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Numero di modello: Nokia N72-5. D’ora in poi definito Nokia N72.

Inserire la carta SIM e la batteria
Tenere tutte le carte SIM fuori dalla portata dei bambini.

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.
1 Con il retro del dispositivo rivolto verso l'alto, premere il 

tasto di rilascio (1) e far scorrere il cover nella direzione della 
freccia (2).

2 Sollevare il cover (3).

3 Per sbloccare il fermo della carta SIM, sollevarlo (4).

4 Inserire la carta SIM (5). Accertarsi che l'area di contatto 
sulla carta sia rivolta verso i connettori del dispositivo e che 
l'angolo smussato della carta SIM sia rivolto verso la base 
del dispositivo.

5 Chiudere il fermo e bloccarlo in posizione.
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6 Inserire la batteria (6).
7 Reinserire il cover posteriore.

Inserire la memory card
Usare solo Reduced Size MultiMediaCard (RS-MMC) compatibili 
con questo dispositivo e approvate da Nokia. Nokia utilizza gli 
standard del settore approvati per le memory card, ma è possibile che alcune delle altre marche 
non funzionino correttamente o siano completamente compatibili con questo dispositivo.

Usare solo Reduced Size MultiMediaCard (RS-MMC) compatibili con questo dispositivo 
e approvate da Nokia. Nokia utilizza gli standard del settore approvati per le memory card, 
ma è possibile che alcune delle altre marche non funzionino correttamente o siano 
completamente compatibili con questo dispositivo. Le altre memory card, come le Secure Digital 
(SD), non possono essere inserite nello slot della scheda MMC e non sono compatibili con questo 
dispositivo. L’uso di una memory card incompatibile potrebbe danneggiare sia la memory card 
che il dispositivo e i dati memorizzati sulla memory card incompatibile potrebbero rimanere 
danneggiati.

Utilizzare una memory card compatibile per risparmiare la memoria interna del dispositivo. 
È possibile inoltre effettuare il backup dei dati dal proprio dispositivo su una memory card 
compatibile, tra cui:

• Memory card (Reduced Size MultiMediaCard, RS-MMC) .

• Scheda MultiMediaCard (MMC) .
La scheda non è necessaria quando si utilizza la RS-MMC nel Nokia N72. La scheda consente 
di utilizzare la RS-MMC in un altro dispositivo compatibile dotato di uno slot MMC di 
dimensioni standard.
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È possibile che una memory card compatibile sia già inserita nel dispositivo.
1 Per inserire la memory card, aprire lo sportellino del relativo 

slot (7). Posizionare il dito nello spazio apposito nella parte 
superiore dello sportellino e tirare lo sportellino verso 
l'esterno.

2 Inserire una memory card compatibile nello slot (8). 
mantenendo l'area di contatto sulla carta rivolta verso 
l'alto e l'angolo smussato rivolto verso la base del 
dispositivo.

3 Spingere la carta all'interno (9) e bloccarla in sede.
4 Chiudere lo sportellino. Non è possibile utilizzare la memory card 

se lo sportellino è aperto.

Estrarre la memory card
1 Aprire lo sportellino dello slot della memory card.
2 Premere la memory card per estrarla dallo slot.
3 Rimuovere la memory card. Se il dispositivo è acceso, selezionare OK.

 Importante: Non rimuovere la MMC nel corso di un’operazione per 
cui è necessario accedere alla scheda. La rimozione della scheda nel corso 
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di un’operazione potrebbe danneggiare sia la memory card che il dispositivo e i dati memorizzati 
sulla scheda potrebbero rimanere danneggiati.

Caricare la batteria
1 Collegare un caricabatteria compatibile a una presa a muro.
2 Collegare il cavo di alimentazione al dispositivo. La barra 

dell'indicatore della batteria inizia a scorrere. È possibile 
utilizzare il dispositivo durante la carica. Se la batteria 
è completamente scarica, è possibile che sia necessario 
attendere alcuni minuti prima che venga visualizzato l'indicatore della carica.

3 La batteria è completamente carica quando la barra dell'indicatore smette di scorrere. 
Scollegare il caricabatteria dal dispositivo e successivamente dalla presa a muro.

Auricolare
Collegare un auricolare compatibile al connettore Pop-PortTM 
del dispositivo.

 Avvertenza: quando si usa un auricolare, potrebbe 
risultare difficile udire i suoni all’esterno. Non usare l’auricolare 
se questo può mettere a rischio la propria sicurezza. 

Per utilizzare cuffie stereo standard da 3,5 mm, ricorrere alla scheda Nokia Audio Adapter AD-49 
fornita con il dispositivo. Inserire il cavo della scheda nel connettore Pop-PortTM del Nokia N72 
e collegare le cuffie al connettore nella parte superiore della scheda.

Per rispondere o terminare una chiamata, premere il tasto di chiamata . Durante una 
chiamata parlare nel microfono nell’angolo superiore destro del tasto di chiamata. Per regolare 
il volume, utilizzare i tasti del dispositivo.
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Tasti e componenti
•  Tasto di accensione e spegnimento (1)
• Uscita vivavoce altoparlante (2)
• Sensore di luminosità (3) per rilevare in modo costante 

le condizioni della luce ambientale e attivare 
l’illuminazione del display e della tastiera quando la 
luce è scarsa

•   Tasti di selezione (4) per selezionare comandi 
ed elementi

•  Tasto di chiamata (5)
•  Tasto di scorrimento a cinque direzioni (6) per 

spostarsi tra i menu. Premere il centro del tasto di 
scorrimento ( ) per eseguire operazioni di selezione, 
conferma o attivazione

•  Tasto Menu (7) per aprire il menu principale
•  Tasto Editor (8) per visualizzare un elenco 

di comandi durante la modifica di un testo
• Microfono (9)
• Tenere premuto  (10) per effettuare una 

connessione Web
•  Tasto Cancella (11) per eliminare testo ed elementi
•  Tasto musica (12) per aprire il lettore musicale
•  Tasto di fine chiamata (13)
• Tasto Scatta della fotocamera (14) per l’acquisizione di immagini statiche con la fotocamera
• Slot della memory card (15)
• Ricevitore (16)
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• Consente di aprire il copriobiettivo della fotocamera 
(17) per attivare la fotocamera

• Fotocamera (18) per l’acquisizione di foto ad alta 
risoluzione o per la registrazione di video

• Flash integrato (19)
• Connettore caricabatteria (20)
• Connettore Pop-Port (21) per cavo dati USB 

compatibile, auricolare e altri accessori compatibili.

Accendere il dispositivo
Tenere premuto .

Se viene chiesto un codice PIN o di protezione, inserire il codice 
(visualizzato come ****) e premere  (OK). Le impostazioni 
iniziali del codice di protezione sono 12345. Per ulteriori 
informazioni sui codici di accesso, vedere il manuale d’uso del 
proprio dispositivo.
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Il dispositivo è dotato di un'antenna interna.

 Nota: Come nel caso di qualunque altro dispositivo ricetrasmittente, 
non toccare l'antenna quando il dispositivo è acceso, se non è strettamente 
necessario. Il contatto con l'antenna influisce negativamente sulla qualità 
delle chiamate e il dispositivo potrebbe funzionare a un livello di potenza 
superiore rispetto a quello altrimenti necessario. L’assenza di contatto con 
l'antenna durante il funzionamento del dispositivo consente di ottimizzare 
le prestazioni dell’antenna e la durata della batteria.

Alla prima accensione del dispositivo, è possibile che venga chiesto di immettere le seguenti 
informazioni: Sel. città corrente:, Ora:, and Data:. Utilizzare il tasto di scorrimento ( ) 
e i tasti numerici. Per individuare la città, immettere le prime lettere del nome corrispondente. 
Il fuso orario dell'orologio del dispositivo corrisponderà alla città selezionata.

Premere  (tasto Menu) per aprire il menu principale.

L’operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul 
dispositivo dell’utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Il 
dispositivo dell’utente potrebbe inoltre avere una configurazione speciale. Tale configurazione 
potrebbe includere modifiche dei nomi e dell’ordine dei menu, nonché delle icone. Rivolgersi al 
proprio operatore per ulteriori informazioni.

Informazioni sul display
Rimuovere le pellicole di plastica protettive che coprono il display e la fotocamera.

Sul display può essere visualizzato un numero limitato di punti chiari, scoloriti o mancanti. 
Si tratta di una caratteristica di questo tipo di display. In alcuni display possono essere presenti 
pixel o punti che vengono o meno caricati. Questa visualizzazione è normale e non costituisce 
un difetto del display.
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Impostazioni MMS e per i servizi Internet mobili
Le impostazioni MMS, GPRS, streaming e per i servizi Internet mobili sono in genere 
preconfigurate nel dispositivo Nokia N72 sulla base delle informazioni fornite dall’operatore 
della rete o dal fornitore di servizi.

Indicatori principali
 Il dispositivo viene utilizzato in una rete GSM.

 Uno o più messaggi sono presenti nella cartella Ricevuti in Messaggi. 

 Nella cartella In uscita sono presenti messaggi da inviare.

 Sono presenti chiamate senza risposta.

 Disponibile se Segnale di chiamata è impostato su Silenzioso e Tono di avviso msgg., 
Tono di avviso chat e Tono di avviso e-mail sono impostati su Disattiva.

 La tastiera del dispositivo è bloccata.

 È impostata una sveglia.

 La seconda linea telefonica è in uso (servizio di rete).

 È stata attivata la deviazione di tutte le chiamate a un altro numero. Se si dispone di due 
linee, l'indicatore di deviazione per la prima linea è  e per la seconda è .

 Un auricolare è connesso al dispositivo.

 Un loopset è connesso al dispositivo.

 La connessione a un auricolare abilitato alla connettività Bluetooth è andata persa.

 È attiva una chiamata dati. 
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 È disponibile una connessione dati a pacchetto GPRS o EDGE.

 È attiva una connessione dati a pacchetto GPRS o EDGE. 

 È in attesa una connessione dati a pacchetto GPRS o EDGE.

 La connettività Bluetooth è attiva.

 È in corso la trasmissione di dati tramite la connettività Bluetooth.

 È attiva una connessione USB.

 Un messaggio letto è in attesa di essere recuperato nel dispositivo.

 Un messaggio non letto è in attesa di essere recuperato nel dispositivo.

Blocco della tastiera
Utilizzare il blocco della tastiera per prevenire la pressione accidentale dei tasti.

Per bloccare la tastiera: in modalità standby premere , quindi . Una volta bloccati i tasti, 
sul display verrà visualizzato .

Per sbloccare la tastiera: premere , quindi .

Quando il blocco della tastiera è attivato, è comunque possibile chiamare il numero 
di emergenza programmato sul dispositivo. 

L'apertura del copriobiettivo della fotocamera disattiva il blocco della tastiera, se è attivo. 
Chiudendo il copriobiettivo viene ripristinata la precedente modalità del dispositivo e il blocco 
della tastiera viene riattivato, se già lo era.

Per attivare l’illuminazione del display quando è in funzione il blocco della tastiera, premere .
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Scelte rapide in modalità standby
• Per passare da un’applicazione aperta a un’altra, tenere 

premuto . Se la memoria è insufficiente, è possibile che 
alcune applicazioni vengano chiuse. Prima della chiusura 
delle applicazioni, i dati non salvati verranno memorizzati 
nel dispositivo.
Il funzionamento in background di alcune applicazioni aumenta 
il consumo della batteria e ne riduce la durata.

• Per cambiare il modo d’uso, premere  e selezionare 
un modo d’uso.

• Per avviare una connessione al Web, tenere premuto . 
Per ulteriori informazioni sul Web, consultare il manuale d'uso 
del dispositivo.

Per informazioni su altri collegamenti disponibili in modalità standby, consultare il manuale 
d’uso del dispositivo.

Suggerimenti per un uso efficiente
• Quando si scatta una foto o si registra un video, premere  per iniziare a inviare l'elemento 

sotto forma di messaggio multimediale. Non è possibile inviare clip video in formato .mp4 in 
un messaggio multimediale.

• Per inviare il messaggio che si sta scrivendo, premere .
• In modalità standby premere  per aprire l'elenco degli ultimi numeri digitati.
• Per passare dal modo d’uso Normale a quello Silenzioso e viceversa, tenere premuto . 

Se si dispone di due linee telefoniche, tale azione consentirà di passare da una linea all’altra.

Per informazioni su altre scelte rapide, consultare “Scelte rapide utili” del manuale d’uso.
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Trasferire il contenuto da un altro dispositivo 
compatibile
Per utilizzare l'applicazione Trasferim., consultare il manuale d'uso del dispositivo.

Nokia Content Copier è disponibile in Nokia PC Suite per copiare il contenuto da un telefono 
cellulare Nokia compatibile. Vedere il CD fornito con il dispositivo. Nokia Content Copier 
supporta diversi modelli di telefoni cellulari Nokia. Per ulteriori informazioni sui dispositivi 
supportati da Nokia PC Suite, fare riferimento alle pagine www.nokia.com/pcsuite.

Guida
Il dispositivo dispone di una Guida in linea contenente istruzioni e informazioni consultabili 
durante l'uso. Per accedere alla Guida da un'applicazione, selezionare Opzioni > Guida.

 Esempio: Per visualizzare istruzioni sulla modalità di creazione di una scheda Rubrica, 
iniziare la procedura di creazione, quindi selezionare Opzioni > Guida oppure nel menu 
principale selezionare Strumenti > Guida per visualizzare le istruzioni relative a Rubrica. 
Durante la lettura delle istruzioni è possibile passare dalla Guida all'applicazione aperta in 
background e viceversa tenendo premuto .

Manuale d'uso
Leggere il manuale d’uso per acquisire familiarità con il dispositivo Nokia N72.

Ulteriori informazioni dettagliate in proposito sono riportate in un altro manuale. Non usare tale 
Guida rapida al posto della versione integrale del manuale d'uso che fornisce importanti 
informazioni di sicurezza e manutenzione.

Visitare il sito www.nokia.com/support o il sito Web Nokia del proprio paese per la versione più 
recente del manuale d’uso, informazioni aggiuntive, download e servizi relativi ai prodotti Nokia.
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