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Configurazione guidata
Informazioni su
Configurazione guidata
La Configurazione guidata consente di configurare
le impostazioni relative al fornitore di servizi di rete,
all'e-mail, al servizio PTT e alla Condivisione video
del dispositivo sulla base delle informazioni del
fornitore di servizi. La disponibilità di impostazioni
diverse dipende dalle funzionalità del dispositivo,
dalla carta SIM, dal fornitore dei servizi di rete e
dalla presenza di dati nel database della
Configurazione guidata nella memoria del
dispositivo.
Per utilizzare questi servizi, potrebbe essere
necessario rivolgersi al fornitore di servizi per
l'attivazione di una connessione dati o di altri
servizi.

Primo avvio
Quando si utilizzerà la Configurazione guidata per
la prima volta, verranno visualizzate alcune
schermate di aiuto alla configurazione delle
impostazioni.

Per avviare la procedura guidata successivamente,
selezionare le impostazioni da configurare e
Avvia.
Se la carta SIM non è inserita, verrà chiesto di
selezionare il fornitore di servizi di rete e il relativo
paese. Se il paese o il fornitore di servizi di rete
suggerito non è quello corretto, selezionarne uno
dall'elenco.
Per accedere alla vista principale della
Configurazione guidata dopo la configurazione
delle impostazioni, selezionare OK. Se la
configurazione viene interrotta, le impostazioni
non verranno definite. Dopo avere chiuso la
procedura guidata, sarà possibile iniziare a
utilizzare le applicazioni configurate nelle relative
posizioni.

Configurare le impostazioni
Impostazioni e-mail
1. Per aggiungere una nuova casella e-mail o

attivarne una esistente, durante la
Configurazione guidata viene chiesto di inserire4



un indirizzo e-mail, un nome per la casella e-
mail, il nome utente e la password.
Se il fornitore di servizi e-mail specificato è
sconosciuto, verrà chiesto di definire il tipo di
casella e-mail e i server e-mail in arrivo e in
uscita. Per ulteriori informazioni, rivolgersi
all'operatore di rete.

2. Per iniziare a utilizzare la nuova casella e-mail
dopo avere specificato le informazioni richieste,
selezionare Sì; per tornare alla vista principale
della Configurazione guidata, scegliere No.

Impostazioni del fornitore di
servizi di rete
Se si sceglie di configurare le impostazioni del
fornitore di servizi di rete, quali le impostazioni
MMS e WAP, durante la procedura guidata viene
chiesto di effettuare le selezioni tra le opzioni
disponibili. Selezionare le impostazioni pertinenti e
OK.

Impostazioni push-to-talk
Questa opzione è disponibile solo se l'applicazione
è installata nel dispositivo ed è stato sottoscritto il
servizio.
Se si sceglie di configurare le impostazioni del
servizio di rete PTT, durante la Configurazione

guidata viene chiesto di definire il soprannome, il
nome utente e la password PTT.

Impostazioni di Condivisione
video
Questa opzione è disponibile solo se l'applicazione
è installata nel dispositivo ed è stato sottoscritto il
servizio.
Per effettuare una chiamata video, è necessario che
nel dispositivo sia inserita una scheda USIM e che il
dispositivo si trovi all'interno della copertura di rete
UMTS.
Se si sceglie di configurare le impostazioni del
servizio di rete Condivisione video, durante la
Configurazione guidata viene chiesto di inserire un
indirizzo, un nome utente e una password per la
condivisione di video, nonché un nome utente e una
password per il proxy di condivisione video.
Selezionare OK. Per aggiungere un indirizzo di
condivisione video a una scheda Rubrica, dopo
avere creato le impostazioni di condivisione video,
selezionare la scheda e Sì.
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