
 

MINI GUIDA NOKIA 5800 
 
 
 
 
 

Punti di riferimento  (icona mappa con punto rosso) 
 
Selezionare Menu > Applicazioni > Posizione e 
scegliere Punti di riferimento. 
 
 
Grazie ai Punti di riferimento, è possibile salvare sul 
dispositivo le informazioni di posizione relative a località 
specifiche. È possibile ordinare le posizione salvate in 
diverse categorie, ad esempio Ufficio, e aggiungere ad 
esse altre informazioni, ad esempio gli indirizzi. È 
possibile utilizzare i punti di riferimento salvati nelle 
applicazioni compatibili, ad esempio da  Dati GPS. 
 
 

Selezionare Opzioni e scegliere: 
 
� Nuovo punto riferimen. — Consente di creare un 
nuovo punto di riferimento. Per creare una richiesta di 
posizionamento per la posizione corrente, selezionare 
Posizione corrente. Per immettere manualmente le 
informazioni relative alla posizione, selezionare 
Inserisci manualmen.. 
� Modifica — Consente di modificare o di aggiungere 
un punto di riferimento salvato (ad esempio un 
indirizzo). 
� Aggiungi a categoria — Consente di aggiungere un 
punto di riferimento in una categoria in Punti di 
riferimento. Selezionare le categorie a cui aggiungere 
il punto di riferimento. 
� Invia — Consente di inviare uno o più punti di 
riferimento a un dispositivo compatibile. I punti di 
riferimento ricevuti vengono inseriti nella cartella 
Ricevuti in Messaggi. 
 
È possibile ordinare i punti di riferimento in categorie 
predefinite, nonché creare nuove categorie. Per 
modificare e creare nuove categorie di punti di 
riferimento, aprire la scheda Categorie e selezionare 
Opzioni > Modifica categorie. 
 



 
 
 

Dati GPS   ( icona blu con bussola ) 
 
L'applicazione Dati GPS è progettata per fornire 
indicazioni su itinerari verso destinazioni specifiche e 
informazioni di viaggio, quali la distanza approssimativa 
di una destinazione e la durata approssimativa di un 
viaggio. È inoltre possibile visualizzare le informazioni 
sulla posizione corrente. 
 
Selezionare Menu > Applicazioni > Posizione e 
scegliere Dati GPS. 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Pianificare un itinerario 
 
Per pianificare un itinerario, toccare il punto di partenza 
sulla mappa, toccare quindi l'area delle informazioni nella 
parte superiore della mappa e scegliere Aggiungi 
all'itinerario. Per aggiungere la destinazione e altre 
posizioni all'itinerario, selezionare Agg. nuovo p.to 
itin.. Se si desidera utilizzare la posizione corrente come 
punto di partenza, aggiungere la destinazione 
all'itinerario. 
 
Per cambiare l'ordine delle posizioni nell'itinerario, 
toccare una posizione e scegliere Sposta. Toccare il luogo 
in cui si desidera spostare la posizione e scegliere 
Seleziona. 
 
Per visualizzare l'itinerario sulla mappa, selezionare 
Mostra itinerario. 
 
Per raggiungere la destinazione in auto o a piedi, se è 
stata acquistata una licenza per tali servizi, selezionare 
Mostra itinerario > Opzioni > Inizia a guidare o 
Inizia a camminare. 
 
Per salvare l'itinerario, selezionare Mostra itinerario > 
Opzioni > Salva itinerario. 
 
 
Salvare e inviare posizioni 
 



Per salvare una posizione nel dispositivo, toccare la 
posizione e l'area delle informazioni nella parte superiore 
della mappa, quindi selezionare Salva. 
 
Per visualizzare le posizioni salvate, nella vista principale 
selezionare Opzioni > Favoriti. 
 
 
 

Visualizzare gli elementi salvati 
 
Per visualizzare le posizioni e gli itinerari salvati sul 
dispositivo, selezionare Opzioni > Favoriti. 
 
Per ordinare le posizioni salvate alfabeticamente o in base 
alla distanza, selezionare Luoghi > Opzioni > Ordina. 
 
Per visualizzare la posizione sulla mappa, toccare la 
posizione e scegliere Mostra sulla mappa. 
 
Per aggiungere la posizione a un itinerario, toccare la 
posizione e scegliere Aggiungi all'itinerario. 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
MUSICA 
 
Potrebbe essere necessario aggiornare le raccolte di brani 
musicali e di podcast dopo l'aggiornamento della 
selezione di brani o podcast del dispositivo. Per 
visualizzare tutti gli elementi disponibili nella raccolta, 
selezionare Opzioni > Aggiorna raccolta. 
 
 
Playlist 
 
Selezionare Menu > Musica > Lettore mus. e Playlist. 
Per visualizzare i dettagli della playlist, selezionare 
Opzioni > Dettagli playlist. 
 



Creare una playlist 
1. Selezionare Opzioni > Nuova playlist. 
2. Immettere un nome per la playlist e selezionare OK. 
3. Per aggiungere brani ora, selezionare Sì oppure per 
aggiungerli in un secondo momento, selezionare No. 
4. Se è stata scelta l'opzione Sì, selezionare gli artisti per 
trovare i brani da aggiungere alla playlist. Selezionare 
Aggiungi per aggiungere elementi. 
Per visualizzare l'elenco dei brani sotto il titolo di un 
artista, selezionare Espandi. Per nascondere l'elenco 
dei brani, selezionare Comprimi. 
5. Dopo aver effettuato le selezioni, scegliere Fine. 
Se è inserita una memory card compatibile, la playlist 
verrà salvata nella memory card. 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
RADIO 
 
 
La radio FM funziona con un’antenna diversa dall’antenna 
del dispositivo wireless. Per fare in modo che la radio FM 
funzioni correttamente, è necessario collegare al 
dispositivo un auricolare o un accessorio compatibile. 
 
Quando l'applicazione viene aperta per la prima volta, è 
possibile scegliere la sintonizzazione automatica delle 
stazioni locali. 
Per ascoltare la stazione successiva o precedente, 
selezionare o . 
 
Per disattivare l'audio della radio, selezionare . 
Selezionare Opzioni e scegliere: 
 
� Canali — Consente di visualizzare le stazioni radio 
salvate. 
� Sintonizza stazioni — Consente di cercare le stazioni 
radio. 
� Salva — Consente di salvare le stazioni radio. 
� Attiva altoparlante o Disattiva 
altoparlante — Consente di attivare o disattivare 
l'altoparlante. 
 
 



� Altre frequenze — Consente di selezionare se 
impostare la ricerca automatica da parte della radio di 
una frequenza RDS migliore della stazione, nel caso il 
livello di ricezione sia scarso. 
� Ripr. in background — Consente di tornare alla 
Schermata iniziale durante la riproduzione della radio 
in background. 
 
 
 
Gestire le stazioni radio 
 
Selezionare Menu > Musica > Radio. 
 
Per ascoltare le stazioni salvate, selezionare Opzioni > 
Canali e scegliere una stazione dall'elenco. 
 
Per rimuovere o rinominare una stazione, selezionare 
Opzioni > Canali > Opzioni > Elimina o Rinomina. 
 
Per impostare manualmente la frequenza desiderata, 
selezionare Opzioni > Sintonizza stazioni > 
Opzioni > Ricerca manuale. 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

TASTO MULTIMEDIALE 
 
( in alto e toccare icona tipo montagna ! 
 
 
 

Visualizzare e organizzare file 
 
Selezionare Menu > Galleria e scegliere: 
 
 

foto, musica o altro 
 
 
 
 

Organizzare foto e video 
 
Selezionare Menu > Galleria, scegliere Immag. e 
video > Opzioni, quindi scegliere: 
 
 
 

� Opzioni cartella — Per spostare i file nelle cartelle, 



selezionare Sposta nella cartella. 
 
 Per creare una 
nuova cartella, selezionare Nuova cartella. 
 
� Organizza — Per copiare i file nelle cartelle, 
selezionare Copia. Per spostare i file nelle cartelle, 
selezionare Sposta. 
 
� Visualizza per — Consente di visualizzare i file per 
data, titolo o dimensione. 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

FOTOCAMERA   3 MEGAPIXEL 
 
 
 
ll dispositivo supporta una risoluzione dell’immagine di 
2048x1536 pixel.  
 
 
 

 
 
 
 
 
1 — Indicatore della modalità di acquisizione ( foto o video ) 
 
2 — Dispositivo di scorrimento dello zoom. Per attivare o 
disattivare il dispositivo di scorrimento dello zoom, 
toccare lo schermo. 



 
3 — Icona di acquisizione. Toccare per acquisire una foto. 
 
4 — Modalità flash. Toccare per cambiare le impostazioni. 
 
5 — Impostazioni di acquisizione. Toccare per cambiare 
le impostazioni. 
 
6 — Indicatore del livello di carica della batteria 
 
7 — Indicatore della risoluzione delle foto 
 
8 — Contatore delle foto (il numero stimato di foto che è 
possibile acquisire utilizzando l'impostazione di qualità 
corrente e la memoria disponibile) 
 
9 — Memoria in uso. In base alla configurazione del 
dispositivo, è possibile utilizzare: la memoria del 
dispositivo 
 
10 -- Indicatore del GPS 
 
 
 
 



 
 



 
 
 
 
ACQUISIRE UNA FOTO 
 
Per passare dalla modalità video alla modalità foto e 
viceversa, se necessario, selezionare: 
 

 
 
 
Per bloccare la messa a fuoco su un oggetto, premere 
a metà corsa il tasto di acquisizione (non disponibile 



nella modalità scene sportive o paesaggio). Verrà 
visualizzato un indicatore verde a segnalare il blocco 
della messa a fuoco. Se la messa a fuoco non è 
bloccata, verrà visualizzato un indicatore giallo. 
Rilasciare il tasto di acquisizione e premerlo di nuovo 
a metà corsa. È anche possibile acquisire una foto 
senza bloccare la messa a fuoco. 
 
 
 
CONSIGLI UTILI 
 
-   Tasto  =  (lineette) e migliorare il CONTRASTO  ! 
 
-   Al Buio:   mettere un ISO piu’ alto ! 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
Per acquisire una foto, premere il tasto di acquisizione. 
Non spostare il dispositivo prima che la foto sia stata 
salvata e che la foto finale venga visualizzata. 
 
 
Per lasciare la fotocamera attiva in background e 
utilizzare altre applicazioni, premere il tasto Menu. Per 
tornare alla fotocamera, 
 
 
 

Per tornare al mirino e acquisire una nuova foto, premere 
il tasto di acquisizione. 
 
 
 
Flash e illuminazione del video 
 
Tenersi a distanza di sicurezza quando si usa il flash. Non 
usare il flash per fotografare persone o animali a distanza 
ravvicinata. Non coprire il flash mentre si scattano le foto. 
La fotocamera del dispositivo è dotata di un flash LED 
duale da utilizzare in caso di condizioni di scarsa 
illuminazione. 
 
Per selezionare la modalità di flash desiderata, toccare 



l'indicatore della modalità di flash corrente, ovvero uno 
dei seguenti: 
 
A    automatico 
 
Occhi Rossi 
 
Attiva Flash 
 
Disattivato 
 
 
 
Illuminazione del video 
 
Per incrementare i livelli di illuminazione durante la 
registrazione di video in condizioni di luce scarsa, 
selezionare icona della LAMPADINA . 
 
 
Scene 
 
Le scene consentono di individuare le impostazioni 
ottimali di colore e illuminazione dell'ambiente in cui ci si 
trova. Le impostazioni di ciascuna scena sono state 
regolate in base a determinati stili e ambienti. 
 
La scena predefinita nelle modalità foto e video è 
Automatica ( simbolo A ). 
 
 
Per cambiare la scena, selezionare (simbolo tre linee  = )  
> Modalità scene e la scena desiderata. 
 
 
 
 
Informazioni sulla posizione ( con dati del gps) 
 
È possibile aggiungere automaticamente informazioni 
sulla posizione in cui è stata acquisita la foto ai dettagli 
di file del materiale acquisito. 
 
Selezionare Menu > Applicazioni > Fotocamera. 
Per aggiungere informazioni sulla posizione a tutto il 
materiale acquisito, selezionare Opzioni > 
Impostazioni > Mostra dati GPS > Attiva.  



 
Le informazioni sulla posizione sono disponibili solo per le 
foto acquisite con la fotocamera principale. 
 
La visualizzazione delle coordinate della propria 
posizione potrebbe richiedere alcuni minuti. La presenza 
di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni 
atmosferiche e la propria posizione possono incidere sulla 
disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. Se si condivide 
un file che include informazioni sulla posizione, anche tali 
informazioni verranno condivise e la propria posizione 
sarà visibile a chiunque altro visualizzi il file. Per acquisire 
informazioni sulla posizione, il dispositivo richiede servizi 
di rete. 
Indicatori delle informazioni sulla posizione: 
 
- Icona Spillo barrata nessun satellite  
- Icona Spillo tutte le foto verranno segnate con dati gps ! 
 
 

 
 
 
Prendere parte alla foto - autoscatto 
 
Utilizzare l'autoscatto per ritardare lo scatto, in modo da 
poter apparire nella foto. 
Per impostare il ritardo dell'autoscatto, selezionare = (tre linee) 
e icona con Orologio . 
 
Per attivare l'autoscatto, selezionare Attiva. L'icona del 
cronometro sullo schermo lampeggia e mentre il timer è 
attivo, viene visualizzato il tempo restante. La fotocamera 
scatta la foto allo scadere del ritardo impostato. 
 
Per disattivare l'autoscatto, selezionare = (tre linee) e 2 volte 
icona Orologio. 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Registrazione video 
 
1. Per passare dalla modalità foto alla modalità video e 
viceversa, se necessario, selezionare  =  e la modalità 
video (icona videocamera). 
 



2. Per avviare una registrazione, premere il tasto di BOLLO ROSSO 
acquisizione o toccare . Verrà visualizzata un'icona 
rossa della registrazione e verrà emesso un segnale 
acustico. 
 
3. Per sospendere la registrazione in qualsiasi momento, 
selezionare Pausa. Per riprenderla, selezionare 
Continua. Se si sospende la registrazione e non si 
preme alcun tasto per un minuto, la registrazione si 
interrompe. 
 
Per interrompere la registrazione, premere il tasto di 
acquisizione. Il clip video verrà salvato 
automaticamente nella Galleria. La durata massima di 
un clip video è di circa 30 secondi con la qualità di 
condivisione e di 90 minuti con altre impostazioni di 
qualità. 
 
 
Controlli e indicatori su schermo per la 
registrazione di video 
 
Nel mirino del video è visualizzato quanto segue: 
 
 

 
 
 
1 — Indicatore della modalità di acquisizione 
2 — Indicatore dell'assenza di audio 
3 — Icona di acquisizione. Toccare per registrare video. 
4 — Illuminazione del video attivata/disattivata 
5 — Impostazioni di registrazione. Toccare per cambiare 
le impostazioni. 
6 — Indicatore del livello di carica della batteria 
7 — Indicatore della qualità del video. Per cambiare 
questa impostazione, selezionare Opzioni > 
Impostazioni > Qualità video. 
8 — Tipo di file del clip video 



9 — Tempo di registrazione disponibile. Durante la 
registrazione l'indicatore della durata del video corrente 
mostra anche il tempo trascorso e il tempo residuo. 
10 — La posizione in cui viene salvato il clip video. 
 
 
 
Operazioni successive alla registrazione di un video 
 
Dopo aver registrato un clip video, selezionare una delle 
seguenti opzioni (disponibili solo se è stato selezionato 
Opzioni > Impostazioni > Mostra video acquisito > 
Sì): 
� Riproduci — Consente di riprodurre il clip video 
appena registrato. 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Rubrica SIM 
 
Per fare in modo che i nomi e i numeri memorizzati sulla 
carta SIM vengano visualizzati nell'elenco Rubrica, 
selezionare Opzioni > Impostazioni > Schede da 
visualizzare > Memoria SIM. È possibile aggiungere e 
modificare le schede SIM oppure utilizzarle per effettuare 
chiamate. 
 
I numeri salvati nell'elenco Rubrica potrebbero non essere 
salvati automaticamente nella carta SIM. Per salvare i 
numeri sulla carta SIM, selezionare una scheda e scegliere 
Opzioni > Copia > Memoria SIM. 
 
Per scegliere se salvare le nuove schede inserite sul 
dispositivo o sulla carta SIM, selezionare Opzioni > 
Impostazioni > Memoria predefinita > Mem. 
telefono o Memoria SIM. 
 
 
i contatti nella SIM vengono visualizzati con icona della  
schedina SIM  a fianco! 
 
 
 

se problemi , in OPZIONI: 



 
� Disattiva num. consentiti — Consente di disattivare 
la funzionalità relativa ai numeri consentiti. 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
Visualizzare messaggi sulla SIM 
 
Selezionare Menu > Messaggi e scegliere Opzioni > 
Messaggi SIM. 
Prima di poter visualizzare i messaggi SIM, è necessario 
copiarli in una cartella sul dispositivo. 
 
 
MESSAGGI 
 
1. Selezionare Opzioni > Seleziona/Deseleziona > 
Seleziona o Seleziona tutto per contrassegnare i 
messaggi. 
2. Selezionare Opzioni > Copia. Viene aperto un elenco 
di cartelle. 
3. Per iniziare la copia, selezionare una cartella. Per 
visualizzare i messaggi, aprire la cartella. 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
PER COPIARE 
 
un numero di telefono dal registro agli 
Appunti e incollarlo ad esempio in un SMS, selezionare: 
 
Opzioni > Usa numero > Copia. 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Impostazioni amministrative 
 
Selezionare Menu > Impostaz. e scegliere 
Connettività > Imp. amministr.. 



 
Per impostare la durata della connessione della chiamata 
dati, selezionare Chiamata dati. Le impostazioni della 
chiamata dati influiscono su tutti i punti di accesso che 
utilizzano una chiamata dati GSM. 
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
BLUETOOTH 
 
 
Distanza massima  di 10 metri ! 
 
Questo dispositivo è conforme alla specifica Bluetooth 2.0 
+ EDR che supporta i seguenti profili:  
Advanced Audio 
Distribution, Basic Imaging, Device Identification, Dial-up 
Networking, File Transfer, Generic Access, Generic Audio/ 
Video Distribution, Generic Object Exchange, Handsfree, 
Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port e SIM 
Access. 
 
 
 

Suggerimenti per la protezione 
 
Selezionare Menu > Impostaz. e scegliere 
Connettività > Bluetooth. 
 
Se non si utilizza la connettività Bluetooth, per controllare 
chi è in grado di rilevare il dispositivo in uso e di 
connettersi ad esso, selezionare: 
 Bluetooth >  Visibilità telefono > Nascosto.  
 
La disattivazione della connettività Bluetooth non comprometterà le altre 
funzioni del dispositivo. 
 
 
Associare dispositivi 
 
Selezionare Menu > Impostaz. e scegliere 
Connettività > Bluetooth. 
Per eseguire l'associazione con dispositivi compatibili e 
visualizzare i dispositivi associati, aprire la scheda 
Dispositivi associati. 



 
 
Durante la ricerca di dispositivi, 
alcuni dispositivi potrebbero mostrare solo 
l'indirizzo univoco (indirizzo del dispositivo). Per 
conoscere l'indirizzo univoco del proprio 
dispositivo, immettere *#2820#. 
 
 
 

1. Per eseguire l'associazione ad un dispositivo, 
selezionare Opzioni > Nuovo disposit. associato. 
Vengono visualizzati i dispositivi all'interno del raggio 
di azione. 
 
2. Selezionare il dispositivo e inserire il codice di 
protezione. Lo stesso codice di protezione deve essere 
inserito anche sull'altro dispositivo. 
 
3. Dopo l'associazione, alcuni accessori audio si 
connettono automaticamente al proprio dispositivo. 
In caso contrario, per connettere un accessorio, 
selezionare Opzioni > Connetti a disposit. audio. 
Nel corso di una ricerca i dispositivi associati sono 
segnalati da 2 icone BT affiancate . 
 
 
Per impostare un dispositivo come autorizzato o non 
autorizzato, selezionare una delle seguenti voci: 
 
� Autorizzato — Le connessioni tra il dispositivo in uso 
e un dispositivo autorizzato possono essere stabilite 
senza essere informati. Non verrà richiesta 
l'autorizzazione o l'accettazione in modo separato. 
Utilizzare tale stato solo per i dispositivi in uso, ad 
esempio un auricolare compatibile o il computer, 
oppure per i dispositivi appartenenti a persone 
attendibili. (icona nera BT) mostra i dispositivi autorizzati nella vista 
dei dispositivi associati. 
� Non autorizzato — Le richieste di connessione 
provenienti dall’altro dispositivo devono essere 
accettate separatamente ogni volta. 
Per annullare l'associazione a un dispositivo, selezionare 
Opzioni > Elimina. 
 
 
 
 

Bloccare i dispositivi 
 



Selezionare Menu > Impostaz. e scegliere 
Connettività > Bluetooth. 
 
Per impedire ad un altro dispositivo di stabilire una 
connessione Bluetooth al proprio dispositivo, aprire la 
scheda Dispositivi associati. Se non è già evidenziato, 
toccare il dispositivo da bloccare e selezionare Opzioni > 
Blocca. 
 
Per sbloccare un dispositivo, aprire la scheda Dispositivi 
bloccati, se non è già evidenziato toccare il dispositivo 
desiderato e selezionare Opzioni > Elimina. 
Per sbloccare tutti i dispositivi bloccati, selezionare 
Opzioni > Elimina tutti. 
 
Se si rifiuta una richiesta di associazione da un altro 
dispositivo, verrà chiesto se si desidera bloccare tutte le 
richieste di connessione future dal dispositivo in uso. Se 
si accetta, il dispositivo remoto verrà aggiunto all'elenco 
dei dispositivi bloccati. 
 
 
 
Dispositivo che non si disconnette 
 
Se al dispositivo in uso è connesso un altro dispositivo, 
è possibile terminare la connessione utilizzando l'altro 
dispositivo oppure disattivando la connettività Bluetooth 
nel dispositivo in uso. Selezionare Menu > Impostaz. e 
scegliere Connettività > Bluetooth > Bluetooth > 
Disattiva. 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Connettività 
 
 
Il Punto di accesso Internet (IAP) serve per inviare e ricevere 
messaggi e-mail e connettersi a Internet. 
 
 

 
La rete GSM e segnata dal simbolo:   
 
la rete UTMS dal simbolo   3G 



 
 
Quando nel dispositivo è attivo il modo d'uso Offline, è 
ancora possibile usare la WLAN (se disponibile). Accertarsi 
di rispettare tutti i requisiti di sicurezza applicabili 
quando si stabilisce e si usa una connessione WLAN. 
 
 

 
Per sapere qual è l'indirizzo MAC 
(Media Access Control) univoco che identifica il 
dispositivo, aprire la composizione numerica ed 
inserire il codice *#62209526#. 
 
 
Selezionare Menu > Impostaz. e scegliere 
Connettività > WLAN > Opzioni. 
 
Selezionare tra le seguenti opzioni: 
 
� Filtra reti WLAN — Consente di escludere le reti LAN 
senza fili (WLAN) dall'elenco delle reti trovate. Le reti 
selezionate non vengono visualizzate alla successiva 
ricerca di reti WLAN da parte dell'applicazione. 
 
� Dettagli — Consente di visualizzare i dettagli di una 
rete visualizzata nell'elenco. Se si seleziona una 
connessione attiva, vengono visualizzati i dettagli 
della connessione. 
 
 
 
 

Impostazioni LAN senza fili 
 
Selezionare Menu > Impostaz. e scegliere 
Connettività > WLAN > Opzioni > Impostazioni. 
Selezionare tra le seguenti opzioni: 
 
� Mostra disponibil. WLAN — Consente di selezionare 
se visualizzare (icona antenna)se è disponibile una rete LAN senza 
fili (WLAN). 
 
 
� Scansione reti — Se si imposta Mostra disponibil. 
WLAN su Sì, è possibile selezionare la frequenza con 
cui il dispositivo deve cercare reti WLAN e aggiornare 
l'indicatore. 
� Test connettività Internet — Consente di selezionare 



se il dispositivo deve eseguire automaticamente un 
test della capacità Internet della rete WLAN 
selezionata, deve richiedere l'autorizzazione ogni 
volta o non deve mai eseguire il test di connettività. Se 
si seleziona Esegui automaticam. o si consente 
l'esecuzione del test quando il dispositivo lo richiede e 
il test di connettività viene eseguito con successo, il 
punto di accesso viene salvato nelle destinazioni 
Internet. 
 
 
 
 
 
 
 

Punti di accesso 
 
Creare un nuovo punto di accesso 
Selezionare Menu > Impostaz. e scegliere 
Connettività > Destinazioni. 
 
È possibile ricevere le impostazioni per il punto di accesso 
tramite messaggio da un fornitore di servizi. Alcuni o tutti 
i punti di accesso potrebbero essere già stati definiti dal 
fornitore di servizi e potrebbe non essere possibile 
cambiarli, crearli, modificarli o rimuoverli. 
 
 

 
 
 

 
 
 
Punto di accesso. Verrà chiesto di controllare le 
connessioni disponibili. Al termine della ricerca, vengono 
visualizzate le connessioni che sono già disponibili e che 
possono essere condivise da un nuovo punto di accesso. 



Se si salta questo passaggio, verrà chiesto di selezionare 
un metodo di connessione e di definire le impostazioni 
necessarie. 
 
Per modificare le impostazioni di un punto di accesso, 
aprire uno dei gruppi di punti di accesso e selezionare un 
punto di accesso. Attenersi alle istruzioni del fornitore di 
servizi. 
 
� Nome connessione — Consente di inserire un nome 
per la connessione. 
� Tipo di trasporto dati — Selezionare il tipo di 
connessione dati. 
In base alla connessione dati selezionata, saranno 
disponibili solo alcuni campi. Compilare tutti i campi 
contrassegnati da Obbligatorio o da un asterisco (*) 
rosso. Gli altri campi possono essere lasciati vuoti, a meno 
che non siano state fornite istruzioni diverse dal fornitore 
di servizi. 
 
 
 
 

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 



 
 
Impostazioni dati a pacchetto 
 
Selezionare Menu > Impostaz. e scegliere 
Connettività > Imp. amministr. > Dati a pacchetto. 
 
Le impostazioni dati a pacchetto influiscono su tutti i 
punti di accesso che utilizzano connessioni dati a 
pacchetto. 
Selezionare tra le seguenti opzioni: 
 
� Conness. dati a pacchetto — Se si selezionare Se 
disponibile e ci si trova in una rete che supporta i dati 
a pacchetto, il dispositivo registra la rete dati a 
pacchetto. L'avvio di una connessione dati a pacchetto 
attiva (ad esempio per l'invio e la ricezione di e-mail) 
è più rapido rispetto all'avvio di una connessione dati 
a pacchetto su richiesta. Se non è disponibile una 
copertura dati a pacchetto, il dispositivo tenta 
periodicamente di stabilirne una connessione dati a 
pacchetto. Se si seleziona Su richiesta, il dispositivo 
utilizza una connessione dati a pacchetto solo se 
richiesta dall'applicazione o dall'azione avviata. 
 
� Punto di accesso — Il nome del punto di accesso è 
necessario per utilizzare il dispositivo come modem 
dati a pacchetto per un computer compatibile. 
 
� HSPA — Consente di attivare o disattivare l’utilizzo di 
HSDPA (servizio di rete) nelle reti UMTS. 
 
 
 
 
 

DATI  A PACCHETTO 
 
Per configurare il 
dispositivo affinché utilizzi una connessione dati a 
pacchetto solo se richiesta dall'applicazione o dall'azione 
avviata, selezionare Menu > Impostaz. e scegliere 
Connettività > Imp. amministr. > Dati a 
pacchetto > Conness. dati a pacchetto > Su 
richiesta. Se il problema persiste, spegnere il dispositivo 
e riaccenderlo. 
 
 
 
 



 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
Browser Web   (icona mondo verde) 
 
Con il browser Web è possibile visualizzare pagine in 
formato HTML (Hypertext Markup Language) sul Web nella 
loro struttura originale. È inoltre possibile visualizzare 
pagine Web create appositamente per i dispositivi 
cellulari e utilizzare il formato XHTML (Extensible 
Hypertext Markup Language) o WML (Wireless Markup 
Language). 
 
Per navigare sul Web, è necessario che nel dispositivo sia 
definito un punto di accesso Internet. 
 
 
Per accedere al browser, toccare il 
tasto multimediale (in alto ) per aprire la barra 
multimediale e selezionare mappamondo . 
 
oppure: 
 
Selezionare Menu > Internet > Web. 
 
Per visualizzare una pagina Web, nella vista dei preferiti 
selezionare un preferito o inserire l'indirizzo nel campo 
(mappamondo con freccia  ) e scegliere Vai a. 
 
Alcune pagine Web potrebbero contenere materiale, ad 
esempio immagini e suoni, la cui visualizzazione richiede 
una grossa quantità di memoria. Se la memoria si 
esaurisce durante il caricamento di una pagina Web di 
questo tipo, le immagini non verranno visualizzate. 
 
Per visitare le pagine Web senza visualizzare le immagini, 
in modo da risparmiare memoria, selezionare Opzioni > 
Impostazioni > Pagina > Carica contenuto > Solo 
testo. 
 
Per inserire un nuovo indirizzo Web da visitare, 
selezionare Opzioni > Vai a > Nuova pagina Web. 
Per aggiornare il contenuto della pagina Web, selezionare 
Opzioni > Opzioni pagina Web > Ricarica. 
 



Per salvare la pagina Web corrente come preferito, 
selezionare Opzioni > Opzioni pagina Web > Salva 
come preferito. 
 
 
Per visualizzare istantanee delle pagine Web visitate 
durante la sessione di navigazione corrente, selezionare 
Indietro (disponibile se l'opzione Cronologia è attivata 
nelle impostazioni del browser e la pagina Web corrente 
non è la prima pagina visitata). Selezionare la pagina Web 
desiderata. 
 
Per aprire un elenco secondario di comandi o azioni per 
la pagina Web corrente, selezionare Opzioni > Opzioni 
servizio (se la funzionalità è supportata dalla pagina 
Web). 
 
Per impedire o consentire l'apertura automatica di più 
finestre, selezionare Opzioni > Opzioni pagina Web > 
Blocca finestre popup o Cons. finestra popup. 
 
 
 
Barra degli strumenti del browser 
 
La barra degli strumenti del browser consente di 
selezionare le funzioni del browser utilizzate più di 
frequente. 
Dalla barra degli strumenti, selezionare una delle 
seguenti opzioni: 
 
 

 
 



 
 
Spostarsi sulle pagine 
 
Quando si naviga in una pagina Web contenente una gran 
quantità di informazioni, è possibile utilizzare la 
Panoramica pagina per vedere il tipo di informazioni 
contenute nella pagine Web. 
 
Per visualizzare una panoramica della pagina Web 
corrente, aprire la barra degli strumenti e selezionare icona: 
 
 

 
 
 
 
Ricerca di contenuto 
 
Selezionare Menu > Internet > Web. 
Per cercare testo, numeri di telefono o indirizzi e-mail 



all'interno della pagina Web corrente, selezionare 
Opzioni > Trova parola chiave e scegliere l'opzione 
appropriata. 
 
Per passare alla corrispondenza precedente, selezionare 
Opzioni > Trova precedente. 
Per passare alla corrispondenza successiva, selezionare 
Opzioni > Trova successivo. 
 
 
Per cercare testo nel sito andare in barra strumenti e  
selezionare tre linee = e icona lente . 
 
 

 
 
 
 



Svuotare la cache 
 
Le informazioni o i servizi consultati durante la 
navigazione vengono memorizzati nella cache del 
dispositivo. 
La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per 
memorizzare temporaneamente i dati. Qualora si fosse 
tentato di consultare o si fossero consultate informazioni 
riservate che richiedono una password, svuotare la cache 
del telefono dopo l'uso di tali informazioni. 
Per svuotare la cache, selezionare Opzioni > Cancella 
dati privacy > Cache. 
 
 
 
Ricerca 
 
Informazioni sulla ricerca 
Selezionare Menu > Internet > Ricerca. 
 
 
Protezione delle connessioni 
La visualizzazione dell'indicatore di protezione (lucchetto ) 
durante una connessione segnala che la trasmissione dei 
dati tra il dispositivo e il server o il gateway Internet è 
crittografata. 
 
L’indicatore relativo alla sicurezza non indica che la 
trasmissione di dati tra il gateway e il server dati (dove 
sono memorizzati i dati) è sicura. Il fornitore del servizio 
si occupa di proteggere la trasmissione di dati tra il 
gateway e il server dati. 
I certificati di protezione potrebbero essere necessari per 
determinati servizi, ad esempio quelli bancari. Se 
l'identità del server non è autentica o se nel dispositivo 
non è presente il certificato di protezione corretto, verrà 
visualizzato un avviso. Per ulteriori informazioni, 
rivolgersi all'operatore di rete. 
 
 

Avviare una ricerca 
 
Selezionare Menu > Internet > Ricerca. 
Per cercare nel contenuto del dispositivo cellulare, 
immettere i termini di ricerca nell'apposito campo o 
sfogliare le categorie del contenuto. Mentre si inseriscono 
i termini da cercare, i risultati vengono organizzati in 
categorie. I risultati visualizzati più di recente appaiono 



in cima all'elenco dei risultati, se corrispondono ai termini 
inseriti per la ricerca. 
 
Per cercare pagine Web su Internet, selezionare Cerca in 
Internet e un fornitore di servizi di ricerca, quindi inserire 
i termini da cercare nel campo di ricerca. 
 
 
 
 
 

Gestione certificati 
 
Selezionare Menu > Impostaz. e scegliere Telefono > 
Gest. telefono > Impostaz. protez. > Gestione 
certificati. 
 
I certificati digitali possono essere utilizzati per 
connettersi ad una banca online oppure ad un sito o un 
server remoto per svolgere operazioni che prevedono il 
trasferimento di informazioni riservate. I certificati 
digitali possono inoltre essere utilizzati per ridurre il 
rischio di virus e altri software pericolosi e per garantire 
l'autenticità di un software durante il download e 
l'installazione. 
 
Selezionare tra le seguenti opzioni: 
 
� Certificati di autorità — Consente di visualizzare e 
modificare i certificati di autorità. 
� Certificati siti attendibili — Consente di visualizzare 
e modificare i certificati dei siti attendibili. 
� Certificati personali — Consente di visualizzare 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Sveglia 
 
Per visualizzare le sveglie attive e non attive, selezionare 
Sveglie. Quando la sveglia è attiva, viene visualizzato 
l'indicatore (una sveglia)Quando la sveglia è ripetuta, viene 
visualizzato l'indicatore (freccia in circolo). 
 
Per impostare una nuova sveglia, selezionare Nuova 
sveglia. Per impostare una sveglia singola entro le 24 ore 



di un determinato giorno o una sveglia ripetuta, 
selezionare Frequenza. 
 
Per rimuovere una sveglia, selezionare Sveglie, spostarsi 
sulla sveglia e selezionare Opzioni > Elimina sveglia. 
Per disattivare la sveglia quando suona, selezionare 
Stop. Per interrompere la sveglia per un determinato 
periodo di tempo, selezionare Posponi. Se all'ora in cui è 
prevista la sveglia il dispositivo è spento, si accenderà e 
inizierà a suonare. 
 
Per definire il periodo di tempo trascorso dopo il quale la 
sveglia suona di nuovo, nel caso sia stata impostata la 
ripetizione, selezionare Opzioni > Impostazioni > 
Tempo ripetizione sveglia. 
 
 
 
Menu > Impostazioni > telefono 
 
� Tono sveglia — Consente di selezionare il tono della 
sveglia. 
� Tempo ripetizione sveglia — Consente di regolare 
l'intervallo di ripetizione. 
� Giorni lavorativi — Consente di selezionare i giorni 
lavorativi. È ad esempio possibile impostare una 
sveglia solo per la mattina dei giorni lavorativi. 
� Aggiornamen. autom. ora — Consente di 
configurare il dispositivo affinché aggiorni 
automaticamente l'ora, la data e il fuso orario. Questo 
servizio di rete potrebbe non essere disponibile su 
tutte le reti. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
GESTIONE FILE  (icona cartella gialla) 
 
 
Selezionare Menu > Applicazioni > Gestione file. 
Con Gestione file è possibile sfogliare, gestire ed aprire file 
presenti sul dispositivo, sulla memory card o su un'unità 
esterna compatibile. 
Le opzioni disponibili dipendono dalla memoria 
selezionata. 
 
 
Trovare e organizzare file 



 
Selezionare Menu > Applicazioni > Gestione file. 
Per trovare un file, selezionare Opzioni > Trova. Inserire 
il testo da cercare corrispondente al nome del file. 
Per spostare e copiare file e cartelle o per creare nuove 
cartelle nella memoria, selezionare Opzioni > 
Organizza e scegliere l'opzione desiderata. 
Per ordinare i file, selezionare Opzioni > Ordina per e 
scegliere la categoria desiderata. 
 
 
 

Modificare la memory card 
 
Selezionare Menu > Applicazioni > Gestione file. 
Queste opzioni sono disponibili solo se nel dispositivo è 
inserita una memory card compatibile. 
Selezionare Opzioni e scegliere: 
 
� Opzioni memory card — Consente di rinominare o 
formattare una memory card. 
� Password memory card — Consente di impostare 
una password per proteggere una memory card. 
� Sblocca memory card — Consente di sbloccare una 
memory card. 
 
 

Eseguire il backup di file su una memory 
card 
 
Selezionare Menu > Applicazioni > Gestione file. 
Per eseguire il backup dei file, selezionare i tipi di file di 
cui eseguire il backup su una memory card e scegliere 
Opzioni > Esegui backup. Verificare che lo spazio 
disponibile sulla memory card sia sufficiente per il backup 
dei file selezionati. 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

RealPlayer   ( icona a fumetto in blu) 
 
Con RealPlayer è possibile riprodurre clip video o file 
multimediali OTA (Over The Air) in streaming senza doverli 
salvare prima sul dispositivo. 
RealPlayer non supporta necessariamente tutti i formati 
di file o tutte le varianti dei formati di file. 
 



Riprodurre clip video 
 
Selezionare Menu > Applicazioni > RealPlayer. 
Per riprodurre un clip video, selezionare Clip video e 
scegliere un clip. 
 
Per elencare i file riprodotti di recente, nella vista 
principale dell'applicazione selezionare Ripr. di recente. 
Nell'elenco dei clip video, spostarsi su un clip, selezionare 
Opzioni, quindi: 
 
� Usa clip video — Consente di associare un video a una 
scheda Rubrica o di impostarlo come tono di chiamata. 
� Seleziona/Deseleziona — Consente di selezionare gli 
elementi dell'elenco da inviare o di eliminare più 
elementi contemporaneamente. 
 
Tuttavia, RealPlayer riproduce un file 
RAM se si apre un collegamento HTTP ad esso nel browser. 
 
Selezionare Menu > Applicazioni > RealPlayer. 
 
Per eseguire lo streaming di contenuto in linea (servizio 
di rete), selezionare Coll. streaming e un collegamento. 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Aggiornamenti del dispositivo 
 
Selezionare Menu > Impostaz. e scegliere Telefono > 
Gest. telefono > Aggiorn. dispos.. 
 
Con Gestione dispositivi è possibile connettersi a un server 
e ricevere le impostazioni di configurazione per il 
dispositivo. 
 
Per connettersi al server e ricevere le impostazioni di 
configurazione per il dispositivo in uso, selezionare 
Opzioni > Profili server, scegliere un profilo, quindi 
Opzioni > Avvia configurazione. 
 
Per creare un profilo server, selezionare Opzioni > 
Profili server > Opzioni > Nuovo profilo server. 
Per eliminare un profilo server, selezionare il profilo e 
scegliere Opzioni > Elimina. 
 
Per verificare la presenza di aggiornamenti software, 



selezionare Opzioni > Controlla aggiornamenti. 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Impostazioni di protezione Telefono cellulare e SIM 
 
Selezionare Menu > Impostaz. e scegliere Telefono > 
Gest. telefono > Impostaz. protez. > Telefono e 
carta SIM. 
 
tra le opzioni: 
 
Blocco telefono remoto — Consente di abilitare o 
disabilitare il blocco remoto. 
�

�

�

�

�

 
Blocco remoto 
 
Per impedire un utilizzo non autorizzato del dispositivo, 
è possibile bloccare da remoto sia il dispositivo che la 
memory card tramite un SMS. È necessario definire l'SMS 
e per bloccare il dispositivo, inviare l'SMS al dispositivo. 
 
Per sbloccare il dispositivo, è necessario inserire il codice 
di protezione. 
 
Per abilitare il blocco remoto e per definire il contenuto 
dell'SMS da utilizzare, selezionare Menu > Impostaz. e 
scegliere Telefono > Gest. telefono > Impostaz. 
protez. > Telefono e carta SIM > Blocco telefono 
remoto > Attivato.  
 
Toccare il campo di inserimento di testo per inserire il contenuto 
dell'SMS (da 5 a 20 caratteri), selezionare  SPUNTA VERDE e  
verificare il messaggio. 
 
Inserire il codice di protezione. 
 
 
 
�

�

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
�

�

�



Modulo di protezione 
 
Selezionare Menu > Impostaz. e scegliere Telefono > 
Gest. telefono > Impostaz. protez. > Modulo di 
protezione. 
 
Per visualizzare o modificare un modulo di protezione (se 
disponibile), selezionarlo dall'elenco. 
Per visualizzare informazioni dettagliate su un modulo di 
protezione, selezionare Opzioni > Dettagli 
protezione. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Blocco delle chiamate 
 
Selezionare Menu > Impostaz. e scegliere Chiamate > 
Blocco chiamate. 
 
Il Blocco chiamate (servizio di rete) consente di limitare le 
chiamate in entrata e in uscita. Ad esempio, è possibile 
limitare le chiamate internazionali in uscita oppure le 
chiamate in entrata quando si è all'estero. Per modificare 
le impostazioni è necessario ottenere la password per il 
blocco delle chiamate dal fornitore di servizi. 
 
 
Blocco delle chiamate vocali 
 
Selezionare l'opzione di blocco desiderata e scegliere 
Attiva, Disattiva o Verifica stato. Il blocco delle chiamate 
influisce su tutte le chiamate, comprese le chiamate dati. 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Come chiudere un'applicazione che non 
risponde? 
 
Tenere premuto il tasto Menu. Tenere premuta l'icona 
relativa all'applicazione e selezionare Esci. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


