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L’auricolare Image senza fili Nokia utilizza la tecnologia senza fili Bluetooth
garantire una semplice modalità di gestione delle chiamate e di visualizzazi
delle immagini preferite.

L’auricolare è dotato di una memoria propria per archiviare i numeri di telef
dati. Ricordarsi di effettuare copie di backup o di annotare tutte le informaz
importanti. Le informazioni archiviate nell’auricolare non sono memorizzat
telefono cellulare.

È possibile portare l’auricolare con il collare oppure fissarlo agli abiti con il g
che si trova sul retro del dispositivo.

Prima di utilizzare l’auricolare, leggere attentamente il presente manuale d’
Ulteriori informazioni dettagliate sull’utilizzo generale sono riportate nel ma
d’uso del telefono cellulare. Non usare tale manuale al posto della corrispon
versione integrale in cui vengono fornite importanti informazioni di sicurez
manutenzione.

■ Tecnologia Bluetooth senza fili
L’auricolare Image senza fili Nokia supporta la tecnologia senza fili Bluetoo
consente di connettere l’auricolare a un dispositivo compatibile che si trova
distanza massima di 10 metri. La connessione può essere soggetta a interfe
dovute a ostacoli, quali pareti o altri dispositivi elettronici.
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Questo dispositivo è conforme alla Specifica Bluetooth 1.1 che supporta i seguenti profili: 
Generic Access Profile (profilo per l’accesso generico), Hands-Free Profile (profilo vivavoce), 
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Generic Object Exchange Profile (profilo generico per lo scambio di “oggetti digitali” 
dati), Object Push Profile (profilo OPP) e File Transfer Profile (profilo per il trasferimen
file). In questo caso, il termine profilo indica un insieme di comandi della tecnologia s
fili Bluetooth che vengono utilizzati dal telefono per controllare l’auricolare. Rivolger
produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo

Potrebbero esserci delle limitazioni relative all’uso della tecnologia Bluetooth in alcu
paesi. Rivolgersi alle autorità locali o al proprio operatore.

■ Codice di protezione Bluetooth
Per effettuare l'associazione tra l’auricolare Image senza fili Nokia e i dispo
compatibili è necessario disporre di un codice di protezione Bluetooth che 
corrisponde a 0000 e non può essere cambiato.

Utilizzare inoltre il codice di protezione per limitare l’uso dell’auricolare. 

Per informazioni sull’inserimento del codice di protezione, consultare Inseri
l’ora, la data e il codice di protezione a pagina 19.
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2. Panoramica

r di 
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■ Parti dell’auricolare
L'auricolare è composto dalle 
parti e dai tasti che seguono.

• Gancio ricevitore (1)

• Collare (2)

• Joystick , , ,  
e  (3)

In modalità standby,  e 
 fungono da collegamenti 

alla rubrica.

La funzione di  e  
dipende dalle indicazioni 
visualizzate sul display, ad 
esempio, Menu e Ricon.voc. 
in modalità standby.

 ha le stesse funzioni di 
, tranne quando si inseriscono i dati. Consultare Scrivere con l’edito

testo a pagina 18.

• Display (4)

• Cicalino (5)
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• Gancio (6)

• Cover del connettore del caricabatterie (7)

ci del 

 la 
tivato 
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• Microfono (8)

• Tasto di accensione e spegnimento (9)

Una breve pressione del tasto di accensione e spegnimento accende le lu
display e consente di attivare o disattivare i toni audio.

■ Modalità immagine e standby
L’auricolare è in modalità standby quando è pronto per 
essere utilizzato e non è stato aperto il menu.

• Indicatore di segnale (1) della rete cellulare nella 
postazione corrente.

• Indicatore della carica della batteria (2). Più alta è 
la barra, maggiore è il livello di carica della 
batteria.

• Il tasto di selezione sinistro (3) in modalità standby 
è Menu.

• Il tasto di selezione destro (4) in modalità standby è Ricon.voc..

Nell’auricolare si passa automaticamente alla modalità immagine dopo che
modalità standby è stata in funzione per 30 secondi oppure quando viene at
il blocco tastiera. Consultare Blocco tastiera a pagina 42.
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La modalità immagine entra in funzione solo se viene attivata la Modalità 
immagine. Consultare Modalità immagine a pagina 38.

 una 
zate 
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In modalità immagine l’auricolare visualizza una sola immagine, del testo o
presentazione memorizzata nell’auricolare. Per definire le immagini visualiz
in modalità immagine, consultare Modalità immagine a pagina 38.

Per uscire dalla modalità immagine, premere il joystick.

Indicatori modalità standby
La tastiera è bloccata. Consultare Blocco tastiera a pagina 42.

L’audio dell’auricolare è disattivato. Consultare Impostazione toni a
pagina 40.

Bluetooth è attivo. Consultare Connessioni Bluetooth a pagina 33.

L’auricolare è connesso a un dispositivo. Consultare Connessioni 
Bluetooth a pagina 33.
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3. Operazioni preliminari
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■ Caricare la batteria
Controllare il numero del modello di caricabatterie prima di utilizzarlo con questo 
dispositivo. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato a fonti di 
alimentazione di tipo Nokia ACP-12, ACP-8 e LCH-12.

Avvertenza: usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e accessor
approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L’uso di tipi divers
quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebb
risultare pericoloso.

Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferr
tirare la spina e non il cavo.

Il dispositivo e i relativi accessori potrebbero contenere parti molto piccole. Tenerle lo
dalla portata dei bambini. 

1. Aprire il cover del connettore del caricabatterie sul dispositivo e collegar
cavo del caricabatterie al relativo connettore.
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2. Collegare il caricabatterie a una presa di corrente CA.

La scritta In carica verrà visualizzata per un breve periodo se l’auricolare è 
 la 
o 

ta 

e 

ulare 

iato.

uale 
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acceso. L’indicatore della carica della batteria scorrerà sul display finché
batteria non sarà carica. Se la batteria è completamente scarica, potrann
passare alcuni minuti prima che l’indicatore appaia sul display.

Mentre il caricabatterie è collegato, è possibile utilizzare l’auricolare.

■ Accendere e spegnere l’auricolare
Premere e tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento.

La tecnologia senza fili Bluetooth viene attivata per impostazione predefini
quando l’auricolare viene acceso per la prima volta.

Avvertenza: non accendere il dispositivo senza fili quando l’uso può causar
interferenze o situazioni di pericolo.

Accendere l’auricolare per la prima volta
La prima volta che si accende l’auricolare occorre associarlo al telefono cell
in uso. L’associazione è importante, in quanto ogni volta che si accende 
l’auricolare, esso tenta di connettersi al primo dispositivo a cui è stato assoc

Creare una connessione dal telefono cellulare all’auricolare utilizzando 
la tecnologia senza fili Bluetooth. Attenersi alle istruzioni riportate nel man
d’uso del telefono cellulare. Il codice di protezione dell’auricolare è 0000.
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Inviare l’applicazione di download al telefono cellulare
Se nel telefono cellulare non è disponibile l’applicazione necessaria per copiare la 
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rubrica nell’auricolare, l’auricolare tenterà automaticamente di inviarla al 
telefono. Circa 30 secondi dopo che la prima connessione basata sulla tecno
senza fili Bluetooth è stabilita, nell’auricolare, se si trova in modalità standb
verrà visualizzato il messaggio Invia applicazione per download rubrica al 
telefono?. Premere Sì.

Se si desidera inviare in un secondo momento l’applicazione al telefono cell
premere No. Per ulteriori informazioni, consultare Applicazione di download
pagina 42.

Dopo avere scaricato l’applicazione nel telefono cellulare, si riceverà una no
nella cartella Ricevuti del telefono. Installare l’applicazione come indicato n
notifica.

Per ulteriori informazioni sull’operazione di copia, consultare Copiare dalla r
del telefono cellulare a pagina 26.
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4. Funzioni di chiamata
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■ Eseguire una chiamata
È possibile effettuare una chiamata tramite il riconoscimento vocale oppure
utilizzando i numeri memorizzati nella rubrica o nel registro chiamate.

Durante una chiamata premere  per alzare e  per abbassare il volum

Eseguire una chiamata utilizzando la rubrica

Selezionare Menu > Rubrica > Nominativi oppure premere  in modalità
standby. Selezionare il nome o il numero desiderato, quindi Opzioni > Chiam

Eseguire una chiamata utilizzando il registro chiamate

Selezionare Menu > Registro ch. > Chiamate effettuate, Chiamate senza ris
o Chiamate ricevute. Selezionare il nome o il numero desiderato, quindi Opz
Chiama.

Nota: se si utilizza il registro delle chiamate per effettuare una chia
internazionale, assicurarsi che il numero abbia l’identificativo del p
il prefisso internazionale corretti.

Il registro chiamate contiene le ultime 10 chiamate senza risposta, le ultime
10 chiamate ricevute e gli ultimi 20 numeri chiamati. Consultare Registro 
chiamate a pagina 22.
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Eseguire una chiamata utilizzando il riconoscimento vocale

Prima di utilizzare il riconoscimento vocale, impostare la lingua del 
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riconoscimento vocale sulla propria lingua. Consultare Impostazioni 
riconoscimento vocale a pagina 41.

Premere Ricon.voc.. Quando nell’auricolare viene visualizzato il messaggio P
ora e viene emesso un tono, pronunciare il nome della persona che si deside
chiamare. L’auricolare riproduce il nome vocale, visualizza il nome e il nume
predefinito ed esegue automaticamente la chiamata dopo un breve ritardo.

Durante il ritardo è possibile annullare la chiamata premendo Esci oppure 
cambiare il numero o la persona che si sta chiamando. Se il nome visualizza
esatto, ma si desidera chiamare un numero diverso, ad esempio il numero d
anziché il numero del telefono cellulare, premere  o  per selezionar
numero corretto. Se il nome visualizzato è errato, premere Cambia e selezio
nome corretto da un elenco di nomi simili.

Poiché l’auricolare genera automaticamente un nome vocale ogni volta che
memorizzato un nome nella rubrica, non è necessario registrare separatame
nomi vocali.

Nota: l’uso dei nomi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambien
rumoroso o durante un’emergenza, pertanto non confidare mai 
esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

È possibile utilizzare il riconoscimento vocale solo se il nome della persona 
desidera chiamare si trova nella rubrica dell’auricolare. L’auricolare riproduc
nome vocale solo se la funzionalità di riproduzione è attiva. Consultare 
Impostazioni riconoscimento vocale a pagina 41.
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Terminare una chiamata

Per terminare la chiamata o annullare il tentativo di chiamata, premere Chiudi.

ata è 

a.

 

l 

errà 

ondi 
tesa. 

r 
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Se l’opzione Chiudi non è disponibile, ad esempio quando l’audio della chiam
disattivato, selezionare Opzioni > Chiudi chiamata.

■ Rispondere o rifiutare una chiamata entrante
Per rispondere o rifiutare una chiamata entrante, premere Rispondi o Rifiut

Se le opzioni Rispondi e Rifiuta non sono disponibili, selezionare Opzioni >
Rispondi o Rifiuta.

Quando si riceve una chiamata, sull’auricolare verrà visualizzato il nome e i
numero del chiamante, se noti, oppure la scritta Chiamata. Se nella rubrica 
dell’auricolare vengono trovati più nomi con lo stesso numero di telefono, v
visualizzato solo un numero.

Attesa di chiamata
Durante una chiamata premere Rispondi oppure selezionare Opzioni > Risp
per rispondere alla chiamata in attesa. La prima chiamata verrà messa in at
Per terminare la chiamata attiva, selezionare Opzioni > Chiudi chiamata.

È necessario che la funzione di chiamata in attesa venga attivata prima 
di utilizzarla. L’attivazione può avvenire dal telefono cellulare associato. Pe
ulteriori informazioni, consultare il manuale d’uso del telefono cellulare.
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5. Utilizzo del menu
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L’auricolare Image senza fili Nokia offre una vasta gamma di funzioni, che s
raggruppate in menu. La maggior parte delle funzioni di menu viene 
accompagnata da una breve guida. Per visualizzarla, selezionare la funzione
menu desiderata e attendere 14 secondi. Per chiudere la guida, premere Esc
Consultare Guida sensibile al contesto a pagina 37.

■ Spostarsi nel menu
1. Premere Menu.

2. Scorrere con  o  attraverso il menu e selezionare, ad esempio, 
Impostazioni, premendo Seleziona.

3. Se nel menu sono disponibili sottomenu, selezionare quello desiderato, a
esempio Impostazioni display.

4. Se nel sottomenu sono disponibili ulteriori sottomenu, selezionare quell
desiderato, ad esempio Sfondo.

5. Selezionare l’impostazione preferita.

6. Premere Indietro o Esci per tornare al livello di menu precedente e uscir
menu.

Premere e tenere premuto Indietro per uscire dal menu, qualunque sia la
posizione in cui ci si trova.
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■ Scrivere con l’editor di testo
Quando occorre inserire dati nell’auricolare, viene visualizzato un editor di testo. 

e 
il 

er 

e 
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Le aree principali della schermata dell’editor di testo sono:

1. L’area di richiesta, in cui viene visualizzato 
l’obiettivo della schermata.

2. L’area di modifica, in cui viene visualizzato il testo 
immesso.

3. L’area caratteri, in cui vengono visualizzati tutti i 
caratteri da cui è possibile effettuare la selezione. Il 
contenuto dell’elenco varia. Ad esempio, se si 
inserisce un numero di telefono, solo i caratteri 
consentiti in tale numero sono disponibili.

4. L’area comandi, in cui vengono visualizzate tutte le azioni che è possibil
intraprendere. Ad esempio, le icone  e  consentono di spostare 
cursore nell’area di modifica.

Premere  o  per passare da un’area all’altra. Premere  o  p
spostarsi all’interno di un’area.

Per inserire dati:
1. Selezionare la modalità di modifica, ad esempio lettere minuscole, letter

maiuscole e numeri:
• Premere  o  per spostarsi nell’area comandi e premere  o

finché non verrà evidenziata l’icona .
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• Premere  ripetutamente finché la modalità desiderata non verrà 
visualizzata nella parte superiore della schermata.

 non 

to.

ato 

io 1.
ioni 
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2. Inserire il primo carattere:
Premere  per spostarsi nell’area caratteri e premere  o  finché
verrà evidenziato il carattere corretto. Premere  per selezionarlo.
Il carattere selezionato verrà aggiunto all’area di modifica.

3. Ripetere il passaggio 2 finché non sarà stato inserito tutto il testo desidera
4. Per salvare i dati, selezionare Opzioni nell’area comandi, premere  e 

selezionare Salva.
Per uscire dall’editor senza salvare, selezionare Opzioni nell’area comandi, 
premere  e selezionare Chiudi editor.

■ Inserire l’ora, la data e il codice di protezione
Quando occorre inserire l’ora, la data o un codice di protezione, viene visualizz
un editor speciale. 

Per inserire la data, l’ora o una password:
1. Premere  o  ripetutamente finché il numero desiderato non verrà 

visualizzato nell’area evidenziata dal cursore.
2. Selezionare Success. per passare al numero successivo e ripetere il passagg
3. Ripetere il passaggio 2 finché non saranno state immesse tutte le informaz

richieste.
4. Selezionare OK per confermare l’immissione o Indietro per tornare al menu

senza salvarla.
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■ Elenco delle funzioni di menu
1. Registro ch. 2. Testi

ooth
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2. Aggiungi numero
3. Modifica nome
4. Elimina
5. Copia da telefono
6. Aggiungi numero
7. Invia biglietto
8. Visualizzazione rubrica

3. Galleria
1. Immagini

2. Impostazioni di data e ora
1. Orologio
2. Data

3. Info sull'ultima chiamata
4. Lingua per l'auricolare
5. Blocco tastiera automatico
6. Guida sensibile al contesto
7. Impostazioni display

1. Sfondo
1. Chiamate effettuate
2. Chiamate senza 

risposta
3. Chiamate ricevute
4. Elimina elenchi chiamate
5. Durata chiamate

1. Durata ultima chiamata
2. Durata chiamate ricevute
3. Durata chiamate effettuate
4. Durata totale chiamate
5. Azzera timer

2. Rubrica
1. Nominativi

3. Presentaz.
1. Immagini
2. Tutti i testi
3. Presentaz.1
4. Presentaz.2
5. Orol.digitale
6. Orol.analog.

4. Impostazioni
1. Bluetooth

1. Bluetooth
2. Ricerca dispositivi Bluet
3. Dispositivo connesso
4. Dispositivi associati
5. Impostazioni Bluetooth
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2. Modalità immagine
3. Combinazioni di colori

cale

1. Lingua chiamate riconoscim. 
vocale

2. Sintetiz. nome riconoscim. 
vocale

3. Ripristina impost. riconoscim. 
vocale

10.Impostazioni dispositivo
1. Stato rubrica
2. Stato galleria

11.Invia applicazione al telefono
12.Ripristina impostazioni iniziali

5. Blocco tastiera
Copyright © 20
4. Luminosità del display
5. Illuminazione

8. Impostazioni toni
1. Audio auricolare
2. Segnale di chiamata
3. Tono di chiamata
4. Livello suoneria
5. Toni di tastiera
6. Toni di avviso

9. Impostazioni riconoscim. vo
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6. Funzioni di menu
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■ Registro chiamate
L’auricolare registra i numeri di telefono e la lunghezza 
approssimativa delle chiamate senza risposta, ricevute o effettuate con 
l’auricolare. Inoltre, nel registro chiamate sono presenti le chiamate senza ri
o ricevute utilizzando il telefono cellulare connesso.

L’auricolare registra le chiamate senza risposta e quelle ricevute solo se la r
supporta queste funzioni, se l’auricolare e il telefono sono accesi e si trovan
nell’area in cui il servizio di rete è attivo e se la connessione Bluetooth tra il
telefono cellulare e l’auricolare è in funzione.

Quando si preme Opzioni nei menuChiamate senza risposta, Chiamate ricev
Chiamate effettuate, è possibile ad esempio visualizzare la data e l’ora della
chiamata.

Nota: se si utilizza il registro delle chiamate per effettuare una chia
internazionale, assicurarsi che il numero abbia l’identificativo del p
il prefisso internazionale corretti.

Elenchi chiamate recenti
Selezionare Menu > Registro ch. e scegliere una delle seguenti opzioni:

• Chiamate effettuate, per visualizzare l’elenco degli ultimi 20 numeri 
di telefono che sono stati chiamati o si è tentato di chiamare.
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• Chiamate senza risposta, per visualizzare l’elenco degli ultimi 10 numeri di 
telefono che hanno chiamato senza ottenere risposta (servizio di rete).
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Suggerimento: quando viene visualizzata una nota riguardante 
chiamate senza risposta, premere Elenca per accedere all’elenco
numeri di telefono. Selezionare il numero da richiamare, quindi 
Opzioni > Chiama.

• Chiamate ricevute, per visualizzare l’elenco degli ultimi 10 numeri di tel
di cui sono state accettate o rifiutate le chiamate (servizio di rete).

• Elimina elenchi chiamate, per eliminare l’elenco delle chiamate recenti. 
Selezionare se si desidera eliminare tutti i numeri di telefono dell’elenco
chiamate recenti oppure solo quelli degli elenchi delle chiamate senza ris
delle chiamate ricevute o di quelle effettuate. L’operazione non può esse
annullata.

Durata chiamate
Selezionare Menu > Registro ch. > Durata chiamate.

Scorrere per visualizzare la durata approssimativa delle chiamate entranti e
uscenti espressa in ore, minuti e secondi.

Per azzerare i timer, è necessario il codice di protezione Bluetooth. Consulta
Codice di protezione Bluetooth a pagina 7.
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■ Rubrica
È possibile salvare i nomi e i numeri di telefono nella rubrica della 
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memoria dell’auricolare.

Possono essere salvati fino a un massimo di 250 nomi, con due numeri per c
nome.

Per accedere alla rubrica selezionare Menu > Rubrica oppure premere  
in modalità standby.

Selezionare la vista rubrica
Per specificare la modalità di visualizzazione di nomi e numeri, selezionare 
Menu > Rubrica > Visualizzazione rubrica.

Salvare nomi e numeri di telefono
1. Selezionare Menu > Rubrica > Aggiungi numero.

2. Inserire il nome e salvare. Consultare Scrivere con l’editor di testo a pagi

3. Inserire il numero di telefono e salvarlo. Consultare Scrivere con l’editor 
testo a pagina 18.

4. Premere Chiudi.

Nell’auricolare verrà automaticamente creato un nome vocale per il nuo
nome.

Salvare più numeri per un nome
Nella rubrica è possibile salvare due tipi di numeri di telefono per nome.
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Aggiungere un secondo numero

1. Selezionare Menu > Rubrica > Aggiungi numero.
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2. Selezionare il nome a cui si desidera aggiungere un nuovo numero e prem
Aggiungi.

3. Selezionare uno dei seguenti tipi di numero: Nº principale, Tel. cel
Casa o Ufficio.

4. Inserire il numero e salvarlo.

5. Per tornare al menu, premere Indietro.

Il primo numero salvato verrà impostato automaticamente come numero 
predefinito. Quando si seleziona un nome dalla rubrica, ad esempio per effe
una chiamata, viene utilizzato il numero predefinito a meno che non ne sia 
scelto un altro. Il numero predefinito si trova sempre nella parte superiore 
dell’elenco.

Per cambiare il numero predefinito, selezionare Menu > Rubrica > Nominat
Scorrere fino al nome desiderato, quindi selezionare Opzioni > Dettagli. Sco
fino al numero che si desidera impostare come numero predefinito, quindi 
selezionare Opzioni > Predefinito.

Modificare un nome o un numero
Per modificare un nome, selezionare Menu > Rubrica > Modifica nome. Sco
fino alla voce della rubrica da modificare e premere Modifica.
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Per modificare un numero, selezionare Menu > Rubrica > Nominativi. Scorrere 
fino al nome desiderato, quindi selezionare Opzioni > Dettagli. Scorrere fino al 
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numero da modificare, quindi selezionare Opzioni > Modifica numero.

Per inserire lettere o numeri, consultare Scrivere con l’editor di testo a pagin

Per riprodurre il nome vocale e ascoltare come il sistema pronuncia il nome
contatto, selezionare Opzioni > Riprod. nome voc..

Eliminare nomi e numeri
Selezionare Menu > Rubrica > Elimina.

Per eliminare nomi e numeri uno alla volta, selezionare Uno ad uno, quindi il
e il numero da eliminare. Premere Elimina e Sì per confermare.

Per eliminare tutti i nomi e i numeri della rubrica in una sola volta, seleziona
Elimina tutti. Confermare l’eliminazione e inserire il codice di protezione 
Bluetooth. Consultare Codice di protezione Bluetooth a pagina 7.

Copiare dalla rubrica del telefono cellulare
È possibile copiare nomi e numeri di telefono nell’auricolare dal telefono ce
al quale è connesso. È possibile copiare l’intera rubrica o solo i nomi e i num
selezionati.

Nella rubrica dell’auricolare vengono copiati solo il nome e i primi due num
telefono. Tutti gli elementi di testo e i numeri di telefono aggiuntivi vengon
ignorati.
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Se il telefono cellulare non supporta il profilo File Transfer Profile o non dispone 
dell’applicazione per il download della rubrica, l’auricolare dovrà inviare 
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l’applicazione di download al telefono cellulare per consentire la copia. Se i
occasione della prima connessione dell’auricolare al telefono cellulare non 
stata inviata l’applicazione di download, consultare Applicazione di downlo
pagina 42. È necessario che l’applicazione di download della rubrica sia in 
esecuzione quando si copiano le voci della rubrica dal telefono cellulare 
all’auricolare.

Nota: se lo stesso nome è presente nell’auricolare e nella memoria 
origine e il nome o il numero è cambiato nella memoria di origine, l
nell’auricolare sarà eliminata e sostituita durante il processo di cop

1. Selezionare Menu > Rubrica > Copia da telefono.

Se l’auricolare non è connesso a un telefono cellulare o il telefono non 
supporta questa funzione, il menu Copia da telefono non sarà disponibile

2. Selezionare la memoria di origine da cui copiare: la memoria interna del
telefono cellulare (Telefono) oppure la memoria della carta SIM (Carta S

Se la memoria della carta SIM non è disponibile, anche l’opzione Carta S
non sarà disponibile.

3. Selezionare Tutte le voci o Voci selezionate.

Se il telefono cellulare non supporta la funzione Voci selezionate, l’opzio
menu non sarà disponibile.

Se si seleziona Voci selezionate, sull’auricolare verrà visualizzato l’elenco
tutti i nomi presenti nella memoria di origine. Scorrere l’elenco e selezio
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tutte le voci da copiare premendo Seleziona. Per eliminare una selezione, 
premere Deselez.. Al termine, premere Chiudi.
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4. Per iniziare a copiare, premere OK. È possibile interrompere la copia prem
Esci.

Al termine dell’operazione, sull’auricolare verrà segnalato quante voci so
state copiate e quante no. Per uscire dalla schermata, premere Indietro. 
Nell’auricolare verranno creati automaticamente i nomi vocali di tutti i n
copiati.

Inviare e ricevere un biglietto da visita
È possibile inviare e ricevere informazioni utili per contattare una persona 
(biglietto da visita) tramite la tecnologia senza fili Bluetooth.

Ricevere un biglietto da visita

1. Quando si riceve un biglietto da visita nell’auricolare, viene visualizzata 
notifica.

2. Per visualizzare il biglietto da visita, premere Visualizza.

Per rifiutare il biglietto da visita, premere Esci e OK.

3. Per salvare il biglietto da visita nella rubrica dell’auricolare, selezionare 
Opzioni > Salva.

Nota: se si tenta di inviare un biglietto da visita da un telefono cell
connesso all’auricolare e il telefono non supporta più connessioni 
Bluetooth simultanee, sarà necessario disconnettersi dal telefono 
cellulare, inviare il biglietto da visita e infine riattivare la connessio
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Inviare un biglietto da visita

1. Cercare il nome e il numero di telefono che si desidera inviare dalla rubrica e 
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selezionare Opzioni > Invia biglietto.

2. Verranno cercati i dispositivi compatibili e verranno visualizzati sotto fo
elenco. Selezionare il dispositivo a cui si desidera inviare il biglietto da v

Nota: se si tenta di inviare un biglietto da visita a un telefono cellu
connesso all’auricolare e il telefono non è presente nell’elenco, sarà
necessario disconnettersi dal telefono cellulare, inviare il biglietto d
visita e infine riattivare la connessione.

■ Galleria
È possibile salvare immagini, presentazioni ed elementi di testo nelle 
cartelle della Galleria.

File di testo e di immagine
Per vedere l’elenco dei file di testo o di immagine, selezionare Menu > Galle
Immagini o Testi. Scorrere fino al file desiderato, quindi premere Opzioni. 
Verranno visualizzate alcune delle seguenti opzioni:

• Aggiungi (visibile solo nella cartella Testi), per creare un nuovo file di tes

• Modifica (visibile solo nella cartella Testi), per modificare un file di testo
esistente.

• Apri, per aprire il file selezionato.

• Elimina, per eliminare il file selezionato.
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• Invia o Invia immagini (visibile solo nella cartella Immagini), per inviare uno o 
più file di immagine a un dispositivo compatibile utilizzando la tecnologia 
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ne.
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senza fili Bluetooth. Verranno cercati i dispositivi compatibili e verranno
visualizzati sotto forma di elenco. Selezionare il dispositivo a cui si desid
inviare i file.

Se si seleziona Invia immagini, sarà necessario specificare le immagini d
inviare. Scorrere l’elenco e selezionare tutte le immagini da inviare prem
Seleziona. Per eliminare una selezione, premere Deselez.. Al termine, pre
Salva e confermare la selezione.

• Rinomina (visibile solo nella cartella Immagini), per assegnare un nuovo
al file.

• Usa come sfondo (visibile solo nella cartella Immagini), per visualizzare i
selezionato come sfondo in modalità standby.

• Imp. mod. immag., per visualizzare il file selezionato in modalità immagi

• Orient. immagine, per specificare se mostrare la 
presentazione ad altre persone (1) o a se stessi (2).

• Dimens. caratteri (visibile solo nella cartella Testi), per 
cambiare la dimensione dei caratteri nei file di testo.

• Dettagli (visibile solo nella cartella Immagini), per 
visualizzare i dettagli del file, ad esempio il nome.

• Ordina (visibile solo nella cartella Immagini), per 
ordinare i file e le cartelle per nome, data o 
dimensione.



31

Presentazioni
Nell’auricolare sono disponibili le seguenti quattro presentazioni predefinite e le 
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seguenti due modificabili:

• Immagini consente di visualizzare tutte le immagini memorizzate nella 
cartella Immagini.

• Tutti i testi consente di visualizzare i file di testo memorizzati nella carte
Testi.

• Presentaz.1 e Presentaz.2 sono presentazioni personalizzabili dall’utente
cui quindi è possibile modificare il contenuto.

• Orol.digitale consente di visualizzare un orologio digitale con l’ora corre

• Orol.analog. consente di visualizzare un orologio analogico con l’ora cor

Visualizzare e gestire presentazioni
1. Selezionare Menu > Galleria > Presentaz..

2. Selezionare la presentazione desiderata e scegliere tra le seguenti opzio

• Apri, per aprire un elenco di file di presentazioni.

• Selez. immagini, per aggiungere nuove immagini a una presentazione
l’utente può personalizzare. Scorrere l’elenco e selezionare tutte le 
immagini da aggiungere premendo Seleziona. Per eliminare una sele
premere Deselez.. Al termine, premere Chiudi e salvare le modifiche.

• Seleziona testi, per aggiungere nuovi file di testo a una presentazione
l’utente può personalizzare. Scorrere l’elenco e selezionare tutti i file
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testo da aggiungere premendo Seleziona. Per eliminare una selezione, 
premere Deselez.. Al termine, premere Chiudi e salvare le modifiche.
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• Apri in sequenza, per visualizzare la presentazione.

• Cancella, per eliminare tutte le immagini di una presentazione che l’u
può personalizzare.

• Imp. mod. immag., per visualizzare la presentazione selezionata in mo
immagine.

• Imp. interv. immag., per stabilire il tempo che deve trascorrere prima 
nella presentazione venga visualizzato il file successivo. Selezionare 
dei timeout prestabiliti oppure l’opzione Altro. Se si seleziona l’opzio
Altro, inserire il timeout desiderato. Per inserire il timeout, premere 

 ripetutamente finché non verrà visualizzato il numero corretto. 
Selezionare Success. per passare al numero successivo e OK per term

• Orient. immagine, per specificare se mostrare la 
presentazione ad altre persone (1) o a se stessi (2). 

• Ordina, per ordinare le immagini.

Ricevere e memorizzare nuove immagini
È possibile ricevere nuove immagini da dispositivi 
compatibili utilizzando la tecnologia senza fili Bluetooth 
e salvare le immagini ricevute nella Galleria.

1. Quando si ricevono file nell’auricolare, viene visualizzata una notifica.

2. Per visualizzare l’elenco dei file ricevuti, premere Visualizza.
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Per eliminare i file senza visualizzarli, premere Esci e OK per confermare.

3. Selezionare il file desiderato e scegliere tra le seguenti opzioni:
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• Salva, per salvare il file ricevuto.

Accettare il nome originale del file o specificarne uno nuovo e selezio
Opzioni nell’area comandi, premere  e selezionare Salva.

• Apri o Elimina, per aprire o eliminare il file ricevuto.

• Dettagli, per visualizzare i dettagli del file ricevuto.

■ Impostazioni

Connessioni Bluetooth
Le funzioni che utilizzano la tecnologia Bluetooth o che consentono a tali funzioni di
operare in background mentre si usano altre funzioni aumentano il consumo della ba
ne riducono la durata. 

È possibile utilizzare la tecnologia senza fili Bluetooth per connettere l’auric
ad altri dispositivi compatibili. Tramite la connessione è possibile inviare e 
ricevere immagini e biglietti da visita.

Prima di potere creare una connessione a un dispositivo compatibile, è nece
associare il dispositivo all’auricolare. Se richiesto dal dispositivo, occorre fo
codice di protezione del dispositivo per attivare l’associazione. È possibile 
memorizzare nell’auricolare fino a un massimo di 10 associazioni. La conne
a un dispositivo, al quale l’auricolare è già associato, non richiede il codice d
protezione.
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È possibile che siano attivi un audio e una connessione dati alla volta.

All’accensione l’auricolare tenta automaticamente di connettersi al dispositivo 
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predefinito, ovvero al dispositivo al quale era stato connesso in occasione d
primo utilizzo. Se non lo trova o se il dispositivo predefinito rifiuta la connes
l’auricolare tenterà di connettersi all’ultimo dispositivo al quale si è conness

Selezionare Menu > Impostazioni > Bluetooth e scegliere una delle seguent
opzioni:

• Bluetooth, per attivare e disattivare la connessione Bluetooth.

La connessione Bluetooth si attiva automaticamente all’accensione del 
dispositivo. Anche se la si disattiva, viene automaticamente attivata per
trasferire immagini o biglietti da visita. Per stabilire una connessione da
dispositivo esterno all’auricolare, la connessione Bluetooth deve essere a

• Ricerca dispositivi Bluetooth, per cercare dispositivi compatibili e conne
Sul display dell’auricolare vengono elencati i dispositivi trovati. Quando 
individua il dispositivo desiderato, premere Stop e selezionarlo.

Se il dispositivo in precedenza non è stato associato all’auricolare 
e di conseguenza non è stato specificato un codice di protezione, questo
richiesto nell’auricolare. Inserire il codice di protezione per attivare la 
connessione del dispositivo. Per inserire i numeri, consultare Codice di 
protezione Bluetooth a pagina 7.

• Dispositivo connesso, per visualizzare informazioni sul dispositivo al qua
l’auricolare è connesso. Per terminare la connessione, selezionare Opzio
Disconnetti.
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• Dispositivi associati, per visualizzare l’elenco dei dispositivi associati 
all’auricolare. È possibile che siano associati contemporaneamente fino a un 
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massimo di 10 dispositivi.

Per eliminare un’associazione, sceglierla e selezionare Opzioni > Elimina
associaz. > OK.

• Impostazioni Bluetooth, per definire ulteriori impostazioni.

Per definire i dispositivi ai quali l’auricolare sarà visibile, selezionare Visi
auricolare in uso. Se si seleziona Visibile a tutti, l’auricolare sarà visibile a
dispositivi che utilizzano la tecnologia senza fili Bluetooth. Se si selezion
Nascosto, solo i dispositivi associati potranno vedere l’auricolare, sebben
l’auricolare possa vedere ancora tutti i dispositivi compatibili.

Per cambiare il nome dell’auricolare utilizzato per facilitare il riconoscim
da parte dei dispositivi compatibili, selezionare Nome auricolare in uso. P
inserire lettere e numeri, consultare Scrivere con l’editor di testo a pagin

Quando altri dispositivi tentano di connettersi all’auricolare, sul display ver
visualizzata una notifica. Premere Accetta per accettare e Rifiuta per rifiut
connessione.

Impostazioni di data e ora

Orologio
Selezionare Menu > Impostazioni > Impostazioni di data e ora > Orologio.

Per visualizzare o nascondere l’ora in modalità standby, selezionare Visualiz
Nascondi. Per impostare l’ora corretta, selezionare Regola ora. Consultare In
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l’ora, la data e il codice di protezione a pagina 19. Per selezionare il formato a 12 o 
24 ore, selezionare Formato ora.
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Data
Selezionare Menu > Impostazioni > Impostazioni di data e ora > Data.

Per visualizzare o nascondere la data in modalità standby, selezionare Most
data o Nascondi data. Per modificare la data, selezionare Imposta data. 
Consultare Inserire l’ora, la data e il codice di protezione a pagina 19. È pos
selezionare anche il separatore e il formato della data.

Info sull’ultima chiamata
Per visualizzare la durata di ciascuna chiamata una volta terminata, selezio
Menu > Impostazioni > Info sull'ultima chiamata > Sì.

Lingua
Per impostare la lingua del testo visualizzato, selezionare Menu > Impostaz
Lingua per l'auricolare. Dopo la modifica verrà chiesto se si desidera cambia
anche la lingua del riconoscimento vocale. Consultare Impostazioni 
riconoscimento vocale a pagina 41.

Blocco tastiera automatico
È possibile configurare il blocco automatico dei tasti dell’auricolare dopo ch
un certo periodo di tempo l’auricolare resta in modalità standby e non viene
utilizzata alcuna funzione.
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Selezionare Menu > Impostazioni > Blocco tastiera automatico.

Per attivare il blocco automatico, selezionare Sì e sull’auricolare verrà visualizzata 
eri, 

Guida 
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l’opzione Imposta ritardo:. Inserire il tempo e premere OK. Per inserire i num
premere  o  ripetutamente finché non verrà visualizzato il numero 
corretto. Selezionare Success. per passare al numero successivo e OK per 
terminare.

Per disattivare il blocco automatico, selezionare No.

Consultare anche Blocco tastiera a pagina 42.

Guida sensibile al contesto
Per visualizzare o nascondere la guida, selezionare Menu > Impostazioni > 
sensibile al contesto.

Consultare anche Utilizzo del menu a pagina 17.

Impostazioni display

Sfondo
È possibile configurare l’auricolare perché visualizzi un’immagine di sfondo
quando è in modalità standby. Alcune immagini sono già state memorizzate
precedenza nellaGalleria. È anche possibile ricevere immagini attraverso la 
tecnologia senza fili Bluetooth e salvarle nella Galleria. L’auricolare support
formati JPEG e GIF.
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Per selezionare un’immagine di sfondo:
1. Selezionare Menu > Impostazioni > Impostazioni display > Sfondo.
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2. Selezionare Seleziona sfondo e verrà visualizzato il contenuto della carte
Immagini nella Galleria.

3. Selezionare l’immagine desiderata.

4. Per impostare l’immagine come sfondo, selezionare Opzioni > Usa come
sfondo.

Lo sfondo non viene visualizzato quando viene attivata la modalità immagin

Per attivare o disattivare lo sfondo, selezionare Menu > Impostazioni > 
Impostazioni display > Sfondo > Sì o No.

Modalità immagine
Selezionare Menu > Impostazioni > Impostazioni display > Modalità immag
scegliere tra le seguenti opzioni:

• Sì, per attivare la modalità immagine. Quando è in funzione, la modalità
immagine si attiva dopo che in modalità standby è trascorso il tempo di 
specificato per la modalità immagine o quando il blocco tastiera viene 
attivato.

• No, per disattivare la modalità immagine.

• Seleziona immagine, per visualizzare le cartelle Galleria. Selezionare una
cartella, scegliere l’immagine o la presentazione desiderata, quindi selez
Opzioni > Imp. mod. immag..
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• Timeout modalità immagine, per definire il tempo di attesa in modalità 
standby dopo il quale viene attivata la modalità immagine. Selezionare uno dei 
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timeout prestabiliti oppure l’opzione Altro. Se si seleziona l’opzione Altro
inserire il timeout desiderato. Per inserire il timeout, premere  o 
ripetutamente finché non verrà visualizzato il numero corretto. Selezion
Success. per passare al numero successivo e OK per terminare.

Combinazioni di colori
È possibile cambiare il colore di alcuni componenti del display, quali gli indi
e le barre segnaletiche.

Selezionare Menu > Impostazioni > Impostazioni display > Combinazioni di
Selezionare la combinazione di colore desiderata.

Luminosità del display
È possibile cambiare il livello di luminosità del display.

Selezionare Menu > Impostazioni > Impostazioni display > Luminosità del d
Scorrere con  e  per diminuire e aumentare il livello di luminosità e
premere OK per salvare il nuovo livello.

Timeout della retroilluminazione del display
È possibile stabilire per quanto tempo la retroilluminazione resta accesa se 
joystick non viene premuto.

Selezionare Menu > Impostazioni > Impostazioni display > Illuminazione. 
Selezionare uno dei timeout prestabiliti oppure l’opzione Altro. Se si selezio
l’opzione Altro, inserire il timeout desiderato. Per inserire il timeout, premer
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o  ripetutamente finché non verrà visualizzato il numero corretto. Selezionare 
Success. per passare al numero successivo e OK per terminare.
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Impostazione toni
Selezionare Menu > Impostazioni > Impostazioni toni e scegliere tra le segu
opzioni:

• Audio auricolare, per attivare o disattivare i toni audio. Se i toni sono 
disattivati, non verrà riprodotto alcun tono di avviso di chiamata entran
tono di tastiera o tono di avviso.

Questa impostazione non ha effetto sull’audio dell’altoparlante, dato ch
viene indirizzato automaticamente dal telefono cellulare.

• Segnale di chiamata, per selezionare in che modo il telefono cellulare 
notificherà una chiamata vocale entrante. Le opzioni sono Suoneria, 
Ascendente, Suona x 1, Bip x 1 e No suoneria.

• Tono di chiamata, per selezionare il tono di chiamata per le chiamate voc
entranti.

• Livello suoneria, per impostare il volume per le chiamate vocali entranti.

• Toni di tastiera, per configurare l’auricolare affinché emetta un suono a 
pressione di tasto.

• Toni di avviso, per configurare l’auricolare affinché emetta toni, ad esem
quando la batteria è quasi scarica.
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Impostazioni riconoscimento vocale
Selezionare Menu > Impostazioni > Impostazioni riconoscim. vocale e scegliere 
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tra le seguenti opzioni:

• Lingua chiamate riconoscim. vocale, per impostare la lingua per il 
riconoscimento vocale. La lingua corretta consente all’auricolare 
di riconoscere i nomi con maggior precisione.

Dopo aver modificato la lingua, verrà chiesto se si desidera cambiare anc
lingua del testo visualizzato.

• Sintetiz. nome riconoscim. vocale, per configurare l’auricolare affinché ri
nome pronunciato in modo da poter confermare la scelta prima che veng
composto il numero.

• Ripristina impost. riconoscim. vocale, per annullare le modifiche. 
L’impostazione della lingua non cambia.

Stato della memoria
Selezionare Menu > Impostazioni > Impostazioni dispositivo e scegliere tra
seguenti opzioni:

• Stato rubrica, per visualizzare la quantità di schede memorizzate nella ru
e vedere quante nuove schede potrebbero essere ancora memorizzate.

• Stato galleria, per visualizzare la quantità di memoria utilizzata per i file
Galleria e la quantità ancora disponibile per salvare nuovi file di testo e d
immagine.
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Applicazione di download
L’applicazione per il download potrebbe essere utile per scaricare nomi e numeri 
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di telefono nell’auricolare. Per ulteriori informazioni, consultare Copiare da
rubrica del telefono cellulare a pagina 26.

Per inviare l’applicazione di download al telefono cellulare connesso, selezio
Menu > Impostazioni > Invia applicazione al telefono. Per confermare, prem
Sì. 

Dopo avere scaricato l’applicazione nel telefono cellulare, si riceverà una no
nella cartella Ricevuti del telefono. Installare l’applicazione come indicato n
notifica.

Ripristinare le impostazioni iniziali
Per ripristinare i valori originali di alcune impostazioni di menu, selezionare
> Impostazioni > Ripristina impostazioni iniziali. Inserire il codice di protezi
Bluetooth e premere OK. Consultare Codice di protezione Bluetooth a pagin

I dati immessi o copiati da un telefono cellulare, quali i nomi e i numeri di te
salvati nella rubrica, non vengono eliminati.

■ Blocco tastiera
È possibile bloccare i tasti per evitare che vengano premuti 
accidentalmente.

Per bloccare i tasti, in modalità standby selezionare Menu > Blocco tastiera
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La modalità immagine verrà attivata, se è in funzione. Consultare Modalità 
immagine a pagina 38.
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Per sbloccare i tasti, premere il joystick in qualsiasi direzione per uscire dall
modalità immagine. In modalità standby premere Sblocca, quindi OK nel gi
1,5 secondi.

Se si riceve una chiamata entrante quando il blocco tastiera è attivo, il bloc
verrà immediatamente disattivato. Quando si termina o si rifiuta la chiamat
tasti vengono automaticamente bloccati di nuovo.

Per impostare l’attivazione automatica del blocco della tastiera dopo che i t
non sono stati premuti per un certo periodo di tempo, consultare Blocco tas
automatico a pagina 36.
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7. Informazioni sulla batteria
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■ Caricamento e scaricamento
Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. La batteria può essere caricata
scaricata centinaia di volte, ma con l’uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazion
continua e di attesa risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario 
acquistare una nuova batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e 
ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositiv

Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e il dispositivo quando non viene usa
lasciare la batteria in carica per più di una settimana, in quanto una carica eccessiva 
limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si sc
con il passare del tempo. Temperature estreme possono incidere sulla capacità di caric
batteria.

Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. Non utilizzare mai 
caricabatterie o batterie che risultino danneggiati.

Lasciare la batteria in ambienti caldi o freddi, come ad esempio in un'auto completam
chiusa in piena estate o pieno inverno, ridurrà la capacità e la durata della batteria st
Cercare sempre di tenere la batteria a una temperatura compresa tra 15° C e 25° C (5
77° F). Un dispositivo con una batteria calda o fredda può temporaneamente non funz
anche se la batteria è completamente carica. Il rendimento delle batterie è notevolm
ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.
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Precauzioni e manutenzione
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Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticat
deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l’utente 
tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

• Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l’umidità e tutti i tipi di liquidi 
o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare 
circuiti elettronici.

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

• Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo 
possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deform
fondere le parti in plastica.

• Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, ess
raggiunge la sua temperatura normale, al suo interno può formarsi della condens
può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.

• Non tentare di aprire il dispositivo.

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

• Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il 
dispositivo.

• Non dipingere il dispositivo. La vernice può inceppare i meccanismi impedendone
corretto.
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• Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non 
approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il 

atterie 
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dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.

Tutti i suggerimenti sopra riportati sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricab
o qualunque altro accessorio. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi
dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.
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