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Mobile Search
Mobile Search consente di accedere a motori di ricerca e di 
trovare e connettersi a servizi locali, siti Web, immagini 
e altro contenuto. È possibile utilizzare tale applicazione 
per trovare e chiamare ristoranti e negozi della propria 
zona e grazie alla tecnologia avanzata di mapping si potrà 
facilmente individuarne l'ubicazione.

Utilizzare Mobile Search
Premere , quindi selezionare Ricerca.

All'avvio di Mobile Search, viene visualizzato un elenco 
di categorie. Selezionare una categoria, ad esempio 
Immagini, e immettere il testo nel campo di ricerca. 
Selezionare Ricerca. Verranno visualizzati i risultati 
della ricerca.

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni della Guida e istruzioni 
sull'applicazione, selezionare Opzioni > Guida.

Ulteriori informazioni sull'applicazione sono disponibili 
anche sul sito www.nokia.com/mobilesearch.
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