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Questo Manuale dell'utente è stato 
concepito in modo particolare per 
guidarvi alla scoperta delle funzioni e 
caratteristiche del vostro telefono.  
Informazioni su questo Manuale
Prima di iniziare, tenete presenti le 
seguenti icone: 

Nota! Prestate particolare 
attenzione alle informazioni 
successive riguardanti la 
sicurezza o le funzioni del 
telefono. Possono anche 
essere consigli d'impiego o 
informazioni aggiuntive. 

Potete ottenere maggiori 
informazioni alla pagina cui 
si fa riferimento.

 → Indica la sequenza di opzioni 
o menu che dovete 
selezionare per l'esecuzione 
di un dato passo.

GRASSETTO Indica un tasto del telefono, 
o un tasto programmato: ad 
esempio, premete INVIA 
(rappresenta il tasto INVIA).

Informazioni sul copyright

I diritti riguardanti tutte le tecnologie ed i 
prodotti che sono insiti in questo dispositivo 
sono proprietà dei loro rispettivi detentori:

-  Bluetooth® è un marchio depositato in tutto 
il mondo di Bluetooth SIG, Inc.

Bluetooth QD ID: B012785

-  JavaTM è un marchio commerciale o un 
marchio depositato di Sun Microsystems, 
Inc.

-  Picsel e Picsel ViewerTM sono marchi 
commerciali di Picsel Technologies, Inc.

-  Windows Media Player® è un marchio 
depositato di Microsoft Corporation.

-   è un marchio registrato di SRS 
Labs, Inc. 
La tecnologia WOW HD e Hard limiter è 
registrata su licenza di SRS Labs, Inc.
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Serenata - un telefono cellulare musicale
Il cellulare musicale Serenata combina 
un sistema musicale portatile con i 
vantaggi della comunicazione mobile 
personalizzata.

Le funzioni musicali e telefoniche 
possono essere utilizzate separatamente 
o contemporaneamente. 

Ad esempio, potete scrivere un SMS 
mentre ascoltate contemporaneamente 
la musica. In alternativa, potete bloccare 
le chiamate e i messaggi in entrata, se 
desiderate ascoltare solamente la 
musica.
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Attenetevi alle seguenti precauzioni, al 
fine di evitare situazioni pericolose o 
illegali, e per poter ottenere la massime 
prestazioni dal vostro cellulare.
Informazioni riguardanti la sicurezza e l'impiego
Sicurezza stradale

Non impiegate il telefono durante la guida, a 
meno di utilizzare un auricolare. Parcheggiate 
la macchina prima di utilizzare il telefono.

Spegnete il telefono durante i 
rifornimenti di carburante.

Non usate il telefono presso le stazioni di 
servizio o in prossimità di carburanti o 
prodotti chimici.

Spegnete il telefono, o disabilitate le 
connessioni di rete quando siete in aereo.

Il telefono potrebbe infatti causare 
interferenze con i dispostivi dell'aereomobile.  
Osservate tutte le regolamentazioni delle 
compagnie aeree, e spegnete il telefono o 
commutatelo in modalità Offline secondo le 
istruzioni del personale di bordo.   

Spegnete il telefono in prossimità di 
apparecchiature mediche.

Gli ospedali o le strutture ambulatoriali 
possono adoperare apparecchi sensibili alle 
emissioni RF esterne. Rispettate le norme 
vigenti.

Interferenze

Tutti i telefoni cellulari possono essere 
soggetti a interferenze che ne possono 
influenzare le prestazioni.

Indicazioni su regolamentazioni speciali

Rispettate le eventuali normative speciali in 
vigore e spegnete sempre il telefono quando 
ne è vietato l'uso o quando può causare 
interferenze o rappresentare un pericolo.

Impermeabilità

Il telefono non è impermeabile. Mantenetelo 
asciutto.

Chiamate d'emergenza

Digitate il numero di emergenza del Paese in 
cui vi trovate, quindi premete INVIA.

Tenete il telefono fuori dalla portata dei 
bambini

Tenete il telefono e tutti i suoi accessori fuori 
dalla portata dei bambini.

Non avvicinate il telefono all'orecchio 
quando connesso alla base.

Se avvicinate la base del telefono all'orecchio, 
il rumore emesso potrebbe danneggiarvi 
l'udito.

Accessori e batterie

Utilizzate esclusivamente batterie e accessori 
approvati da Samsung e Bang & Olufsen, 
come auricolari e cavi dati per PC. L'impiego 
di accessori non autorizzati potrebbe 
provocare danni all'utente o al telefono e 
risultare pericoloso.

-  Il telefono potrebbe esplodere se sostituite 
la batteria con una batteria di tipo non 
adatto.

-  Smaltite le batterie attenendovi alle 
istruzioni del produttore.

Impiego di software autorizzato

Utilizzate soltanto software autorizzato dalla 
Samsung o dalla Bang & Olufsen.  L'utilizzo di 
un qualsiasi software non autorizzato 
potrebbe danneggiare il telefono. 

Assistenza qualificata

La riparazione del telefono va effettuata solo 
da personale qualificato.

Per informazioni più dettagliate sulla 
sicurezza, leggete "Salute e sicurezza" a 
pagina 59.

L'ascolto prolungato ad alto 
volume con l'auricolare può 
danneggiare l'udito.
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Potente, compatto, elegante e con molti 
divertimenti. . . il vostro nuovo cellulare, 
Serenata, vi offre il mondo della musica, 
gli strumenti per restare collegati e le 
funzioni di intrattenimento. Grazie alle 
linee particolarmente armoniose e belle e 
alla qualità di produzione per cui sono 
note Samsung e Bang & Olufsen, questo 
telefono è un accessorio adatto per tutte 
le occasioni. Al lavoro, in casa, per il 
tempo libero, avrete il mondo sotto le 
dita.
Caratteristiche principali di questo telefono cellulare
Schermo tattile e rotellina

Potete accedere alla funzione desiderata toccando lo schermo 
tattile con un dito. Potete anche girare la rotellina per scorrere 
tra le opzioni di menu.

Vivete un'esperienza esclusiva mp3

Potete riprodurre musica col vostro telefono musicale 
Serenata. Potrete apprezzare le prestazioni acustiche per 
un'esperienza di ascolto di alto livello.  

Sincronizzate la vostra musica

Potete sincronizzare il telefono con BeoPlayer o Windows 
Media Player® per una facile gestione e un facile 
riordinamento dei file musicali su un PC.

Passate alla modalità Offline

Potete utilizzare il telefono per i servizi del telefono che non 
necessitano la connessione alla rete dove non è possibile usare 
i telefoni cellulari, come in aereo o in ospedale.

Apprezzate la sicurezza e la comodità del Bluetooth

Grazie alla tecnologia wireless integrata Bluetooth, il telefono 
vi consente di trasferire file multimediali e dati personali, 
oppure di ascoltare musica e di comunicare con un auricolare 
wireless. 

Connessione e navigazione

Accedete al Wireless Web per ricevere le informazioni più 
aggiornate e accedere a un'ampia varietà di contenuti 
multimediali.

Invio di messaggi

Potete creare e inviare messaggi SMS, MMS o email. 

Visualizzate i file nei formati più diffusi

Il lettore di file del telefono consente di leggere e visualizzare 
documenti in diversi formati.

Utilizzate la funzione vivavoce del telefono

Utilizzando l'altoparlante integrato, potete parlare ed ascoltare 
in vivavoce, e condividere la vostra chiamata con amici e 
colleghi.  
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Per accedere al menu, premete OK nella 
schermata di stand-by.

L'elenco seguente mostra la struttura dei 
menu, ed indica la pagina in cui si trova 
una descrizione di ciascuna funzione.

Per utilizzare il Lettore musicale, toccate 
Music. p. 21
Panoramica delle funzioni dei menu
1 Messaggi p. 28

1.1  Crea messaggio
1.2  Messaggi ricevuti
1.3  Email ricevute
1.4  Bozze
1.5  Posta in uscita
1.6  Posta inviata
1.7  Modelli
1.8  Archivio messaggi
1.9  Impostazioni
1.10  Stato memoria

p. 28
p. 30
p. 31
p. 31
p. 32
p. 32
p. 32
p. 33
p. 33
p. 35

2 Browser p. 36

2.1  Homepage
2.2  Immetti URL
2.3  Preferiti
2.4  Pagine memorizzate
2.5  Cronologia
2.6  Avanzate
2.7  Profili di connessione
2.8  Profili streaming

p. 36
p. 36
p. 37
p. 37
p. 37
p. 38
p. 38
p. 38

3 Organizer p. 39

3.1  Calendario
3.2  Appuntamenti
3.3  Anniversari
3.4  Avvisi persi

p. 39
p. 40
p. 40
p. 40

4 Libreria p. 41

4.1  Immagini
4.2  Musica e suoni
4.3  Video
4.4  Altri file
4.5  Stato memoria

p. 41
p. 41
p. 42
p. 42
p. 42

5 Rubrica p. 43

5.1  Rubrica
5.2  Aggiungi nuovo 

contatto
5.3  Gruppi
5.4  Biglietto da visita 

personale
5.5  Numeri personali
5.6  Copia tutto in SIM
5.7  Copia tutto da SIM
5.8  Elimina tutto
5.9  Impostazioni
5.10  Stato memoria
5.11  Numeri di servizio*

p. 43
p. 43

p. 44
p. 44

p. 44
p. 44
p. 44
p. 45
p. 45
p. 45
p. 45

6 Registro chiamate p. 46

6.1  Chiamate recenti
6.2  Chiamate perse
6.3  Chiamate effettuate
6.4  Chiamate ricevute
6.5  Rimuovi tutto
6.6  Durata chiamata

p. 46
p. 46
p. 46
p. 46
p. 46
p. 46

7 Applicazioni p. 47

7.1  Sveglia
7.2  Fusi orari
7.3  Calcolatrice
7.4  Convertitore di valuta
7.5  Promemoria vocale
7.6  Promemoria
7.7  Cose da fare
7.8  Lettore multimediale

p. 47
p. 47
p. 48
p. 48
p. 48
p. 49
p. 49
p. 49

8  Impostazioni p. 50

8.1  Data e ora
8.2  Telefono
8.3  Display
8.4  Audio
8.5  Servizi di rete
8.6  Bluetooth
8.7  Sicurezza
8.8  Connessioni
8.9  Licenze DRM
8.10 Memoria
8.11 Ripristina impostazioni

p. 50
p. 50
p. 51
p. 51
p. 51
p. 52
p. 54
p. 54
p. 55
p. 55
p. 55

9 Servizi SIM* p. 56

* I numeri di servizio ed i servizi SIM sono
disponibile solo se supportati dalla scheda
SIM e potrebbero essere disponibili con
nome diverso.
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Il telefono è composto da due parti: un 
sistema audio compatto ed un telefono 
cellulare. Sia che utilizziate le funzioni 
del telefono e sia che ascoltiate la musica, 
sono disponibili svariate opzioni.

Opzioni disponibili per l'uso del 
telefono

Quando utilizzate le funzioni del 
telefono potete...

- usare il telefono tenendolo vicino 
all'orecchio.

- usare l'auricolare fornito per parlare 
con l'interlocutore.

- usare l'altoparlante del telefono per 
parlare con il vivavoce. Basta alzare 
l'altoparlante ed estrarre il supporto 
del telefono, quindi posizionate il 
telefono di fronte a voi, ad esempio, su 
un tavolo.

Opzioni disponibili per l'ascolto della 
musica

Quando utilizzate le funzioni musicali 
potete...

- usare l'auricolare fornito per ascoltare 
musica in modo privato.

- alzare l'altoparlante integrato, che 
consente di usare il telefono come 
sistema audio compatto.

- riprodurre musica dal telefono tramite 
la linea di uscita integrata nel sistema 
musicale Bang & Olufsen. 
Opzioni disponibili per l'uso del telefono musicale
I menu di colore blu rappresentano le funzioni 

correlate al telefono quali Messaggi, Browser e 

Organizer.

I menu di colore rosso sono correlati a funzioni 

musicali quali Artisti, Album e Brani. Per far 

funzionare il telefono musicale, dovete usare la 

rotellina e il display.

Per operare sul telefono, utilizzate la rotellina e lo 

schermo tattile. Tenete il telefono in mano ed 

utilizzate il pollice per far girare la rotellina e per 

utilizzare lo schermo tattile. 

Potete anche azionare il telefono mentre è 

appoggiato sul supporto. Questa funzione è utile, 

ad esempio, se parlate con il vivavoce.
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In questo paragrafo, apprenderete la 
disposizione del vostro nuovo cellulare, i 
suoi tasti, i modi di visualizzazione e le 
sue icone.

Tasto INVIA (tasto
- Premetelo per effettuare o rispondere ad una ch
- Nella schermata di stand-by, premetelo per visua
numeri delle ultime chiamate effettuate, perse o r
- Avvia la riproduzione della musica. Riproduce o m

pausa il lettore m

- Toccate leggermente lo schermo per aprire i
multim

- Premetelo per passare dalla modalità telefono a
musicale e vi

Testo INDIET
- Nella schermata di stand-by, premetelo e tenete prem

bloccare o sbloccar
- Nei menu, torna indietro di un

Ta
- Premete questo tasto per riattivare il telefono, 

questo si trova in modalità 
- Nella schermata di stand-by, premetelo per acc

modo
- Nei menu, premetelo per selezionare l'opzione evid

o confermare l'imm

Mic
Parlate nel microfono durante una ch
Introduzione a questo telefono cellulare
Contenuto della confezione

La confezione contiene quanto segue:

Potete acquistare altri accessori presso i rivenditori 

locali Samsung e Bang & Olufsen.

Nota! Gli elementi forniti con il telefono e gli 

accessori disponibili presso i rivenditori locali 

Samsung e Bang & Olufsen possono variare a 

seconda del Paese nel quale il prodotto viene 

distribuito e del gestore telefonico.

- Telefono - Batteria

- Caricabatteria da 

viaggio

- Supporto da tavolo

- Cavo dati per PC - Auricolare (EarSet3)

- Manuale dell'utente - CD-ROM*

* Un CD-ROM contiene il software Samsung PC Stu-
dio, l'altro contiene il programma BeoPlayer di
Bang & Olufsen e il manuale dell'utente in formato
PDF.
Disposizione del telefono

L'illustrazione seguente mostra gli elementi 

principali che costituiscono il telefono, nonché le 

loro funzioni.

Tasto FINE (tasto rosso)
- Tenetelo premuto per accendere o spegnere il 

telefono. 
- Premetelo per terminare o rifiutare una chiamata.
- Chiude il lettore musicale.
- Nei menu, premetelo per ritornare alla schermata di 

stand-by.
 verde)
iamata.
lizzare i
icevute.
ette in

usicale.

Music
l lettore
ediale.

l lettore
ceversa.

More
Toccate leggermente lo schermo per accedere ad altre 
opzioni previste per il menu in uso.

Tasto C
- Premetelo per cancellare i caratteri dal display.
- Nella schermata di stand-by, tenetelo premuto per 

attivare o disattivare la modalità silenziosa.

RO ( )
uto per
e i tasti.
 livello.

sto OK
quando
inattiva.
edere al
 Menu.
enziata
issione.

Presa multi-funzione
Per l'auricolare, il caricabatteria e il cavo dati per PC.

rofono
iamata.

Barra dei collegamenti rapidi
Toccate la parte inferiore del display per accedere ai 
menu rapidi che potete anche personalizzare.

Rotellina
- Nella schermata di stand-by, girate la rotellina in senso 

orario o antiorario per cercare una voce della rubrica.
- Nei menu, questo tasto consente di scorrere le opzioni. 
- Ruotate la rotellina per alzare o abbassare il volume.
- Col telefono inattivo, consente di accendere il telefono 

premendo un tasto qualsiasi sulla rotellina.
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Icone

Le seguenti icone possono apparire sulla riga 

superiore dello schermo, per indicare lo stato del 

telefono. Le icone visualizzate sul display possono 

variare, a seconda del Paese o del gestore 

telefonico.

Blocco della tastiera

Potete bloccare i tasti esposti e lo schermo tattile 

del telefono per impedire un'attivazione 

accidentale degli stessi. 

Nella schermata di stand-by, tenete premuto il tasto 

INDIETRO per bloccare al contempo i tasto e lo 

schermo tattile. Per sbloccarli, tenete di nuovo 

premuto INDIETRO.

Potete anche impostare il telefono affinché blocchi 

automaticamente i tasti quando si spegne il display. 

Nella schermata di stand-by, premete OK e 

selezionate Impostazioni → Telefono → Blocco 
tastiera auto → Sì.

Icona Definizione

Potenza del segnale

Chiamata in corso

Fuori copertura; non potete effettuare 

né ricevere chiamate

Modo Offline attivato

Rete roaming

Rete GPRS (2.5G) connessa

Rete UMTS (3G) connessa

Zona domestica, se avete sottoscritto 

questo servizio

Funzione di trasferimento chiamate 

attiva

Bluetooth attivato

Riproduzione musicale in sottofondo in 

corso

Connesso agli auricolari o al kit vivavoce 

Bluetooth

Nuovo messaggio di testo (SMS)

Nuovo messaggio multimediale (MMS)

Nuovo messaggio email

Nuovo messaggio segreteria

Nuovo messaggio di configurazione

Blocco della tastiera

Sveglia attivata

Modo silenzioso attivato

Livello di carica della batteria
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Dovete assemblare e caricare il telefono 
cellulare prima di utilizzarlo la prima 
volta.

Pronto per l'uso

Occorrono circa tre ore per caricare il 
telefono. Al termine della ricarica del 
telefono, scollegate il caricabatteria e il 
telefono è pronto per l'uso. Per 
accendere il telefono, tenete premuto 
FINE (tasto rosso) sulla rotellina.
Assemblaggio e preparazione di questo telefono cellulare
Inserimento della scheda SIM

1   Estraete il supporto e fate scorrere verso l'alto il 

lato posteriore per alzare l'altoparlante.

2   Rimuovete il coperchietto della batteria.

3   Inserite la scheda SIM.

Nota! Assicuratevi che i contatti dorati della 

scheda siano rivolti verso il basso.

4   Installate la batteria.

5   Fate scorrere indietro il coperchio e premetelo 

leggermente.

6   Aprite la protezione della presa multi-funzione 

che si trova sul fondo del telefono. Collegate il 

caricabatteria al telefono e ad una normale 

presa elettrica AC 220V.

Quando il telefono è completamente carico, 

(l'icona  non è più in movimento) scollegate il 

caricabatteria dalla presa di corrente e dal 

telefono.

Informazioni sull'indicatore della batteria 

scarica

Quando la batteria sta per scaricarsi, il telefono 

emette un tono ed un messaggio d'avvertimento. 

L'icona della batteria appare vuota e lampeggia. Se 

la batteria è troppo scarica per permettere il 

funzionamento del telefono, questo si spegne 

automaticamente. Ricaricate la batteria per poter 

continuare ad utilizzare il telefono.

Informazioni sulla scheda SIM 

Quando sottoscrivete un abbonamento a un 

gestore di telefonia cellulare, ricevete una scheda 

plug-in SIM (Subscriber Identity Module) 

contenente i dettagli dell'abbonamento, quali il PIN 

e i servizi opzionali disponibili. Per i servizi 3G, 

potete acquistare una scheda USIM (Universal 

Subscriber Identity Module).

1 2 3

4 5 6
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Questo telefono dispone di uno schermo 
tattile, ovvero sensibile al tocco delle 
dita.  Invece di utilizzare un dispositivo di 
puntamento, quale uno stiletto o una 
penna, utilizzate il vostro dito per 
selezionare elementi direttamente sullo 
schermo.  Tenete il telefono in mano e 
toccate con precisione le specifiche aree 
del display per eseguire le funzioni 
desiderate. 

- Tocco: Toccate delicatamente una volta 
sola lo schermo con la punta del dito 
per selezionare un'opzione o un menu. 
Il tocco è analogo al clic del mouse sul 
computer.

- Tocco prolungato: Toccate e non 
staccate il dito per eseguire una data 
azione. In tal modo, potete avanzare o 
retrocedere all'interno di un file 
mentre riproducete la musica o un 
video.

Note

- Non utilizzate oggetti appuntiti per 
toccare lo schermo.

- Non ricoprite lo schermo tattile con un 
foglio di plastica, o un qualsiasi altro 
tipo di copertura. 

- Conservate il telefono lontano da 
umidità ed acqua.
Funzionamento del display
Riattivazione del telefono...

Quando non utilizzate il telefono per un dato 

intervallo di tempo, il display del telefono si spegne, 

ed il dispositivo passa al modo inattivo, al fine di 

risparmiare l'energia della batteria. Nel modo 

inattivo, non potete utilizzare lo schermo tattile.  

Per accendere il telefono e usarlo, premete OK o un 

tasto qualsiasi sulla rotellina

La figura sopra mostra il telefono nella schermata di 

stand-by, pronto per il funzionamento.

Suggerimento utile...

Per bloccare o sbloccare il telefono, tenete premuto 

INDIETRO.

Esecuzione di una chiamata...

Per poter comporre un numero, ed effettuare una 

chiamata, è sufficiente che tocchiate il centro dello 

schermo, mentre il telefono si trova nella schermata 

di stand-by.  

Quando appare la schermata di composizione del 

numero, utilizzate la rotellina per evidenziare le 

cifre, e premete il tasto OK per selezionarle. 

Premete quindi INVIA per effettuare la chiamata.

Suggerimento utile...

Dopo aver composto una volta un numero, potete 

aggiungerlo alla Rubrica.
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Utilizzo del menu Music....

Toccate Music (sull'angolo in alto a sinistra dello 

schermo) per richiamare il menu Music. Utilizzate la 

rotellina per scorrere l'elenco fino ad evidenziare, 

ad esempio, la voce Album. Utilizzate quindi la 

rotellina per selezionare uno degli album 

disponibili, e premete OK per ascoltare l'album 

scelto.

Suggerimento utile...

Durante l'ascolto della musica, potete richiamare il 

menu More per - ad esempio - sospendere la 

riproduzione, o aggiungere l'album a quelli 

preferiti.

Utilizzo del menu More....

Toccate More (sull'angolo in alto a sinistra dello 

schermo) per richiamare il menu More. I menu 

More sono specifici al contesto, dato che 

contengono funzioni aggiuntive correlate alla 

funzione che state utilizzando.

Possono essere visualizzati sia che utilizziate una 

funzione del telefono o musicale - ad esempio 

Aggiungi a playlist, quando utilizzate il lettore 

musicale. 

Utilizzo del menu Scelte rapide...

Sul display sono presenti 3 pulsanti di scelta rapida 

accessibili direttamente tramite il tasto della barra 

nella parte inferiore del display nella schermata di 

stand-by. Queste scelte rapide sono personalizzabili 

per fornire accesso rapido alle funzioni utilizzate 

frequentemente.

Potete scegliere tra 24 differenti funzioni quali 

PureMusic, Sveglia e Crea messaggio, come 

mostrato nella figura sopra.
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In questo paragrafo, apprenderete come 
eseguire le operazioni di base e come 
utilizzare le funzioni principali del vostro 
cellulare.
Funzioni principali del telefono
Accensione e spegnimento

Accensione del telefono

> Tenete premuto FINE.

> Se necessario, inserite il codice PIN e selezionate 

.

> Se utilizzate il telefono per la prima volta, o se lo 

resettate, selezionate una lingua da utilizzare e 

premete OK per avviare l'introduzione al 

Serenata. Personalizzate quindi il telefono 

secondo le vostre preferenze.

> Una volta terminata l'impostazione, appare la 

schermata di stand-by ed il telefono è pronto 

all'uso.

Spegnimento del telefono

Nella schermata di stand-by, tenete premuto FINE.

Esecuzione e ricezione delle 
chiamate

Esecuzione di una chiamata

> Nella schermata di stand-by, toccate il centro 

dello schermo per aprire la finestra di 

composizione del numero.

Nota! Potete anche premete More e selezionate 

Componi numero per aprire la schermata di 

composizione.

> Immettete prefisso e numero telefonico.

> Premete INVIA.

> Per terminare la chiamata, premete FINE.

Risposta a una chiamata

> Quando il telefono suona, premete INVIA.

> Per terminare la chiamata, premete FINE.

Regolazione del volume durante una chiamata

Girate la rotellina in senso orario o antiorario.
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Accesso alle opzioni dei menu

> Per accedere al modo Menu, premete OK nella 

schermata di stand-by.

> Utilizzate la rotellina per percorrere i menu.

> Evidenziate un'opzione, e premete OK per 

confermare la selezione.

> Per uscire:

- Premete INDIETRO per salire di un livello.

- Premete FINE per tornare alla schermata di 

stand-by. 

Immissione di testo

Potete immettere testo in alcune funzioni quali 

Messaggi, Rubrica o Organizer con i modi ABC, T9, 

modo Dizionario personale, modo numerico e 

modo simbolico.

Modifica del modo di inserimento testo.

Quando vi trovate in un campo d'immissione di 

testo:

- Toccate il pulsante &:@ per passare al modo 

simboli.

- Toccate il pulsante 123 per passare al modo 

numerico.

- Toccate il pulsante abc per passare al modo ABC.

- Tenete premuto  per passare dal modo ABC al 

modo T9 e viceversa.

Potete anche:

- Toccate More e selezionate Modo T9 per 

passare tra il modo ABC e quello T9.

- Toccate More e selezionate Modo numerico per 

passare al modo numerico.

- Toccate More e selezionate Modo simboli per 

passare al modo simboli.

- Toccate More e selezionate Modo testo per 

passare di nuovo al modo T9 o ABC, a partire dal 

modo simboli o numerico.

Modifica della lingua per l'inserimento di 

testo 

In un campo di immissione testo, toccate More e 

selezionate Lingua inserimento  → una lingua.

Il modo ABC consente di immettere i caratteri 

selezionando la serie di caratteri contrassegnati 

dalla lettera desiderata. Potete attivare il modo T9, 

mentre è attivo il modo ABC.

Il modo simboli consente di immettere caratteri o 

simboli speciali.

Il modo numerico consente di immettere numeri.
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Immissione di una parola nel modo ABC

Spostatevi al gruppo appropriato di caratteri e 

premete OK fino a che non visualizzate il carattere 

desiderato. Premete INVIA per inserire uno spazio 

e immettere la parola successiva.

Per immettere due volte la stessa lettera o 

immettere un'altra lettera dello stesso gruppo di 

caratteri (ovvero dello stesso tasto), attendete che 

il cursore si sposti automaticamente a destra o 

girate la rotellina in senso orario. Immettete quindi 

la lettera successiva.

Immissione di una parola nel modo T9

> Selezionate il gruppo appropriato di caratteri, 

una volta per ciascuna lettera.

Il modo T9 cerca di prevedere la parola che 

desiderate inserire.

> Digitate l'intera parola prima di modificare o 

eliminare i caratteri.

> Quando la parola è corretta, premete INVIA per 

inserire uno spazio. Diversamente, toccate 

Corrispondenti per visualizzare altre parole 

alternative contenenti le lettere corrispondenti 

ai tasti premuti.

Immissione di numeri

Il modo numerico consente di immettere numeri. 

Scorrete fino alle cifre desiderate e premete OK 

per inserire la cifra selezionata nel messaggio.

Immissione di caratteri speciali o simboli

Il modo simboli consente di inserire simboli.

Scorrete fino ai simboli desiderati e premete OK 

per inserire il simbolo selezionato nel messaggio.

Funzioni supplementari di immissione

- Toccate  per cambiare fra maiuscole/

minuscole in modo ABC o T9.

- Selezionate il marcatore Inserimento di spazio 

( ) per immettere uno spazio.

- Premete C per eliminare i caratteri uno a uno. 

Per cancellare tutto il contenuto del display, 

tenete premuto il tasto C.

Utilizzo del modo Dizionario personale

Il modo Dizionario personale vi consente di 

memorizzare parole prestabilite, in modo da 

poterle rapidamente e facilmente inserire nel testo 

durante la creazione di un messaggio. 

Nota! Questo modo è disponibile soltanto quando 

è attivato il modo T9. Questa funzione potrebbe 

non essere disponibile per alcune lingue.

Aggiunta di una parola all'elenco Dizionario 
personale.

> Immettete la parola da aggiungere nel modo 

T9.

> Toccate Corrispondenti per visualizzare parole 

alternative corrispondenti a quanto immesso. 

Quando non sono più presenti parole 

alternative, appare l'indicazione Aggiungi 
parola.

> Toccate Aggiungi parola.

> Immettete una parola utilizzando il modo ABC 

e toccate Fatto.

La parola viene così aggiunta all'elenco 

Dizionario personale.

Potete anche aggiungere parole al Dizionario 

personale toccando More e selezionando 

Aggiungi parola mentre inserite il testo nel 

modo T9.

Selezione di una parola dal Dizionario 
personale

> Nel modo T9, toccate More e selezionate 

Dizionario personale.

> Selezionate la parola desiderata.

Modifica testo

Se dovete modificare del testo nel modo di 

immissione, toccate il centro dello schermo. 

Quando è disattivato il campo del gruppo di 

caratteri, gira la rotellina per spostare il cursore al 

punto da modificare. Per far ritorno al modo 

d'immissione del testo, toccate di nuovo il centro 

dello schermo.
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Personalizzazione del telefono

Lingua del display

Potete cambiare la lingua utilizzata per il testo del 

display.

> Nella schermata di stand-by, premete OK e 

selezionate Impostazioni → Telefono → 

Lingua.

> Selezionate una lingua.

Impostazione della suoneria per le 

chiamate in arrivo.

Potete cambiare la suoneria che vi avvisa di una 

chiamata in arrivo.

> Nella schermata di stand-by, premete OK e 

selezionate Impostazioni → Audio → 

Suoneria.

> Selezionate una suoneria.

Per regolare il volume della suoneria, toccate OK 

nella schermata di stand-by e selezionate 

Impostazioni → Audio → Volume suoneria. 

Utilizzate la rotellina per cambiare il livello del 

volume e premete OK.

Elemento per il display

Potete selezionare cosa visualizzare nella schermata 

di stand-by.

> Nella schermata di stand-by, premete OK e 

selezionate Impostazioni → Display → Display 
stand-by.

> Selezionate quali elementi visualizzare nella 

schermata di stand-by.

Modo silenzioso

Potete attivare il modo silenzioso per non disturbare 

gli altri.

Nella schermata di stand-by, tenete premuto C, o 

toccate More e selezionate Modo silenzioso.

Modo offline

Commutando il telefono in modalità Offline, 

potrete utilizzare i servizi che non necessitano di un 

accesso alla rete nei luoghi dove è vietato l'uso di 

dispositivi wireless, come sugli aerei o in ospedale. 

Nella schermata di stand-by, premete More e 

selezionate Modo offline.

Scelte rapide di menu

Potete predisporre scelte rapide di menu, per 

accedere ai menu preferiti direttamente dalla 

schermata di stand-by.

> Nella schermata di stand-by, premete More e 

selezionate Scelte rapide.

> Selezionate un elemento di scelta rapida.

> Selezionate un menu da assegnare all'elemento 

di scelta rapida.

Per accedere ad un menu con scelta rapida, toccate 

la barra dei collegamenti rapidi e selezionate il 

menu desiderato.

Blocco telefono

Potete proteggere il telefono con una password 

contro l'uso non autorizzato. Il telefono vi 

richiederà la password alla sua accensione.

> Nella schermata di stand-by, premete OK e 

selezionate Impostazioni → Sicurezza → 

Cambia password.

> Immettete la password predefinita (00000000), 

quindi premete .

> Inserite una nuova password, di lunghezza 

compresa tra 4 e 8 caratteri, quindi premete .

> Immettete di nuovo la password e selezionate 

.

> Selezionate Blocco telefono → Attiva.

> Immettete la password e selezionate .

Navigazione nel Web

Tramite il browser WAP integrato, potete accedere 

facilmente al Wireless Web per ricevere diversi 

servizi e informazioni aggiornate e scaricare 

contenuti dal Web.

Avvio del browser WAP

- Accedete alla homepage impostata; nella 

schermata di stand-by, premete OK e selezionate 

Browser → Homepage. 

- Immettete a mano l'indirizzo URL del sito Web 

desiderato; nella schermata di stand-by, premete 

OK e selezionate Browser → Immetti URL.

- Selezionate un indirizzo web dall'elenco delle 

pagine web salvate o dalla cronologia; nella 

schermata di stand-by, premete OK e selezionate 

Browser → Pagine memorizzate o 

Cronologia.

Navigazione nel Web

- Per scorrere tra le varie voci del browser, utilizzate 

la rotellina o lo schermo tattile. Per spostarvi tra i 

collegamenti del browser, toccate le parti destra 

o sinistra dello schermo tattile.

- Per selezionare un elemento del browser, 

premete OK e selezionate Seleziona.

- Per tornare alla pagina precedente, premete 

INDIETRO.

- Per accedere alle opzioni del browser, premete 

More.

- Per chiudere il browser, premete FINE.
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Riproduzione video

Preparazione dei file video

- Download dal browser web p. 36

- Copia da un PC usando il programma opzionale 

Samsung PC Studio. Leggete il Manuale 

dell'utente di Samsung PC Studio.

- Copia da un PC utilizzando il telefono come una 

memoria di massa. p. 21

- Ricezione tramite una connessione Bluetooth 

attiva. p. 53

- Sincronizzazione con Windows Media Player su 

un PC. p. 21

Riproduzione dei file video

> Fate scorrere verso l'alto il lato posteriore per 

alzare l'altoparlante.

> Nella schermata di stand-by, premete OK e 

selezionate Applicazioni → Lettore 
multimediale → Video. 

> Selezionate un file da riprodurre.

Durante al riproduzione di un video, utilizzate la 

rotellina per regolare il volume.

> Per interrompere la riproduzione, premete 

INDIETRO.

Utilizzo della Rubrica

Potete memorizzare diversi numeri telefonici, 

indirizzi e-mail ed altre informazioni di contatto 

nella Rubrica. Utilizzando le informazioni dei 

contatti, potete chiamare tali numeri, o inviare loro 

dei messaggi, in qualsiasi momento.

Nuovo contatto

> Nella schermata di stand-by, toccate il centro 

dello schermo per aprire la finestra di 

composizione del numero.

> Immettete un numero di telefono mediante la 

rotellina.

> Toccate More e selezionate Aggiungi a nuovo 
contatto → un tipo di numero.

> Specificate le informazioni sul contatto.

> Toccate More e selezionate Salva per 

memorizzare il contatto.

Reperimento di un contatto

> Nella schermata di stand-by, ruotate la rotellina 

in senso orario o antiorario per accedere ai 

contatti della rubrica.

> Selezionate il primo carattere del nome da 

ritrovare.

> Scorrete fino ad un contatto e premete INVIA 

per comporne il numero. 

> Se il nome presenta più numeri, scorrete fino al 

numero desiderato e premete INVIA.

Invio di messaggi

Consente di creare e inviare messaggi SMS, MMS 

ed email.

Invio di un SMS

> Nella schermata di stand-by, premete OK e 

selezionate Messaggi → Crea messaggio → 
SMS.

> Immettete il testo del messaggio.

> Premete More e selezionate Invia messaggio.

> Selezionate Aggiungi Rubrica, Inserisci 
numero, o Aggiungi da gruppo.

> Aggiungi il numero del destinatario.

> Toccate More e selezionate Invia per inviare il 

messaggio.

Invio di un MMS

> Nella schermata di stand-by, premete OK e 

selezionate Messaggi → Crea messaggio → 

MMS.

> Selezionate Oggetto.

> Immettete il soggetto del messaggio, e toccate 

Fatto, oppure toccate More e selezionate 

Fatto.

> Selezionate Immagine o video e aggiungete 

un'immagine o un videoclip.

> Selezionate Suono e aggiungete un clip audio.

> Selezionate Messaggio.

> Immettete il testo del messaggio, e toccate 

Fatto, oppure toccate More e selezionate 

Fatto.

> Selezionate Allega file → una categoria di 

elementi → un elemento da aggiungere. Ripetete 

questo passo per allegare ulteriori elementi.

> Una volta terminato, toccate More e selezionate 

Invia.

> Selezionate Aggiungi Rubrica, Inserisci 
numero, Inserisci email, o Aggiungi da 
gruppo. 

> Aggiungete il numero del destinatario o il suo 

indirizzo email.

> Toccate More e selezionate Invia per inviare il 

messaggio.
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Invio di un'email

> Nella schermata di stand-by, premete OK e 

selezionate Messaggi → Crea messaggio → 

Email. 

> Selezionate Oggetto.

> Immettete il soggetto del messaggio, e toccate 

Fatto, oppure toccate More e selezionate 

Fatto.

> Selezionate Messaggio.

> Immettete il testo del messaggio email, e toccate 

Fatto, oppure toccate More e selezionate 

Fatto.

> Selezionate Allega file → una categoria di 

elementi.

> Selezionate gli elementi da allegare, e premete 

OK.

> Toccate More e selezionate Allega selezionati.

> Premete More e selezionate Invia.

> Selezionate Aggiungi Rubrica, Inserisci email, 
o Aggiungi da gruppo.

> Aggiungete un indirizzo email.

> Toccate More e selezionate Invia per inviare il 

messaggio email.

Visualizzazione dei messaggi

Potete ricevere messaggi da altre persone e 

memorizzarli nel vostro telefono.

Visualizzazione di un SMS

Se appare una notifica:

> Premete OK.

> Selezionate il messaggio da Messaggi ricevuti.

Da Messaggi ricevuti:

> Nella schermata di stand-by, premete OK e 

selezionate Messaggi → Messaggi ricevuti. 

> Selezionate un messaggio di testo ( ).

Visualizzazione di un MMS

Se appare una notifica:

> Premete OK.

> Premete More e selezionate Recupera.

> Selezionate il messaggio da Messaggi ricevuti.

Da Messaggi ricevuti:

> Nella schermata di stand-by, premete OK e 

selezionate Messaggi → Messaggi ricevuti. 

> Selezionare un MMS ( ).

Visualizzazione di un'email

> Nella schermata di stand-by, premete OK e 

selezionate Messaggi  → Email ricevute.

> Selezionate un account.

> Premete OK quando viene visualizzato 

Controlla posta per recuperare un’email o 

un’intestazione.

> Scorri a un'email o ad una intestazione, e 

premete INVIA.

> Se avete selezionato un'intestazione, premete 

More e conferma con Recupera.

Accesso alla casella vocale

Potete accedere al servizio di segreteria telefonica 

ed ascoltare i messaggi.

Nella schermata di stand-by, premete More e 

selezionate Casella vocale. Verrete collegati al 

servizio di segreteria telefonica offerta dal vostro 

gestore telefonico.



>> Funzioni principali del telefono20
Uso del Bluetooth

In questo telefono è integrata la tecnologia 

Bluetooth, che vi consente di collegare senza fili il 

telefono ad altri dispositivi Bluetooth e di scambiare 

dati, parlare con il vivavoce o ascoltare musica 

attaverso un auricolare Bluetooth o altri dispositivi 

musicali Bluetooth.

Attivazione del Bluetooth

Nella schermata di stand-by, premete More e 

selezionate Bluetooth.

Ricerca e abbinamento ad un dispositivo 

Bluetooth

> Nella schermata di stand-by, premete OK e 

selezionate Impostazioni → Bluetooth → 

Dispositivi abbinati → Nuova ricerca.

> Selezionate un dispositivo.

> Immettete il codice PIN Bluetooth o il codice PIN 

Bluetooth dell'altro dispositivo, se esistente, 

quindi premete .

Quando il proprietario dell'altro dispositivo 

immette lo stesso codice, l'abbinamento viene 

completato.

Invio di dati

> Accedete ad un'applicazione, quale Rubrica, 

Libreria, Organizer, Promemoria, o Cose da 
fare.

> Scorrete fino ad un elemento.

> Toccate More e selezionate l'opzione di invio → 
Bluetooth.

> Per l'invio di un contatto, selezionate quali dati 

desiderate inviare.

> Cercate e selezionate un dispositivo.

> Se necessario, inserite il codice PIN Bluetooth e 

selezionate .

Ricezione di dati

> Nella schermata di stand-by, premete OK e 

selezionate Impostazioni → Bluetooth → 

Visibilità telefono → Sì per consentire ad altri 

dispositivi di rilevare il vostro telefono.

> Quando un dispositivo tenta di accedere al 

vostro telefono, premete Sì per consentire la 

connessione.

> Se necessario, premete Sì per confermare la 

disponibilità alla ricezione.
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Riproducete file di tipo mp3, audiolibri o 
Podcast scaricati sul vostro telefono 
musicale. Il telefono musicale garantisce 
un'esperienza unica di ascolto grazie al 
suo diffusore integrato. Aprite 
l'altoparlante quando usate il lettore 
musicale.

Uso di BeoPlayer

Nel CD-ROM fornito, sono presenti il 
software BeoPlayer di Bang & Olufsen e 
una guida d'uso. BeoPlayer dispone 
automaticamente i vostri brani musicali 
in ordine alfabetico per  genere, artista, 
titolo brano e titolo album e vi consente 
di creare le vostre playlist.

Per copiare un file musicale utilizzando 
BeoPlayer, installate prima il software 
BeoPlayer nel PC. Per informazioni su 
come installare e usare BeoPlayer, 
consultate il CD-ROM.

Avviso per gli utenti MAC! Per evitare di 
danneggiare il telefono durante il 
trasferimento di file musicali, selezionate 
sempre ‘Eject Serenata’  nella barra 
degli strumenti inferiore del PC, prima di 
scollegare il telefono dal PC.
Utilizzo del Lettore musicale
Preparazione dei file musicali

Sono disponibili i seguenti modi per copiare file 

musicali sul vostro telefono: 

- Copia dal CD utilizzando BeoPlayer sul PC.

- Sincronizzazione con Windows Media Player su 

un PC.

- Download dal browser web p. 36

- Copia da un PC usando il programma opzionale 

Samsung PC Studio. Leggete il Manuale 

dell'utente di Samsung PC Studio.

- Copia da un PC utilizzando il vostro telefono 

come una memoria di massa.

- Ricezione tramite una connessione Bluetooth 

attiva. p. 53

Copia dei file musicali da un CD tramite 

BeoPlayer

Utilizzando BeoPlayer, potete copiare i file musicali 

da un CD audio nel telefono musicale.

> Collegate il telefono al PC con un cavo dati per 

PC. In alternativa, mettete il telefono nel 

supporto da tavolo e collegate il cavo dati per PC 

al supporto.

> Nella schermata di stand-by, toccate More e 

selezionate Connetti a PC → MTP.

> Selezionate Sincronizza file multimediali con 
dispositivo quando appare la finestra popup sul 

computer

> Fate clic su PC CD sulla barra di controllo per 

riprodurre un CD presente nell'unità CD-ROM.

> Fate ancora clic, oppure spostate il mouse sulla 

sinistra dello schermo, per accedere all'elenco di 

PC CD.

> Fate clic sul pulsante COPY che si trova 

nell'angolo inferiore di sinistra per accedere alle 

finestre di destinazione.

> Fate clic sulla freccia in alto a destra della finestra 

di destinazione per selezionare Senenata.

> Fate clic su NEW FOLDER.

> Trascinate i brani che desiderate copiare 

dall'elenco di PC CD nella nuova cartella.

- Al termine della copia, scollegate in modo 

corretto il telefono dal PC.

Sincronizzazione dei file musicali con 

Windows Media Player 

Potete copiare file musicali nel telefono grazie alla 

sincronizzazione con Windows Media Player 11 o, 

in seguito, su un PC.

Nota! Per trasferire le copertine dei file musicali nel 

telefono, occorre usare il modo di trasferimento 

MTP.

> Collegate il telefono al PC con un cavo dati per 

PC. In alternativa, mettete il telefono nel 

supporto da tavolo e collegate il cavo dati per PC 

al supporto.

> Nella schermata di stand-by, toccate More e 

selezionate Connetti a PC → MTP. 

> Selezionate Sincronizza file multimediali con 
dispositivo quando appare la finestra popup sul 

computer.

> Selezionare e trascinare i file musicali o gli 

elenchi di riproduzione desiderati nell'elenco di 

sincronizzazione.

> Fate clic su Avvia sincronizzazione.

> Al termine della sincronizzazione, scollegate in 

maniera corretta il telefono dal PC.

Collegamento e copia dei file musicali dal 

PC 

Nota! Gli utenti MAC devono selezionare 

Archiviazione di massa per trasferire i file nel 

proprio telefono.

> Collegate il telefono al PC con un cavo dati per 

PC.

> Nella schermata di stand-by, toccate More e 

selezionate Connetti a PC → Archiviazione di 
massa. 

> Selezionate Apri cartella per visualizzare i file 

quando appare la finestra popup sul computer. 

La finestra del disco rimovibile si apre 

automaticamente sul PC.

Se questo non dovesse succedere, aprite Risorse 
del computer sul desktop di Windows ed 

effettuate un doppio clic sul disco rimovibile 

corrispondente, per aprire la cartella dei file del 

telefono. 

> Copiate i file nel telefono dal PC.

> Al termine della copia, scollegate in modo 

corretto il telefono dal PC.
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Toccate Music per accedere all'elenco 
della libreria musicale a partire da una 
qualsiasi finestra di menu.

Vengono elencate le seguenti librerie 
musicali:

Artisti visualizza l'elenco dei file musicali 
riordinato in base all'artista interprete 
del brano.

Album visualizza l'elenco dei file 
musicali riordinato in base all'album.

Brani visualizza l'elenco dei file musicali 
riordinato in base al brano.

Copertine visualizza l'elenco dei file 
musicali riordinato in base all'immagine 
di copertina. Utilizzate la rotellina per 
scorrere le immagini di copertina.

Preferiti visualizza l'elenco dei file 
musicali riordinato in base ai brani 
preferiti. 

Playlist elenca le playlist create.

Podcast visualizza i podcast scaricati dal 
PC.

Audiolibro visualizza l'elenco dei libri 
audio.

Generi visualizza l'elenco dei file 
musicali riordinato in base al loro genere 
musicale.

Ultimi aggiunti visualizza i file musicali 
che sono stati memorizzati di recente sul 
telefono.

Note 

- Una volta iniziata la riproduzione della 
musica, sopra l'elenco della libreria 
compare la scritta Riproduzione in 
corso. Quando invece il lettore 
musicale viene chiuso, compare la 
scritta Avvia riproduzione.

- Quando modificate la tipologia di un 
file musicale in Audiobook o Podcast, 
in Copertine non viene visualizzata 
l'immagine di copertina dell'album che 
contiene quel dato file. 

Riproduzione musicale

Grazie al lettore musicale, potete ascoltare musica e 

condividere i vostri brani preferiti con altre persone.

> Fate scorrere il lato posteriore verso l'alto per 

alzare l'altoparlante prima di usare il lettore 

musicale.

> Toccate Music. Appare l'elenco della libreria 

musicale.

> Selezionate una libreria musicale → un file 

musicale. Il lettore video si apre e viene 

riprodotto il file.

> Per arrestare la riproduzione e chiudere il lettore, 

premete FINE.

Suggerimento utile...Quando premete Music nella 

schermata di stand-by e attendete qualche 

secondo, il lettore musicale inizia la riproduzione 

dell'ultimo file musicale riprodotto.

Per accedere alle opzioni seguenti, toccate More 

durante la riproduzione:

- Pausa oppure Riproduci: mette in pausa o 

riprende la riproduzione.

- Menu iniziale libreria musicale: accede 

all'elenco della libreria musicale.

- Aggiungi a Preferiti: aggiunge il file alla libreria 

musicale Preferiti.

- Aggiungi a playlist: aggiunge il brano ad una 

delle playlist create.

- Vai ad artista: apre l'elenco degli album 

dell'artista correntemente in riproduzione.

- Bass Boost: modifica la funzione Bass Boost per 

incrementare l'uscita delle basse frequenze. 

- Riproduci con Bluetooth: collega il telefono 

all'auricolare stereo Bluetooth e riproduce il file.

- Elimina brano: consente di eliminare il file.

- Ripeti: attiva o disattiva la ripetizione.

- Invia con: consente di inviare il file tramite MMS, 

email o Bluetooth.

- Dettagli brano: consente di accedere alle 

informazioni sul file.

Funzionamento del lettore musicale

Durante la riproduzione, utilizzate i seguenti 

pulsanti per le operazioni di base:

- Premete INVIA per sospendere o riprendere la 

riproduzione.

- Premete OK per aprire l'elenco di riproduzione 

attuale.

- Utilizzate la rotellina per regolare il volume.

- Toccate la freccia sinistra o destra sullo schermo 

per passare al file successivo o precedente. Se 

non vedete le frecce, toccate lo schermo nella 

parte inferiore centrale per farle comparire

Per spostarvi tra il lettore musicale e l'elenco della 

libreria musicale, toccate il centro dello schermo.

Per collegare il telefono ad un auricolare stereo 

Bluetooth, durante la riproduzione, toccate More e 

selezionate Riproduci con Bluetooth. Una volta 

effettuato il collegamento, fate scorrere il lato 

posteriore verso il basso per chiudere l'altoparlante.

Suggerimento utile...Per passare dal lettore 

musicale al telefono e viceversa durante la 

riproduzione, premete Music. Quando appare la 

schermata di stand-by, premete OK e accedete al 

menu desiderato. Mentre ascoltate la musica, 

potete scrivere messaggi o accedere alla Rubrica.
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Relax con PureMusic

Potete ascoltare musica senza essere disturbati dalle 

chiamate o messaggi in arrivo. Durante la 

riproduzione, il telefono riceverà le chiamate e i 

messaggi in background senza informarne l'utente. 

Quando chiudete il lettore musicale, il telefono 

mostrerà le notifiche per le chiamate ricevute e i 

messaggi.

> Nella schermata di stand-by, toccate la barra dei 

collegamenti rapidi in fondo al display.

> Premete  per attivare PureMusic.

> Premete OK.

Riproduzione casuale

Quando avviate la riproduzione musicale 

dall'elenco della libreria musicale premendo INVIA, 

il lettore riproduce a caso i brani che compaiono 

nell'elenco selezionato (Artisti, Album o altre 

librerie musicali). Una volta che tutti i brani sono 

stati riprodotti, il lettore musicale li riproduce di 

nuovo con un diverso ordine casuale.

Musica in streaming sul telefono

Potete accedere a server di streaming e ascoltare sul 

telefono la musica scaricata da questi. Innanzitutto, 

configurate un profilo di connessione per accedere 

ai server di streaming. p. 38

Creazione di playlist personali

> Dall'elenco della libreria musicale, selezionate 

una libreria musicale → un file musicale.

> Toccate More e selezionate Aggiungi a 
playlist.

> Selezionate Aggiungi a nuova playlist.

> Immettete il nome per la playlist e toccate Fatto.

La sequenza di brani viene memorizzata in 

Playlist.

Potete scaricare le playlist da Beoplayer o Windows 

Media Player. Per ulteriori informazioni, consultate il 

paragrafo dedicato alla "Copia dei file musicali da 

un CD tramite BeoPlayer" o "Sincronizzazione dei 

file musicali con Windows Media Player".

Utilizzo delle opzioni del lettore 
musicale

Ricerca di un file musicale

Potete ricercare un file musicale in tutte le librerie 

musicali, inserendo un nome d'artista, album o 

brano. 

Dall'elenco delle librerie musicali, accedete ad una 

libreria, toccate More, e selezionate l'opzione di 

ricerca come Ricerca artisti o Ricerca album.

Eliminazione di un brano

Potete eliminare brani dalla memoria del telefono.

> Dall'elenco delle librerie musicali, selezionate una 

libreria → un file musicale.

> Toccate More e selezionate Elimina brano.

Modifica della sequenza delle librerie

> Dall'elenco delle librerie musicali, selezionate 

Impostazioni → Ordine menu musica.

> Evidenziate la libreria da spostare.

> Toccate More e selezionate Sposta.

> Spostate la barra di evidenziazione sul punto 

desiderato, toccate More e selezionate Salva.

Disattivazione di una libreria musicale

> Dall'elenco delle librerie musicali, selezionate 

Impostazioni → Ordine menu musica.

> Indirizzati alla libreria da disattivare.

> Toccate More e selezionate Escludi dal menu.

> Per attivarla, selezionate Includi nel menu.

Modifica delle impostazioni del 
lettore musicale

Dall'elenco della libreria musicale, premete 
Impostazioni.

- Ordine menu musicale: consente di cambiare 

l'ordine della libreria.

- Bass Boost: consente di attivare l'amplificazione 

dei bassi per incrementare l'uscita delle basse 

frequenze audio. Questa opzione è disponibile 

soltanto quando alzate l'altoparlante o quando 

collegate l'auricolare al telefono per ascoltare 

musica.

- Ricerca righe di indice: quando è attivata 

questa funzione, selezionate il carattere iniziale di 

ciascun elemento in Artisti, Album, Brani.

- Volume predefinito: consente di selezionare il 

volume predefinito da usare per la riproduzione 

di file musicali.
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Potete sincronizzare il telefono con 
Microsoft Outlook® e trasferire contatti, 
appuntamenti, attività e promemoria.
Sincronizzazione del telefono con Outlook
Sincronizzazione tramite un cavo 
dati per PC 

> Collegate il telefono al PC con un cavo dati per 

PC.

> Nella schermata di stand-by, toccate More e 

selezionate Connetti a PC → PC Studio.

> Premete OK.

> Aprite il programma Samsung PC Studio sul PC 

e selezionate Sincronizza dalla finestra di PC 

Studio.

>  Selezionate gli elementi da sincronizzare e fate 

clic sul pulsante Sincronizza.

> Quando la sincronizzazione termina, fate clic su 

Dettagli per visualizzare i risultati della 

sincronizzazione.

Sincronizzazione tramite Bluetooth

> Eseguite la procedura di ricerca e abbinamento 

del telefono con il PC. p. 53

> Aprite il programma Samsung PC Studio sul PC 

e selezionate Sincronizza dalla finestra di PC 

Studio.

>  Selezionate gli elementi da sincronizzare e fate 

clic sul pulsante Sincronizza.

> Quando la sincronizzazione termina, fate clic su 

Dettagli per visualizzare i risultati della 

sincronizzazione.
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Questo paragrafo descrive le funzioni 
riguardanti le chiamate. Potete 
effettuare chiamate in diversi modi, o 
utilizzare le opzioni durante la chiamata.

Nota! Durante una chiamata, il telefono 
passa al modo inattivo. Premete un tasto 
qualsiasi per riattivare il telefono e usare 
i tasti e lo schermo tattile.
Funzioni di chiamata
Esecuzione di una chiamata

Esecuzione di una chiamata 

> Nella schermata di stand-by, toccate il centro 

dello schermo per aprire la finestra di 

composizione del numero.

> Immettete il prefisso ed il numero di telefono per 

mezzo della rotellina.

Note 

- Per modificare i numeri immessi, toccate lo 

schermo. Quando viene selezionato il campo di 

inserimento, usate la rotellina per spostare il 

cursore e premete C per cancellare una cifra.

- Per inserire una pausa, toccate More e 

selezionate Pausa.

> Premete INVIA.

> Se desiderate terminare la chiamata, premete 

FINE.

Esecuzione di una chiamata 

internazionale

> Nella finestra di composizione, selezionate il 

segno "più" (+).

> Digitate il prefisso internazionale, il prefisso 

teleselettivo e il numero di telefono, quindi 

premete INVIA.

Ricomposizione delle chiamate più 

recenti

> Nella schermata di stand-by, premete INVIA per 

visualizzare l'elenco dei numeri recenti.

> Scorrete al numero desiderato e premete INVIA.

Effettuazione di una chiamata a partire 

dalla rubrica

Dopo aver memorizzato un numero nella rubrica, 

potete comporlo selezionandolo da questa. p. 43

> Nella schermata di stand-by, girate la rotellina in 

senso orario o antiorario.

> Selezionate il primo carattere del nome da 

ritrovare.

> Scorrete fino ad un contatto e premete INVIA 

per comporne il numero. 

> Se il nome presenta più numeri, scorrete fino al 

numero desiderato e premete INVIA.

Risposta a una chiamata

Quando ricevete una chiamata, il telefono squilla. 

Premete INVIA, oppure toccate More e selezionate 

Accetta per rispondere alla chiamata. 

Nota! Per disattivare la suoneria del telefono 

durante una chiamata in entrata, girate in senso 

antiorario la rotellina.

Rifiuto di una chiamata

Premete FINE, oppure toccate More e selezionate 

Rifiuta per respingere una chiamata in arrivo. 

Visualizzazione delle chiamate perse

Se sono presenti chiamate perse, lo schermo ne 

visualizza il numero.

> Premete OK.

> Se necessario, scorrete le chiamate perse.

> Premete INVIA per comporre il numero 

desiderato.
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Come indossare e usare l’auricolare 
(EarSet 3)

Usate l'auricolare per ascoltare il suono con la 

massima qualità. Potete effettuare o rispondere alle 

chiamate senza tenere il telefono in mano.

ATTENZIONE! L'uso prolungato ad alto volume può 

danneggiare l'udito. 

Nota! Quando ascoltate la musica, la 

ricomposizione di una chiamata potrebbe non 

essere disponibile

Per usare l'auricolare, collegatelo alla presa sul 

fondo del telefono.

- Tenete premuto il centro del microfono 

sull'auricolare per ricomporre l'ultima chiamata. 

- Tenete premuto il tasto per rispondere ad una 

chiamata. 

- Tenete premuto il tasto per terminare una 

chiamata.

Utilizzo della funzione vivavoce

Potete utilizzare il telefono come vivavoce per 

parlare e ascoltare senza tenere il telefono in mano.

Quando fate scorrere il lato posteriore verso l'alto 

per alzare l'altoparlante durante una chiamata, il 

telefono passa al modo Vivavoce. Potete dunque 

parlare senza dover accostare il telefono 

all'orecchio.

Opzioni durante una chiamata

Durante una chiamata potete accedere a diverse 

funzioni.

Regolazione del volume durante una 

chiamata

Utilizzate la rotellina per regolare il volume.

Messa in attesa di una chiamata

Toccate More e selezionate In attesa per mettere 

una chiamata in attesa, oppure selezionate 

Riprendi chiamata per recuperare una chiamata in 

attesa. 

Esecuzione di una seconda chiamata 

Potete effettuare un'altra chiamata mentre la prima 

è in attesa, sempre che la vostra rete consenta 

questa funzione.

> Toccate More e selezionate In attesa per 

mettere in attesa la chiamata. 

> Eseguite la seconda chiamata come di consueto.

> Toccate More e selezionate Scambia chiamate 

per scambiare fra di loro le chiamate. 

> Per terminare la chiamata corrente, premete 

FINE.

Risposta a una seconda chiamata

Potete rispondere a una chiamata in entrata mentre 

siete al telefono, se la rete supporta questa 

funzione e se avete attivato la funzione di avviso di 

chiamata. p. 52

> Premete INVIA per rispondere alla chiamata. La 

prima chiamata viene posta in attesa 

automaticamente.

> Toccate More e selezionate Scambia chiamate 

per scambiare fra di loro le chiamate. 

> Per terminare la chiamata corrente, premete 

FINE.
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Utilizzo delle opzioni durante la 

chiamata

Per accedere alle opzioni seguenti, premete More 

durante la chiamata:

- Passa ad auricolare o Passa a telefono: passa 

la chiamata a un auricolare Bluetooth o a un kit 

vivavoce per auto o nuovamente al telefono.

- In attesa/Riprendi chiamata: mette in attesa la 

chiamata in corso o recupera la chiamata in 

attesa.

- Disattiva microfono o Attiva microfono: attiva 

o disattiva il microfono del telefono. Quando il 

microfono è disattivato, l'interlocutore non può 

sentire.

- Disattiva tono tasti o Attiva tono tasti:  attiva 

o disattiva i toni DTMF. I toni DTMF vengono 

utilizzati nei telefoni per la composizione e sono i 

suoni generati quando vengono premuti i tasti 

numerici. 

Nota! Per comunicare con segreterie telefoniche o 

con sistemi telefonici computerizzati, la funzione 

Attiva tono tasti dev'essere selezionata. 

- Invia messaggio: consente di inviare un SMS alla 

persona con cui state parlando.

- Invia DTMF: invia i toni DTMF (Dual Tone Multi 

Frequency) come gruppo. Questa opzione è utile 

per immettere, ad esempio, una password o un 

numero di conto per un servizio bancario 

automatizzato.

- Nuova chiamata: esegue una nuova chiamata.

- Rubrica: consente di accedere alla rubrica.

- Visualizza dettagli contatto: consente di 

accedere alle informazioni del contatto, se il 

numero è salvato nella rubrica.

- Calendario: consente di accedere al calendario 

per controllare le vostre attività o immettere 

nuovi appuntamenti.

- Promemoria: consente di creare un 

promemoria.

- Scambia chiamate: passate da una chiamata 

all’altra se avete una seconda chiamata in linea.

- Conferenza: imposta una chiamata fra più 

interlocutori aggiungendo un interlocutore in 

attesa ad una chiamata attiva. Alla conferenza 

possono prendere parte fino a sei persone.

- Trasferisci: trasferisce la chiamata attiva a un 

interlocutore in attesa. I due interlocutori 

possono parlare fra di loro, ma voi venite 

disconnessi disconnessi dalla chiamata.

- Seleziona una chiamata: selezionate uno dei 

partecipanti alla conferenza. Potete utilizzare le 

opzioni indicate di seguito.

Chiamata privata: consente di avere una 

conversazione privata con il partecipante 

selezionato. Gli altri partecipanti possono 

continuare a conversare tra di loro. Dopo la 

conversazione privata, selezionate Conferenza 

per far ritornare alla conferenza entrambi gli 

interlocutori della conversazione privata.

Termina chiamata: consente di disconnettere il 

partecipante selezionato.
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Potete inviare e ricevere SMS, MMS ed 
email. Potete inoltre accedere ai WAP 
push e ai messaggi CB.

Per accedere a questo menu, premete OK 
nella schermata di stand-by e selezionate 
Messaggi.

Nota! Per inviare email e usare altri 
servizi email, dovete abbonarvi ad un 
servizio di posta elettronica e impostare il 
vostro account e profilo email. 
Consultate Impostazioni → Email → 
Profili email e Account email. p. 34
Messaggi
Crea messaggio

Utilizzate questo menu per creare e inviare SMS, 

MMS o email.

SMS

Questo menu vi consente di creare ed inviare 

messaggi di testo tramite il Short Message Service 

(SMS).

Creazione e invio di un SMS.

> Scrivete il messaggio.

Nota! Il numero massimo di caratteri consentito 

in un SMS dipende dall'impostazione di codifica. 

Se il messaggio eccede il numero massimo di 

caratteri, il telefono lo suddivide in più messaggi.

> Una volta terminata l'immissione, toccate Invia.

> Aggiungete un numero di destinazione 

selezionando una delle opzioni seguenti:

Aggiungi da Rubrica: selezionate un numero 

dalla rubrica.

Inserisci numero: consente di immettere un 

numero di telefono.

Aggiungi da gruppo: selezionate un gruppo di 

contatti dalla rubrica.

Per aggiungere altri destinatari, selezionate 

Aggiungi destinatario e ripeti questo 

passaggio.

> Toccate More e selezionate Invia per inviare il 

messaggio.

Opzioni disponibili durante la composizione di 
un SMS

Toccate More per accedere alle seguenti opzioni:

- Seleziona: conferma o seleziona l'elemento 

correntemente evidenziato.

- Invia messaggio: consente di inserire i 

destinatari del messaggio.

- Salva bozza: consente di salvare il messaggio 

nella cartella Bozze.

- Inserisci elemento: inserisci un modello, un 

numero telefonico di contatto, od un preferito.

- Modo simboli o Modo numerico: consente di 

passare al modo simbolico o a quello numerico.

- Modo T9: consente di attivare o disattivare il 

modo di immissione T9. Se è attivato il modo T9, 

sono disponibili le opzioni Aggiungi parola e 

Dizionario personale.

- Lingua inserimento: consente di cambiare la 

lingua di inserimento.
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MMS

Il servizio MMS (Multimedia Message Service) 

consente l’invio di messaggi contenenti una 

combinazione di testo, immagini e suoni tra 

telefoni o tra telefono ed email.

Creazione e invio di un MMS

> Selezionate il campo Oggetto.

> Immettete il soggetto del messaggio, e toccate 

Fatto, oppure toccate More e selezionate 

Fatto.

> Selezionate Immagine o video e aggiungete 

un'immagine o un videoclip.

Note 

- La dimensione massima consentita per un 

MMS può variare in base al gestore.

- Il sistema DRM (Digital Rights Management) e il 

tipo di file determinano i file che è possibile 

inoltrare.

> Selezionate il campo Suono → una categoria di 

elementi ed aggiungete un audioclip.

> Selezionate il campo Messaggio.

> Immettete il testo del messaggio, e toccate 

Fatto, oppure toccate More e selezionate 

Fatto.

> Selezionate Allega file → una categoria di 

elementi → un elemento da aggiungere. Ripetete 

questo passo per allegare ulteriori elementi.

> Una volta terminato, toccate More e selezionate 

Invia.

> Aggiungete un numero telefonico di 

destinazione, o un indirizzo email, selezionando 

uno dei seguenti elementi:

Aggiungi da Rubrica: selezionate un numero 

telefonico o un indirizzo email dalla rubrica.

Inserisci numero: consente di immettere un 

numero di telefono.

Inserisci email: immettete un indirizzo d'email.

Aggiungi da gruppo: selezionate un gruppo di 

contatti dalla rubrica.

Per aggiungere altri destinatari, selezionate 

Aggiungi destinatario e ripetete questo 

passaggio.

> Toccate More e selezionate Invia per inviare il 

messaggio.

Opzioni disponibili durante la composizione di 
un MMS

Toccate More per accedere alle opzioni seguenti; a 

seconda del campo selezionato, alcune opzioni 

possono variare.

- Aggiungi oggetto o Aggiungi messaggio: 

consente di aggiungere l'oggetto o il testo del 

messaggio.

- Aggiungi immagine o video o Aggiungi 
suono: consente di aggiungere un file 

multimediale memorizzato nella memoria del 

telefono.

- Allega: consente di allegare un biglietto da visita 

o dati del calendario come allegati in formato 

dati, oppure file di documenti memorizzati nella 

cartella Altri file.

- Invia: passa al campo di inserimento dei 

destinatari per inviare il messaggio.

- Anteprima: mostra il messaggio così come 

apparirà sul telefono del destinatario.

- Salva bozza: consente di salvare il messaggio 

nella cartella Bozze.

- Modifica oggetto o Modifica messaggio: 

consente di modificare l'oggetto o il testo del 

messaggio.

- Cancella oggetto o Cancella messaggio: 

consente di cancellare l'oggetto o il testo.

- Cambia immagine, Cambia video o Cambia 
suono: consente di sostituire un elemento 

aggiunto.

- Cancella immagine, Cancella video o Cancella 
suono: consente di rimuovere un elemento 

aggiunto.

- Aggiungi pagina: consente di aggiungere 

pagine al messaggio. Potete spostarvi su ogni 

pagina toccando la freccia sinistra o destra sullo 

schermo del messaggio.

- Elimina pagina: elimina una pagina.

- Durata pagina: consente di modificare la durata 

di visualizzazione della pagina.

- Vai alla pagina successiva o Vai alla pagina 
precedente: consente di spostarvi alla pagina 

successiva o precedente.

- Visualizza file: consente di visualizzare i file 

allegati.

- Cambia allegato: consente di sostituire un 

elemento allegato.

- Rimuovi allegato: consente di rimuovere un 

elemento allegato.

- Rimuovi tutti gli allegati: consente di 

rimuovere tutti gli elementi

Email

Il telefono consente l'invio di messaggi email 

contenenti testo, immagini e suoni. Per utilizzare 

questa funzione, dovete abbonarvi a un servizio di 

email e impostare un account e un profilo 

email. p. 34

Creazione e invio di un'email

> Selezionate il campo Oggetto.

> Immettete il soggetto del messaggio, e toccate 

Fatto, oppure toccate More e selezionate 

Fatto. 

> Selezionate il campo Messaggio.

> Immettete il testo del messaggio email, e toccate 

Fatto, oppure toccate More e selezionate 

Fatto.

> Selezionate Allega file → una categoria di 

elementi. 

> Selezionate gli elementi da allegare, e premete 

OK. Appare un segno di spunta.

Nota! Il sistema DRM (Digital Rights 

Management) e il tipo di file determinano i file 

che è possibile inoltrare.

> Toccate More e selezionate Allega selezionati.

> Una volta terminato, toccate More e selezionate 

Invia.

> Aggiungete indirizzi email selezionandoli dai 

seguenti:

Aggiungi da Rubrica: consente di selezionare 

un indirizzo email dalla rubrica.

Inserisci email: immettete un indirizzo email.

Aggiungi da gruppo: selezionate un gruppo di 

contatti dalla rubrica.

Per aggiungere altri destinatari, selezionate 

Aggiungi destinatario e ripetete questo 

passaggio.

> Toccate More e selezionate Invia per inviare il 

messaggio email.
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Utilizzo delle opzioni durante la composizione 
di un messaggio email.

Toccate More per accedere alle seguenti opzioni:

- Aggiungi oggetto o Aggiungi messaggio: 

consente di aggiungere l'oggetto o il testo del 

messaggio email.

- Modifica oggetto o Modifica messaggio: 

consente di modificare l'oggetto o il testo 

dell'email.

- Allega file: consente di allegare i seguenti 

elementi:

Immagini, Suoni, o Video: consente di 

aggiungere immagini, suoni o video.

Biglietti da visita: consente di aggiungere 

biglietti da visita come allegati in formato dati.

Appuntamento, Anniversario, Promemoria, o 

Cose da fare: consente di aggiungere dati del 

calendario come allegati in formato dati.

Altri file: consente di aggiungere file dalla 

cartella Altri file.

- Visualizza: apre l'allegato selezionato.

- Invia: passa al campo di inserimento dei 

destinatari per inviare il messaggio.

- Cambia allegato: consente di cambiare 

l'allegato selezionato.

- Rimuovi allegato: elimina l'allegato selezionato.

- Rimuovi tutti gli allegati: consente di eliminare 

tutti gli allegati dal messaggio.

- Salva bozza: consente di salvare il messaggio 

nella cartella Bozze.

Messaggi ricevuti 

Utilizzate questo menu per accedere a tutti i 

messaggi ricevuti, ad eccezione delle email.

Nell'elenco dei messaggi, a seconda del tipo di 

messaggio, verranno visualizzate le icone indicate 

di seguito. 

Note

- Il sistema DRM (Digital Rights Management) 

limita l'inoltro di alcuni messaggi con contenuto 

Web. Questi sono indicati da .

- L'icona ! a fianco del messaggio ne indica un'alta 

priorità. L'icona di messaggio grigia indica una 

bassa priorità.

Visualizzazione di un messaggio 

Nella schermata dei messaggi ricevuti, evidenziate il 

messaggio desiderato e premete su  OK.

Utilizzo delle opzioni dei messaggi 

Mentre visualizzate un messaggio, toccate More 

per accedere alle opzioni elencate di seguito:

Messaggi SMS

- Rispondi: invia una risposta al mittente. 

- Inoltra: consente di inoltrare il messaggio ad altri 

destinatari.

- Estrai indirizzo: estrae URL, indirizzi email o 

numeri di telefono dal messaggio.

- Elimina: elimina il messaggio.

- Aggiungi a nuovo contatto: consente di 

memorizzare il numero di telefono del mittente 

nella rubrica.

- Aggiungi a un contatto esistente: consente di 

aggiungere il numero del mittente a una voce 

esistente della rubrica.

- Salva in Archivio: memorizza il messaggio nella 

cartella Archivio messaggi.

MMS

- Recupera: (per la notifica MMS) recupera il 

messaggio dal server.

- Rispondi: invia una risposta al mittente.

- Inoltra: consente di inoltrare il messaggio ad altri 

destinatari. 

- Elimina: elimina il messaggio.

- Estrai indirizzo: estrae URL, indirizzi email o 

numeri di telefono dal messaggio.

- Estrai multimedia: memorizza il contenuto 

multimediale estratto dal messaggio nella 

memoria del telefono.

- Aggiungi a nuovo contatto: consente di 

memorizzare il numero di telefono del mittente 

nella rubrica.

- Aggiungi a un contatto esistente: consente di 

aggiungere il numero del mittente a una voce 

esistente della rubrica.

Messaggi di testo (SMS)

Messaggi multimediali (MMS) oppure 

Rapporto di consegna per i messaggi inviati

Notifica MMS

( : in corso di recupero, 

 : recupero non riuscito)

Messaggi push dai server Web

Messaggi di configurazione, contenenti i 

parametri di rete del gestore telefonico.

Messaggi CB dal proprio gestore telefonico
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Messaggi di configurazione

- Installa: consente di applicare al telefono la 

configurazione specificata nel messaggio.

- Elimina: elimina il messaggio.

Messaggi push

- Vai a URL: connette all'URL specificato nel 

messaggio.

- Elimina: elimina il messaggio.

- Estrai indirizzo: estrae URL, indirizzi email o 

numeri di telefono dal messaggio.

Messaggi CB

- Salva: consente di memorizzare il messaggio 

nella memoria del telefono.

- Estrai indirizzo: estrae URL, indirizzi email o 

numeri di telefono dal messaggio.

- Elimina: elimina il messaggio.

Ricevuta consegna

- Chiama mittente: consente di chiamare il 

mittente.

- Elimina: elimina la ricevuta.

- Aggiungi a nuovo contatto: consente di 

memorizzare il numero di telefono del mittente 

nella rubrica.

- Aggiungi a un contatto esistente: consente di 

aggiungere il numero del mittente a una voce 

esistente della rubrica.

Email ricevute

Questo menu consente di accedere alle email 

ricevute.

Visualizzazione di un'email

> Selezionate un account di email.

> Premete OK quando viene visualizzato 

Controlla posta o premete More e selezionate 

Controlla posta.

Il telefono verifica la presenza di nuove email e le 

scarica. 

Nell'elenco dei messaggi potranno venir 

visualizzate le icone seguenti, che illustrano lo 

stato dei messaggi email: 

Nota! l'icona ! a fianco del messaggio indica 

un'alta priorità. L'icona di messaggio grigia 

indica una bassa priorità.

> Scorrete a un'email o ad un'intestazione, e 

premete INVIA.

> Se l'email è composta da più pagine, girate la 

rotellina per scorrere le pagine una ad una.

> Selezionate un file allegato per visualizzarlo o 

riprodurlo.

Utilizzo delle opzioni delle email 

Mentre visualizzate un'email o un'intestazione, 

premete More per accedere alle opzioni seguenti: 

- Recupera: (per le intestazioni) consente di 

recuperare il corpo dell'email dal server di posta.

- Rispondi: consente di inviare un messaggio di 

risposta.

- Inoltra: consente di inoltrare il messaggio ad altri 

destinatari.

- Aggiungi a nuovo contatto: consente di 

memorizzare il numero di telefono del mittente 

nella rubrica.

- Aggiungi a un contatto esistente: consente di 

aggiungere il numero del mittente a una voce 

esistente della rubrica.

- Elimina: elimina l'email selezionata.

- Estrai indirizzo: estrae URL, indirizzi email o 

numeri di telefono dall'email.

- Estrai file: memorizza il contenuto multimediale 

estratto dal messaggio email nella memoria del 

telefono.

- Dettagli: accedi alle proprietà dell'email.

Bozze

Utilizzate questo menu per accedere ai messaggi di 

testo memorizzati per essere inviati 

successivamente.

Selezionate un messaggio per aprirlo. Il messaggio 

si apre in modalità Modifica.

Dall'elenco dei messaggi, toccate More per 

accedere alle opzioni elencate di seguito:

- Modifica: consente la modifica e l'invio del 

messaggio.

- Invia: consente di inviare il messaggio.

- Elimina: elimina il messaggio selezionato.

- Elimina tutto: consente di eliminare tutti i 

messaggi.

- Salva in Archivio: memorizza il messaggio nella 

cartella Archivio messaggi.

- Dettagli: visualizza le proprietà del messaggio.

Recuperato dal server

In corso di recupero

Recupero non riuscito
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Posta in uscita

Utilizzate questo menu per accedere ai messaggi 

che il telefono tenta di inviare o che non è stato 

possibile inviare.

Selezionate un messaggio per aprirlo.

Mentre visualizzate un messaggio, toccate More 

per accedere alle opzioni elencate di seguito:

- Visualizza: riproduce il messaggio.

- Invia di nuovo: reinvia il messaggio.

- Modifica: consente la modifica e l'invio del 

messaggio.

- Elimina: elimina il messaggio.

- Salva in Archivio: memorizza il messaggio nella 

cartella Archivio messaggi.

Posta inviata

Utilizzate questo menu per accedere ai messaggi 

inviati.

Selezionate un messaggio per aprirlo.

Mentre visualizzi un messaggio, toccate More per 

accedere alle opzioni elencate di seguito:

- Inoltra: consente di inoltrare il messaggio ad altri 

destinatari.

- Elimina: elimina il messaggio.

- Salva in Archivio: memorizza il messaggio nella 

cartella Archivio messaggi.

Modelli

Questo menu consente di creare e utilizzare modelli 

di messaggi o passaggi utilizzati più di frequente.

Creazione di un modello:

> Selezionate Crea.

> Immettete un messaggio e toccate Salva

Utilizzo delle opzioni dei modelli

Dall'elenco dei modelli, toccate More per accedere 

alle opzioni elencate di seguito:

- Modifica: consente di modificare il modello 

selezionato.

- Invia messaggio: consente l'invio di un nuovo 

messaggio utilizzando il modello.

- Crea nuovo: consente di creare un nuovo 

modello.

- Elimina: elimina il modello selezionato.

- Elimina tutto: elimina tutti i modelli.
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Archivio messaggi 

Questa cartella di messaggi memorizza i messaggi 

di testo quando non volete eliminarli dal telefono. 

Potete copiare i messaggi in questa cartella per 

mezzo dell'opzione Salva in Archivio, a partire da 

un'altra cartella di messaggi. 

Impostazioni

Utilizzate questo menu per impostare le varie 

opzioni per l'utilizzo dei servizi di messaggistica.

SMS

Potete configurare le impostazioni predefinite per 

gli SMS.

- Impostazioni x (dove x rappresenta il numero 

del gruppo di impostazioni): consente di 

impostare le proprietà di ciascun profilo. Per 

accedere alle opzioni seguenti, toccate More e 

selezionate Modifica.

Numero centro servizi: consente di 

memorizzare o cambiare il numero del server 

SMS.

Scadenza: consente di impostare la durata della 

memorizzazione del messaggio nel server SMS.

Tipo messaggio: consente di impostare il tipo di 

messaggio predefinito. La rete può convertire i 

messaggi nel formato selezionato.

Nome: consente di inserire un nome per il 

profilo.

- Opzioni di invio: consente di impostare le 

opzioni seguenti per l'invio di messaggi SMS:

Conferma lettura: consente al destinatario di 

rispondere tramite il centro messaggi.

Richiedi ricevuta consegna: imposta la rete in 

modo da informare il mittente quando viene 

consegnato il messaggio.

Selezione rete: selezionate Solo CS (GSM) o PS 
preferito (GPRS), in base alla rete.

Conserva una copia: lascia una copia dei 

messaggi nella cartella Posta inviata dopo 

l'invio.

Supporto caratteri: consente di selezionare un 

tipo di codifica dei caratteri. Quando selezionate 

Automatica, il telefono cambia 

automaticamente il tipo di codifica da alfabeto 

GSM a Unicode se inserite un carattere Unicode. 

L'uso della codifica Unicode riduce il numero 

massimo di caratteri disponibili per il messaggio a 

circa la metà. Se questo menu non è visualizzato, 

per impostazione predefinita viene selezionata 

l'opzione di codifica automatica.

MMS

Potete configurare le impostazioni predefinite per 

gli MMS.

- Opzioni di invio: consente di impostare le 

opzioni seguenti per l'invio di un messaggio 

MMS:

Priorità: consente di impostare il livello di priorità 

dei messaggi.

Scadenza: consente di impostare il tempo di 

memorizzazione del messaggio nel server MMS.

Consegna: consente di impostare un tempo di 

ritardo prima dell'invio dei messaggi.

Nascondi indirizzo: consente di impostare il 

proprio indirizzo in modo che non sia visualizzato 

sul telefono del destinatario.

Richiedi ricevuta consegna: imposta la rete in 

modo da informare il mittente quando viene 

consegnato il messaggio.

Richiedi conferma lettura: consente di 

determinare l'invio o meno della conferma di 

lettura.

Conserva una copia: lascia una copia dei 

messaggi nella cartella Posta inviata dopo 

l'invio.

- Opzioni di ricezione: impostare le opzioni 

seguenti per la ricezione di un messaggio 

multimediale:

Rete nazionale: determina se il telefono riceve 

automaticamente i nuovi messaggi quando vi 

trovate in una zona coperta dal vostro gestore.

Rete roaming: determina se il telefono riceverà 

automaticamente i nuovi messaggi quando è in 

roaming su un'altra rete.

La ricezione nella propria rete o in roaming 

presenta le opzioni elencate di seguito.

- Manuale: il telefono visualizza le notifiche. Per 

scaricare manualmente i nuovi messaggi, 

utilizzate l'opzione Recupera.

- Limitata: (solo Rete roaming) il telefono riceve 

prima le notifiche dal server. Quando si tenta di 

recuperare nuovi messaggi, il telefono informa 

delle spese aggiuntive.

- Download autom.: il telefono recupera 

automaticamente i messaggi dal server.

Richiedi ricevuta consegna: consente alla rete 

di informare il mittente dell'effettiva consegna 

del messaggio.

Richiedi conferma lettura: consente di 

determinare l'invio o meno della conferma di 

lettura.

Rifiuta anonimo: rifiuta i messaggi provenienti 

da mittenti sconosciuti.
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- Profili MMS: consente di selezionare un profilo 

di connessione da utilizzare per gli MMS.

Nota! Potete modificare un profilo utilizzando il menu 

Connessioni. p. 54

- Classe messaggio: consente di impostare le 

opzioni per la creazione dei messaggi MMS:

Classe messaggio: selezionate il tipo di 

contenuto da aggiungere o le dimensioni del 

messaggio.

- Solo testo: potete aggiungere solo testo (fino 

a 30 KB).

- Immagine piccola: è possibile aggiungere 

ogni tipo di elemento (fino a 30 KB), eccetto i 

video.

- Immagini grandi: potete aggiungere ogni 

tipo di elemento (fino a 100 KB), eccetto i 

video.

- Video breve: potete aggiungere ogni tipo di 

elemento (fino a 100 KB).

- Video grande: potete aggiungere qualsiasi 

tipo di elemento (fino a 300 KB).

Modalità creazione: consente di selezionare la 

modalità di creazione di un MMS.

- Libera: potete creare un messaggio con 

qualsiasi tipo di contenuto e di qualsiasi 

dimensione.

- Limitata: potete creare un messaggio con un 

tipo di contenuto e di dimensioni predefiniti.

- Con avviso: potete creare un messaggio con 

qualsiasi tipo di contenuto e di qualsiasi 

dimensione, ma il telefono notificherà quando 

il contenuto e le dimensioni sono superiori a 

quelle massime.

Email

Potete configurare le impostazioni predefinite per le 

email.

Nota! Non potete modificare il profilo email e le 

impostazioni account durante l'invio o il recupero delle 

email.

- Opzioni di invio: consente di impostare le 

opzioni seguenti per l'invio di email.

Da: consente di impostare il nome del mittente.

Account: selezionate l'account di email 

predefinito.

Priorità: consente di selezionare il livello di 

priorità delle email.

Conserva una copia: consente di salvare una 

copia dei messaggi inviati.

Ricevuta consegna: imposta la rete in modo da 

informare il mittente quando vengono 

consegnati i messaggi.

Conferma lettura: consente di inviare una 

richiesta di conferma lettura insieme alle email.

Aggiungi mio biglietto da visita: consente di 

allegare alle email le proprie informazioni di 

contatto. Dovete per prima cosa creare un 

biglietto da visita. p. 44

Aggiungi firma personale: consente di allegare 

all'email, nome, numero di telefono o un memo.

Aggiungi firma: consente di immettere il nome 

e il numero di telefono.

- Opzioni di ricezione: consente di impostare le 

opzioni seguenti per la ricezione di un'email:

Opzione recupero: consente di decidere se 

scaricare solo le intestazioni o le email complete.

Imposta limite download: consente di 

determinare le dimensioni massime per le email 

in arrivo. 

Frequenza interr.: determina la frequenza con 

la quale il telefono verifica la presenza di email in 

arrivo sul server. Se l'opzione è impostata su Non 
attivo, potrete verificare manualmente la 

presenza di email utilizzando Controlla posta.

Conferma lettura: consente di determinare 

l'invio o meno della conferma di lettura. Se 

questa opzione è impostata su Sì, il telefono 

chiede ogni volta se inviare una conferma di 

lettura al mittente.

Blocco indirizzo: consente di specificare gli 

indirizzi email da rifiutare, e di attivare o 

disattivare il blocco della posta. 

Blocco oggetto: consente di specificare gli 

oggetti email da rifiutare, e di attivare o 

disattivare il blocco della posta.

- Profili email: consente di selezionare un profilo 

di connessione da utilizzare per i servizi email.

Nota! Potete modificare un profilo utilizzando il menu 

Connessioni. p. 54

- Account email: consente di selezionare un 

account da utilizzare o di impostare account 

email. Per accedere alle proprietà seguenti di ogni 

account, toccate More e selezionate Modifica.

Nome account: consente di immettere un nome 

per l'account correntemente selezionato.

Server SMTP: consente di immettere l'indirizzo IP 

o il nome del server host per l'invio delle email.

Porta SMTP: consente di immettere il numero di 

porta SMTP.

Usa SSL: consente l'utilizzo del protocollo SSL 

(Secure Sockets Layer) per le email in fase di 

invio.

Tipo server posta entrante: consente di 

selezionare il protocollo per il server di posta in 

arrivo. Le altre opzioni variano a seconda 

dell'impostazione del tipo di protocollo.

Server POP3/IMAP4: consente di immettere 

l'indirizzo IP o il nome del server host POP3 o 

IMAP4.

Porta POP3/IMAP4: consente di specificare il 

numero della porta del server POP3 o IMAP4.

Usa SSL: consente l'utilizzo del protocollo SSL 

(Secure Sockets Layer) per le email in fase di 

ricezione.

Opzione recupero: (solo protocollo IMAP4) 

consente di stabilire se recuperare i messaggi con 

gli allegati o meno.

Numero email: (solo protocollo IMAP4) 

consente di definire il numero di intestazioni 

email recuperate dal server in un qualsiasi 

momento.

Conserva una copia: lascia una copia delle email 

nel server dopo il recupero.

Indirizzo email: consente di impostare il vostro 

indirizzo email.

Nome utente: consente di immettere il nome 

utente POP3 o IMAP4.

Password: consente di specificare la password 

POP3 o IMAP4.

POP3/IMAP4 prima di SMTP: consente di 

collegarvi al server POP3 o IMAP4 per 

l'autenticazione, prima della connessione al 

server SMTP per l'invio delle email.
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Usa autent. SMTP: attiva l'autenticazione SMTP, 

che vi richiede di eseguire il login prima di inviare 

le email.

Come POP3/IMAP4: selezionate se desiderate 

che il server SMTP abbia gli stessi parametri del 

server POP3 o IMAP4.

Nome utente: consente di immettere il nome 

utente SMTP.

Password: consente di immettere la password 

SMTP.

Messaggi push

Potete modificare le impostazioni di ricezione dei 

WAP push dal server Wireless Web.

- Ricevi: consente di impostare la modalità di 

ricezione dei messaggi.

- Centro servizi: immettete l'indirizzo del server 

dal quale desideri ricevere i messaggi push, 

quando l'opzione Ricevi è impostata su 

Opzionale.

Broadcast

Potete modificare le impostazioni per la ricezione 

dei messaggi broadcast.

- Ricevi: selezionate se ricevere i messaggi 

broadcast.

- Elenco canali: consente di indicare i canali da cui 

ricevere i messaggi broadcast. Per ulteriori 

informazioni, contattate il vostro gestore 

telefonico.

- Lingua: selezionate la lingua preferita per la 

visualizzazione dei messaggi CB.

Stato memoria

Utilizzate questo menu per visualizzare la quantità 

di memoria massima e disponibile per ciascun tipo 

di messaggio.
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Il browser WAP (Wireless Application 
Protocol) del telefono consente di 
accedere al Wireless Web. Il browser WAP 
consente di accedere e scaricare 
informazioni aggiornate e accedere ad 
un'ampia varietà di contneuti 
multimediali.

Per accedere a questo menu, premete OK 
nella schermata di stand-by e selezionate 
Browser.

Nota! Per accedere al browser WAP e 
utilizzarlo, dovete configurare un profilo 
di connessione sul telefono. Configurate 
e selezionate un profilo di connessione 
nei menu Profili di connessione e 
Profili streaming. p. 38
Browser
Homepage

Utilizzate questo menu per collegare il telefono alla 

rete e caricare la pagina iniziale predefinita.

Navigazione nel Web

- Per scorrere tra le varie voci del browser, utilizzate 

la rotellina o lo schermo tattile. Per spostarvi tra i 

vari collegamenti web, utilizzate lo schermo 

tattile.

- Per selezionare un elemento del browser, 

premete OK.

- Per tornare alla pagina precedente, premete 

INDIETRO.

- Per chiudere il browser, premete FINE.

Impiego delle opzioni del browser

Da una pagina Web, premete More per accedere 

alle opzioni elencate di seguito:

- Apri: consente di accedere alla pagina Web 

collegata.

- Avanti: consente lo spostamento in avanti di una 

pagina (se disponibile nella cronologia del 

browser).

- Indietro: consente lo spostamento a ritroso di 

una pagina (se disponibile nella cronologia del 

browser).

- Ricarica: consente di ricaricare la pagina corrente 

con le informazioni aggiornate.

- Dimensioni pagina: consente di cambiare i 

caratteri di visualizzazione del browser.

- Homepage: consente di tornare alla homepage.

- Aggiungi a Preferiti: consente di inserire la 

pagina Web corrente nei preferiti.

- Visualizza preferiti: consente di visualizzare 

l'elenco dei preferiti.

- Immetti URL: consente di inserire manualmente 

un indirizzo URL.

- Invia URL con SMS: consente d'inviare l'indirizzo 

URL della pagina web corrente tramite SMS.

- Salva: consente di memorizzare l'immagine 

selezionata o la pagina web corrente.

- Pagine salvate: consente di accedere all'elenco 

di pagine visitate e memorizzate.

- Cronologia: consente di accedere all'elenco 

delle pagine Web visitate di recente.

- Avanzate: consente di azzerare la memoria 

cache, o di eliminare cookies, o di cambiare le 

impostazioni di visualizzazione del browser.

- Dettagli: consente di accedere ai dettagli della 

pagina web attuale.

Immetti URL

Utilizzate questo menu per immettere 

manualmente l'indirizzo URL di un sito Web a cui 

volete accedere.

Per accedere al sito web desiderato, immettete un 

indirizzo URL e toccate Vai.
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Preferiti

Utilizzate questo menu per memorizzare gli indirizzi 

URL ed accedere così rapidamente ai siti Web.

Aggiunta di un preferito

> Toccate More e selezionate Crea.

> Selezionate Titolo.

> Inserite un nome per il preferito e premete 

Fatto.

> Selezionate URL.

> Immettete un indirizzo URL e toccate Fatto.

> Premete More e selezionate Salva.

Accesso a una pagina salvata nei preferiti

Selezionate un preferito. Il telefono verrà connesso 

alla rete e verrà aperta la pagina web memorizzata 

tra i preferiti.

Utilizzo delle opzioni dei preferiti

Dopo aver memorizzato una voce, per accedere alle 

opzioni seguenti, premete More:

- Apri: consente di accedere alla pagina Web 

salvata tra i preferiti.

- Modifica preferito: consente di modificare 

l'indirizzo URL ed il nome del preferito.

- Crea: consente di aggiungere un nuovo 

preferito.

- Invia URL con SMS: consente di inviare 

l'indirizzo URL preferito selezionato tramite SMS. 

- Elimina: elimina il preferito selezionato.

- Elimina tutto: elimina tutti i preferiti.

- Dettagli: consente di accedere ai dettagli per il 

preferito selezionato.

Pagine memorizzate

Utilizzate questo menu per accedere all'elenco delle 

pagine visitate e memorizzate in linea. 

Selezionate un nome di pagina dall'elenco per 

visualizzare offline la pagina Web corrispondente. 

Dall'elenco delle pagine, toccate More per 

accedere alle opzioni elencate di seguito:

- Visualizza: accede alla pagina Web selezionata.

- Rinomina: consente di cambiare il nome per la 

pagina web selezionata.

- Elimina: consente di eliminare la pagina web 

selezionata.

- Elimina tutto: consente di eliminare tutte le 

pagine web salvate.

Cronologia

Utilizzate questo menu per accedere all'elenco di 

pagine visitate di recente.

Selezionate una pagina dall'elenco per accedere 

alla pagina Web corrispondente.

Dall'elenco cronologico, toccate More per accedere 

alle opzioni elencate di seguito:

- Apri: accede alla pagina Web selezionata.

- Elimina: consente di eliminare la pagina web 

selezionata.

- Elimina tutto: consente di eliminare tutte le 

pagine web salvate.
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Avanzate

Utilizzate questo menu per azzerare la memoria 

cache, eliminare i cookie o modificare le 

impostazioni di visualizzazione del browser.

- Svuota cache: cancella la memoria cache. La 

cache è una memoria temporanea contenente le 

ultime pagine Web che avete visitato.

- Elimina cookie: elimina i cookie. I cookie sono 

file contenenti informazioni personali inviate ai 

server Web durante la navigazione in Internet.

- Opzioni cookie: consente di gestire la 

memorizzazione dei cookie. Se selezionate 

Chiedi conferma, il telefono chiede se salvare i 

cookie della pagina corrente. 

- Preferenze: consente di modificare la 

visualizzazione del browser e le impostazioni 

audio.

- Dettagli browser: accedete alle informazioni sul 

copyright del browser.

Profili di connessione

Utilizzate questo menu per selezionare un profilo di 

connessione per l'accesso al Wireless Web.

Nota! Potete creare o modificare un profilo utilizzando il 

menu Connessioni. p. 54

Profili streaming

Utilizzate questo menu per selezionare un profilo di 

connessione da utilizzare per l'accesso a un server 

video streaming.

La disponibilità di questo menu varia a seconda del 

gestore telefonico.

Nota! Potete creare o modificare un profilo utilizzando il 

menu Connessioni. p. 54
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Utilizzate le funzioni dell'Agenda per 
organizzare i vostri appuntamenti e le 
vostre attività.

Per accedere a questo menu, premete OK 
nella schermata di stand-by e selezionate 
Organizer.
Organizer
Calendario

Utilizzate questo menu per organizzare le vostre 

attività. 

Selezione di un giorno sull'agenda

Quando selezionate il menu Calendario, viene 

visualizzato il calendario con la data odierna 

evidenziata.

- Ruotate la rotellina in senso orario o antiorario 

per spostare il cursore dada un giorno all'altro.

- Toccate la freccia sinistra o destra che si trova sul 

fondo della finestra per spostarvi da un mese 

all'altro.

Aggiunta di un appuntamento

> Scorrete a una data sul calendario e toccate 

More.

> Selezionate Crea → Appuntamento.

> Specificate le informazioni o modificate le 

impostazioni:

- Oggetto: consente di immettere l'oggetto 

dell'appuntamento.

- Dettagli: immettere le informazioni relative 

all'appuntamento.

- Luogo: consente di specificare le informazioni 

sul luogo dell'appuntamento. 

- Data inizio e Ora iniziale: immettete la data 

e l'ora iniziale.

- Data finale e Ora finale: immettete la data e 

l'ora finale.

- Sveglia: consente di impostare con quanto 

anticipo rispetto all'appuntamento si attiverà la 

sveglia. Se non desiderate alcuna sveglia per 

l'evento, selezionate No.

- Ripeti: consente di impostare la ripetizione 

dell'appuntamento. Se non desiderate che 

l'appuntamento sia ricorrente, selezionate No.

- Scadenza: consente di modificare la scadenza.

> Toccate More e selezionate Salva per 

memorizzare l'appuntamento.

Aggiunta di un anniversario

> Scorrete a una data sul calendario e toccate 

More.

> Selezionate Crea → Anniversario.

> Specificare le informazioni o modificare le 

impostazioni:

- Ricorrenza: immettere le informazioni relative 

all'anniversario.

- Data: immettere la data.

- Sveglia: consente di impostare con quanto 

anticipo rispetto all'anniversario si attiverà la 

sveglia. Se non desiderate alcun avviso per 

l'anniversario, selezionate No.

- Ora sveglia: Se avete selezionato l'opzione 

Sveglia, inserite l'ora a cui deve suonare la 

sveglia.

- Ripeti ogni anno: consente di impostare il 

telefono per ricordare l'anniversario ogni anno.

> Toccate More e selezionate Salva per 

memorizzare l'anniversario.

Visualizzazione di un elemento

> Selezionate una data sull'agenda per visualizzare 

gli elementi di tale giorno. 

> Selezionate un elemento per visualizzarne i 

dettagli.

Per accedere alle opzioni seguenti, premete More 

mentre visualizzate un elemento:

- Appuntamenti o Anniversari: consente di 

visualizzare tutti gli appuntamenti o anniversari 

memorizzati sul calendario.

- Modifica: consente di modificare l'elemento.

- Invia con: consente di inviare l'evento tramite 

MMS, Email o Bluetooth.

- Elimina: consente di eliminare un elemento.
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Utilizzo delle opzioni del calendario 

Nel calendario, toccate More per accedere alle 

seguenti opzioni.

- Visualizza: consente l'accesso alla data 

selezionata.

- Crea: consente di aggiungere un nuovo 

elemento.

- Vista settimanale: passa alla vista della 

settimana.

- Vista giornaliera: passa alla vista del giorno.

- Vai alla data: consente di andare alla specifica 

data immessa.

- Elimina: consente di eliminare tutte le voci 

memorizzate nella data attualmente selezionata.

- Elimina mese: consente di eliminare tutte le voci 

memorizzate nel mese attualmente selezionato.

- Elimina intervallo: consente di eliminare 

elementi di un periodo specifico.

- Stato memoria: consente di verificare le 

informazioni di memoria riguardanti il calendario. 

Visualizzazione di elementi in una 

modalità differente

Per impostazione predefinita, il calendario viene 

visualizzato nel modo Vista mese. Potete modificare 

la visualizzazione dell'agenda in Vista giornaliera o 

Vista settimanale. Toccate More e selezionate Vista 
settimanale o Vista giornaliera.

Vista giornaliera

Puoi visualizzare gli elementi pianificati per la data 

selezionata. Selezionate un elemento per 

visualizzarne i dettagli.

Vista settimanale

Potete visualizzare gli elementi per la settimana 

selezionata. Le celle evidenziate in grigio chiaro 

sull'orario indicano gli appuntamenti pianificati per 

la settimana. Selezionate la cella di data contenente 

l'elemento desiderato.

Appuntamenti

Questo menu visualizza gli appuntamenti creati sul 

calendario.

Anniversari

Utilizzate questo menu per visualizzare gli 

anniversari creati sul calendario.

Avvisi persi

Se vi sfugge una sveglia per un dato evento, il 

telefono memorizza l'evento con sveglia mancata 

fino alla vostra conferma.
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La libreria memorizza le vostre immagini, 
video, suoni e file di documenti.  Potete 
aprire i file sul telefono ed eliminarli 
dalla memoria del telefono.

Per accedere a questo menu, premete OK 
nella schermata di stand-by e selezionate 
Libreria.

Nota! Potete definire se sarà possibile 
accedere alle cartelle Libreria da altri 
dispositivi Bluetooth. Nella schermata 
Libreria, scorrete fino alla cartella. 
Toccate More e selezionate Invisibile a 
Bluetooth. Per condividere la cartella 
con altri dispositivi Bluetooth, toccate 
More e selezionate Visibile a 
Bluetooth.
Libreria
Immagini

Questo menu memorizza le immagini che avete 

scaricato dal web o da un PC, o nei messaggi 

ricevuti via linea telefonica o via Bluetooth. 

Visualizzazione di un'immagine

> Selezionate una cartella di immagini.

> Selezionate l'immagine desiderata.

> Ruotate la rotellina in senso orario o antiorario 

per visualizzare le altre immagini.

Visualizzazione di una presentazione

Potete visualizzare le foto come presentazione di 

diapositive, ossia una presentazione sequenziale di 

tutte le foto nella cartella corrente.

> Selezionate una cartella di immagini.

> Premete More e selezionate Presentazione. La 

presentazione ha inizio.

> Premete INDIETRO per interrompere la 

presentazione.

Utilizzo delle opzioni delle immagini 

Dall'elenco a miniature delle immagini, toccate 

More per accedere alle opzioni elencate di seguito:

- Visualizza: apre l'immagine selezionata.

- Invia con: consente di inviare il file tramite MMS, 

Email o Bluetooth.

- Imposta come ID chiamante: consente di 

impostare il file come immagine di ID chiamante 

per una voce della rubrica.

- Elimina: consente di eliminare il file.

- Elimina tutto: elimina tutti i file.

- Sposta: consente di spostare il file in un'altra 

cartella di immagini.

- Rinomina: consente di modificare il nome del 

file.

- Presentazione: consente la visualizzazione di 

tutte le immagini della cartella corrente, come 

una presentazione.

- Proteggi file o Annulla protezione file: 

protegge il file per impedirne l'eliminazione, lo 

spostamento e di modificarne il nome, oppure lo 

sblocca.

- Dettagli: visualizza le proprietà del file.

Musica e suoni

Questo menu memorizza i promemoria registrati e 

gli audioclip che avete scaricato dal web o da un 

PC, o nei messaggi ricevuti via linea telefonica o via 

Bluetooth. 

Riproduzione di un suono

> Selezionate una cartella audio. 

> Selezionate il suono desiderato. Il file viene 

riprodotto.

Se riproducete un memo vocale registrato, 

consultate Promemoria vocale. p. 48

Utilizzo delle opzioni dei suoni 

Dall'elenco dei suoni, toccate More per accedere 

alle opzioni elencate di seguito:

- Riproduci: riproduce il file selezionato.

- Invia con: consente di inviare il file tramite MMS, 

Email o Bluetooth.

- Elimina: consente di eliminare il file.

- Elimina tutto: elimina tutti i file.

- Sposta: consente di spostare il file in un'altra 

cartella di suoni.

- Rinomina: consente di modificare il nome del 

file.

- Proteggi file o Annulla protezione file: 

protegge il file per impedirne l'eliminazione, lo 

spostamento e di modificarne il nome, oppure lo 

sblocca.

- Dettagli: visualizza le proprietà del file.
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Video

Questo menu memorizza i file video che avete 

scaricato dal web o da un PC, o nei messaggi 

ricevuti via linea telefonica o via Bluetooth. 

Riproduzione un videoclip

> Fate scorrere verso l'alto il lato posteriore per 

alzare l'altoparlante.

> Selezionate il videoclip desiderato.

Durante la riproduzione:

- Premete OK per sospendere o riprendere la 

riproduzione.

- Tenete premuta la freccia sinistra per retrocedere 

all'interno di un file.

- Tenete premuta la freccia destra avanzare 

all'interno di un file.

- Utilizzate la rotellina per regolare il volume.

- Premete INDIETRO per interrompere la 

riproduzione.

Utilizzo delle opzioni per i videoclip

Nell'elenco dei videoclip, toccate More per 

accedere alle opzioni elencate di seguito:

- Riproduci: riproduce il file.

- Invia con: consente di inviare il file tramite MMS, 

Email o Bluetooth.

- Elimina: consente di eliminare il file.

- Elimina tutto: elimina tutti i file.

- Rinomina: consente di modificare il nome del 

file.

- Proteggi file o Annulla protezione file: 

protegge il file per impedirne l'eliminazione e la 

modifica del nome, oppure lo sblocca.

- Dettagli: visualizza le proprietà del file.

Altri file

Utilizzate questo menu per accedere ad altri file 

come ad esempio i file immagine, video, musicali e 

audio. Il telefono è dotato di Picsel File Viewer per 

consentirvi di visualizzare svariati file di documento. 

I formati disponibili sono DOC, XLS, PPT, PDF e TXT.

Visualizzazione di un documento

Selezionate un file. Si avvia Picsel File Viewer, che 

apre il documento. Utilizzate la rotellina per 

percorrere le pagine del file.

Note

- In base alle dimensioni del file o alla capacità di 

memoria di Picsel File Viewer, alcuni file 

potrebbero non aprirsi correttamente.

- Se un file di documento contiene lingue non 

supportate da Picsel File Viewer, il contenuto del 

documento non verrà visualizzato correttamente.

Mentre visualizzate un file, toccate More per 

accedere alle opzioni elencate di seguito:

- Zoom: consente di passare al modo Zoom. 

Girate la rotellina per ingrandire o rimpicciolire 

l'immagine. Premete OK per far ritorno alla 

normale modalità di visualizzazione. 

- Adatta a: adatta il documento alle dimensioni 

della pagina, all'altezza o alla larghezza dello 

schermo.

- Vai a: passa a un'altra pagina del documento.

- Ruota: ruota il documento.

Utilizzo delle opzioni dei documenti 

Dall'elenco dei documenti, toccate More per 

accedere alle opzioni elencate di seguito:

- Visualizza: consente di aprire il file.

- Invia con: consente di inviare il file tramite MMS, 

Email o Bluetooth.

- Elimina: consente di eliminare il file.

- Elimina tutto: elimina tutti i file.

- Rinomina: consente di modificare il nome del 

file.

- Proteggi file o Annulla protezione file: 

protegge il file per impedirne l'eliminazione e la 

modifica del nome, oppure lo sblocca.

- Dettagli: visualizza le proprietà del file.

Stato memoria

Potete visualizzare la memoria totale degli elementi 

multimediali e quella attualmente utilizzata.
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Potete memorizzare i numeri telefonici 
nella memoria del telefono e sulla scheda 
SIM. Sebbene siano fisicamente separate, 
le memorie della scheda SIM e del 
telefono vengono utilizzate come una 
sola entità, denominata Rubrica.

Per accedere a questo menu, premete OK 
nella schermata di stand-by e selezionate 
Rubrica.
Rubrica
Rubrica

Utilizzate questo menu per cercare le informazioni 

relative ai contatti presenti nella rubrica.

Ricerca di un contatto:

> Utilizzate la rotellina per scorrere fino al primo 

carattere del nome ricercato, e premete OK.

> Scorrete fino al contatto.

> Per visualizzare le informazioni del contatto, 

toccate More e selezionate Visualizza.

Per comporre un numero, premete INVIA 

oppure OK. Se il contatto dispone di più numeri 

telefonici, scorrete fino ad un dato numero, e 

premete INVIA o OK.

Copia dei contatti nella SIM

> Nell'elenco dei contatti, scorrete fino al contatto 

desiderato.

> Toccate More e selezionate Visualizza.

> Scorrete fino al numero di telefono da copiare.

> Toccate More e selezionate Copia sulla SIM.

Opzioni della rubrica

Per accedere alle opzioni seguenti, toccate More 

mentre visualizzate un contatto:

Nota! In base al tipo di numero selezionato, le 

opzioni possono variare.

- Modifica: consente di modificare il numero di 

telefono del contatto.

- Chiama: compone il numero selezionato.

- Invia messaggio: consente di inviare un 

messaggio SMS, MMS o email al numero 

selezionato.

- Elimina: consente di eliminare il contatto 

selezionato dalla rubrica.

- Invia biglietto da visita con: consente di inviare 

il contatto come file di dati tramite MMS, Email o 

Bluetooth. 

- Copia sulla SIM: consente di copiare il contatto 

dalla memoria del telefono alla scheda SIM.

Aggiungi nuovo contatto

Utilizzate questo menu per aggiungere nuovi 

contatti alla rubrica.

> Modificate le impostazioni o immettere 

informazioni relative al contatto:

- Nome: consente di assegnare un nome.

- Cellulare: consente di immettere un numero 

di telefono cellulare.

- Abitazione: consente di immettere un 

numero di telefono di casa.

- Ufficio: consente di immettere un numero di 

telefono di lavoro.

- Email: consente di assegnare un indirizzo 

email.

- Immagini: consente di assegnare 

un'immagine associata all'ID chiamante per 

avvertire che è presente una chiamata da tale 

persona.

- Gruppo: consente di assegnare il contatto a 

un gruppo chiamanti.

- Data di nascita: consente di immettere il 

compleanno della persona.

- Indirizzo: consente di immettere un indirizzo 

postale.

- Nota: consente di aggiungere un memo 

relativo alla persona.

> Toccate More e selezionate Salva per 

memorizzare il contatto.
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Gruppi

Utilizzate questo menu per organizzare i contatti in 

gruppi di chiamanti.

Creazione di un nuovo gruppo di 

chiamanti

> Selezionate Crea.

> Inserite un nome per il gruppo e toccate Fatto.

Aggiunta di membri al gruppo di 

chiamanti

> Selezionate un gruppo.

> Selezionate Aggiungi membro.

> Selezionate il contatto da aggiungere al gruppo.

Utilizzo delle opzioni dei gruppi di 

chiamanti

Dall'elenco dei gruppi, toccate More per accedere 

alle opzioni elencate di seguito:

- Visualizza membri: mostra i membri del gruppo 

selezionato.

- Aggiungi membro: consente di aggiungere 

membri al gruppo.

- Rinomina: consente di cambiare il nome del 

gruppo.

- Elimina: elimina il gruppo selezionato. I membri 

del gruppo non vengono tuttavia eliminati dalla 

rubrica.

- Elimina tutto: elimina tutti i gruppi.

- Crea: consente di aggiungere un nuovo gruppo.

Biglietto da visita personale

Utilizzate questo menu per creare un biglietto da 

visita e inviarlo ad altre persone.

Memorizzazione del vostro biglietto da 

visita

> Immettete le vostre informazioni di contatto.

> Toccate More e selezionate Salva.

Utilizzo delle opzioni dei biglietti da 

visita.

Dopo aver memorizzato il vostro biglietto da visita, 

per accedere alle opzioni seguenti, toccate More:

- Invia biglietto da visita con: consente di inviare 

il biglietto da visita come file di dati tramite MMS, 

Email o Bluetooth.

- Invia questo numero con: consente di inviare il 

numero selezionato tramite SMS, MMS o Email.

- Modifica: consente di modificare il biglietto da 

visita. 

- Rimuovi biglietto da visita: consente di 

eliminare il biglietto da visita.

Numeri personali

Utilizzate questo menu per memorizzare i vostri 

numeri di telefono o per assegnare un nome a 

ciascun numero. Le modifiche apportate non 

influiscono sui numeri assegnati alla scheda SIM.

Copia tutto in SIM

Utilizzate questo menu per copiare tutti i contatti 

selezionati nella memoria del telefono verso la 

scheda SIM.

Quando impostate l'opzione Vista contatti pred. 
su Entrambi, i contatti saranno visualizzati due 

volte nella Rubrica. Se necessario, potrete eliminare 

i contatti nella memoria del telefono, al fine di 

evitare confusioni.

Copia tutto da SIM

Utilizzate questo menu per copiare tutti i contatti 

memorizzati sulla scheda SIM verso la memoria del 

telefono. 
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Elimina tutto

Utilizzate questo menu per eliminare tutti i contatti 

della memoria del telefono, della scheda SIM, o di 

entrambe, secondo le impostazioni della Vista 
contatti pred..

Nota! Occorre immettere la password. La password 

è preimpostata su 00000000. Per cambiarla, 

utilizzate il menu Cambia password.

Impostazioni

Utilizzate questo menu per modificare le 

impostazioni predefinite per la rubrica.

- Modalità ricerca: consente di modificare 

l'ordinamento dell'elenco dei contatti.

- Vista contatti pred.: consente di impostare da 

dove la Rubrica recupera le vostre voci. Potete 

anche impostare la posizione prestabilita di 

memoria per la registrazione dei contatti.

Stato memoria

Utilizzate questo menu per visualizzare i numeri 

telefonici dei contatti memorizzati nella rubrica.

Numeri di servizio

Utilizzate questo menu per visualizzare l'elenco di 

numeri di servizio (SDN) assegnati dal vostro 

gestore telefonico, compresi i numeri di emergenza 

e i numeri per le ricerche negli elenchi. Questo 

menu è disponibile solo se la scheda SIM supporta i 

numeri di servizio.

Selezionate il servizio desiderato e premete INVIA.
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Utilizzate questo menu per visualizzare le 
chiamate effettuate, ricevute o perse e la 
durata delle chiamate.

Per accedere a questo menu, premete OK 
nella schermata di stand-by e selezionate 
Registro chiamate.
Registro chiamate
Chiamate recenti

Questo menu visualizza le chiamate effettuate, 

ricevute o perse più recenti. 

Accesso a un registro chiamate

> Utilizzate la rotellina per scorrere lungo l'elenco 

dei registro chiamate.

> Selezionate un registro chiamate per visualizzare 

i dettagli di una chiamata. 

> Per comporre un numero, premete INVIA.

Opzioni del registro chiamate

Nell'elenco del registro chiamate, toccate More per 

accedere alle opzioni elencate di seguito:

- Dettagli: consente di visualizzare i dettagli di 

una chiamata

- Chiamata: consente di chiamare il numero.

- Invia messaggio: consente di inviare un SMS o 

un MMS al numero selezionato.

- Usa numero: consente di incollare il numero 

selezionato nella schermata di selezione normale. 

Potete aggiungere un prefisso locale e comporre 

il numero, oppure modificarlo e memorizzarlo. 

- Aggiungi a nuovo contatto: consente di 

memorizzare il numero nella rubrica.

- Aggiungi a contatto esistente: consente di 

aggiungere un numero a una voce esistente della 

rubrica.

- Rimuovi: elimina il registro chiamate.

- Rimuovi tutto: consente di eliminare tutti i 

registri chiamate.

Chiamate perse

Questo menu visualizza le ultime chiamate ricevute, 

ma a cui non avete risposto.

Chiamate effettuate

Questo menu visualizza le ultime chiamate 

effettuate.

Chiamate ricevute

Questo menu visualizza le ultime chiamate ricevute. 

Rimuovi tutto

Utilizzate questo menu per eliminare l'elenco dei 

registri chiamate.

Durata chiamata

Questo menu visualizza la durata delle chiamate 

effettuate e ricevute. Il tempo effettivo fatturato dal 

gestore telefonico può essere diverso.

Nota! Per riazzerare la durata delle chiamate, 

toccate More e selezionate Azzera durata di 
tutte le chiamate.
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Potete apprendere come lavorare con gli 
strumenti del telefono e le sue 
applicazioni aggiuntive.

Per accedere a questo menu, premete OK 
nella schermata di stand-by e selezionate 
Applicazioni.
Applicazioni
Sveglia

Impostate una sveglia per il mattino, o una sveglia 

di avviso per un dato evento, ad un'ora specifica.

Impostazione della sveglia

> Selezionate una sveglia.

Nota! Per aggiungere una nuova sveglia, toccate 

More e selezionate Crea.

> Specificate le impostazioni della sveglia.

- Nome: immettete il nome della sveglia.

- Attivazione: selezionate Sì per attivare la 

sveglia.

- Ora: immettete l'ora di attivazione della 

sveglia.

- Ripeti: selezionate una modalità di ripetizione.

- Notifica sveglia: selezionate la suoneria per la 

sveglia.

Nota! Se predisponete una playlist musicale 

come suoneria per la sveglia, l'altoparlante 

dev'essere in posizione aperta, ed il telefono 

acceso all'ora della notifica. Altrimenti il 

telefono emetterà una suoneria prestabilita.

- Accensione automatica: consente al telefono 

di accendersi e di emettere l'avviso all'ora 

prevista.

> Toccate More e selezionate Salva per impostare 

la sveglia.

Arresto della sveglia

Quando la sveglia suona, scegliete una delle 

opzioni seguenti per interromperla:

- Selezionate Arresta per interrompere la sveglia.

- Selezionate Snooze per sospendere la sveglia per 

5 minuti. Potrete eseguire questa operazione per 

un massimo di 5 volte.

Disattivazione della sveglia

> Dall'elenco delle sveglie, scorrete fino alla sveglia 

che desiderate disattivare.

> Premete More e selezionate Disattiva sveglia.

Fusi orari

Questo menu consente di verificare l'ora in qualsiasi 

parte del mondo. 

Dal mappamondo, ruotate la rotellina in senso 

orario o antiorario per selezionare la città 

desiderata. Spostando il fuso orario, vengono 

visualizzate l'ora e la data correnti della zona data.
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Calcolatrice

Utilizzate questo menu per eseguire le funzioni 

aritmetiche di base quali addizione, sottrazione, 

moltiplicazione e divisione.

> Nel tastierino numerico, scorrete fino ad un 

numero, e premete OK per confermare. 

Per inserire una virgola decimale, selezionate un 

simbolo di punto decimale (.).

> Toccate il campo della funzione matematica, sul 

fondo dello schermo, e selezionate la funzione 

desiderata.

> Digitate il secondo numero.

> Per visualizzare il risultato, selezionate il segno 

uguale (=).

Convertitore di valuta 

Utilizzate questo menu per convertire le valute.

> Selezionate Unità nel campo superiore e 

scegliete l'unità di partenza mediante la rotellina. 

> Selezionate il campo d'immissione Importo.

> Immettete il valore da convertire e toccate Fatto.

Per inserire una virgola decimale, selezionate un 

simbolo di punto decimale (.).

> Selezionate Unità nella riga inferiore e scegliete 

l'unità in cui convertire la somma.

Verrà visualizzato il valore equivalente alla 

quantità immessa.

Nota! Potete modificare il tasso di cambio toccando 

More e selezionando Imposta tasso di cambio.

Promemoria vocale

Utilizzate questo menu per registrare promemoria 

vocali. Un promemoria vocale può durare al 

massimo un'ora.

Registrazione e memorizzazione di un 

memo vocale

> Premete OK per avviare la registrazione. 

> Parlate vicino al microfono.

Per inserire una pausa, toccate More e 

selezionate Pausa registrazione. 

Per riavviare la registrazione, toccate More e 

selezionate Riprendi registrazione. 

> Al termine, premete OK. Il memo vocale viene 

automaticamente memorizzato.

Riproduzione di un memo vocale

> Fate scorrere verso l'alto il lato posteriore per 

alzare l'altoparlante.

> Nella schermata dei memo vocali, toccate More 

e selezionate Vai a promemoria vocali.

> Selezionate un memo vocale. Il memo vocale 

viene riprodotto.

Durante la riproduzione,

- Per sospendere la riproduzione, premete OK. Per 

riprendere la riproduzione, premete di nuovo OK.

- Per regolare il volume, spostate la rotellina in 

senso orario o antiorario.

- Per arrestare la riproduzione, toccate More e 

selezionate Arresta.

Modifica delle impostazioni dei memo 

vocali

Potete selezionare la durata di registrazione prima 

di iniziare a registrare.

Nella schermata Registratore vocale, per accedere 

alle seguenti opzioni, toccate More e selezionate 

Impostazioni:

- Massimo (60 minuti): consente di registrare un 

memo vocale di lunghezza massima di un'ora.

- Idoneo per messaggi: consente di registrare un 

memo vocale da aggiungere a un messaggio 

MMS.

- Idoneo per email: registra un memo vocale da 

aggiungere a un messaggio email.
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Promemoria

Utilizzate questo menu per preparare promemoria 

per questioni importanti e per poterli gestire.

Immissione di un memo

> Toccate More e selezionate Crea.

> Immettete il testo del memo, e toccate Fatto, 

oppure toccate More e selezionate Fatto.

Visualizzazione di un memo

Selezionate un memo dall'elenco.

Opzioni dei promemoria 

Nell'elenco dei promemoria, toccate More per 

accedere alle opzioni elencate di seguito:

- Visualizza: consente di visualizzare dettagli del 

memo.

- Crea: consente di creare un nuovo promemoria.

- Invia con: consente di inviare il memo tramite 

MMS, email o Bluetooth.

- Elimina: elimina il promemoria selezionato.

- Elimina tutto: elimina tutti i promemoria.

- Stato memoria: accedete alle informazioni sulla 

memoria attualmente in uso.

Cose da fare

Utilizzate questo menu per creare e gestire le 

attività create. 

Immissione di un'attività.

> Toccate More e selezionate Crea.

> Specificate le informazioni o modificate le 

impostazioni:

- Titolo: immettete le informazioni relative 

all'attività.

- Data: immettete la data.

- Data finale: immettete la data di 

completamento dell'attività.

- Priorità: selezionate un livello di priorità.

> Toccate More e selezionate Salva per 

memorizzare l'attività.

Visualizzazione di un'attività.

Nell'elenco delle attività, l'icona  indica che la 

priorità dell'attività è elevata. Un segno di spunta 

indica che l'attività è stata completata.

Scorrete fino a un'attività e premete OK per 

visualizzarla.

Utilizzo delle opzioni delle cose da fare 

Nell'elenco delle attività, toccate More per 

accedere alle opzioni elencate di seguito:

- Visualizza: consente di visualizzare dettagli 

sull'attività.

- Contrassegna come eseguita o Contrassegna 
come non eseguita: consente di cambiare lo 

stato dell'attività.

- Crea: consente di creare una nuova attività.

- Invia con: consente di inviare l'attività tramite 

MMS, email o Bluetooth.

- Elimina: elimina l'attività selezionata.

- Elimina tutto: elimina tutte le attività.

- Stato memoria: accedete alle informazioni sulla 

memoria attualmente in uso.

Lettore multimediale

Potete riprodurre file video memorizzati nella 

memoria del telefono utilizzando il Lettore 

multimediale. 

Memorizzazione di file video nel 

telefono 

Su questo telefono potete riprodurre file di tipo 

mp4, 3gp e WMV.

- Download dal browser web p. 36

- Copia da un PC usando il programma opzionale 

Samsung PC Studio. Leggete il Manuale 

dell'utente di Samsung PC Studio.

- Copia da un PC utilizzando il vostro telefono 

come una memoria di massa. p. 21

- Ricezione tramite una connessione Bluetooth 

attiva. p. 53

- Sincronizzazione con Windows Media Player su 

un PC. p. 21

Riproduzione di un file video

> Fate scorrere verso l'alto il lato posteriore per 

alzare l'altoparlante.

> Selezionate la cartella Video.

> Selezionate il file desiderato da riprodurre. Viene 

aperto il lettore multimediale.

> Durante la riproduzione, utilizzate i tasti indicati 

di seguito:

- Premete OK per sospendere o riprendere la 

riproduzione.

- Tenete premuta la freccia sinistra per 

retrocedere all'interno di un file.

- Tenete premuta la freccia destra per avanzare 

all'interno di un file.

- Utilizzate la rotellina per regolare il volume.

Opzioni del lettore multimediale

Mentre riproducete un file, toccate More per 

accedere alle opzioni elencate di seguito:

- Pausa o Riprendi: consente di effettuare pause 

o avviare la riproduzione.

- Arresta: interrompe la riproduzione.

- Invia con: consente di inviare il file tramite MMS, 

email o Bluetooth.

- Elimina: consente di eliminare il file.
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Utilizzate questo menu per 
personalizzare le impostazioni del 
telefono. Potete inoltre ripristinare le 
impostazioni ai valori predefiniti.

Per accedere a questo menu, premete OK 
nella schermata di stand-by e selezionate 
Impostazioni.
Impostazioni
Data e ora

Utilizzate questo menu per cambiare la data e l’ora 

del telefono. 

- Fuso orario: consente di impostare il fuso orario 

locale. Selezionate la città corrispondente al 

vostro fuso orario.

- Ora legale: consente di applicare l'ora legale al 

vostro fuso orario.

- Ora: consente di immettere l’ora corrente 

utilizzando la rotellina.

- Data: consente di immettere la data corrente 

utilizzando la rotellina.

- Formato ora: consente di selezionare il formato 

a 12-ore o a 24-ore, mediante la rotellina.

Telefono

Potete personalizzare molte funzioni del telefono in 

base alle vostre esigenze.

Lingua

Utilizzate questo menu per selezionare la lingua per 

la visualizzazione del testo.

Modalità trasferimento

Usate questo menu per selezionare un modo di 

trasferimento (o il modo USB) da utilizzare quando 

collegate il telefono al PC tramite interfaccia USB. 

- Manuale: potete selezionare un modo di 

trasferimento ogniqualvolta collegate il telefono 

al PC. Dopo la connessione, toccate More nella 

schermata di stand-by e selezionate Connetti a 
PC → un modo.

- PC Studio: potete usare il programma opzionale 

Samsung PC Studio per sincronizzare i dati e 

trasferire i file multimediali tra telefono e PC.

- MTP: potete usare il modo MTP (Media Transfer 

Protocol) per trasferire nel telefono i contenuti 

WMDRM (Windows Media Digital Rights 

Management) con chiavi di licenza direttamente 

da Beoplayer o Windows Media Player. Potete 

inoltre ottenere nuove chiavi di licenza per i file 

DRM che presentino chiavi di licenza scaduta.

- Archiviazione di massa: potete connettere il 

telefono ad un PC, come fareste con un'unità a 

disco esterno. Gli utenti MAC devono selezionare 

questa opzione per trasferire i file nel proprio 

telefono.

Riselezione automatica

Utilizzate questo menu per eseguire fino a dieci 

tentativi di riselezione del numero dopo una 

chiamata non riuscita. Potete preimpostare dieci 

tentativi.

Blocco tastiera auto

Utilizzate questo menu per impostare il telefono 

per il blocco automatico della tastiera quando si 

spegne il display.
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Display

Utilizzate questo menu per modificare le 

impostazioni di visualizzazione e retroilluminazione.

- Display stand-by: selezionate un tipo di 

visualizzazione per la modalità stand-by dello 

schermo.

- Luminosità: consente di regolare la luminosità 

del display in base alle diverse condizioni di 

illuminazione.

- Retroilluminazione: selezionate l'intervallo di 

tempo durante il quale resta accesa la 

retroilluminazione dello schermo.

- Intensità attenuata: selezionate l'intervallo di 

tempo durante il quale il display rimane nel modo 

attenuato dopo la disattivazione della 

retroilluminazione. Al termine del tempo 

specificato, il display si spegne.

Audio

Utilizzate questo menu per personalizzare le 

impostazioni audio in base alle vostre preferenze.

- Suoneria: consente di selezionare un tono per la 

suoneria.

- Volume suoneria: consente di selezionare il 

volume per la suoneria.

- Tipo suoneria: consente di specificare il tipo di 

avviso da utilizzare per informare della presenza 

di chiamate in entrata.

Melodia: il telefono squilla con la suoneria 

selezionata.

Vibrazione: il telefono vibra ma non squilla.

Vibrazione e melodia: il telefono vibra e suona 

contmeporaneamente.

Silenzioso: il telefono disattiva la suoneria.

- Tono messaggi: selezionate un tono per i 

messaggi in arrivo.

- Volume messaggi: selezionate il volume del 

tono per i messaggi in arrivo.

- Tipo tono messaggi: consente di specificare il 

tipo di segnalazione da utilizzare per avvisare 

della presenza di messaggi in arrivo.

- Avvisi in chiamata: il telefono emette un suono 

quando viene ricevuto un nuovo messaggio o se 

l'ora della sveglia è trascorsa durante una 

chiamata.

- Modalità silenziosa: consente di specificare la 

modalità di avviso per un evento specifico nel 

modo silenzioso.

Servizi di rete

Utilizzate questo menu per accedere ai servizi di 

rete. Rivolgetevi al gestore per verificarne la 

disponibilità.

Trasferimento chiamate

Questo servizio di rete consente di reindirizzare le 

chiamate in arrivo a un numero telefonico 

specificato.

> Selezionate il tipo di chiamate da trasferire.

> Selezionate un'opzione di trasferimento 

chiamata:

- Trasferisci sempre: trasferisce tutte le 

chiamate.

- Se occupato: trasferisce le chiamate se è in 

corso un'altra chiamata.

- Se nessuna risposta: le chiamate vengono 

trasferite se non rispondete al telefono.

- Se non raggiungibile: le chiamate vengono 

trasferite se non vi trovate in una zona coperta 

dal gestore telefonico o quando il telefono è 

spento.

- Annulla tutto: annulla tutte le opzioni di 

trasferimento.

> Selezionate Sì nel campo superiore. Per 

disattivare il trasferimento delle chiamate, 

selezionate No.

> Selezionate il campo Trasferisci a.

> Specificate il numero a cui vengono trasferite le 

chiamate e toccate Fatto.

> Se avete selezionato Se nessuna risposta, 

passate al campo Tempo di attesa e selezionate 

il tempo di attesa della rete prima del 

trasferimento della chiamata.

> Premete More e selezionate Salva.
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Blocco chiamata

Questo servizio di rete consente di porre limitazioni 

alle chiamate.

> Selezionate il tipo di chiamate da bloccare. 

> Selezionate un'opzione di blocco chiamate:

- Tutte le chiamate in uscita: impedisce le 

chiamate in uscita.

- Chiam. internaz. uscenti: impedisce le 

chiamate internazionali.

- Internazionali tranne Italia: consente solo le 

chiamate ai numeri del Paese estero in cui ci si 

trova e quelle verso la propria rete nazionale.

- Tutte le chiamate in entrata: impedisce le 

chiamate in arrivo.

- In entrata durante il roaming: impedisce le 

chiamate in entrata quando si utilizza il 

telefono al di fuori dell'area coperta dal proprio 

gestore.

- Annulla tutto: annulla tutte le impostazioni di 

blocco chiamate.

> Selezionate Sì nel campo superiore. Per 

disattivare il blocco chiamate, selezionate No.

> Selezionate il campo Password.

> Immettete la password di blocco chiamate 

fornita dal gestore telefonico e toccate Fatto. 

> Toccate More e selezionate Salva.

Avviso di chiamata

Questo servizio di rete vi consente di essere 

informati quando qualcuno tenta di contattarvi 

mentre è in corso un'altra chiamata.

> Selezionate il tipo di chiamate a cui si applica 

l'opzione di avviso di chiamata.

> Selezionate Sì. Per disattivare il blocco chiamate, 

selezionate No. 

Selezione rete

Questo servizio di rete consente di selezionare 

automaticamente o manualmente la rete utilizzata 

durante il roaming (quando vi trovate al di fuori 

della vostra rete/territorio nazionale).

Potete selezionare una rete diversa da quella 

d'origine solo se esiste un accordo di roaming 

valido tra i due gestori telefonici.

ID chiamante

Questo servizio di rete consente di impedire che il 

vostro numero telefonico venga visualizzato sul 

telefono della persona che state chiamando. Se 

selezionate Impostazioni predefinite rete, il 

telefono utilizza l'impostazione predefinita fornita 

dalla rete. 

Nota! Alcune reti non consentono agli utenti di 

cambiare questa impostazione.

Segreteria telefonica

Tramite questo menu, potete memorizzare o 

modificare il numero della segreteria telefonica.

Nota! Dovete immettere il numero della segreteria 

prima di poter accedere ai messaggi vocali. Il gestore 

telefonico può fornirvi il numero della segreteria 

telefonica.

Selezione banda

Affinché il telefono possa effettuare e ricevere 

chiamate, deve essere registrato presso una delle 

reti disponibili. Il telefono può gestire uno qualsiasi 

dei seguenti tipi di rete: GSM 1900, Combinato 

GSM 900 o 1800, e UMTS.

Il Paese in cui avete acquistato il telefono determina 

la banda predefinita utilizzata. Se viaggiate 

all'estero, ricordatevi di impostare la banda 

appropriata.

Bluetooth

Utilizzando la tecnologia Bluetooth potete collegare 

senza fili il telefono ad altri dispositivi Bluetooth e 

scambiare dati, parlare con il vivavoce o controllare 

il telefono da una postazione remota.

La tecnologia Bluetooth consente di collegarvi 

liberamente fra dispositivi compatibili Bluetooth 

entro un raggio di 10 metri. Poiché i dispositivi 

Bluetooth comunicano tramite onde radio, non 

devono necessariamente essere allineati.

Note

- In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza 

operativa potrebbe essere inferiore.

- Si consiglia di non utilizzare la funzione Bluetooth 

contemporaneamente all'impiego di funzioni 

multimediali, quali il registratore vocale e il 

lettore multimediale o viceversa.

- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non 

sono stati collaudati o approvati da Bluetooth 

SIG, possono essere incompatibili con il telefono.

Impostazione della funzione Bluetooth

Il menu Bluetooth fornisce le opzioni elencate di 

seguito.

- Attiva o Disattiva: consente di attivare o 

disattivare la funzione Bluetooth.

- Dispositivi abbinati: consente di cercare 

dispositivi Bluetooth collegabili. 

- Visibilità telefono: consente agli altri dispositivi 

Bluetooth di cercare il vostro telefono.

- Nome telefono: consente di assegnare un nome 

di dispositivo Bluetooth al telefono che verrà poi 

visualizzato negli altri dispositivi.

- Modo protetto: consente di stabilire se il 

telefono richiede o meno la conferma quando 

altri dispositivi accedono ai dati.

- Servizi Bluetooth: visualizza i servizi Bluetooth 

disponibili. 
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Ricerca e abbinamento ad un dispositivo 

Bluetooth

> Nell'ambito del menu Bluetooth, selezionate 

Attiva per abilitare la funzione Bluetooth. 

> Selezionate Dispositivi abbinati.

> Selezionate Nuova ricerca.

Dopo la ricerca, viene visualizzato un elenco di 

dispositivi a cui potete collegarvi. Le icone 

seguenti indicano il tipo di dispositivo:

Il colore dell'icona Bluetooth indica lo stato del 

corrispondente dispositivo:

Grigio per dispositivi non abbinati

Blu per dispositivi associati

Rosso per dispositivi attualmente collegati al 

telefono

> Selezionate un dispositivo.

> Immettete un codice PIN Bluetooth e selezionate 

. Questo codice viene utilizzato una sola volta 

e non occorre memorizzarlo.

Quando l'utente dell'altro dispositivo immette lo 

stesso codice, l'abbinamento viene completato.

Nota! Alcuni dispositivi, in particolare auricolari o kit 

vivavoce per auto, possono avere un codice PIN 

Bluetooth fisso, quale ad esempio 0000. Se l'altro 

dispositivo ne ha uno, immettete tale codice.

Utilizzo delle opzioni dei dispositivi 

Dall'elenco dei dispositivi abbinati, scorrete al 

dispositivo prescelto e toccate More per accedere 

alle opzioni seguenti:

- Connetti o Disconnetti: consente la 

connessione all'auricolare o al kit vivavoce per la 

macchina, o di terminare il collegamento con il 

dispositivo connesso.

- Cerca file: consente di cercare i dati in altri 

dispositivi e importarli direttamente nel telefono.

- Elenco servizi: visualizza l'elenco servizi 

Bluetooth per il dispositivo selezionato.

- Rinomina: consente di cambiare il nome del 

dispositivo.

- Autorizza dispositivo o Annulla 
autorizzazione dispositivo: determina se il 

telefono richiede o meno il permesso di 

connessione quando altri dispositivi tentano di 

collegarsi.

- Elimina: consente la rimozione del dispositivo 

dall'elenco dispositivi.

- Elimina tutto: rimuove tutti i dispositivi 

dall'elenco dispositivi.

Invio dei dati tramite Bluetooth

> Attivate la funzione Bluetooth.

> Accedete ad un'applicazione, quale Rubrica, 

Libreria, Organizer, Promemoria, o Cose da 
fare, in cui è memorizzato l'elemento da inviare. 

> Scorrete fino all'elemento prescelto.

> Toccate More e selezionate un'opzione d'invio 

→ Bluetooth.

> Per l'invio di un contatto, selezionate quali dati 

desiderate inviare.

> Cercate e selezionate un dispositivo.

> Se necessario, inserite il PIN Bluetooth richiesto 

per l'abbinamento e selezionate .

Ricezione dei dati tramite Bluetooth

Per ricevere i dati tramite Bluetooth, questa 

funzione deve essere attiva e la visibilità deve essere 

abilitata.

> Se un dispositivo Bluetooth non autorizzato invia 

dati al telefono, premete Sì per consentire a tale 

dispositivo l'accesso al vostro telefono.

> Premete Sì per ricevere i dati.

Telefono cellulare

Computer

Auricolare stereo

Kit per auto vivavoce

PDA

Stampante

Dispositivo sconosciuto
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Sicurezza

Utilizzate questo menu per impedire l'uso non 

autorizzato del telefono.

Nota! Se immettete un codice PIN/PIN2 errato per tre 

volte consecutive, la scheda SIM viene bloccata. Per 

sbloccarla occorre inserire il codice PUK/PUK2 (Personal 

Unblocking Key). I codici sono forniti dal gestore di 

telefonia mobile.

Verifica PIN

Il PIN (Personal Identification Number), formato da 

4 a 8 cifre, protegge la scheda SIM dall'utilizzo non 

autorizzato. Quando questa funzione è attivata, 

ogni volta che accendete il telefono dovete 

immettere il PIN.

Cambia PIN

Utilizzate questo menu per cambiare il codice PIN. 

Per utilizzare questa funzione, la funzione di verifica 

PIN deve essere attivata.

Blocco telefono

Questa funzione blocca il telefono e ne impedisce 

l’utilizzo non autorizzato. 

Se questa funzione è attivata, dovete immettere 

una password del telefono di lunghezza compresa 

tra 4 e 8 caratteri ogni volta che accendete il 

telefono.

Nota! La password è preimpostata su 00000000. 

Per cambiarla, utilizzate il menu Cambia 
password.

Cambia password

Utilizzate questo menu per cambiare la password 

del telefono. 

Privacy

Utilizzate questo menu per bloccare tutte le opzioni 

del telefono, tranne le funzioni di chiamata. 

Se questa funzione è attivata, dovete immettere 

una password per accedere alle funzioni di menu. 

Blocco SIM

La funzione di blocco della scheda SIM consente di 

utilizzare nel telefono solo la scheda SIM corrente 

tramite assegnazione di un codice di blocco SIM. 

Per utilizzare un'altra scheda SIM, dovete inserire il 

codice di blocco SIM.

Connessioni

Utilizzate questo menu per creare e personalizzare i 

profili contenenti le impostazioni per la connessione 

del telefono alla rete. Queste impostazioni sono 

necessarie per utilizzare il browser WAP o per 

inviare messaggi MMS o email.

Nota! Per impostazione predefinita il telefono è in grado 

di collegarsi alla rete. Una modifica delle impostazioni 

effettuata senza seguire le istruzioni del gestore 

telefonico può pregiudicare il corretto funzionamento del 

browser WAP, degli MMS e delle email.

Creazione di un profilo

> Selezionate Crea. Se il profilo è già stato 

memorizzato, toccate More e selezionate Crea.

> Impostate i parametri per il profilo:

- Nome: immettete un nome per il profilo.

- Punto di accesso: consente di specificare il 

nome del punto di accesso dell'indirizzo del 

gateway di rete GPRS.

- Autenticazione: consente di selezionare il 

tipo di autenticazione utilizzato.

- ID utente: immettete la username.

- Password: consente di immettere la password 

utente.

- Protocollo: consente di selezionare il 

protocollo tra HTTP, WAP e Altro.

- URL homepage: immettete l'URL della pagina 

da utilizzare come homepage.

- Indirizzo gateway: (solo WAP) specificare 

l'indirizzo gateway del server proxy.

- Indirizzo proxy e Porta: (solo HTTP) consente 

di impostare l'indirizzo e la porta del server 

proxy.

- Connessione protetta: (solo WAP) attiva o 

disattiva il modo sicuro.

- Inattività (sec.): consente di impostare un 

intervallo al termine del quale la rete viene 

scollegata se non c'è stato nuovo traffico dati.

- IP statico: consente di specificare se desiderate 

inserire manualmente un indirizzo IP; vedete 

l'opzione IP telefono locale. Se desiderate che 

l'indirizzo IP venga assegnato 

automaticamente dal server, selezionate No.

- IP telefono locale: immettete l'indirizzo IP 

ottenuto dal gestore di rete, se avete 

selezionato l'opzione IP statico.

- DNS statico: consente di specificare se 

desiderate inserire manualmente l’indirizzo 

DNS (Domain Name Server); vedete l’opzione 

Server 1. Se desiderate che l'indirizzo IP venga 

assegnato automaticamente dal server, 

selezionate No.

- Server 1: immettete l'indirizzo DNS, se avete 

selezionato DNS statico.

- Classe di traffico: selezionate la classe di 

traffico.

> Toccate More e selezionate Salva per 

memorizzare il profilo.

Utilizzo delle opzioni dei profili

Toccate More per accedere alle seguenti opzioni:

- Modifica: consente di modificare il profilo.

- Crea: consente di aggiungere un nuovo profilo.

- Elimina: elimina il profilo selezionato.

- Elimina tutto: elimina tutti i profili.
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Licenze DRM

Utilizzate questo menu per gestire le chiavi di 

licenza acquistate per attivare i contenuti 

multimediali bloccati dai sistemi DRM.

Toccate More per accedere alle seguenti opzioni:

- Riproduci/Visualizza: apre l'elemento 

corrispondente.

- Elimina: elimina la chiave di licenza selezionata.

- Elimina tutto: consente di eliminare tutte le 

chiavi di licenze.

- Dettagli: visualizza le proprietà della chiave di 

licenza.

Memoria

Utilizzate questo menu per controllare la quantità di 

memoria utilizzata per la memorizzazione dei dati e 

per azzerare la memoria.

Ripristina impostazioni

Utilizzate questo menu per ripristinare 

contemporaneamente tutte le impostazioni del 

telefono.

> Selezionate Sì.

> Immettete la password del telefono e selezionate 

.

Nota! La password è preimpostata su 00000000. 

Potete cambiare la password. p. 54 

Il telefono si spegne e si riaccende 

automaticamente.
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Per accedere a questo menu, premete OK 
nella schermata di stand-by e selezionate 
Servizi SIM.
Servizi SIM
Questo menu è disponibile se utilizzate una scheda 

SIM che supporta i menu SIM Application Toolkit e 

fornisce servizi aggiuntivi, come notizie, previsioni 

del tempo, sport, svago e servizi informativi in base 

alla posizione geografica. I servizi disponibili 

possono variare in base ai piani del gestore 

telefonico.

Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni 

della SIM o rivolgetevi al gestore telefonico.
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Per risparmiare tempo e la spesa di una 
chiamata non necessaria all'assistenza, 
effettuate i semplici controlli indicati in 
questa sezione prima di rivolgersi a un 
tecnico dell'assistenza.
Risoluzione dei problemi
Accendendo il telefono, viene visualizzato il 
messaggio seguente:

"Inserire SIM"

- Verificate che la scheda SIM sia correttamente 

installata.

"Inserisci password"

- La funzione di blocco automatica è abilitata. 

Prima di poter utilizzare il telefono, occorre 

immettere la password del telefono.

"Inserisci PIN"

- Il telefono viene utilizzato per la prima volta. 

Immettete il numero PIN fornito con la scheda 

SIM.

- La funzione Verifica PIN è abilitata. È necessario 

immettere il PIN a ogni accensione del telefono. 

Per disattivare questa funzione, accedete al menu 

Verifica PIN.

"Inserisci PUK"

- Il PIN errato è stato immesso tre volte di seguito, 

bloccando così la scheda SIM. Immettete il PUK 

fornito dal gestore telefonico.

Il display visualizza "Nessun servizio" o 
"Errore rete"

- La connessione alla rete è stata interrotta. Il 

telefono potrebbe trovarsi in una zona con 

campo insufficiente. Spostatevi e riprovate.

- Tentate di accedere a un'opzione a cui non siete 

abbonati presso il gestore telefonico. Per ulteriori 

informazioni, contattate il gestore telefonico.

Avete immesso un numero, ma la chiamata 
non è stata effettuata

- Accertatevi di avere premuto INVIA.

- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla corretta 

rete cellulare.

- Verificate di non aver impostato un'opzione di 

blocco chiamate in uscita.

L'interlocutore non è in grado di raggiungervi 
telefonicamente

- Accertatevi che il telefono sia acceso. (Premete 

FINE per più di un secondo.) 

- Accertatevi di accedere alla rete cellulare corretta.

- Verificate di non aver impostato un'opzione di 

blocco chiamate in uscita.
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L'interlocutore non è in grado di sentire la 
vostra voce

- Accertatevi di aver attivato il microfono.

- Accertatevi di mantenere il telefono abbastanza 

vicino alla bocca. Il microfono è posizionato nella 

parte bassa del telefono.

Il telefono emette dei segnali acustici e 
visualizza la scritta lampeggiante "Batteria 
scarica"

- La carica della batteria è insufficiente. Ricaricate 

la batteria.

La qualità audio della chiamata è mediocre.

- Controllate l'indicatore della potenza del segnale 

sul display ( ). Il numero di barre indica la 

potenza del segnale da forte ( ) a debole 

( ).

- Spostate leggermente il telefono o andate verso 

una finestra se vi trovate in un edificio.

Nessun numero viene composto a partire da 
una voce della rubrica

- Accertatevi che il numero sia stato memorizzato 

in modo corretto; utilizzate per questo il menu 

Rubrica.

- Se necessario, memorizzate nuovamente il 

numero.

La batteria non si carica correttamente oppure 
il telefono a volte si spegne.

- Pulite i contatti di caricamento sul telefono e sulla 

batteria con un panno morbido e pulito.

CONTATTATE UN CENTRO D'ASSISTENZA

Se non riuscite ancora a risolvere il problema con il 

telefono, annotate quanto indicato di seguito e 

contattate il rivenditore di zona, il negozio Bang & 

Olufsen di zona o il servizio post-vendita Samsung

- Numero/i di modello del cellulare

- Numero/i di serie del cellulare

- Una descrizione chiara del problema
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Salute e sicurezza
Informazioni sulla certificazione SAR

Questo telefono soddisfa i requisiti dell'Unione 

Europea (UE) relativi all'esposizione alle onde radio.

Questo telefono portatile è una ricetrasmittente 

radio. È stato progettato e prodotto in modo che 

non superi i limiti di esposizione alle radio 

frequenze (RF), come richiesto dal Consiglio della 

UE. Tali limiti fanno parte delle direttive complete e 

rispondono ai livelli di RF per la popolazione. 

Queste direttive sono state sviluppate da 

organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso 

valutazioni periodiche e accurate di studi scientifici. 

Questi limiti includono un ampio margine di 

sicurezza per garantire la sicurezza per le persone, 

indipendentemente da età o salute.

Lo standard di esposizione per i telefoni portatili si 

basa su un'unità di misura nota come SAR (Specific 

Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento).  

Il limite SAR raccomandato dal Consiglio della UE è 

di 2,0 W/kg.*

Il valore SAR più elevato rilevato per questo modello 

di telefono è stato di 0,245 W/kg.

I test del SAR si svolgono tenendo conto di 

posizioni operative standard con il telefono 

trasmittente al livello certificato più elevato di 

potenza su tutte le bande di frequenza testate. 

Sebbene il SAR sia determinato al livello certificato 

più elevato di potenza, il livello SAR effettivo del 

telefono durante il funzionamento può risultare 

sensibilmente al di sotto del valore massimo. Ciò si 

verifica perché il telefono è progettato per operare 

a più livelli di potenza in modo da utilizzare solo la 

potenza richiesta per raggiungere la rete. In 

generale, la potenza impiegata è proporzionale alla 

distanza dal centro della cella. 

Prima di autorizzare la vendita di un nuovo modello 

di telefono, è necessario dimostrarne la conformità 

alla direttiva europea R&TTE. Questa direttiva 

include tra i requisiti essenziali la protezione della 

salute e la sicurezza dell'utente e delle altre 

persone.

Precauzioni durante l'uso delle batterie

- Non usate mai un caricabatteria o una batteria 

danneggiata.

- Usate la batteria solo per lo scopo previsto.

- Il telefono utilizza minore energia quando viene 

usato in prossimità della stazione base della rete. 

I tempi di conversazione e stand-by sono 

ampiamente influenzati dalla potenza del segnale 

della rete di telefonia mobile e dai parametri 

definiti dal gestore di rete.

- Il tempo di carica della batteria dipende dalla 

carica residua, dal tipo di batteria e dal 

caricabatteria in uso. La batteria può essere 

caricata e scaricata centinaia di volte, tuttavia si 

consuma gradualmente. Quando il tempo di 

funzionamento è notevolmente inferiore al 

normale, è opportuno acquistare una nuova 

batteria.

- Se inutilizzata, una batteria completamente 

carica si scarica nel tempo.

- Utilizzate solo batterie certificate da Samsung e 

Bang & Olufsen e ricaricale solo con caricatori 

certificati da Samsung e Bang & Olufsen. Quando 

il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla 

fonte di alimentazione. Non lasciate la batteria 

collegata al caricabatteria per più di una 

settimana, poiché la sovraccarica può ridurne la 

durata.

- Le temperature estreme compromettono la 

capacità di carica della batteria: può essere 

necessario il raffreddamento o il riscaldamento 

prima dell'uso.

- Non lasciate la batteria in luoghi al caldo o al 

freddo poiché la capacità e la durata della 

batteria saranno ridotte. Conservate la batteria a 

temperatura ambiente. Un telefono con una 

batteria calda o fredda può non funzionare, 

anche se la batteria è completamente carica. Le 

batterie agli ioni di litio sono particolarmente 

influenzate dalle temperature inferiori a 0°C 

(32°F).

- Non cortocircuitate la batteria. È possibile che si 

verifichi un cortocircuito accidentale quando un 

oggetto metallico, come ad esempio una 

moneta, un fermaglio o una penna causa una 

connessione diretta tra i terminali + e – della 

batteria (piastrine di metallo sulla batteria). Ad 

esempio, non portate una batteria di riserva in 

una tasca o in una borsa in cui la batteria può 

entrare in contatto con oggetti di metallo. Il 

cortocircuito dei terminali può danneggiare la 

batteria o l'oggetto che causa il cortocircuito.

* Il limite SAR per i telefoni portatili di largo consumo è di 
2,0 watt/Kg (W/kg) calcolato su una media di 10 
grammi di tessuto organico. Il limite include un ampio 
margine di sicurezza per offrire una protezione 
aggiuntiva per il pubblico e per tenere conto di qualsiasi 
variazione nelle misure. I valori del SAR possono variare 
a seconda dei requisiti nazionali e della banda di rete.
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- Smaltite le batterie usate in conformità alle 

normative locali vigenti. Riciclatele sempre. Non 

smaltite le batterie gettandole nel fuoco.

Sicurezza stradale

Il telefono cellulare offre la possibilità di comunicare 

a voce, pressoché ovunque, in qualsiasi momento. 

Ma un'importante responsabilità accompagna i 

vantaggi dei telefoni cellulari, che ogni utilizzatore 

deve rispettare.

Quando guidate un veicolo, la guida è l'attività 

prioritaria. Quando utilizzate il telefono cellulare 

durante la guida, attenetevi alle normative locali 

vigenti nel Paese o regione in cui vi trovate.

Ambiente operativo

Ricordatevi di rispettare le eventuali normative 

speciali vigenti nell'area in cui vi trovate, e spegnete 

sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o 

quando può causare interferenze o rappresentare 

un pericolo.

Quando collegate il telefono o un altro accessorio 

ad un altro dispositivo, leggete il relativo manuale 

d'uso per istruzioni dettagliate relative alla 

sicurezza. Non collegate prodotti incompatibili.

Come con altre apparecchiature di trasmissione 

radiomobile, sappiate che per un funzionamento 

soddisfacente dell'apparecchio e per la sicurezza 

delle persone, si consiglia che l'apparecchio venga 

usato solo nella normale posizione operativa.

Dispositivi elettronici

Molte apparecchiature elettroniche moderne sono 

schermate dai segnali delle frequenze radio (RF). 

Tuttavia, è possibile che alcune apparecchiature 

elettroniche non siano schermate dai segnali RF del 

telefono cellulare. Consultatevi con il fabbricante 

per discutere delle alternative.

Pacemaker

I fabbricanti di pacemaker consigliano di mantenere 

una distanza minima di 15 cm tra il telefono 

cellulare e il pacemaker onde evitare una potenziale 

interferenza con il pacemaker. Queste avvertenze si 

basano su ricerche indipendenti e sulle 

raccomandazioni del Wireless Technology Research. 

Se sussiste un qualche sospetto che abbia luogo 

l'interferenza, spegnete subito il telefono.

Protesi acustiche

Alcuni telefoni cellulari digitali possono interferire 

con certe protesi acustiche. In caso di interferenza, 

consultate il fabbricante della protesi acustica per 

discutere delle alternative.

Altri dispositivi medici

Se utilizzate altri dispositivi medici personali, 

rivolgetevi al fabbricante del dispositivo per stabilire 

se è adeguatamente schermato dalle emissioni RF 

esterne. 

Il medico curante vi può aiutare nell'ottenimento di 

queste informazioni. 

Spegnete il telefono in strutture ambulatoriali 

laddove le direttive affisse in tali aree prescrivono lo 

spegnimento dei cellulari. 

Veicoli

I segnali RF possono avere effetti su sistemi 

elettronici installati in modo errato o schermati in 

modo inadeguato nei veicoli a motore. Informatevi 

di ciò con il fabbricante o il rivenditore del veicolo.

Dovreste altresì consultare il fabbricante degli 

apparecchi aggiunti al veicolo.

Strutture in cui sono affissi degli avvisi

Spegnete il telefono in ogni struttura in cui gli avvisi 

affissi richiedono lo spegnimento dei cellulari.

Ambienti potenzialmente esplosivi

Spegnete il telefono quando vi trovate in un'area 

con un'atmosfera potenzialmente esplosiva e 

attenersi scrupolosamente alle istruzioni fornite e 

alle raccomandazioni della segnaletica. Le scintille 

in tali aree possono provocare un'esplosione o un 

incendio causando lesioni alle persone o addirittura 

la morte.

Si consiglia di spegnere il telefono durante il 

rifornimento di benzina presso la stazione di 

servizio. Si rammenta agli utenti la necessità di 

osservare le restrizioni sull'uso di apparecchiature 

radio in depositi di carburante (conservazione di 

carburante e aree di distribuzione), impianti chimici 

o laddove siano in corso operazioni di brillamento.

Le aree con un'atmosfera potenzialmente esplosiva 

sono spesso ma non sempre segnalate in modo 

chiaro. Sono incluse le aree sotto i ponti sulle 

imbarcazioni, le strutture di trasferimento o 

conservazione di prodotti chimici, i veicoli che 

utilizzano GPL (gas di petrolio liquefatto), come ad 

esempio il propano o il butano, le aree in cui l'aria 

contiene sostanze chimiche o particelle, come ad 

esempio grano, polvere o polveri di metallo, e 

qualsiasi altra area in cui normalmente si consiglia 

di spegnere il motore del veicolo.

Chiamate d'emergenza

Questo telefono, come qualsiasi telefono cellulare, 

funziona utilizzando segnali radio, reti wireless e 

terrestri nonché funzioni programmate dall'utente, 

che non possono garantire la connessione in tutte 

le condizioni. Quindi, non dovete mai fare 

affidamento esclusivamente su un telefono cellulare 

per comunicazioni fondamentali come le 

emergenze mediche.

Per effettuare o ricevere chiamate, il telefono deve 

essere acceso e in un'area di servizio con una 

potenza del segnale adeguata. Le chiamate di 

emergenza possono non essere possibili su tutte le 

reti cellulari o quando vengono usati determinati 

servizi di rete e/o funzioni del telefono. Fate una 

verifica presso i gestori telefonici locali.

Per eseguire una chiamata d'emergenza:

> Accendete il telefono.

> Digitate il numero di emergenza del Paese in cui 

vi trovate. I numeri di emergenza variano in base 

al luogo.

> Premete INVIA.

È possibile che alcune funzioni come ad esempio il 

Blocco chiamate debbano essere disattivate prima 

di poter effettuare una chiamata di emergenza. 

Consultate il presente documento e il gestore di 

telefonia locale.
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Precauzioni generali

- Danni richiedenti assistenza: scollegate il 

telefono dall'alimentazione elettrica e contattate 

un tecnico autorizzato se si verificano le 

condizioni elencate di seguito.

- È stato versato del liquido oppure un oggetto è 

caduto all'interno del prodotto.

- Il telefono è stato esposto a pioggia o acqua.

- Il telefono è caduto oppure ha subito danni.

- Vi sono segni evidenti di surriscaldamento.

- Il telefono non funziona normalmente quando 

si seguono le istruzioni operative.

- Evitate le zone calde: il prodotto deve essere 

collocato ad una certa distanza da sorgenti di 

calore quali caloriferi, radiatori, stufe o altri 

oggetti (amplificatori inclusi) che producono 

calore.

- Evitate le zone umide: non usate mai il 

prodotto in ambienti umidi.

- Evitate di introdurre oggetti nel prodotto: 

non spingete nessun tipo di oggetto all'interno 

delle fessure o altre aperture del prodotto. Le 

fessure e le aperture servono per la ventilazione e 

non devono essere bloccate né coperte.

- Montaggio degli accessori: non utilizzate il 

telefono su un tavolo, carrello, cavalletto, 

mensola o altro supporto instabile. Il montaggio 

del telefono deve essere eseguito in base alle 

istruzioni del produttore e impiegando gli 

accessori raccomandati.

- Evitate i supporti instabili: non collocate il 

telefono su una base instabile.

- Utilizzate il telefono con apparecchiature 
approvate: questo telefono deve essere 

utilizzato con PC e opzioni riconosciuti come 

compatibili con le apparecchiature.

- Regolate il volume: abbassate il volume prima 

di utilizzare cuffie o altri dispositivi audio.

- Pulizia: prima di pulire il telefono, scollegatelo 

dalla presa di corrente. Non usate detergenti 

liquidi o nebulizzati. Usate un panno umido 

morbido per pulire, ma non usate MAI acqua per 

pulire il telefono, il display e i suoi componenti.

Altre importanti informazioni sulla 

sicurezza

- La riparazione del telefono o la sua installazione 

in un veicolo deve essere eseguita solo da 

personale qualificato. L'installazione o la 

riparazione scorretta può risultare pericolosa e 

annullare la garanzia applicabile sul dispositivo.

- Verificate regolarmente che il complesso del 

telefono senza fili presente sul veicolo sia 

correttamente installato e funzionante.

- Non lasciate o trasportate liquidi infiammabili, 

gas o esplosivi nello stesso comparto in cui si 

trova il telefono o relative parti o accessori.

- Nei casi di veicoli equipaggiati con airbag, si 

ricorda che l'airbag si gonfia con grande forza. 

Non collocate oggetti, inclusi apparecchi senza fili 

sia installati che liberi nell'area sopra l'airbag o 

nella relativa area di sviluppo. Un apparecchio 

senza fili non correttamente installato può 

provocare gravi lesioni se l'airbag si gonfia.

- Spegnete il telefono prima di imbarcarvi su un 

aereo. È pericoloso ed è vietato usare telefoni 

cellulari in aereo poiché possono interferire con il 

funzionamento dell'aeromobile.

- Il mancato rispetto di tali istruzioni può condurre 

alla sospensione o al diniego dei servizi telefonici 

nei confronti del trasgressore, alla sua denuncia o 

a entrambi.

Cura e pulizia

Questo telefono è il frutto di un design 

all'avanguardia e deve essere trattato con cura. I 

seguenti suggerimenti consentono di soddisfare 

tutti gli obblighi legati alla garanzia e di conservare 

questo prodotto per molti anni. 

- Tenete il telefono e tutte le parti e accessori fuori 

dalla portata dei bambini e dei piccoli animali. 

Potrebbero danneggiarlo inavvertitamente o 

soffocare a causa di piccole parti ingoiate.

- Tenete il telefono asciutto. Le precipitazioni, 

l'umidità e i liquidi contengono dei minerali che 

corrodono i circuiti elettronici.

- Non utilizzate il telefono con le mani bagnate. 

Potreste ricevere una scossa elettrica o 

danneggiare il telefono. 

- Non utilizzate né lasciare il telefono in aree 

polverose e sporche per non danneggiare le parti 

mobili.

- Non lasciate il telefono in aree calde. Le elevate 

temperature possono ridurre la durata dei 

dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e 

deformare o fondere alcune plastiche.

- Non lasciate il telefono in aree fredde. Quando il 

telefono riprende una temperatura normale, si 

rischia la formazione di condensa all’interno che 

può danneggiare i circuiti elettronici.

- Non fate cadere, sbattete o scuotete il telefono. 

Un maneggiamento brusco può rompere i circuiti 

interni.

- Non utilizzate sostanze chimiche abrasive, 

solventi o forti detergenti per pulire il telefono. 

Pulitelo con un panno soffice.

- Non dipingete il telefono. La pittura rischierebbe 

di bloccare le parti mobili e impedirne il 

funzionamento corretto.

- Non depositate il telefono sopra o all'interno di 

dispositivi di riscaldamento come microonde, 

forno o radiatore. Il telefono surriscaldato rischia 

di esplodere.

- Se il telefono o la batteria entra a contatto con 

l'acqua, l'etichetta che indica il pericolo di 

danneggiamento provocato dall'acqua cambia 

colore. In questo caso, le riparazioni del telefono 

non sono più comprese dalla garanzia del 

produttore, anche se quest'ultima non è ancora 

scaduta. 
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- Se telefono, batteria, caricabatteria o altri 

accessori non funzionano correttamente, 

portateli al centro di riparazione qualificato più 

vicino. Il personale presente fornirà assistenza e 

se necessario provvederà alla riparazione.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di 

immagini e/o alle registrazioni di suoni.

• L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato 

potrebbe contenere dispositivi tecnologici che 

consentono di registrare fotografie e/o filmati, 

nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere 

immagini, suoni e voci anche in tempo reale.

• Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi 

sono dati personali – talvolta sensibili – e possono 

altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di 

proprietà intellettuale di terzi.

• Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura 

è tenuto:

- al puntuale rispetto del Codice sulla protezione 

dei dati personali;

- agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei 

dati;

- al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, 

nonchè alla normativa in tema di diritto 

d'autore e della proprietà intellettuale ed 

industriale.

• Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo 

delle proprie apparecchiature da parte dei propri 

clienti.

Samsung adotta una politica di continuo sviluppo 
e si riserva il diritto di effettuare modifiche e 
miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel 
presente documento senza preavviso. In nessuna 
circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di 
eventuali perdite di dati o di guadagni o di 
qualsiasi altro danno.
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impostazione • 51

Modo USB, selezione • 50

N

Nomi

immissione • 15

memorizzazione • 43

O

Ora legale • 50
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 Direttiva WEEE (Smaltimento di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche)
Protezione ambientale

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione 

Europea hanno varato la Direttiva sui rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE). 

Lo scopo di tale Direttiva è prevenire l'accumulo di 

rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e 

promuoverne il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme 

di recupero. In quanto tale, la Direttiva si rivolge a 

produttori, distributori e consumatori.

La Direttiva WEEE richiede che sia i produttori che i 

consumatori smaltiscano apparecchiature e 

componenti elettrici ed elettronici nel rispetto 

dell'ambiente e che vengano riutilizzati o recuperati 

per i materiali o come fonte di energia.

Apparecchiature e componenti elettrici ed 

elettronici non devono essere smaltiti con i normali 

rifiuti domestici, ma devono essere raccolti e 

smaltiti separatamente.

I prodotti e le apparecchiature da raccogliere per il 

riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero 

sono contrassegnati con il simbolo riportato nella 

pagina iniziale di questa cartella.

Smaltire apparecchiature elettriche ed elettroniche 

tramite gli appositi sistemi di raccolta disponibili nel 

proprio Paese consente di tutelare l'ambiente e la 

salute umana e di contribuire all'uso razionale delle 

risorse naturali. La raccolta di apparecchiature e 

rifiuti elettrici ed elettronici evita la potenziale 

contaminazione della natura con le sostanze 

pericolose presenti in questi prodotti.

Per informazioni sulla procedura di smaltimento 

corretta per il proprio Paese, rivolgersi a un 

rivenditore Bang & Olufsen.



Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, Samsung Electronics

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare UMTS/GSM con Bluetooth : SGH-F310

a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004)

EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)

SAR EN 50360 : 2001
EN 50361 : 2001

Radio EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)
EN 301 908-1 v1.1.1 (01-2002)
EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il 
summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] 
della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, 
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* 
Contrassegno di identificazione: 0168

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, 
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.04.20                                                                                                          Yong-Sang Park / S. Manager

(luogo e data emissione)                                                                               (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza 
Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.



www.bang-olufsen.com

Italian    0710
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