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Chat
Informazioni sulla chat
La chat (servizio di rete) consente di conversare con
altre persone attraverso messaggi istantanei e di
partecipare a forum di discussione (Gruppi chat) con
argomenti specifici. Numerosi fornitori di servizi
mettono a disposizione server compatibili con la
funzione di chat a cui è possibile accedere dopo la
registrazione a un servizio di chat. Il supporto per
le funzioni può variare in base al fornitore di servizi.
Prima di utilizzare la chat è necessario salvare le
impostazioni per accedere al servizio che si
desidera utilizzare. Le impostazioni possono essere
preconfigurate nel dispositivo in uso, oppure
l'utente può riceverle come messaggio di
configurazione dal fornitore che offre il servizio di
chat. È inoltre possibile inserire le impostazioni
manualmente.

Viste chat
Nella vista principale dell'applicazione selezionare
● ID utente  — per visualizzare il proprio stato in

chat e la propria identità

● Conversazioni  — per visualizzare un elenco di
conversazioni chat, gruppi chat e ricevere inviti
e per aprire un gruppo chat, una conversazione
o un invito

Per visualizzare i propri contatti, selezionare un
nome nell'elenco dei contatti.
Sono disponibili le opzioni seguenti:
● Nuova conversazione  — Avviare o continuare

una conversazione con un utente chat.
● Nuovo contatto chat  — Creare, modificare o

visualizzare lo stato in linea dei propri contatti
chat.

● Conversazioni salvate  — Visualizzare una
precedente sessione di chat salvata.

Quando si avvia una conversazione, la vista delle
conversazioni visualizza i messaggi inviati e
ricevuti. Per inviare un nuovo messaggio, digitare il
testo nella casella di immissione nella parte
inferiore dello schermo.
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Connessione a un server
delle chat
1. Per connettersi al server delle chat attivo, aprire

la chat e selezionare Opzioni > Accedi.
2. Inserire l'ID utente e la password, quindi

premere il tasto di scorrimento per effettuare
l'accesso. L'ID utente e la password per il server
delle chat sono assegnati dal fornitore del
servizio.

3. Per effettuare la disconnessione, selezionare
Opzioni > Disconnetti.

Avvio di una nuova
conversazione
Per avviare una nuova conversazione chat, nella
vista principale dell'applicazione selezionare un
elenco di contatti chat. Se l'elenco è chiuso, premere
il tasto di scorrimento per ingrandirlo e visualizzare
i contatti contenuti.
Selezionare il contatto desiderato nell'elenco.
Un'icona indica la disponibilità del contatto. Per
avviare una conversazione con il contatto, premere
il tasto di scorrimento.
Dopo aver selezionato un contatto, si apre la vista
delle conversazioni con la casella di immissione in

evidenza, quindi è possibile iniziare a digitare il
messaggio.

Visualizzazione e avvio di
conversazioni
Sotto l'intestazione Conversazioni è visibile un
elenco dei contatti con cui si hanno conversazioni
in corso. Le conversazioni in corso vengono chiuse
automaticamente all'uscita dalla chat.
Per visualizzare una conversazione, selezionare un
partecipante, quindi premere il tasto di
scorrimento.
Per continuare la conversazione mentre la si
visualizza, scrivere il messaggio e premere il tasto
di scorrimento.
Per tornare all'elenco delle conversazioni senza
chiudere la conversazione, selezionare Indietro.
Per chiudere la conversazione, selezionare
Opzioni > Chiudi conversaz..
Per avviare una nuova conversazione, selezionare
Opzioni > Nuova conversazione.
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Modifica dello stato
Per modificare lo stato visualizzato dagli altri utenti
della chat, scegliere il primo elemento nella vista
principale dell'applicazione.
Per selezionare un nuovo stato, premere il tasto di
scorrimento. Selezionare il nuovo stato e premere
il tasto di scorrimento.

Modifica delle preferenze di
chat personali
Selezionare Opzioni > Impostazioni >
Preferenze e scegliere:
● Usa soprannome (visualizzato solo se il server

supporta i gruppi di chat) — Per inserire un
soprannome, selezionare Sì.

● Mostra propria dispon.  — Per consentire ad
altri di vedere quando si è in linea, selezionare A
tutti.

● Consenti messaggi da  — Per consentire i
messaggi da tutti, selezionare Tutti.

● Consenti messaggi da  — Per consentire i
messaggi solo dai propri contatti, selezionare
Solo Contatti chat. I contatti che desiderano
chiedere all'utente di entrare nel loro gruppo
possono inviare un invito alla chat.

● Ordina Contatti chat  — Selezionare il criterio
di ordinamento dei messaggi: In ordine
alfabet. o Per stato in linea.

● Ricarica presenti  — Per selezionare la modalità
di aggiornamento delle informazioni sullo stato
in linea o offline dei contatti, selezionare
Automatica o Manuale.

● Contatti offline  — Selezionare se visualizzare i
contatti con stato offline nell'elenco dei contatti.

● Colore propri messaggi  — Selezionare il colore
dei messaggi istantanei da inviare.

● Colore messaggi ricevuti  — Selezionare il
colore dei messaggi istantanei ricevuti.

● Mostra info data/ora  — Per visualizzare la data
e l'ora dei messaggi istantanei delle
conversazioni, selezionare Sì.

● Tono di avviso chat  — Modificare il segnale
acustico emesso alla ricezione di un nuovo
messaggio istantaneo.

Recupero di elenchi di
contatti chat
È possibile recuperare gli elenchi di contatti dal
server, oppure aggiungere un nuovo contatto a un
elenco. Quando si effettua l'accesso al server,
vengono automaticamente recuperati gli elenchi di
contatti utilizzati in precedenza.6



Memorizzazione di chat
Quando si visualizza il contenuto di una
conversazione, per memorizzare i messaggi che
vengono scambiati durante la conversazione stessa
o mentre si partecipa a un gruppo chat, selezionare
Opzioni > Salva conversazione.
Per interrompere la registrazione, selezionare
Opzioni > Interrompi registr..
Per visualizzare le chat memorizzate, nella vista
principale selezionare Opzioni > Conversazioni
salvate.

Ricerca di gruppi chat e
utenti
Per ricercare gruppi chat e utenti, nella vista
principale della community della chat, selezionare
un elemento come ad esempio un elemento del
proprio stato o un elemento presente in uno dei
propri elenchi di contatti chat.
Per cercare dei gruppi, selezionare Opzioni >
Nuova conversazione > Cerca gruppi. È possibile
effettuare la ricerca in base al nome del gruppo,
all'argomento e ai membri (ID utente).
Per cercare degli utenti, selezionare Opzioni >
Nuovo contatto chat > Cerca nel server. È

possibile effettuare la ricerca in base al nome
dell'utente, all'ID, al numero di telefono e
all'indirizzo e-mail.
Quando una ricerca è completa, selezionare
Opzioni e scegliere:
● Altri risultati  — Per recuperare ulteriori risultati

di ricerca.
● Risultati precedenti  — Per recuperare

precedenti risultati di ricerca, se disponibili.
● Agg. a Contatti chat  — Per aggiungere un

contatto ai propri contatti chat.
● Apri conversazione  — Per avviare una

conversazione con un contatto.
● Invia invito  — Per invitare un contatto a

conversare.
● Opzioni di blocco  — Per bloccare i messaggi di

un contatto, aggiungere un contatto all'elenco
bloccati o visualizzare l'elenco dei contatti
bloccati.

● Entra  — Per entrare nel gruppo chat.
● Salva  — Per salvare un gruppo chat recuperato

come preferito visibile sotto l'intestazione
Conversazioni.

● Nuova ricerca  — Per iniziare una nuova ricerca
con criteri diversi.

Le opzioni disponibili variano a seconda del server
delle chat.
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Gruppi chat
Per entrare in un gruppo chat salvato sotto
l'intestazione Conversazioni, selezionare il gruppo
in cui si desidera entrare e premere il tasto di
scorrimento.
Dopo l'ingresso in un gruppo chat, l'utente può
visualizzare i messaggi che vi vengono scambiati e
inviare i propri messaggi.
Per inviare un messaggio, scrivere il testo nella
casella di immissione nella parte inferiore dello
schermo, quindi premere il tasto di scorrimento.
Per inviare un messaggio privato a un partecipante,
selezionare Opzioni > Invia msg. privato.
Per rispondere a un messaggio privato, selezionare
il messaggio e Opzioni > Rispondi.
Per invitare i contatti chat al momento in linea a
entrare nel gruppo chat, selezionare Opzioni >
Invia invito.
Per evitare di ricevere messaggi da determinati
partecipanti, selezionare Indietro > Opzioni >
Opzioni di blocco.
Per uscire dal gruppo chat, selezionare Opzioni >
Esci da gruppo chat.

Impostazioni del server delle
chat
Selezionare Opzioni > Impostazioni. Le
impostazioni possono essere preconfigurate nel
dispositivo in uso, oppure l'utente può riceverle
come messaggio di conferma dal fornitore che offre
il servizio di chat. L'ID utente e la password vengono
assegnati dal fornitore del servizio dopo la
registrazione al servizio stesso. Se non si conoscono
il proprio ID utente e la propria password, rivolgersi
al fornitore del servizio.
Sono disponibili le impostazioni seguenti:
● Preferenze  — Modificare le impostazioni chat.
● Server  — Visualizzare un elenco di server delle

chat definiti.
● Server predefinito  — Modificare il server delle

chat a cui si desidera connettersi.
● Tipo di accesso chat  — Per effettuare

automaticamente l'accesso all'avvio della chat,
selezionare All'avvio applicaz..

Per aggiungere un nuovo server all'elenco dei
server delle chat, selezionare Server > Opzioni >
Nuovo server. Inserire le seguenti impostazioni del
server:
● Nome server  — Nome del server delle chat.
● Punto accesso in uso  — Punto di acceso che si

desidera utilizzare per il server.8



● Indirizzo Web  — Indirizzo URL del server delle
chat.

● ID utente  — Il proprio ID utente.
● Password  — La propria password di accesso.
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