
COPIA CONTATTI RUBRICA NELLA MEMORY CARD 

Un problema in caso di eventuale Format del cellulare è quello di perdere tutti i contatti 
eventualmente salvati nella Rubrica del Telefono,vediamo oggi come effettuare un Backup 
senza utilizzo del Nokia PCSuite salvandoli direttamente o sulla Memoria di massa o sulla 
Memory Card del cellulare

Entriamo in Rubrica,premendo Opzioni ci apparirà il Pop Up con le varie voci a disposizione,
quellache interessano a noi sono

* Seleziona/Deseleziona/Seleziona tutto,premendo su questa voce si chiuderà 
automaticamente il Pop Up e noteremo tutti i nostri contatti puntati

* Ripremiamo Opzioni/Copia biglietto da visita/Nell'altra memoria e qui sceglieremo se 
Memoria di massa per quei terminali provvisti oppure Memory card

Una volta che avremo finito di copiare tutte le schede potremo trovare tutti i nostri
 contatti salvati con estensione .vcf in E/F/Altro/Rubrica,

visibili da Gestione File oppure E/F/Others/Contacs all'interno di un qualunque 
file Manager tipo X-plore



Ecco fatto,ora che avremo effettuato il Backup possiamo tranquillamente formattare il 
cellulare che non avremo più il timore di perdere i nostri contatti,terminata la procedura 
di formattazione per recuperarli procederemo in questo modo:

Entriamo in Rurica premiamo Opzioni/Copia biglietto da visita/Dall'altra memoria e come
 prima sceglieremo E/F Memoria di massa o Memory Card in base a dove avevamo 
deciso di salvarli e riavremo nuovamente i Contatti sulla rubrica del cellulare.



Concludendo,per essere sicuri che non si danneggi la memory Card col rischio i 
perdere i contatti salvati all'interno possiamo liberamente copiare la cartella Altro/Others
 con tutti i .vcf direttamente sul Pc e ripristinarla in un qualsiasi momento,in questo modo
 ho trasferito tutti i contatti presenti nella MicroSD da 4Gb in una altra da 8Gb !

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

RUBRICA selezioni tutti i contatti, poi fai copia biglietto da visita->nell'altra 
memoria.

I contatti verranno copiati nella cartella della memory card E:\Other\Contacts.

Con X-Plore per vedere tutte le memorie: Menu->Utilità->Impostazioni,metti la 
spunta sulle prime quattro opzioni.

prova a copiare su pc la cartella Contacts che trovi in C/Data/Others, è la stessa che 
copieresti in E, aprila e vedi se all'interno ci sono i tuoi contatti con esyensione .vcf, 
nel mio
 cell in C/data/Others non ho quella cartella.

Entrando in RUBRICA e poi pigiando su: Opzioni-->seleziona/Deseleziona tutto
e poi nuovamente: 



Opzioni-->Copia biglietto da visita-->nell'altra memoria-->Memory Card E:


