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INFORMAZIONI PRINCIPALI
Il telefono cellulare X700 offre le seguenti funzioni principali.
• Inviare foto a colori e clip 

video ad amici e familiari 
mediante messaggi MMS e 
messaggi e-mail.

• Inviare foto, video, biglietti da 
visita elettronici e altro ancora 
ad altri telefoni o dispositivi 
mediante connessioni 
Bluetooth, Infrarossi o 
USB.

• Trasferire dati tra dispositivi 
compatibili mediante la 
Scheda miniSD e l’adattatore 
inclusi.

• Navigare in Internet usando 
il browser Internet senza fili 
configurato per XHTML.

• Aggiungere cornici, testo e 
pop art a immagini di 
dimensioni VGA.

• Registrare clip video.

• Riprodurre suonerie 
polifoniche a 40 toni.

• Non sono necessari fili per 
gli auricolari. Potrete usare 
l’auricolare senza fili 
Bluetooth®.

• Sincronizzare la Rubrica e 
l’Agenda con altri 
dispositivi in rete.

• Vedere chi vi sta 
chiamando grazie alla Caller 
Line ID con foto sul display 
esterno dell’X700.

• Scaricare giochi, immagini, 
temi, suoni, video e 
applicazioni Java™ e Serie 
60. 

• Visualizzare tutti i file 
multimediali in un’unica 
cartella, la Galleria 
Multimediale.

• Cercare file, come giochi, 
immagini, pacchetti di 
installazione e clip audio e 
video.

• Ricevere, modificare e 
visualizzare file di 
Microsoft® Word, Excel, e 
PowerPoint®. Trasmettere 
documenti a stampanti e 
proiettori (mediante gli 
accessori necessari).

• Pronunciare un nome o un 
numero per chiamare il 
numero usando i Comandi 
vocali.

• Pronunciare “apri 
Messaggi” o “apri 
Fotocamera” in modo che il 
telefono passi direttamente 
all’applicazione usando i 
Comandi vocali.
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OPERAZIONI PRELIMINARI
Il telefono cellulare Panasonic X700 GSMTM/GPRS funziona sulle 
reti mondiali del Sistema globale per le comunicazioni mobili 
(GSM), che fornisce segreteria telefonica integrata, servizio 
messaggi di testo (SMS), servizio messaggi multimediali (MMS), 
protezione dalle truffe e qualità vocale superiore. Uno dei 
principali vantaggi del sistema GSM consiste nella carta SIM 
(Modulo identificativo abbonato) rimovibile, contenete 
informazioni personali come informazioni sull’abbonamento, 
chiavi di crittografia private e numeri di telefono.

Funzioni disponibili
Alcune funzioni dipendono dalla rete o sono disponibili solo su 
abbonamento. Alcune funzioni dipendono dalla carta SIM. Si noti 
che prima di poter usare o attivare gran parte delle funzioni di rete 
è necessario abbonarsi ai servizi desiderati. Per ulteriori 
informazioni contattare il fornitore del servizio mobile.

Prima di usare il telefono
La carta SIM deve essere installata nel telefono perché esso 
funzioni sulla rete cellulare. Inserire la carta SIM, quindi collegare 
la batteria e caricarla completamente.

COME INSTALLARE E RIMUOVERE LA CARTA 
SIM

Come installare la carta SIM
1. Posizionare i pollici sui bordi 

esterni della cover della 
batteria, premere verso il 
basso, quindi far scorrere la 
cover della batteria verso il 
lato inferiore del telefono. 
Rimuovere la batteria (vedi 
pag. 4).

Attenzione: Questo prodotto contiene piccolo parti. Tenere fuori dalla 
portata dei bambini.
Prestare attenzione a non graffiare o piegare la carta SIM e 
i contatti dorati.
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2. Posizionare la carta SIM come 
mostrato, con i contatti dorati rivolti 
verso il telefono e facendo entrare 
nel telefono l’angolo smussato per 
primo. Introdurre con attenzione la 
carta SIM nel relativo alloggiamento 
fino al click.
• Se la carta SIM viene non viene 

inserita correttamente o è 
danneggiata, potrebbe essere 
visualizzato il messaggio Inserire 
carta SIM. Rimuovere la carta 
SIM e installarla nuovamente.

• Se appare il messaggio Carta SIM rifiutata, contattare il 
fornitore del servizio mobile.

Come rimuovere la carta SIM
1. Posizionare i pollici sui 

bordi esterni della cover 
della batteria, premere 
verso il basso, quindi far 
scorrere la cover della 
batteria verso il lato 
inferiore del telefono. 
Rimuovere la batteria (vedi pag. 4).

2. Per estrarre la carta SIM, premere delicatamente in avanti il 
bordo inferiore della carta SIM nel relativo alloggiamento. 

3. Una volta espulsa la carta SIM, rimuoverla delicatamente.

Nota: se si è cambiato il telefono e il telefono precedente non 
supportava i nuovi servizi come gli MMS (Multimedia Messaging 
Service), potrebbe essere necessario inserire una nuova carta 
SIM. Contattare il fornitore del servizio mobile.

Carta SIM

Carta SIM
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COME INSTALLARE E RIMUOVERE LA 
BATTERIA

Come installare la batteria
1. Tenere la batteria a un 

angolo di 45º; inserire le 
linguette del bordo 
superiore della batteria 
nelle scanalature lungo 
il bordo superiore 
dell'area della batteria.

2. Premere il lato inferiore 
della batteria verso il basso fino al click.

3. Rimettere in posizione la cover della batteria facendola 
scorrere verso il lato inferiore del telefono. La cover deve 
aderire perfettamente senza lasciare fessure.

Come rimuovere la batteria

1. Posizionare i pollici sui 
bordi esterni della cover 
della batteria, premere 
verso il basso, quindi far 
scorrere la cover della 
batteria verso il lato 
inferiore del telefono.

2. Usare le linguette sul lato inferiore della batteria per sollevare 
e rimuovere la batteria.

3. Rimettere in posizione la cover della batteria.

Attenzione: L'uso di accessori di marche diverse da Panasonic o non 
consigliati dal fornitore del servizio mobile può 
compromettere il corretto funzionamento del telefono o 
comportare anche pericoli elettrici.

Nota: Prima di rimuovere la batteria, spegnere il telefono e staccarlo dal 
caricabatteria o da qualsiasi altro dispositivo.
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COME CARICARE LA BATTERIA

1. Aprire la cover del connettore.
2. Inserire il connettore nel lato sinistro (2 contatti dorati) 

dell'area del connettore sull'estremità inferiore del telefono. 
Collegare il caricabatteria da viaggio alla presa di 
alimentazione di rete.

3. Quando la batteria è 
completamente carica, 
rimuoverla dalla presa di 
alimentazione di rete e 
premere il bottone di rilascio 
per staccare il caricabatteria 
dal telefono.

• NON forzare il connettore: si 
potrebbe danneggiare il 
telefono o il caricabatteria.

Icone di caricamento sul display principale e esterno
 le tacche scorrono durante la carica

le tacche dell’indicatore si fermano quando la 
batteria è completamente carica

• Se il telefono è acceso, viene visualizzato il messaggio 
Batteria carica quando la batteria è completamente carica.

Segnale di batteria scarica
Quando la carica della batteria raggiunge un livello basso, viene 
visualizzato il messaggio Batteria scarica e viene emesso un 
segnale acustico; il telefono si spegnerà automaticamente. 
Caricare completamente la batteria. Se si riceve un segnale di 
batteria scarica durante una conversazione, terminare 
immediatamente la chiamata.

Nota: In primo luogo verificare che la batteria sia installata. 
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COME INSTALLARE E RIMUOVERE LA 
SCHEDA MINISD
La Scheda miniSD è una memory card usata per espandere la 
memoria del telefono e per trasferire file ad altri dispositivi.

Come installare la Scheda miniSD
1. Sul lato superiore del telefono, 

sollevare la cover della Scheda 
miniSD. 

2. Far scorrere la Scheda miniSD, 
facendo entrare nel telefono 
l'angolo smussato per primo e con 
i contatti dorati rivolti verso l'alto, 
nel relativo alloggiamento fino al 
click. Spingere verso il basso la 
cover della Scheda miniSD fino al 
click.

Come rimuovere la Scheda miniSD
1. Premere il tasto Power , scorrere fino a Espelli Scheda 

miniSD e premere OK. Prima di rimuovere la Scheda miniSD, 
attendere la fine del salvataggio del file o del processo di 
copia.

2. Sul lato superiore del telefono, 
sollevare la cover della Scheda 
miniSD.

3. Per estrarre la Scheda miniSD, 
premere delicatamente in avanti il 
bordo inferiore della Scheda 
miniSD nel relativo alloggiamento. 

4. Una volta espulsa la Scheda 
miniSD, rimuoverla 
delicatamente. Spingere verso il 
basso la Scheda miniSD fino al click.

Nota: Non inserire nell’alloggiamento della Scheda miniSD oggetti 
diversi da una Scheda miniSD.
Non posizionare etichette o altro sulla Scheda miniSD. Anche 
una sottile differenza di spessore della carta può provocare 
difficoltà nell'inserimento o nella rimozione, una perdita di 
contatto o una perdita di dati.
Prestare attenzione a non graffiare o piegare la Scheda miniSD e 
i contatti dorati.

Scheda miniSD

Scheda miniSD
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PANORAMICA DEL TELEFONO

Ricevitore

Display 
principale

Softkey
destra

Tasto
di navigazione

Tasto Fine

Tasto Modo 
Silenzioso

Tasto Power

Tasto ZeroMicrofono

Tasto Cancella

Softkey
sinistra

Tasto Invia

Tasto
Asterisco

Tasto
Browser

Tasto Modifica

Tasto
Applicazioni

Connettore 
auricolare e TTY

Indicatore flash e 
Photolight

Display esterno e 
mirino

Connettore per accessori

Obiettivo
fotocamera

Pulsante
multifunzione

Porta
infrarossi

Alloggiamento Scheda miniSD
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FUNZIONI DEI TASTI
Tasto Funzione

Tasto Power
Tenere premuto per accendere o spegnere il telefono.
Premere per scegliere suonerie diverse, espellere la Scheda 

miniSD, bloccare la tastiera o bloccare il telefono.

Tasto di navigazione
Premere i bordi esterni per scorrere verso l’alto , il basso , 

sinistra  o destra  per spostarsi all’interno dei menu e del testo. 
Premere il centro  per selezionare l’opzione.
In modalità standby, premere il centro  per accedere all’area 

del menu principale applicazioni.
Premere  per scattare una foto in modalità Fotocamera.

Tasto Invia
Per effettuare una chiamata.
In modalità standby, premere per richiamare numeri di 

telefono composti di recente. Scorrere con  per vedere 
l'elenco delle chiamate ricevute e senza risposta.

In modalità standby, tenere premuto per attivare i comandi 
vocali.

Tasto Fine
Per terminare una chiamata.
Per ritornare alla modalità standby.

Tasto Applicazioni
Per accedere all'area del menu principale Applicazioni.
Per ritornare alla modalità standby.
Tenere premuto per visualizzare le applicazioni aperte al momento.

Softkey sinistra
Per eseguire l’operazione indicata nell'area inferiore sinistra 

del display.
Per collegarsi a un'applicazione preimpostata aperta in 

modalità standby. Per modificare i collegamenti, vedere 
Impostazioni modalità standby a pag. 117. 

Per bloccare i tasti, premere prima , e quindi . in 
modalità standby. Per sbloccare i tasti, premere , quindi 
premere .

Softkey destra
Per eseguire l’operazione indicata nell'area inferiore destra 

del display.
Per collegarsi a un'applicazione preimpostata aperta in 

modalità standby. Per modificare i collegamenti, vedere 
Impostazioni modalità standby a pag. 117.
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Tasto Modifica
Selezionare Dizionario per il metodo di scrittura intuitivo per 

l’inserimento e la modifica di parole, oppure la modalità 
alfabetica o la modalità numerica.

Per inserire numeri o simboli. 
Per cambiare lingua di scrittura. 
Per selezionare più elementi in un elenco, tenere premuto 

, quindi scorrere con  oppure .

Tasto Cancella
Per cancellare un carattere in modalità modifica.
Per eliminare elementi inseriti selezionati.

Tasto Browser 
Apre il browser.

Tasto Asterisco
In modalità standby, tenere premuto per attivare o disattivare 

Photolight o il flash.
Nelle modalità numerica e alfabetica, premere più volte per 

inserire i caratteri *, +, p e w.
In modalità Dizionario, scorrere fino alle altre parole possibili 

quando la parola è sottolineata.
In modalità modifica, premere per aprire la tabella dei caratteri 

speciali.

Tasto Zero
In modalità standby, tenere premuto per inserire il carattere + 

per comporre un numero.
In modalità modifica, inserire uno spazio.

Tasto Modo Silenzioso
In modalità standby, tenere premuto per attivare o disattivare il 

Modo silenzioso.
In modalità modifica, passare dalle lettere maiuscole alle 

minuscole oppure premere brevemente due volte per 
attivare/disattivare il Dizionario per la scrittura intuitiva.

Pulsante multifunzione (sul lato del telefono)
Dal display esterno, accende la luce della tastiera per 15 

secondi oppure, se la luce della tastiera è già accesa, 
visualizza le icone di stato.

Disattiva la suoneria durante una chiamata in entrata.
Per scattare una foto con il flip chiuso. 

Tasto Funzione
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Simboli usati nel manuale

Premere il tasto Power. Premere il tasto 
Applicazioni.

   Premere i bordi esterni 
del tasto di navigazione 
per scorrere verso l’alto, il 
basso, sinistra o destra 
per spostarsi all’interno 
dei menu e del testo.

Premere al centro del 
tasto di navigazione.

Premere il tasto Invia. Premere il tasto Fine.

Premere la softkey 
sinistra.

Premere la softkey 
destra.

Premere il tasto Modifica. Premere il tasto Cancella.

 - Premere i tasti numerici. Premere il tasto Browser.

Premere il tasto 
Asterisco.

Premere il tasto Modo 
silenzioso.

Premere il pulsante 
multifunzione (sul lato del 
telefono).
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ICONE
Appaiono icone diverse a seconda delle caratteristiche utilizzate e 
delle opzioni selezionate. 

Icona Indica Icona Indica

Il livello di carica della 
batteria è indicato su sette 
livelli. Le tacche scorrono 
durante il caricamento della 
batteria.

Sveglia impostata

La potenza del segnale 
della rete sulla quale il 
telefono è registrato al 
momento è indicata su 
sette livelli.

Nuovo messaggio ricevuto 
nella segreteria telefonica 
(nel caso siano attive 2 
linee, per la linea 1 viene 
annerito il pallino sinistro, 
per la linea 2 viene annerito 
il pallino destro)

Il servizio GPRS è disponibile Nuovo messaggio ricevuto

Durante la chiamata vocale 
il servizio GPRS viene 
trattenuto. 

Messaggio in In uscita in 
attesa di essere inviato

La connessione GPRS è 
attiva Bluetooth® è abilitato

Sono attive più connessioni 
GPRS Bluetooth® è attivo

Chiamata senza risposta
Il collegamento a infrarossi 
è abilitato (lampeggia 
quando attivo)

Deviazioni attive (se sono 
attive 2 linee, appare anche 
1 o 2)

Collegamento USB abilitato

Selezione linea 2 
(dipende dalla carta SIM, nel 
caso siano attive 2 linee)

Tasto di navigazione – 
opzioni scorrere e spostare 
verso l’alto e verso il basso

Chiamata dati

Tasto di navigazione – 
scorrere verso sinistra o 
destra, spostare verso 
sinistra o destra per 
visualizzare le cartelle
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La tastiera è bloccata
Funzioni Tutti i toni di 
chiamata /Volume suoneria 
disattivate (suoneria 
silenziosa)

Suono ricevitore attivo Auricolare vivavoce 
collegato

Suono altoparlante attivo

Icona Indica Icona Indica
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DISPLAY IN MODALITÀ STANDBY

DISPLAY PRINCIPALE

DISPLAY ESTERNO
Premere una volta il pulsante multifunzione per attivare 
l'illuminazione della tastiera, quindi premere i tasti desiderati per 
visualizzare l'orologio oppure le icone.

Ora
Rete utilizzata al momento 
dal telefono

Icona del livello
di carica della 
batteria

Data

Area di selezione 
softkey destra

Icona della potenza
del segnale

Sfondo

Area di selezione
softkey sinistra

Area dell’icona 
di stato del telefono

Area data e ora

Icona del livello di 
carica della batteria

Rete utilizzata al momento
dal telefono

Icona della
potenza del segnale

Area dell'icona
di stato della rete
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FUNZIONI PRINCIPALI E GESTIONE 
CHIAMATE
COME ACCENDERE E SPEGNERE IL 
TELEFONO
Tenere premuto .

COME EFFETTUARE UNA CHIAMATA
Prima di effettuare una chiamata, verificare che il telefono sia 
acceso, che l’icona di potenza del segnale visualizzi almeno una 
tacca  e che sia visualizzato il logo dell’operatore di rete.

Come inserire il numero di telefono da chiamare
1. In modalità Standby, inserire il prefisso locale e il numero di 

telefono e premere .
2. Per terminare una chiamata, premere . 

Come chiamare da una scheda contatto
Dall’applicazione Rubrica:
1. Scorrere fino alla scheda del nome desiderato, premere .

• Se nella scheda sono memorizzati più numeri, selezionare 
quello che si desidera chiamare.

Per aggiungere informazioni nella Rubrica, vedere pag. 35.

Nota: Se la carta SIM è protetta da PIN, verrà richiesto il codice PIN. 
Inserire il codice PIN e premere OK. Vedere Impostazioni di 
protezione a pag. 123.

Nota: Per cancellare una cifra, premere .
Durante la conversazione, scorrere con  o con  per regolare 
il volume del ricevitore.

Avvertenza:chiudendo il flip durante una chiamata la chiamata verrà 
terminata, se questa opzione è impostata come predefinita. 
Per impostare il telefono in modo da non perdere la 
chiamata quando si chiude il flip, vedere Flip attivo in 
Impostazioni chiamata a pag. 118.
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Come chiamare una voce della rubrica SIM
Dall’applicazione Rubrica:
1. Scorrere con  per visualizzare la Rubrica SIM.
2. Scorrere fino al nome desiderato, premere .
Per aggiungere nomi e numeri alla rubrica SIM, vedere pag. 35.

Come chiamare mediante comandi vocali
Per chiamare pronunciando il nome della persona che si desidera 
chiamare: 
1. Tenere premuto . 
2. Alla richiesta di “Dare un comando”, dire “Composizione 

vocale”.
3. Alla richiesta di “Dire il nome o il numero”, pronunciare 

interamente il nome di una persona presente in Rubrica, 
specificandone nome e cognome.

4. Il nome verrà ripetuto e chiamato dal telefono.
Vedere pag. 133 per ulteriori opzioni per i comandi vocali.

Chiamata rapida
Assegnando tasti di chiamata rapida (vedere pag. 132) ai numeri 
chiamati più frequentemente, è possibile chiamarli premendo 2 
tasti.
1. In modalità standby, premere il tasto numerico di chiamata 

rapida preimpostato  -  e quindi premere .
• Se Chiamata rapida è impostata su Attiva (vedere 

Impostazioni chiamata a pag. 118), per chiamare il numero 
desiderato tenere semplicemente premuto il tasto 
numerico di chiamata rapida preimpostato.

Elenco Chiamate effettuate, ricevute o senza risposta
È possibile chiamare rapidamente numeri chiamati in 
precedenza, numeri di chiamate ricevute o numeri di chiamate 
senza risposta.
1. In modalità standby, premere .
2. Dall'elenco Chiamate effettuate, scorrere fino alla voce 

desiderata e premere  per chiamare.

Nota: la posizione numero 1 può essere riservata per il numero della 
segreteria telefonica.
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• Scorrere con  per passare alle cartelle Chiamate ricevute 
e Chiamate senza risposta e selezionare un numero da 
questi elenchi.

Richiamo automatico
Impostando Richiamo automatico su Attivo nel menu 
Impostazioni chiamata (vedi pag. 118), il telefono richiamerà 
automaticamente il numero fino a 10 volte in determinate situazioni, 
come nessuna risposta, numero chiamato occupato, rete occupata 
o errori di connessione.
Premere Esci o  per terminare il richiamo automatico.

Chiamare dai Messaggi
Se un messaggio ricevuto contiene un numero di telefono, è 
possibile chiamarlo dalla cartella Ricevuti. È inoltre possibile 
chiamare il mittente di un messaggio SMS.
Dall’applicazione Messaggi:
1. Aprire Messaggi. Scorrere fino a Ricevuti e aprire.
2. Scorrere fino al messaggio desiderato e aprirlo. 
3. Per trovare il numero di telefono in un messaggio, premere 

Opzioni e selezionare Trova > Numero di telefono, 
Indirizzo E-mail o Indirizzo Web. Una volta trovati, il testo e i 
numeri verranno sottolineati.
• Per chiamare il mittente di un messaggio SMS dal 

messaggio aperto, premere  per chiamare il numero di 
telefono del mittente.

Chiamate internazionali
In modalità standby, tenere premuto  per inserire +, il prefisso 
internazionale, che consente l’accesso alle chiamate 
internazionali. Quindi inserire il prefisso nazionale, il prefisso 
locale e il numero di telefono. Premere . 

Chiamate di emergenza
È possibile chiamare il numero di emergenza locale attivo nella 
zona in cui ci si trova.

Nota: In molti paesi/regioni il prefisso locale inizia con “0”. Nella 
maggior parte dei casi questo “0” deve essere omesso quando si 
compongono numeri internazionali. Per ulteriori informazioni 
contattare il fornitore del servizio mobile.
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1. Accendere il telefono nel caso sia spento.
2. Verificare che sia visualizzata l’icona dell’antenna.
3. Comporre il numero di emergenza locale (ad esempio 112) e 

premere . 

Come inviare alla rete comandi di servizi
Consente di richiedere al fornitore del servizio mobile l’attivazione 
di un particolare servizio inviando un comando di servizi. Questi 
comandi, che possono essere chiamati comandi USSD, possono 
attivare servizi come ricariche prepagate e chat.
1. In primo luogo, contattare il fornitore del servizio mobile per il 

corretto codice del comando di servizi.
2. Inserire il codice del comando di servizi comunicato. Se il 

telefono lo riconosce come un servizio supplementare o una 
richiesta di USSD, premere Invia com. di servizi.

COME RISPONDERE ALLE CHIAMATE
Quando vi è una chiamata in entrata, il telefono suona e 
lampeggia una luce verde.

1. Per rispondere a una chiamata, aprire il flip.
• Se il flip è aperto, premere  per rispondere alle 

chiamate. 
Come disattivare la suoneria
Se il flip è chiuso, per disattivare la suoneria premere . Se il flip è 
aperto, premere Muto , quindi premere  per rispondere alla 
chiamata.

Come modificare le impostazioni per la risposta
Per impostare il telefono in modo da non rispondere alle chiamate 
aprendo il flip, vedere Flip attivo in Impostazioni chiamata a 
pag. 118.

Nota: È possibile chiamare il numero di emergenza locale anche se i 
tasti sono bloccati.
La possibilità di effettuare chiamate di emergenza senza la carta 
SIM dipende dall'operatore nazionale o di rete.

Nota: Se il telefono è impostato su una suoneria con vibrazione attiva, 
lampeggia una luce verde e il telefono vibra invece di suonare.



   19

Per rispondere premendo un tasto qualsiasi tranne , , o 
, vedere Risp. con ogni tasto in Impostazioni chiamata a 

pag. 118.

Come trasferire le chiamate in arrivo
Per trasferire le chiamate in arrivo alla propria segreteria 
telefonica oppure a un altro numero, vedere Deviazioni a 
pag. 127. Premere quindi   o la softkey Rifiuta per trasferire 
le chiamate in arrivo.
Se si ignora la chiamata e non si preme alcun tasto, i dettagli della 
chiamata saranno visualizzati nell'elenco Chiamate senza 
risposta.

OPZIONI CHIAMATA ATTIVA
Durante una chiamata, è possibile trattenere la chiamata, 
disattivare il microfono, inviare toni multifrequenza per password 
e altro e creare chiamate conferenza, se la rete supporta queste 
funzioni.

Come trattenere le chiamate
Per trattenere una chiamata o per riattivare una chiamata 
trattenuta, premere Opzioni e selezionare Trattieni o Rilascia.
Se si è collegati a due chiamate (una chiamata attiva e una 
chiamata trattenuta), premere Opzioni e selezionare: 
Commuta Per trattenere la chiamata attiva e attivare la 

chiamata trattenuta.
Trasferisci Per collegare una chiamata attiva e una chiamata 

trattenuta, o una chiamata in entrata a una 
chiamata attiva o trattenuta, e disconnettersi da 
entrambe le chiamate, lasciando parlare insieme i 
due chiamanti.

Collegamento: È inoltre possibile premere  per passare da 
Trattieni a Rilascia durante una chiamata, o passare 
da una chiamata attiva a una trattenuta (Commuta). 
Per terminare una chiamata trattenuta e proseguire la 
chiamata attiva, premere  e .
Per terminare la chiamata attiva e proseguire la 
chiamata trattenuta, premere  e .
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CHIAMATE IN VIVAVOCE
Per sentire la voce del chiamante dall’altoparlante vivavoce, 
premere Altopar.. Appoggiare il telefono nelle vicinanze in modo 
che più persone possan prendere parte alla conversazione senza 
dover tenere in mano in telefono. 
Per tornare al ricevitore, selezionare Telefono.

Se è attivo un auricolare vivavoce Bluetooth®, premere Opzioni e 
selezionare Accessorio BT per ascoltare la voce del chiamante 
nell’auricolare Bluetooth®.

Regolazione del volume
Scorrere con  o  per alzare o abbassare il volume del 
ricevitore del telefono , dell’altoparlante del telefono  o 
dell’auricolare eventualmente collegato. Si noti che le tacche del 
livello del volume cambiano durante la regolazione del volume.
Per attivare o disattivare il microfono, premere Opzioni e 
selezionare No micr. o Microf.. No micr. disattiva il microfono del 
telefono e altri microfoni supplementari eventualmente collegati. 
Microf. attiva nuovamente il microfono.

AVVISO DI CHIAMATA
Attivando il servizio di rete Avviso di chiamata in Impostazioni 
chiamata (vedere pag. 118), è possibile rispondere a una 
chiamata in entrata durante una chiamata attiva.
1. Durante una chiamata attiva, premere  per rispondere a 

una chiamata in entrata. La chiamata attiva viene trattenuta.
• Per passare da una chiamata all'altra, premere Commuta 

o .
• Per terminare la chiamata attiva e rispondere alla chiamata 

in entrata, premere Sostituisci.
2. Per terminare la chiamata attiva, premere . La chiamata 

trattenuta diventa attiva.
• Oppure, per terminare contemporaneamente entrambe le 

chiamate, premere Opzioni e selezionare Chiudi tutte.

Icona altoparlante - vivavoce attivo.

Icona ricevitore - vivavoce non attivo.
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• Tenendo premuto , vengono terminate tutte le 
chiamate e le connessioni dati.

Per rifiutare la chiamata in entrata, premere Rifiuta. Il chiamante 
riceve un messaggio di occupato o viene deviato alla segreteria 
telefonica.

Come inviare toni DTMF
È possibile inviare toni multifrequenza DTMF durante una 
chiamata semplicemente premendo i tasti (da 0 a 9, #, *) sul 
telefono. I toni multifrequenza sono spesso utilizzati per accedere 
a servizi come segreterie telefoniche, chiamate con calling card e 
e-banking. 
Durante una chiamata, premere Opzioni e selezionare Send 
DTMF se una sequenza di toni DTMF era stata memorizzata in 
una scheda contatto. Premere Trova, scorrere fino alla voce 
desiderata e selezionare. 
Per chiamare o memorizzare sequenze di toni multifrequenza:
1. Inserire il numero di telefono di accesso.
2. Prima di inserire le cifre dei toni multifrequenza, premere più 

volte  per scorrere tra i caratteri *, +, p e w per:
• una breve pausa prima della trasmissione delle cifre 

(carattere p).
• un periodo di attesa manuale (carattere w) che richiede la 

pressione di Invia  per trasmettere le cifre durante la 
chiamata.

• il carattere + per inviare una sequenza di toni 
multifrequenza memorizzata in una posizione di chiamata 
rapida (vedere pag. 132).

3. Inserire le cifre dei toni multifrequenza, ad esempio i codici di 
accesso per la segreteria telefonica.

4. Premere  per chiamare subito, oppure premere Opzionie 
selezionare Aggiungi a rubrica per memorizzare la 
sequenza nella Rubrica (vedere pag. 35).

Nota: È possibile inserire più tipi di caratteri di pausa, attesa e chiamata 
rapida e di sequenza di toni multifrequenza.
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Come aprire applicazioni durante una chiamata
Durante una chiamata, aprire il menu principale Applicazioni 
premendo , quindi aprire l’applicazione desiderata, ad 
esempio, consultare l’Agenda per l’orario di una prossima 
riunione. La chiamata attiva rimane collegata ed è indicata da una 
piccola finestra pop-up. Per ritornare alla finestra della chiamata 
attiva, uscire dall'applicazione.
Premendo  la chiamata attiva verrà sempre disconnessa.

Come riprodurre/registrare clip audio durante una chiamata
Per riprodurre un clip audio durante una chiamata, aprire il clip audio 
dalla sua posizione e riprodurlo. L'interlocutore ascolterà il clip audio.
Per registrare la chiamata in corso, vedere pag. 141.

Chiamate conferenza
In una chiamata conferenza, è possibile condividere la 
conversazione con fino a 5 diversi partecipanti 
contemporaneamente se la funzione è supportata dalla rete.
1. Chiamare il primo partecipante.
2. Una volta collegata la chiamata, premere Opzioni e 

selezionare Nuova chiamata per inserire un numero o 
premere Trova per chiamare un numero dalla Rubrica e 
premere . La prima chiamata viene trattenuta.

3. Una volta risposto alla nuova chiamata, premere Opzioni e 
selezionare Conferenza per prendere parte 
contemporaneamente alla chiamata trattenuta e alla chiamata 
attiva. Da questo momento vi è solo una chiamata attiva, 
ossia la chiamata conferenza.

4. Per aggiungere un altro partecipante alla chiamata, ripetere il 
punto 2, quindi premere Opzioni e selezionare Conferenza > 
Aggiungi a confer..

5. Per parlare privatamente con un partecipante, premere 
Opzioni e selezionare Conferenza > Privata. Scorrere fino al 
partecipante desiderato e premere Privata. La chiamata attiva 
sul telefono diventa quella con il partecipante scelto, la 
chiamata conferenza viene trattenuta; tuttavia, gli altri 
chiamanti possono proseguire la chiamata conferenza. Per 
ritornare alla chiamata conferenza, premere Commuta. Per 
riportare la chiamata privata a quella conferenza, premere 
Opzioni e selezionare Conferenza.
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6. Per scollegare un partecipante dalla chiamata conferenza, 
premere Opzioni e selezionare Conferenza > Scollega 
partecip.. Scorrere fino al partecipante desiderato e premere 
Scollega. 

7. Per terminare una chiamata conferenza, premere . 

COME TERMINARE UNA CHIAMATA
È possibile terminare una chiamata nei seguenti modi:

• Chiudere il flip.
• Premere .
• Premere la softkey Chiudi.
• Premere Opzioni e selezionare Fine chiam. attiva.

Per terminare tutte le chiamate se ve ne è più di una:
• Premere Opzioni e selezionare Fine chiam. attiva.

Tenendo premuto  vengono terminate tutte le chiamate e le 
connessioni dati.

Per terminare chiamate trattenute, chiamate in attesa e chiamate 
conferenza, vedere Opzioni chiamata attiva a partire da pag. 19.

CHIUDERE IL TELEFONO DURANTE UNA 
CHIAMATA
Chiudere il flip per terminare la chiamata. Questa è l'impostazione 
predefinita di Flip attivo in Impostazioni chiamata. Per chiudere il 
telefono e parlare in vivavoce durante la chiamata, impostare Flip 
attivo su Disattivo. Con questa impostazione la voce del 
chiamante passa all'altoparlante posteriore, consentendo di 
parlare in vivavoce.

Per non perdere le chiamate quando si chiude il flip e per evitare 
di rispondere alle chiamate con il flip aperto, vedere Flip attivo in 
Impostazioni chiamata a pag. 118.

Nota: Se si è sulla chiamata attiva e si ha già una chiamata trattenuta, 
iniziare al punto 3.
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SCRIVERE UN TESTO
È possibile scrivere un testo in due modi diversi: utilizzando il 
dizionario per la scrittura intuitiva, che consente di inserire parole 
rapidamente, oppure usando la modalità alfabetica, che consiste 
nel premere i singoli tasti fino alla visualizzazione della lettera 
desiderata.

DIZIONARIO PER IL METODO DI SCRITTURA 
INTUITIVO
Il dizionario usa un sistema di scrittura intuitivo che consente di 
inserire parole premendo un tasto per lettera per visualizzare la 
parola desiderata, invece di premere più volte i tasti fino alla 
visualizzazione di ciascuna lettera desiderata. 

VISUALIZZARE SUGGERIMENTI PER LA PAROLA DESIDERATA
Se non viene visualizzata la parola desiderata, premere più volte 

 per selezionare una delle parole alternative elencate. Per 
scegliere una delle parole suggerite, premere  e selezionare 
Dizionario > Suggerimenti.

AGGIUNGERE PAROLE AL DIZIONARIO PER LA SCRITTURA 
INTUITIVA
Per aggiungere una parola non presente nel dizionario, premere  
e selezionare Dizionario > Inserisci parola. È inoltre possibile 
aggiungere la parola al dizionario quando appare la softkey Manuale.

INDICAZIONI GENERALI PER SCRIVERE UN TESTO
Per inserire testo e numeri utilizzare una delle seguenti modalità: 

Modalità alfabetica – premere più volte ciascun tasto fino 
alla visualizzazione della lettera desiderata.

Modalità dizionario – premere un tasto per lettera affinché il 
dizionario visualizzi la parola desiderata.

Modalità numerica – inserire numeri.

Collegamento:Per inserire numeri mentre si sta utilizzando la modalità 
alfabetica o la modalità dizionario, tenere premuto il 
tasto del numero desiderato  - .
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Sia in modalità alfabetica che in modalità dizionario, scegliere una 
delle seguenti opzioni:

Lettera iniziale maiuscola Tutte maiuscole
Lettere minuscole

Per inserire simboli, premere  e selezionare Inserisci simbolo.
Per scrivere un testo a partire dal cursore lampeggiante:
1. Premere più volte i tasti numerici corrispondenti alle lettere 

desiderate fino a che le lettere desiderate non appaiono sullo 
schermo. 
• Per scrivere un testo utilizzando il dizionario per la scrittura 

intuitiva, premere  e selezionare Attiva dizionario se 
il dizionario non è già attivo.

2. Operazioni di modifica di ciascun tasto e collegamenti:

Per inserire uno spazio.

Per inserire la punteggiatura premendo più volte.
In modalità Dizionario, premere , quindi premere più volte 

 per scorrere fino agli altri segni di punteggiatura.
Per cancellare un carattere.

Tenere premuto per passare dalla modalità testo alla 
modalità numerica.

Premere per selezionare le modalità lettere maiuscole, 
lettere minuscole o lettera iniziale maiuscola.

Premere brevemente due volte per attivare o disattivare il 
Dizionario.

Per attivare o disattivare il dizionario.
Per passare alla modalità numerica.
Per inserire simboli.
Per cambiare lingua di scrittura.
In modalità Dizionario, scorrere fino alle altre parole possibili 

quando la parola è sottolineata.
Premere i bordi esterni per scorrere verso l’alto, il basso, 

sinistra o destra all’interno del testo.
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Tagliare, copiare e incollare testo
1. Per tagliare, copiare e incollare testo spostare il cursore alla 

sinistra del testo che si desidera copiare. 
2. Tenendo premuto , premere contemporaneamente  per 

selezionare il testo.
3. Rilasciare i tasti per terminare la selezione. 
4. Premere  e selezionare Taglia o Copia. 
5. Nel campo del messaggio, spostare il cursore nella nuova 

posizione desiderata, premere  e selezionare Incolla.
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NAVIGAZIONE DELLE 
APPLICAZIONI
Per visualizzare la finestra delle applicazioni principali, premere .

Tasto di navigazione
Premere sui bordi sinistro, destro, superiore e inferiore del 
tasto di navigazione per spostarsi all'interno del display. 

Premere  per:
• aprire una voce di applicazione;
• selezionare una voce evidenziata;
• confermare una selezione;
• scattare un'immagine con la fotocamera.

Se sul margine inferiore del display viene visualizzata una freccia 
rivolta verso l’alto o verso il basso, scorrere con  o  per 
passare a voci supplementari. 

Cartelle
I file, le cartelle o le pagine eventualmente 
associati alla voce di un’applicazione 
possono essere visualizzati spostandosi 
verso destra e sinistra nella schermata. Lo 
spostamento viene indicato da cartelle 

, frecce  o numeri vicino al 
margine superiore dello schermo. Ad 
esempio, se si visualizza la numero 5 di 12 
pagine associate ad un file, vengono 
visualizzati 5/12 e le frecce.
• Scorrere con  e  per spostarsi tra cartelle e pagine. 

Collegamento: Per passare ad una delle prime 9 voci di applicazioni 
(se non sono ancora state scorse) ed aprirla, basta 
premere il tasto numerico corrispondente alla posizione 
della voce desiderata sulla visualizzazione a griglia. Il 
sistema di numerazione della visualizzazione a griglia è: 

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Istruzioni abbreviate
In questa guida, a scopi di brevità, vengono utilizzate frasi come 
“Premere Opzioni e selezionare Apri”. Ciò significa che occorre 
premere Opzioni, selezionare Apri e premere Seleziona. Può 
essere necessario scorrere il menu per raggiungere Apri. Molte 
voci dei menu sono disponibili nei menu Opzioni e in altri menu; 
pertanto, queste frasi abbreviate verranno utilizzate in tutta la 
guida per indicare lo stesso tipo di procedimento.

Nella presente guida, una frase come “Selezionare Invia > Via 
MMS”, significare che occorre scorrere fino a Invia, quindi 
scorrere con  per visualizzare il menu a discesa contenente Via 
MMS e infine premere  o la softkey Seleziona per selezionare 
Via MMS. Nel menu a discesa, può essere necessario scorrere 
per evidenziare Via MMS.

Softkey Opzioni
Al primo livello di ogni voce del menu, viene visualizzato Opzioni 

 come sistema per organizzare o personalizzare il sistema 
dei menu. Le opzioni variano a seconda del livello del menu che si 
sta visualizzando.
Per aprire il menu Opzioni:
• Premere Opzioni, scorrere per evidenziare l’operazione 

desiderata, quindi premere  o Seleziona. 

Apri Per aprire la voce.
Vista elenco Per visualizzare le voci del menu sotto forma di 

elenco. Se si seleziona questa funzione, l'opzione 
passa a Vista griglia per visualizzare le voci del 
menu sotto forma di griglia.

Sposta Per spostare la voce in un'altra posizione 
all’interno del sistema dell’applicazione.

Sposta in cartella Per spostare la voce dell’applicazione in una cartella.
Nuova cartella Per creare ed assegnare un nome ad una nuova 

cartella.
Dettagli 
memoria >

Per visualizzare informazioni sugli elementi salvati 
nella memoria del telefono e nella memory card 
(chiamata anche Scheda miniSD).

Esci Per uscire dalla voce del menu.
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Nel menu Opzioni possono essere disponibili queste azioni 
supplementari:

Come selezionare e deselezionare
Nelle voci del menu contenenti più file, è possibile evidenziare file 
specifici nei quali eseguire un’operazione. Ad esempio, può 
essere necessario eliminare 5 immagini dalla cartella Immagini 
contenente 29 immagini.
Per selezionare uno o più elementi:
1. Premere Opzioni e selezionare Seleziona/Deselez. > 

Seleziona per impostare un segno di spunta a fianco del file 
desiderato. Scorrere per selezionare più elementi come 
necessario o selezionare Seleziona tutto per evidenziare tutti 
i file.

2. Premere Opzioni, quindi selezionare l’operazione desiderata 
come Elimina, Invia, Sposta.

Per deselezionare uno o più elementi:
1. Premere Opzioni e selezionare Seleziona/Deselez. > 

Deseleziona per rimuovere il segno di spunta a fianco di un 
file contrassegnato. Per deselezionare tutti i file, selezionare 
Deseleziona tutto. 

Rimuovi o 
Elimina

Per rimuovere o eliminare una voce o un elemento 
evidenziato (vedere Seleziona/Deselez. a pag. 29) 
in un elenco o in una griglia, oppure premere 

.
Rinomina Per assegnare un nuovo nome alla voce.
Modifica Per modificare le informazioni che sono già state 

inserite.

Collegamenti: Per selezionare o deselezionare un elemento, tenere 
premuto  ed azionare .
Per selezionare o deselezionare più elementi, tenere 
premuto , quindi premere e tenere premuto  o  
del tasto di navigazione per scorrere gli elementi 
desiderati. Rilasciare  o  per annullare la selezione.
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Sottomenu di un menu
Quando sono disponibili più opzioni viene 
visualizzato un menu a discesa. Ad esempio, 
è possibile inviare una voce della rubrica in 
diversi modi: via SMS, via MMS, via e-mail, 
via Bluetooth® e via infrarossi. 
Per accedere ad un menu a discesa:
• Scorrere con , oppure premere  o la 

softkey Seleziona.

Per chiudere un menu a discesa:
• Scorrere con  o premere la softkey Annulla.

Come salvare modifiche
Quando si modificano testi o numeri o si varia un’impostazione, 
premere la softkey Indietro per salvare i cambiamenti 
automaticamente.

MULTITASKING
È possibile lavorare contemporaneamente con più di una voce del 
menu. Ad esempio, è possibile iniziare a creare un nuovo 
messaggio, rinominare un’immagine e cominciare a creare una 
voce della rubrica, il tutto senza perdere i dati già inseriti.
Per tenere aperta una voce del menu:
Premere  per passare alla schermata di standby. Premendo 

 non si chiude la voce del menu aperta. 

Come aprire e chiudere le voci dei menu
Esistono diversi modi per aprire le voci dei menu:
• Premere .
• Premere Opzioni e selezionare Apri.

Esistono diversi modi per chiudere le voci dei menu:
• Premere Opzioni e selezionare Esci.

Nota: Durante una chiamata telefonica,  termina la chiamata 
invece di fungere da collegamento alla schermata di standby.
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• Premere Indietro fino a quando viene visualizzata la softkey 
Esci, quindi premere Esci.

• Premere Chiudi.

Collegamento per passare da una voce aperta all’altra
Se sono aperte più voci di menu, è possibile 
tenere premuto  per visualizzare una 
finestra a discesa e scorrere per individuare 
la voce aperta desiderata. Quando si apre la 
voce, si inizia dal punto in cui ci si trovava 
precedentemente.
Per chiudere una voce aperta dalla finestra a 
discesa, scorrere fino alla voce desiderata, 
premere  e selezionare Sì.

OPZIONE DI RICERCA
In determinate voci dei menu, viene visualizzata l’icona di una 
lente d’ingrandimento  che consente di cercare un 
nome, un file o un elemento.
Per cercare, inserire la prima lettera del nome o del file 
desiderato. Il telefono trova e visualizza le voci corrispondenti. 
Per perfezionare la ricerca, inserire due o più lettere.

MEMORIA DEL TELEFONO CONDIVISA
La capacità della memoria del telefono viene condivisa da tutte le 
immagini, testo, messaggi MMS e e-mail, schede della rubrica, 
clip video e audio, suonerie, note dell’agenda e del blocco note e 
dalle applicazioni scaricate e salvate sul telefono. Se aumenta il 
numero di file salvati sul telefono, diminuisce la memoria 
disponibile per salvare nuovi file o eseguire determinate 
applicazioni.
Per diminuire la quantità di memoria del telefono utilizzata: (1) 
salvare i dati sulla Scheda miniSD; (2) eliminare i dati vecchi, 
copiati altrove o non utilizzati; (3) eliminare i messaggi con allegati 
della cartella Ricevuti dopo averli salvati in un'applicazione; (4) 
usare il formato Ritratto per scattare fotografie con la fotocamera 
ogni qual volta possibile. Le dimensioni dei file di formato Ritratto 
sono molto inferiori al formato standard.
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Per visualizzare i dettagli sull’uso della memoria del telefono e 
della Scheda miniSD e sullo spazio di memoria libero: 
1. premere .
2. Premere Opzioni. 
3. Scorrere fino a Dettagli memoria.
4. Scorrere quindi con  per scegliere la memoria del telefono o 

la memory card (chiamata anche Scheda miniSD).
Vedere anche Gestione file a pag. 148.
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MAPPA DEL MENU APPLICAZIONI
Di seguito sono elencati i menu delle principali applicazioni del 
telefono. Le denominazioni elencate sono quelle che compaiono 
in Vista elenco; in Vista griglia potrebbero essere leggermente 
diverse. 

Nota: I menu potrebbero non apparire nell’ordine indicato o con le icone 
qui riportate. L’ordine e le icone variano a seconda del fornitore 
del servizio mobile o personalizzando le impostazioni.

  Impostazioni   Fotocamera   Strumenti
Profili 

suoneria
Temi
Impostazioni
Orologio
Chiamata 

rapida
Com. vocali
Setup di 

PrintBoy
Info prodotto

Calcolatrice
Convertitore
Blocco note
Registratore 

vocale
Scheda 

miniSD
Elenco 

impegni
Gest. 

applicazioni
Gestione file
PhotoLight
SIM Tool Kit 

(opzionale)

  Calendario   Rubrica   Multimedia
Galleria 

multimediale
PhotoBase
RealOne 

Player
Video 

registratore
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  Messaggi   Registri 
chiamate

 Connettività

Segret. telef.
Messaggi

Chiam. recenti
Durata chiam.
Contatore 

GPRS

Browser
Menu 

Operatore
Modem
Bluetooth®

Infrarossi
USB
Gest. 

connessioni
SyncML
Gestione disp.

  Giochi   Preferiti   Quickoffice
MicroGolf
Balloon-

Headed Boy
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RUBRICA
Consente di memorizzare nomi, numeri di telefono, indirizzi 
eHmail, web e postali e immagini in miniatura per ogni scheda 
contatto, per poter chiamare o inviare messaggi direttamente 
dalla Rubrica. I numeri di telefono possono essere memorizzati 
anche nella carta SIM. Vedere Scrivere un testo a pag. 24 per 
imparare a inserire un testo..

COME CREARE UNA NUOVA SCHEDA
Dall'applicazione Rubrica:
1. Premere Opzioni e selezionare Nuova 

scheda.
2. Inserire le informazioni nei campi 

principali:
Nome Telefono
Cognome Cellulare
Società Fax
Mansione E-mail

3. Dai campi principali premere Opzioni per eseguire le 
seguenti operazioni: 

4. Premere Fine per salvare i dati.

RUBRICA SIM
La Rubrica SIM visualizza i nomi e i numeri memorizzati all'interno 
della carta SIM. Il fornitore del servizio mobile è in grado di 
programmare i propri numeri di servizio, il numero di telefono 

Aggiungi 
miniatura 

Per spostare una foto dalla cartella Immagini alla 
scheda.

Aggiungi o 
Elimina 
dettaglio

Per selezionare i campi e le icone desiderate 
dall'elenco, tra cui Mansione, Telefono, Telefono 
(ab.), Telefono (uff.), 3 numeri di cellulare, 3 
numeri di fax, numeri di cercapersone, 3 campi 
per e-mail, 3 indirizzi web, 3 indirizzi postali, toni 
DTMF, compleanno e note.

Modifica etichetta Per cambiare il nome del campo.

Nota: Vedere Rubrica SIM per creare e copiare i dati all'interno della 
Rubrica SIM.
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mobile dell'utente e altri numeri nella relativa carta SIM. Infine, nella 
carta SIM è possibile memorizzare i propri numeri personali. 
A differenza dei dati della Rubrica, la scheda della Rubrica SIM 
contiene unicamente un nome e un numero di telefono.

Come copiare i numeri nella Rubrica SIM
1. Selezionare la scheda desiderata dall'elenco della Rubrica.
2. Premere Opzioni e selezionare Copia in rubrica SIM.
3. Selezionare uno dei campi relativi al numero di telefono e 

premere OK.
• Selezionando Tutti, il telefono crea una voce separata 

nella Rubrica SIM per ciascun numero di telefono 
memorizzato con quel determinato nome nella Rubrica.

Come creare e gestire le voci della Rubrica SIM
1. Dall'elenco Rubrica, scorrere con  alla cartella Rubrica SIM.
2. Premere Opzioni e selezionare una delle seguenti voci: 

Nota: Per copiare le voci SIM nella Rubrica, selezionare la voce SIM 
desiderata, premere Opzioni e selezionare Copia nella Rubrica.
La prima volta che si apre la Rubrica dopo aver inserito una 
diversa carta SIM nel telefono, premere OK per copiare i contatti 
della SIM nella memoria della Rubrica.

Chiama Per chiamare il contatto selezionato.
Nuova scheda 
SIM

Per creare un nuovo contatto nella SIM. Aprire e 
inserire il Nome, seguito dal N. e premere Fine.

Modifica Per modificare il contatto SIM selezionato. I 
numeri memorizzati dal fornitore del servizio 
mobile non possono essere modificati.

Elimina Per eliminare il contatto SIM selezionato. I numeri 
memorizzati dal fornitore del servizio mobile non 
possono essere eliminati.

Copia nella 
Rubrica

Per copiare il contatto SIM selezionato nell'elenco 
della Rubrica.

Miei numeri Per visualizzare i propri numeri di telefono.
Dettagli SIM Per visualizzare il numero delle voci SIM utilizzate e libere.
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COME TROVARE UNA SCHEDA
Dall'applicazione Rubrica:
1. Scorrere fino alla voce desiderata o inserire la prima lettera 

del contatto desiderato in . Appariranno i nomi 
che iniziano con quella lettera.

2. Premere  per aprire la scheda.

COME EFFETTUARE UNA CHIAMATA
Dall'applicazione Rubrica:
1. Scorrere fino alla voce della Rubrica desiderata e premere 

.
In alternativa premere Opzioni e selezionare Chiama.
• Se il contatto contiene più di un numero di telefono, 

scegliere il numero da utilizzare prima di premere . 

COME CREARE UN MESSAGGIO
Dall'applicazione Rubrica:
1. Scorrere fino alla voce della Rubrica desiderata e premere 

Opzioni.
2. Selezionare Crea messaggio > SMS, MMS o E-mail.
3. Per comporre un SMS, vedere pag. 50; per gli MMS vedere 

pag. 51; per i messaggi e-mail vedere pag. 53.

COME MODIFICARE SCHEDE DI CONTATTI
Dall'applicazione Rubrica:
1. Selezionare la scheda contatto desiderata.
2. Premere Opzioni e selezionare Modifica.
3. Scorrere fino al campo da modificare e inserire i dati. Se il 

campo contiene già informazioni, scorrere con  per 
posizionarsi sul punto da modificare e premere  per 
cancellare una lettera o una cifra.

Nota: per effettuare una chiamata dalla Rubrica SIM, dall'applicazione 
Rubrica scorrere con   alla cartella Rubrica SIM. Scorrere fino 
alla voce desiderata e premere .
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4. Premere Opzioni per eseguire le seguenti operazioni:

5. Premere Fine per salvare i dati.

Come assegnare un numero predefinito da selezionare
Nella scheda di un contatto è possibile impostare un particolare 
numero di telefono o indirizzo che il telefono userà sempre per 
chiamare o scrivere un messaggio a quella determinata persona.
Dall'applicazione Rubrica:
1. Scorrere fino alla scheda desiderata e aprirla.
2. Premere Opzioni e selezionare Numeri predefiniti.
3. Evidenziare un campo:

Numero di telefono
Numero SMS
Num./indirizzo MMS
Indirizzo e-mail

4. Premere Assegna.
5. Scorrere fino alla voce desiderata e premere Seleziona.

• Ripetere i punti da 4 a 6 per assegnare numeri predefiniti 
ad altri campi.

Come assegnare un tono di chiamata
Dall'applicazione Rubrica:
1. Scorrere fino alla scheda desiderata e aprirla.
2. Premere Opzioni e selezionare Tono di chiamata.

Aggiungi 
miniatura 

Per spostare una foto dalla cartella Immagini alla 
memoria del telefono o alla Scheda miniSD.

Aggiungi o 
Elimina 
dettaglio

Per selezionare i campi e le icone desiderate 
dall'elenco, tra cui Mansione, Telefono, Telefono 
(ab.), Telefono (uff.), 3 numeri di cellulare, 3 
numeri di fax, numeri di cercapersone, 3 campi 
per e-mail, 3 indirizzi web, 3 indirizzi postali, toni 
DTMF, compleanno e note.

Modifica 
etichetta

Per cambiare il nome del campo.

Nota: Per rimuovere un numero predefinito assegnato, selezionare (no 
predef.).
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3. Scorrere fino alla suoneria desiderata (dopo qualche secondo 
sarà possibile ascoltarla). È possibile usare suonerie già 
presenti nel telefono, ricevute per messaggio (vedere 
pag. 56), scaricate (vedere pag. 95) o registrate (vedere 
pag. 140). 

Per assegnare un tono di chiamata ad un gruppo, scorrere con  
per passare alla cartella Gruppi, scorrere fino al gruppo 
desiderato e procedere con il punto 3.

Come assegnare una chiamata rapida
Dall'applicazione Rubrica:
1. Scorrere fino alla scheda desiderata e aprirla.
2. Scorrere fino al campo del numero di telefono a cui assegnare 

il tasto di chiamata rapida, premere Opzioni e selezionare 
Assegna ch. rapida.

3. Premere o scorrere fino al tasto del numero desiderato e 
premere Assegna. L'icona  indica che a questo numero di 
telefono è stato assegnato un tasto di chiamata rapida.

Per effettuare una chiamata usando la funzione di chiamata 
rapida, premere il tasto corrispondente e infine premere .
Per rimuovere un tasto di chiamata rapida impostato, 
dall'applicazione Rubrica:
1. Scorrere fino alla scheda desiderata e aprirla.
2. Scorrere fino al campo del numero di telefono con chiamata 

rapida, poi premere Opzioni e selezionare Rimuovi ch. 
rapida.

Vedere pag. 132 per le opzioni di chiamata rapida.

Come accedere ad un indirizzo web
Se una scheda contatto contiene un indirizzo web, è possibile 
avviare il browser e accedere direttamente a tale indirizzo.
Dall'applicazione Rubrica:
1. Scorrere fino alla scheda desiderata e aprirla.
2. Premere Opzioni e selezionare Vai a indirizzo Web. 

Nota: se le melodie non si attivano, impostare la suoneria del telefono 
su Normale o All'aperto per poterle ascoltare.
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COME GESTIRE L'ELENCO DELLA RUBRICA
Dall'applicazione Rubrica:
1. Premere Opzioni e selezionare Modifica, Elimina o Duplica.

Memoria utilizzata per la Rubrica
Per visualizzare il numero di schede usate, gruppi usati e 
memoria utilizzata, dall'applicazione Rubrica:
1. Premere Opzioni e selezionare Info Rubrica > Memoria.

Come ordinare l'elenco in base al nome o al cognome
Dall'applicazione Rubrica:
1. Premere Opzioni e selezionare Impostazioni.
2. Aprire il campo Visualizzazione nome per ordinare l'elenco 

per Cognome nome o Nome cognome.

COME INVIARE UNA SCHEDA CONTATTO
Prima di poter inviare una scheda contatto per messaggio o a 
qualsiasi altro dispositivo, questa è convertita in un formato di 
biglietto da visita elettronico denominato vCard.
Dall'applicazione Rubrica:
1. Scorrere fino alla scheda contatto desiderata.
2. Premere Opzioni, scorrere fino a Invia > Via SMS, Via MMS, 

Via e-mail, Via Bluetooth® o Via infrarossi.
3. Per comporre un SMS, vedere pag. 50; per gli MMS vedere 

pag. 51; per i messaggi e-mail vedere pag. 53; per Bluetooth® 
vedere pag. 102; per infrarossi vedere pag. 104.

NUMERI SERVIZI
Se il fornitore del servizio mobile ha memorizzato numeri di servizi 
sulla carta SIM in uso, è possibile visualizzare e chiamare tali 
numeri.
Dall'applicazione Rubrica:
1. Premere Opzioni e selezionare Numeri servizi.

Nota: Vedere Seleziona/Deselez. a pag. 29 per selezionare più di una 
voce. 

Nota: questa funzione non è disponibile se sul telefono è presente la 
lingua cinese. 
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COME CREARE E GESTIRE I GRUPPI
Consente di raggruppare alcune voci della Rubrica; selezionare il 
nome del gruppo per l'invio di un nuovo messaggio, in modo che il 
messaggio sia inviato a ciascun membro del gruppo. Consente di 
creare ad esempio gruppi per i colleghi o i famigliari. Vedere 
Messaggi a partire da pag. 48 per imparare ad inviare i messaggi.

Come creare un nuovo gruppo
Dall'applicazione Rubrica:
1. Scorrere con  fino alla cartella Gruppi.
2. Premere Opzioni e selezionare Nuovo gruppo.
3. Inserire un nome per il gruppo e premere OK.
4. Aprire il nome del gruppo, premere Opzioni e selezionare 

Aggiungi scheda.
5. Selezionare la scheda contatto da aggiungere.

• Per rimuovere un membro da un gruppo, scorrere fino al 
nome desiderato, quindi premere Opzioni e selezionare 
Rimuovi da gruppo.

Come gestire i gruppi
Dall'applicazione Rubrica:
1. Scorrere con  fino alla cartella Gruppi.
2. Scorrere fino al gruppo desiderato, poi premere Opzioni e 

selezionare una delle seguenti voci: Apri per visualizzare il 
gruppo, Elimina il gruppo, Rinomina il gruppo, aggiungi 
Tono chiam. per il gruppo.

Per verificare se una persona appartiene ad un gruppo o per 
aggiungere una persona ad un gruppo, dall'applicazione Rubrica:
1. Scorrere fino alla scheda contatto desiderata.
2. Premere Opzioni e selezionare Gruppi di apparten. o 

Aggiungi a gruppo. Aggiungendo un contatto, selezionare il 
gruppo desiderato e premere Aggiungi.
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COME SCATTARE FOTOGRAFIE E 
AGGIUNGERE UNA NUOVA SCHEDA
Dall'applicazione Fotocamera:
1. Con il flip aperto, è il display principale a fungere da mirino, 

mentre con il flip chiuso, è il display esterno che funge da 
mirino.

2. Per scattare la foto con il flip aperto, premere . In 
alternativa, con flip chiuso, premere il pulsante multifunzione 

 posto sul fianco del telefono.
• La foto viene salvata nella cartella Immagini nella Galleria 

multimediale.
3. Aprire Rubrica.
4. Selezionare la scheda contatto desiderata.
5. Premere Opzioni e selezionare Modifica.
6. Premere Opzioni e selezionare Aggiungi miniatura.
7. Seleziona Memoria telefono.
8. Aprire la cartella Immagini. Scorrere fino ad evidenziare 

l'immagine desiderata e premere Seleziona.
9. Premere Fine.
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AGENDA
Consente di annotare riunioni, appuntamenti e date speciali e di 
impostare allarmi come promemoria di questi eventi. Gli eventi 
dell’agenda possono essere inviati e ricevuti come messaggi della 
vAgenda e sincronizzati con altri dispositivi per consultare 
l’agenda. 

COME CREARE EVENTI DELL’AGENDA
Dall’applicazione Agenda:
1. premere Opzioni e selezionare Nuova voce > Riunione - 

eventi con un orario di inizio e di termine, Memo - eventi come 
viaggi o vacanze - o Anniversario - eventi di giornate singole 
come compleanni ed anniversari.

2. Nella grande parte dei campi le informazioni richieste vanno 
inserite sotto forma di numeri o lettere:

3. Premere Fine per salvare l’evento.

Come impostare l’allarme dell’agenda
Quando si imposta la sveglia su Attiva, scorrere con  per 
impostare l'ora e la data della sveglia.
Quando l’allarme suona, premere Stop  per arrestarlo. 
Premere Postponi  o un tasto qualsiasi per tacitare l’allarme. 

Riunione Memo Anniversario
Oggetto Oggetto Occasione
Luogo Data di inizio Data
Ora inizio Data di fine Allarme
Ora fine Sincronizzazione Sincronizzazione
Data di inizio
Data di fine
Allarme
Frequenza
Sincronizzazione

Collegamento: Se si inizia a digitare un testo dopo aver aperto 
l’Agenda, si inserisce automaticamente l’oggetto di una 
voce Riunione.
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Come impostare un ciclo di ripetizione degli eventi
Se un evento è ricorrente (ad esempio, allenamento di calcio o 
lezioni di musica), aprire il campo Frequenza per impostare gli 
intervalli di tempo come Ogni settimana o Ogni mese.

Come impostare la sincronizzazione
Se si sincronizzano gli eventi dell’agenda con un PC, è possibile 
impostare il livello di riservatezza.
• Impostare il livello su Privata per nascondere gli eventi ad altri 

utenti online. 
• Impostarlo invece su Pubblica per consentire ad altri utenti 

online di vedere l’evento.
• Impostare il livello su Nessuna se non si desidera 

sincronizzare l’evento con l’agenda del proprio PC. Vedere 
Sincronizzazione a pag. 107.

COME CONSULTARE L’AGENDA
È possibile visualizzare l’agenda per giorno, mese o settimana.
Per modificare la vista, premere Opzioni e selezionare Vista 
Mese o Vista Settimana.

ICONE DELL’AGENDA
 Riunione Memo Anniversario

Collegamenti: Scorrere con     per spostarsi all'interno 
dell’agenda.
Premere Opzioni e selezionare Vai a data per passare 
alla data desiderata.
Premere  per raggiungere la data odierna.
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Vista Mese
Evento programmato – triangolo nell’angolo 
inferiore destro di una data.
Data odierna – sottolineata. 
Data selezionata – nel riquadro; la data 
compare anche nella barra di navigazione.
Colonna di estrema sinistra – numero della 
settimana di calendario (vedere Intestazione 
Settim. in Impostazioni).

Vista Settimana
I giorni della settimana sono visualizzati in 
colonne. A ciascuna ora del giorno 
corrisponde una cella.
Eventi Riunione – barra colorata per i periodi 
di tempo programmati.
Icone Memo e Anniversario – compaiono tra 
le 7 e le 8.
Giorno della settimana corrente – sottolineato (se si sta 
visualizzando la settimana corrente).
Data selezionata – nel riquadro; la data compare anche nella 
barra di navigazione.
Intestazione schermata – numero della settimana o date della 
settimana corrente, a seconda dell'impostazione dell'agenda.

Vista Giorno
Per visualizzare un determinato giorno, 
scorrere fino alla data desiderata e aprirla.
Vengono elencati gli eventi programmati.
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COME MODIFICARE EVENTI DELL’AGENDA
1. Scorrere fino alla data desiderata in una qualsiasi 

visualizzazione e aprirla.
2. Scorrere fino all’evento programmato e aprirlo. Modificare i 

campi desiderati.
3. Premere Fine una volta terminato.

COME ELIMINARE EVENTI
1. Scorrere fino alla data desiderata in Vista Mese o Settimana e 

al periodo di tempo in Vista Settimana e aprirla.
2. Premere Opzioni e selezionare Elimina o premere .

Per eliminare eventi multipli:
1. Visualizzare l'agenda in Vista Mese.
2. Premere Opzioni e selezionare Elimina voce > Prima di per 

cancellare le voci prima della data specificata o Tutte le voci.

IMPOSTAZIONI DELL’AGENDA
Dall’applicazione Agenda:
1. Premere Opzioni e selezionare Impostazioni. Aprire tutte le 

opzioni: 
Tono allarme 
agenda

Scorrere per selezionare il tono desiderato (dopo 
qualche secondo sarà possibile ascoltarlo).

Vista predefinita Selezionare Vista Mese, Vista Settimana o Vista 
Giorno.

Inizio settimana Selezionare il giorno iniziale della settimana.
Intestazione 
settim.

Selezionare il N. settimana dell’anno (ad es. 
Settimana 12) o Formato data (ad es. 20.03.05-
26.03.05). 

Nota: l’impostazione Intestazione settim. è disponibile solo se Inizio 
settimana è impostato su Lunedì. I numeri delle settimane 
vengono visualizzati nei layout solo se Inizio settimana è 
impostato su Lunedì.
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COME INVIARE EVENTI DELL’AGENDA
Prima di poter inviare un evento dell’agenda attraverso messaggi 
o ad un altro dispositivo, l’evento viene convertito in un formato di 
scambio di programmazione elettronico conosciuto come 
vAgenda.
1. Da un evento dell’agenda aperto nella Vista Giorno, premere 

Opzioni e selezionare Invia > Via SMS, Via MMS, Via e-
mail, Via Bluetooth o Via infrarossi.

2. Per comporre un SMS, vedere pag. 50; per gli MMS vedere 
pag. 51; per i messaggi e-mail vedere pag. 53, per Bluetooth® 
vedere pag. 102; per infrarossi vedere pag. 104.

CALENDARIO LUNARE CINESE
Consente di verificare le date e le manifestazioni del calendario 
lunare cinese mentre si stanno visualizzando informazioni 
sull’agenda impostata sul calendario occidentale.

Per visualizzare informazioni del calendario lunare cinese:
1. Dall’Agenda aperta, premere Opzioni e selezionare 

Impostazioni.
2. Scorrere fino a Calendario lunare. 
3. Selezionare Attiva.
4. Per visualizzare le informazioni del calendario lunare cinese, 

premere Opzioni e selezionare Visualizza dati lunari.

Per disattivare le informazioni del calendario lunare cinese:
1. Dall’Agenda aperta, premere Opzioni e selezionare 

Impostazioni.
2. Scorrere fino a Calendario lunare.
3. Selezionare Disattiva. 

Nota: il calendario lunare cinese compare solo se la lingua impostata 
sul telefono è il cinese.
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MESSAGGI
Il menu Messaggi contiene queste opzioni principali:

SEGRETERIA TELEFONICA
Il servizio di segreteria telefonica memorizza messaggi vocali dei 
chiamanti che non sono riusciti a mettersi in contatto con l’utente. 
I messaggi vengono salvati nella rete del fornitore del servizio 
mobile, non nel telefono. Occorre prima abbonarsi al servizio di 
segreteria telefonica del fornitore del servizio mobile prima di 
utilizzare questa funzione.

Come ascoltare i messaggi della segreteria telefonica
Quando si riceve un nuovo messaggio nella segreteria telefonica, 
viene emesso un allarme se la suoneria non è impostata nella 
modalità Silenzioso e se è visualizzata l’icona della segreteria 
telefonica .
1. Tenere premuto  nella modalità standby per chiamare il 

centro messaggi della propria segreteria telefonica.
• È inoltre possibile tenere premuto  e  nella 

modalità standby.
2. Seguire le richieste per ascoltare i messaggi della propria 

segreteria telefonica.
Se il telefono chiede il numero di segreteria telefonica, inserire il 
numero di telefono del centro messaggi della segreteria telefonica 
ricevuto dal fornitore del servizio mobile.
Per modificare il numero di segreteria telefonica, dall’applicazione 
Messaggi:
1. Aprire Segreteria.
2. Premere Opzioni e selezionare Cambia numero.

MESSAGGI
Per inviare, ricevere e salvare messaggi di testo (SMS) e 
multimediali (MMS), messaggi di posta elettronica, di informazioni 
e cell broadcast. 

Segreteria 
telefonica Messaggi
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Tipi di messaggi
SMS: Il servizio SMS consente di inviare e ricevere messaggi di 
testo brevi su telefoni cellulari con funzione SMS nella stessa rete 
o in qualsiasi altra rete con cui sussiste un contratto roaming. Nel 
messaggio è possibile inserire una piccola immagine in bianco e 
nero.
MMS: Il servizio MMS consente di inviare messaggi contenenti 
immagini, clip video, clip audio e testo. Sono disponibili modelli di 
presentazione per posizionare oggetti multimediali in layout 
predefiniti. I messaggi MMS possono essere inviati ad un altro 
telefono cellulare con funzioni multimediali o ad un indirizzo di 
posta elettronica.
E-mail: Per creare, inviare e ricevere messaggi di posta 
elettronica con eventuali allegati.
Messaggi smart: Messaggi contenenti dati come biglietti da visita 
elettronici, suonerie, applicazioni Java™ o dati di configurazione 
come le impostazioni WAP e multimediali.

Questi servizi non funzionano inviando messaggi direttamente al 
destinatario, ma memorizzano e inoltrano messaggi attraverso 
server di rete specificatamente designati. 

Prima di utilizzare i servizi di messaggistica
Prima di poter utilizzare messaggi multimediali o di posta 
elettronica, occorre configurare le proprie impostazioni di 
connessione. 
Le proprie impostazioni di configurazione multimediale possono 
essere già impostate dal fornitore del servizio mobile. Se le 
impostazioni non sono disponibili, contattare il fornitore del 
servizio mobile.
Le proprie impostazioni di configurazione della posta elettronica 
vengono fornite da un fornitore del servizio di Internet (Internet 
Service Provider o ISP) che supporta protocolli POP3/IMAP4/
SMTP. 
Prima di poter inviare e ricevere e-mail:
(1) è necessario essere abbonati a servizi di dati;
(2) occorre stipulare un contratto con un ISP;



50      

(3) è necessario configurare un punto di accesso a Internet 
(vedere Impostazioni del punto di accesso a pag. 119).

Opzioni principali del menu Messaggi

In alcune opzioni principali del menu Messaggi, le icone indicano 
il tipo di messaggio:

Per visualizzare i messaggi Cell Broadcast, vedere pag. 69.

COME CREARE NUOVI MESSAGGI SMS
Dall’applicazione Messaggi:
1. Aprire Messaggi.
2. Aprire Nuovo messaggio e selezionare 

SMS.
3. Nel campo A, digitare il numero di 

telefono del destinatario.
• Per recuperare il numero da una 

scheda della rubrica, premere  o 
Opzioni e selezionare Aggiungi 
destinat. Scorrere fino al nome 

Nuovo messaggio
Per creare messaggi nuovi.

Bozze
Per salvare messaggi non finiti.

Ricevuti
Per salvare i messaggi ricevuti, ad 
eccezione di messaggi di posta 
elettronica e cell broadcast. 

Inviati
Per salvare i messaggi inviati.

Archivio
Per salvare i messaggi e i modelli 
spostati.

In uscita
Per salvare temporaneamente i 
messaggi in attesa di invio.

Casella e-mail
Per ricevere e memorizzare i 
messaggi di posta elettronica.

Rapporti
Per essere informati sullo stato di 
consegna di messaggi SMS, MMS 
e smart.

Messaggio SMS Bluetooth® Cell broadcast

MMS Infrarossi Sconosciuto

E-mail Push WAP Allegato

Smart



   51

desiderato e premere OK. Selezionare il numero desiderato 
se la voce in questione ha più numeri di telefono. 

• Per separare destinatari multipli, inserire un punto e virgola (;) 
premendo .

4. Scorrere con  per passare al campo d'immissione del testo 
e inserire il testo. 

5. Se lo si desidera, premere Opzioni e selezionare Inserisci > 

6. Per inviare, premere  o premere Opzioni e selezionare Invia.

COME CREARE NUOVI MESSAGGI MMS
Dall’applicazione Messaggi:
1. Aprire Messaggi.
2. Aprire Nuovo messaggio e selezionare 

Msg. multimediale.
3. Nel campo A, digitare il numero di 

telefono o l’indirizzo di posta elettronica 
del destinatario.
• Per recuperare il numero da una scheda 

della rubrica, premere  o Opzioni e 
selezionare Aggiungi destinat.. 
Scorrere fino al nome desiderato e premere OK. Selezionare 
il numero desiderato se la voce in questione ha più numeri di 
telefono. La scheda deve presentare un numero di telefono o 
un indirizzo di posta elettronica per essere visibile.

• Per separare destinatari multipli, inserire un punto e virgola (;) 
premendo . 

4. Scorrere con  per passare al campo d'immissione del testo 
e inserire il testo. 

5. Se lo si desidera, premere Opzioni e selezionare Inserisci > 

Immagine Messaggio con immagini dalla galleria multimediale
Modello Per selezionare un modello da completare da un 

elenco di frasi.

Nota: I messaggi SMS presentano una limitazione di 160 caratteri. Il 
contatore tiene il contro del numero di caratteri totali disponibili. Se 
si utilizzano più di 160 caratteri, viene iniziato un nuovo SMS, che 
tuttavia viene visualizzato come messaggio unico o multiplo a 
destinazione. In questo caso, possono essere addebitati più SMS.

Immagine Immagine dalla cartella Immagini.
Clip audio Clip audio dalla cartella Clip audio.
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6. Per inviare, premere  o premere Opzioni e selezionare Invia.

Come creare una presentazione
Scegliere tra i quattro modelli di presentazione per creare una 
presentazione multimediale d'impatto.
1. Completare le fasi 1, 2 e 3 in Come creare nuovi messaggi 

MMS a pag. 51.
2. Premere Opzioni e selezionare Crea presentazione.
3. Scegliere un modello dal seguente elenco:

• Modello immag.
• Modello video
• Modello miniat.
• Mod. con titolo

4. Evidenziare il modello desiderato e premere Seleziona.
5. Scorrere fino al campo del video, del testo o dell’immagine del 

modello per evidenziarlo.
6. Se lo si desidera, premere Opzioni e selezionare Inserisci > 

Clip video Clip video dalla cartella Clip video.
Nuova immagine Nuova immagine dalla fotocamera.
Nuovo clip audio Nuovo clip audio dal registratore.
Pagina Per aggiungere una nuova pagina al messaggio.

Nota: Se i messaggi MMS vengono inviati a dispositivi senza capacità 
multimediali o di posta elettronica, il destinatario può ricevere un 
messaggio contenente un link ad una pagina Web.

Immagine Immagine dalla cartella Immagini.
Clip audio Audio da riprodurre all’inizio della presentazione.
Clip video Clip video dalla cartella Clip video.
Nota Nota dal Blocco note (se è evidenziata una 

regione di testo).
Nuova immagine Nuova immagine dalla fotocamera.
Nuova pagina Per aggiungere una nuova pagina alla presentazione.

Nota: Le opzioni disponibili dipendono dalla regione evidenziata.
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7. Premere Opzioni e selezionare: 

8. Per inviare, premere  o premere Opzioni e selezionare Invia.

COME CREARE NUOVI MESSAGGI E-MAIL
Prima di poter scrivere un messaggio di posta elettronica, deve 
essere configurata almeno una casella e-mail. Vedere pag. 58.
Dall’applicazione Messaggi:
1. Aprire Messaggi.
2. Aprire Nuovo messaggio e selezionare 

E-mail.
3. Nel campo A, digitare l’indirizzo di posta 

elettronica del destinatario.
• Per recuperare il numero da una 

scheda della rubrica, premere  o 
Opzioni e selezionare Aggiungi 
destinat.. Scorrere fino al nome 
desiderato e premere OK. La scheda deve possedere un 
indirizzo di posta elettronica per essere visibile.

• Per separare destinatari multipli, inserire un punto e virgola (;) 
premendo .

4. Scorrere con  per inserire i destinatari nel campo Cc (copia di 
cortesia) e digitare l’oggetto nel campo Oggetto (entrambi i campi 
sono facoltativi).

Invia Per inviare la presentazione ultimata.
Schermo intero Per passare alla visualizzazione a schermo intero.
Schermo 
normale

Per tornare alla visualizzazione a schermo normale 
con l’icona dei segnali, il numero di pagina e le 
etichette delle softkey nella visualizzazione.

Modifica testo Per avviare o interrompere la modifica del testo e 
cambiare il colore del testo.

Anteprima msg. Per visualizzare l’anteprima dell’intero messaggio 
prima di inviarlo.

Rimuovi > Per eliminare un’immagine, un clip audio, un clip 
video o la pagina corrente.

Impostazioni 
sfondo >

Per impostare il colore dello sfondo, aggiungere 
un’immagine di sfondo alla pagina corrente o all’intera 
presentazione ed eliminare l’immagine di sfondo.

Impostazioni 
effetti >

Per impostare l’effetto di transizione tra le 
immagini e tra le pagine.
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5. Scorrere con  per passare al campo d'immissione del testo 
e inserire il testo. 

6. Se lo si desidera, premere Opzioni e selezionare Inserisci > 

7. Per inviare, premere  o premere Opzioni e selezionare Invia.
• Per visualizzare, aggiungere o eliminare allegati prima di 

inviare un messaggio, premere Opzioni e selezionare 
Allegati.

• Se il telefono è impostato in modo da inviare e-mail 
durante la successiva connessione alla casella e-mail, la 
posta da inviare viene salvata nella cartella In uscita. È 
possibile modificare questa impostazione premendo 
Opzioni e selezionando Opzioni di invio.

FUNZIONI DI SCRITTURA COMUNI
• Per tagliare, copiare e incollare un testo, vedere pag. 26.
• Per salvare prima di inviare, premere Chiudi. Il messaggio 

viene salvato automaticamente nella cartella Bozze.
• Per abbinare i nomi nei campo A e Cc ai nomi nella rubrica, 

premere Opzioni e selezionare Controlla Rubrica.

COME RICEVERE NUOVI MESSAGGI
Quando si riceve un nuovo messaggio, lo schermo di standby 
visualizza l’icona di un nuovo messaggio  e una nota che 
indica il numero di messaggi nuovi. Premere Visualizza per 
leggere il messaggio. Se esiste più di un messaggio, premere 
Visualizza per aprire Ricevuti, scorrere poi fino all’intestazione 
del messaggio desiderato ed aprirlo.

RICEVUTI (MESSAGGI RICEVUTI)
La cartella Ricevuti memorizza i messaggi SMS, MMS e smart 
ricevuti. Qui vengono posizionati anche i messaggi entranti 
Bluetooth®, infrarossi, push WAP, SIM, di segreteria telefonica ed 
e-mail in attesa.

Immagine Immagine dalla cartella Immagini.
Clip audio Clip audio dalla cartella Clip audio.
Clip video Clip video dalla cartella Clip video.
Nota Nota dal Blocco note.
Modello Per selezionare un modello da completare da un 

elenco di frasi.
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I messaggi rimangono nella cartella Ricevuti fino a quando li si 
sposta in Archivio o li si elimina.

I messaggi non letti presentano una freccia di arrivo visualizzata 
con un’icona che identifica il tipo di messaggio.
I messaggi letti non presentano alcuna freccia con icona.

Come leggere o riprodurre i messaggi ricevuti
Dall’applicazione Messaggi:
1. Aprire Messaggi.
2. Scorrere fino a Ricevuti ed aprire.
3. Viene visualizzato un elenco delle intestazioni dei messaggi 

che indicano il tipo di mittente del messaggio (MMS, 
Bluetooth®, ecc.), e un’icona. Scorrere fino all’intestazione del 
messaggio desiderato e aprirlo.

• Il messaggio può dover essere prima recuperato dal server di 
rete a seconda del tipo di messaggio o se ad esempio contiene 
file pesanti.

• Premere Riproduci se necessario per clip video, clip audio e 
presentazioni.

• Se il messaggio contiene un’immagine, questa si apre 
automaticamente.

Come rispondere a e inoltrare i messaggi ricevuti
Dall’applicazione Messaggi:
1. Aprire Messaggi.
2. Selezionare Ricevuti.
3. Scorrere fino al messaggio desiderato, premere Opzioni e 

selezionare Rispondi > Al mittente o A tutti oppure Inoltra.
4. Per rispondere, inserire il testo nel rispettivo campo.

Per inoltrare, inserire i numeri di telefono o gli indirizzi di posta 
elettronica di uno o più destinatari.

5. Premere .

Nota: Scorrere con  per diminuire o aumentare il volume dell’audio.

Nota: è possibile che il telefono non consenta di copiare, modificare, 
trasferire o inoltrare alcune immagini, suonerie o altri contenuti 
protetti da copyright.
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Come salvare i messaggi ricevuti
Dall’applicazione Messaggi:
1. Aprire Messaggi.
2. Selezionare Ricevuti.
3. Evidenziare il messaggio desiderato.
4. Premere Opzioni e selezionare Sposta in cartella.
5. Selezionare una cartella e premere OK.

Come salvare un allegato o dati
È possibile salvare immagini e clip multimediali dei messaggi. 
Possono essere salvati anche allegati alla posta elettronica, link 
di streaming, schede della rubrica, voci dell’agenda, suonerie e 
dati di configurazione.
1. Aprire il messaggio desiderato.
2. Premere Opzioni e selezionare Salva. 

• Se necessario, i dati vengono inviati all’applicazione 
adeguata.

3. Se necessario, selezionare per salvare nella memoria del 
telefono o sulla Scheda miniSD e premere OK.

4. Se necessario, scorrere fino alla cartella desiderata per 
posizionare l’oggetto o l’allegato, premere Apri o Salva. Se lo 
si desidera, rinominare il file. Premere Salva.

Come trovare un numero di telefono, un indirizzo e-mail o 
Web nel messaggio
All’interno dei messaggi ricevuti è possibile trovare un numero di 
telefono, un indirizzo di posta elettronica o un indirizzo Web nel 
testo del messaggio e utilizzarlo per chiamare, scrivere, accedere 
ad un servizio o creare una scheda della rubrica.
Dall’applicazione Messaggi:
1. Aprire Messaggi.

Nota: Le applicazioni o i giochi ricevuti possono essere installati 
direttamente da Ricevuti. Quando si apre il messaggio, il telefono 
chiede se si desidera installare immediatamente.
Un allegato o un oggetto rimane in Ricevuti dopo essere stato 
salvato in un’altra applicazione. Per risparmiare spazio di memoria, 
eliminare il messaggio da Ricevuti.
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2. Scorrere fino a Ricevuti o Archivio ed aprire.
3. Scorrere fino al messaggio desiderato e aprirlo. 
4. Premere Opzioni e selezionare Trova > Numero di telefono, 

Indirizzo e-mail o Indirizzo Web.
5. Testo e numeri vengono evidenziati quando vengono trovati. 

Se ne vengono trovati diversi, scorrere per evidenziare 
l’elemento desiderato.

6. Premere  per Invia per spedire un messaggio, Aggiungi a 
Rubrica per aggiungere una voce o aggiornare la rubrica, 
Chiama per selezionare un numero, Vai a indirizzo Web o 
Aggiungi a Preferiti per aggiungere un indirizzo Web a 
Preferiti.

ARCHIVIO (ORGANIZZAZIONE DEI MESSAGGI) 
Per salvare i messaggi nell’archivio. È inoltre possibile creare e 
assegnare un nome a nuove cartelle. Ad esempio, si può creare 
una cartella per i messaggi degli Amici e una per quelli della 
Famiglia. Le cartelle possono essere create anche in base al tipo 
di messaggio o all’oggetto.
Dall’applicazione Messaggi:
1. Aprire Messaggi.
2. Selezionare Archivio.
3. Premere Opzioni e selezionare Nuova cartella.
4. Inserire un nome per la cartella e premere OK. 

Per rinominare o eliminare una cartella, dall’applicazione 
Messaggi:
1. Aprire Messaggi.
2. Selezionare Archivio.
3. Scorrere fino alla cartella desiderata, premere Opzioni e 

selezionare Rinomina cartella o Elimina.

Modelli
I modelli sono brevi frasi da completare prima di inviare il 
messaggio. Le frasi modello possono inoltre essere inserite in 
messaggi più lunghi.
Dall’applicazione Messaggi:
1. Aprire Messaggi.
2. Selezionare Archivio. Selezionare Modelli.

Nota: Non è possibile creare cartelle all’interno di una cartella.
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3. Scorrere fino al testo desiderato. Premere Opzioni e 
selezionare Invia > Via SMS, Via MMS, Via e-mail.

4. Premere ; si aprirà un nuovo messaggio con il testo 
modello già posizionato. 

5. Completarlo con le informazioni necessarie e premere .

Per creare un proprio testo modello, dall’applicazione Messaggi:
1. Aprire Messaggi.
2. Selezionare Archivio. Selezionare Modelli.
3. Premere Opzioni e selezionare Nuovo modello.
4. Inserire testo, numero o simboli e premere Fine.

CASELLA E-MAIL (MESSAGGI E-MAIL)
La posta elettronica viene ricevuto e salvata in una casella 
separata. Dopo aver configurato una casella, quest’ultima viene 
rinominata e viene visualizzata con il proprio nuovo nome 
nell'elenco Messaggi principale. È possibile configurare fino a 6 
caselle e-mail; ognuna di esser viene visualizzata separatamente 
nell’elenco Messaggi principale.
Dopo aver configurato la posta elettronica, usare la casella e-mail 
per visualizzare e inviare la posta. I file come immagini, clip audio 
e video possono essere allegati dalla memoria del telefono o dalla 
Scheda miniSD. I client di posta elettronica supportati 
comprendono un client POP3, IMAP4, SMTP, MIME standard. 
L’invio di messaggi e-mail ha luogo tramite la serie di tipi di 
trasporto CSD e GPRS utilizzando protocolli della posta 
elettronica di Internet standard mediante TCP/IP.

Come configurare caselle e-mail
Dall’applicazione Messaggi:
1. Aprire Messaggi.
2. Premere Opzioni e selezionare Impostazioni.
3. Scorrere fino a E-mail ed aprire.
4. Evidenziare Casella e-mail ed aprire.

Nota: Nei messaggi più lunghi, in corrispondenza del cursore, premere 
Opzioni e selezionare Inserisci > Modello. Il testo modello viene 
posizionato in corrispondenza del cursore.

Nota: Prima di poter inviare o ricevere posta elettronica, occorre 
configurare una casella e-mail.
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5. Premere Opzioni e selezionare Nuova casella e-mail.
6. Inserire le informazioni nei campi. I campi contrassegnati nel 

telefono da un asterisco rosso (*) sono obbligatori. 
Nome casella 
e-mail 

Utilizzare il nome predefinito o inserire un nome 
per la propria casella e-mail e premere OK.

* P.to accesso in 
uso

Punto di accesso predefinito assegnato dal 
fornitore del servizio mobile.

* Proprio indir. 
e-mail

Inserire il proprio indirizzo e-mail e premere OK. 
Può essere assegnato dal fornitore del servizio 
mobile o di Internet.

* Serv. e-mail in 
uscita

Inserire l’indirizzo del server di posta SMTP.

Invia messaggio Selezionare Alla conn. succes. o Immediato.
Invia copia a sé Selezionare Sì o No.
Includi firma Selezionare Sì per inserire una firma per i 

messaggi e-mail in uscita.
Nome utente Per inserire il nome utente necessario per connettersi 

alla casella e-mail remota del fornitore del servizio.
Password Per inserire la password. 
* Serv. e-mail in 
arrivo

Per inserire l’indirizzo del server della posta in arrivo 
(POP o IMAP) assegnato dal fornitore del servizio.

Tipo casella 
e-mail

Selezionare POP3 o IMAP4.

Protezione Selezionare Disattiva o Attiva. Stabilito dal 
fornitore del servizio di Internet.

Acc. Protetto 
(APOP) (solo 
POP3)

Selezionare Sì per utilizzare la connessione POP 
autenticata; la password viene cifrata.

Recupera 
allegato (solo 
IMAP4)

Selezionare Sì o No per recuperare 
automaticamente un allegato quando si recupera 
il messaggio.

Recupera 
intestaz. (solo 
IMAP4)

Selezionare Tutte per recuperare tutte le 
intestazione dei messaggi o selezionare Definite 
utente e digitare un numero per recuperare solo 
le ultime intestazioni.
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Come selezionare un nome di casella e-mail da usare per 
inviare la posta elettronica
Per selezionare quale casella e-mail utilizzare per inviare i 
messaggi di posta elettronica, vedere pag. 67.
Se si dispone di più di una casella e-mail e si desidera iniziare a 
scrivere un nuovo messaggio, il telefono segnala il nome della 
casella correntemente in uso. Per cambiare casella e-mail, 
vedere pag. 67 per modificare l’impostazione Casella e-mail in 
uso.

Come creare un nuovo messaggio e-mail
Per creare un nuovo messaggio e-mail, vedere pag. 53.

Come recuperare la posta elettronica
È possibile visualizzare la propria casella e-mail sia online che 
offline. Quando si è connessi, è possibile vedere i messaggi 
salvati nel server remoto. Se non ci si connette, si vedono i 
messaggi recuperati dal server remoto sul telefono o le 
intestazioni dei messaggi non ancora recuperati. Il protocollo 
IMAP4 consente di recuperare i messaggi senza allegati, in modo 
che i file pesanti possano rimanere nella casella e-mail online 
senza essere salvati sul telefono.
È possibile identificare i messaggi come letti o eliminarli o ancora 
copiarli in un’altra cartella e visualizzare i dettagli dei messaggi 
offline. La propria casella e-mail è sincronizzata al server quando 
ci si connette.
Quando si riceve un nuovo messaggio e-mail, sullo schermo in 
standby viene visualizzato un avviso di nuovo messaggio.
Per connettersi alla propria casella e-mail, dall’applicazione 
Messaggi:
1. Aprire Messaggi.
2. Selezionare Casella e-mail (o la casella e-mail rinominata). 
3. Premere Opzioni e selezionare Connetti.
4. Dopo essersi connessi, premere Opzioni e selezionare 

Recupera e-mail > Nuovi, Selezionati o Tutti.
• Per selezionare determinati messaggi, utilizzare la 

funzione Seleziona/Deselez..
5. Una volta recuperati i messaggi, è possibile leggerli offline. 

Premere Opzioni e selezionare Disconnetti.
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Come leggere i messaggi offline
Dall’applicazione Messaggi:
1. Aprire Messaggi.
2. Selezionare Casella e-mail (o la casella e-mail rinominata). 
3. Premere No quando il telefono chiede di connettersi alla 

casella e-mail.
4. Scorrere fino al messaggio desiderato e aprirlo.

Come rispondere ai messaggi e-mail
Dall’applicazione Messaggi:
1. Aprire Messaggi.
2. Selezionare Casella e-mail (o la casella e-mail rinominata).
3. Evidenziare il messaggio desiderato.
4. Premere Opzioni e selezionare Rispondi > Al mittente o A 

tutti. 

Come copiare messaggi e-mail
Dall’applicazione Messaggi:
1. Aprire Messaggi.
2. Selezionare Casella e-mail (o la casella e-mail rinominata).
3. Evidenziare il messaggio desiderato.
4. Premere Opzioni e selezionare Copia nella cartella.
5. Scegliere tra le cartelle adeguate e premere OK.

Come classificare l’elenco dei messaggi
Dall’applicazione Messaggi:
1. Aprire Messaggi.
2. Selezionare Casella e-mail (o la casella e-mail rinominata).
3. Premere Opzioni e selezionare Ordina per > Data, Mittente 

o Oggetto.

Come salvare un allegato o dati
È possibile salvare allegati come schede della rubrica, voci 
dell’agenda, link di streaming e dati di configurazione.
1. Aprire il messaggio desiderato.
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2. Premere Opzioni e selezionare Allegati > 

Come aggiungere un indirizzo e-mail ad una scheda della 
rubrica
Dall’applicazione Messaggi:
1. Aprire Messaggi.
2. Selezionare Casella e-mail (o la casella e-mail rinominata).
3. Aprire il messaggio desiderato.
4. Premere Opzioni e selezionare Aggiungi a Rubrica > Crea 

nuova per creare una nuova scheda della rubrica utilizzando 
l’indirizzo e-mail del mittente o Aggiorna esistente per 
inserire l’indirizzo e-mail
del mittente in una scheda della rubrica esistente.

5. Proseguire con Come creare una nuova scheda della rubrica 
a pag. 35 o Come modificare le schede di contatti a pag. 37.

Come gestire le caselle e-mail
Dall’applicazione Messaggi:
1. Aprire Messaggi.
2. Premere Opzioni e selezionare Impostazioni.
3. Scorrere fino a E-mail ed aprire.
4. Evidenziare Casella e-mail ed aprire.
5. Scorrere fino al nome della casella e-mail desiderata, 

premere Opzioni e selezionare Modifica o Elimina.

BOZZE
I messaggi SMS, MMS e e-mail non finiti che non sono stati inviati 
vengono salvati nella cartella Bozze.

Apri Per aprire un allegato in modalità di sola lettura.
Salva Per salvare l’allegato.
Invia Per inviare l’allegato via Bluetooth® o infrarossi. 

Nota: Un allegato non può essere aperto, salvato o inviato se non è 
stato recuperato.
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Dall’applicazione Messaggi:
1. Aprire Messaggi.
2. Scorrere fino a Bozze ed aprire.
3. Scorrere fino al messaggio desiderato e aprirlo.
4. Inserire il resto delle informazioni.
5. Premere  o, se lo si desidera, premere Opzioni e 

selezionare: 

INVIATI
I messaggi SMS, MMS, smart e e-mail che sono stati inviati 
correttamente vengono salvati nella cartella Inviati che 
memorizza gli ultimi 15 messaggi inviati.

Come spostare i messaggi inviati nell’archivio
Dall’applicazione Messaggi:
1. Aprire Messaggi.

Invia Invia messaggio
Aggiungi 
destinat.

Per inviare a più di un indirizzo.

Inserisci > Per inserire voci come Foto, Immagine, Clip 
audio, Clip video o Modello, a seconda del tipo 
di file che il tipo di messaggio supporta.

Allegati (e-mail)
Oggetti 
(multimedia)

Per aprire, inserire o eliminare allegati o oggetti.

Modifica 
presentaz. 
(multimedia)

Per modificare la presentazione.

Anteprima msg. 
(multimedia)

Per visualizzare l’anteprima del messaggio prima 
di inviarlo.

Controlla 
Rubrica

Per abbinare i nomi nei campi A e Cc ai nomi 
della rubrica.

Dettagli 
messaggio

Per visualizzare dettagli come le dimensioni del 
messaggio.

Opzioni di invio Per visualizzare o modificare le opzioni di invio a 
seconda del tipo di messaggio.
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2. Scorrere fino a Inviati e aprire.
3. Scorrere fino al messaggio desiderato, premere Opzioni e 

selezionare Sposta in cartella.
4. Selezionare una cartella desiderata e premere OK.

Visualizzare o cancellare messaggi inviati
Per visualizzare o eliminare i messaggi inviati e oggetti o allegati, 
dall’applicazione Messaggi:
1. Aprire Messaggi.
2. Scorrere fino a Inviati ed aprire.
3. Scorrere fino al messaggio desiderato e aprirlo.
4. Premere Opzioni e selezionare: 

IN USCITA
La cartella In uscita salva i messaggi in attesa di essere inviati e i 
messaggi che non è stato possibile inviare, ad esempio perché la 
connessione alla rete è stata interrotta. 
Memorizza inoltre temporaneamente i messaggi Bluetooth® e 
infrarossi in attesa di connessione al dispositivo ricevente. Se la 
connessione fallisce, la cartella In uscita non salva il messaggio.
L’icona In uscita  compare sulla schermata stand-by se vi sono 
messaggi nella cartella In uscita.
Stato dei messaggi In uscita:

Allegati (e-mail)
Oggetti 
(multimedia)

Per aprire, salvare o inviare allegati o oggetti.

Elimina Per eliminare un messaggio, un oggetto o un 
allegato.

Dettagli 
messaggio

Per visualizzare dettagli come le dimensioni del 
messaggio.

Invio in 
corso

Connessione alla rete in 
corso. In attesa In attesa di 

connessione.

In coda E-mail in attesa di 
connessione.

Nuovo 
invio alle

Se l’invio è fallito, viene 
effettuato un tentativo 
di rispedizione.

Rinviato L’invio viene posposto 
ad un altro momento.

Non 
inviato

Il messaggio non è 
stato inviato 
correttamente.
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Come inviare, visualizzare e gestire i messaggi in uscita
Dall’applicazione Messaggi:
1. Aprire Messaggi.
2. Scorrere fino a In uscita ed aprire.
3. Scorrere fino al messaggio desiderato. Premere Opzioni e 

selezionare: 

I messaggi in attesa nella cartella In uscita vengono rispediti 
automaticamente (ad eccezione della posta elettronica impostata 
per l’invio durante la connessione successiva), a seconda della 
disponibilità della rete. 
Per eliminare l’opzione di rinvio, dall’applicazione Messaggi:
1. Aprire Messaggi.
2. Scorrere fino a In uscita ed aprire.
3. Scorrere fino al messaggio desiderato. Premere Opzioni e 

selezionare Elimina. 

Posticipa invio Per posticipare l’invio fino alla spedizione 
manuale.

Dettagli 
messaggio

Per visualizzare dettagli come le dimensioni del 
messaggio.

Invia Per inviare il messaggio immediatamente.
Sposta in Bozze Per spostare il messaggio nella cartella Bozze 

dove può essere modificato e rispedito.
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RAPPORTI
I rapporti di consegna per i messaggi SMS, MMS e smart 
possono essere inviati dal fornitore del servizio mobile e salvati 
nella cartella Rapporti. I rapporti di consegna non sono disponibili 
per i messaggi e-mail.
Dall’applicazione Messaggi:
1. Aprire Messaggi.
2. Premere Opzioni e selezionare Impostazioni. 
3. Per i messaggi di testo, aprire SMS, scorrere fino a Ricezione 

rapporto e selezionare Sì. Per i messaggi multimediali, aprire 
MMS, scorrere fino a Ricezione rapporto e selezionare Sì.

IMPOSTAZIONI DEI MESSAGGI
Impostazioni dei messaggi SMS
Dall’applicazione Messaggi:
1. Aprire Messaggi.
2. Premere Opzioni e selezionare Impostazioni. 
3. Aprire SMS. Aprire i campi come necessario: 
Centri servizi 
SMS 

Scegliere tra l’elenco fornito di centri di reti e 
servizi SIM.

Centro SMS 
attivo

Scegliere quale centro servizi SMS utilizzare per 
consegnare i messaggi.

Rapporto 
ricezione

Selezionare Sì o No. Se si seleziona Sì, i rapporti 
di consegna indicanti lo stato degli SMS inviati 
vengono salvati nella cartella Rapporti.

Validità 
messaggio

Scegliere un periodo di tempo da 1 ora a un 
tempo massimo in cui la consegna del messaggio 
deve essere tentata dal centro servizi SMS.

Msg. inviato 
come

Scegliere Paging o E-mail per convertire il 
messaggio SMS in una di queste forme di invio. 
Disponibile solo se la rete è in grado di eseguire 
la conversione.

Conness. 
preferita

Scegliere la connessione GSM o GPRS.
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Impostazioni dei messaggi MMS
Dall’applicazione Messaggi:
1. Aprire Messaggi.
2. Premere Opzioni e selezionare Impostazioni. 
3. Aprire MMS. Aprire i campi come necessario: 

Impostazioni dei messaggi e-mail
Dall’applicazione Messaggi:
1. Aprire Messaggi.
2. Premere Opzioni e selezionare Impostazioni. 

Risp. stesso 
centro

Selezionare Sì per consentire ai destinatari dei 
messaggi SMS di utilizzare il proprio centro 
servizi SMS per rispondere al proprio telefono 
senza dover abbonarsi ad un servizio SMS.

* P.to accesso in 
uso

Per scegliere tra un elenco di punti di accesso. 
Vedere pag. 119 per creare e modificare i punti di 
accesso. 

Ricezione 
multimed.

Scegliere tra Solo propria rete, Sempre attiva o 
Non attiva per i messaggi in entrata. 

Alla ricezione 
msg.

Scegliere tra Recupera subito, Posticipa recup. 
o Rifiuta messaggio per i messaggi in entrata.

Consenti msgg. 
anon.

Selezionare Sì per ricevere messaggi da mittenti 
anomini (sconosciuti).

Ricezione 
pubblicità

Selezionare Sì per ricevere messaggi pubblicitari. 

Rapporto 
ricezione

Selezionare Sì per ricevere rapporti di consegna.

Nega invio 
rapporti

Selezionare Sì in modo che il telefono non invii un 
rapporto di consegna per confermare la ricezione 
di un nuovo messaggio.

Validità 
messaggio

Scegliere un periodo di tempo entro il quale il 
centro messaggi deve tentare la consegna.

Dimensioni 
immagine

Selezionare Piccola (impostazione predefinita) 
per dimensioni dell’immagine di 160x120 (max.) o 
Grande per dimensioni di 640x480 (max.).

Microfono 
predefinito

Scegliere se riprodurre clip audio 
dall’Altoparlante o dal microfono del Telefono.
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3. Aprire E-mail. Aprire i campi come necessario: 

Impostazioni dei messaggi di informazioni
Dall’applicazione Messaggi:
1. Aprire Messaggi.
2. Premere Opzioni e selezionare Impostazioni. 
3. Aprire Messaggio di informazioni. Aprire i campi come 

necessario: 

Impostazioni dei messaggi Cell Broadcast
Dall’applicazione Messaggi:
1. Aprire Messaggi.
2. Premere Opzioni e selezionare Impostazioni. 
3. Aprire Cell broadcast. Aprire i campi come necessario: 

Altre impostazioni dei messaggi
Dall’applicazione Messaggi:
1. Aprire Messaggi.
2. Premere Opzioni e selezionare Impostazioni. 

Caselle e-mail Per visualizzare l’elenco di caselle e-mail 
configurate.

Casella post. in 
uso

Per selezionare la casella e-mail da usare per 
inviare posta elettronica.

Msgg. di 
informazioni

Selezionare Attiva per ricevere messaggi di 
informazioni.

Scarica 
messaggi

Selezionare Manualmente per consentire solo a 
mittenti autorizzati di inviare messaggi di 
informazioni.

Ricezione Selezionare Attiva per ricevere messaggi cell 
broadcast.

Lingua Selezionare Tutte per ricevere i messaggi cell 
broadcast in tutte le lingue possibili o Selezionate 
per scegliere da un elenco o Altre se la lingua 
desiderata non è elencata.

Aggiorna 
argomento

Selezionare Attiva per visualizzare un elenco di 
indici di argomenti dalla rete.



   69

3. Aprire Altro. Aprire i campi come necessario: 

MESSAGGI SIM
Per visualizzare, copiare o eliminare i messaggi di testo salvati 
nella SIM, dall’applicazione Messaggi:
1. Aprire Messaggi.
2. Premere Opzioni e selezionare Messaggi SIM. 
3. Viene visualizzato un elenco di messaggi salvati nella SIM. 
4. Per visualizzare i messaggi, copiarli prima nella memoria del 

telefono. Prima di copiare messaggi multipli, usare Seleziona/
Deselez. > Seleziona o Seleziona tutto per selezionare 
qualsiasi o tutti i messaggi desiderati per eseguire la copia in 
un’unica operazione. Premere Opzioni e selezionare Copia.

5. Scegliere la cartella desiderata in cui copiare e premere OK.
6. Se lo si desidera, premere Opzioni e selezionare Elimina per 

cancellare i messaggi dalla carta SIM. 

MESSAGGI CELL BROADCAST
I messaggi cell broadcast vengono inviati dal fornitore del servizio 
mobile a clienti GSM in una determinata zona. Questi forniscono 
informazioni generali su argomenti come bollettini sulle condizioni 
atmosferiche, informazioni sul traffico e servizi ai clienti. I nomi e i 
numeri degli argomenti disponibili vengono assegnati dal fornitore 
del servizio mobile.

Dall’applicazione Messaggi:
1. Aprire Messaggi.
2. Premere Opzioni e selezionare Cell broadcast. 
3. Premere Opzioni e selezionare: 

Salva msg. 
inviati

Selezionare Sì per salvare i messaggi inviati nella 
cartella Inviati.

Nr. messaggi 
salvati

Inserire un numero per impostare la quantità 
massima di messaggi salvati nella cartella Inviati.

Nota: Lasciare Cell broadcast impostato su Attivo riduce la durata della 
batteria.

Apri Per aprire un argomento.
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COMANDO SERVIZI
Chiedere al fornitore del servizio mobile di attivare un servizio 
particolare inviando un comando di servizi. Questi comandi, che 
possono essere chiamati comandi USSD, possono attivare servizi 
come il servizio mobile prepagato e le chat.
1. Contattare il fornitore del servizio mobile per informazioni sul 

comando servizi adeguate.
Dall’applicazione Messaggi:
2. Aprire Messaggi.
3. Premere Opzioni e selezionare Comando servizi.
4. Inserire il comando servizi e premere . 

Sottoscrivi o 
Annulla 
sottoscriz.

Abbonarsi con Sottoscrivi all’argomento 
selezionato per ricevere i messaggi rispettivi. 
Selezionare Annulla sottoscriz. per 
interrompere la ricezione dei messaggi correlati.

Contrassegna o 
Deseleziona

Quando un argomento è selezionato, si riceve un 
avviso quando arrivano messaggi correlati.

Argomento > Selezionare Aggiungi manualm. per inserire il 
nome o il numero di un argomento o Elimina 
tutti.

Impostazioni Vedere Impostazioni dei messaggi cell broadcast  
a pag. 68 per attivare o disattivare la ricezione di 
messaggi cell broadcast, selezionare la lingua di 
tali messaggi e attivare o disattivare l’opzione 
aggiorna argomento. 
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FOTOCAMERA
Consente di scattare fotografie da inviare in un messaggio MMS o 
e-mail o da inserire in una scheda della rubrica. Le immagini 
possono essere inviate anche via infrarossi o Bluetooth®.

COME SCATTARE UNA FOTO
Dall’applicazione Fotocamera:
1. Con il flip aperto, il display principale 

funge da mirino. Spostare il telefono per 
centrare il soggetto.

2. Per scattare la foto, premere .
• La foto viene salvata 

automaticamente nella cartella 
Immagini. Vedere Galleria a pag. 75.

Per inviare subito l’immagine, premere . 
Scorrere fino a Via MMS, Via e-mail, Via Bluetooth o Via 
infrarossi. Per comporre messaggi MMS, vedere pag. 51; per i 
messaggi e-mail vedere pag. 53; per Bluetooth® vedere pag. 102; 
per infrarossi vedere pag. 104. 
Se non si desidera salvarla:
• premere  e selezionare Sì
• oppure premere Opzioni e selezionare Elimina.

Come cambiare modalità di scatto
Per selezionare una delle varie modalità di scatto delle fotografie, 
scorrere con  per selezionare: 
Standard fotografie di paesaggi di dimensioni regolari 

(640x480 pixel [VGA])
Ritratto Immagini più piccole che utilizzano una quantità di 

memoria inferiore e che possono essere posizionate 
nelle schede della rubrica (80x96 pixel)

Nota: La modalità Fotocamera esaurisce la carica della batteria più 
rapidamente. Per conservare la carica della batteria, se non si 
preme alcun tasto il telefono va nella modalità standby della 
fotocamera dopo 1 minuto.
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• Il numero rosso nell’angolo superiore destro indica la quantità 
di immagini che possono essere contenute nella memoria del 
telefono, a seconda delle dimensioni dell’immagine 
selezionata.

Zoom
È possibile ingrandire il soggetto prima di scattare una foto.
1. Dopo aver visualizzato il soggetto nel mirino, premere  una 

volta per ingrandire del doppio e premere  di nuovo per 
ingrandire del quadruplo. Premere  per tornare indietro di 
un livello d’ingrandimento.

2. Premere  per scattare la foto.

Autoscatto
Impostare la fotocamera in modo che scatti un’immagine dopo 
aver impostato il timer per ritardare l’otturatore.
1. Dal mirino, premere Opzioni e selezionare Autoscatto > 10 

secondi, 20 secondi o 30 secondi.
2. Spostare il telefono per centrare il soggetto. 
3. Premere Attiva per avviare il timer. 

• L’otturatore emette un suono quando scatta la fotografia.
• L’immagine viene memorizzata nella cartella Immagini 

galleria multimediale.

Photolight
Consente di illuminare il soggetto prima di scattare una foto. 
Vedere Photolight a pag. 150.

COME SCATTARE UN AUTORITRATTO
Dall’applicazione Fotocamera:
1. Chiudere il flip del telefono. Il display esterno funge da mirino. 

Spostare il telefono per centrare il soggetto. 
2. Premere il pulsante multifunzione  a fianco del telefono per 

scattare l'immagine.
3. Aprire il flip. L’immagine viene visualizzata sul display 

principale. 
• La fotografia viene salvata automaticamente nella cartella 

Immagini galleria multimediale. Per apportare modifiche 
all’immagine, premere Opzioni e selezionare Vai a 
Galleria. Vedere Galleria a pag. 75.

Per inviare subito l'immagine, vedere Come inviare immagini a 
pag. 74. 
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Se non si desidera salvarla, premere Opzioni e selezionare 
Elimina.

COME SALVARE LE IMMAGINI
Le immagini vengono salvate automaticamente nella cartella 
Immagini nella Galleria multimediale nella memoria del telefono, 
ma è anche possibile salvarle sulla Scheda miniSD. 
Per salvare le immagini nella Scheda miniSD, dall’applicazione 
Fotocamera:
1. premere Opzioni e selezionare Impostazioni. 
2. Scorrere fino a Memoria in uso e aprirla.
3. Selezionare SENZA TITOLO oppure il titolo assegnato alla 

Scheda miniSD.
• Tutte le immagini vengono salvate nella Scheda miniSD 

fino a quando questa impostazione viene modificata in 
Memoria telefono o quando la Scheda miniSD viene 
rimossa.

COME VISUALIZZARE LE IMMAGINI
Dall’applicazione Fotocamera:
1. premere Opzioni e selezionare Vai a Galleria. Viene 

visualizzato un elenco delle immagini salvate nella memoria 
del telefono. Scorrere fino all’immagine desiderata e aprirla.
• In alternativa, per visualizzare le immagini nella Scheda 

miniSD, premere Indietro e scorrere con  fino alla 
cartella della Scheda miniSD. Scorrere fino all'immagine 
desiderata o alla cartella desiderata e aprirla.

COME RINOMINARE LE IMMAGINI
Per modificare il nome utilizzato come nome file predefinito per le 
immagini nuove, dall’applicazione Fotocamera:
1. premere Opzioni e selezionare Impostazioni. 
2. Aprire Nome foto predef. e inserire il testo desiderato.

• Ad esempio, se si modifica il nome dell’immagine in 
ViaggioSci, le immagini vengono rinominate ViaggioSci, 
ViaggioSci(01), ViaggioSci(02) e così via fino a quando il 
nome predefinito viene cambiato.

Per rinominare una singola immagine quando è stata scattata una 
fotografia:
1. Con l’immagine salvata sul display principale, premere 

Opzioni e selezionare Rinomina.

Nota: per rinominare la Scheda miniSD, vedere Scheda miniSD 
(MEMORY CARD) a pag. 143.
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2. Inserire un nuovo nome per l’immagine.

QUALITÀ DELL’IMMAGINE
Per scegliere il livello di compressione (dimensioni della memoria) 
delle immagini future, dall’applicazione Fotocamera:
1. premere Opzioni e selezionare Impostazioni. Aprire Qualità 

foto.
2. Selezionare Alta, Normale o Base. Più alta è la qualità delle 

foto scelta, tanto maggiori risulteranno le dimensioni del file.
Se si prevede di visualizzare le foto su un computer, scegliere la 
qualità Alta o Normale in modo che la qualità dell’immagine 
possa essere conservata anche ingrandendo l’immagine sullo 
schermo di un computer.
La qualità dell’immagine Base è adatta per la visualizzazione 
delle foto su telefoni ed altri schermi di piccole dimensioni.

COME INVIARE IMMAGINI
È possibile inviare ad amici e familiari una foto appena scattata.
1. Con la foto salvata sul display principale, premere  

oppure premere Opzioni e selezionare Invia > Via MMS, Via 
e-mail, Via Bluetooth® o Via infrarossi. 

2. Per comporre messaggi MMS, vedere pag. 51; per i messaggi 
e-mail vedere pag. 53; per Bluetooth® vedere pag. 102; per 
infrarossi vedere pag. 104. 

Come aggiungere una fotografia ad una scheda contatto
Per aggiungere una foto ad un nome nella rubrica, vedere Come 
modificare le schede contatto a pag. 37.

Chiamate in entrata nella modalità Fotocamera
Alla ricezione di una chiamata durante il funzionamento della 
fotocamera, il telefono sospende temporaneamente la modalità 
Fotocamera per passare alla chiamata in entrata. Una volta 
risposto alla chiamata, lo schermo torna alla modalità Fotocamera 
e viene visualizzata una piccola icona della chiamata attiva. Se 
una foto scattata si trova nella schermata di anteprima, viene 
salvata nella cartella Immagini galleria multimediale. 

Nota: Tutti i tre livelli hanno una risoluzione (nitidezza) di 640x480 pixel. 
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MULTIMEDIA
Il menu Multimedia contiene queste opzioni principali:

GALLERIA
Consente di memorizzare, riprodurre e gestire fotografie, 
immagini, clip video e audio e link di streaming (indirizzi web) 
nella memoria del telefono o nella Scheda miniSD. Consente 
inoltre di inviare file multimediali ad amici e familiari via MMS, 
e-mail, Bluetooth® o infrarossi.
Vedere Specifiche nella parte 2 della guida per l’utente per i 
formati di file multimediali supportati.

COME VISUALIZZARE CARTELLE DI 
IMMAGINI, SUONI E VIDEO
Dall’applicazione Multimedia:
1. Aprire Galleria.
2. La cartella con l’icona del telefono mostra i dati salvati nella 

memoria del telefono, oppure scorrere con  per visualizzare 
i dati memorizzati sulla Scheda miniSD. 

3. Seleziona cartella: 

COME VISUALIZZARE IMMAGINI, 
INGRANDIRLE E IMPOSTARLE COME SFONDI
Quando una singola immagine è aperta, è possibile ingrandirla o 
rimpicciolirla, ruotarla e visualizzarla a tutto schermo ed eseguire 
le ulteriori azioni elencate di seguito.

Galleria PhotoBase RealOne 
Player

Videoregistratore

Documenti Consultare Gestione file a pag. 148 per 
visualizzare i documenti QuickOffice.

Immagini Scorrere fino all'immagine desiderata, oppure 
aprire la cartella Sfondi per visualizzare i file di 
sfondo. Contattare l'operatore di rete per ricevere 
informazioni sulla disponibilità del servizio Disegni 
msg.

Clip audio Per selezionare le cartelle Suoni digitali o Toni.
Clip video Clip video
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Dall’applicazione Multimedia:
1. Aprire Galleria.
2. La cartella con l’icona del telefono mostra i dati salvati nella 

memoria del telefono, oppure scorrere con  per visualizzare 
i dati memorizzati sulla Scheda miniSD. 

3. Aprire la cartella Immagini e successivamente scorrere fino 
all’immagine desiderata ed aprirla.

4. Premere Opzioni e selezionare: 

Collegamenti Zoom, Ruota e Panoramiche
Zoom  ingrandisce;  rimpicciolisce;  ingrandisce; 

premere di nuovo per attivare lo schermo intero
Sposta  e  spostano in su,  e  spostano in giù,  

e  spostano a sinistra  e  spostano a destra
Ruota  ruota in senso orario;  ruota in senso 

antiorario
Originale Tenere premuto  per tornare alla visualizzazione 

di dimensioni originali. 
Schermo  passa dalla visualizzazione a schermo intero alla
intero visualizzazione di dimensioni originali. 
• Se l’immagine non viene ingrandita, scorrere con  per 

passare all’immagine successiva nella cartella corrente.

Invia > Per inviare il file ad un altro dispositivo.
Usa come 
sfondo

Per impostare l’immagine come sfondo in 
modalità standby.

Ruota > Per ruotare un’immagine verso Sinistra o Destra 
di 90 gradi alla volta.

Zoom avanti / 
Zoom indietro

Per ingrandire o rimpicciolire dal 12,5% all’800%.

Schermo intero Rimuove la barra di stato e il testo delle softkey 
per visualizzare maggiormente l'immagine.

Schermo 
normale

In modalità a schermo intero, premere , 
quindi selezionare Schermo normale per 
visualizzare la barra di stato e il testo delle 
softkey.

Rinomina Per rinominare l’immagine.
Visualizza 
dettagli

Per visualizzare dettagli come il formato e le 
dimensioni dei file, nonché l'ora e la data di 
creazione delle immagini.

Aggiungi a 
Preferiti

Per aggiungere un collegamento per visualizzare 
un’immagine da Preferiti.
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COME RIPRODURRE CLIP VIDEO, CLIP AUDIO 
E LINK DI STREAMING
Per guardare clip video ed ascoltare clip audio o riprodurre link di 
streaming. I link di streaming sono composti da audio e video 
memorizzati e riprodotti a mano a mano che arrivano da Internet o 
dai server di rete; in questo modo, il file non viene salvato sul 
telefono occupando così preziosa memoria.
Dall’applicazione Multimedia:
1. Aprire Galleria.
2. La cartella con l’icona del telefono mostra i dati salvati nella 

memoria del telefono, oppure scorrere con  per visualizzare 
i dati memorizzati sulla Scheda miniSD. 

3. Aprire la(e) cartella(e) desiderata(e), scorrere fino al rispettivo 
clip video o audio e aprirlo. Quando si seleziona un link ad un 
link di streaming, il telefono inizia il processo di connessione a 
Internet o alla rete.
• Vedere Comandi del lettore a pag. 78.

Premere Opzioni e selezionare una di queste opzioni 
supplementari: 

Nota: Per i link di streaming, dopo che il telefono si è collegato con esito 
positivo al link (indirizzo Web del link di streaming), viene 
osservato un breve periodo di caricamento per preparare la 
riproduzione e quindi viene riprodotto il link di streaming. Vedere 
Comandi del lettore a pag. 78.

Esporta su 
miniSD

Per copiare o spostare il file sulla Scheda miniSD

Copia in Per copiare il file nella memoria del telefono o 
nella Scheda miniSD.

Rinomina Rinomina clip
Download 
Galleria >

Per passare al link di download per immagini, 
video o suoni nel browser.

Ricevi via 
infrarossi

Per ricevere un file via infrarossi.

Visualizza 
dettagli

Per visualizzare dettagli come formato del file, 
dimensioni, risoluzione e durata.

Aggiungi a 
Preferiti

Per aggiungere un collegamento per visualizzare 
o ascoltare clip da Preferiti.

Impostazioni Per impostare le impostazioni multimediali 
(vedere pag. 85).

Nota: le funzioni Download Galleria e Ricevi via infrarossi non sono 
sempre disponibili.
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COMANDI DEL LETTORE
Comandi video

Comandi audio
Per selezionare i pulsanti sullo schermo, scorrere con  o  per 
spostare la casella verso il pulsante e premere : 

Regolazione del volume
Scorrere con  per aumentare il volume; scorrere con  per 
diminuire volume (si noti la scala a tacche vicino al margine 
superiore dello schermo).
Per tacitare il suono in un clip video, scorrere con  fino a 
quando viene visualizzata l'icona degli altoparlanti tacitati . Per 
riattivare il suono, scorrere con . Durante la riproduzione di clip 
audio, l'impostazione del volume più bassa è il livello 1.

COME INVIARE IMMAGINI, CLIP VIDEO E AUDIO
Dall’applicazione Multimedia:
1. aprire Galleria.
2. La cartella con l’icona del telefono mostra i dati salvati nella 

memoria del telefono, oppure scorrere con  per visualizzare 
i dati memorizzati sulla Scheda miniSD. 

3. Aprire la relativa cartella e quindi selezionare il file desiderato.
4. Premere Opzioni e selezionare Invia > Via MMS, Via e-mail, 

Via Bluetooth o Via infrarossi.

Riproduci: premere Opzioni e selezionare Riproduci. Il video 
viene riprodotto automaticamente quando viene 
aperto per la prima volta.

Stop: premere la softkey Stop.
Pausa: Premere la softkey Pausa oppure premere . TPer 

riprendere la riproduzione, premere   e selezionare 
Continua, o premere Opzioni e selezionare 
Continua.

Avanti 
veloce:

Tenere premuto  sul tasto di navigazione durante la 
riproduzione.

Indietro 
veloce:

Tenere premuto  sul tasto di navigazione durante la 
riproduzione.

Riproduci: Pausa: Indietro:

Stop: Avanti veloce: Registra:
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5. Per comporre messaggi MMS, vedere pag. 51; per i messaggi 
e-mail vedere pag. 53; per Bluetooth® vedere pag. 102; per 
infrarossi vedere pag. 104. 

COME SCARICARE IMMAGINI, CLIP VIDEO E 
AUDIO
Dall’applicazione Multimedia:
1. aprire Galleria.
2. Premere Opzioni e selezionare Download Galleria > 

Download immagini, Download video o Download toni.
3. Il browser si apre. Selezionare un sito preferito per scaricare i 

file multimediali desiderati.

CARICATORE FOTO
Consente di memorizzare fotografie personali in un server di foto 
e condividerle con e amici e familiari. Per utilizzare questo 
servizio, (1) occorre acquistare questo servizio presso il fornitore 
del servizio mobile se disponibile e (2) è necessario configurare 
un punto di accesso a Internet.
Per le impostazioni corrette del server delle foto, contattare il 
fornitore del servizio mobile. Inserire le impostazioni del server 
foto nel telefono (vedere pag. 79). 

Configurazione del server foto
Dall’applicazione Multimedia:
1. Aprire Galleria.
2. Scorrere fino ad un’immagine per selezionarla.
3. Premere Opzioni e selezionare Caricatore foto > 

Impostazioni.

Nota: L’opzione Invia non è disponibile per i link di streaming.

Nota: per il telefono X700 sono disponibili contenuti gratuiti. Per 
scaricare informazioni, visitare www.panasonicbox.com. La 
disponibilità di questo servizio dipende dal paese/dalla regione o 
dalla rete. I contenuti scaricati sono gratuiti, ma per scaricarli si 
dovrà corrispondere un diritto di comunicazione.

Nota: Il servizio del caricatore di foto può supportare solo i file nel 
formato JPG.
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4. Aprire Server foto. Per la prima volta, selezionare Sì per 
definire un server foto.

5. Aprire ciascun campo per inserire le seguenti informazioni: 

Per modificare o aggiungere altri server di foto, premere Opzioni 
e selezionare Modifica o Nuovo server foto dopo aver aperto 
Server foto. Qui è inoltre possibile eliminare server di foto.
Per modificare il server di foto in uso, se ne è stato configurato più 
di uno, aprire le impostazioni del Server foto in uso e 
selezionare il server di foto desiderato.

Come caricare fotografie
Per caricare fotografie in un servizio di caricatore foto, 
dall’applicazione Multimedia:
1. Aprire Galleria.
2. Scorrere fino all’immagine da caricare e selezionarla.
3. Premere Opzioni e selezionare Caricatore foto > Carica. 

PHOTOBASE
Consente di scattare immagini e quindi mostrarle agli amici in 
un’anteprima direttamente dal telefono. Consente inoltre di 
eliminare occhi rossi, delimitare l’immagine, ruotare o modificare 
la luminosità e il contrasto delle immagini prima di condividerle. È 
inoltre possibile aggiungere cornici, clip art e testo alle fotografie. 

Nome server foto Inserire un nome descrittivo per il server foto.
* P.to accesso in 
uso

Selezionare il punto di accesso desiderato 
dall’elenco. Vedere pag. 119.

Nome utente Inserire il proprio nome utente per il servizio del 
caricatore.

Password Inserire la propria password per il servizio del caricatore.
* Indirizzo Web Inserire l’indirizzo web del server foto.
Denom. auto. 
cartelle

Selezionare Attivo per avere l’ora e la data correnti 
come nome predefinito delle cartelle sul server.

Nota: Per l’assistenza alla clientela e ulteriori informazioni su 
PhotoBase, visitare www.arcsoft.com.
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COME SCATTARE UN’IMMAGINE 
UTILIZZANDO PHOTOBASE
Dall’applicazione Multimedia:
1. Aprire PhotoBase.
2. Aprire Fotocamera. 
3. Con il flip aperto, il display principale funge da mirino. 

Spostare il telefono per centrare il soggetto. 
4. Premere  oppure premere Opzioni e selezionare Scatta 

per scattare una foto.
L’immagine viene visualizzata sul display.
Per conservare la foto nell’album, premere Mantieni.
Per eliminare la foto, premere Elimina.

Prima di scattare una foto
Per modificare lo zoom, scorrere con  o . Per modificare il 
contrasto e la luminosità, scorrere con  o .
Prima di scattare una foto, se lo si desidera, premere Opzioni e 
selezionare:

COME VISUALIZZARE LE FOTO
Dall’applicazione Multimedia:
1. Aprire PhotoBase.
2. Aprire Album. 
3. Scorrere fino alla foto desiderata e aprirla.

• Per ingrandire o rimpicciolire, premere Opzioni e 
selezionare Zoom avanti o Zoom indietro. Scorrere con 

, ,  o  per guardare le immagini ingrandite.
• Scorrere con  per visualizzare la foto precedente; 

scorrere con  per visualizzare la foto successiva.

Modalità > Selezionare Cornice per aggiungere una cornice 
all'immagine. Panorama orizzontale e 
Panorama verticale consentono di assemblare 3 
immagini.

Cartella 
immagini >

Scegliere la memoria per salvare le immagini. 
Personalizza consente di creare una nuova 
cartella.

Impostazioni Per configurare le impostazioni della fotocamera.
Vai all'album Per passare al proprio Album.
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Anteprima
Per visualizzare un'anteprima delle foto nella cartella Immagini, 
dall’applicazione Multimedia:
1. Aprire PhotoBase.
2. Aprire Album. 
3. Premere Opzioni e selezionare Anteprima.
4. Selezionare un intervallo di tempo tra le pagine, e selezionare 

un effetto di transizione, ad esempio dall’alto verso il basso, 
da applicare al passaggio da una pagina a quella successiva.

5. Premere Riproduci. 
6. Premere  per uscire.

COME MODIFICARE FOTOGRAFIE
Dall’applicazione Multimedia:
1. Aprire PhotoBase.
2. Aprire Album. 
3. Scorrere fino alla foto evidenziata desiderata e aprirla.
4. Premere Opzioni e selezionare Modifica.
5. Premere Opzioni e selezionare:

Come delimitare le fotografie
1. Con la fotografia aperta sullo schermo, premere Opzioni e 

selezionare Modifica.
2. Premere Opzioni e selezionare Delimita.

Salva Per salvare la foto modificata al posto della foto 
originale.

Salva con nome Per inserire un nuovo nome per la foto modificata 
e salvarla come un nuovo file.

Invia > Per inviare la foto Via e-mail, Via Bluetooth, Via 
infrarossi, o Via MMS (messaggi multimediali).

Ruota a sinistra Per ruotare la foto verso sinistra.
Ruota a destra Per ruotare la foto verso destra. 
Luminosità e
contrasto

Scorrere con  o  per regolare la luminosità; 
scorrere con  o  per regolare il contrasto.

Elimina occhi rossi Per eliminare l’effetto occhi rossi dalla foto.
Delimita Vedere Come delimitare le fotografie a pag. 82.
Ridimensiona Per ridimensionare la foto del 200% o del 50%.
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3. Viene visualizzato un riquadro di delimitazione punteggiato. 
Premere  per ridimensionare il riquadro di delimitazione.  
Scorrere con  per allungare il riquadro di delimitazione, 
scorrere con  per accorciarlo. Scorrere con  per allargare 
le dimensioni del riquadro; scorrere con  per restringerle.

4. Per spostare il riquadro di delimitazione all’interno della 
fotografia, premere Opzioni e selezionare Sposta. Scorrere 
per spostare il riquadro di delimitazione nel punto desiderato.
• Se il riquadro è stato spostato, selezionare Ridimensiona 

per regolare di nuovo le dimensioni del riquadro.
5. Per applicare la delimitazione, premere Opzioni e selezionare 

Delimita.
6. Per salvare la fotografia delimitata come fotografia nuova, 

premere Opzioni e selezionare Salva con nome. Inserire un 
nome per la nuova fotografia.

COME AGGIUNGERE CLIP ART E CORNICI 
ALLE FOTOGRAFIE
1. Con una foto aperta sullo schermo, scorrere con  per 

passare alla schermata Workshop.
2. Selezionare Clip art per aggiungere clip art o Cornice per 

aggiungere cornici.
3. Scorrere fino al clip art o alla cornice desiderati e selezionarli.
4. Quando la clip art o la cornice appare sulla foto, premere 

Opzioni e selezionare:

5. Premere Opzioni e selezionare Invia per inviare le opzioni.
Come deformare le fotografie
1. Con una foto aperta sullo schermo, scorrere con  per 

passare alla schermata Workshop.
2. Selezionare Deforma.
3. Sulla foto appare un puntatore a croce nero. Scorrere con , 

,  o  fino al punto in cui si desidera iniziare la 
distorsione. Premere  per far diventare rosso il puntatore, 
quindi scorrere nella direzione verso la quale si vuole 
effettuare la distorsione.

Sposta Scorrere con , ,  or  
Ridimensiona Scorrere con ,  per ingrandire, ,  per 

rimpicciolire
Ruota Scorrere con ,  per ruotare a sinistra, ,  

per ruotare a destra.
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• Per aggiungere più punti di distorsione, premere  per far 
passare il puntatore da nero a rosso secondo necessità.

4. Premere Opzioni e selezionare Salva, Salva con nome o 
Invia per l’opzione desiderata.

Come aggiungere testo alle fotografie
1. Con la foto aperta sullo schermo, scorrere con  due volte 

per passare alla cartella Aggiungi testo.
2. Premere Opzioni e selezionare Aggiungi nuova riga. 

Inserire il testo desiderato. Per modificare il testo, premere 
Opzioni e selezionare Modifica riga corrente, Elimina riga 
corrente, Cambia colore testo, Cambia dimensioni testo e 
Modifica riga preced./success.

3. Premere Opzioni e selezionare Salva, Salva con nome o 
Invia per l’opzione desiderata.

REALONE PLAYER
RealOne Player è un lettore multimediale che riproduce clip 
video, clip audio e link di streaming (indirizzi web) salvati nella 
memoria del telefono o nella Scheda miniSD. I clip video e audio 
allegati ai messaggi vengono riprodotti automaticamente da 
RealOne Player, senza dover aprire prima il lettore. Aprendo clip 
dalle applicazioni Galleria multimediale, Gestione file, Browser e 
Preferiti si lancia il lettore RealOne Player.
Vedere Specifiche nella parte 2 della guida per l’utente per i 
formati di file multimediali supportati.

COME RIPRODURRE CLIP VIDEO E LINK DI 
STREAMING
Dall’applicazione Multimedia:
1. Aprire RealOne.
2. Premere Opzioni e selezionare Apri > Clip più recenti per 

visualizzare gli ultimi file multimediali aperti o Clip salvato per 
localizzare i file esistenti e i link nella memoria del telefono o 
nella Scheda miniSD.

3. Aprire la(e) cartella(e) desiderata(e), scorrere fino al rispettivo 
clip video o audio e aprirlo. Quando si seleziona un link ad un 
link di streaming, il telefono inizia il processo di connessione a 
Internet o alla rete.
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• Vedere Comandi del lettore a pag. 78.

IMPOSTAZIONI DI REALONE PLAYER
Consente di visualizzare e regolare le impostazioni per la 
riproduzione di video e i link di streaming.
Dall’applicazione Multimedia:
1. Aprire RealOne.
2. Premere Opzioni e selezionare Impostazioni. 
3. Selezionare Video ed aprire.
4. Selezionare una delle seguenti voci: 

Per visualizzare e regolare le impostazioni multimediali di 
streaming, dall'applicazione Multimedia:
1. Aprire RealOne.
2. Premere Opzioni e selezionare Impostazioni. 
3. Scorrere fino a Connessione ed aprire.
4. Selezionare Proxy e poi No o Sì.

• Se si seleziona Sì, scorrere verso il basso e inserire 
l’Indirizzo server proxy e il Numero porta proxy.

5. Premere Indietro e scorrere fino a selezionare Rete. Aprire 
Rete e selezionare tra: 

Nota: Per i link di streaming, dopo che il telefono si è collegato con esito 
positivo al link (indirizzo Web del link di streaming), viene 
osservato un breve periodo di caricamento per preparare la 
riproduzione e quindi viene riprodotto il link di streaming. Vedere 
Comandi del lettore a pag. 78.

Contrasto Aprire, poi scorrere con  o  per modificare la 
percentuale.

Ripeti Selezionare Attivo per ripetere la riproduzione o 
selezionare Disattivo per riprodurre un’unica volta.

P.to accesso 
predef.

Scegliere uno dei punti di accesso configurati. 
Vedere Impostazioni del punto di accesso a 
pag. 119.

Resta in linea 
per

Selezionare Nessun limite o Limite definito per 
specificare il tempo di attesa prima che il telefono 
si disconnetta in caso di inattività
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Chiamata in entrata durante una riproduzione di video
In caso di chiamata in entrata durante la riproduzione di clip video, 
il lettore mette in pausa il video. Rimane in pausa in background 
durante le chiamate. Per riprendere la riproduzione, tornare al file 
aperto e premere Opzioni e selezionare Continua. 
Il lettore si mette in pausa anche quando viene emesso un 
allarme, compare una nota o si apre un’altra applicazione. 
Quando si torna al lettore, premere Opzioni e selezionare 
Continua. 
Se si apre un'applicazione durante la riproduzione di un video di 
streaming, quest'ultimo viene messo in pausa ed arrestato una 
volta raggiunto il periodo di disconnessione automatica. 

VIDEOREGISTRATORE
Consente di registrare clip video da inviare ad altri e di riprodurre 
clip sul telefono.

Largh. di banda 
max.

Per selezionare una larghezza di banda massima 
per i multimedia di streaming da usare

Timeout 
connessione

Per selezionare un periodo di tempo massimo che 
intercorre dalla selezione di un link di streaming 
alla connessione al server. Scorrere verso sinistra 
e destra per spostare il cursore e modificare il 
periodo di tempo.

Timeout server Per selezionare un periodo di tempo massimo di 
attesa prima che il server multimediale inizi ad 
inviare i link di streaming. Scorrere verso sinistra 
e destra per spostare il cursore e modificare il 
periodo di tempo.

Porta UDP più 
bassa

Per digitare un numero di porta UDP.

Porta UDP più 
alta

Per digitare un numero di porta UDP.

Nota: La modalità Videoregistratore esaurisce la carica della batteria 
più rapidamente. Per conservare la carica della batteria, se la 
registrazione non è iniziata il telefono va in modalità standby 
dopo 40 secondi. Premere Opzioni e selezionare Continua per 
tornare alla modalità Mirino.
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COME REGISTRARE UN CLIP VIDEO
Per registrare i suoni circostante con il videoregistratore, vedere 
Impostazioni del videoregistratore a pag. 88.
Dall’applicazione Multimedia:
1. Aprire Videoregistratore.
2. Il display principale funge da mirino. Spostare il telefono per 

centrare il soggetto. 
3. Premere Opzioni e selezionare Registra per iniziare la 

registrazione. Osservare lo schermo e spostare il telefono 
come necessario per mantenere la scena nel mirino.
• Scorrere con  per ingrandire; scorrere con  per 

rimpicciolire se l’immagine è stata ingrandita.
• Premere Pausa per mettere in pausa la registrazione; 

premere Riprendi per riprendere la registrazione.
4. Il videoregistratore registra fino a quando viene raggiunto il 

limite di dimensioni del clip (specificato in Durata file nelle 
Impostazioni) o fino a quando si premere la softkey Stop.

5. Attendere alcuni secondi affinché il clip video venga salvato 
nella cartella Video galleria multimediale o sulla Scheda 
miniSD a seconda dell’impostazione Memoria video. L’ultimo 
fermo immagine della registrazione rimane sullo schermo.

Per inviare subito il clip video, vedere Come inviare un clip video a 
pag. 87. 
Se non si desidera salvarlo, premere  e selezionare Sì, 
oppure premere Opzioni e selezionare Elimina.

COME INVIARE UN CLIP VIDEO
1. Con il clip video sullo schermo, premere  oppure premere 

Opzioni e selezionare Invia > Via MMS, Via e-mail, Via 
Bluetooth o Via infrarossi.

Nota: La qualità delle immagini visualizzate può variare a seconda del 
soggetto o dell’ambiente.
Le immagini visualizzate possono risultare mosse nel caso si 
fotografino oggetti in movimento, specialmente in situazioni con 
movimenti rapidi. 
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2. Per comporre messaggi MMS, vedere pag. 51; per i messaggi 
e-mail vedere pag. 53; per Bluetooth® vedere pag. 102; per 
infrarossi vedere pag. 104. 

Come riprodurre un clip video
Per riprodurre il clip video appena registrato, premere Opzioni e 
selezionare Riproduci.
Per riprodurre un clip video memorizzato, dall’applicazione 
Multimedia:
1. Aprire Videoregistratore.
2. Premere Opzioni e selezionare Album video.
3. Proseguire con il punto 3 in Come riprodurre clip video, clip 

audio e link di streaming a pag. 77.

IMPOSTAZIONI DEL VIDEOREGISTRATORE
Dall’applicazione Multimedia:
1. aprire Videoregistratore.
2. Premere Opzioni e selezionare Impostazioni.
3. Selezionare una delle seguenti voci: 
Risoluzione Impostare le dimensioni della visualizzazione 

sullo schermo su Bassa o Alta.
Registrazione 
audio 

Impostare su Attivo per registrare anche i suoni 
circostanti.  L’impostazione Disattivo spegne il 
microfono.

Base nome 
video

Inserire il testo desiderato. Ad esempio, se si 
modifica il nome in ViaggioSci, i clip video 
vengono rinominati ViaggioSci, ViaggioSci(01); 
ViaggioSci(02) e così via fino a quando il nome 
predefinito viene cambiato.

Memoria video Selezionare se i clip video devono essere salvati 
nella memoria del telefono o sulla Scheda 
miniSD.

Durata file Impostare una dimensione fissa per i clip registrati, 
oppure consentirne dimensioni illimitate.

Qualità video Scegliere Bassa o Alta.
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PhotoLight
Per illuminare il soggetto prima di registrare un clip video. Vedere 
Photolight a pag. 150. 

Chiamate in arrivo in modalità Videoregistratore
Se si riceve una chiamata quando ci si trova in modalità 
Videoregistratore, il videoregistratore si interrompe e il clip video 
viene salvato. Dopo il termine della chiamata, viene visualizzata 
l’ultima immagine del clip registrato. 
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CONNETTIVITÀ
Dal menu Connettività è possibile: navigare in Internet; 
visualizzare e gestire i collegamenti del telefono con altri 
dispositivi che possono essere connessi ad esso con o senza fili; 
sincronizzare le voci di Rubrica e Agenda con altri dispositivi in 
rete. I fornitori del servizio di rete, di Internet e di posta elettronica 
possono aiutarvi a configurare e gestire le impostazioni della 
connessione utilizzando la Gestione dispositivi. I collegamenti 
attivi possono essere visualizzati utilizzando la Gestione 
connessioni.
Il menu Connettività contiene queste opzioni principali:

BROWSER
Il telefono dispone di un browser Internet senza fili configurato per 
XHTML che consente di accedere a servizi come notizie, 
previsioni del tempo, informazioni bancarie, sportive, di viaggio e 
quotazioni di borsa.
I siti web per cellulari sono concepiti per essere visualizzati sugli 
schermi di telefoni cellulari, quindi sono prevalentemente 
composti da testo e possono contenere semplici elementi grafici. I 
siti per cellulari sono scritti nel linguaggio Wireless Markup 
Language (WML) e XHTML (Extensible Hypertext Markup 
Language), che è diverso dall’Hypertext Markup Language 
(HTML) utilizzato nei siti web di Internet e non è accessibile 
mediante telefoni cellulari.
Il browser del telefono può accedere a siti WAP 2.0 e scaricare 
giochi, suoni, software, immagini WBMP, eventi vCard e vAgenda 
e altro ancora.

Tipi di connessioni di dati
Per accedere a Internet vengono utilizzate le tecnologie GPRS e 
di chiamate dati (CSD).

Browser Operatore Modem

Bluetooth Infrarossi USB

Gest. conn. SyncML Gest. disp.
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GPRS significa General Packet Radio Service: si tratta di una 
tecnologia di trasferimento di dati ad alta velocità basata su 
pacchetti che consente una connessione continua, in cui più 
utenti condividono un collegamento e i pacchetti vengono trasferiti 
solo quando necessario.
La chiamata di dati o CSD (Circuit Switched Data) utilizza una 
connessione dedicata molto simile al comune servizio di telefonia 
vocale. 

CONFIGURAZIONE DELLA CONNESSIONE AL 
BROWSER
Prima di iniziare: (1) è necessario sottoscrivere un abbonamento 
a servizi di dati presso il fornitore del servizio mobile e (2) occorre 
configurare un punto di accesso a Internet. 
Il fornitore del servizio mobile può aver già completato le 
impostazioni della connessione al punto di accesso a Internet o 
averle comunicate in un messaggio. Contattare il fornitore del 
servizio mobile per ricevere informazioni su come vengono forniti i 
dati di configurazione.
Per configurare il punto di accesso a Internet, vedere pag. 119.

COLLEGAMENTO A INTERNET
Esistono due modi principali per memorizzare collegamenti a siti 
Internet per cellulari. (1) L’elenco Preferiti  memorizza gli 
indirizzi dei siti Web che l’utente o il rispettivo fornitore del servizio 
mobile hanno salvato nell’elenco. (2) L’elenco Pagine salvate 

 memorizza le pagine WAP correnti che è possibile 
visualizzare online o offline.

Dall’applicazione Connettività:
1. Aprire Browser.
2. Viene visualizzato un elenco dei punti di accesso a Internet e 

dei preferiti e possono comparire cartelle. Il fornitore del 
servizio mobile può aver caricato link ai propri servizi che 
appaiono come preferiti. Scorrere fino al collegamento o al 
preferito desiderato e selezionarlo.

Nota: I tipi di servizi e il contenuto offerto durante il collegamento al 
browser sono forniti interamente dal fornitore del servizio mobile.

Collegamento: Premere  per lanciare il browser.
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• È inoltre possibile scorrere con  per accedere all’elenco 
Pagine salvate , che memorizza le pagine WAP che 
possono essere visualizzate offline, e lanciare il comando 
per aggiornare le pagine.

3. Il telefono inizia il processo di connessione.

NAVIGAZIONE IN INTERNET
In generale, una volta connessi a Internet mediante il browser:  

Connessioni protette
“Connessione protetta” significa che il collegamento per 
trasmettere dati tra il telefono e il server di rete è stato protetto e 
criptato. Il fornitore del servizio mobile è responsabile della 
protezione della connessione tra il server di rete e i siti Internet.
Chiedere al fornitore del servizio mobile ulteriori informazioni sulle 
rispettive capacità di protezione dei collegamenti. Procedere con 
cautela quando si scaricano file e contenuto o si inseriscono dati 
personali.

Nota: Il fornitore del servizio mobile può aver impostato il telefono in 
modo che acceda alla pagina iniziale per i relativi servizi quando 
si lancia il browser.

Scorrere verso l’alto , verso il basso , verso sinistra  o 
verso destra  premendo sui bordi esterni del tasto di 
navigazione per passare da un punto all’altro del contenuto della 
pagina.
Per selezionare una voce evidenziata o lanciare una pagina del 
web sottolineata.
Tenere premuto questo tasto per aprire l’elenco Preferiti.
Per cancellare un carattere.

Indietro – per tornare indietro secondo la cronologia di navigazione.
Chiudi – per passare alla vista Preferiti o Pagine salvate.
Annulla – per terminare il processo di download in corso.
Tenere premuto per disconnettere il browser in qualsiasi 
momento.
Indica la connessione di navigazione online sicura.

Nota: Se si visita un sito con molti elementi grafici, può essere 
necessario diverso tempo per caricare le immagini. Per arrestare 
il caricamento delle immagini, vedere l’impostazione Visualizza 
immagini a pag. 95.
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Opzioni online
Durante una connessione a Internet, è possibile aggiungere e 
aggiornare i preferiti, ricaricare le pagine e visualizzare i dettagli 
delle sessioni attive.
Premere Opzioni e selezionare:
Apri Per aprire il link evidenziato.
Accetta Per accettare il testo immesso nella pagina corrente.
Opzioni 
servizio >

Per aprire un elenco di comandi o azioni per la 
pagina.

Preferiti Per visualizzare l’elenco dei Preferiti.
Salva come 
preferito 

Per salvare l’indirizzo web tra i preferiti.

Visualizza 
immagine

Se ci sono immagini sulla pagina, apre un elenco di 
immagini. Per visualizzare un’immagine specifica, 
scorrere fino all’immagine e premere OK.

Opzioni 
navigazione >

Vai a indirizzo web, Cronologia per selezionare 
una pagina precedentemente visualizzata durante 
la sessione attuale, Cancella cache per 
cancellare il contenuto nella memoria cache, 
Ricarica per aggiornare la pagina attuale.

Opzioni 
avanzate >

Schermo Originale per adattare la pagina nel 
display del telefono, Salva pagina per salvare la 
pagina attuale nell’elenco Pagine salvate, 
Scollega per terminare la connessione.

Visualizza 
immagini

Appare se Visualizza immagini è stato impostato su 
No nelle impostazioni del Browser per consentire di 
caricare le pagine nella pagina attuale.

Invia preferito> Invia la pagina attuale via SMS.
Trova > Per trovare un numero di telefono, un indirizzo e-

mail o un indirizzo web nella pagina corrente. 
Iniziare a digitare per far visualizzare il campo Trova.

Dettagli Per visualizzare i dettagli e la protezione della 
sessione corrente.

Impostazioni Vedere Impostazioni del browser a pag. 95.
Msg. di info Viene visualizzato se sono presenti messaggi 

WAP Push non letti.
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Quando si è online, la pagina corrente può mettere a disposizione 
opzioni di chiamata. Ad esempio, è possibile fare clic su un link 
per prenotare biglietti o ordinare regali. Il collegamento consente 
di effettuare una chiamata telefonica direttamente dal browser. 
Quando si visualizzano informazioni di contatto, può comparire il 
link 'Aggiungi a Rubrica'. Fare clic sul link per visualizzare il 
modulo di inserimento di una nuova voce della rubrica. Salvare la 
voce per tornare al browser.

Come disconnettersi da Internet
Per disconnettersi da Internet, tenere premuto  oppure 
premere Opzioni e selezionare Disconnetti.

OPZIONI PREFERITI
Per gestire i propri preferiti quando si è offline o online.
Dall’applicazione Connettività:
1. Aprire Browser.
2. Premere Opzioni e selezionare:
Download Per collegarsi al preferito selezionato.
Gestione 
preferiti >

Sposta in cartella, Nuova cartella, Modifica 
preferito, Aggiungi preferito, Elimina.

Seleziona/
Deselez. >

Selezionare Seleziona o Seleziona tutto per 
eseguire azioni su più elementi.

Opzioni 
navigazione >

Vai a indirizzo Web o Svuota cache.

Opzioni avanzate> Aggiungi a Preferiti per aggiungere il preferito ai 
collegamenti a Preferiti.

Invia > Per inviare indirizzi web a un altro dispositivo.
Trova preferito Inserire uno o due caratteri per passare ai titoli di 

preferiti che iniziato con tale/i carattere/i.
Impostazioni Vedere Impostazioni del browser a pag. 95.
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COME SCARICARE FILE DA INTERNET
È possibile scaricare sul telefono suonerie, giochi, clip video e 
audio e applicazioni mediante il browser. Al termine del download, 
i file vengono salvati sul telefono nell'applicazione del menu 
corrispondente.

Dall’applicazione Connettività:
1. Aprire Browser.
2. Scorrere fino a Download applicazioni, Download 

immagini, Download sfondi, Download suoni, o Download 
video, e aprire.

3. Scorrere fino al preferito desiderato, se ve ne è più di uno, e 
aprirlo. Il telefono inizia il processo di connessione.

4. Dopo essersi collegati al sito, scorrere fino all’hotlink 
desiderato contenente il file e aprirlo.

5. Dopo aver scaricato il file, questo viene salvato 
nell'applicazione del menu in cui il file viene aperto; ad 
esempio, un clip video viene memorizzato nella Galleria.

IMPOSTAZIONI DEL BROWSER
Consentono di controllare il punto di accesso predefinito, 
specificare se si desidera caricare automaticamente le immagini e 
permettere la memorizzazione di cookie nel telefono.
Dall’applicazione Connettività:
1. Aprire Browser.
2. Premere Opzioni e selezionare Impostazioni per accedere a: 

Nota: questa impostazione non è sempre disponibile.

Nota: Panasonic declina ogni responsabilità in merito al funzionamento 
dei contenuti scaricati o in caso di eventuali danni arrecati al 
software del telefono.
È possibile che il telefono non consenta di copiare, modificare, 
trasferire o inoltrare alcune immagini, suonerie o altri contenuti 
protetti da copyright.

P.to accesso 
predef.

Per modificare il punto di accesso per la 
connessione a Internet attraverso il browser.
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PAGINE SALVATE
Le pagine salvate sono pagine e cartelle web che sono state 
memorizzate sul telefono per la visualizzazione offline.
Dall’applicazione Connettività:
1. Aprire Browser.
2. Scorrere con  per aprire la cartella Pagine salvate .
3. Scorrere fino alla pagina desiderata e selezionarla.
4. Premere Opzioni e selezionare:

Visualizza 
immagini

Per navigare in Internet più velocemente, selezionare 
No per arrestare il caricamento automatico delle 
immagini. Una volta online, premere Opzioni e 
selezionare Visualizza immagini su una pagina 
specifica per caricare un’immagine.

Dimensione 
carattere

Seleziona le dimensioni di un carattere per la 
visualizzazione del testo di una pagina Web.

Codifica
predefinita

Affinché le pagine del browser visualizzino 
correttamente i caratteri di un testo, selezionare uno 
dei seguenti tipi: chinese s., Europa occ., cinese tr., 
Unicode (UTF-8), Eur. centr., Baltico, Cirillico, Greco, 
Turco, Ebr. (ISO-Logical), Ebr. (ISO-Visual), Arabo 
(ISO), Arabo (Windows), Ebr. (Windows), Eur. centr. 
(Wind.), Cirillico (Windows), Greco (Windows), Turco 
(Wind.), Baltico (Windows) o Automatico.

Cookie Selezionare Consenti per memorizzare i cookie, 
ovvero brevi file di testo che un server Web 
memorizza sul telefono a scopi di presentazione 
di pagine del Web personalizzate.

Avvisi di 
protezione

Selezionare Visualizza o Nascondi per 
visualizzare o meno la notifica relativa alla 
protezione del sito.

Conferma invio 
DTMF

Selezionare Solo prima volta o Sempre prima di 
inviare toni DTMF durante una chiamata quando 
si è online.

Apri Per visualizzare la pagina salvata 
o aprire la cartella.

Torna alla pagina Per tornare alla pagina visitata 
prima di aprire Pagine salvate.

Ricarica Per scaricare e salvare l’ultima 
versione della pagina salvata.
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MENU OPERATORE
L’operatore di rete può offrire servizi che possono essere 
visualizzati usando il browser. Contattare l’operatore di rete per 
ricevere informazioni sulla disponibilità e sui tipi di servizi offerti.
Dall’applicazione Connettività:
1. Aprire Operatore.
2. Nella pagina, premere Opzioni e selezionare:

Gestione pagine salvate > Sposta in cartella per spostare una 
pagina salvata in una cartella diversa, 
Nuova cartella, Rinomina o Elimina.

Seleziona/Deseleziona > Selezionare Seleziona o 
Seleziona tutto per eseguire 
azioni su più elementi. 

Opzioni navigazione > Cancella cache per cancellare il 
contenuto della memoria cache. 

Opzioni avanzate > Aggiungi a Preferiti per creare 
un collegamento alla pagina 
dall'applicazione Preferiti.

Impostazioni Vedere Impostazioni del browser 
a pag. 95.

Apri Per aprire il link evidenziato.
Chiudi browser Per disconnettersi dalle pagine dei servizi 

dell'operatore.
Opzioni 
navigazione >

Vai a indirizzo web per passare ad un indirizzo 
nuovo, Cronologia per selezionare una pagina 
precedentemente visualizzata durante la sessione 
attuale, Ricarica per aggiornare la pagina attuale.

Opzioni 
avanzate >

Schermo originale per adattare la pagina al 
display del telefono, Salva pagina per salvare la 
pagina corrente nell'elenco Pagine salvate, 
Disconnetti per terminare la connessione.

Trova > Per trovare un numero di telefono, un indirizzo e-mail 
o un indirizzo web sulla pagina corrente. Iniziare a 
digitare per fare visualizzare il campo Trova.

Dettagli Per visualizzare i dettagli e la protezione della 
sessione corrente.

Impostazioni Vedere Impostazioni browser a pag. 95.
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MODEM
È possibile collegare il telefono X700 come modem ad un 
computer o ad un PDA per accedere a Internet.

Come collegare telefono e computer per accedere a 
Internet
Per usare il telefono X700 come modem esistono tre possibilità: 
collegamento mediante la porta a infrarossi, via Bluetooth o 
mediante il cavo dati USB Panasonic (EB-UCX71). Vedere 
Accessori a pag. 166 per informazioni sul cavo dati USB.

Prerequisiti
• Configurare un account di connessione remota presso un 

fornitore del servizio Internet (ISP).
• Dal proprio ISP, è necessario ricevere il CD d'installazione o i 

dettagli dell'account (vale a dire numero di connessione 
remota, nome utente, password, indirizzi dei server DNS) per 
configurare la rete di connessione remota.

• Quando si configura il proprio account Internet per la prima 
volta, selezionare X700 come dispositivo di connessione 
modem. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio ISP.  Per 
suggerimenti sull'uso della rete di connessione remota di 
Windows® , consultare i file della guida di Windows®.

Come installare X700 come modem sul computer
Quanto segue è una descrizione di come configurare un 
computer per connettersi a X700. Il processo descritto può variare 
leggermente per gli altri pacchetti software.

Riportiamo un esempio di come installare il telefono come modem 
su un computer. Sul computer, selezionare Avvio > Impostazioni > 
Pannello di controllo > Modem > Aggiungi > Altri > Non rilevare 
modem > Modem standard 33600 bps > Porta di comunicazione > 
Porta di com. virtuale. Per istruzioni specifiche per il sistema 
operativo del proprio computer, consultare la guida in linea del 
computer.

Nota: queste informazioni possono trovarsi sul CD-ROM.

Nota: se ci si connette con un cavo dati, selezionare Com 1 nel campo 
Porta di comunicazione.
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Come configurare la connessione
Dall'applicazione Connettività:

1. Aprire Modem. 
2. Allineare la porta a infrarossi del telefono con la porta a 

infrarossi del computer.
3. Selezionare Connetti via infrarossi per aprire la 

connessione a infrarossi.
• Per usare Bluetooth, occorre avviare la connessione 

Bluetooth dal computer o dal dispositivo a cui ci si sta 
collegando. Per preparare il telefono alla connessione via 
Bluetooth, vedere Come configurare Bluetooth a pag. 100.

• Per usare il cavo dati USB, occorre avviare la connessione 
dal computer o dal dispositivo a cui ci si sta collegando.

4. Il telefono conferma quando una connessione è stata 
instaurata.
• Se la connessione Bluetooth viene instaurata 

correttamente, quando si seleziona Connetti via 
infrarossi, il telefono segnala che il modem è già utilizzato 
da Bluetooth.

Come connettersi a Internet
1. È ora possibile creare una nuova connessione GPRS. Ad 

esempio, sul computer selezionare Avvio > Programmi > 
Accessori > Comunicazioni > Rete di connessione remota > 
Esegui nuova connessione. Per istruzioni specifiche, vedere 
la guida in linea del computer.

2. Inserire X700 come nome da selezionare e scegliere Modem 
standard 33600 bps come dispositivo e quindi selezionare 
Avanti. Selezionare 115200 come velocità massima. Nel 
campo del numero di telefono, inserire *99# e fare quindi clic 
su Fine.

3. A questo punto, sulla schermata di connessione del computer 
compare un'icona di collegamento a X700. Fare doppio clic 
sull'icona e selezionare Connetti per iniziare la connessione. 

Nota: per chiudere la connessione, premere la softkey Disconn. Se è 
in corso una chiamata dati, viene prima terminata la chiamata.
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TECNOLOGIA SENZA FILI BLUETOOTH®

La tecnologia senza fili Bluetooth® utilizza le onde radio per 
comunicare con altri dispositivi Bluetooth® nell’ambito di una 
portata massima di 10 metri. È possibile inviare e ricevere biglietti 
da visita, immagini, eventi dell’agenda, clip video e audio, e altri 
dati tra dispositivi Bluetooth® come telefoni cellulari e computer.
È inoltre possibile utilizzare un auricolare Bluetooth® per 
conversare senza fili, tenendo il telefono in tasca o nella borsa.
Questo telefono supporta la connettività Bluetooth® v1.1 con i 
seguenti profili: porta seriale, rete di connessione remota, oggetto 
push, trasferimento file, auricolare e vivavoce. 

COME CONFIGURARE BLUETOOTH®

In primo luogo occorre configurare le 
connessioni di Bluetooth® prima di utilizzare 
questa tecnologia per la prima volta. In 
seguito, passare alla cartella Impostazioni per 
attivare o disattivare l’impostazione 
Bluetooth® e modificare la visibilità del proprio 
telefono ad altri dispositivi Bluetooth®.
Dall’applicazione Connettività:
1. Aprire Bluetooth.
2. Nella cartella Impostazioni, aprire i campi: 

Nota: Sebbene i dispositivi Bluetooth® siano in grado di collegarsi nel 
raggio di 10 metri, pareti o altre barriere vicine possono causare 
interferenze.
Prima di utilizzare la tecnologia senza fili Bluetooth® contattare le 
autorità locali, in quanto l’uso dei dispositivi Bluetooth® potrebbe 
essere soggetto a limitazioni in alcuni paesi.

Nota sulla batteria: Mantenendo l’impostazione di Bluetooth® su 
“Attiva” si consuma la carica della batteria più 
rapidamente. Per conservare la carica della 
batteria, disattivare l’impostazione Bluetooth® 
quando non la si usa. Attivare o disattivare 
Bluetooth® in Impostazioni.

Bluetooth® Selezionare Attiva o Disattiva.
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COME ASSOCIARSI E CONNETTERSI CON UN 
ALTRO DISPOSITIVO
Dall’applicazione Connettività:
1. Aprire Bluetooth.
2. Scorrere  fino alla cartella Dispositivi associati.
3. Assicurarsi che il dispositivo a cui si desidera associarsi sia 

acceso e che la sua impostazione Bluetooth® sia attiva.
4. Premere Opzioni e selezionare Nuovo disp. assoc.. Se 

l’impostazione Bluetooth® è disattivata, premere Sì per 
attivare l’impostazione Bluetooth®. 

5. Il telefono inizia a cercare dispositivi e avvisa quando trova un 
altro dispositivo.

6. Premere Seleziona. Se necessario, inserire il codice di 
accesso al dispositivo a cui si desidera collegarsi, e premere 
OK. Se l’altro dispositivo non è ancora stato associato, 
stabilire prima un codice di accesso con l’altra persona, quindi 
inserirlo quando richiesto e premere OK.

7. Per collegarsi al dispositivo, aprire il nome del dispositivo e 
selezionare Connetti.

Visibilità
telefono

Selezionare Visibile a tutti per permettere ad altri 
dispositivi Bluetooth® di localizzare il telefono 
durante una ricerca, oppure selezionare Nascosto 
per evitare che altri dispositivi Bluetooth® localizzino 
il telefono durante una ricerca.

Time-out 
visibilità

Selezionare Disabilitato per mantenere 
l’impostazione Visibilità telefono su Visibile a tutti 
oppure scorrere per selezionare un periodo di tempo 
dopo il quale il telefono non può essere localizzato da 
altri dispositivi Bluetooth® (l’impostazione Visibilità 
telefono passa a Nascosto).

Nome telefono Utilizzare il nome predefinito o inserire un nome 
per il telefono che altri dispositivi vedranno 
quando cercano il vostro telefono.

Velocità 
trasferimento

Selezionare Normale, Alta o Molto alta.

Nota: Il codice di accesso può essere indicato nella guida per l’utente 
del dispositivo a cui si desidera collegarsi.
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COME INVIARE E RICEVERE DATI VIA BLUETOOTH®

Con Bluetooth® è possibile inviare e ricevere schede di contatti e 
biglietti da visita, eventi dell’agenda, immagini, clip video e audio, 
preferiti, messaggi di configurazione e ricevere le applicazioni 
supportate dal telefono.

Per inviare dati via Bluetooth®:
1. Assicurarsi che il dispositivo a cui si desidera associarsi sia 

acceso e che la sua impostazione Bluetooth® sia attiva. Sul 
telefono, passare al menu dell’applicazione che contiene i dati 
che si desidera inviare, ad esempio passare a Rubrica per 
inviare un biglietto da visita.

2. Evidenziare l’elemento che si desidera inviare.
3. Premere Opzioni e selezionare Invia > Via Bluetooth. Se 

l’impostazione Bluetooth® è disattivata, premere Sì per attivarla. 
4. Il telefono cerca automaticamente i dispositivi Bluetooth® vicini.

• I dispositivi vengono visualizzati uno ad uno. Se un 
dispositivo è già stato associato, viene visualizzata l’icona 

 con il nome del dispositivo. Premere Stop per 
interrompere la ricerca quando compare il nome del 
dispositivo desiderato.

• Se l’altro dispositivo non è ancora stato associato, stabilire 
prima un codice di accesso con l’altro utente, quindi 
inserirlo quando richiesto e premere OK. 

5. Scorrere fino al dispositivo desiderato e selezionarlo. Viene 
visualizzato un messaggio di connessione; quando poi l’altro 
dispositivo accetta, un messaggio di conferma indica quando 
il trasferimento è stato completato.
• Se l’altro dispositivo non accetta i dati, il collegamento 

Bluetooth® non può inviare i dati. 
Per ricevere dati via Bluetooth®:
1. Premere Visualizza per accettare il messaggio in entrata 

contenente i dati. (Se il telefono non si trova nella modalità 
standby, l’opzione Visualizza non compare.) Il messaggio 
viene posizionato nella cartella Ricevuti in Messaggi.

Nota: è possibile che il telefono non consenta di copiare, modificare, 
trasferire o inoltrare alcune immagini, suonerie o altri contenuti 
protetti da copyright.
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2. Aprire il messaggio, premere Opzioni e selezionare Salva 
per salvare i dati nella memoria del telefono o nella Scheda 
miniSD. È possibile rinominare il file.

COME GESTIRE I DISPOSITIVI ASSOCIATI
Dall’applicazione Connettività:
1. Aprire Bluetooth.
2. Scorrere con  fino alla cartella Dispositivi associati e poi 

fino al dispositivo desiderato.
3. Premere Opzioni e selezionare: 

Icone dei dispositivi associati 

INFRAROSSI
Consente di trasferire dati tra il telefono ed altri dispositivi con funzione 
di trasmissione a infrarossi abilitata, utilizzando un collegamento a 
lunghezza d’onda di infrarossi. Consente inoltre di utilizzare i 
collegamenti a infrarossi per servizi di trasmissione dati della rete 
GSM, fornisce accesso ad Internet e all’e-mail tramite altri dispositivi.  

Nota: Se il dispositivo associato non è impostato come autorizzato è 
necessaria prima una conferma.

Nuovo disp. 
assoc.

Per cercare dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.

Asseg. nome 
breve

Per modificare il nome del dispositivo associato 
con un nome facilmente riconoscibile.

Autorizzato o 
Non autorizzato

Consente la connessione automatica evitando di 
dover accettare manualmente ogni volta, 
visualizzato dall’icona . L’impostazione Non 
autorizzato richiede una conferma ogni volta che il 
dispositivo tenta di collegarsi al telefono.

Elimina Elimina il dispositivo associato dall’elenco.
Elimina tutti Elimina tutti i dispositivi associati.

audio computer telefono varie

Nota: è possibile associare dispositivi multipli; tuttavia, il sistema supporta 
un'unica connessione attiva per volta.

Nota: è possibile che il telefono non consenta di copiare, modificare, 
trasferire o inoltrare alcune immagini, suonerie o altri contenuti protetti 
da copyright.
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COME PREPARARE IL TELEFONO AL 
COLLEGAMENTO AD INFRAROSSI
Posizionare il telefono e l'altro dispositivo all'interno del campo 
effettivo (ca. 20 cm) del collegamento ad infrarossi.
• Verificare che non vi sia alcun ostacolo tra i due dispositivi.
• Accertarsi che le porte ad infrarossi dei dispositivi puntino l'una 

verso l'altra.
• Attivare la porta ad infrarossi sul dispositivo ricevente.
• Se l’altro dispositivo è un computer, occorre configurare la 

connessione a infrarossi sul computer. Ad esempio, in Windows 
selezionare Avvio > Impostazioni > Pannello di controllo> cartella 
Opzioni > Attiva comunicazione ad infrarossi. Per le istruzioni di 
configurazione degli infrarossi specifiche per il sistema operativo 
del proprio computer consultare la guida in linea.

COME INVIARE E RICEVERE DATI VIA INFRAROSSI
È possibile inviare e ricevere schede di contatti e biglietti da visita, 
eventi dell’agenda, immagini, clip audio, preferiti, messaggi di 
configurazione e ricevere le applicazioni supportate dal telefono 
via infrarossi.
Per inviare dati via infrarossi:
1. Preparare il collegamento a infrarossi come descritto a pag. 104.
2. Passare al menu dell’applicazione che contiene i dati che si 

desidera inviare, ad esempio passare a Rubrica per inviare un 
biglietto da visita.

3. Aprire l’elemento che si desidera inviare.
4. Premere Opzioni e selezionare Invia > Via infrarossi.

Attenzione: Questo dispositivo contiene un prodotto laser di classe 1 a 
bassa potenza (LED infrarossi), che in condizioni normali 
non è pericoloso per la vista. Sebbene il fascio infrarossi 
sia invisibile all’occhio umano, non puntarlo verso gli occhi 
di terzi. I dispositivi infrarossi attivati nelle vicinanze 
possono causare interferenze.

Nota: Per gli utenti di Windows® 2000 - per abilitare l’uso degli 
infrarossi per trasferire file, passare a Avvio > Impostazioni > 
Pannello di controllo > Collegamento senza fili. Nella cartella 
Trasferimento file, controllare “Consenti ad altri l'invio di file al 
computer mediante comunicazioni a infrarossi”. 
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5. Il telefono avvia automaticamente il collegamento a infrarossi, 
segnalato dal lampeggio di . Durante il trasferimento, 
l’icona non lampeggia. Un messaggio di conferma indica il 
completamento.

Per ricevere dati via infrarossi:
1. Preparare il collegamento a infrarossi come descritto a pag. 104.
2. Dall’applicazione Connettività, aprire Infrarossi.
3. L’icona  lampeggia per indicare che il telefono è pronto per 

ricevere dati. 
4. Il mittente può iniziare il trasferimento dei dati. A trasferimento 

ultimato, viene emesso un segnale acustico.
5. Premere Visualizza per accettare il messaggio in entrata 

contenente i dati. Il messaggio viene posizionato nella cartella 
Ricevuti.

6. Aprire il messaggio, premere Opzioni e selezionare Salva 
per salvare i dati nell’applicazione di supporto. È possibile 
rinominare il file.
• Se il trasferimento non inizia entro 40 secondi, la 

connessione a infrarossi si arresta automaticamente.

USB
Collegarsi alla suite software per PC attraverso il cavo USB 
mediante l’applicazione USB.

COME COLLEGARSI ALLA SUITE SOFTWARE 
PER PC
1. Inserire nel telefono il cavo USB.
2. Dall’applicazione Connettività, aprire USB.
3. Viene visualizzata l’icona USB che indica che la connettività 

USB è stata avviata.
4. Sul computer, avviare l’operazione desiderata, come un 

backup o la sincronizzazione.

COME COLLEGARSI AL MODEM
1. Inserire nel telefono il cavo USB.
2. Dall'applicazione Connettività, aprire Modem.
3. Selezionare Connetti via USB.
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4. Viene visualizzata l'icona USB che indica che la connettività 
USB è stata avviata.

5. Sul computer, avviare una connessione utilizzando il telefono 
come modem.

GESTIONE CONNESSIONI
Visualizza lo stato, la velocità e la quantità di dati trasferita per tutte le 
connessioni GPRS e di chiamate dati di rete attive al momento.

COME VISUALIZZARE I DETTAGLI DI 
CONNESSIONE
Dall’applicazione Connettività:
1. Aprire Gest. conn..
2. Viene visualizzato un elenco delle connessioni di rete attive al 

momento, classificate in base all’ora di inizio della 
connessione.

3. Scorrere fino alla connessione desiderata, premere Opzioni e 
selezionare Dettagli per visualizzare nome, tipo di trasporto 
(GPRS, chiamata dati), stato (creazione connessione, 
standby, attivo, trattenuto, chiusura connessione o chiuso), i 
dati ricevuti e inviati in byte, durata, velocità di trasferimento 
downlink e uplink in kb/sec., numero di connessione remota 
(solo chiamate di dati), nome del punto di accesso GPRS 
(solo GPRS) e condivisione.

COME TERMINARE LE CONNESSIONI
Dall’applicazione Connettività:
1. Aprire Gest. conn..
2. Viene visualizzato un elenco delle connessioni di rete attive al 

momento, classificate in base all’ora di inizio della 
connessione.

3. Per terminare una connessione, scorrere fino alla 
connessione desiderata, premere Opzioni e selezionare 
Disconnetti.
Per terminare tutte le connessioni attive, premere Opzioni e 
selezionare Disconnetti tutto.
• Se si terminano tutte le connessioni, vengono chiuse per 

prime quelle di chiamate dati, poi vengono chiuse le 
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connessioni GPRS nello stesso ordine in cui sono state 
instaurate.

SINCRONIZZAZIONE
Per configurare profili e sincronizzare le voci della Rubrica e 
dell’Agenda con altri dispositivi in rete.

COME CREARE UN NUOVO PROFILO DI 
SINCRONIZZAZIONE
Dall’applicazione Connettività:
1. Aprire SyncML.
2. Se non esistono profili, selezionare Sì per creare un nuovo 

profilo. Oppure premere Opzioni e selezionare Nuovo 
profilo sincr., poi premere Sì.

3. Inserire le informazioni nei campi. Nel telefono, i campi 
contrassegnati da un asterisco rosso (*) devono avere una voce.

4. Successivamente, scorrere con  per spostarsi alla cartella 
Contenuto.

5. Per ogni campo, premere Opzioni e selezionare Modifica, quindi Sì.
6. Aprire Database remoto ed inserire la posizione nella rete di 

ogni database.
7. Aprire Tipo sincronizzaz. e per ogni database scegliere se si 

desidera sincronizzare in entrambe le direzioni (Normale), dal 
server al telefono (Solo al server) o dal telefono al server 
(Solo al telefono).

Nota: Una connessione GPRS non può essere chiusa nel caso sia 
sospesa a causa dell’attività CSD.

* Nome profilo 
sincr.

Per inserire un nome se questo non è ancora 
stato assegnato.

Punto di accesso Per selezionare il nome del punto di accesso desiderato.
*Indirizzo host Per inserire l’indirizzo web di un server di 

sincronizzazione.
Porta Per inserire il numero di porta di un server di 

sincronizzazione.
Nome utente Per inserire il nome utente per il server.
Password Inserire la password.
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SINCRONIZZA
Se si sincronizza dal server al telefono, si riceverà un messaggio 
nella cartella Ricevuti. Quando si apre il messaggio, viene richiesto 
se si desidera che il server inizi il processo di sincronizzazione. Se si 
accetta, il processo inizia automaticamente.
Per avviare la sincronizzazione dal telefono, dall'applicazione 
Connettività:
1. Aprire SyncML.
2. Evidenziare il profilo desiderato, premere Opzioni e selezionare 

Sincronizza.
Durante la sincronizzazione da entrambe le direzioni, è possibile 
seguire il processo sul telefono. Il telefono conferma il 
completamento.
Per annullare la sincronizzazione, premere Annulla.
Se la sincronizzazione fallisce, ad esempio perché il server di 
sincronizzazione è occupato o il database non può essere aperto, 
viene notificato il tipo di errore.

COME VISUALIZZARE O MODIFICARE I 
PROFILI E IL CONTENUTO DI 
SINCRONIZZAZIONE
Dall’applicazione Connettività:
1. Aprire SyncML.
2. Evidenziare il profilo desiderato, premere Opzioni e 

selezionare Modifica profilo.
3. Scorrere fino ai campi desiderati per visualizzarli e aprirli per 

modificarli.
Se un profilo è stato sincronizzato, premere Opzioni e 
selezionare Visualizza registro per visualizzare il nome del 
profilo, il nome del server remoto, la data, l’ora e lo stato 
dell’ultima sincronizzazione, nonché i dettagli del trasferimento 
del contenuto.
Per visualizzare o modificare le impostazioni del contenuto, 
scorrere con  per visualizzare la cartella Contenuto e procedere 
con la fase 6 in Come creare un nuovo profilo di sincronizzazione 
a pag. 107.
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GESTIONE DISPOSITIVI
I fornitori del servizio di rete, di Internet e di posta elettronica 
possono aiutarvi a configurare e gestire le impostazioni della 
connessione. Queste impostazioni possono essere inviate al 
telefono via etere. Il menu Gestione dispositivi consente ai 
fornitori del servizio di configurare e aggiornare queste 
impostazioni dai relativi server per vostro conto. Le impostazioni 
possono comprendere le connessioni dei punti di accesso alla 
rete, le connessioni multimediali, all’e-mail e di sincronizzazione.

SESSIONE DI CONFIGURAZIONE
Una sessione di configurazione può essere avviata sia 
dall’applicazione Gestione dispositivi nel telefono o dal server del 
fornitore del servizio.
Se il proprio fornitore del servizio intende avviare una sessione, il 
telefono visualizza un messaggio di avviso del server. Prima che 
la sessione possa avere inizio, il telefono chiede di attivare il 
collegamento del server e il profilo se sono disattivati. 
Successivamente, il telefono chiede di confermare che il server è 
pronto per la configurazione. Se non si desidera eseguire la 
sessione, premere Rifiuta o Annulla.

Una volta che la sessione di configurazione è iniziata, il telefono 
visualizza le note di stato che segnalano la fase in cui si trova la 
sessione: connessione al server, ricezione dei dati dal server, 
elaborazione dei dati e disconnessione.
Per avviare personalmente una sessione di configurazione (se il 
profilo del server è configurato), dall’applicazione Connettività:
1. Aprire Gest. disp..
2. Scorrere fino al profilo del server desiderato in cui si desidera 

avviare la sessione di configurazione.
3. Premere Opzioni e selezionare Avvio.

Nota: Se si imposta il profilo del server affinché accetti le sessioni di 
configurazione senza verifica, la sessione inizia in background. 
Visualizzare il processo aprendo l’applicazione Gestione dispositivi.
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COME CREARE UN NUOVO PROFILO DEL 
SERVER
Il profilo del server è costituito dalle impostazioni necessarie per 
collegare il telefono ad un server di gestione dei dispositivi del 
fornitore del servizio che amministra la procedura della sessione 
di configurazione.
Dall’applicazione Connettività:
1. Aprire Gest. disp..
2. Se non esistono profili, selezionare Sì per creare un nuovo 

profilo. In alternativa, premere Opzioni e selezionare Nuovo 
prof. server.

3. Inserire le informazioni nei campi. Nel telefono, i campi 
contrassegnati da un asterisco rosso (*) devono avere una voce. 

COME VISUALIZZARE O MODIFICARE I 
PROFILI DEL SERVER
Dall’applicazione Connettività:
1. Aprire Gest. disp..
2. Scorrere fino al profilo del server desiderato, premere 

Opzioni e selezionare Modifica profilo o Elimina.

*Nome server Utilizzare il nome suggerito o inserirne uno a piacere. 
*ID server L’ID unico del server identifica il server remoto.
Password
server

Password del server assegnata dal fornitore del servizio 
in modo che il telefono possa verificare il server.

Punto di accesso Per selezionare il punto di accesso desiderato.
*Indirizzo host Indirizzo Web del server.
Porta Numero di porta del server.
*Nome utente Per inserire il nome utente per il server.
Password Password della gestione dispositivi assegnata dal 

fornitore del servizio in modo che il server possa 
verificare il telefono.

Consenti 
configuraz.

Selezionare Sì affinché la gestione dispositivi 
possa essere effettuata da questo server.

Accettato Selezionare Sì affinché la gestione dispositivi 
possa essere effettuata da questo server senza il 
comando Accetta.
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Come visualizzare il registro sessioni
Per visualizzare i risultati dell’ultima sessione di configurazione 
selezionata dal server, dall’applicazione Connettività:
1. Aprire Gest. disp..
2. Scorrere fino al profilo desiderato, premere Opzioni e 

selezionare Visualizza registro.
Il registro mostra il nome del server configurato, i risultati della 
configurazione, la data e l’ora e gli eventuali errori nel caso se ne 
siano verificati durante la configurazione.

COLLEGAMENTO PER INTERROMPERE LE 
SESSIONI DI CONFIGURAZIONE
Può accadere che non si desideri l’esecuzione di determinate 
sessioni di configurazione. Invece di accedere a ciascun profilo 
del server per impostare Attivo, per non permettere alla gestione 
dispositivi di essere eseguita dal server, è possibile impostare il 
telefono in modo che la gestione dispositivi non possa essere 
effettuata da alcun server.
L’impostazione predefinita consente l’esecuzione della gestione 
dispositivi (Attiva configuraz.).
Dall’applicazione Connettività:
1. Aprire Gest. disp..
2. Premere Opzioni e selezionare Disattiva config..

• Tutti i profili del server vengono disabilitati e non può 
essere eseguita alcuna configurazione.

Affinché le configurazioni possano essere nuovamente eseguite, 
premere Opzioni e selezionare Attiva configuraz..
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IMPOSTAZIONI
Qui è possibile scegliere il tono di chiamata e le impostazioni dei 
temi; configurare telefono, chiamate, connessione, sicurezza, 
deviazioni, blocco, rete GSM e impostazioni accessori; impostare 
l'orologio, gli allarmi e le chiamate rapide.
Il menu Impostazioni è composto delle seguenti opzioni principali:

TONI DI CHIAMATA
I profili di suoneria consistono in toni di chiamata unici, toni di 
avviso e impostazioni del volume che avvertono in caso di 
chiamate e messaggi. Scegliere tra Normale, Silenzioso, 
Riunione, All'aperto e Cercapersone. Ciascuno può essere 
modificato in base alla situazione. È possibile usare i toni di 
chiamata ricevuti tramite messaggio, Bluetooth® o connessioni ad 
infrarossi, registrati con un'applicazione Registratore o scaricati.

Il nome del profilo di suoneria attivo è visualizzato sullo schermo 
in standby in tutti i casi tranne in Normale.

COME ATTIVARE UN TONO DI CHIAMATA
Dall'applicazione Impostazioni:
1. Aprire Toni di chiamata.
2. Scorrere fino al tono di chiamata desiderato.
3. Premere Opzioni e selezionare Attiva. 

Toni di 
chiamata Temi Impostazioni

Orologio Chiamata 
rapida Voc.

Configurazione 
PB Info prod.

Nota: Per il telefono X700 sono disponibili contenuti gratuiti. Per 
scaricare informazioni, visitare www.panasonicbox.com. La 
disponibilità di questo servizio dipende dal paese/dalla regione o 
dalla rete. I contenuti scaricati sono gratuiti, ma per scaricarli si 
dovrà corrispondere un diritto di comunicazione.
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COME MODIFICARE I TONI DI CHIAMATA, I 
TONI DI AVVISO E IL VOLUME
È possibile modificare o personalizzare le impostazioni individuali 
di un tono di chiamata. Ad esempio, nel profilo Normale è 
possibile modificare il tono di chiamata con uno scaricato.
Dall'applicazione Impostazioni:
1. Aprire Toni di chiamata.
2. Scorrere fino al tono di chiamata desiderato.
3. Premere Opzioni e selezionare Personalizza. 
4. Scorrere fino all'impostazione desiderata. 
Tono di 
chiamata, 
linea 1

Scorrere l'elenco dei toni. Per ascoltare il tono, 
selezionare il nome e attendere. Per terminare la 
riproduzione del tono, premere un tasto qualsiasi. 
Per selezionare un tono, selezionare il nome e 
premere Seleziona.

Tono di 
chiamata, linea 2

Come Tono di chiamata, linea 1

Segnale di 
chiamata

Selezionare Suoneria, Crescente, Suona x 1, 
Bip x 1 o Silenzioso.

Livello suoneria Scorrere con  per spostare le tacche del volume.
Tono di avviso 
msgg.

Come Tono di chiamata, linea 1

Tono di avviso 
chat

Come Tono di chiamata, linea 1

Con vibrazione Selezionare Attiva o Disattiva.
Toni di tastiera Selezionare No, Livello 1, Livello 2 o Livello 3.
Toni di avviso Selezionare Attiva o Disattiva.
Avviso per Se sono stati impostati gruppi di contatti, 

selezionare il nome del gruppo desiderato per far 
suonare il telefono solo quando chiamano membri 
di quel determinato gruppo. Le altre chiamate in 
entrata saranno in modalità Silenzioso.

Nome profilo Per modificare il nome di qualsiasi tono di 
chiamata, eccetto Normale.
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Volume dei toni di chiamata e avviso
I toni di chiamata e avviso suonano soltanto quando il profilo del 
telefono è impostato su Normale o All'aperto. Gli altri profili hanno 
toni di chiamata muti.
Per modificare il volume dei toni scorrendo l'elenco, andare al 
campo Livello suoneria e regolare il volume. 

TEMI
I temi consentono di modificare l’aspetto del display del telefono 
senza cambiarne il funzionamento. I temi consistono in sfondi, 
colori e gruppi di icone e testo raggruppati in un tema. I temi, o 
sfondi, sono preinstallati già all’acquisto del telefono, oppure è 
possibili scaricarli e installarli in seguito. 

ANTEPRIMA TEMI
Dall'applicazione Impostazioni:
1. Aprire Temi.
2. Scorrere fino al nome del tema desiderato.
3. Premere Opzioni e selezionare Anteprima.

COME ATTIVARE UN TEMA
Dall'applicazione Impostazioni:
1. Aprire Temi.
2. Scorrere fino al nome del tema desiderato.
3. Premere Opzioni e selezionare Applica.

• In anteprima premere Applica per attivare il tema.

Nota: Per il telefono X700 sono disponibili contenuti gratuiti. Per 
scaricare informazioni, visitare www.panasonicbox.com. La 
disponibilità di questo servizio dipende dal paese/dalla regione o 
dalla rete. I contenuti scaricati sono gratuiti, ma per scaricarli si 
dovrà corrispondere un diritto di comunicazione.

Nota: L'aspetto di alcune icone può cambiare applicando un tema 
diverso.
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COME MODIFICARE LO SFONDO O LO 
SCREENSAVER
Consente di modificare l'immagine di sfondo dello schermo in 
standby o dello schermo dei Preferiti, il colore di barre e cornici e 
lo screensaver.
Dall'applicazione Impostazioni:
1. Aprire Temi.
2. Premere Opzioni e selezionare Modifica; oppure per 

modificare un tema specifico, scorrere innanzitutto fino al 
tema desiderato e poi premere Opzioni: 

COME SCARICARE NUOVI TEMI
È possibile scaricare i temi direttamente dai siti web preimpostati 
senza accedere prima all'applicazione del Browser. Tali 
collegamenti sono impostati previo accordo con i fornitori dei 
contenuti che offrono i temi. 
Dall'applicazione Impostazioni:
1. Aprire Temi.
2. Premere Opzioni e selezionare Download temi.
3. Viene visualizzata una cartella contenente i collegamenti alle 

pagine Web del fornitore del contenuto.
• Nella cartella è possibile aggiungere i propri collegamenti.

4. Aprire la cartella e selezionare il collegamento da aprire.

Sfondo modalità 
standby

Schermo standby. Scegliere tra Predefinito, 
Defin. dall'utente (immagine propria dalla 
Galleria o scaricata), altri temi o Nessuno.

Tavolozza colori Scegliere tra i colori predefiniti o altri colori per 
le barre comuni, le icone e le cornici.

Screen saver Scegliere Data e ora (predefinito) o Testo 
(scrivere il proprio messaggio di testo).

Icone Scegliere da un elenco di temi delle icone.
Sfondo Preferiti Preferiti. Scegliere tra Predefinito, Defin. 

dall'utente (immagine propria dalla Galleria o 
scaricata), altri temi o Nessuno.

Nota: Quando appare l'opzione di copia, è possibile copiare i temi dalla 
memoria del telefono alla Scheda miniSD o viceversa.



116      

5. Sarà avviata la connessione al Browser.

IMPOSTAZIONI
Dal menu Impostazioni è possibile configurare telefono, chiamate, 
connessione, data e ora, sicurezza, deviazioni, blocco, rete GSM 
e impostazioni accessori;

IMPOSTAZIONI
Qui è possibile impostare la lingua del 
telefono, la lingua scrittura e un messaggio di 
benvenuto o il logo. 
Dall'applicazione Impostazioni:
1. Aprire Impostazioni.
2. Aprire Telefono.

3. Selezionando Generale, aprire per selezionare: 

Nota: Alcuni collegamenti possono essere preimpostati dai relativi 
fornitori e pertanto non possono essere eliminati.

Lingua telefono Consente di impostare la lingua del 
testo a schermo. L'impostazione 
Automatica usa la lingua predefinita 
sulla carta SIM.

Lingua scrittura Consente di impostare la lingua di un 
testo scritto, ad esempio un SMS.

Dizionario Selezionare Attiva per usare il dizionario 
di scrittura intuitiva e accelerare la 
composizione del testo.

Logo o msg. iniziale Predefinito usa il messaggio di 
benvenuto o l'immagine fornita con il 
telefono, visualizzata all'accensione del 
telefono. Selezionare Testo per 
personalizzare il messaggio di 
benvenuto. Selezionare Immagine per 
inserire un'immagine dalla Galleria 
multimediale.
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Impostazioni display
Consente di regolare la luminosità del display e impostare un 
timeout per il salvaschermo.
Dall'applicazione Impostazioni:
1. Aprire Impostazioni.
2. Aprire Telefono.
3. Scorrere fino a Display e aprire. Selezionare e aprire:

Impostazioni modalità standby
Consente di visualizzare il nome di un'applicazione per il tasto 
con funzioni programmabili di sinistra e di destra in modalità 
standby, da usare come selezione rapida per l'accesso alle 
rispettive applicazioni.
Dall'applicazione Impostazioni:
1. Aprire Impostazioni.
2. Aprire Telefono.
3. Scorrere fino a Modalità standby e aprire. Selezionare e 

aprire:
Tasto selezione sx Scorrere fino all'applicazione desiderata 
e premere OK.
Tasto selezione dx Scorrere fino all'applicazione desiderata 
e premere OK.

IMPOSTAZIONI CHIAMATA
Dall'applicazione Impostazioni:
1. Aprire Impostazioni.
2. Scorrere fino a Chiamata e aprire.

Ripristino imp. iniz. Si usa se l'operatore di rete ha 
applicato la protezione delle 
impostazioni sul telefono e in seguito 
fosse necessario modificare tali 
impostazioni protette. Richiede il 
codice di protezione.

Luminosità Scorrere con  per schiarire lo schermo oppure 
con  per renderlo più scuro e confermare con 
OK.

Timeout screen 
sav.

Scorrere con  o  per impostare da 1 a 30 
minuti di inattività prima dell'attivazione dello 
screensaver e confermare con OK.
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3. Scorrere fino a:
Invio proprio 
numero

Selezionare Definito da rete, Sì oppure No. 
Consente di rendere visibile o meno il proprio 
numero sul telefono della persona chiamata. 
Dipende dalla rete.

Avviso di 
chiamata

Premere Opzioni e selezionare Verifica stato. 
Se necessario, selezionare Attiva. La rete invierà 
un messaggio di conferma. A servizio attivo, 
ricevendo una chiamata mentre è già in corso 
un'altra conversazione, è possibile mettere in 
attesa la prima chiamata e rispondere alla 
seconda. Vedere Chiamata in attesa a pag. 20.

Richiamo 
automatico

Selezionare Attivo per ricomporre il numero se la 
chiamata non va a buon fine. Premere  per 
arrestare il richiamo automatico.

Info chiamata Selezionare Attivo per visualizzare le 
informazioni sulla durata dell'ultima chiamata.

Chiamata rapida Selezionare Attivo per avviare la composizione di 
un numero tenendo premuto un numero 
preimpostato in modalità standby. Impostare 
innanzitutto i tasti di chiamata rapida in 
Impostazioni (vedere Chiamata rapida a pag. 132). 

Risp. con ogni 
tasto

Selezionare Attivo per rispondere alle chiamate 
in entrata premendo qualsiasi tasto eccetto , 

 o .
Attivo flip Selezionare Attivo per rispondere ad una 

chiamata aprendo il flip e per terminare le 
telefonate chiudendo il flip. Se impostato come 
Disattivo e chiudendo il flip durante una 
chiamata, la voce del chiamante passa 
all’altoparlante posteriore.

Linea attiva Questa impostazione appare soltanto se si 
dispone di un ALS (Alternate Line Service), che 
dà la possibilità di usufruire di due diverse linee 
telefoniche sulla stessa carta SIM. Selezionare 
Linea 1 o Linea 2.
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IMPOSTAZIONI DI CONNESSIONE
Impostazioni punti di accesso
I punti d'accesso sono configurazioni per la connessione del 
telefono a Internet o ad altri servizi. Il telefono usa tre tipi principali 
di configurazione dei punti d'accesso: MMS, Browser e Internet. 
L'impostazione dei punti d'accesso è necessaria per inviare e 
ricevere MMS e messaggi e-mail, per poter usare il browser, 
SyncML, Device Manager, usare il telefono come modem e 
effettuare download.
I punti d'accesso usano i servizi dati per effettuare la 
connessione. I tipi di servizi dati supportati dal telefono sono: 
Chiamata dati CSD (Circuit Switched Data) e GPRS (dati 
compressi). Contattare il fornitore del servizio mobile per saperne 
di più sui diversi tipi di tecnologie dati offerte e sui prezzi dei 
servizi.
Alcuni o tutti i punti d'accesso disponibili possono essere 
preimpostati sul telefono dal fornitore del servizio mobile e non 
possono essere modificati. Le configurazioni dei punti d'accesso 
possono essere inviate all'utente dal fornitore del servizio mobile 
mediante Smart Message. Inoltre è possibile aggiungere nuovi 
punti d'accesso.
Per visualizzare, modificare o aggiungere nuovi punti d'accesso, 
è necessario innanzitutto ricevere dal fornitore del servizio mobile 
e dal fornitore del servizio Internet le configurazioni da impostare 
nel telefono.
Dall'applicazione Impostazioni:
1. Aprire Impostazioni.
2. Scorrere fino a Connessione e aprire.
3. Aprire Punti di accesso per visualizzare un elenco dei punti 

d'accesso esistenti.
• L'icona D  indica la chiamata dati. L'icona G  indica la 

connessione dati compressi GPRS.

Cambio linea Questa impostazione appare soltanto se si 
dispone di un ALS (vedere impostazioni per la 
Linea attiva). È possibile disabilitare la selezione 
di una delle due linee telefoniche. Per utilizzare 
nuovamente la linea precedentemente bloccata è 
richiesto il codice PIN2.
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4. Per aggiungere un nuovo punto d'accesso, premere Opzioni 
e selezionare Nuovo p.to accesso > Usa impost. predef. o 
Usa impost. esistenti. Creare dunque un nuovo punto 
d'accesso dalle impostazioni predefinite preimpostate o 
modificare un punto d'accesso esistente se necessario. 
• Per modificare un punto d'accesso, premere Opzioni e 

selezionare Modifica.
5. Inserire le informazioni nei campi corrispondenti. I campi 

contrassegnati da un asterisco (*) rosso sul telefono sono 
obbligatori. Il tipo di trasporto selezionato determina i campi 
da compilare. 

* Nome 
connessione

Per inserire un nome facile da richiamare se non 
già assegnato.

Tipo di 
trasporto dati

Selezionare GPRS o Chiamata dati.

* N. conness. 
remota (Solo 
chiamate dati)

Inserire il numero di telefono per la connessione 
al punto d'accesso. 

Nome punto di 
accesso (solo 
GPRS)

Inserire il nome comunicato dal fornitore del 
servizio. 

Nome utente Digitare il nome utente comunicato dal fornitore 
del servizio, se richiesto.

Richiesta 
Password

Affinché il telefono richieda la password ad ogni 
connessione, selezionare Sì.

Password Digitare la password comunicata dal fornitore del 
servizio, se richiesta.

Autenticazione Selezionare Normale o Protetta.
Home page Digitare l'indirizzo Internet del servizio.
Tipo di chiamata 
dati (Solo 
chiamata dati)

Stabilito dal fornitore del servizio mobile o 
Internet. 

Velocità chiam. 
dati (Solo 
chiamata dati)

Nel caso di prezzi superiori per una velocità 
maggiore, scegliere un limite per la propria 
velocità di connessione.
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6. Dai campi principali, premere Opzioni e selezionare Impost. 
avanzate per accedere a: 

Indirizzo IP 
telefono 

Inserire l'indirizzo IP assegnato al proprio telefono 
(statico o dinamico). Il fornitore del servizio 
stabilisce se l'indirizzo IP è statico o dinamico.

Server nome 
primar.

Digitare l'indirizzo IP del server del nome del 
dominio primario.

Server nome 
second.

Digitare l'indirizzo IP del server del nome del 
dominio secondario.

Indirizzo serv. 
proxy

Inserire l'indirizzo del server proxy per il punto 
d'accesso.

Numero porta 
proxy

Digitare il numero della porta proxy per il punto 
d'accesso.

Richiamata 
autom. (Solo 
chiamata dati) 

Selezionare Sì per usare server di richiamata.

Tipo di 
richiamata
(Solo chiamata 
dati)

Selezionare Usa n. server per la richiamata o 
Usa altro n..

Numero di 
richiamata (Solo 
chiamate dati)

Inserire il numero di telefono che il server deve 
usare.

Usa compress. 
PPP (Solo 
chiamata dati)

Selezionare Sì per usare la compressione PPP 
(Point-to-Point Protocol). 

Usa script di 
accesso (Solo 
chiamata dati)

Selezionare Sì per usare lo script di accesso 
definito nel campo Script di accesso.

Script di 
accesso (Solo 
chiamata dati)

Inserire lo script di accesso da usare. 

Inizializzaz. 
modem (Solo 
chiamata dati)

Se necessario, inserire una stringa di 
inizializzazazione modem (stringa di 
comando AT).

Nota: Se il fornitore del servizio mobile ha protetto alcune delle 
impostazioni, può essere impossibile modificarle.
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Impostazioni GPRS
Dall'applicazione Impostazioni:
1. Aprire Impostazioni.
2. Scorrere fino a Connessione e aprire.
3. Scorrere fino a GPRS e aprire.
4. Aprire per modificare: 

Impostazioni chiamate dati
Dall'applicazione Impostazioni:
1. Aprire Impostazioni.
2. Scorrere fino a Connessione e aprire.
3. Scorrere fino a Chiamata dati e aprire.
4. Aprire Resta in linea per. Selezionare un tempo dopo cui 

disconnettersi dalla chiamata dati in mancanza di attività.

IMPOSTAZIONI DATA E ORA
Le impostazioni di data e ora vengono effettuate dal menu 
Orologio. Vedere Orologio a pag. 130.

Connessione 
GPRS

Scegliere Su richiesta per la connessione al 
servizio GPRS soltanto aprendo un'applicazione 
che usa il GPRS. Il servizio GPRS si disconnette 
dopo aver chiuso l'applicazione.
Selezionare Quando disponib. per la 
connessione permanente in aree servite da 
GPRS; in questo caso l'icona GPRS  
sostituisce l'icona di potenza del segnale .

Punto di 
accesso

Selezionare un punto d'accesso reso disponibile 
dal fornitore del servizio per usare il telefono 
come modem per abilitare la connessione GPRS 
da un computer.

Nota: Se si sceglie di connettersi al GPRS se disponibile, ma l'area in 
cui ci si trova non è servita da GPRS, il telefono tenterà 
periodicamente di connettersi al GPRS.
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IMPOSTAZIONI DI PROTEZIONE
Telefono e SIM
Il telefono e la carta SIM sono dotati di codici di sicurezza da 
utilizzare per limitare l'accesso al telefono. Annotare i codici in un 
posto sicuro.
• Inserire il codice PIN per usare il telefono
I codici PIN e PIN2 (da 4 a 8 cifre), comunicati dal fornitore del 
servizio mobile, proteggono la carta SIM dall'uso illecito.

Impostando la richiesta del codice PIN su Attivo, sarà necessario 
inserire tale codice ogni volta che verrà acceso il telefono.

Il codice PIN2 è richiesto per accedere a determinati servizi del 
fornitore del servizio mobile, come ad esempio Numeri consentiti 
e Costi chiamate. Se il codice PIN2 si blocca, usare il codice 
PUK2 per sbloccarlo.

Essendo memorizzati sulla carta SIM, i codici PIN e PIN2 
interessano soltanto l'attuale carta SIM e non la memoria del 
telefono.
Dall'applicazione Impostazioni:
1. Aprire Impostazioni.
2. Scorrere fino a Protezione e aprire. Aprire Telefono e SIM.
3. Scorrere fino all'impostazione desiderata e selezionare: 
Attiva PIN 
telefono

Selezionare Sì per impostare l'inserimento del 
codice PIN ad ogni accensione del telefono. 
Richiede l'attivazione del codice PIN.

Codice PIN Per modificare il codice PIN, inserire il PIN attuale 
e il nuovo PIN due volte. Premere OK.

Codice PIN2 Per modificare il codice PIN2, inserire il PIN2 
attuale e il nuovo PIN2 due volte. Premere OK.

Nota: Se il codice PIN o PIN2 è inserito in modo errato per 3 volte, la 
carta SIM si blocca. Contattare il fornitore del servizio mobile per 
ricevere il codice PUK o PUK2 (codice di sblocco del PIN). Se il 
codice PUK o PUK2 viene inserito erroneamente 10 volte, il 
telefono cesserà di funzionare; tutte le informazioni presenti sulla 
carta SIM andranno perdute e sarà necessario sostituirla.
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• Inserire il codice di protezione per usare il telefono
Per evitare l'uso illecito del telefono, è possibile bloccarlo. 
Quando il telefono è bloccato, è necessario inserire il codice di 
protezione prima di poterlo usare. L'icona di blocco del telefono  
indica che il telefono è bloccato.
Per sbloccare il telefono, inserire il codice di protezione. Con il 
telefono bloccato può essere ancora possibile chiamare numeri 
d'emergenza locali e ricevere chiamate in entrata.

Dall'applicazione Impostazioni:
1. Aprire Impostazioni.
2. Scorrere fino a Protezione e aprire. Aprire Telefono e SIM.
3. Scorrere fino al metodo desiderata e selezionare: 

• Numeri consentiti e Gruppo chiuso d'utenti
I Numeri consentiti limitano le chiamate in uscita a determinati 
numeri contenuti nelle carte SIM che supportano questa 
caratteristica. Attivando questa funzione, non è consentito 
chiamare numeri non contenuti nell'elenco dei numeri consentiti. 
Non è consentito nemmeno deviare le chiamate o inviare 
messaggi a numeri non contenuti nell'elenco. Per impostare ed 
usare questa funzione è richiesto il codice PIN2.

Selezione rapida: Per bloccare il telefono, premere  e selezionare 
Blocca telefono.

Interv. blocco 
autom.

Per impostare il tempo di inattività prima del 
blocco del telefono. Selezionare Definito per 
digitare il tempo in minuti. Questa impostazione 
richiede il codice di protezione.

Codice di 
protezione

Per modificare il codice di protezione, inserire il 
codice di protezione attuale e il nuovo codice di 
protezione due volte. Annotare il nuovo codice in 
un posto sicuro. Il codice di protezione 
preimpostato è 12345.

Blocca se SIM 
diversa

Per impedire l'uso del telefono con una carta SIM 
sconosciuta, selezionare Sì.

Attenzione: Se si modifica il codice di protezione e lo si scorda, il 
fornitore del servizio mobile non è in grado di identificarlo. Il 
telefono dovrà essere resettato presso un centro 
assistenza autorizzato. 
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Dopo aver inserito i Numeri consentiti, premere Opzioni e 
selezionare Nuova scheda o Aggiungi da Rubrica per 
aggiungere un numero di telefono all'elenco dei Numeri 
consentiti. Inoltre è possibile chiamare, modificare o eliminare 
numeri dall'elenco dei Numeri consentiti.
Alcuni fornitori del servizio mobile offrono la funzione di Gruppo 
chiuso d'utenti, che consente al telefono di effettuare e ricevere 
chiamate soltanto da gruppi specifici. I gruppi sono impostati dal 
fornitore del servizio mobile al momento della sottoscrizione. 
Dall'applicazione Impostazioni:
1. Aprire Impostazioni.
2. Scorrere fino a Protezione e aprire. Aprire Telefono e SIM.
3. Scorrere fino al metodo desiderata e selezionare: 

Gestione certificati
I certificati sono costituiti da allegati a messaggi elettronici usati 
per controllare mittenti e destinatari di dati attraverso reti non 
sicure, come ad esempio server e-mail o Internet. I due tipi di 
certificati che il telefono può memorizzare sono certificati 
personali e di autorità. 
I certificati di autorità sono scaricati sul telefono per verificare la 
firma dei certificati del server e per garantire che tale certificato 
sia emesso da un'autorità di certificazione (CA).

Numeri 
consentiti

Inserire codice PIN2. Premere Opzioni e 
selezionare Nuova scheda o Aggiungi da 
Rubrica per creare un elenco di Numeri 
consentiti. Premere Opzioni e selezionare Attiva 
n. consentiti per attivare il servizio.

Grup. chiuso 
d’utenti

Selezionare Predefinito per attivare il servizio per 
un gruppo predefinito, preimpostato dal fornitore 
del servizio mobile. Selezionare Attivo per 
attivare un altro gruppo preimpostato.

Conferma 
servizi SIM

Selezionare Sì per visualizzare i messaggi di 
conferma inviati tra il telefono e la rete, utilizzando 
i servizi dell'applicazione SIM Tool Kit.

Elimina server È possibile resettare l'impostazione del server del 
fornitore attendibile, se sono state ricevute le 
impostazioni in un messaggio. Contattare il 
fornitore del servizio da cui si desidera ricevere le 
nuove impostazioni.
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I certificati personali vengono emessi per l'utente da un'autorità di 
certificazione.
I certificati sono validi soltanto per un determinato periodo di 
tempo e devono essere rinnovati periodicamente. Per il rinnovo 
contattare l'emittente del certificato.
Prima di scaricare o inviare informazioni riservate, verificare la 
firma digitale e il periodo di validità del server o del gateway del 
browser sul certificato.
Il telefono emetterà un messaggio se l'identità del browser o del 
server non è autentica o se non è presente il certificato corretto 
nel telefono.

• Come visualizzare i certificati
Dall'applicazione Impostazioni:
1. Aprire Impostazioni.
2. Scorrere fino a Protezione e aprire.
3. Scorrere fino a Gestione certificati e aprire.

• Appare un elenco di certificati d'autorità.
4. Premere Opzioni e selezionare Dettagli certificato.

• Appare un elenco che visualizza dettagli, quali emittente, 
oggetto, periodo di validità, posizione e formato del 
certificato, algoritmo, numero di serie e impronta. 

• I certificati personali o di autorità visualizzano informazioni 
diverse. Se il certificato personale risiede su un server 
esterno, conterrà dettagli diversi.

5. Scorrere con  per visualizzare i certificati personali se 
disponibili.

• Impost. attendibilità
Verificare se determinate applicazioni (Browser, Gestione 
applicazioni o Internet) possono usare un certificato selezionato.
Dall'applicazione Impostazioni:
1. Aprire Impostazioni.
2. Scorrere fino a Protezione e aprire.
3. Scorrere fino a Gestione certificati e aprire.
4. Scorrere fino ad un certificato d'autorità, premere Opzioni e 

selezionare Impost. attendibilità.
5. Per ciascuna applicazione, selezionare Sì per abilitare il 

certificato alla verifica di software, server o siti di browser. 
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Selezionare No per disabilitare il certificato alla verifica 
software, server o siti di browser. 

DEVIAZIONI
Consente di deviare chiamate entranti (voce, dati) ad un altro 
numero. Servizio dipendente dalla rete.

Come verificare lo stato delle deviazioni delle chiamate
Dall'applicazione Impostazioni:
1. Aprire Impostazioni.
2. Scorrere fino a Deviazioni e aprire.
3. Premere Opzioni e selezionare Verifica stato. La rete invierà 

un messaggio sullo stato attuale. 

Come attivare la deviazione delle chiamate
Dall'applicazione Impostazioni:
1. Aprire Impostazioni.
2. Scorrere fino a Deviazioni e aprire.
3. Selezionare le seguenti opzioni a scelta: Tutte le chiamate 

vocali, Se occupato, Se non si risponde, Se non 
raggiungibile, Se non disponibile, Tutte le chiamate fax o 
Tutte le chiamate dati.

4. Premere Opzioni e selezionare Attiva. 
5. Selezionare se deviare le chiamate a A segreteria telef. o Ad 

altro numero.
6. Inserire il numero di telefono e premere OK.

• Premere Trova per passare alla Rubrica e selezionare un 
numero.

7. La rete invierà un messaggio di conferma. 

Per annullare le deviazioni, premere Opzioni e selezionare 
Annulla o Annulla deviazioni.

Nota: Prima di modificare le impostazioni di attendibilità, assicurarsi 
dell'attendibilità del proprietario e dell'appartenenza del certificato 
al proprietario indicato.
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BLOCCO DELLE CHIAMATE
La funzione di blocco delle chiamate serve per limitare 
determinati tipi di chiamate in uscita e/o in arrivo, utilizzando un 
codice comunicato dal fornitore del servizio mobile. Servizio 
dipendente dalla rete.

Come verificare lo stato del blocco delle chiamate
Dall'applicazione Impostazioni:
1. Aprire Impostazioni.
2. Scorrere fino a Blocco chiam. e aprire.
3. Premere Opzioni e selezionare Verifica stato. La rete invierà 

un messaggio sullo stato attuale. 

Come attivare il blocco delle chiamate
Dall'applicazione Impostazioni:
1. Aprire Impostazioni.
2. Scorrere fino a Blocco chiam. e aprire.
3. Selezionare Chiamate uscenti, Chiamate internazionali, 

Ch. internaz. tranne a proprio paese, Chiamate entranti o 
Chiamate entranti se all'estero.

4. Premere Opzioni e selezionare Attiva. 
5. Inserire la password di blocco e premere OK.
6. La rete invierà un messaggio di conferma. 
Per annullare il blocco delle chiamate, premere Opzioni e 
selezionare Annulla o Annulla blocchi.
Per modificare la password per il blocco delle chiamate, premere 
Opzioni e selezionare Cambia pswd blocchi. Inserire il codice 
comunicato dal fornitore del servizio mobile. Inserire la nuova 
password e verificarla.

IMPOSTAZIONI DI RETE
Recandosi in un paese o in una regione diversa da quella di 
origine, il telefono utilizza una rete a cui l'utente non è 
direttamente registrato. Questo è il roaming.

Nota: È possibile che la legislazione locale non permetta il roaming 
nella regione di origine.
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Come selezionare una nuova rete.
Dall'applicazione Impostazioni:
1. Aprire Impostazioni.
2. Scorrere fino a Rete e aprire.
3. Impostare Selezione operatore su Automatica affinché il 

telefono selezioni la rete automaticamente in roaming. 
Impostare Selezione operatore su Manuale per selezionare 
personalmente dall'elenco una rete disponibile dotata di un 
accordo di roaming con la rete del paese d'origine nell'area in 
cui ci si trova.

• Uso di una MCN (Micro Cellular Network)
Quando il telefono si appoggia ad una MCN (Micro Cellular 
Network), può visualizzare un indicatore MCN in modalità 
standby. Impostare Info microcella su Attivo per attivare questo 
indicatore entrando nell'area di una MCN.

IMPOSTAZIONI ACCESSORI
Collegando un auricolare o un accessorio Bluetooth® al telefono, 
è possibile impostare il profilo della suoneria da usare (Normale, 
Silenzioso, Riunione, All'aperto e Cercapersone) con l'accessorio 
collegato.
Vedere Toni di chiamata a pag. 112 per saperne di più.

Dall'applicazione Impostazioni:
1. Aprire Impostazioni.
2. Scorrere fino a Accessori e aprire.
3. Scorrere fino a Auricolare o Accessorio BT ed aprire.
4. Selezionare le impostazioni del Modo predefinito (Modo 

d'uso attivo, Normale, Silenzioso, Riunione, All'aperto o 
Cercapersone).

5. Impostare Risposta automatica su Attiva per rispondere 
automaticamente alle chiamate con l'accessorio collegato.

• Accessorio in uso
Selezionare l’accessorio collegato al telefono.
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Dall'applicazione Impostazioni:
1. Aprire Impostazioni.
2. Scorrere fino a Accessori e aprire.
3. Aprire Accessorio in uso e selezionare Auricolare o 

Accessorio BT.

OROLOGIO
Nella modalità standby è possibile visualizzare un orologio 
digitale o analogico; impostare una sveglia o un tono d'avviso 
come promemoria per gli eventi. In caso di telefono spento 
all'orario prestabilito, il telefono si accende e suona.

COME IMPOSTARE DATA E ORA
Dall'applicazione Impostazioni:
1. Aprire Orologio.
2. Premere Opzioni e selezionare Impostazioni.
3. Scorrere fino all'impostazione desiderata e aprire; in 

alternativa premere Opzioni e selezionare Cambia. 
Ora Digitare i numeri o scorrere con  per impostare 

l'ora. Scorrere con  per spostarsi tra i campi.
Data Inserire la data nello stesso modo dell'ora.
Formato data Selezionare il formato: mm = mese, gg = giorno, 

aaaa = anno.
Separatore data Scegliere tra i simboli [ .  :  /  - ].
Formato ora Selezionare 12 ore o 24 ore.
Separatore ora Scegliere tra i simboli  :  Oppure  ..  
Tipo di orologio Selezionare Analogico o Digitale.
Tono sveglia Per scegliere un tono, scorrere l’elenco dei toni di 

chiamata. Per ascoltare il tono, selezionare il 
nome e attendere. Per terminare la riproduzione 
del tono, premere un tasto qualsiasi. Per 
selezionare un tono, evidenziare il nome del tono 
e premere Seleziona.

Aggiorn. autom. 
ora

Selezionare Sì per aggiornare l'ora dalla rete. 
Servizio disponibile solo se fornito dalla rete.
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COME IMPOSTARE LA SVEGLIA
Dall'applicazione Impostazioni:
1. Aprire Orologio.
2. Premere Opzioni e selezionare Imposta sveglia.
3. Inserire l'ora della sveglia digitando i numeri o scorrendo con 

. Scorrere con  per spostarsi tra i campi. Premere OK.
Se la sveglia è già impostata, è possibile reimpostarla o 
disattivarla premendo Opzioni e selezionando Reimposta 
sveglia o Disattiva allarme.

Quando suona la sveglia
Al momento prestabilito, la sveglia suona, si accende 
l'illuminazione del display e appare un messaggio.
Per disattivarla, premere Stop. 
Per disattivare la sveglia per 5 minuti, premere Postponi o 
qualsiasi altro tasto. 
• Se il telefono è spento, si accende temporaneamente e la 

sveglia suona. 
• Premendo Postponi, il telefono di spegne 

automaticamente per 5 minuti, poi suona nuovamente 
(max 5 volte). 

• Premendo Stop, un messaggio chiede se si desidera 
accendere il telefono.

Differenza GMT Se non è disponibile l'aggiornamento automatico 
dell'ora, selezionare un fuso orario in base al 
GMT (per esempio, +05:00 o -05:00). 

Ora legale Selezionare Attivo per aggiungere una differenza 
di +01:00 rispetto al GMT attuale.

Nota: Le impostazioni per Differenza GMT e Ora legale sono 
disponibili solo con Aggiorn. autom. ora impostato su Deattivo.

Attenzione: Non premere Sì per accendere il telefono in aereo, vicino 
ad attrezzature mediche sensibili, presso stazioni di 
rifornimento o se può causare interferenza o pericolo.
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La sveglia viene disattivata premendo Stop. Per impostare la 
sveglia anche per il giorno seguente è necessario reimpostarla.

CHIAMATA RAPIDA
Impostare il telefono per selezionare rapidamente numeri 
chiamati spesso, premendo 2 tasti.

COME ASSEGNARE UN NUMERO PER LA 
CHIAMATA RAPIDA
Dall'applicazione Impostazioni:
1. Aprire Chiamata rapida.
2. Appare una griglia con i numeri da 1 a 9.

• Se al posto di una cifra è presente 
un'icona, il tasto corrispondente è stato 
riservato dal fornitore del servizio 
mobile ad un numero speciale, ad 
esempio, per chiamare la segreteria 
telefonica.

3. Scorrere fino al numero, premere Opzioni 
e selezionare Assegna.

4. Scorrere fino alla scheda della Rubrica desiderata e premere 
Seleziona. 

5. Scorrere fino al numero desiderato e premere Seleziona.

COME EFFETTUARE UNA CHIAMATA RAPIDA
Per effettuare una chiamata rapida, selezionare uno dei seguenti 
metodi:
• Dalla modalità standby premere il tasto del numero 

corrispondente  -  e premere .
• Dal menu di chiamata rapida, scorrere fino al numero 

desiderato e premere  o premere Opzioni e selezionare 
Chiamata.

COME MODIFICARE, RIMUOVERE O 
VISUALIZZATE I NUMERI DI CHIAMATA RAPIDA
Dall'applicazione Impostazioni:
1. Aprire Chiamata rapida.
2. Scorrere sulla griglia fino al numero desiderato.



   133

3. Premere Opzioni e selezionare Cambia, Rimuovi o 
Visualizza numero.

COMANDI VOCALI
Tenere premuto , dire "Composizione vocale", poi 
pronunciare un nome presente in Rubrica e il telefono comporrà il 
numero. Tenere premuto , dire "Apri messaggi" o "Apri 
fotocamera" e il telefono aprirà direttamente l'applicazione 
corrispondente. 

COME AVVIARE I COMANDI VOCALI
1. Tenere premuto . 

• oppure aprire Voc. dall'applicazione Impostazioni.
2. Sarà emessa la richiesta "Dare un comando".
3. Pronunciare una delle opzioni elencate da usare: 

Composizione vocale, Consultazione rubrica o Apri 
(applicazione).

COMPOS. VOCALE
Composizione per nome
Per comporre il numero pronunciando il nome della persona da 
chiamare. 
1. Tenere premuto . 
2. Dopo il comando "Dare un comando", dire "Composizione 

vocale".
3. Dopo il comando "Dire il nome o il numero", pronunciare il 

nome completo della persona in Rubrica (nome e cognome).
4. Il nome viene ripetuto e il telefono inizierà la composizione del 

numero.
• Se il nome è associato a più di un numero in Rubrica, 

pronunciare il titolo del numero desiderato.

Composizione per numero
Per comporre il numero pronunciandolo: 
1. Dopo il comando "Dire il nome o il numero", pronunciare il 

numero di telefono da comporre, senza pause tra le cifre.
2. Se il telefono riconosce il numero, questo viene ripetuto e 

inizia la composizione.
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Se il telefono non ha capito bene il numero, appare un elenco di 
possibilità e viene emessa la richiesta "Hai detto...?" che ripete la 
prima scelta.
• Se il numero è corretto, dire "Sì". Se il numero non è corretto, 

dire "No" per sentire la scelta successiva o scorrere e 
selezionare il numero corretto dall'elenco.

CONSULTAZIONE RUBRICA
Consente di consultare la Rubrica per trovare la persona cercata, 
senza comporre automaticamente il numero di telefono.
1. Tenere premuto . 
2. Dopo il comando "Dare un comando", dire "Consultazione 

rubrica".
3. Dopo il comando "Dire il nome", pronunciare il nome completo 

della persona in Rubrica (nome e cognome).
4. Sullo schermo sarà visualizzata la scheda del contatto.

COME APRIRE UN'APPLICAZIONE
Consente di aprire un'applicazione dicendo "Apri" e pronunciando 
il nome dell'applicazione desiderata.
1. Tenere premuto . 
2. Dopo il comando "Dare un comando", dire "Apri", poi 

pronunciare il nome dell'applicazione, ad esempio 
"Messaggi".

3. L'applicazione si apre.
Vedere Impostazioni comandi vocali per scegliere l'applicazione 
da aprire.

IMPOSTAZIONI COMANDI VOCALI
1. Tenere premuto . 
2. Dopo il comando "Dare un comando", premere Impostazioni 

e selezionare:
Composizione 
numero

Se il telefono non riesce a capire correttamente i 
numeri pronunciati, selezionare Adatta numeri 
per effettuare delle registrazioni ed insegnare al 
sistema a riconoscere la voce dell'utente. 
Selezionare Reimposta numeri per ripristinare il 
software di riconoscimento originale.
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CONFIGURAZIONE DI PRINTBOY
Dal menu di QuickOffice è possibile configurare PrintBoy per 
stampare senza fili documenti QuickOffice direttamente dal 
telefono alle stampanti supportate.

Dal menu Impostazioni:
1. Aprire Configurazione PB.

Sensibilità Se il telefono non riesce a riconoscere i comandi 
dell'utente, modificare la Sensibilità in Rifiuta 
meno. Se il telefono riconosce troppe 
corrispondenze, modificare la Sensibilità in Rifiuta 
di più.
Selezionare Comandi o Nomi. Poi scorrere verso 
l'alto o verso il basso per modificare 
l'impostazione.

Elenco scelte Per decidere se visualizzare un elenco di scelte 
quando il telefono non riconosce i comandi 
dell'utente.

Audio Per attivare o disattivare la riproduzione di 
comandi, nomi o numeri. Selezionare 
Impostazioni nomi per modificare la velocità o il 
volume della riproduzione dei nomi.

Lingua Per scegliere tra un elenco di lingue che il 
software usa per i comandi audio, schermate di 
testo e riconoscimento della voce dell'utente.

Avvio 
applicazione

Per selezionare dall’elenco le applicazioni da 
aprire usando Apri applicazioni.

Aggiorna 
Rubrica

Ogni volta che si aprono i Comandi vocali, tale 
applicazione verifica se la Rubrica contiene 
aggiunte, modifiche e, se necessario, aggiorna 
l'elenco. Se l'elenco è lungo, questa operazione 
richiederà più tempo. Selezionare Configura per 
impostare l'aggiornamento Automatico o 
Manuale. 

Info prod. Informazioni sul copyright del software di 
riconoscimento vocale.
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2. La cartella Driver contiene un elenco dei driver delle 
stampanti supportate. Scorrere fino alla stampante 
desiderata.

3. Premere Opzioni e selezionare Configura. Selezionare una 
delle seguenti voci:

4. Dopo aver configurato la stampante, scorrere con , premere 
Opzioni e selezionare:

INFO PROD.
Consente di visualizzare informazioni sul copyright del telefono e 
del software usato dal telefono.

Dall'applicazione Impostazioni:
1. Aprire Info prod..

Comunicazioni Per scegliere il metodo di invio dei dati alla 
stampante.

Formato carta Per scegliere il formato della carta.
Margine sinistro Per scegliere la misura desiderata del margine 

sinistro.

Prova di stampa Per effettuare una prova di stampa. 
Bluetooth > Selezionare Cerca stampante per cercare la 

stampante da associare.
Imposta come 
predefinita

Dalla cartella Driver impostare come predefinita la 
stampante evidenziata.
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STRUMENTI
Gli Strumenti consentono di svolgere numerosi compiti nella 
stessa applicazione: eseguire calcoli rapidi con la Calcolatrice; 
convertire valute e misure con il Convertitore; annotare 
velocemente appunti sul Blocco note; registrare brevi clip audio 
con il Registratore; visualizzare i file nell'applicazione con 
Gestione file e gestire i dati memorizzati sulla Scheda miniSD; 
installare l'applicazione Java™ MIDlet (Mobile Information Device) 
con Gestione appl.
Gli Strumenti sono composti delle seguenti opzioni principali: 

CALCOLATRICE
La Calcolatrice consente di effettuare semplici calcoli matematici.
Dall'applicazione Strumenti:
1. Aprire la Calcolatrice.
2. Appare una calcolatrice virtuale. Digitare 

il primo numero del calcolo che apparirà 
del campo inferiore dello schermo. 
• Per inserire un decimale premere .
• Per cancellare le cifre, premere .
• Per trasformare il numero in positivo o 

in negativo, usare il tasto positivo/
negativo e selezionarlo.

3. Scorrere con  o  per cambiare 
casella e andare all'operazione matematica desiderata e poi 
premere  per selezionarla.

4. Inserire il numero successivo. Per ottenere il risultato 
selezionare il tasto "uguale".

Calcolatrice Convertitore Blocco note

Registrat. miniSD Impegni

Gestione appl. Gest. file Photolight

SIM Tool Kit 
(opzionale)
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• Per visualizzare il risultato finale, premere Opzioni e 
selezionare Ultimo risultato.

La parte sinistra dello schermo serve per registrare i calcoli. 
Usare la doppia freccia verso l'alto e verso il basso per far 
scorrere lo schermo su e giù per visualizzare i calcoli.
Per salvare un numero nella memoria della Calcolatrice, 
selezionare il tasto MS (salva in memoria). Per richiamare il 
numero, selezionare il tasto MS (salva in memoria).

CONVERTITORE
Consente di convertire numerose misure come valute, superficie, 
lunghezza, volume, temperatura, potenza e velocità.

Come impostare la valuta base
Dall'applicazione Strumenti:
1. Aprire il Convertitore.
2. Se il campo Tipo non è impostato su Valuta, aprirlo e 

impostarlo su Valuta.
3. Premere Opzioni e selezionare Tassi valuta. Apparirà un 

elenco di valute (codici a 3 lettere delle valute) con la valuta di 
base annotata sullo schermo in alto (se impostata).
• I codici maggiormente utilizzati sono all'inizio dell'elenco: 

USD = dollaro USA, EUR = euro UE, GBP = sterlina 
britannica, JPY = yen giapponese.

4. Scorrere fino al codice della valuta desiderata che si desidera 
impostare come base, premere Opzioni e selezionare 
Imposta valuta base.
• Eventuali impostazioni precedenti vengono azzerate.

5. Scorrere fino al codice desiderato e digitare i tassi di cambio 
riferiti alla valuta base appena impostata = 1.
• Per inserire un decimale premere .

6. Premere Fine.

Collegamento: Per eseguire un'addizione, sottrazione, moltiplicazione 
o divisione, inserire il primo numero. Premere  fino a 
raggiungere l'operazione desiderata; rilasciare il tasto 

 per inserire l'operazione.
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7. Continuare con il punto 3 in Come convertire le misure a pag. 139.

Come convertire le misure
Dall'applicazione Strumenti:
1. Aprire il Convertitore.
2. Aprire il campo Tipo, scorrere fino al tipo di misura desiderata 

e premere OK.
3. Scorrere fino al campo della prima unità, 

premere Opzioni e selezionare 
Seleziona unità.
• Nella conversione delle valute premere 

Opzioni e selezionare Cambia valuta.
4. Scorrere fino all'unità desiderata da cui 

convertire e premere OK.
5. Scorrere fino al campo della seconda 

unità, premere Opzioni e selezionare 
Seleziona unità. 
• Nella conversione delle valute premere Opzioni e 

selezionare Cambia valuta.
6. Scorrere fino all'unità desiderata in cui convertire e premere OK.
7. Scorrere fino al campo del primo importo e premere  per 

cancellare lo zero. Digitare l'importo da convertire. 
• Per inserire un decimale premere .
• Per inserire i simboli + e - (per la temperatura) ed E 

(esponente), premere .
L'importo convertito appare automaticamente nel campo del 
secondo importo.

BLOCCO NOTE
Consente di annotare velocemente appunti sul Blocco note; aprire 
e modificare documenti di solo testo (.txt) salvati da allegati di 
testo inviati con le applicazioni per messaggi.

Nota: Per modificare i tassi delle valute, premere Opzioni e selezionare 
Tassi valuta.

Nota: È possibile anche convertire gli importi procedendo in sequenza 
inversa. Digitare l'importo nel secondo campo; l'importo 
convertito appare automaticamente nel primo campo.
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Dall'applicazione Strumenti:
1. Aprire Blocco note.
2. Premere Opzioni e selezionare Nuova nota. 
Come inviare una nota
Dall'applicazione Strumenti:
1. Aprire Blocco note.
2. Premere Opzioni e selezionare Invia > Via SMS, Via MMS, 

Via e-mail, Via Bluetooth o Via infrarossi. 
3. Per comporre un SMS, vedere pag. 50; per gli MMS vedere 

pag. 51; per i messaggi e-mail vedere pag. 53; per Bluetooth® 
vedere pag. 102; per infrarossi vedere pag. 104.

REGISTRATORE
Consente di registrare promemoria vocali della durata massima di 
un minuto. È possibile registrare anche una conversazione 
telefonica. I clip audio sono memorizzati in formato .amr.

Come registrare un clip audio
Dall'applicazione Strumenti:
1. Aprire Registrat..
2. Premere Opzioni e selezionare Registra clip audio.
3. Iniziare a parlare nel microfono. Premere Stop per arrestare 

la registrazione.
• Il contatore dei secondi sullo schermo in basso e il 

contatore della durata indicano i secondi trascorsi.
4. Per rinominare un clip audio da ritrovare nell'elenco, premere 

Opzioni e selezionare Rinomina clip audio.

Come riprodurre un clip audio
Se è appena stato registrato un clip audio, passare alla fase 4. 
Oppure, dall’applicazione Strumenti:
1. Aprire Registratore.
2. Premere Opzioni e selezionare Vai a galleria.
3. Aprire la cartella desiderata, scorrere fino al clip audio 

desiderato e aprire.
4. Selezionare il tasto a schermo Riproduci.
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• Volume: per regolare il volume usare il tasto . Sullo schermo 
in alto sono presenti l'icona del microfono e i gradi del volume.

• Per selezionare i tasti a schermo, scorrere con  o  per 
posizionarsi sulla casella desiderata e premere : 

Per riprodurre un clip audio durante una chiamata, aprire il clip 
audio dalla sua posizione e riprodurlo. L'interlocutore ascolterà il 
clip audio.

Come registrare una conversazione

1. Durante una conversazione telefonica, premere  e 
seguire i punti da 1 a 3 in Come registrare un clip audio a 
pag. 140.

2. La conversazione viene registrata.
3. Premere Stop per arrestare la registrazione.

Come inviare un clip audio
Se è appena stato registrato un clip audio, passare alla fase 4. 
Oppure, dall’applicazione Strumenti:
1. Aprire Registratore.
2. Premere Opzioni e selezionare Vai a galleria.
3. Aprire la cartella desiderata, scorrere fino al clip audio 

desiderato.
4. Premere Opzioni e selezionare Invia > Via MMS, Via e-mail, 

Via Bluetooth o Via infrarossi.
5. Per comporre un MMS, vedere pag. 51; per i messaggi e-mail 

vedere pag. 53; per Bluetooth® vedere pag. 102; per infrarossi 
vedere pag. 104.

Impostazioni del registratore
Dall'applicazione Strumenti:
1. Aprire Registrat..

Riproduci: Pausa: Indietro:

Stop: Avanti: Registra:

Attenzione: La sicurezza di un messaggio registrato è di responsabilità 
dell'utente. Prima di registrare chiedere il permesso 
all'interlocutore e osservare la legislazione vigente in 
materia di registrazione vocale.
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2. Premere Opzioni e selezionare Impostazioni. Scorrere fino a: 

Come usare una registrazione come tono di chiamata
Per usare una registrazione come tono di chiamata, registrare un 
clip audio come descritto in Come registrare un clip audio a 
pag. 140.
Il nuovo clip audio appare automaticamente nell'elenco dei toni di 
chiamata delle applicazioni Toni di chiamata, Rubrica, Orologio e 
Allarme agenda. Per assegnare i toni di chiamata, vedere Toni di 
chiamata a pag. 112, Come assegnare un tono di chiamata a 
pag. 38 e Come impostare l'allarme a pag. 131.

Memoria in uso Per memorizzare le registrazioni in Memoria 
telefono o Scheda miniSD.

Microfono 
predefinito

Selezionare Altoparlante o Telefono.
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Scheda miniSD
Consente di effettuare il backup della memoria del telefono sulla 
memory card miniSD. La Scheda miniSD può essere installata 
nella presa standard per memory card di un altro dispositivo 
usando l'adattatore per Scheda miniSD (vedere Come usare la 
Scheda miniSD e l'adattatore miniSD a pag. 144). La dimensione 
dei file dati della Scheda miniSD possono variare in base alla 
disponibilità attuale. 

Come rimuovere la Scheda miniSD
1. Premere , scorrere fino a Espelli Scheda miniSD e 

premere OK. Attendere la fine del salvataggio del file o del 
processo di copia prima di togliere la Scheda miniSD.

2. Continuare con Come rimuovere la Scheda miniSD a pag. 6.
Formato e visualizzazione dei dettagli della Scheda miniSD
File di backup

Dall'applicazione Strumenti:
1. Aprire la miniSD. Appare un elenco con nome, capacità di 

memoria, memoria usata e memoria libera.
2. Premere Opzioni e selezionare:

Attenzione: Non formattare una Scheda miniSD che contiene un 
software importante, in quanto la formattazione distrugge 
tutti i dati sulla Scheda miniSD.

Come 
rimuovere la 
Scheda miniSD

Per salvare i dati e chiudere le applicazioni prima 
di espellere la Scheda miniSD.

Backup 
memoria tel.

Per eseguire il backup del contenuto del telefono 
sulla Scheda miniSD.
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Password in alcune Schede miniSD
Le Schede miniSD di alcune marche possono essere protette 
mediante password per impedirne l'uso illecito. Inserendo nel 
telefono una Scheda miniSD con possibilità di protezione, 
appariranno le seguenti opzioni.
Dall'applicazione Strumenti:
1. Aprire la Scheda miniSD. 
2. Premere Opzioni e selezionare:

Come usare la Scheda miniSD e l'adattatore miniSD
Inserendo la Scheda miniSD nell'adattatore miniSD, è possibile 
usare la Scheda miniSD in un PC compatibile con memory card 
SD. Consente di eseguire il backup dei dati e di stampare 
immagini con una stampante.

Per inserire la Scheda miniSD nell'adattatore miniSD:

Ripristina da 
card

Per ripristinare nella memoria del telefono i dati di 
backup presenti sulla Scheda miniSD.

Formatta 
Scheda miniSD

Per formattare una Scheda miniSD di altra marca 
prima dell'uso, se necessario.

Nome Scheda 
miniSD

Per scrivere un nome o un titolo per la Scheda 
miniSD.

Dettagli 
memoria

Indica il numero di byte memorizzati in 
applicazioni separate, come Agenda, Messaggi o 
ducumenti. Indica anche la memoria totale usata 
e la memoria ancora libera.

Imposta 
password

Inserire una password per proteggere la Scheda 
miniSD. Da questo momento in poi, è necessario 
inserire tale password su ogni dispositivo con cui 
si desidera usare la Scheda miniSD.

Rimuovi 
password

Rimuovendo la password si elimina la protezione 
della Scheda miniSD, che può dunque essere 
usata su ogni dispositivo senza password.

Cambia 
password

Per modificare la password di protezione della 
Scheda miniSD.

Sblocca miniSD Inserire la password per sbloccare la Scheda miniSD.
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1. Sull'adattatore miniSD, 
spostare la linguetta di 
blocco in posizione di 
sblocco.

2. Inserire la Scheda miniSD 
nell'apposita sede fino allo 
scatto, con l'angolo 
smussato rivolto verso il 
lato sinistro dell'adattatore 
miniSD.

3. Seguire le istruzioni del produttore per inserire la scheda SD 
in un PC compatibile e accedere ai dati.

SCHEDA MINISD PROTETTA DA SCRITTURA
• Per proteggere dati importanti spostare l'interruttore di 

protezione scrittura in posizione di blocco. La Scheda miniSD è 
protetta da scrittura, pertanto non è possibile scrivere, salvare 
o eliminare dati né formattarla.

• Per inserire dati sulla Scheda miniSD spostare l'interruttore di 
protezione scrittura in posizione di sblocco.

ELENCO IMPEGNI
Consente di comporre un elenco di impegni e impostare 
scadenze e priorità per ciascuno.

Come creare un nuovo impegno
Dall'applicazione Strumenti:
1. Aprire Impegni.
2. Premere Opzioni e selezionare Nuova nota impegno.
3. Inserire le informazioni nei campi corrispondenti:

4. Premere Fine per salvare.

Oggetto Descrizione dell'impegno o dell'oggetto.
Scadenza Per assegnare la scadenza.
Priorità Aprire e selezionare Alta, Normale o Bassa.

Nota: Nell'elenco degli impegni, l'icona ! indica un compito con priorità 
alta; l'icona - indica un compito con priorità bassa.

Adattatore miniSD 
con Scheda miniSD 
inseritaBlocco

Interruttore 
protezione scrittura

Scheda miniSD

Adattatore miniSD
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Come modificare e contrassegnare gli impegni
Dall'applicazione Strumenti:
1. Aprire Impegni.
2. Scorrere fino all'impegno desiderato.

• Consente di modificare e aprire i compiti e modificare le 
informazioni nei campi a piacere. 

• Per contrassegnare un impegno come completato o per 
ripristinarlo, premere Opzioni e selezionare Segna come 
compl. o Ripristina impegno.

GESTIONE APPLICAZIONI
La Gestione applicazioni consente di installare e gestire 
applicazioni Java™ MIDlet (Mobile Information Device) e file di 
installazione software di dispositivi. Ad esempio giochi, memoria 
per informazioni sicure e software di compressione. Inoltre è 
possibile visualizzare e gestire certificati personali e di autorità 
(vedere Gestione certificati a pag. 125).

Come visualizzare i dettagli dell'applicazione
Dall'applicazione Strumenti:
1. Aprire Gestione appl..
2. Scorrere fino al file d'installazione dell'applicazione 

desiderata.
• I file con estensione .sis sono file di installazione software 

di dispositivi. I file con estensione .jad o .jar sono 
applicazioni Java™.

3. Premere Opzioni e selezionare Visualizza dettagli.
• Appare un elenco con dettagli come nome, versione, tipo, 

certificato e firma, stato di attendibilità per MIDlets, 
dimensioni e fornitore dell'applicazione.

Come visualizzare il certificato
Dall'applicazione Strumenti:
1. Aprire Gestione appl..
2. Scorrere fino al file d'installazione dell'applicazione 

desiderata.
3. Premere Opzioni e selezionare Visualizza certif..

Nota: Un segno di spunta nella casella indica che il compito è 
completato. La casella vuota indica che il compito non è stato 
completato.
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• Appare un elenco che visualizza dettagli, quali emittente, 
oggetto, periodo di validità, numero di serie e impronta.

Vedere Gestione certificati a pag. 125.

Come installare applicazioni o software
Il telefono supporta l'installazione di software e applicazioni 
compatibili con il sistema operativo Symbian™. Poiché questi file 
sono spesso molto grandi e compressi, è necessario mettere a 
disposizione tempo e memoria sufficienti per l'intera procedura 
d'installazione.
Dall'applicazione Strumenti:
1. Aprire Gestione appl..
2. Scorrere fino al file d'installazione dell'applicazione 

desiderata.
3. Premere Opzioni e selezionare Installa.

In mancanza di firma digitale o certificato allegato al software o 
all'applicazione, il telefono avverte dei possibili rischi legati a 
installazioni senza verifica della fonte. Si consiglia di installare 
esclusivamente software o applicazioni da fonti verificate 
personalmente e di cui si è assolutamente sicuri.
Durante le varie fasi della procedura d'installazione, alcuni 
messaggi chiederanno se si desidera continuare o annullare.

Se per qualche motivo l'installazione viene annullata (ad es. 
esaurimento della memoria disponibile), l'installazione risulta 
incompleta o parziale. Per completare l'installazione parziale, 
cancellare l'applicazione parzialmente installata o installarla di 
nuovo completamente.
In caso di problemi riguardanti l'installazione, visualizzare il 
registro d'installazione o inviare tale registro ad un centro 
assistenza per la risoluzione dei problemi. Premere Opzioni e 
selezionare Visualizza registro o Invia registro.

Come eliminare applicazioni o software
Dall'applicazione Strumenti:
1. Aprire Gestione appl..

Nota: Panasonic declina ogni responsabilità in merito al funzionamento 
dei contenuti scaricati o in caso di eventuali danni arrecati al 
software del telefono.
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2. Scorrere fino al file d'installazione dell'applicazione 
desiderata.

3. Premere Opzioni e selezionare Rimuovi.

GESTIONE FILE
Consente di organizzare i file presenti nella memoria del telefono e 
sulla Scheda miniSD. È un modo semplice di trovare file e cartelle.

Come visualizzare cartelle e file
Dall'applicazione Strumenti:
1. Aprire Gest. file.
2. Viene visualizzato l'elenco di cartelle e 

file presenti nella memoria del telefono. 
Alcune cartelle possono contenere 
sottocartelle; ad esempio, le cartelle di 
immagini hanno due sottocartelle: 
Disegni msg. e Sfondi. I file non 
memorizzati in una cartella sono elencati 
dopo le cartelle stesse.
• Scorrere con  per visualizzare le 

cartelle e i file presenti nella Scheda miniSD.
3. Scorrere fino alla cartella o al file desiderato e aprirlo.

Come trovare cartelle e file
Digitare lettere o parole chiave nella casella di ricerca  
per trovare la cartella o il file desiderato.
Dall'applicazione Strumenti:
1. Aprire Gest. file.
2. Premere Opzioni e selezionare Trova.
3. Scegliere se eseguire la ricerca nella memoria del telefono o 

nella Scheda miniSD.
4. Digitare la parola chiave da trovare o soltanto le prime lettere 

e premere Trova.
5. Dopo una breve ricerca, appare un elenco di file e cartelle 

contenenti la parola chiave.

Nota: L'eliminazione di un'applicazione software può causare 
l'impossibilità di visualizzare i documenti creati col relativo 
software; inoltre, altri software collegati a quello eliminato 
potrebbero non funzionare più.
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6. L'elenco è ordinato dalla corrispondenza più probabile a 
quella meno simile. Le cartelle con lo stesso nome dei file 
sono posizionate per prime.

Come gestire cartelle e file
Dall'applicazione Strumenti:
1. Aprire Gest. file.
2. Premere Opzioni e selezionare:

Come inviare file
Dall'applicazione Strumenti:
1. Aprire Gest. file.
2. Aprire la cartella desiderata, poi aprire il file.

Apri Per aprire la cartella o il file selezionato.
Elimina Per eliminare la cartella o il file selezionato.
Sposta in 
cartella

Per spostare l'elemento selezionato in un'altra 
cartella.

Copia nella 
cartella

Per copiare l'elemento selezionato in un'altra 
cartella, lasciando l'originale nella posizione attuale.

Nuova cartella Per creare una nuova cartella.
Seleziona/
Deselez.

Per selezionare o deselezionare numerosi file in 
una volta. Non disponibile per le cartelle.

Rinomina Per cambiare il nome ad un elemento. Le cartelle 
predefinite non possono essere rinominate.

Ricevi via 
infrarossi 

Per ricevere un file via Infrarossi, vedere pag. 104.

Visualizza 
dettagli

Per visualizzare nome, tipo di formato, data e ora 
dell'ultima modifica, dimensioni in byte o kilobyte 
(se l'elemento è una cartella, è indicata la 
dimensione totale di tutti i file e le cartelle all'interno 
della cartella), se è una cartella predefinita, numero 
di sottocartelle e numero di file.

Dettagli 
memoria

Indica il numero di byte memorizzati in 
applicazioni separate, come Agenda o Messaggi. 
Indica anche la memoria totale usata e la 
memoria ancora libera. Visualizza la memoria del 
telefono sull'opzione corrispondente oppure è 
possibile scorrere con  per visualizzare la 
memoria della Scheda miniSD.
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3. Premere Opzioni e selezionare Invia > Via MMS, Via e-mail, 
Via Bluetooth o Via infrarossi.

4. Per comporre un MMS, vedere pag. 51; per i messaggi e-mail 
vedere pag. 53; per Bluetooth® vedere pag. 102; per infrarossi 
vedere pag. 104.

PHOTOLIGHT
Consente di illuminare il soggetto prima 
di scattare una foto o registrare un clip 
video. Per accendere Photolight:
1. In modalità Standby tenere premuto 

.
2. Aprire la fotocamera e procedere 

con Come scattare una foto a 
pag. 71. Per registrare un clip video, 
procedere con Come registrare un 
clip video a pag. 87.

Per spegnere Photolight, tornare alla 
modalità standby e tenere premuto .

In alternativa è possibile accendere e spegnere Photolight anche 
dall'applicazione Strumenti:
1. Aprire Photolight.
A differenza del normale flash di una fotocamera, Photolight non 
lampeggia, bensì rimane acceso finché non viene spento. 

Nota: È possibile che il telefono non consenta di copiare, modificare, 
trasferire o inoltrare alcune immagini, suonerie o altri contenuti 
protetti da copyright.
L'opzione di invio non è disponibile se una cartella o un elenco di 
brani è evidenziato.

Nota: Non usare Photolight vicino agli occhi. Photolight è previsto per 
fornire una fonte luminosa supplementare per fotografare in zone 
oscure. Non produce la luce intensa fornita da un normale flash.

Indicatore 
luce e 
Photolight
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Uso di Photolight come flash
Photolight può essere acceso per essere usato come un piccolo 
flash.
1. In modalità Standby tenere premuto . Photolight si 

accende.

Per spegnere Photolight, tornare alla modalità standby e tenere 
premuto .

• Sia con flip aperto che chiuso, Photolight rimane acceso finché 
non viene spento. 

• Photolight si disattiva anche spegnendo il telefono. 

SIM TOOL KIT
Il SIM Tool Kit consente alle applicazioni presenti sulla carta SIM 
di funzionare ed interagire con il telefono. Queste applicazioni, 
salvate nella memoria SIM, sono Servizi a Valore Aggiunto. 
L’operatore di rete può configurare la carta SIM con applicazioni 
da visualizzare sul telefono come voci di menu supplementari. 

Contattare l’operatore di rete per ulteriori informazioni.

Nota sulla batteria: Tenendo acceso Photolight, la batteria si consuma 
molto più rapidamente. Per risparmiare la carica 
della batteria, spegnere sempre Photolight quando 
non in uso.
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REGISTRI CHIAMATE
Consente di verificare le chiamate senza risposta, ricevute ed 
effettuate; di visualizzare la quantità di dati inviati e ricevuti via 
GPRS; di visualizzare i dettagli per ciascuna conversazione in 
entrata e in uscita, come ad esempio chiamate vocali, SMS e 
connessioni GPRS.
Queste caratteristiche dipendono dalla carta SIM.

CHIAMATE SENZA RISPOSTA, RICEVUTE ED 
EFFETTUATE
Non rispondendo ad una chiamata in entrata, il display in standby 
visualizza l'icona delle chiamate senza risposta  e un 
messaggio. Premere Visualizza per vedere i dettagli della 
chiamata senza risposta.
Dall'applicazione Registri chiamate:
1. Aprire Chiam. recenti.
2. Aprire Ch. senza risp., Chiam. ricevute o Ch. effettuate. 
3. Apparirà un elenco delle ultime 20 chiamate con il numero del 

chiamante o il numero selezionato (o il nome se memorizzato 
nella Rubrica), la data e l'ora della chiamata. Per visualizzare 
l'intero elenco scorrere premendo  o .

Per cancellare contemporaneamente tutti gli elenchi delle 
chiamate recenti (chiamate senza risposta, ricevute ed effettuate), 
aprire Chiam. recenti, poi premere Opzioni e selezionare 
Cancella ch. recenti.

Come chiamare o aggiungere alla Rubrica
Consente di chiamare usando un numero presente negli elenchi 
delle chiamate recenti o di aggiungere un numero alla Rubrica.
Dall'applicazione Registri chiamate:
1. Aprire Chiam. recenti.
2. Individuare il numero desiderato in Ch. senza risp., Chiam. 

ricevute o Ch. effettuate e selezionarlo.

Collegamento: Per visualizzare l'elenco delle chiamate effettuate dal 
display in standby, premere .



   153

3. Premere Opzioni e selezionare:

DURATA DELLE CHIAMATE
Consente di verificare la durata dell'ultima chiamata e la durata 
complessiva delle chiamate effettuate e di quelle ricevute, 
separatamente o insieme. 
Dall'applicazione Registri chiamate:
1. Aprire Durata chiam..
2. Scorrere per visualizzare la durata dell'Ultima chiam., delle 

Ch. effettuate, delle Chiam. ricevute e di Tutte le chiamate 
(dall'ultimo azzeramento del timer).
• La durata è indicata in ore:minuti:secondi.

Per cancellare contemporaneamente tutti gli elenchi relativi alla 
durata delle chiamate (ultima chiamata, chiamate effettuate, 
chiamate ricevute e tutte le chiamate), premere Opzioni e 
selezionare Azzera timer.
Per separare gli elenchi della durata delle chiamate in 
informazioni relative a ciascuna delle due linee, Linea 1 o Linea 2, 
premere Opzioni e selezionare Filtra timer.

Chiama Per comporre il numero.
Crea 
messaggio >

Selezionare Via SMS o Via MMS per creare un 
nuovo messaggio da inviare al numero desiderato.

Usa numero Per usare il numero come base da modificare per 
comporre un numero simile.

Cancella elenco Per cancellare tutti i numeri dall'elenco selezionato.
Aggiungi a 
Rubrica >

Per creare una nuova scheda contatto (Crea 
nuova) o aggiornarne una esistente (Aggiorna 
esistente) usando il numero desiderato.

Nota: La durata effettiva fatturata dal fornitore del servizio mobile per 
chiamate e servizi può variare da quella rilevata dai timer delle 
chiamate, in base alle relative caratteristiche di rete acquistate, 
all'inizio e alla fine del periodo di fatturazione, agli eventuali 
arrotondamenti ecc.
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CONTATORI DATI GPRS
Consentono di visualizzare la quantità di dati in kilobyte inviati e 
ricevuti dal telefono mediante dati compressi GPRS, ad esempio 
pagine WAP, messaggi e-mail, suonerie e applicazioni scaricate.

Dall'applicazione Registri chiamate:
1. Aprire Contatore GPRS.
2. Le quantità Tot. dati inviati e Tot. dati ricev. sono 

visualizzate in kilobyte.
Per azzerare i contatori GPRS, premere Opzioni e selezionare 
Azzera contatori. Inserire il codice di protezione del telefono e 
premere OK. 
Vedere Impostazioni di protezione a pag. 123.

IMPOSTAZIONI DEI REGISTRI CHIAMATE
Dall'applicazione Registri chiamate:
1. Premere Opzioni e selezionare Impostazioni. 
2. Scorrere fino a selezionare:

REGISTRI CHIAMATE GENERALI
Consente di visualizzare i dettagli per ciascuna conversazione in 
entrata e in uscita, come ad esempio chiamate vocali, SMS e 
connessioni GPRS.

Dall'applicazione Registri chiamate:
1. Scorrere con  fino alla cartella Registri Generali .
2. Appare un elenco delle conversazioni avvenute. L'icona della 

freccia in su  significa "in uscita" o "inviato"; l'icona della 
freccia in giù  significa "in entrata" o "ricevuto".

Durata registro Consente di selezionare il periodo in cui tenere in 
memoria le informazioni delle chiamate nei 
registri: Nessun registro, 1 giorno, 10 giorni o 
30 giorni.

Visual. durata 
chiam.

Selezionare Sì per attivare e visualizzare un 
contatore del tempo di conversazione trascorso 
durante una chiamata.
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3. Premere Opzioni e selezionare:
Visualizza 
dettagli

Scorrere fino all'evento desiderato per 
visualizzare i dettagli, come ad esempio la 
direzione (in entrata/in uscita), il tipo (voce, dati 
ecc.), la durata (per le chiamate).

Cancella 
registro

Per cancellare tutti gli eventi dal registro.

Filtra Per separare gli eventi in elenchi in base al tipo (in 
uscita, in entrata, chiamate vocali, chiamate dati).

Aggiungi a 
Rubrica >

Scorrere fino all'evento desiderato per creare una 
nuova scheda contatto (Crea nuova) o 
aggiornarne una esistente (Aggiorna esistente) 
usando il numero o l'indirizzo desiderato.
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QUICKOFFICE
Consente di salvare sul telefono i propri documenti Microsoft® 
Word, Excel e PowerPoint®; di modificarli direttamente dal 
telefono e inviare i nuovi documenti ad un altro dispositivo o 
salvarli sulla Scheda miniSD.

COME VISUALIZZARE I DOCUMENTI
Dall'applicazione Quickoffice:
1. Scorrere  fino alle cartelle dei documenti Quickword, 

Quicksheet o Quickpoint.
2. Viene visualizzato un elenco dei documenti presenti nella 

memoria del telefono.
3. Premere Opzioni e selezionare:

Nota: L'assistenza clienti e maggiori informazioni su Quickoffice sono 
disponibili al sito www.quickoffice.com.

Apri Per aprire il file selezionato.

Nuovo Per creare un documento nuovo.

Sfoglia Selezionare la memoria da consultare. Aprire le 
cartelle desiderate per visualizzare i documenti.

Gestione file > Ordina file per ordinare per nome, dimensioni, 
data o est., o Analisi posizione per Analisi 
predefinito, Analisi posta, o Analisi tutto. 

Aggiorna Per aggiornare la visualizzazione dell’elenco.

Proprietà Per visualizzare i dettagli del file selezionato.

Invia come Per inviare un file Via MMS, Via e-mail, Via 
Bluetooth, Via Infrarossi.

Cancella Per cancellare il file selezionato.

Info Prodotto Per visualizzare le informazioni protette da 
copyright sul software.

EULA Per visualizzare il contratto di licenza relativo al 
software.

Nota: è possibile visualizzare e spostare i documenti anche 
da Gestione file (vedere a pag. 148) 
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COME VISUALIZZARE DOCUMENTI DI 
MICROSOFT® WORD
I documenti si aprono nella visualizzazione a schermo intero nella 
modalità di sola lettura. Premere Opzioni e selezionare Modalità 
modifica per modificare un documento.
Scorrere con  per spostarsi di una riga per volta o scorrere 
con  per spostarsi di una pagina per volta.
Passare ai collegamenti (percentuale nel documento): Premere 

 per 20%,  per 30% ecc.,  per andare all'inizio.
Premere Opzioni e selezionare: 

COME MODIFICARE DOCUMENTI DI 
MICROSOFT® WORD 
1. Con il documento aperto, premere Opzioni e selezionare 

Modalità modifica.
2. Salvare il documento con un nuovo nome file.
3. Scorrere all'interno del documento usando:

 - in giù di una riga   - in su di una riga
 - a sinistra di uno spazio   - a destra di uno spazio

Per selezionare il testo e applicare un formato, premere il tasto 
 e tenere premuto, quindi scorrere con  o , selezionando 

così il testo. Per ulteriori opzioni per modificare il testo, vedere 
Come scrivere un testo a pag. 24.

Modalità 
modifica

Per passare alla modalità Modifica.

Cerca > Selezionare Trova, Trova successivo o 
Sostituisci. Inserire il testo da cercare nel campo 
Trova. Negli altri campi, scorrere con  per 
scegliere una gamma di ricerca. Quindi 
premere Trova. 

Vai a > Per posizionarsi sul punto desiderato del 
documento, selezionare Su, Percent. o Giù.

Zoom > Ingrandire o rimpicciolire il documento come 
desiderato selezionando Zoom indietro, Zoom 
100% o Zoom avanti.

Scorrimento 
automatico

Per scorrere automaticamente il documento riga 
per riga. Scorrere con  per aumentare la 
velocità, scorrere con  per diminuirla.

Stampa Per stampare il documento inviandolo ad un altro 
dispositivo mediante MMS, Bluetooth® o infrarossi.
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Premere Opzioni e selezionare: 

COME VISUALIZZARE DOCUMENTI DI 
MICROSOFT® EXCEL
I documenti si aprono nella visualizzazione a schermo intero nella 
modalità di sola lettura.
Scorrere all'interno del documento usando:

 - in giù di una cella   - in su di una cella
 - a sinistra di una cella   - a destra di una cella
 - per passare dalla modalità Visualizza alla modalità Modifica.

Premere Opzioni e selezionare: 

Modalità 
Visualizza

Per passare alla modalità Visualizza.

Carattere Per selezionare il nome e le dimensioni del 
carattere da applicare al testo selezionato.

Stile > Per selezionare grassetto, corsivo o sottolineato 
da applicare al testo selezionato. 

Allineamento > Per selezionare l’allineamento a sinistra, al centro 
o a destra da applicare al testo selezionato.

Colore Per selezionare un colore da applicare al testo 
selezionato. 

Elenco puntato Applicare un elenco puntato al testo selezionato.
Cerca > Selezionare Trova, Trova successivo o 

Sostituisci. Inserire il testo da cercare nel campo  
Trova. Negli altri campi, scorrere con  per 
selezionare una gamma di ricerca. Quindi 
premere Trova. 

Stampa Per stampare il documento inviandolo ad un altro 
dispositivo mediante MMS, Bluetooth® o infrarossi.

Nota: Tabelle, immagini o oggetti incorporati in documenti di Microsoft® 
Word non possono essere visualizzati sul telefono.

Modifica cella Per modificare la cella selezionata.
Fogli di lavoro > Per selezionare, inserire, rinominare o eliminare i 

fogli di lavoro.
Passa a 
schermo intero

Per passare dallo schermo intero allo schermo 
ridotto.

Zoom > Per ingrandire o rimpicciolire la visualizzazione 
del documento.

Blocca > Per bloccare Riga, Colonna o Entrambe nella 
cella selezionata.
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COME MODIFICARE DOCUMENTI DI 
MICROSOFT® EXCEL
I documenti si aprono nella visualizzazione a schermo intero nella 
modalità di sola lettura.

 - per passare dalla modalità Visualizza alla modalità Modifica.
Nella modalità Modifica:

 - sposta cursore a sinistra nella cella
 - sposta cursore a destra nella cella

Per selezionare le celle, tenere premuto , quindi scorrere con 
, ,  o .

Premere Opzioni e selezionare: 

Regola larghezza 
colonna

Scorrere con  per regolare la larghezza della 
colonna.

Appunti > Per operare sulle celle evidenziate selezionando 
Taglia, Copia, Incolla o Seleziona tutto.

Cerca > Selezionare Trova, Trova successivo o 
Sostituisci. Inserire il testo da cercare nel campo 
Trova. Negli altri campi, scorrere con  per 
selezionare una gamma di ricerca. Quindi 
premere Trova. 

Proprietà Per impostare il movimento del cursore in seguito 
all’immissione e passare a ricalcolo automatico.

Stampa Per stampare il documento inviandolo via MMS, 
Bluetooth® o infrarossi.

Accetta 
modifica testo

Per inserire la modifica.

Inverti modifica 
testo

Per tornare al contenuto precedente della cella.

Operatori > Per scegliere da un elenco di operatori matematici 
e simboli comunemente usati.

Funzioni > Selezionare dall'elenco una funzione del foglio 
elettronico.

Seleziona 
intervallo

Per selezionare un intervallo di celle 
evidenziandole.

Formattazione > Per selezionare il tipo di formattazione da un elenco.
Allineamento > Selezionare Predefinito, Sinistra, Centro o 

Destra da applicare alle celle evidenziate. 



160      

COME VISUALIZZARE DOCUMENTI DI 
MICROSOFT® POWERPOINT® 
Il documento si apre nella visualizzazione struttura. 
Scorrere con  per spostarsi tra le visualizzazioni struttura, 
note, diapositiva e sequenza diapositive.

Collegamenti navigazione

Giustifica > Per operare sulle celle evidenziate selezionando 
Predefinito, Sinistra, Centro o Destra.

Carattere > Applicare lo stile Grassetto o Sottolineato.
Colori > Applicare un colore al Carattere o alla Cella.
Stile > Selezionare dall’elenco uno stile per il testo e i 

numeri. 
Appunti > Per operare sulle celle evidenziate selezionando 

Taglia, Copia, Incolla o Seleziona tutto.
Cancella Cancella la formattazione della cella selezionata, 

il contenuto della formula o entrambi.
Stampa Stampa il documento inviandolo via MMS, 

Bluetooth® o infrarossi. 

Nota: Macro, immagini, grafici o oggetti incorporati in documenti di 
Microsoft ® Excel non possono essere visualizzati sul telefono.

Visualizzazione Azione Tasto da premere
Struttura, note, 
diapositiva

Per passare da schermo 
intero a schermo parziale

Visualizzazione 
diapositiva schermo 
interno

Zoom avanti
Zoom indietro
Adatta allo schermo

Struttura, note, 
diapositiva

Diapositiva precedente
Diapositiva successiva

 o 
 o 

Sequenza 
diapositive
(4 diapositive per 
pagina)

Pagina su
Pagina giù 
Diapositiva successiva
Diapositiva precedente 
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Menu Opzioni
Il menu Opzioni varia in un documento PowerPoint® aperto in 
funzione della visualizzazione attualmente in uso tra le quattro 
disponibili.

Premere Opzioni e selezionare:

Struttura Comprimi diapositiva
Espandi diapositiva
Comprimi tutto
Espandi tutto
Modifica diapositiva

Cambia 
visualizzazione

Per spostarsi tra le visualizzazioni Struttura, Note 
e Diapositiva.

Modifica > Nella visualizzazione Struttura è possibile 
modificare le voci ed inserire o eliminare le 
diapositive. Nella visualizzazione Note è possibile 
modificare le voci.

Struttura > Nella visualizzazione Struttura è possibile 
espandere o comprimere tutte le diapositive.

Naviga > In tutte le visualizzazioni è possibile passare alla 
pagina o alla diapositiva precedente o 
successiva.

Vai a Per passare a un'altra visualizzazione.
Adattatore > Per avviare o interrompere l'adattatore.
Stampa Nella visualizzazione Struttura o Note, stampa il 

documento inviandolo mediante MMS, Bluetooth® 
o infrarossi.

Esci > Nella visualizzazione in sequenza, scegliere 
Salva e chiudi, Salva con nome e chiudi 
oppure Chiudi senza salvare.

Nota: Animazioni, oggetti multimediali o incorporati in documenti di 
Microsoft® PowerPoint® non possono essere visualizzati sul 
telefono.
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GIOCHI
Il telefono è dotato di due giochi, MicroGolf e Balloon-Headed 
Boy. 

Scarica giochi
Vedere Come scaricare file da Internet a pag. 95. Per l'assistenza 
clienti dei contenuti scaricati, visitare i siti web dei rispettivi 
fornitori.

Per il telefono X700 sono disponibili contenuti gratuiti. Per 
scaricare informazioni, visitare www.panasonicbox.com. La 
disponibilità di questo servizio dipende dal paese/dalla regione o 
dalla rete. I contenuti scaricati sono gratuiti, ma per scaricarli si 
dovrà corrispondere un diritto di comunicazione.

MICROGOLF
Consente di giocare su un campo da golf in miniatura con 18 
buche.
Dall'applicazione Giochi:

1. Aprire l’icona MicroGolf.
2. Opzioni navigazione: 

Nota: per l'assistenza clienti e per ricevere maggiori informazioni sui 
giochi MicroGolf e Balloon-Headed Boy, consultare il forum 
all'indirizzo www.morpheme.co.uk.

Nota: Panasonic declina ogni responsabilità in merito al funzionamento 
dei contenuti scaricati o in caso di eventuali danni arrecati al 
software del telefono.

Ruotare in senso 
orario: 

Scorrere con  o premere . 

Ruotare in senso 
antiorario:

Scorrere con  o premere .



   163

BALLOON-HEADED BOY GAME
Portare il Balloon-Headed Boy a vari livelli per salvare i palloncini 
da portare alla festa di compleanno. Fare attenzione alle rane!

Dall'applicazione Giochi:
1. Aprire l’icona Balloon-Headed Boy.
2. Il gioco può dare alcune indicazioni dei tasti da premere per 

spostarsi.
3. Opzioni navigazione: 

Spostare la 
direzione sulla 
diagonale:

Premere , , , o .

Aumenta 
potenza:

Premere  o . Lasciare il tasto per colpire la 
pallina.

Attiva/disattiva 
giocatore: 

Premere .

Attiva scorrimento 
manuale per 
visuale più ampia 
di quella con 
pallina al centro:

Premere . Muoversi nelle 4 direzioni per 
spostare la visualizzazione. 

Attiva/disattiva 
suoni:

Vedere il menu Opzioni.

Sposta a destra: Scorrere con  o premere . 

Sposta a sinistra: Scorrere con  o premere .

Sposta in alto: Scorrere con  o premere .

Sposta in basso: Scorrere con  o premere .

Torna indietro di una schermata: Premere . 

Attiva/disattiva suoni: Premere  sullo schermo del 
titolo sotto l'icona del microfono.
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PREFERITI
I Preferiti costituiscono un "promemoria" in cui memorizzare i 
collegamenti alle applicazioni usate più spesso o ai documenti 
contenuti nella memoria del telefono o nella Scheda miniSD.

COME APRIRE UN COLLEGAMENTO NEI PREFERITI
Aprire l'applicazione Preferiti:
1. Scorrere fino al collegamento desiderato, 

premere Opzioni e selezionare Apri. 
Oppure premere  per aprire.

COME AGGIUNGERE UN 
COLLEGAMENTO AI PREFERITI
1. Aprire l'elemento dell'applicazione o il 

documento di cui si desidera salvare un 
collegamento nei Preferiti.

2. Premere Opzioni e selezionare Aggiungi a Preferiti.
• La possibilità di aggiungere un collegamento ai Preferiti è 

disponibile soltanto per alcune applicazioni. 

COME GESTIRE I PREFERITI
Aprire l'applicazione Preferiti:
1. Scorrere fino al collegamento desiderato.
2. Premere Opzioni e selezionare: 
Modifica nome Per modificare il nome del collegamento.
Icona 
collegamento

Quando appare questa opzione, selezionare una 
diversa immagine dell'icona scorrendo all'interno 
della griglia.

Sposta Sull'icona del collegamento appare un segno di 
spunta. Scorrere  o  per spostarsi nella 
posizione desiderata, poi premere OK.

Vista elenco/
Vista griglia

Per visualizzare i collegamenti in un elenco o in 
una griglia.

Elimina 
collegam.

Per eliminare il collegamento dai Preferiti.
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Per modificare lo sfondo della schermata dei Preferiti, vedere 
Come modificare sfondi e screensaver a pag. 115.

Nota: Non è possibile eliminare né modificare l'icona dei collegamenti 
predefiniti a Oggi nell’ Agenda, Ricevuti nei Messaggi e Blocco 
note.
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ACCESSORI
Il telefono Panasonic può essere dotato di una vasta gamma di 
accessori. Per acquistare accessori originali Panasonic rivolgersi 
al proprio fornitore del servizio mobile. L'uso di accessori di 
marche diverse da Panasonic o non consigliati dal fornitore del 
servizio mobile può compromettere il corretto funzionamento del 
telefono o comportare anche pericoli elettrici.

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO 780 mAh
(EB-BSX700)
Batteria di riserva da portare con sé.

CARICA BATTERIA DA VIAGGIO
(EB-CAX70AU) (EB-CAX70CN) (EB-CAX70EU)
(EB-CAX70UK) (EB-CAX70US)
Per ricaricare la batteria usando una presa elettrica. 
Sono disponibili spine adeguate all'uso in molti 
paesi diversi.

Scheda miniSD
La memory card MiniSD (dati sicuri) è in grado di 
memorizzare suoni, video, immagini e file vocali. Le 
dimensioni della memory card sono variabili.

Adattatore Scheda miniSD
Questo adattatore consente di usare la Scheda 
miniSD in una normale presa SD. Vedere Scheda 
miniSD a pag. 143.

Attenzione:Utilizzando la Scheda miniSD con un dispositivo per
l'applicazione della memory card SD, inserire la scheda
nell'adattatore miniSD fornito nella confezione. Utilizzando
la scheda con un dispositivo per l'applicazione della memory
card SD, inserire e rimuovere la scheda sempre assieme
all'adattatore, evitando di lasciarlo all'interno del dispositivo.
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CARICA BATTERIA PER AUTO (ADATTATORE 
DC)
(EB-CDX70)
Per ricaricare la batteria usando la presa 
accendisigari presente nell'auto.

SUPPORTO PER AUTO
(EB-KAX700)
Da montare in auto per sostenere il telefono. Può 
essere usato con un auricolare vivavoce per 
consentire l'uso del telefono a mani libere.

CUSTODIA
(EB-YKX700)
È possibile applicare la custodia agli indumenti o 
alla borsa per avere il telefono a portata di mano.

AURICOLARE VIVAVOCE
(EB-EMD87)
Da connettere al telefono per poter parlare senza 
dover tenerlo all'orecchio. 

CD DEL PRODOTTO
Per trasferire dati dal telefono al PC e viceversa, 
usando la tecnologia Bluetooth®, a infrarossi o il 
cavo dati USB.

CAVO DATI USB CON CAPACITÀ DI RICARICA
(EB-UCX700)
Consente di collegare il telefono ad un PC per il 
trasferimento di dati. Da usarsi assieme al software 
fornito su CD-ROM.
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AURICOLARE BLUETOOTH® 
(EB-BHX70)
Per parlare a mani libere e senza fili. Per poter 
posizionare l'auricolare all'orecchio e il telefono in 
tasca, senza fili tra i due dispositivi.

KIT PER AUTO BLUETOOTH® 
Modello Parrot CK3000 o Parrot DriveBlue
Questo kit vivavoce per auto abilitato alla tecnologia 
Bluetooth®, prodotto da Parrot, consente l'uso del 
telefono a mani libere in auto. Il modello CK3000 
richiede l'installazione, mentre il modello DriveBlue 
può essere connesso all'accendisigari dell'auto.

Come identificare un accessorio Panasonic autentico
Panasonic produce alcuni fra i telefoni cellulari più avanzati. 
Pertanto, da vero leader della sua categoria, la gamma di 
accessori proposta non è seconda a nessuno. Gli accessori 
Panasonic autentici espongono un'etichetta con il numero di 
modello "EB-XXXXX".
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
PROBLEMI

Problema Rimedio

Il telefono non si 
accende.

• Controllare che la batteria sia carica e 
collegata correttamente al telefono.

• Tenere premuto  per almeno due 
secondi.

Durata della batteria 
troppo breve per una 
batteria nuova.

La durata della batteria si riduce nei seguenti 
casi:
• usando i videogiochi
• si lascia acceso Bluetooth® 
• scattando foto con la fotocamera
• registrando clip video con il 

videoregistratore
• registrando clip audio con il registratore
• si usa spesso Photolight 
• navigando in Internet
• scaricando dati
• si lascia acceso Cell Broadcast 
• il telefono si trova in una zona con segnale 

debole e necessita pertanto di maggiore 
carica della batteria.

L'indicatore di carica 
della batteria non 
appare e non è 
possibile accendere il 
telefono all'inizio della 
fase di caricamento.

Lasciare il telefono in carica alcuni minuti 
prima di accenderlo. La batteria potrebbe 
essere completamente scarica.

La batteria non si 
ricarica.

Non collegare il caricabatteria da viaggio 
prima di installare la batteria.

Il display appare 
sfuocato.

Verificare le impostazioni di luminosità (vedere 
Impostazioni display a pag. 117).

Non è possibile 
effettuare chiamate 
d’emergenza.

Controllare che il simbolo dell’antenna  sia 
visualizzato. Recarsi in una zona dove ci sia 
copertura e utilizzare il telefono quando 
appare il simbolo dell’antenna. 
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Messaggi di errore
I seguenti sono alcuni fra i principali messaggi di errore 
visualizzati:

Non è possibile 
effettuare o ricevere 
chiamate.

• Verificare che il telefono sia acceso.
• Se la tastiera è bloccata, premere la softkey 

Sblocca seguito da .
• Se il telefono è bloccato, inserire il codice di 

protezione.
• Verificare che l'indicatore di potenza del 

segnale di rete  visualizzi almeno una 
tacca. Spostarsi in una zona con maggiore 
copertura.

• Se non appare il nome della rete, è possibile 
che il telefono non sia collegato a nessuna 
rete. Spostarsi in un'altra zona e verificare 
che il telefono si colleghi ad una rete.

• Verificare le impostazioni di Blocco 
chiamate, Numeri consentiti, Gruppo utenti 
chiuso e Deviazioni nel menu Impostazioni.

Nota: La qualità delle immagini a schermo può variare in base 
all'oggetto e all'ambiente.
Le immagini visualizzate possono risultare mosse nel caso si 
fotografino oggetti in movimento, specialmente in situazioni con 
movimenti rapidi. 

Messaggio di errore Significato

Impossibile installare

Impossibile installare giochi, suonerie, 
applicazioni ecc. per diversi motivi, come ad 
esempio in caso di memoria insufficiente o 
impossibilità di scaricare.

Nessun punto di 
accesso definito. 
Definirlo ora?

È necessario definire un punto d'accesso per il 
telefono per usufruire dei servizi richiesti, 
come ad esempio messaggi multimediali, e-
mail, navigazione Internet o chat.

Problema Rimedio
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Memoria piena.
La memoria del telefono è esaurita. 
Cancellare alcuni file prima di salvarne di 
nuovi. Vedere Memoria telefono condivisa a 
pag. 31.

Nessuna copertura di 
rete

Non è presente alcun servizio di rete nella 
zona in cui ci si trova.

Rete occupata 
Errore di connessione

La rete è attualmente occupata da altre 
chiamate o si è verificato un errore nel 
tentativo di connessione.

Impossibile inviare il 
messaggio. 
Dimensione massima 
xxx.

Il file allegato al messaggio multimediale è 
troppo grande per poter essere inviato. Il file 
allegato al messaggio è troppo grande per 
poter essere inviato. xxx verrà sostituito dalla 
grandezza del file. Provare ad inviare il file 
mediante infrarossi, Bluetooth® o trasferirlo 
tramite la Suite software per PC.

Impossibile connettersi. 
Copertura di rete non 
disponibile.

Impossibile connettersi al server richiesto.

Connessione protetta 
non disponibile

La rete non è in grado di stabilire una 
connessione sicura.

Registrazione carta 
SIM non riuscita

La rete non è in grado di riconoscere la carta 
SIM. Contattare il fornitore del servizio mobile.

Codice PIN bloccato. 
Inserire codice PUK:

Il codice PIN è stato inserito 3 volte in modo 
errato, bloccando in tal modo la carta SIM. 
Inserire il codice PUK comunicato dal fornitore 
del servizio mobile.

Cod. PIN2 bloccato. 
Inserire cod. PUK2:

Il codice PIN2 è stato inserito 3 volte in modo 
errato, bloccando in tal modo la carta SIM. 
Inserire il codice PUK2 comunicato dal 
fornitore del servizio mobile.

Carta SIM rifiutata
Il telefono è impostato per essere compatibile 
soltanto con determinate schede SIM. 
Pertanto non è compatibile con la carta SIM 
attualmente inserita.

Messaggio di errore Significato
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