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Sicurezza

Leggere le semplici indicazioni di seguito
riportate. Il mancato rispetto di tali norme
può essere pericoloso o illegale. Leggere
la versione integrale del manuale d'uso
per ulteriori informazioni.

ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI
Non accendere il dispositivo
quando è vietato l’uso di
dispositivi senza fili che
richiedono una connessione di
rete o quando può causare
interferenze o situazioni di
pericolo.

INTERFERENZE
Tutti i dispositivi senza fili
possono essere soggetti a
interferenze che potrebbero
influire sulle prestazioni
dell'apparecchio.

SPEGNERE ALL'INTERNO DELLE ZONE
VIETATE

Rispettare tutte le restrizioni.
Spegnere il dispositivo in aereo
e in prossimità di
apparecchiature mediche,
combustibili, sostanze
chimiche o esplosivi.

SERVIZIO QUALIFICATO
Soltanto il personale
qualificato può installare o
eseguire interventi di
assistenza tecnica su questo
prodotto.

ACCESSORI E BATTERIE
Utilizzare esclusivamente
accessori e batterie approvati.
Non collegare prodotti
incompatibili.

IMPERMEABILITÀ
Il dispositivo non è
impermeabile. Evitare che si
bagni.

PARTI DI VETRO
Il display del dispositivo è
realizzato in vetro. Il vetro può
rompersi se il dispositivo cade
su una superficie dura o riceve
un colpo forte. Se il vetro si
rompe, non toccare le parti di
vetro del dispositivo e non
tentare di rimuovere il vetro
rotto dal dispositivo. Non
utilizzare più il dispositivo
finché il vetro non verrà
sostituito da personale
qualificato dell'assistenza.

4 Sicurezza
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1. Informazioni importanti

Leggere tutte le informazioni
sull'installazione e la sicurezza prima di
iniziare a utilizzare il dispositivo.

Caricare la batteria
Nota:  Utilizzare solo un caricabatterie
compatibile per caricare la batteria.

Avvertenza:
Non utilizzare il caricabatterie del
dispositivo in uso per caricare altri
dispositivi. Collegare il caricabatterie ad
altri dispositivi può essere pericoloso.

La batteria è stata parzialmente
precaricata.

Non è necessario caricare la batteria per
un determinato periodo e il dispositivo
può essere utilizzato durante la carica.

Suggerimento: È possibile caricare un
dispositivo esterno utilizzando un
connettore Nokia di 2 mm o una
connessione USB micro. Connettere un
dispositivo cellulare, utilizzando ad
esempio il cavo dati USB fornito. Caricare
un dispositivo esterno consuma energia e
la batteria del dispositivo si scarica più
velocemente.

Protezione del disco rigido
Il dispositivo viene fornito con la
protezione del disco rigido. Questa
funzionalità protegge la superficie del
disco da danni nel caso in cui il dispositivo
cada o venga eseguito qualche altro
movimento improvviso. La protezione del
disco rigido può salvare i dati e il disco
rigido da danni.

2. Assistenza

Cercare assistenza
Quando si desiderano ulteriori
informazioni sull'utilizzo di un prodotto o
sul funzionamento del dispositivo, per
ricevere istruzioni e leggere le domande
frequenti, visitare le pagine del supporto
all'indirizzo www.nokia.com/support o il
manuale d'uso online.

Se il problema persiste, contattare Nokia
per informazioni su come porre rimedio.
Visitare il sito www.nokia.com/repair.
Prima di portare il dispositivo a un centro
di riparazione, eseguire sempre un
backup dei dati in esso presenti.

Supporto integrato nel dispositivo
È possibile scoprire ulteriori informazioni
sulle caratteristiche e le funzioni del
dispositivo in uso nell'applicazione Guida
e supporto tecnico.

Nell'applicazione Guida e supporto
tecnico è possibile cercare argomenti
della guida e servizi di supporto tecnico,
nonché risolvere problemi.

Aprire Guida e supporto tecnico
Selezionare Start > Guida e supporto
tecnico.

Informazioni importanti 5

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati. 5



3. Parti e componenti del
dispositivo

Tasti e componenti

1 Fotocamera Web
2 Microfono
3 Indicatori
4 Tasti funzione / di scelta rapida
5 Tastiera
6 Touch pad
7 Pulsanti del touch pad

8 Connettore HDMI
9 Connettori USB
10 Connettore audio
11 Altoparlante
12 Altoparlante
13 Tasto di accensione e spegnimento
14 Cover dello slot della carta SIM e della

memory card
15 Connettore USB
16 Connettore del caricabatterie

17 Batteria

Rimuovere la batteria
Spingere i fermi della batteria verso i lati
del dispositivo per sbloccarli.

Quando i fermi sono aperti, la batteria
viene rilasciata ed è possibile rimuoverla.

6 Parti e componenti del dispositivo
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Indicatori

Rete elettrica (caricabatterie)
Batteria
Modalità standby
Connessioni 3G e GPS attive
LAN senza fili (WLAN) attiva
Connessione Bluetooth

Tasti di scelta rapida
Con i tasti di scelta rapida è possibile
utilizzare il dispositivo in modo più
efficiente.

Tasti funzione

Fn+F1 — Indietro/Riavvolgi
Fn+F2 — Riproduci/Pausa
Fn+F3 — Avanti/Avanza
Fn+F4 — Disattiva l'audio
Fn+F5 — Abbassa il volume
Fn+F6 — Alza il volume
Fn+F7 — Riduce la luminosità dello
schermo
Fn+F8 — Aumenta la luminosità dello
schermo
Fn+F9 — Cambia la modalità del display
Fn+F10 — Attiva i metodi di connessione
Fn+F11 — Apre Social Hub
Fn+F12 — Stampa la schermata

Tasto di accensione e spegnimento

Spegnere il dispositivo se non
risponde
Tenere premuto il tasto di accensione e
spegnimento per almeno quattro secondi.

Avviare nel modo d'uso Aereo
Tenere premuto per circa 3 secondi il tasto
di accensione e spegnimento per avviare
il dispositivo senza attivare l'antenna
interna WLAN, 3G o Bluetooth.

Disattivare il modo d'uso Aereo
Premere fn+F10 e selezionare l'icona
aeroplano.

Per cambiare ad esempio la combinazione
per il risparmio di energia o arrestare il
dispositivo, premere il tasto di accensione
e spegnimento e selezionare:

Bilanciato — Consente di bilanciare le
prestazioni con il consumo di energia
dove possibile.
Prestazioni elevate — Consente di dare la
priorità alle prestazioni rispetto alla
durata della batteria.
Risparmio energetico  — Consente di
ridurre il consumo di energia.
Sospendi  — Consente di attivare nel
sistema la modalità standby.
Riavvia  — Consente di arrestare il
dispositivo e di riavviarlo.
Arresta — Consente di arrestare il
dispositivo.

Posizioni delle antenne
Il dispositivo potrebbe essere dotato
antenne interne ed esterne. Evitare di
toccare l’antenna mentre questa sta
trasmettendo o ricevendo, se non è
strettamente necessario. Il contatto con le
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antenne ha impatto sulla qualità delle
comunicazioni radio e può comportare un
maggiore consumo energetico durante
l'utilizzo del dispositivo nonché una
riduzione della durata della batteria.

1 Antenna cellulare / antenna GPS (a
sinistra)

2 Antenna WLAN
3 Antenna Bluetooth

Memory card
Usare solo memory card SD compatibili
approvati da Nokia per questo dispositivo.
Nokia utilizza gli standard industriali
approvati per le memory card, tuttavia
alcune marche potrebbero non essere
totalmente compatibili con questo
dispositivo. L'uso di una memory card
incompatibile potrebbe danneggiare la
memory card o i dati memorizzati su di
essa.

È possibile che nel dispositivo sia già
inserita una memory card. In caso

contrario, effettuare le seguenti
operazioni:

Inserire una memory card

1

Aprire lo slot della memory card.

2

Inserire una memory card
compatibile nell'apposito slot.
Verificare che l’area di contatto sulla
card sia rivolta verso il basso.
Spingere la memory card all’interno e
bloccarla in sede.

3 Chiudere lo slot della memory card.
Controllare che la cover sia chiusa.

Suggerimento: È possibile utilizzare
anche una memory card miniSD o microSD
con adattatore.

Rimuovere la memory card
Importante:  Non rimuovere la memory
card durante un’operazione che ne
prevede l'accesso. Così facendo si
potrebbe danneggiare la memory card ed
i dati memorizzati su di essa.

1 Aprire la cover dello slot della memory
card.

8 Parti e componenti del dispositivo
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2 Premere la memory card per estrarla
dallo slot.

3 Estrarre la memory card.
4 Chiudere lo slot della memory card.

Controllare che la cover sia chiusa.

Auricolare

È possibile collegare al dispositivo in uso
un auricolare compatibile dotato di un
connettore da 3,5 mm.

È possibile utilizzare il connettore audio
del dispositivo anche come ingresso
audio, se si usa un auricolare Nokia che
include un microfono.

L'esposizione continua all'alto volume
potrebbe danneggiare l'udito. Ascoltare la
musica a un volume moderato.

4. Connettività

È possibile connettersi ad altri dispositivi
compatibili utilizzando diversi tipi di
connessione.

Attiva i metodi di connessione
Premere fn + F10.

Connessioni WLAN
Per utilizzare una LAN senza fili (WLAN), è
necessario che sia disponibile e occorre
connettere ad essa il dispositivo. Alcune
WLAN sono protette e, per connettersi ad
esse, occorre ricevere un codice di
protezione dal fornitore di servizi o dal
proprietario della WLAN.

Le funzioni che utilizzano la LAN wireless
aumentano il consumo della batteria e ne
riducono la durata.

Importante:  Abilitare sempre uno dei
metodi di criptatura disponibili per
aumentare la sicurezza della propria
connessione LAN. L'uso della criptatura
riduce il rischio di accesso non autorizzato
ai propri dati.

Si stabilisce una connessione WLAN
quando si seleziona una WLAN (un router
o un punto di accesso senza fili)
disponibile e si inserisce il codice di
protezione richiesto, se la rete è protetta.
La connessione WLAN attiva viene chiusa
quando si chiude la connessione dati.

Connettività Bluetooth
Connettività Bluetooth
Tramite la connettività Bluetooth è
possibile stabilire una connessione senza
fili ad altri dispositivi compatibili, ad
esempio dispositivi cellulari, computer,
auricolari e kit veicolari.

Connettività 9
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Poiché i dispositivi che utilizzano la
tecnologia Bluetooth senza fili
comunicano tramite onde radio, non è
necessario che i dispositivi siano posti di
fronte. Devono tuttavia trovarsi in un
raggio di 10 metri l’uno dall’altro. La
connessione può essere soggetta a
interferenze causate da ostacoli, quali
muri o altri dispositivi elettronici.

Questo dispositivo è conforme alla
specifica Bluetooth 2,1 + EDR che supporta
i seguenti profili: Advanced Audio
Distribution, Audio/Video Remote Control,
Basic Imaging, File Transfer, Dial-up
Networking, Fax, Generic Access, Generic
Object Exchange, Hard Copy Cable
Replacement, Human Interface Device,
Object Push, Personal Area Networking,
Service Discovery Application, Serial Port,
Headset e Handsfree. Per garantire
l’interoperabilità con altri dispositivi che
supportano la tecnologia Bluetooth, usare
accessori approvati da Nokia per questo
modello. Rivolgersi ai produttori degli
altri dispositivi per accertarne la
compatibilità con questo dispositivo.

Le funzioni che utilizzano la tecnologia
Bluetooth aumentano il consumo della
batteria e ne riducono la durata.

Quando il dispositivo è bloccato, è
possibile connettersi solo a dispositivi
autorizzati.

Per proteggere la propria privacy,
disattivare il Bluetooth quando non è in
uso.

Suggerimenti per la protezione

Quando non si utilizza la connettività
Bluetooth, disattivarla. Premere fn + F10
e selezionare l'icona Bluetooth.

Attivando il modo d'uso Aereo, si disattiva
la connettività Bluetooth.

Non eseguire l'associazione e non
accettare richieste di connessione da
dispositivi sconosciuti. Ciò consente di
proteggere il dispositivo da contenuto
pericoloso. Utilizzare il dispositivo in
modalità nascosta per evitare di scaricare
software dannoso;

Connessione dati a pacchetto veloce
La connettività HSPA (High-Speed Packet
Access, detta anche 3.5G) è un servizio
disponibile sulle reti UMTS che consente il
download e il caricamento di dati a
velocità elevata. Quando sul dispositivo è
attivato il supporto per HSPA e il
dispositivo è connesso a una rete UMTS
che supporta HSPA, il download e il
caricamento di dati, quali i messaggi e-
mail o le pagine del browser, tramite la
rete cellulare possono risultare più rapide.

Per la disponibilità e la sottoscrizione di
servizi di connessioni dati, rivolgersi al
fornitore di servizi.

Cavo dati USB
USB è compatibile con dispositivi, quali
tastiere, mouse, fotocamere, unità disco
rigido, stampanti e scanner.

Alcuni dispositivi USB possono richiedere
software di supporto aggiuntivo, che
viene in genere fornito con il dispositivo.
Per ulteriori informazioni sul software
specifico per il dispositivo, consultare le
istruzioni del produttore.

Connettere i dispositivi utilizzando il
cavo dati USB
Collegare un cavo dati USB compatibile a
una porta USB del dispositivo e del Nokia
Booklet 3G.

10 Connettività
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Per evitare di danneggiare i dati, non
rimuovere il cavo dati USB durante il
trasferimento dei dati.

Attivare connessioni 
Nella finestra di dialogo delle connessioni
è possibile visualizzare e selezionare le
connessioni da utilizzare.

Selezionare l'icona della finestra di
dialogo delle connessioni nella parte
inferiore destra del display. Se non sono
disponibili connessioni, per attivare un
metodo di connessione, premere fn +
F10.

5. Internet

Navigare su Internet
Con il dispositivo è possibile accedere a
Internet. È possibile connettersi a Internet
utilizzando una LAN senza fili (WLAN)
disponibile o una rete 3G, con una carta
SIM rilasciata dal proprio fornitore di
servizi di rete.

Connettersi a Internet
1 Premere fn + F10 e selezionare un

metodo di connessione (3G o WLAN).
2 Per visualizzare le connessioni

disponibili, selezionare l'icona della
finestra di dialogo delle connessioni
nella parte inferiore del display.

3 Selezionare la connessione da
utilizzare.
Se si seleziona una WLAN protetta,
inserire il codice di protezione. Se la
WLAN selezionata è nascosta, inserire
il nome corretto della rete (service set
identifier, SSID) e altri dettagli
necessari.

Nota:  Installare e utilizzare
esclusivamente applicazioni e altro
software provenienti da fonti affidabili. Le
applicazioni provenienti da fonti non
affidabili possono includere software
dannoso che può accedere ai dati
memorizzati nel dispositivo in uso,
causare problemi finanziari o
danneggiare il dispositivo.

Fotocamera Web
Il dispositivo è dotato di una fotocamera
da 1,3 MP e di un microfono integrato.

Internet 11
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6. Social Hub

Con Social Hub è possibile inviare e
ricevere SMS e accedere a utilità sociali su
Internet. È possibile inoltre visualizzare
foto e video a schermo intero
nell'applicazione, così come collegamenti
del browser Web raccolti
automaticamente durante il giorno.

Configurare Social Hub
Premere fn + F11 e attenersi alle
istruzioni.

Aprire Social Hub in un secondo
momento
Selezionare il riquadro sul desktop o
un'icona della barra delle attività. Quando
Social Hub è attivo, anche un'icona della
barra delle attività può essere utilizzata
per accedervi.

Modificare le impostazioni di Social
Hub
Selezionare Impostazioni e modificare le
impostazioni desiderate.

7. Ricerca posizione (GPS)

Informazioni sul sistema GPS
Il dispositivo è dotato di un ricevitore GPS.

Il sistema GPS (Global Positioning System)
è gestito dal governo degli Stati Uniti,
responsabile unico dell'accuratezza e
della manutenzione del sistema.
L'accuratezza dei dati di localizzazione
può variare a seguito di correzioni
apportate ai satelliti GPS dal governo degli
Stati Uniti ed è soggetta a modifiche
conformemente alla politica civile GPS del
Dipartimento della Difesa statunitense
nonché al Piano federale di navigazione
radio. L'accuratezza può inoltre essere
compromessa da una scarsa qualità della
geometria satellitare. La presenza di
edifici e di ostacoli naturali, nonché le
condizioni atmosferiche e la propria
posizione possono incidere sulla
disponibilità e sulla qualità dei segnali
GPS. I segnali GPS potrebbero non essere
disponibili all'interno di edifici o nei
sotterranei e potrebbero essere indeboliti
da materiali, quali calcestruzzo e metallo.

Il sistema GPS non va utilizzato per una
localizzazione esatta della posizione: si
sconsiglia di fare affidamento
esclusivamente sui dati di
posizionamento o navigazione del
modulo GPS o delle reti mobili cellulari.

Il ricevitore GPS si alimenta tramite la
batteria, di conseguenza usando il
ricevitore GPS la batteria si può scaricare
più velocemente.

Sistema A-GPS (Assisted GPS)
Il dispositivo supporta il servizio di rete A-
GPS. Con l'A-GPS il dispositivo riceve
informazioni satellitari utili da un server
di dati di assistenza sulla rete cellulare.

12 Social Hub
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Con l'aiuto dei dati di assistenza il
dispositivo può ottenere più rapidamente
la posizione GPS. Quando si attiva
un'applicazione che utilizza le
informazioni relative alla posizione, per
far funzionare l'A-GPS è necessario che sia
disponibile una connessione di rete 3G.

Il sistema Assisted GPS (A-GPS) viene
utilizzato per ottenere dati di supporto
attraverso una connessione dati a
pacchetti che agevola il calcolo delle
coordinate di posizione quando il
dispositivo riceve segnali dai satelliti.

Il dispositivo è preconfigurato per
l'utilizzo del servizio A-GPS di Nokia, se
non sono disponibili impostazioni
specifiche A-GPS del fornitore di servizi. I
dati di assistenza vengono recuperati dal
server del servizio A-GPS di Nokia solo
quando sono necessari.

Visualizzare la propria posizione
La posizione corrente è visualizzata nel
riquadro della mappa sul desktop.

Visualizzare dettagli
Selezionare il pallino rosso.

Aprire Mappe Ovi
Selezionare l'icona Mappe Ovi nel riquadro
della mappa.
La posizione in cui ci si trova viene
visualizzata in Mappe Ovi.

Mappe Ovi
Con il servizio Internet Mappe Ovi è
possibile visitare luoghi di tutto il mondo,
pianificare viaggi, cercare indirizzi e punti
di interesse e salvarli nel proprio account
Mappe Ovi. È possibile inoltre condividere
la propria posizione con gli amici e vedere
la loro. Nella versione attuale di Mappe Ovi

la funzionalità di navigazione turn-by-
turn non è disponibile.

Se l'applicazione Mappe 3.0 è installata sul
Nokia Booklet 3G, è possibile
sincronizzare luoghi, raccolte e itinerari
tra Mappe Ovi e il dispositivo in uso.

Mappe Ovi è gratuito. Tuttavia, è possibile
che siano applicati i costi per il
trasferimento dei dati nel caso in cui si
stabilisca una connessione a Internet per
sincronizzare il Nokia Booklet 3G con
Mappe Ovi. Rivolgersi al proprio fornitore
di servizi di rete per informazioni sulle
tariffe della trasmissione dati.

Suggerimenti per la creazione di una
connessione GPS
Inizialmente, il dispositivo deve ricevere
segnali da almeno quattro satelliti per
riuscire a calcolare la posizione corrente.
Dopo che è stato effettuato il calcolo
iniziale, sarà possibile continuare a
calcolare la posizione con tre satelliti.
Tuttavia, la precisione è in genere
maggiore quando si trovano più satelliti.

Stabilire una connessione GPS può
richiedere da un paio di secondi a parecchi
minuti e in un veicolo ancora di più.

Se non si riesce a rilevare alcun segnale di
satellite, considerare quanto segue:

• Se ci si trova in un interno, uscire
all'aperto per ricevere un segnale
migliore.

• Se ci si trova all'esterno, spostarsi in
uno spazio ancora più aperto.

• Se le condizioni del tempo non sono
buone, la potenza del segnale
potrebbe risentirne.

• Alcuni veicoli hanno i vetri colorati
(atermici); questo particolare può
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bloccare la ricezione dei segnali
satellitari.

Verificare di non coprire l'antenna con la
mano.

8. Protezione e backup

Proteggere il dispositivo
È possibile proteggere il dispositivo da un
uso non autorizzato o da software
dannoso tramite password e
un'applicazione antivirus aggiornata.

Importante:  Il dispositivo supporta una
sola applicazione anti-virus. La presenza
di più di un'applicazione con funzionalità
anti-virus potrebbe avere un effetto
negativo sulle prestazioni o sul
funzionamento o anche impedire al
dispositivo di funzionare.

Gestire le password
Quando si accede per la prima volta, viene
chiesto di creare una password per
Windows.
È inoltre possibile creare un'opzione di
ripristino della password su un'unità flash
USB, in modo da ripristinare la password
nel caso in cui la si dimentichi. Per
istruzioni, selezionare Start > Guida e
supporto tecnico e inserire Creare
un'opzione di ripristino della
password nella casella di ricerca.
Conservare la password e l'unità flash di
ripristino della password in un posto
segreto, sicuro e separato dal dispositivo.

Protezione su Internet
Nel dispositivo è preinstallata
un'applicazione antivirus.
Per continuare a utilizzare l'applicazione
antivirus preinstallata dopo il periodo di
prova, occorre acquistare la licenza dal
fornitore di servizi di protezione su
Internet.

Gestire il codice PIN
Per disattivare o attivare la richiesta del
codice PIN oppure per cambiare il codice
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PIN, selezionare l'icona della finestra di
dialogo delle connessioni nella parte
inferiore del display. Fare clic con il
pulsante destro del mouse sul nome della
connessione e aprire la scheda
Protezione.
Se si dimentica il codice PIN, contattare il
fornitore di servizi di rete.

Eseguire il backup dei dati
Per eseguire il backup dei dati è possibile
utilizzare le apposite funzioni di
Windows. È consigliabile salvare il backup
su un'unità rigida esterna. È consigliabile
inoltre eseguirlo settimanalmente o, se i
dati sono molto importanti, anche
quotidianamente.

È possibile inoltre creare un'immagine
dell'intero sistema, che consentirà di
ripristinare il sistema operativo nel caso
in cui i file di sistema vengano
danneggiati.

Ripristinare il sistema operativo
utilizzando un'immagine del sistema

Creare un'immagine del sistema
Selezionare Start > Guida e supporto
tecnico e inserire Creare un'immagine
del sistema nella casella di ricerca.
Seguire le istruzioni.

Ripristinare un'immagine del sistema
Tenere premuto il tasto F8 mentre il
computer si avvia. È necessario premere
F8 prima che appaia il logo del sistema
operativo. Se appare, riprovare.
Nella schermata Opzioni di avvio avanzate
utilizzare i tasti freccia per selezionare
Opzioni di avvio avanzate > Ripristina
il computer.

9. Riattivare il dispositivo

Riattivare il dispositivo dalla modalità
standby se il coperchio è chiuso
Aprire il coperchio.

Riattivare il dispositivo dalla modalità
standby se il coperchio è aperto
Toccare due volte su entrambi i lati del
touch pad.

Riattivare il dispositivo dalla modalità
di ibernazione
Tenere premuto il tasto di accensione e
spegnimento per circa 3 secondi.
Mentre è in ibernazione, il dispositivo si
trova in modalità di risparmio energetico
e ciò consente di accedere rapidamente
alle applicazioni che sono rimaste aperte.
Si consiglia di salvare il lavoro in corso
prima di attivare la modalità di
ibernazione.

Riattivare il dispositivo 15
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10. Aumentare la durata della
batteria

Molte funzionalità del dispositivo
aumentano il consumo della batteria e ne
riducono la durata.

Le funzionalità che utilizzano la
tecnologia Bluetooth o che consentono a
tali funzionalità di operare in background
mentre si usano altre funzionalità,
aumentano il consumo della batteria.
Disattivare la tecnologia Bluetooth
quando non è necessaria.

Le funzionalità che utilizzano la rete LAN
senza fili (WLAN) o che consentono a tali
funzionalità di operare in background
mentre si usano altre funzionalità,
aumentano il consumo della batteria. La
rete WLAN sul dispositivo Nokia si
disattiva quando si stabilisce una
connessione oppure non si è connessi a un
punto di accesso o non si effettua una
scansione delle reti disponibili.

L'illuminazione del display influisce sul
consumo di batteria. Per ridurre la
luminosità del display, premere fn+F7.
Per aumentare la luminosità del display,
premere fn+F8.

Verificare lo stato di carica della
batteria
Per verificare il livello di carica del
dispositivo, selezionare l'icona della
batteria nella parte inferiore destra del
display oppure premere il tasto di
accensione e spegnimento.

Acquistare una nuova batteria
Il dispositivo avverte quando è necessario
acquistare una nuova batteria. È possibile
acquistare una nuova batteria solo in un

Nokia Store certificato. Per scoprire dove
si trova il Nokia Store più vicino, visitare
www.nokia.com.
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11. Risoluzione dei problemi

Per visualizzare le domande frequenti sul
dispositivo, visitare le pagine del
supporto per il prodotto all'indirizzo
www.nokia.com/support.

D: Qual è la password per i codici di
protezione, PIN e PUK?

R: Il codice di protezione predefinito è
12345. Se lo si dimentica, contattare il
rivenditore del dispositivo. Se si dimentica
un codice PIN o PUK oppure se non lo si è
ricevuto, contattare il fornitore dei servizi
di rete.
Per informazioni sulle password,
contattare il fornitore del punto di
accesso, ad esempio un fornitore di servizi
Internet commerciali o un fornitore di
servizi di rete.

D: Che cosa si deve fare se non appare
nulla sul display quando si avvia il
dispositivo per la prima volta?

R: Verificare che la batteria sia inserita
correttamente, il cavo di alimentazione
sia collegato al dispositivo e il dispositivo
sia acceso. Provare a riavviare il
dispositivo. Se il problema persiste,
contattare il rivenditore del dispositivo.

D: Perché il dispositivo non risponde
quando si preme il tasto di accensione
e spegnimento?

R: La batteria potrebbe essersi scaricata.
Caricare la batteria. Verificare di avere
collegato bene l'adattatore
dell'alimentazione sia al dispositivo che a
una fonte di alimentazione.

D: Come è possibile riattivare il
dispositivo dalla modalità standby se
il coperchio è chiuso?

R: Aprire il coperchio.

D: Come è possibile riattivare il
dispositivo dalla modalità standby se
il coperchio è aperto?

R: Toccare due volte su entrambi i lati del
touch pad.

D: Come è possibile riattivare il
dispositivo dalla modalità di
ibernazione?

R: Tenere premuto il tasto di accensione e
spegnimento per circa 3 secondi.
Se il problema persiste, il sistema
operativo potrebbe aver smesso di
funzionare e il dispositivo potrebbe
risultare inutilizzabile. Per spegnere il
dispositivo, tenere premuto il tasto di
accensione e spegnimento per almeno 4
secondi. Se il dispositivo continua a non
rispondere, rimuovere la batteria e
inserirla di nuovo, quindi premere il tasto
di accensione e spegnimento per riavviare
il dispositivo.

D: Che cosa si deve fare se il sistema
operativo smette di funzionare o il
dispositivo non risponde?

R: Per spegnere il dispositivo, premere il
tasto di accensione e spegnimento per
almeno 4 secondi.
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D: Perché il dispositivo non riesce a
stabilire una connessione GPS?

R: Stabilire una connessione GPS può
richiedere da un paio di secondi a parecchi
minuti e in un veicolo ancora di più. Se ci
si trova in un interno, uscire all'aperto per
ricevere un segnale migliore. Se ci si trova
all'esterno, spostarsi in uno spazio ancora
più aperto. Controllare che la mano non
copra l'antenna GPS del dispositivo. Se le
condizioni del tempo non sono buone, la
potenza del segnale potrebbe risentirne.
Alcuni veicoli hanno i vetri colorati
(atermici); questo particolare può
bloccare la ricezione dei segnali satellitari.

D: Perché non si riesce a rilevare il
dispositivo di un altro utente, mentre
si utilizza la connettività Bluetooth?

R: Verificare che entrambi i dispositivi
siano compatibili, che su entrambi sia
attivata la connettività Bluetooth e che
non siano in modalità nascosta. Verificare
anche che la distanza tra i due dispositivi
non superi i 10 metri e che non vi siano
muri o altri ostacoli frapposti tra loro.

D: Perché non si riesce a terminare una
connessione Bluetooth?

R: Se al dispositivo in uso è connesso un
altro dispositivo, è possibile terminare la
connessione utilizzando l'altro dispositivo
oppure disattivando la connettività
Bluetooth nel dispositivo in uso. Per
disattivare la connettività Bluetooth,
premere fn+F10.

D: Perché il punto di accesso della LAN
senza fili (WLAN) non è visibile anche
se ci si trova nel raggio previsto?

R: Il punto di accesso della WLAN potrebbe
usare un SSID (Service Set Identifier)
nascosto. È possibile accedere alle reti che
usano un SSID nascosto solo se lo si
conosce e se sul dispositivo in uso si è
creato un punto di accesso Internet WLAN
per la rete.

D: Come si disattiva la LAN senza fili
(WLAN) sul dispositivo in uso?

R: Premere fn+F10 e selezionare l'icona
WLAN.
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12. Suggerimenti ambientali

Di seguito vengono forniti alcuni
suggerimenti su come contribuire alla
protezione dell'ambiente.

Risparmiare energia
Quando la batteria è completamente
carica, dopo aver scollegato il
caricabatterie dal dispositivo, scollegarlo
anche dalla presa a muro.

Non sarà necessario effettuare di
frequente la ricarica della batteria se si
osservano i seguenti suggerimenti:

• Chiudere e disattivare applicazioni,
servizi e connessioni non in uso.

• Ridurre la luminosità dello schermo.
• Configurare il dispositivo in modo che

venga attivata la modalità di
risparmio energetico una volta
trascorso il periodo minimo di
inattività, se disponibile nel
dispositivo.

Riciclo
La maggior parte dei materiali che
costituiscono un dispositivo Nokia è
riciclabile. Per informazioni su come
riciclare i prodotti Nokia, visitare il sito
www.nokia.com/werecycle o, da un
telefono cellulare, il sito
www.nokia.mobi/werecycle.

Riciclare la confezione e i manuali d'uso
secondo gli schemi di riciclaggio della
propria zona.

Risparmiare carta
Il presente manuale d'uso fornisce
informazioni preliminari sull'utilizzo del
dispositivo. Grazie al formato ridotto del
manuale d'uso, risparmiamo tonnellate di
carta stampata e di gasolio per il
trasporto, salviamo gli alberi e
contribuiamo a tenere l'aria pulita.
Tuttavia, non ci dimentichiamo di chi
utilizza i nostri dispositivi. Forniamo
assistenza sia nel dispositivo che online.
Per istruzioni più dettagliate e assistenza,
visitare il sito www.nokia.com/support.

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni sugli attributi
ambientali del dispositivo, visitare il sito
www.nokia.com/ecodeclaration.
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Informazioni sul dispositivo
Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato
omologato per essere utilizzato sulla reti (E)GSM 850, 900,
1800 e 1900 MHz e reti UMTS 900 e 2100 HSDPA. Rivolgersi al
proprio operatore per ulteriori informazioni sulle reti.

Il dispositivo utilizza la rete che è disponibile in quel
momento. Si tratta del roaming. Il roaming si basa su accordi
specifici di roaming tra il proprio fornitore e altri fornitori di
servizi di rete per permettere l'utilizzo di tali servizi al di fuori
della rete domestica, ad esempio quando si viaggia all'estero.
Per ulteriori informazioni e conoscere i costi di roaming,
contattare il proprio fornitore di servizi di rete.

Il dispositivo supporta varie modalità di connessione e
potrebbe essere esposto a virus e altro contenuto dannoso.
Occorre essere sempre molto cauti con i messaggi, le richieste
di connessione, la navigazione con browser e i download.
Installare e utilizzare esclusivamente servizi e software
provenienti da fonti affidabili che offrono adeguate garanzie
di sicurezza e protezione. Sarebbe opportuno installare
software antivirus e altri software di protezione sul proprio
dispositivo.

Il dispositivo può generare calore quando è acceso o quando
la batteria è in carica. Il contatto prolungato con il corpo, ad
esempio sul grembo, potrebbe causare disagio al corpo o alla
pelle oppure un'eventuale ustione.

Il dispositivo potrebbe avere dei segnalibri o collegamenti
preinstallati per l'accesso a siti Internet di terzi e potrebbe
consentire l'accesso a siti di terzi. I siti di terzi non sono
affiliati a Nokia e Nokia non avalla né si assume alcuna
responsabilità per nessuno di essi. Se si decide di visitare tali
siti, occorre adottare le opportune precauzioni sia per ragioni
di sicurezza che relativamente al contenuto.

Avvertenza:
Per usare tutte le funzioni di questo dispositivo, il dispositivo
deve essere acceso. Non accendere il dispositivo senza fili
quando l'uso può causare interferenze o situazioni di
pericolo.

Durante l’uso del presente dispositivo, assicurarsi di
rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i
diritti altrui, inclusi i diritti di copyright. I diritti di copyright
potrebbero impedire la copia, la modifica o il trasferimento
di immagini, musica e altri elementi.

Effettuare copie di backup o conservare una copia scritta di
tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo.

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro
dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni

dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti
incompatibili.

Le immagini riportate in questo manuale potrebbero essere
diverse da quelle che appariranno sul display del proprio
dispositivo.

Fare riferimento al manuale d'uso per altre importanti
informazioni sul dispositivo.

Servizi di rete
Per usare il dispositivo è necessario richiedere il servizio al
relativo operatore. Alcune funzionalità non sono disponibili
su tutte le reti; altre funzionalità potrebbero richiedere la
stipula di speciali accordi con il proprio operatore per
l'utilizzo di certi servizi di rete. I servizi di rete implicano la
trasmissione di dati. Rivolgersi al proprio operatore per
informazioni sulle tariffe relative alla propria rete di
appartenenza e sulle tariffe in caso di roaming su altre reti.
Il proprio operatore potrà fornire tutte le informazioni
tariffarie relative ai vari servizi.

L’operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non
attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell’utente.

Accessori

Avvertenza:
Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e
accessori approvati da Nokia per il proprio modello di
apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far
decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe
risultare pericoloso. In particolare, l'uso di caricabatterie non
approvati o batterie non approvate può comportare il
pericolo di incendio, deflagrazione, fuoriuscita di liquido o
altri pericoli.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al
proprio rivenditore. Quando si scollega il cavo di
alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la
spina e non il cavo.

Batteria
Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie
Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. La
batteria da utilizzare con questo dispositivo è BC-1S. Nokia
potrebbe rendere disponibili altri modelli di batterie per
questo dispositivo. Questo dispositivo è stato progettato per
essere collegato ai seguenti caricabatterie: AC-200. Il numero
di modello esatto del caricabatterie può variare in base al tipo
di spina. La variante di spina è identificata da uno dei
seguenti codici: E, EB, X, AR, U, A, C, K o UB.

La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte,
ma con l'uso si esaurisce. Quando il tempo di standby risulta
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notevolmente ridotto rispetto al normale, è necessario
sostituire la batteria. Usare esclusivamente batterie
approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con
caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo.

Evitare temperature estreme. Tentare di tenere sempre la
batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le
temperature estreme riducono la capacità e la durata della
batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto
fredda potrebbe non funzionare temporaneamente. Il
rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a
temperature inferiori al punto di congelamento.

Non mettere in corto circuito la batteria. Ciò può accadere
accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno
stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto
metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò
mette a diretto contatto i poli + e - della batteria (le linguette
metalliche sulla batteria), con conseguenti possibili danni per
la batteria o l'oggetto in questione.

Smaltimento. Non gettare le batterie nel fuoco in quanto
potrebbero esplodere. Smaltire le batterie rispettando le
normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le
batterie nei rifiuti domestici.

Perdita di liquido dalla batteria. Non smontare, tagliare,
aprire, comprimere, piegare, forare o rompere le celle o le
batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare
il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il
contatto si verifichi, sciacquare immediatamente la parte
colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico.

Danneggiamento. Non modificare, manomettere o tentare di
inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla o
esporla all'acqua o ad altri liquidi. Le batterie potrebbero
esplodere se danneggiate.

Uso corretto. Non utilizzare le batterie per scopi diversi da
quelli prescritti. L'uso improprio della batteria può
comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri
pericoli. Qualora il dispositivo o la batteria cada, specie se una
superficie dura, e si ritiene che la batteria possa essersi
danneggiata, si consiglia di recarsi al più vicino centro di
assistenza per un controllo prima di continuare ad utilizzarla.
Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino
danneggiati. Tenere la batteria fuori dalla portata dei
bambini piccoli.

Precauzioni e manutenzione del proprio dispositivo
Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un
prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I
suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l’utente a
tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

• Montare il dispositivo su una superficie di lavoro
stabile.

• Non limitare né bloccare eventuali aperture per
l'aerazione o ventole. Non surriscaldare il dispositivo.

• Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità
e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono
sostanze minerali corrosive che possono danneggiare
i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere
la batteria e asciugare completamente il dispositivo
prima di reinstallarla.

• Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti
particolarmente polverosi o sporchi, in quanto
potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i
meccanismi.

• Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente
caldi o freddi. Temperature troppo elevate possono
ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le
batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
Quando il dispositivo raggiunge la sua temperatura
normale dopo essere stato esposto al freddo, al suo
interno può formarsi della condensa che può
danneggiare le schede dei circuiti elettronici.

• Trasportare il dispositivo in modo adeguato quando si
trova in modalità standby o di ibernazione oppure è
disattivato. Utilizzare una custodia che protegga in
modo adeguato.

• Non tentare di sostituire alcun componente del
dispositivo, ad esempio la scheda WLAN o il display. Per
la riparazione rivolgersi sempre al più vicino centro di
assistenza tecnica qualificato. La sostituzione dei
componenti può causare la scadenza anticipata della
garanzia.

• Non far cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché
i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo
potrebbero subire danni.

• Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o
detergenti aggressivi per pulire il dispositivo. Usare
esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto
per pulire la superficie e il display del dispositivo.
Quando si rimuove la batteria, è possibile utilizzare un
panno morbido, pulito e asciutto. Spegnere il
dispositivo prima di rimuovere la batteria.

• Non dipingere il dispositivo. La vernice può
danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.

• Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna
approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali
modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero
danneggiare il dispositivo e violare le norme relative
agli apparati radio.

• Usare i caricabatterie in luoghi chiusi.
• Qualora si abbia il sospetto che il dispositivo necessiti

di assistenza o riparazione, spegnerlo, scollegare la
spina e rimuovere la batteria.
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Questi suggerimenti sono validi per il dispositivo, la batteria,
il caricabatterie o qualunque altro accessorio.

Riciclo
Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie
scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta
dedicati. Contribuendo alla raccolta differenziata dei
prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei
rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Per
informazioni sull'ambiente relative a questo prodotto e su
come riciclare i prodotti Nokia, visitare il sito
www.nokia.com/werecycle o il sito nokia.mobi/werecycle.

La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto,
sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione
segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le
batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale
alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione
Europea. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani
indifferenziati. Per maggiori informazioni sull'ambiente, fare
riferimento alla Eco-Declaration dei vari prodotti sul sito
www.nokia.com/environment.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza
Bambini piccoli
Il dispositivo così come i suoi accessori non sono giocattoli.
Potrebbero contenere parti molto piccole. Tenere il
dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei
bambini!

Ambiente operativo

Normali condizioni d'uso del dispositivo

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione
alle radiofrequenze nelle normali condizioni d'uso illustrate,
a diretto contatto con il corpo.

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali
metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo. Non
lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione
magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni
memorizzate potrebbero essere cancellate.

Apparecchiature mediche
L'uso di apparecchiature ricetrasmittenti può causare
interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche
prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa
produttrice dell'apparecchiatura medica per sapere se è
adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza.
Spegnere il dispositivo laddove siano esposte disposizioni a
riguardo. Ospedali e strutture sanitarie in genere possono
fare uso di apparecchiature sensibili a segnali a
radiofrequenza.

Apparecchiature mediche impiantate
I produttori di apparecchiature mediche raccomandano di
mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un
dispositivo senza fili e un'apparecchiatura medica
impiantata, quale un pacemaker o un defibrillatore
cardioverter, per scongiurare potenziali interferenze tra
dispositivo e apparecchiatura medica. I portatori di queste
apparecchiature devono:

• Mantenere sempre il dispositivo senza fili a più di 15,3
centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.

• Spegnere il dispositivo senza fili in caso di sospetta
interferenza.

• Seguire le istruzioni del produttore
dell'apparecchiatura medica impiantata.

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo senza fili con
un apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio
medico.

Apparecchi acustici
Alcuni dispositivi digitali senza fili possono interferire con
alcuni apparecchi acustici.

Veicoli
Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su
sistemi elettronici non correttamente installati o schermati
in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore
come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi
elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità,
air bag. Per maggiori informazioni, rivolgersi al produttore
del proprio veicolo o delle sue dotazioni.
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Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza
tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un
veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male
eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere la garanzia.
Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto
del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia
montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare
liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso
contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi
accessori. Si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza.
Non collocare oggetti nell'area di espansione dell'air bag.

Spegnere il dispositivo prima di salire a bordo di un aereo.
L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere
pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile e può essere
illegale.

Aree a rischio di esplosione
Spegnere il dispositivo quando ci si trova in zone con
un'atmosfera potenzialmente esplosiva. Attenersi a tutte le
istruzioni indicate. Eventuali scintille in tali aree possono
provocare un’esplosione o un incendio causando seri danni
fisici o perfino la morte. Spegnere il dispositivo in prossimità
dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio.
Attenersi strettamente a qualunque disposizione specifica
nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e
distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in
luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di
materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono
spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi
sono le aree in cui verrebbe normalmente richiesto di
spegnere il motore del proprio veicolo, sottocoperta sulle
imbarcazioni, strutture per trasporto o immagazzinaggio di
sostanze chimiche e aree con aria satura di sostanze chimiche
o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche.
Rivolgersi ai produttori di veicoli che usano gas liquidi di
petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) per sapere se
questo dispositivo può essere utilizzato in sicurezza in
prossimità di questo tipo di veicoli.

Informazioni sulla certificazione (SAR)
Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle
direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.

Il modello di dispositivo in uso è un ricetrasmettitore radio.
È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle
onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le
direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica
indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza
mirato alla salvaguardia di tutte le persone,
indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull’esposizione utilizzano l'unità di misura SAR
(Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive
ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre dieci grammi
di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti

utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che
trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le
bande di frequenza testate. Quando usato nella posizione
normale, ovvero a diretto contatto con il corpo (come
illustrato sopra), questo dispositivo è conforme alle direttive
ICNIRP per l'esposizione.

GARANZIA LIMITATA DEL PRODUTTORE
Nota:  La presente Garanzia limitata non ha alcun effetto sui
diritti imperativi del Cliente stabiliti dalla legge nazionale
applicabile con riferimento alla vendita di beni di consumo.

Nokia Corporation ("Nokia") fornisce la presente Garanzia per
i prodotti hardware Nokia inclusi nella confezione
("Prodotto") acquistata dal Cliente.

Nokia garantisce che durante il periodo di validità della
presente garanzia, Nokia o la società di assistenza tecnica
autorizzata porrà rimedio, entro un termine ragionevole e
gratuitamente, ai difetti dell'hardware nei materiali, nella
progettazione e nella fabbricazione, riparando il Prodotto
oppure, qualora Nokia lo ritenga necessario e a sua assoluta
discrezione, sostituendolo, conformemente alla presente
Garanzia limitata. La presente Garanzia è valida ed efficace
unicamente nello Stato in cui il Cliente ha acquistato il
Prodotto, a condizione che Nokia abbia inteso vendere il
Prodotto in tale Stato. Tuttavia, qualora il Cliente abbia
acquistato il Prodotto in uno Stato membro dell'Unione
europea, Islanda, Norvegia, Svizzera o Turchia e Nokia
originariamente intendesse vendere il Prodotto in uno di
questi paesi, la presente Garanzia sarà valida ed efficace in
tutti i paesi summenzionati. Il servizio di assistenza previsto
dalla Garanzia è soggetto ad alcune limitazioni, in ragione di
eventuali elementi specifici per un dato Stato presenti nei
Prodotti.

Periodo di validità della garanzia
Il periodo di validità della presente Garanzia decorre dalla
data di acquisto originaria del Prodotto da parte del primo
utente finale. Il Prodotto potrà essere composto da varie parti
e tali parti potranno usufruire di un diverso periodo di validità
della garanzia (di seguito "Periodo di validità della
garanzia"). I diversi Periodi di validità della garanzia sono:

a) ventiquattro (24) mesi per l'unità computerizzata
principale e dodici (12) mesi per gli accessori (sia inclusi nella
confezione dell'unità computerizzata principale che venduti
separatamente) diversi dalle parti di consumo e dagli
accessori elencati al paragrafo (b) di seguito; e

b) sei (6) mesi per le seguenti parti di consumo e accessori:
batterie, caricabatterie, cavi, adattatori e auricolari.

Nokia non è il creatore o il produttore del sistema operativo
software e non garantisce al Cliente che il sistema operativo
software sarà privo di errori, né che il suo utilizzo sarà
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ininterrotto. Per informazioni sulle azioni da compiere in
caso di errore, consultare la garanzia offerta dal creatore e
fabbricante del sistema operativo software.

Nella misura ammessa dalle leggi nazionali, il Periodo di
validità della garanzia non sarà prorogato o rinnovato, né
subirà altre modifiche, per effetto di una successiva rivendita,
riparazione autorizzata Nokia o sostituzione del Prodotto.
Tuttavia, le parti originali riparate o sostituite e installate
nell'ambito dell'assistenza in garanzia autorizzata e durante
il Periodo di validità della garanzia saranno garantite,
durante il Periodo di validità della garanzia originale, per il
periodo di durata residuo originario, o per sessanta (60)
giorni dalla data della riparazione o sostituzione, in base a
quale periodo sia più lungo.

Come ottenere il servizio di assistenza previsto dalla
garanzia
Si consiglia al Cliente che sospetta che il Prodotto abbia un
problema per cui occorre un intervento di visitare il sito
www.nokia.com/support e di seguire le istruzioni su come
individuare l'eventuale problema e su come procedere. In
alternativa, è possibile chiamare un call centre Nokia (alla
tariffa nazionale o alla tariffa speciale indicata) per ricevere
assistenza. Qualora il Cliente chiami un call centre Nokia o
utilizzi un'altra forma di assistenza disponibile, dovrà
procurarsi e avere a disposizione le seguenti informazioni:

• Nome, indirizzo, numero di telefono e altre
informazioni per essere contattato;

• Tipo di Prodotto, nome, numero del modello, codice del
prodotto e numero di serie;

• Data e luogo di acquisto, oltre al nome del rivenditore
da cui il Prodotto è stato originariamente acquistato e

• Una breve descrizione del problema del Prodotto.

Qualunque richiesta ai sensi della presente Garanzia limitata
è subordinata alla notifica a Nokia o al partner di assistenza
tecnica autorizzato del presunto problema entro un termine
ragionevole da quando il problema è stato notato e in nessun
caso dopo la scadenza del Periodo di validità della Garanzia.

Seguire tutte le istruzioni fornite dall'operatore del call centre
Nokia, da un altro rappresentante dell'assistenza Nokia, o
riportate all'indirizzo www.nokia.com/support. Per fornire la
migliore assistenza possibile al Cliente, l'operatore potrebbe
dover assumere il controllo a distanza del Prodotto. Si tratta
di una procedura operativa standard e l'operatore del call
centre informerà il Cliente prima di assumere il controllo del
Prodotto. Telefonando al call centre, il Cliente autorizza
espressamente l'operatore del call centre ad assumere il
controllo a distanza del Prodotto qualora tale operazione si
rendesse necessaria per prestare assistenza.

Cosa non è coperto dalla garanzia?
1. Non rientrano nella Garanzia manuali di istruzioni o
software (inclusi gli eventuali aggiornamenti software), le
impostazioni, i contenuti, i dati o i link, inclusi o scaricati nel
Prodotto, indipendentemente dal fatto che siano inclusi
durante l'installazione, il montaggio, la spedizione o in
qualunque altro passaggio della catena della consegna o in
altro modo, e in qualunque modo acquisiti dal Cliente. Nokia
non garantisce che il software (inclusi gli aggiornamenti di
quest'ultimo) soddisfi i requisiti del Cliente, sia compatibile
con hardware o software forniti da terzi, né che il
funzionamento del software (inclusi gli aggiornamenti di
quest'ultimo) sia ininterrotto o privo di errori, o che eventuali
difetti del software (inclusi gli aggiornamenti di
quest'ultimo) possano essere corretti, o vengano
effettivamente corretti.

2. La Garanzia limitata, inoltre, non garantisce il Prodotto in
caso di a) deterioramento dovuto a normale usura (ivi
compresa, a titolo esemplificativo e non limitativo, l'usura
delle batterie, del display o della vernice sulla superficie
esterna del Prodotto), b) difetti provocati da una
movimentazione (ivi compresi, a titolo esemplificativo e non
limitativo, i difetti provocati da oggetti appuntiti,
piegamento, compressione o cadute), oppure c) difetti o
danni provocati da un uso improprio del Prodotto, incluso un
uso non conforme alla istruzioni fornite da Nokia (riportate,
per es., nel manuale dell'utente del Prodotto) e/o d) altri atti
al di fuori del ragionevole controllo di Nokia.

3. Non sono altresì inclusi nella Garanzia limitata i difetti o
presunti difetti provocati dal fatto che il Prodotto sia stato
utilizzato insieme a, o collegato a prodotti, accessori,
software e/o servizi non prodotti o forniti da Nokia, o sia stato
impiegato per un uso diverso da quello prescritto. I difetti
possono essere causati da virus provenienti dal Cliente, o
imputabili a un accesso non autorizzato, da parte di terzi, a
servizi, account, sistemi computerizzati o reti. Tale accesso
non autorizzato può avvenire in seguito a un'intrusione
illecita, al furto della password o attraverso numerosi altri
mezzi.

4. Nella Garanzia limitata non sono inclusi i difetti causati da
un cortocircuito della batteria, dalla rottura o visibile
manomissione dei sigilli di chiusura della batteria o delle
celle, o dal fatto che la batteria sia stata utilizzata in
apparecchiature diverse da quelle per cui ne era previsto
l'uso.

5. Non è inclusa nella Garanzia limitata, inoltre, una ridotta
capacità di carica della batteria, dovuta al normale processo
di invecchiamento delle batterie.

6. Non è inoltre inclusa l'eventuale perdita o corruzione di
dati, o i danni ad essi arrecati, o la ricreazione o il
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trasferimento di tali dati, anche nel caso in cui la perdita sia
imputabile a un difetto del Prodotto.

7. Non sono inclusi i difetti dei pixel del display del Prodotto
che rientrino negli standard del settore. Per maggiori
informazioni sui difetti dei pixel e gli standard del settore,
consultare il sito www.nokia.com/support.

8. La presente Garanzia limitata non è applicabile qualora il
Prodotto sia stato aperto, modificato o riparato da soggetti
diversi dal personale di un centro di assistenza autorizzato,
se il Prodotto è stato riparato utilizzando ricambi non
autorizzati, o se il numero di serie del Prodotto, il codice data
accessorio o il numero IMEI sono stati asportati, cancellati,
alterati o siano illeggibili, ad assoluta discrezione di Nokia.

9. La presente Garanzia limitata non è applicabile qualora il
Prodotto sia stato esposto a umidità o condizioni termiche o
ambientali estreme o cambiamenti repentini di tali
condizioni, nonché corrosione, ossidazione, azione di cibi o
bevande o azione di prodotti chimici.

10. La Garanzia non include, inoltre, l'assistenza o il supporto
in loco.

11. La presente Garanzia limitata non include le conseguenze
di eventi dovuti a forza maggiore o altri eventi indipendenti
dalla volontà di Nokia.

Altre comunicazioni importanti
Un fornitori di servizi terzo indipendente fornisce la scheda
SIM e la rete e/o il sistema cellulare o di altra natura utilizzati
dal Prodotto. Pertanto, Nokia non si assume alcuna
responsabilità, ai sensi della presente Garanzia, circa il
funzionamento, disponibilità, copertura, servizi o portata
della rete cellulare o altra rete o sistema. Prima che Nokia o
il partner di assistenza tecnica autorizzato possano riparare
o sostituire il Prodotto, il fornitore di servizi potrebbe dover
sbloccare il codice SIM, o eliminare altri blocchi
eventualmente aggiunti per collegare il Prodotto a una
determinata rete o fornitore di servizi. In tal caso, contattare
prima il proprio fornitore di servizi e chiedere di sbloccare il
Prodotto.

Accertarsi di effettuare il backup o di tenere una copia scritta
di tutti i dati e i contenuti importanti memorizzati nel
Prodotto. Conformemente alle disposizioni contenute nel
seguente articolo "Limitazione della responsabilità di Nokia",
Nokia non sarà in nessun caso responsabile, in modo esplicito
o implicito, di eventuali danni derivanti da perdita, danni a,
o corruzione di contenuti o dati, o dalla loro ricreazione o
trasferimento, anche nel caso in cui tale perdita, danno o
corruzione siano la conseguenza di un difetto del Prodotto.
Si consiglia al Cliente di effettuare sempre il backup dei dati
memorizzati nel Prodotto prima di portarlo in assistenza dato
che, di norma, l'assistenza cancella la memoria del Prodotto.

Tutte le parti del Prodotto o le altre apparecchiature
sostituite da Nokia diventeranno proprietà di Nokia. Qualora
risulti che il Prodotto non rientra nell'ambito di applicazione
delle condizioni della presente Garanzia limitata, Nokia e i
suoi partner di assistenza tecnica autorizzati si riservano il
diritto di addebitare il costo della riparazione o sostituzione
del Prodotto e le spese di gestione. All'atto della riparazione
o sostituzione del Prodotto, Nokia potrà utilizzare prodotti o
parti nuovi, equivalenti a nuovi oppure ricondizionati.

Il Prodotto potrebbe contenere elementi specificamente
previsti per uno Stato, compreso il software. Qualora il
Prodotto sia stato riesportato dal suo Stato di destinazione
originario verso un altro Stato, il Prodotto potrebbe
contenere elementi specificamente previsti per un dato Stato
che non sono considerati un difetto ai sensi della presente
Garanzia limitata.

L'eventuale riparazione del Prodotto, la sostituzione di sue
parti o qualunque azione analoga intrapresa da terzi diversi
dai partner di assistenza tecnica autorizzati renderà nulla,
nella massima misura ammessa dal diritto applicabile, la
presente Garanzia limitata e i diritti del Cliente da essa
previsti.

Limitazione della responsabilità di Nokia
La presente Garanzia limitata costituirà l'unico ed esclusivo
mezzo di tutela del Cliente contro Nokia nonché l'unico ed
esclusivo obbligo assunto da Nokia nei confronti del Cliente
per eventuali difetti del Prodotto. La presente Garanzia
limitata annulla e sostituisce qualsiasi altra garanzia o
assunzione di responsabilità verbale, scritta, prescritta dalla
legge (ma non obbligatoria), contrattuale, extracontrattuale
o di altra natura, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non
limitativo e ove ammesso dal diritto applicabile, le eventuali
condizioni implicite, garanzie o altre condizioni relative alla
qualità soddisfacente o all'idoneità a un uso specifico.
Tuttavia, la presente Garanzia limitata non escluderà né
limiterà i) i diritti imperativi del Cliente quali previsti dalle
leggi nazionali applicabili o ii) i diritti che il Cliente può
comunque vantare nei confronti del venditore del Prodotto.

Nella massima misura ammessa dalla legge, Nokia non sarà
in alcun modo responsabile di perdite o danni, o corruzione
di dati o ricreazione o trasferimento di dati, lucro cessante,
perdita d'uso di Prodotti o funzionalità, perdita d'affari,
perdita di contratti, perdita di entrate o perdita di risparmi
previsti, aumento dei costi o delle spese o perdite, o danni
indiretti, consequenziali o speciali.

Nella massima misura ammessa dal diritto applicabile, la
responsabilità di Nokia sarà limitata al valore d'acquisto del
Prodotto. Le suddette limitazioni non si applicano in caso di
colpa grave o dolo da parte di Nokia, né in caso di morte o
lesioni personali derivanti da negligenza di Nokia, se provata.
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Nota:  Il Prodotto è un dispositivo elettronico sofisticato.
Nokia consiglia al Cliente di acquisire familiarità con il
dispositivo utilizzando il manuale dell'utente e le istruzioni
fornite con il Prodotto. Il Prodotto potrebbe contenere
display ad alta precisione o parti analoghe, soggette a graffi
o danni se non maneggiate con molta cura.

Le informazioni sulla garanzia, le funzioni del prodotto e le
specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza
preavviso.

Nokia Corporation

Keilalahdentie 2-4

FIN-02150 Espoo

Finlandia
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, NOKIA CORPORATION dichiara che il prodotto
RX-72 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre
disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È
possibile consultare una copia della Dichiarazione di
conformità al seguente indirizzo Internet http://
www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Booklet 3G e Ovi Suite
sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia
tune è una tonalità registrata di proprietà di Nokia
Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel
presente documento possono essere marchi o marchi
registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non
potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato
in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia. Nokia
adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il
diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi
prodotto descritto nel presente documento senza previo
preavviso.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation
in the United States and other countries.

HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia
Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent
Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in
connection with information which has been encoded in
compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer
engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for
use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed
video provider. No license is granted or shall be implied for
any other use. Additional information, including that related
to promotional, internal, and commercial uses, may be
obtained from MPEG LA, LLC. See http://www.mpegla.com.

FINO AL LIMITE MASSIMO AUTORIZZATO DALLA LEGGE IN VIGORE,
IN NESSUNA CIRCOSTANZA NOKIA O QUALSIVOGLIA DEI SUOI

LICENZIATARI SARÀ RITENUTO RESPONSABILE DI EVENTUALI
PERDITE DI DATI O DI GUADAGNI O DI QUALSIASI DANNO
SPECIALE, INCIDENTALE, CONSEQUENZIALE O INDIRETTO IN
QUALUNQUE MODO CAUSATO.

IL CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO VIENE FORNITO COME
TALE. FATTA ECCEZIONE PER QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE IN
VIGORE, NON È PRESTATA ALCUNA GARANZIA, IMPLICITA O
ESPLICITA, TRA CUI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E
IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE, IN RELAZIONE
ALL'ACCURATEZZA, ALL'AFFIDABILITÀ O AL CONTENUTO DEL
PRESENTE DOCUMENTO. NOKIA SI RISERVA IL DIRITTO DI
MODIFICARE QUESTO DOCUMENTO O DI RITIRARLO IN QUALSIASI
MOMENTO SENZA PREAVVISO.
La disponibilità di prodotti, applicazioni e servizi particolari
può variare a seconda delle regioni. Per i dettagli e le
informazioni sulle lingue disponibili, contattare il rivenditore
Nokia più vicino. In questo dispositivo sono inclusi articoli,
tecnologia o software soggetti alle normative relative
all’esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata
qualsiasi deroga a tali normative.

Alcune operazioni e funzioni dipendono dalla carta SIM e/o
dalla rete, dagli MMS o dalla compatibilità dei dispositivi e dei
formati dei contenuti supportati. Alcuni servizi sono soggetti
a tariffazione separata.
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