il destinatario di un messaggio,
.
premere

È
de

Nota
► È possibile ricevere o rifiutare i rapporti

di consegna nelle impostazioni
dei messaggi SMS e MMS (aprire
Messaggi e premere il tasto funzione
sinistro [Opzioni], quindi selezionare
Impostazioni → SMS o MMS.
Impostare Rapporto ricezione su
Sì/No).
► Non è possibile ricevere rapporti di

consegna dai messaggi inviati a
indirizzi e-mail.
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Agenda
È possibile modificare e tenere traccia
degli eventi.
Il tasto funzione sinistro [Opzioni]
consente di utilizzare le seguenti
funzioni: Apri, Nuova voce, Vista
Settimana, Vista impegni, Elimina
voce, Vai a data, Impostazioni.
Suggerimento
► È possibile inserire gli appuntamenti

anche iniziando a scrivere con i tasti
numerici. L'editor Riunione si aprirà
automaticamente.

Orologio
Ora
È possibile visualizzare l'ora, il giorno
della settimana e la data oppure
impostare e modificare allarmi o
modificare le impostazioni di data
e ora.
1. Per impostare la data e l'ora,
premere il tasto funzione
sinistro [Opzioni] e selezionare
Impostazioni.

2. Scorrere fino alle seguenti
: Ora,
impostazioni e premere
Fuso orario, Data, Formato data,
Separatore data, Formato ora,
Separatore ora, Tipo di orologio,
Suoneria sveglia, Giorni lavorativi,
Ora operatore rete.

Agenda

Agenda

Nota
► Questo servizio potrebbe non essere

disponibile in tutte le reti.

3. Premere il tasto funzione
destro [Indietro] per salvare le
impostazioni.
Per impostare velocemente una
sveglia, premere un tasto numerico
qualsiasi e inserire l'ora. Per
modificare l'orario di una sveglia già
impostata, premere il tasto funzione
sinistro [Opzioni] e selezionare
Reimposta sveglia.

Sveglia
1. Nella finestra Orologio, premere il
tasto di navigazione destro.
2. Premere il tasto funzione sinistro
[Opzioni] e selezionare Nuova
sveglia.
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3. Specificare i seguenti campi: Ora
allarme, Descrizione, Ripeti.
4. Premere il tasto funzione sinistro
[Fine].
Suggerimento
► Per impostare velocemente una

sveglia, è possibile anche premere un
tasto numerico qualsiasi e inserire l'ora.

Per disattivare o annullare una
sveglia, scorrere fino alla sveglia
desiderata e premere .

Mondiale
1. Nella finestra Orologio, premere
il tasto di navigazione destro due
volte.
2. Premere il tasto funzione sinistro
[Opzioni]: Aggiungi città, Usa come
città corrente, Impostazioni.
3. Per eliminare una città, scorrere fino
a evidenziarla e premere .

3.

Note
È possibile visualizzare o scrivere note.
1. Per scrivere una nota, premere
qualsiasi tasto numerico. L'editor
Note si apre automaticamente.
Suggerimento
► Per aggiungere uno spazio tra le
parole, premere
.
► Per inserire caratteri speciali,

premere

.

► Per utilizzare la modalità di

inserimento di testo intuitivo
durante la scrittura, accedere
a Menu → Strumenti →
Impostazioni → Generale
→ Personalizz. → Lingua →
Lingua scrittura.Premere
per
selezionare Attiva. È possibile anche
attivare la modalità di inserimento
testo intuitivo premendo
e
selezionando Attiva scrittura
facilitata.
2. Per salvare la nota, premere il tasto
funzione sinistro [Fine].
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Quickoffice
Consente di visualizzare i file
compatibili nella cartella Documenti
della memoria del telefono e/o della
memory card.
Le diverse Applicazioni determinano i
tipi di documenti supportati:
► Quickword: Microsoft Word e
documenti di testo.
► Quicksheet: fogli di calcolo

Microsoft Excel.
► Quickpoint: presentazioni

Calcolatrice
Per utilizzare la calcolatrice:
1. Inserire il primo numero
dell'operazione di calcolo.

Agenda

e.

3. Il tasto funzione sinistro [Opzioni]
consente di utilizzare le seguenti
funzioni: Apri, Invia, Nuova nota,
Elimina, Seleziona/Deselez.,
Sincronizzazione.

2. Per selezionare una funzione nella
parte destra del display, scorrere
.
fino a evidenziarla e premere
3. Inserire il numero seguente
dell'operazione di calcolo.
4. Selezionare le operazioni rimanenti
e inserire i numeri.
5. Per eseguire il calcolo, scorrere fino
.
a "=" e premere
6. Il risultato dell'operazione rimane
nel campo editor e può essere
utilizzato come primo numero di
una nuova operazione.

Microsoft PowerPoint.
► Quickmanager: consente di

aggiornare il software Quickoffice e
di scaricare altre utili applicazioni.
Il tasto funzione sinistro [Opzioni]
consente di utilizzare le seguenti
funzioni: Nuovo file, Ordina per,
Dettagli, Invia.
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Convertitore
È possibile convertire i valori delle
impostazioni Valuta, Area, Energia,
Lunghezza, Massa, Potenza,
Pressione, Temperatura, Ora, Velocità
e Volume da un'unità di misura,
ad esempio galloni, a un'altra, ad
esempio litri.

Nota

No

► Le cartelle predefinite come Clip audio

►

o Immagini non possono essere
spostate nè cancellate.

4. Per eliminare una cartella o un file,
scorrere fino alla relativa voce e
premere .
Nota
► Per sfogliare e gestire cartelle e file sulla

Gestione file
È possibile sfogliare e gestire le
cartelle e i file.
1. Per visualizzare il contenuto di
una cartella o file, scorrere fino a
.
evidenziarla e premere
2. Per inviare un file a dispositivi
compatibili, scorrere fino a
.
evidenziarlo e premere
3. Il tasto funzione sinistro [Opzioni]
consente di utilizzare le seguenti
funzioni: Apri, Invia, Elimina,
Sposta in cartella, Copia
nella cartella, Nuova cartella,
Seleziona/Deselez., Rinomina,
Trova, Visualizza dettagli, Dettagli
memoria, Guida, Esci.
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scheda di memoria, premere il tasto di
navigazione destro.

Memory card
È possibile visualizzare lo stato della
scheda di memoria.
Il tasto funzione sinistro [Opzioni]
consente di utilizzare le seguenti
funzioni: Rimuovi memory card,
Backup memoria telefono, Formatta
memory card, Nome memory
card, Imposta password, Dettagli
memoria.

Su
►

,

la
i

Nota
► Non formattare una scheda di

memoria che contiene software o dati
importanti, in quanto la formattazione
cancella tutto ciò che è salvato sulla
scheda.

Agenda

o

Suggerimento
► Successivamente, dopo aver impostato

una password, è possibile selezionare
Rimuovi password. Ciò significa che la
scheda di memoria non sarà bloccata
e non sarà necessario immettere una
password quando essa viene inserita
in un altro dispositivo. In questo caso,
i dati salvati sulla scheda non sono
protetti da un uso non autorizzato.

a
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Modi d'uso
I modi d'uso consentono di gestire
le chiamate, i messaggi e le altre
impostazioni di avviso del telefono.
1. Per modificare il modo d'uso,
scorrere al modo d'uso desiderato,
premere il tasto funzione sinistro
[Opzioni] e selezionare Attiva.
Nota
► Per scegliere in modo rapido un modo

d'uso, tenere premuto (2 secondi circa)
il tasto Accensione sul lato destro del
telefono.
► Per attivare rapidamente il modo d'uso

Silenzioso nella modalità standby,
tenere premuto . Per tornare al
profilo Normale, tenere nuovamente
premuto .
► Nel modo d'uso Offline, non sarà

possibile effettuare o ricevere
chiamate o utilizzare altre funzioni che
richiedano la copertura di rete.

2. Per modificare un modo d'uso,
scorrere fino a evidenziarlo, premere
il tasto funzione sinistro [Opzioni] e
selezionare Personalizza.
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Scorrere fino alle seguenti
per
impostazioni e premere
modificarle: Tono chiamata, Tono
Videochiamata, Tipo suoneria,
Volume suoneria, Tono di avviso
msg, Tono di avviso e-mail, Con
vibrazione, Toni di tastiera, Toni di
avviso, Avviso per e Nome modo
d'uso.
Suggerimento
► se si seleziona Crescente, il volume

della suoneria inizierà dal livello uno
e aumenterà un livello dopo l'altro
fino al volume massimo specificato
nell'impostazione successiva.
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Per salvare le impostazioni, premere
Indietro.
3. Per creare un nuovo profilo con
le impostazioni audio personali,
premere il tasto funzione sinistro
[Opzioni] e selezionare Crea nuovo.

Installazioni
Le applicazioni vengono installate
automaticamente all'avvio del
telefono.

Se
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Chiamata rapida

È possibile utilizzare il servizio di rete
di casella vocale che funziona come
segreteria telefonica per il telefono.
Una casella vocale è un servizio di rete
che funziona da segreteria telefonica,
in cui le persone che non riescono
a contattare l'utente desiderato,
possono lasciargli messaggi.

È possibile assegnare la funzione
di chiamata rapida ai tasti da
a
per chiamare facilmente
alcuni contatti. Alcuni tasti numerici
possono essere assegnati come tasti
di chiamata rapida per alcuni numeri
di telefono particolarmente utilizzati.
è riservato
Ad esempio, il numero
alla segreteria. Per assegnare tasti di
chiamata rapida:

Suggerimento
► Il servizio di rete di trasferimento delle

chiamate consente di trasferire le
chiamate in entrata alla casella vocale.
[Menu → Impostazioni → Telefono
→ Deviazione chiamate → Chiamate
vocali] (vedere la sezione apposita del
manuale).

Se non si ricorda il numero della
casella vocale richiesto dal telefono,
premere il tasto funzione sinistro
[Trova] per cercarlo nella Rubrica.
Suggerimento
► Per chiamare rapidamente la casella

Strumenti

o.

Segreteria telefonica

1. Scorrere fino a un numero di
chiamata rapida disponibile e
.
premere
2. Selezionare Assegna.
3. Selezionare il contatto al quale si
desidera assegnare la chiamata
rapida.
È possibile chiamare un numero
di telefono associato a un tasto di
chiamata rapida in modalità standby
premendo il tasto di chiamata rapida
.
appropriato e

vocale in modalità standby, premere
e
oppure tenere premuto
il tasto 1.
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► E' possibile chiamare un numero

collegato a un tasto di selezione rapida
semplicemente tenendo premuto il
tasto di selezione rapida nella modalità
standby. Per abilitare la chiamata
rapida aprire Impostazioni → Telefono
→ Chiamate → Chiamata rapida e
selezionare Sì.

Per assegnare un tasto di selezione
rapida a un numero di telefono
diverso:
1. Scorrere al numero di selezione
rapida e premere il tasto funzione
sinistro [Opzioni].
2. Selezionare Cambia.
3. Selezionare il nuovo contatto.
È possibile rimuovere un numero
collegato a un tasto di selezione
rapida, premendo il tasto funzione
sinistro [Opzioni] e selezionando
Rimuovi.
Il contatto e il numero di telefono
rimossi rimarranno nella Rubrica.
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Impostazioni
Generale
È possibile modificare le impostazioni
generali del dispositivo o ripristinare
le impostazioni predefinite originali.
Personalizzazione
La personalizzazione consente di
modificare le impostazioni relative al
display, alla modalità standby e alle
funzionalità generali del dispositivo.

►

►

► Display: consente di modificare

la luminosità, la dimensione
dei font e altre impostazioni
di visualizzazione. Dopo aver
impostato ciascun valore, premere
il tasto funzione destro [Indietro].
Ecco le opzioni disponibili:
Luminosità, Elenca dimensione
font, Timeout risparmio
energetico, Logo o messaggio
iniziale, Timeout illuminazione.
► Modalità standby: per selezionare
il tema generale del dispositivo,
modificare le impostazioni del

No
►

►

e

e

Nota
► Per ulteriori informazioni, fare

riferimento alle pagine seguenti del
manuale.
► Lingua: consente di selezionare

la lingua per i testi visualizzati
sul telefono e per la scrittura dei
messaggi, delle note e di altri testi.
Dopo aver impostato ciascuna
opzione, premere il tasto funzione
destro [Indietro]. In questo sotto
menu sono disponibili le opzioni:
Lingua telefono e Lingua scrittura.

Data e ora
È possibile modificare le impostazioni
di data e ora.
Accessori

Strumenti

ni

tema e visualizzare o nascondere
il logo dell'operatore. Dopo aver
impostato ciascun valore, premere
il tasto funzione destro [Indietro].
In questo menu sono disponibili
le seguenti opzioni: Menu rapido,
Collegamenti, Applicazioni Menu
rapido.
► Toni: consente di modificare le
impostazioni dei vari suoni prodotti
dal telefono.
► Temi: consentono di modificare
l'aspetto del display del dispositivo.

È possibile modificare le impostazioni
dei vari accessori, quali gli auricolari e
il kit auto wireless.
► Auricolare: Modo predefinito,

Risposta automatica.
► Kit veicolare senza fili: Modo

predefinito, Risposta automatica.
Protezione
È possibile modificare le impostazioni
relative alla protezione delle
informazioni personali sul telefono o
sulla scheda SIM e della connessione
dati tra il dispositivo e la rete.
► Telefono e carta SIM: consente

di modificare il codice PIN e altri
codici di protezione e di modificare
diverse impostazioni di protezione
per il telefono e la scheda SIM:
Richiesta codice PIN, Codice PIN,
Codice PIN 2, Intervallo blocco
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automatico tastiera, Intervallo
blocco automatico telefono,
Codice di protezione, Blocca se
SIM diversa, Conferma servizi
SIM.
► Gestione certificati
L'opzione consente di visualizzare
e gestire i certificati digitali del
telefono.
► Modulo protezione
L'opzione consente di visualizzare
o modificare i moduli di
protezione.
Impostazioni iniziali
Per ripristinare le impostazioni
predefinite del dispositivo e rimuovere
quelle personalizzate dall'utente,
premere il tasto funzione sinistro [Sì] e
immettere il codice di protezione.
Ricerca posizione
È possibile rilevare la posizione del
dispositivo e le informazioni possono
essere utilizzate da altre applicazioni
all'interno del telefono stesso.
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Telefono
È possibile modificare le impostazioni
generali relative alle chiamate in
entrata e in uscita.

►

Chiamate
► Invio proprio numero: scorrere fino

a Sì per far visualizzare la propria
identità alle persone chiamate,
No per nasconderla o Definito da
rete per seguire le impostazioni
predefinite della rete domestica.
► Avviso di chiamata: per ricevere
un avviso di chiamata durante una
conversazione già in corso con un
altro utente, selezionare Attiva.
► Rifiuta chiamata con SMS: per
inviare un SMS con una spiegazione
al chiamante quando si rifiuta una
chiamata, selezionare Sì.
► Testo messaggio: immettere il
testo del messaggio da inviare alle
persone le cui chiamate vengono
rifiutate.
► Immagine in Videochiamata:
per inviare un'immagine ai

►

►

►

►

►

no

ne

e

SIM):selezionare una delle linee
telefoniche come linea primaria
per effettuare le chiamate e inviare
i messaggi. Chiedere al proprio
operatore maggiori informazioni
sull'eventuale disponibilità del
servizio.
► Cambio linea (visualizzato se
ALS viene supportato dalla SIM):
per evitare la modifica della linea
primaria, selezionare Disattiva. Per
modificare questa impostazione, è
necessario il codice PIN2. Chiedere
al proprio operatore maggiori
informazioni sull'eventuale
disponibilità del servizio.
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videochiamanti se l'invio di
video durante le chiamate viene
disattivato.
► Richiamo automatico: per la
riselezione automatica dei numeri
occupati o delle chiamate senza
risposta, selezionare Attiva.
► Visualizza durata chiamata:
per visualizzare la durata della
chiamata in corso, selezionare Sì.
► Info sulla chiamata: per
visualizzare brevemente la durata
di una chiamata dopo la chiamata,
selezionare Sì.
► Chiamata rapida: per chiamare i
numeri di telefono ai quali sono
stati assegnati tasti di chiamata
rapida, tenendo premuto il tasto di
chiamata rapida, selezionare Sì.
► Risposta con ogni tasto: per
rispondere alle chiamate in entrata
premendo qualsiasi tasto, tranne
i tasti Termina e Accensione,
selezionare Attiva.
► Linea in uso (visualizzato se
ALS viene supportato dalla

Nota
► L'accessibilità ad alcune impostazioni

di chiamata dipende dalla disponibilità
e dall'abbonamento ai servizi di rete.
Per ulteriori informazioni, contattare il
provider di servizi.

Deviazione chiamate
È possibile trasferire le chiamate in
entrata alla casella vocale o a un altro
numero di telefono.
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► Chiamate vocali: consente di

Strumenti

trasferire le chiamate in entrata alla
casella vocale o a un altro numero
di telefono. Selezionare Attiva →
A segreteria telefonica o Ad altro
numero.
Per annullare il trasferimento delle
chiamate, scorrere fino alle opzioni
di trasferimento attive, premere il
tasto funzione sinistro [Opzioni] e
selezionare Annulla.
Per verificare i trasferimenti
correnti, scorrere fino alle opzioni di
trasferimento delle chiamate, premere
il tasto funzione sinistro [Opzioni] e
selezionare Controlla stato.
► Chiamate dati e video: consente

di trasferire le chiamate dati e le
videochiamate in entrata a un altro
numero di telefono.
Blocco chiamate
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È possibile limitare le chiamate in
entrata: Chiamate uscenti / Chiamate
internazionali / Internazionali tranne
proprio paese / Chiamate entrati /
Entranti se all'estero.

Per modificare le impostazioni di
blocco delle chiamate da telefoni
cellulari, è necessaria una password.
La password di blocco si ottiene
dal provider di servizi dopo aver
sottoscritto un abbonamento al
servizio di rete.
Il blocco chiamate blocca tutte le
chiamate vocali e dati, tranne le
chiamate d'emergenza.
Scorrere fino alle opzioni di blocco,
e selezionare:
premere
► Attiva per attivare il blocco

chiamate selezionato.
► Annulla per annullare il blocco

delle chiamate.
► Verifica stato per verificare se le
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chiamate sono bloccate o meno.
Rete
È possibile selezionare il tipo di rete, il
metodo di selezione delle reti tramite
le seguenti opzioni: Modalità di rete,
Selezione operatore, Info microcella
(Messaggi CB).
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È possibile modificare il punto di
accesso e altre impostazioni di
connessione.
Bluetooth
È possibile modificare le impostazioni
della connettività Bluetooth.
La tecnologia Bluetooth consente
connessioni wireless con altri
dispositivi Bluetooth come ad
esempio computer e altri telefoni. In
questo sotto menu sono disponibili le
seguenti Opzioni: Bluetooth, Visibilità
telefono, Nome telefono.
Suggerimento
► Dare al proprio telefono un nome
univoco in modo che possa essere
facilmente riconoscibile in presenza
di diversi dispositivi Bluetooth nelle
vicinanze.
USB
È possibile modificare il tipo di
dispositivo al quale si connette
normalmente il proprio telefono con
il cavo USB. E' possibile selezionare:

Modalità USB e Richiesta alla
connessione.
Punti di accesso
È possibile visualizzare, creare e
gestire punti di accesso. Per punto di
accesso si intende il punto utilizzato
dal telefono per collegarsi alla rete
tramite una chiamata dati o dati di
pacchetto. Per utilizzare i servizi e-mail
e multimediali oppure per visualizzare
le pagine Web, è necessario prima
definire i punti di accesso Internet per
questi servizi.
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Connessione

1. Per creare un nuovo punto di
accesso, premere il tasto funzione
sinistro [Opzioni] e selezionare
Nuovo punto di accesso.
2. Scorrere fino alle seguenti
per
impostazioni e premere
modificarle: Nome connessione,
Tipo di trasporto dati, Nome
punto d'accesso, Nome utente,
Richiesta password, Password,
Autenticazione, Pagina iniziale,
Tipo di chiamata dati, Velocità di
chiamata dati.
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3. Per salvare le impostazioni, premere
il tasto funzione destro [Indietro].
Per modificare un punto di accesso,
scorrere fino a evidenziarlo e premere
.
Per eliminare un punto di accesso,
scorrere fino a evidenziarlo e premere
.
Nota
► Per ulteriori informazioni, consultare

l'opzione Guida disponibile sul telefono.

Dati a pacchetto
Se si utilizza il telefono come modem
per un computer, è possibile utilizzare
le connessioni di pacchetti di dati
e immettere il punto di accesso da
utilizzare.
► Connessione dati di pacchetto:

consente di definire quando
utilizzare le connessioni dati di
pacchetto.
► Punto di accesso: se si utilizza

il telefono come modem per
consentire la connettività di dati di
pacchetto da un computer, scorrere
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fino a questa opzione e premere
. Immettere il nome del punto di
accesso e premere OK. Contattare
il provider di servizi per il nome del
punto di accesso delle connessioni
modem.
Per salvare le impostazioni, premere il
tasto funzione destro [Indietro].
Impostazioni SIP
È possibile creare o modificare i
profili SIP (Session Initiation Protocol),
necessari, per esempio, per effettuare
chiamate via Internet.
Per creare un profilo SIP, premere
il tasto funzione sinistro [Opzioni]
e selezionare Nuovo profilo SIP →
Usa profilo predefinito o Usa profilo
esistente per selezionare un profilo
come base del nuovo profilo.
Per modificare un profilo SIP, scorrere
.
fino a evidenziarlo e premere
Per selezionare il profilo SIP da
utilizzare per impostazione predefinita
per le sessioni di comunicazione,
scorrere fino al profilo, premere il
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tasto funzione sinistro [Opzioni] e
selezionare Profilo predefinito.
Per eliminare un profilo SIP, scorrere
.
fino a evidenziarlo e premere
Nota
► I profili SIP possono essere predefiniti

nel dispositivo o è possibile riceverli
dal provider di servizi. Potrebbe non
essere possibile modificare o gestire i
profili SIP.

Configurazioni
È possibile visualizzare o eliminare
i server affidabili dai quali il
telefono può ricevere messaggi di
configurazione. È possibile ricevere
messaggi dall'operatore di rete, dal
provider di servizi e dal reparto di
gestione delle informazioni aziendali. I
messaggi contengono le impostazioni
di configurazione per i server affidabili
e vengono salvati automaticamente
in Configurazioni. Dai server affidabili
è possibile ricevere le impostazioni di
configurazione per i punti di accesso,
i servizi e-mail o multimediali e le
impostazioni di sincronizzazione.

Per eliminare le configurazioni per
un server affidabile, scorrere fino
. Verranno
al server e premere
eliminate anche le impostazioni
di configurazione per le altre
applicazioni fornite dal server.
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Nota
► Ad esempio, potrebbe essere

necessario eliminare le configurazioni
di server affidabili e le impostazioni
di configurazione fornite quando si
cambia il provider di servizi.

Applicazioni
È possibile modificare le impostazioni
delle varie applicazioni.
RealPlayer
È possibile modificare le impostazioni
video o di connessione di RealPlayer.
Fotocamera
È possibile modificare le impostazioni
delle immagini e dei video. Per
ulteriori informazioni, vedere la
sezione apposita del manuale.
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Registratore vocale
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È possibile selezionare la qualità di
registrazione e la memoria predefinita
per i clip audio tramite le Opzioni
Qualità registrazione e Memoria
in uso.
Gestione applicazioni
È possibile modificare le impostazioni
di Gestione applicazioni.
Alcuni pacchetti software installati
sul dispositivo potrebbero contenere
certificati aggiuntivi di protezione. Da
questa pagina è possibile cambiare
le impostazioni di Installazione
software, Verifica in linea certificata e
Indirizzo Web predefinito.
Registro
È possibile impostare l'intervallo di
tempo durante il quale gli eventi
rimangono memorizzati nel registro
e visualizzare la durata della chiamata
durante le chiamate stesse.
Nota
► Se si seleziona Nessun registro, tutto il
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contenuto del registro viene eliminato
in modo permanente.

Suggerimento

Sf

► È anche possibile modificare le
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impostazioni di altre applicazioni
installate nel dispositivo dai provider di
servizi che compaiono nell'elenco.

Temi
È possibile modificare l'aspetto
del display del telefono. In Temi è
possibile selezionare diversi temi,
che consistono in diverse opzioni
che modificano l'aspetto del display.
Alcuni temi possono anche includere
suonerie o toni di avviso dei messaggi.

Ri

Temi generici

Su

È possibile visualizzare in anteprima o
modificare il tema utilizzato per tutte
le applicazioni che non dispongono di
temi propri o effettuare il download di
più temi sul telefono.

►

Vista menu
È possibile modificare l'aspetto delle
applicazioni sul display nel Menu,
scegliendo tra Griglia ed Elenco.
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È possibile modificare l'immagine
di sfondo del display in modalità
standby. Per modificare l'immagine
di sfondo del display in modalità
standby, scorrere fino all'immagine
selezionata e premere
.

Risparmio energetico
È possibile modificare le opzioni
di risparmio energetico quando il
dispositivo è in modalità standby e
non viene premuto alcun tasto per un
certo periodo di tempo: Data e ora,
Testo, Animazione.
Suggerimento
► È anche possibile immettere il Timeout

di risparmio energetico dopo il quale si
attiva il risparmio energetico in Menu
→ Strumenti → Impostazioni →
Generale → Personalizzazione →
Display.

Nota
► È anche possibile scegliere qualsiasi

altra opzione di risparmio energetico
installata nel telefono.

Il tasto funzione sinistro [Opzioni]
consente di accedere alle seguenti
opzioni: Imposta, Anteprima.

Chiavi di attivazione
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È possibile visualizzare e gestire i diritti
di utilizzo dei file multimediali presenti
sul telefono. Alcuni file multimediali,
come immagini, musica o video, sono
protetti dai diritti di utilizzo digitale.
Le chiavi di attivazione per questi
file possono consentire o limitare
l'utilizzo. Ad esempio, con alcune
chiavi di attivazione è possibile
ascoltare un brano musicale solo
per un numero limitato di volte.
Durante una sessione di riproduzione
è possibile riavvolgere, far avanzare
rapidamente o sospendere il brano,
ma una volta interrotto, si esaurisce
una delle sessioni d'uso consentite.

Chiavi valide
Per visualizzare informazioni
dettagliate sui diritti di utilizzo relativi
a un file multimediale, ad esempio
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lo stato di validità e se è possibile
inviare il file multimediale ad altri
dispositivi, scorrere fino alla chiave di
attivazione corrispondente e premere
.

Suggerimento
► Le chiavi di attivazione scadono

Suggerimento
► Nella visualizzazione dei dettagli

della chiave di attivazione, è possibile
visualizzare lo stato di validità della
chiave, le informazioni sui diritti
di utilizzo e le limitazioni per il file
multimediale corrispondente nonché
la posizione di salvataggio corrente del
file multimediale sul dispositivo.

Il tasto funzione sinistro [Opzioni]
consente di accedere alle seguenti
opzioni: Acquista nuova chiave,
Ricarica.
Per eliminare la chiave di attivazione
per un file multimediale e lo stesso
file multimediale, scorrere fino alla
chiave e premere .

Chiavi non valide
Per visualizzare informazioni
dettagliate sui diritti di utilizzo
scaduti o mancanti relativi a un
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file multimediale, scorrere fino alla
chiave di attivazione corrispondente
e premere .

dopo che il file multimediale è stato
utilizzato un determinato numero di
volte o quando termina il periodo di
tempo per l'utilizzo del file.
► Nella visualizzazione dei dettagli
della chiave di attivazione, è possibile
visualizzare lo stato di validità della
chiave, le informazioni sui diritti
di utilizzo e le limitazioni per il file
multimediale corrispondente nonché
la posizione di salvataggio del file
multimediale sul dispositivo.

Il tasto funzione sinistro [Opzioni]
consente di accedere alle seguenti
opzioni. Acquista nuova chiave,
Ricarica.
Nota
► Potrebbe non essere possibile

acquistare più diritti o estendere
il periodo di utilizzo per tutti i file
multimediali.
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Non in uso
Le chiavi di attivazione non
utilizzate in genere riguardano i file
multimediali eliminati dal dispositivo
o salvati su una scheda di memoria
rimossa. Per visualizzare informazioni
dettagliate su una chiave di
attivazione non in uso, scorrere fino a
.
evidenziarla e premere
Il tasto funzione sinistro [Opzioni]
consente di accedere alle seguenti
opzioni: Ricarica, Ripristina chiavi di
attivazione.

Gestione applicazioni
È possibile installare e aggiornare
applicazioni Java oppure applicazioni
di tipo diverso, ma compatibili
con il sistema operativo Symbian.
È possibile, ad esempio, ricevere
pacchetti di installazione software
tramite e-mail o messaggi
multimediali, trasferirli da un
computer o scaricarli da Internet.
Per scaricare e installare il software
dal Web, selezionare Download
applicazioni.

Scorrere fino a un'applicazione e
premere il tasto funzione sinistro
[Opzioni] per accedere alle seguenti
opzioni: Installa, Apri, Visualizza
dettagli, Invia, Rimuovi, Visualizza
registro, Impostazioni.
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Dati GPS
Nota
► per far funzionare correttamente

l'applicazione Dati GPS, si deve
utilizzare un metodo di posizionamento
satellitare. Per selezionare il metodo
di posizionamento da utilizzare
per rilevare la posizione del proprio
dispositivo, premere Opzioni →
Imposta Ricerca posizione.

Navigazione
È possibile visualizzare informazioni
di navigazione verso la destinazione
selezionata. La durata fornisce una
stima del tempo rimanente prima di
arrivare a destinazione alla velocità di
viaggio corrente.
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► l'estremità superiore del display deve

puntare alla direzione in cui ci si
sta muovendo, se si desidera che la
direzione della propria destinazione
resti valida.

Il tasto funzione sinistro [Opzioni]
consente di accedere alle seguenti
opzioni: Imposta destinazione,
Interrompi navigazione, Salva
posizione, Stato satelliti.

Posizione
È possibile visualizzare le informazioni
di posizionamento, come ad
esempio le coordinate di latitudine
e longitudine e l'altitudine della
posizione corrente. È inoltre possibile
controllare l'accuratezza di queste
informazioni.
Il tasto funzione sinistro [Opzioni]
consente di accedere alle seguenti
opzioni: Salva posizione, Stato
satelliti.

Distanza viaggio
È possibile visualizzare informazioni
sul viaggio, ad esempio la distanza e la
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durata del percorso oppure la velocità
media e quella massima.
Il tasto funzione sinistro [Opzioni]
consente di accedere alle seguenti
opzioni: Avvia, Stop, Riprendi,
Reimposta, Riavvia, Cancella, Stato
satelliti.
Nota
► per svolgere la funzione di assistenza

al viaggio, l'applicazione Dati
GPS deve ricevere informazioni di
posizionamento da almeno 3 satelliti.
Se durante il viaggio si perde il segnale
del satellite, i valori sulla distanza
del viaggio visualizzati sul display
non saranno quelli correnti ma quelli
basati sulle ultime informazioni di
posizionamento disponibili.
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Punti riferimento
È possibile mappare posizioni
particolari nel dispositivo per
facilitarne la ricerca.
Il tasto funzione sinistro [Opzioni]
consente di accedere alle seguenti
opzioni: Modifica, Nuovo punto
riferimento, Elimina, Aggiungi
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Info prodotto
Questa opzione consente di
visualizzare le informazioni sul
copyright del prodotto.
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a categoria, Invia, Chiama, Vai a
indirizzo Web, Seleziona/Deselez.,
Modifica categorie, Icona punto
riferimento.

Gestione dispositivi
Consente di visualizzare o aggiornare
la versione software corrente del
dispositivo.
Il tasto funzione sinistro [Opzioni]
consente di accedere alle seguenti
opzioni: Installa aggiornamenti,
Controlla aggiornamenti,
Impostazioni.
Nota
► prima dell'installazione, eseguire

un backup dei dati nel dispositivo
e verificare che la batteria sia
sufficientemente carica, altrimenti
collegare il caricabatterie.

Guida
La Guida contiene le istruzioni d'uso
delle applicazioni e delle funzioni del
telefono.
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Navigazione nel Web
Questo menu consente di navigare
nelle pagine Web. E' possibile
immettere l'indirizzo della pagina
e premere il tasto funzione sinistro
[Vai a].
Tasti di scelta rapida della tastiera:
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/

Per aprire i Preferiti.

/

Per cercare sulla pagina un
testo specifico.

/

Per tornare alla pagina
precedente.

/

Per passare da una finestra
aperta all'altra.

/

Per attivare o disattivare
l'anteprima della pagina.

/

Per andare a un'altra pagina
Web.

/

Per andare alla homepage.

+

Zoom out

+

Zoom in

Per accedere alle seguenti opzioni,
premere il tasto funzione sinistro
[Opzioni]. Apri collegamento,
Download, Vai a indirizzo Web,
Preferiti, Salva come preferito,
Ruota schermata, Opzioni
navigazione, Opzioni di zoom,
Finestra, Cancella dati privacy,
Strumenti, Trova, Impostazioni.
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P

► I cookies sono necessari, ad esempio,

se si effettuano acquisti sul Web per
conservare gli elementi acquistati
finché non si raggiunge la pagina
della cassa. Tuttavia, è possibile che
le informazioni vengano usate in
modo improprio e che, ad esempio,
si ricevano messaggi pubblicitari non
desiderati sul telefono.

Pagine salvate
È possibile visualizzare una pagina
Web salvata dalle Pagine salvate
all'interno dei Preferiti. Scorrere fino
.
a evidenziarla, quindi premere
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Per rimuovere una pagina salvata,
scorrere fino alla pagina desiderata e
premere .

Preferiti automatici
È possibile tornare su una pagina
Web visitata recentemente. Scorrere
all'indirizzo della pagina desiderata,
.
quindi premere

Feed internet
Blog è l'abbreviazione di
weblog, vale a dire un diario
Web continuamente aggiornato
visualizzabile da qualunque utente.
Per scaricare un feed o un blog,
scorrere fino a evidenziarlo e
.
premere

internet

,

Scorrere fino a un pagina salvata e
premere il tasto funzione sinistro
[Opzioni] per accedere alle seguenti
opzioni: Pagine salvate, Cancella
dati privacy.

Per accedere alle seguenti opzioni,
premere il tasto funzione sinistro
[Opzioni]: Aggiorna, Gestisci feed,
Selez./Deselez., Torna alla pagina,
Dettagli, Ruota schermata, Cancella
dati privacy, Impostazioni

Scorrere fino a un preferito e premere
il tasto funzione sinistro [Opzioni]
per accedere alle seguenti opzioni:
Torna alla pagina, Gestione preferiti,
Seleziona/Deseleziona, Opzioni
navigazione, Cancella dati privacy,
Strumenti, Dettagli, Impostazioni.
Per eliminare un Preferito, scorrere
fino a evidenziarlo e premere .
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Nuovo contatto
È possibile creare un indirizzo
di contatto, immettendo nome,
cognome, numero di cellulare,
numero di telefono, indirizzo e-mail,
un numero per le videochiamate,
un numero di cercapersone, il nome
dell'azienda e la professione di un
nuovo contatto. È inoltre possibile
aggiungere, rinominare o eliminare
i campi della scheda contatto,
utilizzando le opzioni Aggiungi
dettaglio, Modifica etichetta
o Elimina dettaglio. Dopo aver
riempito i campi, premere il tasto
funzione destro [Fine].

Elenco contatti
È possibile visualizzare una scheda
.
contatto premendo il tasto
Per effettuare una chiamata vocale o
una videochiamata ad un contatto,
.
premere
Utilizzando il tasto funzione
sinistro [Opzioni], sono disponibili
le seguenti funzioni: Apri, Chiama,
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Crea messaggio, Modifica, Elimina,
Duplica, Seleziona/Deselez.,
Copia, Nuova scheda, Scheda
SIM Invia biglietto visita, Info
Rubrica, Sincronizzazione → Avvia,
Sincronizzazione → Impostazioni,
Impostazioni, Guida, Esci.
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►

Per rimuovere un contatto
dall'elenco, premere .

Rubrica
Premere il tasto funzione destro
Rubrica. Ad esempio, è possibile
creare gruppi di contatti per
inviare messaggi a più persone allo
stesso tempo. Premere il tasto di
navigazione destro per spostarsi
sulla scheda dei Gruppi. Utilizzando il
tasto funzione sinistro [Opzioni], sono
disponibili le seguenti funzioni: Apri,
Crea messaggio, Nuovo gruppo,
Elimina, Rinomina, Suoneria, Info
Rubrica, Impostazioni, Guida, Esci.
Per eliminare un gruppo contatti,
premere . Le singole schede
contatti dei membri di un gruppo
rimarranno nell'elenco dei Contatti.

►

►

►
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RealPlayer
È possibile riprodurre clip audio
o video salvati nel telefono o in
streaming.

<Funzione tasti>>
Descrizioneon

Tasti

/

► Apri

Riduce il volume.

- Clip più recenti: consente di
riprodurre uno dei 6 clip audio
o video riprodotti di recente.

Aumenta il volume.
/

- Clip salvato: consente di
riprodurre un video salvato
o aprire un collegamento
in streaming a un clip
multimediale.
► Download video: consente di

scaricare video dal Web.
► Impostazioni: consente di

modificare le impostazioni video o
di connessione.
► Info applicazione: consente

di visualizzare le informazioni
sull'applicazione.

Lettore musicale
È possibile riprodurre brani musicali.

Avvia la riproduzione
della musica.

Multimedia

il
no
,

Multimedia

Riavvolge il brano.
Interrompe la
riproduzione.

/

Fa avanzare
velocemente il brano.

► Raccolta musica: consente di

visualizzare, riprodurre e gestire
tutti i brani musicali salvati sul
dispositivo o sulla scheda di
memoria.
► Apri "In esecuzione": consente
di visualizzare il gruppo di brani
attualmente in riproduzione.
► Download brani: consente di
scaricare musica dal Web.
► Riproduzione casuale: consente di
riprodurre brani musicali in ordine
casuale.
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► Loop: consente di riprodurre i

► Visualizza dettagli

brani musicali ripetutamente,
potendo scegliere tra un brano
specifico o tutti i brani in playlist.
► Equalizzatore: consente di
equalizzare il suono, anche
scegliendo tra le impostazioni
predefinite.
► Aggiungi a elenco brani: consente
di aggiungere il brano musicale in
riproduzione a un nuovo elenco o
a un elenco già salvato.
► Usa tono
- Imposta come tono chiamata:
consente di impostare il brano
musicale come suoneria per il
profilo corrente.
- Aggiungi a scheda: consente
di impostare il brano musicale
come suoneria per un contatto.
► Riproduzione in background:
consente di mantenere il lettore
musicale attivo in background
quando si utilizzano altre
applicazioni.

► Guida

3.

Registratore vocale
È possibile registrare discorsi o suoni,
nonché una chiamata selezionando il
Registratore durante la telefonata.

4.

5.

Nota
► Rispettare tutte le leggi locali relative

alla registrazione delle telefonate.
Durante la registrazione, entrambi gli
utenti sentono un segnale acustico
ogni 5 secondi.

F

1. Premere il tasto funzione
sinistro [Opzioni] e selezionare
Impostazioni per selezionare
la qualità di registrazione e la
memoria su cui salvare i clip audio.

È
al
na

2. Premere il tasto funzione
sinistro [Opzioni] e selezionare
Registra clip audio per avviare la
registrazione. Una volta avviata
la registrazione, la durata viene
visualizzata sul display LCD.

Q
sc
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1.

2.

3.

i

o.

Fotocamera
Questa applicazione consente di
scattare foto o registrare video.
È possibile passare dalla fotocamera
alla videocamera utilizzando i tasti di
navigazione destra/sinistra.
Per scattare foto:
1. L'obiettivo mostra l'immagine da
acquisire.
2. Per zoomare/ridurre l'immagine,
premere il tasto di navigazione
su/giù.
3. Il tasto funzione sinistro [Opzioni]
consente di utilizzare le seguenti
funzioni.

► Scatta: selezionare questa

opzione per scattare una foto.
► Visualizza barra strumenti: la

selezione di questa opzione
consente di mostrare la barra
degli strumenti che velocizza
alcune funzioni come passare
dalla modalità Immagini alla
modalità Video e viceversa,
attivare la modalità notte o
la modalità sequenza oppure
passare dalla fotocamera
principale alla fotocamera
secondaria utilizzando il tasto
.
► Modalità Video: consente di
passare alla modalità video.
► Usa fotocamera secondaria:
selezionare questa opzione
per utilizzare la fotocamera
secondaria.
► Modalità notte: consente di
attivare/disattivare la modalità
notte.
► Modalità sequenza: consente
di acquisire più foto in un'unica
volta selezionando Attiva.

Multimedia
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3. Al termine della registrazione,
premere il tasto funzione destro
[Stop]. Il file registrato verrà salvato
automaticamente nella cartella Clip
audio in Personale.
4. Per riprodurre il clip audio dopo la
.
registrazione, premere
5. È possibile sentire clip audio
registrati in precedenza
selezionando Vai a Personale.
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Multimedia

impostare l'autoscatto in
modo da ritardare lo scatto.
Selezionare il ritardo e
premere il tasto funzione
sinistro [Attiva] per avviare lo
scatto ritardato.
► Vai a Personale: consente di
visualizzare immagini e video
salvati sul telefono o sulla
scheda di memoria.
► Regola: consente di regolare
la luminosità, il contrasto, il
bilanciamento del bianco e il
tono colore.
► Impostazioni
Foto
- Qualità foto: consente
di regolare la qualità
dell'immagine.
Nota
► Migliore è la qualità dell'immagine,

maggiore è la memoria utilizzata dal
telefono e minore la quantità di foto
che sarà possibile salvare sul telefono
o sulla scheda di memoria.
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- Mostra foto acquisita:
selezionare No per scattare
una foto dopo l'altra. In tal
modo, le foto non resteranno
sul display dopo lo scatto e la
fotocamera sarà pronta per
essere utilizzata nuovamente.
- Risoluzione (Fotocam. 1):
selezionare la risoluzione
desiderata per la fotocamera
posteriore premendo
.
- Risoluzione (Fotocam. 2):
selezionare la risoluzione
desiderata per la fotocamera
interna premendo
.
- Nome foto predefinito: per
immettere il nome predefinito
per le nuove foto.
- Memoria in uso: selezionare
l'ubicazione dove salvare
le foto.
► Guida: consente di ottenere

<T

4.

Pe

1.

informazioni sulle funzioni del
telefono.
► Esci

2.

<Tasti di scelta rapida>

Per registrare video:
1. Premere il tasto di navigazione
destra per passare alla
videocamera. L'obiettivo mostrerà
l'immagine da registrare.
2. Per zoomare/ridurre l'immagine,
premere i tasti di navigazione
su/giù.

3. Il tasto funzione sinistro [Opzioni]
consente di utilizzare le seguenti
funzioni. Registra, Visualizza
barra strumenti, Modalità foto,
Usa fotocamera secondaria,
Modalità notte, Disattiva audio,
Vai a Personale, Regola,
Impostazioni.

Multimedia

: consente di attivare la modalità
notte e scattare foto quando ci si
trova in situazioni di luminosità
scarsa e la fotocamera necessita
di tempi di esposizione lunghi.
: consente di modificare le
impostazioni di luminosità.
: consente di attivare la modalità
sequenza e scattare sei foto in
una volta.
: consente di modificare le
impostazioni di contrasto.
4. Per scattare una foto, premere
. Le foto verranno salvate
automaticamente nella cartella
Immagini in Personale.

Video
- Durata: selezionare Massima
o Breve.
Suggerimento
► Per inviare il video in un MMS,

selezionare Breve in modo da ridurre
le dimensioni del video.

- Risoluzione (Fotocam. 1):
selezionare la risoluzione
desiderata per la fotocamera
posteriore premendo
.
- Risoluzione (Fotocam. 2):
selezionare la risoluzione
desiderata per la fotocamera
interna premendo
.
- Nome video predefinito: per
immettere il nome predefinito
per i nuovi video.
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- Memoria in uso: selezionare
l'ubicazione dove salvare i
video.
► Guida: consente di ottenere
informazioni sulle funzioni del
telefono.
► Esci: consente di uscire

dall'applicazione.
4. Per registrare un video, premere
.
5. Per interrompere la registrazione,
premere il tasto funzione destro
[Stop]. I video verranno salvati
automaticamente nella cartella
Video in Personale. Se non si
desidera salvare un video, premere
. Per riprodurre il video,
premere il tasto funzione sinistro
[Opzioni] e selezionare Riproduci.

Lettore Flash
Il lettore Flash consente di
visualizzare e riprodurre i file Flash
creati per dispositivi mobili.
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1. Per aprire una cartella o riprodurre
un file Flash, scorrere fino alla
.
cartella o file e premere
2. Scorrere fino a un file Flash e
premere il tasto funzione sinistro
[Opzioni]. Sono disponibili le
seguenti opzioni.
Nota
► Le opzioni disponibili possono variare.

► Invia: consente di inviare il file

Flash a dispositivi compatibili.
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Èp
cia

Im
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►

► Organizza

- Copia nella cartella: consente
di salvare una copia del file in
un'altra cartella.
- Sposta in cartella: consente di
spostare il file in una cartella
differente.
- Nuova cartella: consente
di creare una cartella e
organizzare i file Flash.
3. Per eliminare un file Flash, scorrere
fino a evidenziarlo, quindi premere
.

►
►

►

►

e

e
e

È possibile cercare i file multimediali in
ciascuna cartella.

Immagini
Immagini contiene una cartella di
immagini predefinite sul telefono,
quelle scaricate dall’utente e le
immagini scattate con la fotocamera
del telefono.
► Apri: mostra l'immagine
selezionata.
► Invia: è possibile inviare immagini
tramite MMS, Bluetooth o e-mail.
► Trova: per trovare una determinata
immagine, digitare le prime lettere
del nome dell'immagine. È possibile
inviare un'immagine ai dispositivi
.
compatibili premendo
► Ordina per: consente di disporre
le immagini in base a data, titolo,
dimensione o formato.
► Usa immagine
- Aggiungi a contatti: consente
di aggiungere un'immagine in
miniatura a una scheda contatto.

- Imposta come sfondo: consente
di impostare l'immagine come
immagine di sfondo per il display
quando il telefono si trova in
modalità standby.
► Elimina: consente di cancellare
l'immagine selezionata.
► Organizza
- Nuova cartella: consente di
creare una cartella per salvare le
immagini.
- Sposta nella cartella: consente
di spostare l'immagine in un'altra
cartella. Scorrere fino alla cartella
e premere il tasto funzione
sinistro [OK].
- Copia in memory card/Copia
in memoria telefono: per
copiare l'immagine o la cartella
sulla scheda di memoria o sulla
memoria del telefono.
- Sposta in memory card/Sposta
in memoria telefono: per
spostare l'immagine o la cartella
da una memoria all'altra.
► Seleziona/Deselez.: consente
di selezionare più immagini, ad

Multimedia
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Galleria
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esempio per eliminarle o inviarle
contemporaneamente.
► Rinomina: consente di rinominare
l'immagine.
► Visualizza dettagli: consente di
visualizzare informazioni dettagliate
sull'immagine.

Clip video
La cartella Clip video contiene un
elenco dei video scaricati e dei video
registrati disponibili sul telefono.
Entrando nelle opzioni tramite il tasto
funzione sinistro sarà possibile usare
le seguenti funzioni: Riproduci, Invia,
Trova, Ordina per, Elimina,
Organizza, Seleziona/Deselez.,
Rinomina, Visualizza dettagli.

Brani
Gli album musicali vengono creati
automaticamente in base ai tag ID3
allegati ai file musicali.
È possibile consentire o impedire
la visualizzazione di questi album
utilizzando l'opzione Mostra album
/Nascondi album; l'elenco di tutte
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le funzioni utilizzabili comprende:
Riproduci, Invia, Trova, Ordina
per, Nuovo elenco brani, Usa tono,
Rinomina, Organizza, Mostra album/
Nascondi album, Visualizza dettagli,
Seleziona/Deselez., Elimina.
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Nota
► Se i file MP3 vengono eliminati tramite
l'opzione Nuovo elenco brani, i brani
contenuti non vengono eliminati. Se una
voce visualizzata viene eliminata tramite
l'opzione Mostra album, ogni brano
contenuto nell'album verrà eliminato.

Clip audio
La cartella dei Suoni contiene i suoni
predefiniti, le registrazioni vocali
personali e i file audio scaricati:
Riproduci, Invia, Trova, Ordina per,
Usa tono, Organizza, Visualizza
dettagli, Seleziona/Deselez.

Collegamenti streaming
Per usare un collegamento per
riprodurre il file multimediale,
scorrere fino al collegamento e
premere
. Le opzioni utilizzabili
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Note
► Il termine streaming indica la

riproduzione di musica, file video o
audio direttamente dal Web, senza
averli prima scaricati sul telefono.

Presentazioni
Presentazioni può contenere
presentazioni di file Flash o SVG-T che
combinano diversi file multimediali,
come immagini e clip audio. Le
presentazioni possono anche essere
interattive. Per riprodurre una
presentazione, scorrere fino ad essa
. E' possibile regolare
e premere
il volume usando sul lato sinistro
del telefono. Per eliminare una
presentazione, scorrere fino ad essa e
premere . Le opzioni utilizzabili in
questo menu comprendono: Trova,
Ordina per, Organizza, Seleziona/
Deselez.

Tutti i file
È possibile visualizzare o riprodurre
un file multimediale o un
collegamento in streaming a un file
. Da
multimediale premendo
questo menu, premendo il tasto
funzione sinistro, si potrà accedere
alle seguenti funzioni: Trova, Ordina
per, Organizza, Seleziona/Deselez.,
Rinomina.

Multimedia
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in questo menu comprendono:
Invia, Trova, Nuovo collegamento,
Modifica, Organizza, Seleziona/
Deselez.

Nota
► Rinomina non è disponibile per i

collegamenti. È possibile rinominare
i collegamenti tramite l'opzione
Modifica.
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Google

È possibile accedere a Google e
utilizzare gli strumenti seguenti:
Search, Maps, Mail e YouTube.

Search
Questo menu consente di eseguire
ricerche nelle pagine Web.

Maps
Questo menu consente di cercare
e visualizzare la mappa del luogo
desiderato. Con questa applicazione
è anche possibile utilizzare il
GPS integrato per una maggiore
precisione sulla propria posizione
attuale.

Mail

C

È possibile ricevere o inviare
messaggi e-mail. Per ulteriori
informazioni, rivolgersi al proprio
fornitore di servizi.
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YouTube
E' possibile navigare su Youtube,
visualizzando video o gestendo la
propria pagina personale.
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Connettività
Bluetooth

Tramite questo menu è possibile
scambiare messaggi in tempo reale
con parenti, colleghi e amici. Per
informazioni su impostazioni e costi
del servizio rivolgersi al proprio
provider di servizi.

È possibile effettuare una
connessione senza fili con altri
dispositivi compatibili.

Gestione connessioni
È possibile gestire le connessioni
dati attive.
Per visualizzare informazioni
dettagliate sulla connessione, ad
esempio la durata, la velocità di
trasferimento dei dati e la quantità
di dati inviati e ricevuti, scorrere
fino alla connessione desiderata e
.
premere
Per terminare una connessione,
scorrere fino a evidenziarla e premere
.
Per terminare tutte le connessioni,
premere il tasto funzione sinistro
[Opzioni] e selezionare Disconnetti
tutte.

La tecnologia Bluetooth consente
connessioni wireless con altri
dispositivi Bluetooth come ad
esempio computer o altri telefoni.
► Bluetooth: per attivare
connessioni wireless con altri
dispositivi Bluetooth, selezionare
Attivato.

Connettività

Chat TIM IM

► Visibilità telefono: consente di

impostare la visibilità del proprio
telefono su altri dispositivi
Bluetooth.
Nota
► È comunque possibile collegare il

telefono ai dispositivi associati anche
dopo aver selezionato Nascosto.
► Nome telefono: consente di

modificare il nome del telefono,
vale a dire il nome che viene
visualizzato da dispositivi in cerca
di altri dispositivi Bluetooth.
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Immettere il nuovo nome e
premere OK.
Per inviare dati tramite Bluetooth:
1. Aprire l'applicazione contenente il
file che si desidera inviare.
2. Scorrere fino all'elemento
desiderato, premere il tasto
funzione sinistro [Opzioni] e
selezionare Invia → Via Bluetooth.
3. Il telefono cerca dispositivi
Bluetooth raggiungibili e ne
fornisce un elenco.
Scorrere fino al dispositivo
per
desiderato e premere
stabilire la connessione.
Per associarsi a un dispositivo:
1. Premere il tasto di navigazione
destro per passare alla finestra
Dispositivi associati.
2. Premere il tasto funzione sinistro
[Opzioni] e selezionare Nuova
periferica. Il telefono inizierà a
cercare i dispositivi Bluetooth
all'interno del raggio d'azione.
3. Scorrere fino al dispositivo al quale

78

si desidera associare il proprio
.
telefono e premere
4. Stabilire con il proprietario
dell'altro dispositivo una password
(codice protezione) e inserirla.
Premere OK.
Nota
► Alcuni dispositivi dispongono di

password fisse.

Se si è sicuri dell'affidabilità di un
dispositivo, è possibile consentirgli
una connessione automatica con il
proprio dispositivo. Scorrere fino al
dispositivo desiderato, premere il
tasto funzione sinistro [Opzioni] e
selezionare 'Autorizzato'. In tal modo
non si deve accettare manualmente
un dispositivo ogni volta che ci si
collega ad esso.
Per dare a un dispositivo associato un
soprannome che verrà visualizzato
solo sul proprio display, scorrere
fino al dispositivo, premere il
tasto funzione sinistro [Opzioni] e
selezionare Assegna nome breve.
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Sincronizzazione

È possibile trasferire dati a e da un
altro dispositivo tramite il cavo USB
incluso nella confezione d'acquisto.
È possibile modificare il tipo di
dispositivo al quale si connette
normalmente il proprio telefono con
il cavo USB.

È possibile sincronizzare i dati nelle
applicazioni rubrica, calendario,
note e SMS del dispositivo con
le corrispondenti applicazioni su
un computer o server Internet. Le
impostazioni di sincronizzazione
vengono salvate nei profili di
sincronizzazione.

Modalità USB

Nota

► PC Suite: consente di connettere

o

utilizza il cavo USB per collegare il
telefono a un altro dispositivo.

PC Suite al telefono tramite il
cavo USB.
► Trasferimento dati: consente di
accedere e trasferire dati, come ad
esempio file di testo o musicali,
dalla scheda di memoria a un
dispositivo compatibile, quale un
computer, tramite un cavo USB.

Richiesta alla connessione
Selezionare Sì per selezionare la
modalità USB ogni volta che si

Connettività

Per eliminare l'associazione a
un dispositivo, scorrere fino al
dispositivo desiderato e premere

► Le applicazioni disponibili che è

possibile sincronizzare possono
variare. Per ulteriori informazioni,
contattare il provider di servizi.

Scorrere fino a un profilo di
sincronizzazione e premere il tasto
funzione sinistro [Opzioni]. È possibile
accedere alle seguenti funzioni:
Sincronizza, Modifica profilo, Nuovo
profilo sincronizzazione, Visualizza
registro. Per eliminare un profilo di
sincronizzazione, scorrere fino al
profilo e premere .
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Accessori

Gli accessori riportati qui di seguito sono descritti a puro titolo informativo e
non sono necessariamente inclusi nella confezione. La confezione di vendita e le
caratteristiche dei prodotti possono variare senza preavviso e dipendono dalle
esigenze del mercato di destinazione.

N

Si

Te

Caricabatterie

Cuffie stereo con tasto per
gestire le chiamate.

Batteria standard
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G

CD/cavo dati USB

Nota

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

► Si raccomanda di utilizzare solo

accessori opzionali prodotti da LG.
► In caso contrario, si declina

qualsiasi responsabilità in caso di
malfunzionamento.
► Il contenuto della confezione può
cambiare a seconda della versione
del terminale e delle richieste locali di
mercato.

M

M

Dati tecnici
Generale
Nome del prodotto : KT615
Sistema : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA
Temperature di utilizzo

Dati tecnici

le

Max: +55°C (uso normale), +45°C (in ricarica)
Min: -10°C

i
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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.

Parts of the phone
1
10
2
3

KT615

4

6
7

9

5

QUICK REFERENCE GUIDE

8

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE
For more details, please refer to the User Guide.

1. Earpiece
2. LCD screen
3. Camera hot key
4. Confirm key
5. Send key
6. Clear key

he
es

7. End/Power key
8. Alpha numeric keys
9. Side keys
10. Micro SD memory
card slot

Your standby screen
You can access menu options, make a quick call and
change your profile – as well as many other things.

3
4

1

5
6

2

7
1. Alpha numeric keys
2. Character Key
3. End key
4. Confirm key

5. Space Key
6. Camera Key
7. Menu key

The main menu
The main menu provides menu options.
To open the menu:
1. Select Menu.
2. The main menu will appear on the screen.
3. When the option you require is circled, select OK to
open.

Camera

Video 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.

1. Press the camera key. The camera’s viewfinder will
appear on screen.
2. Select Options and select Video Camera. The video
camera’s viewfinder will appear on screen.
3. Point the camera lens towards the subject of the
video.
4. Press the camera key to start recording.
5. REC will appear in the viewfinder and a timer will
show the length of your video.
6. To pause the video select Pause and resume by
selecting Resume.
7. Select Stop to stop recording.

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

• To take a picture
1. Press the camera key. The camera’s viewfinder will
appear on screen.
2. Holding the phone horizontally, point the lens towards
the subject of the photo.
3. Press the camera or OK key. The viewfinder shows
you the image to be captured. To zoom in/out, press
the up/down navigation key.

Voice recorder

Browsing the web

Use your voice recorder to record voice memos or other
sounds.

You can browse web pages in this menu. Key in the
page address and press the left soft key [Go to].

Recording your voice memo
1. Press Menu and select Multimedia, then choose
Recorder.

Keyboard shortcuts:

2. Press
to begin recording.
3. Select Pause to pause the recording.
4. Choose Stop to end the recording.
5. Select ► to listen to the recording.

/

To Open your Bookmark

/

To search for specific text on the page(Find)

/

To return to the Previous page

/

To switch between your open Windows

/

To toggle page Overview on and off

/

To Go to a different web page.

/

To goto your Homepage

GARANZIA
TELEFONIA MOBILE

VALIDITA’

24mesi
Garanzia valida solo per il mercato italiano
Warranty card valid only for the italian market

DICHIARAZIONE DI
GARANZIA DEI
TELEFONI CELLULARI
La presente Garanzia si intende aggiuntiva e non
sostitutiva di ogni altro diritto di cui gode
l’acquirente (cliente) del prodotto ed in particolare,
non pregiudica in alcun modo i diritti del cliente
stabiliti dalla normativa Italiana di attuazione della
Direttiva 1999/44/CE.
Le procedure di assistenza ed i servizi aggiuntivi descritti nella presente
garanzia, potranno subire delle variazioni che saranno pubblicate nella
pagina “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.

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.

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.
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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.

Per qualsiasi informazione
sui nostri prodotti, sull’assistenza,
sulla nostra Società, e su tutto il mondo LG...

www.lge.it
SERVIZIO CLIENTI
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