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società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi pro
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qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "così com'è". Fatta eccezione per quanto previsto
legge in vigore, non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, ma non limitatamen
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La disponibilità di prodotti particolari può variare a seconda delle regioni. Per informazioni, conta
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Il visualizzatore di foto SU-2 Image Viewer può essere connesso a un telefo
compatibile che supporta la tecnologia Bluetooth. È possibile visualizzare u
singola foto o un insieme di foto scattate con la fotocamera del telefono su
schermo di un televisore o su un proiettore video compatibile. 

Prima di utilizzare SU-2 Image Viewer, leggere attentamente questo manua
d'uso. Per informazioni dettagliate sulle funzionalità del telefono, consultar
manuale d'uso del telefono. Non utilizzare il presente manuale d'uso in 
sostituzione del manuale del telefono, in cui vengono fornite importanti 
informazioni sulla sicurezza e sulla manutenzione. Consultare inoltre le istr
relative al televisore per il collegamento di dispositivi esterni all'apparecchi

■ Tecnologia Bluetooth
Poiché i dispositivi Bluetooth comunicano tramite onde radio, il telefono 
Bluetooth e SU-2 Image Viewer non devono essere posti necessariamente d
fronte. È sufficiente che i due dispositivi si trovino a una distanza massima d
metri, sebbene la connessione possa essere soggetta a interferenze determi
da ostacoli, ad esempio muri, o da altri dispositivi elettronici.

SU-2 Image Viewer, appositamente progettato per i telefoni Nokia compati
dotati di supporto per la tecnologia Bluetooth, può comunque essere utilizz
con qualsiasi dispositivo Bluetooth compatibile in grado di supportare profi
(Object Push Profile) o BIP (Basic Imaging profile). Un profilo Bluetooth è 
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costituito da un insieme di comandi utilizzati dal telefono per il controllo di SU-2 
Image Viewer.
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È necessario che i dispositivi supportino la tecnologia Bluetooth. SU-2 Imag
Viewer è compatibile con la specifica Bluetooth 1.1. L'interoperabilità tra SU
Image Viewer e altri prodotti Bluetooth non è tuttavia garantita e dipende d
compatibilità. Per ulteriori informazioni sulla compatibilità tra SU-2 Image V
e altri prodotti Bluetooth, rivolgersi al produttore.

In alcuni paesi, l'utilizzo di dispositivi Bluetooth potrebbe essere soggetto a
restrizioni. Rivolgersi alle autorità locali.

■ Batterie e caricabatterie
Controllare il numero del modello di caricabatterie prima di utilizzarlo con questo 
dispositivo. SU-2 Image Viewer è stato progettato per essere collegato a fonti di 
alimentazione di tipo ACP-7, ACP-8 e ACP-12. 

Avvertenza: usare esclusivamente tipi di batterie e caricabatterie approvat
casa costruttrice per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi d
indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione relativa 
all'apparecchio e potrebbe risultare pericoloso.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore.

Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tira
spina e non il cavo.
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Alimentazione di SU-2 Image Viewer
È possibile utilizzare le batterie AAA fornite con SU-2 Image Viewer come fonte di 

no 
se.

 

 

e 

l 
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alimentazione oppure collegare SU-2 Image Viewer a un caricabatterie 
compatibile. In caso di collegamento al caricabatterie, le batterie non vengo
utilizzate, anche se ricaricabili, e non devono essere necessariamente rimos

Se si utilizzano le batterie come fonte di alimentazione mentre SU-2 Image
Viewer è acceso ma non connesso a un dispositivo Bluetooth, 
SU-2 Image Viewer passerà automaticamente in modalità standby dopo 10
minuti. Quando la carica della batteria si sta esaurendo, sullo schermo del 
televisore verrà visualizzata un'icona di livello di batteria basso e SU-2 Imag
Viewer verrà spento dopo 3 minuti.

Installazione delle batterie
Installare le batterie come illustrato nella figura. 

Nota: prima di rimuovere il coperchio, spegnere e scollegare il dispositivo da
caricabatterie o da qualsiasi altro accessorio.
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■ Dati tecnici
• Peso: 105 g

TSC. 
ella 
ici. È 
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• Lunghezza: 98 mm

• Larghezza: 98 mm

• Spessore: 42 mm

• Autonomia: fino a 90 - 255 min, a seconda del livello di carica 
della batteria

• Temperatura operativa: da 5o C a 55o C 
(solo utilizzo in ambienti chiusi)

• Compatibilità: SU-2 Image Viewer è compatibile con gli standard PAL e N
Per i televisori SECAM è necessario uno speciale adattatore non fornito n
confezione di vendita e acquistabile presso i rivenditori di elettrodomest
inoltre possibile collegare SU-2 Image Viewer a un proiettore video 
compatibile, tramite un connettore AV.

• Alimentazione: 4 batterie AAA o caricabatterie Nokia ACP-7, 
ACP-8 e ACP-12

• Connessione: connettore RCA per televisore, Bluetooth versione 1.1 per 
telefono
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■ Introduzione generale
SU-2 Image Viewer è 

 di 
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costituito dalle seguenti 
parti:

1. Pulsante di accensione/
spegnimento/rotazione. 
Per informazioni 
sull'utilizzo, consultare 
pagina 13.

2. Pulsante pausa/
continuazione. Per 
informazioni sull'utilizzo, 
consultare pagina 13.

3. Indicatore luminoso di 
stato di alimentazione/
Bluetooth (blu)

4. Indicatore luminoso del caricabatterie (verde)

5. Connettore e cavo RCA

6. Pulsanti di rilascio su entrambi i lati. Consultare la sezione Primo utilizzo
SU-2 Image Viewer a pagina 9.

7. Commutatore NTSC/PAL

8. Connettore del caricabatterie
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■ Primo utilizzo di SU-2 Image Viewer
1. Premere i pulsanti di rilascio su 

atore 

zzato 

 

a di 

zato 
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entrambi i lati di SU-2 Image Viewer 
per sollevare il coperchio.

Verificare che il commutatore NTSC/
PAL 
si trovi nella posizione appropriata e 
che corrisponda allo standard TV 
utilizzato nel proprio paese.

2. Collegare SU-2 Image Viewer al 
connettore RCA del televisore.

Se il televisore non è dotato di un connettore RCA, è necessario un adatt
RCA/SCART, acquistabile presso un rivenditore di elettrodomestici.

3. Accendere SU-2 Image Viewer. Sullo schermo del televisore verrà visuali
il logo Nokia.

4. Accertarsi che il telefono sia acceso. Aprire quindi il menu Bluetooth del
telefono e attivare la connessione Bluetooth.

5. Passare al sottomenu in cui è possibile impostare il telefono per la ricerc
dispositivi Bluetooth, quindi avviare la ricerca. Verranno cercati tutti i 
dispositivi Bluetooth entro un raggio di circa 10 metri e ne verrà visualiz
l'elenco. 

6. Selezionare SU-2 dall'elenco.
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7. Immettere nel telefono cellulare il codice di verifica di quattro cifre, 
visualizzato nell'angolo superiore destro dello schermo del televisore, per 

Image 
iù 

tooth 
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eseguire l'associazione.

Una volta immesso, il codice di verifica viene inviato dal telefono a SU-2 
Viewer. Consultare anche la sezione Utilizzo di SU-2 Image Viewer con p
telefoni associati a pagina 14.

L'indicatore luminoso blu indicherà la presenza di una connessione Blue
attiva e nel menu del telefono in cui è possibile visualizzare i dispositivi 
Bluetooth attualmente associati verrà riportato SU-2 Image Viewer.

8. Iniziare a utilizzare SU-2 Image Viewer.
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1. Utilizzo di SU-2 Image Viewer

wer
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■ Operazioni preliminari all'utilizzo di SU-2 Image Vie
Prima di iniziare a utilizzare SU-2 Image Viewer, controllare le condizioni 
riportate di seguito sul televisore, sul telefono e su 
SU-2 Image Viewer.

Televisore:

1. Il televisore è acceso ed è stato selezionato il canale AV appropriato.

2. Lo schermo del televisore è stato impostato sul rapporto 4/3.

Telefono:
1. Il telefono compatibile è acceso e la connessione Bluetooth è attiva. 

Consultare il manuale d'uso del telefono.

2. Il telefono è associato a SU-2 Image Viewer. Per istruzioni, consultare la
sezione Primo utilizzo di SU-2 Image Viewer a pagina 9.

SU-2 Image Viewer:
1. Il commutatore NTSC/PAL di SU-2 Image Viewer è stato impostato in ba

standard TV utilizzato nel proprio paese. Consultare la sezione Elenco de
in cui viene utilizzato lo standard TV SECAM a pagina 17.

2. SU-2 Image Viewer è acceso e sullo schermo del televisore viene visualiz
logo Nokia.
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3. SU-2 Image Viewer è associato al telefono. Per istruzioni, consultare la sezione 
Primo utilizzo di SU-2 Image Viewer a pagina 9.
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4. SU-2 Image Viewer si trova entro un raggio di 10 metri dal telefono e no
presenti ostacoli, ad esempio muri, o altri dispositivi elettronici tra il 
visualizzatore di foto e il telefono.

■ Formati delle foto e memoria di 
SU-2 Image Viewer

SU-2 Image Viewer supporta le più comuni variazioni del formato JPEG e fo
dimensioni fino a 640 x 480 pixel. SU-2 Image Viewer è in grado di visualizz
fino a 65 foto o un totale di 3 MB di foto. È possibile visualizzare una foto p
volta oppure un insieme di foto sotto forma di presentazione. Inviando più f
SU-2 Image Viewer viene automaticamente avviata una presentazione. La d
di visualizzazione predefinita per ciascuna foto in modalità presentazione è
secondi. L'invio di nuove foto determina la sostituzione di tutte le foto cont
nella memoria di SU-2 Image Viewer. Spegnendo SU-2 Image Viewer, tutte 
verranno cancellate dalla memoria.

Visualizzazione di foto con SU-2 Image Viewer
È possibile visualizzare le foto singolarmente oppure in modalità presentazi
Se si inviano più foto contemporaneamente a SU-2 Image Viewer, le foto ver
automaticamente visualizzate sotto forma di presentazione.
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Pulsante di accensione/spegnimento/rotazione
• Per accendere SU-2 Image Viewer, premere il pulsante per 3 secondi, quindi 
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rilasciarlo. 

• Per spegnere SU-2 Image Viewer, premere il pulsante per 3 secondi.

• Per ruotare la foto di 90 gradi in senso orario, premere brevemente il pul
per meno di 3 secondi. Ciascuna pressione del tasto determina una rotaz
della foto di 90 gradi per volta.

Pulsante di pausa/continuazione/modifica della durata
• Per sospendere la presentazione, premere brevemente il pulsante per men

secondi.

• Per continuare la presentazione, premere di nuovo brevemente il pulsan
meno di 3 secondi.

• Per modificare la durata di visualizzazione tra 8 e 4 secondi, premere il 
pulsante per 3 secondi.

Durante l'invio di foto a SU-2 Image Viewer, l'indicatore luminoso di stato d
alimentazione/Bluetooth lampeggia. Se durante il trasferimento di foto vien
interrotta la connessione tra il telefono e SU-2 Image Viewer, sullo schermo
televisore verrà visualizzata l'icona di errore di connessione. Inviare nuovam
la foto. A SU-2 Image Viewer è possibile associare fino a 10 dispositivi, invia
foto da un dispositivo per volta.
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Utilizzo di SU-2 Image Viewer con più telefoni associati
SU-2 Image Viewer può essere associato a un massimo di 10 telefoni, ma può 
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essere connesso a un solo telefono per volta.

Se viene acceso entro un raggio di 10 metri da più telefoni associati, 
SU-2 Image Viewer tenta la connessione con il telefono che è stato associat
primo. 

Se non è possibile eseguire la connessione con il primo telefono associato, a
esempio perché è spento oppure perché la connessione viene rifiutata dall'u
viene tentata la connessione con l'ultimo telefono utilizzato con SU-2 Imag
Viewer. 

Se non è possibile eseguire la connessione con entrambi i telefoni, 
SU-2 Image Viewer risulta rilevabile da parte di altri telefoni, come indicato
dall'indicatore luminoso blu. 

Se si desidera utilizzare SU-2 Image Viewer con un telefono diverso rispetto
primo telefono associato o all'ultimo utilizzato, stabilire la connessione dal 
Bluetooth del telefono.

Modalità operative di SU-2 Image Viewer
Modalità rilevabile
• SU-2 Image Viewer risulta visibile ad altri dispositivi Bluetooth che eseg

la scansione per interrogazione. SU-2 Image Viewer può inoltre essere 
connesso a nuovi dispositivi Bluetooth compatibili.
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• L'indicatore di alimentazione/Bluetooth è attivo. Se il caricabatterie è 
collegato, verrà attivato l'indicatore luminoso della batteria.
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Modalità di trasferimento
• SU-2 Image Viewer si trova in modalità di trasferimento durante la ricezi

foto tramite la connessione Bluetooth. Una volta ricevute le foto, SU-2 I
Viewer torna in modalità rilevabile. Nel corso di una sessione di trasferim
possibile inviare più foto. Può essere attivata una sola sessione di 
trasferimento per volta.

• L'indicatore luminoso di alimentazione/Bluetooth è attivo. 
Se il caricabatterie è collegato, verrà attivato l'indicatore 
luminoso della batteria.

Modalità alimentazione
• SU-2 Image Viewer si trova in modalità alimentazione quando è collegat

caricabatterie.

Modalità standby
• SU-2 Image Viewer passa in modalità standby quando è alimentato dalle

batterie e non viene utilizzato per 10 minuti. La modalità standby non vi
attivata se SU-2 Image Viewer è collegato al caricabatterie oppure non è
ancora stata visualizzata interamente la presentazione in corso.

Batteria
• Nel caso in cui il livello della batteria sia basso, SU-2 Image Viewer non 

in modalità standby, ma il livello di carica della batteria viene indicato su
schermo del televisore. Per continuare a visualizzare le foto, collegare 
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SU-2 Image Viewer al caricabatterie. Rimuovendo le batterie da SU-2 Image 
Viewer verranno cancellate tutte le foto visualizzate.
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Icone di SU-2 Image Viewer
L'icona accensione/spegnimento viene riportata accanto al pulsant
accensione su SU-2 Image Viewer.

L'icona presentazione viene riportata accanto al pulsante di pausa/
continuazione su SU-2 Image Viewer.

L'icona batteria scarica viene visualizzata sullo schermo del televiso
indica che SU-2 Image Viewer verrà presto spento e deve essere col
al caricabatterie.

La durata di visualizzazione per la presentazione viene visualizzata 
schermo del televisore e indica che l'intervallo di tempo è di 4 secon

La durata di visualizzazione per la presentazione viene visualizzata 
schermo del televisore e indica che l'intervallo di tempo è di 8 secon

L'icona foto non visualizzabile appare sullo schermo del televisore e
che la foto non presenta il formato JPEG corretto o che i pixel sono 
superiori alle dimensioni VGA.

L'icona fuori campo viene visualizzata sullo schermo del televisore 
quando la connessione Bluetooth tra il telefono 
e SU-2 Image Viewer viene interrotta durante l'invio di foto.
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L'icona trasferimento foto viene visualizzata sullo schermo del televisore 
quando viene inviata la prima foto a SU-2 Image Viewer.
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■ Elenco dei paesi in cui viene utilizzato lo standard T
SECAM

Le informazioni riportate di seguito potrebbero non essere del tutto accurat
poiché è possibile che in alcuni paesi nuove emittenti via cavo utilizzino un
diverso sistema di trasmissione rispetto allo standard TV ufficiale. Per utilizz
SU-2 Image Viewer con lo standard TV SECAM è necessario un adattatore S
PAL o SECAM/NTSC, acquistabile presso un rivenditore di elettrodomestici.

Lo standard TV SECAM viene utilizzato nei seguenti paesi:

Arabia Saudita (SECAM/PAL), Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Ciad, Costa 
d'Avorio, Dahomey, Egitto (SECAM/PAL), Francia, Gabon, Gibuti, Guadalupa
Guyana francese, Iran, Iraq, Libano, Libia, Lussemburgo (PAL/SECAM), 
Madagascar, Mali, Marocco, Martinica, Mauritania, Mauritius, Monaco, Mon
Niger, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Riunione, Ruanda, Russia, Siria,
Togo, Tunisia, Ucraina (PAL/SECAM), Ungheria (SECAM/PAL) e Zaire.
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2. Informazioni sulla batteria
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SU-2 Image Viewer può essere alimentato da 4 batterie AAA. Per garantire 
un'autonomia ottimale, accertarsi di sostituire le batterie regolarmente. In c
utilizzo di un caricabatterie Nokia compatibile, non è necessario rimuovere 
batterie da SU-2 Image Viewer. Durante il collegamento al caricabatterie, le
batterie non vengono utilizzate.

■ Caricamento e scaricamento
Quando l'autonomia (sia in conversazione continua che in attesa) risulta notevolmen
ridotta rispetto al normale, è giunto il momento di acquistare una nuova batteria.

Utilizzare solo batterie approvate dalla casa costruttrice. Scollegare il caricabatterie q
non viene usato. Non lasciare la batteria in carica per più di una settimana, in quanto
carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche 
completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti.

Non utilizzare mai caricabatterie e/o batterie che risultino danneggiati.

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

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
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Cercare sempre di tenere la batteria ad una temperatura compresa tra 15° C e 25° C (59° F e 
77° F). Un dispositivo con una batteria calda o fredda può temporaneamente non funzionare, 

ente 

ta). 
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anche se la batteria è completamente carica. Il rendimento delle batterie è notevolm
ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non gettare le batterie nel fuoco!

Disfarsi delle batterie secondo le normative locali (ad esempio, la raccolta differenzia
Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.
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Precauzioni e manutenzione
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SU-2 Image Viewer, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofistica
deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente 
rispettare le condizioni espresse nella garanzia e ad assicurare una lunga durata 
dell'apparecchio nel tempo. 

• Tenere l'apparecchio e i suoi accessori lontano dalla portata dei bambini piccoli.

• Evitare che SU-2 Image Viewer si bagni. La pioggia, l'umidità ed i liquidi o la cond
genere contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuit
elettronici.

• Non usare o lasciare SU-2 Image Viewer in ambienti particolarmente polverosi o s
in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.

• Non lasciare SU-2 Image Viewer in ambienti particolarmente caldi. Temperature 
elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e
deformare o fondere le parti in plastica.

• Non lasciare SU-2 Image Viewer in ambienti particolarmente freddi. Quando, infa
riscaldandosi esso raggiunge la sua temperatura normale, al suo interno può form
della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.

• Non aprire SU-2 Image Viewer. Eventuali interventi effettuati da personale non 
specializzato possono danneggiarlo.

• Non fare cadere, battere o scuotere SU-2 Image Viewer, poiché i circuiti interni 
potrebbero subire danni irreparabili. 

• Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire SU
Image Viewer. 
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• Non dipingere SU-2 Image Viewer. La vernice può inceppare i meccanismi impedendone 
l'uso corretto.
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

In caso di malfunzionamento di SU-2 Image Viewer, rivolgersi al più vicino centro di 
assistenza tecnica qualificato, dove si otterrà il supporto necessario.
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