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ESCLUSIONE DI GARANZIA
Le applicazioni di altri produttori fornite con il dispositivo potrebbero essere state 
sviluppate da o essere di proprietà di persone fisiche o giuridiche non affiliate 
o facenti capo a Nokia. Nokia non detiene i copyright o diritti di proprietà 
intellettuale di queste applicazioni di altri produttori. In quanto tale, Nokia 
non è responsabile del supporto all'utente finale o della funzionalità di queste 
applicazioni, né delle informazioni presentate nelle applicazioni o in questi 
materiali. Nokia non fornisce alcuna garanzia per queste applicazioni di altri 
produttori.
UTILIZZANDO LE APPLICAZIONI L'UTENTE RICONOSCE CHE LE APPLICAZIONI 
VENGONO FORNITE “COSÌ COME SONO” SENZA GARANZIE DI ALCUN GENERE, 
ESPLICITE O IMPLICITE, E FINO AL LIMITE MASSIMO CONSENTITO DALLA LEGGE 
VIGENTE. L'UTENTE RICONOSCE ALTRESÌ CHE NÉ LA NOKIA, NÉ I SUOI 
LICENZIATARI O AFFILIATI RILASCIANO ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, 
ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, MA NON A TITOLO LIMITATIVO, LE GARANZIE 
DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITà PER UNO SCOPO PARTICOLARE NÉ DICHIARANO 
O GARANTISCONO CHE LE APPLICAZIONI NON VIOLERANNO BREVETTI, COPYRIGHT, 
MARCHI O ALTRI DIRITTI DI TERZI.
© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati. 
Nokia, Nokia Connecting People, Nseries e N76 sono marchi o marchi registrati 
di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento 
possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.
Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di 
effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente 
documento senza previo preavviso.
FINO AL LIMITE MASSIMO AUTORIZZATO DALLA LEGGE IN VIGORE, in nessuna 
circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenziatari SARÀ ritenuto responsabile 
di eventuali perdite di dati o di guadagni o di 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 DALLA LEGGE IN VIGORE, NON È AVANZATA 
ALCUNA GARANZIA, IMPLICITA O ESPLICITA, TRA CUI, MA NON LIMITATAMENTE A, 
GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE 
PARTICOLARE, IN RELAZIONE ALL'ACCURATEZZA, ALL'AFFIDABILITÀ O AL 
CONTENUTO DEL PRESENTE DOCUMENTO. NOKIA SI RISERVA IL DIRITTO DI 
MODIFICARE QUESTO DOCUMENTO O DI RITIRARLO IN QUALSIASI MOMENTO.
La disponibilità di prodotti, applicazioni e servizi particolari può variare a seconda 
delle regioni. Per i dettagli e le informazioni sulle lingue disponibili, contattare il 
rivenditore Nokia più vicino.

Alcune operazione e funzioni dipendono dalla carta SIM e/o dalla rete, dal servizio 
MMS oppure dalla compatibilità dei dispositivi e dai formati supportati per 
i contenuti. Alcuni servizi sono a pagamento.
Fare riferimento al manuale d'uso per altre importanti informazioni sul dispositivo.
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Quickoffice 

Con Quickoffice è possibile visualizzare documenti con 
estensione .doc, .xls, .ppt e .txt. Non sono supportati tutti 
i formati di file o le funzionalità. Apple Macintosh non 
è supportato.

Per usare le applicazioni Quickoffice, premere  
e selezionare Download > Quickoffice. Verrà visualizzato 
un elenco di file salvati nel dispositivo e in una memory 
card compatibile, se inserita, con i formati .doc, .xls, 
.ppt e .txt.

Per aprire la vista desiderata, selezionare Quickword, 
Quicksheet, Quickpoint o Quickmanager.

Quickword
Grazie a Quickword è possibile visualizzare con il 
dispositivo i documenti di Microsoft Word nativi.

Quickword supporta la visualizzazione di documenti 
salvati nei formati .doc e .txt creati con Microsoft Word 97, 
2000, XP e 2003. Non sono supportate tutte le variazioni 
o le funzionalità dei formati di file citati.

Per aprire un documento, premere  e selezionare 
Applicazioni > Quickoffice > Quickword e il documento.

Per eseguire l'aggiornamento a una versione di Quickword 
che supporta la modalità di modifica, selezionare 
Opzioni > Aggiorna per modificare. L'aggiornamento 
è a pagamento.

Consultare anche "Ulteriori informazioni", pag. 4.

Quicksheet
Grazie a Quicksheet è possibile visualizzare con il 
dispositivo i file di Microsoft Excel nativi.

Quicksheet supporta la visualizzazione di fogli elettronici 
salvati in formato .xls creati con Microsoft Excel 97, 2000, 
XP o 2003. Non sono supportate tutte le variazioni 
o le funzionalità dei formati di file citati.

Per aprire un foglio di calcolo, premere  e selezionare 
Applicazioni > Quickoffice > Quicksheet e il foglio 
di calcolo.

Per eseguire l'aggiornamento a una versione di Quicksheet 
che supporta la modalità di modifica, selezionare 
Opzioni > Passa in mod. modifica. L'aggiornamento 
è a pagamento.

Consultare anche "Ulteriori informazioni", pag. 4.
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Quickpoint
Grazie a Quickpoint è possibile visualizzare con il 
dispositivo le presentazioni di Microsoft PowerPoint 
native.

Quickpoint supporta la visualizzazione di presentazioni 
salvate in formato .ppt create con Microsoft 
PowerPoint 2000, XP e 2003. Non sono supportate tutte le 
variazioni o le funzionalità dei formati di file citati.

Per aprire una presentazione, premere  e selezionare 
Applicazioni > Quickoffice > Quickpoint 
e la presentazione.

Per eseguire l'aggiornamento a una versione di Quickpoint 
che supporta la modalità di modifica, selezionare 
Opzioni > Aggiorna per modificare. L'aggiornamento 
è a pagamento.

Consultare anche "Ulteriori informazioni", pag. 4.

Quickmanager
Con Quickmanager è possibile scaricare software, inclusi 
aggiornamenti e altre utili applicazioni. I download 
possono essere pagati tramite bolletta telefonica o carta di 
credito.

Per eseguire l'aggiornamento di Quickword, Quicksheet 
o Quickpoint a una versione che supporta la modalità 
di modifica, è necessario acquistare una licenza.

Per aprire Quickmanager, premere  e selezionare 
Applicazioni > Quickoffice > Quickmanager.

Ulteriori informazioni
Se si verificano problemi con Quickword, Quicksheet, 
Quickpoint o Quickmanager, visitare l'indirizzo 
www.quickoffice.com per ulteriori informazioni. È possibile 
richiedere assistenza anche inviando un messaggio e-mail 
all'indirizzo supportS60@quickoffice.com.
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