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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Con la presente, NOKIA CORPORATION 
dichiara che questo prodotto RD-14 è 
conforme ai requisiti essenziali ed alle altre 
disposizioni applicabili stabilite dalla 
direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare 
una copia della Dichiarazione di conformità 
al seguente indirizzo Internet: 
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2010-2011 Nokia. Tutti i diritti sono 
riservati.
Nokia, Nokia Connecting People e il logo 
Nokia Original Accessories 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.
Il contenuto del presente documento, o 
parte di esso, non potrà essere riprodotto, 
trasferito, distribuito o memorizzato in qual-
siasi forma senza il permesso scritto di 
Nokia. Nokia adotta una politica di continuo 
sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effet-
tuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi 

prodotto descritto nel presente documento 
senza preavviso.
Fino al limite massimo autorizzato dalla 
legge in vigore, in nessuna circostanza Nokia 
o qualsivoglia dei suoi licenzianti 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 “come tale". Fatta eccezione per 
quanto previsto dalla legge in vigore, non 
è prestata alcuna garanzia, implicita o 
esplicita, tra cui, 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 senza preavviso.
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. In questo dispositivo sono 
inclusi articoli, tecnologia o software sog-
getti alle normative relative all'esportazione 
degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata 
qualsiasi deroga a tali normative.
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SICUREZZA
Leggere le semplici indicazioni di seguito 
riportate. Il mancato rispetto di tali 
norme può essere pericoloso o illegale. 
Leggere la versione integrale del manuale 
d'uso per ulteriori informazioni.

SPEGNERE ALL'INTERNO 
DELLE ZONE VIETATE
Spegnere il dispositivo quando 

è vietato l'uso di telefoni cellulari o 
quando può causare interferenze o 
situazioni di pericolo, ad esempio in 
aereo e in prossimità di apparecchiature 
mediche, combustibili, sostanze chimiche 
o esplosivi.

INTERFERENZE
Tutti i dispositivi senza fili 
possono essere soggetti a 

interferenze che potrebbero influire sulle 
prestazioni dell'apparecchio.

SERVIZIO QUALIFICATO
Soltanto il personale 
qualificato può installare o 

eseguire interventi di assistenza tecnica 
su questo prodotto.

EVITARE CHE IL 
DISPOSITIVO SI BAGNI
Il dispositivo non è impermea-
bile. Evitare che si bagni.

In caso di uso prolungato il dispositivo 
potrebbe risultare caldo al tatto. Nella 
maggior parte dei casi, questa condizione 
è normale. Tuttavia, qualora si abbia il 
sospetto che il dispositivo non stia 
funzionando correttamente, rivolgersi al 
più vicino centro di assistenza tecnica 
qualificato.
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■ Servizi di rete e costi
Il dispositivo è stato omologato per 
essere utilizzato sulle reti (E)GSM 850, 
900, 1800 e 1900 e UMTS 900/1900/
2100 HSPA. Per usare il dispositivo è 
necessario eseguire una sottoscrizione 
con un operatore.

L'utilizzo di servizi di rete può implicare 
costi per il traffico di dati. Alcune fun-
zioni dei prodotti richiedono il supporto 
della rete e un'eventuale sottoscrizione.

Introduzione
La chiavetta Internet Nokia CS-19 è 
un modem senza fili che consente di 
trasferire dati nelle reti cellulari.
Per utilizzare il dispositivo con il 
proprio computer, è necessaria 
l'applicazione di gestione delle 
connessioni, che viene installata 
automaticamente quando il 
dispositivo viene collegato al 
computer per la prima volta.
Prima di utilizzare il dispositivo, leg-
gere attentamente questo manuale. 
Inoltre, consultare i manuali d'uso 

dell'applicazione di gestione delle 
connessioni, del PC, del sistema ope-
rativo e di qualsiasi software utiliz-
zato con la connessione Internet 
configurata tramite il dispositivo.
Per ulteriori informazioni, visitare il 
sito www.nokia.com/support.
La temperatura di funzionamento di 
questo dispositivo è compresa tra 
-15°C e 35°C e la temperatura di 
immagazzinaggio è compresa tra 
-40°C e 85°C.
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Avvertenza: Il connettore 
di questo dispositivo può 
contenere una piccola 

quantità di nichel. Se si è sensibili al 
nichel, si possono manifestare sintomi 
causati dal contatto prolungato della 
pelle con il connettore.

Consultare il manuale d'uso 
dell'applicazione di gestione 
delle connessioni

Per leggere il manuale d'uso 
dell'applicazione di gestione delle 
connessioni, è necessario che sul com-
puter sia installata un'applicazione 
per la lettura dei file PDF. È possibile 
scaricare tale applicazione, ad esem-
pio, dal sito Web di Adobe.
Per accedere al manuale d'uso, sele-
zionare il punto di domanda (Guida) 
nella vista principale dell'applica-
zione di gestione delle connessioni. Il 
manuale d'uso viene visualizzato nella 
lingua selezionata durante l'installa-
zione dell'applicazione.

Hardware e software supportati
Il connettore USB del dispositivo 
supporta le velocità di trasferimento 
dati specificate per USB 2.0.
Per utilizzare il dispositivo per il 
trasferimento dei dati con il computer, 
il computer deve essere munito di un 
processore a 32 (x86) o 64 bit (x64) da 
500 MHz o più veloce, una porta USB 
compatibile e 350 MB di spazio libero 
sul disco rigido. È anche necessario 
disporre di uno dei seguenti sistemi 
operativi: Microsoft Windows XP 
(Service Pack 3 o versioni successive), 
Microsoft Windows Vista, Windows 7, 
Linux Ubuntu 9.04 oppure Apple Mac 
OS 10.4, 10.5 o 10.6. 
L'edizione a 64 bit di Microsoft 
Windows XP non è supportata.



ITALIANO
Operazioni preliminari
Il dispositivo è composto dai seguenti 
elementi illustrati nella pagina del 
titolo: indicatore luminoso (1), cover 
dello slot della memory card (2), 
connettore USB coperto da un 
cappuccio di protezione (3) e cover 
dello slot della carta SIM (4).

Posizioni delle antenne
Il dispositivo ha antenne interne. Evitare 
di toccare l'antenna (5) mentre questa 
sta trasmettendo o ricevendo, se non è 
strettamente necessario. Il contatto con 
le antenne ha impatto sulla qualità delle 
comunicazioni radio e può comportare 
un maggiore consumo energetico 
durante l'utilizzo del dispositivo nonché 
una riduzione della durata della batteria 
del computer.

Inserire la carta SIM
Avvertenza: Tenere il 
cappuccio di protezione 
lontano dalla portata 
dei bambini.

1. Rimuovere il cappuccio di 
protezione (6).

2. Sollevare la cover dello slot della 
carta SIM (7).

3. Inserire la carta SIM (8).
Verificare che l'area di contatto 
della carta sia rivolta verso il basso 
e l'angolo smussato si trovi a 
destra.

4. Per chiudere la cover, premerla 
contro il dispositivo (9) e farla 
scorrere per bloccarla in posizione.
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Prima installazione
Per installare il dispositivo sul compu-
ter, potrebbero essere necessari i diritti 
amministrativi sul sistema operativo. È 
inoltre possibile che, per fare in modo 
che il dispositivo acceda a Internet, sia 
necessario modificare le impostazioni 
firewall del sistema operativo.
1. Verificare che nel dispositivo sia 

inserita una carta SIM.
2. Rimuovere il cappuccio di 

protezione dal connettore USB.
3. Accendere il computer e 

connettere il dispositivo alla porta 
USB del computer verificando che 
il logo Nokia sia rivolto verso l'alto.

Suggerimento: Per con-
nettere il dispositivo a un 
computer compatibile uti-

lizzando il cavo di collegamento 
Nokia CA-175D, collegare il cavo al 
connettore USB e alla porta USB 
del computer.

4. Per installare il dispositivo e 
l'applicazione di gestione delle 
connessioni, effettuare una delle 
operazioni seguenti:
• In Windows il programma di 

installazione si apre automatica-
mente se la funzionalità di ese-
cuzione automatica è attivata.
Se la funzione di esecuzione 
automatica è disattivata o non 
è supportata dalla versione di 
Windows in uso, in Gestione 
risorse fare doppio clic sull'unità 
Nokia Internet Modem, quindi 
sul file setup.exe.

• In Mac OS fare doppio clic 
sull'unità Nokia Internet 
Modem, quindi sull'icona di 
gestione delle connessioni.

• In Linux fare doppio 
clic sull'unità CD-ROM, 
quindi sull'icona 
nokiaInternetmodem.deb. 
Selezionare il pacchetto di 
installazione.
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5. Selezionare la lingua desiderata 
dall'elenco, quindi OK. Seguire le 
istruzioni visualizzate.
Leggere attentamente il contratto 
di licenza con l'utente finale e 
accettarlo.
L'applicazione e i driver necessari 
sono installati sul computer in uso. 
L'operazione può durare diversi 
minuti.

6. Il dispositivo tenta automatica-
mente di definire le impostazioni 
relative alla rete cellulare dell'ope-
ratore in base alla SIM.

7. Quando richiesto, digitare il codice 
PIN (Personal Identification 
Number) della SIM. Il codice PIN 
consente di proteggere la SIM da 
un utilizzo non autorizzato e viene 
generalmente fornito con questa.
Viene visualizzata la vista 
principale dell'applicazione di 
gestione delle connessioni.

8. Per uscire dall'applicazione di 
gestione delle connessioni, 
selezionare X.

9. Per scollegare il dispositivo dal 
computer, rimuoverlo dalla porta 
USB.
Potrebbe essere necessario inter-
rompere il dispositivo prima di 
scollegarlo, se il sistema operativo 
in uso supporta questa funzione.

Indicatore luminoso
Se l'indicatore luminoso è rosso, signi-
fica che il dispositivo non riesce a 
registrarsi su una rete cellulare per-
ché la carta SIM non è né valida né 
correttamente inserita oppure non è 
in grado di rilevare una rete suppor-
tata nella posizione corrente. Se l'indi-
catore rosso lampeggia, il dispositivo 
non è registrato su una rete cellulare, 
poiché non è stato inserito il codice 
PIN, nonostante la richiesta del codice 
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fosse abilitata nell'applicazione di 
gestione delle connessioni.
Se l'indicatore luminoso è verde, il 
dispositivo è registrato su una rete GSM 
e sta eseguendo il trasferimento dei 
dati. Se l'indicatore verde lampeggia, il 
dispositivo è registrato su una rete GSM, 
ma la connessione dati non è attiva.
Se l'indicatore luminoso è blu, il 
dispositivo è registrato su una rete 3G 
e sta eseguendo il trasferimento dei 
dati. Se l'indicatore blu lampeggia, il 
dispositivo è registrato su una rete 3G, 
ma la connessione dati non è attiva.

Inserire una memory card 
microSD

Il dispositivo include un 
lettore di memory card 
microSD che consente di 
salvare i file in una memory 
card compatibile. Nel sistema 
operativo in uso la memory card 
appare come disco rimovibile.

Tenere tutte le memory card microSD 
fuori dalla portata dei bambini.
Usare solo memory card compatibili 
approvate da Nokia per questo disposi-
tivo. Card incompatibili potrebbero 
danneggiare la memory card ed i dati 
memorizzati su di essa.
Per inserire una scheda microSD:
1. Aprire la cover dello slot della 

memory card (10).
2. Inserire la carta nello slot con la 

superficie di contatto rivolta in 
basso (11).

3. Chiudere la cover (12).
Importante: non rimuo-
vere la memory card 
quando viene utilizzata 

da un'applicazione. Così facendo si 
potrebbe danneggiare la memory card 
ed i dati memorizzati su di essa.
Per rimuovere la card, aprire la cover 
(13), premere delicatamente la card 
(14) ed estrarla e infine chiudere la 
cover (15).
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Disinstallare
Per disinstallare il dispositivo e 
l'applicazione di gestione delle 
connessioni dal computer, effettuare 
una delle seguenti operazioni:
• In Windows selezionare l'applica-

zione per la disinstallazione nel 
menu Start.

• In Mac OS selezionare l'icona di 
disinstallazione nella cartella 
Nokia.

• In Linux utilizzare la funzionalità di 
gestione dei pacchetti.

Connettersi a Internet
Per informazioni sui servizi di 
trasmissione dati e su costi e tariffe, 
rivolgersi al proprio operatore di rete.
1. Dopo aver inserito una SIM nel 

dispositivo, accendere il computer 
e collegarvi il dispositivo.

2. Se l'applicazione di gestione delle 
connessioni non si avvia automati-
camente, effettuare una delle 
seguenti operazioni:

• In Windows avviare l'applica-
zione dal menu Start. Ad esem-
pio, in Windows XP selezionare 
Start > Programmi > Nokia > 
Nokia Internet Modem > 
Nokia Internet Modem.

• In Mac OS selezionare 
l'applicazione dal Finder.

• In Linux selezionare 
Applicazioni > Internet > 
Nokia Internet Modem.
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3. Se richiesto, inserire il codice PIN 
della carta SIM.

4. Controllare l'indicatore di rete per 
appurare la disponibilità di una 
connessione di rete.

5. Per connettersi a Internet attra-
verso una rete cellulare, selezio-
nare Connessione Internet > .
Per connettersi a Internet attra-
verso una rete LAN senza fili 
(WLAN o Wi-Fi), selezionare Visua-
lizza elenco reti e la rete deside-
rata. L'indicatore accanto al nome 
della rete mostra la potenza del 
segnale della rete. Se accanto al 
nome è visualizzato un lucchetto, 
significa che la rete è protetta e 
che è necessario fornire una 
password per utilizzarla.

Nota: In alcuni paesi 
l'utilizzo di reti WLAN 
può essere soggetto a 

restrizioni. In Francia, ad esempio, 
è consentito l'utilizzo di WLAN 
esclusivamente al chiuso. Per 
ulteriori informazioni, rivolgersi 
alle autorità locali.

Durante il trasferimento dei dati 
nella finestra Connessione Internet 
viene visualizzata la durata della 
sessione corrente e la quantità 
totale di dati inviati e ricevuti 
durante la sessione.
Se il computer entra in modalità 
standby o di sospensione, il 
trasferimento dei dati potrebbe 
arrestarsi. Se il dispositivo viene 
utilizzato per la trasmissione dati, 
il consumo della batteria del 
computer aumenta e la sua durata 
diminuisce.
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6. Iniziare a utilizzare la connessione 
con il software desiderato.

7. Per chiudere la connessione, nella 
finestra Connessione Internet 
selezionare .
Per uscire dall'applicazione, 
selezionare X. Viene chiusa anche 
la connessione.

Per ridurre a icona l'applicazione 
senza chiudere la connessione attiva, 
selezionare . Per ripristinare la 
finestra dell'applicazione, selezionare 
l'icona dell'applicazione.

Precauzioni e manutenzione del proprio 
dispositivo

Maneggiare il dispositivo e gli accessori 
con attenzione. I suggerimenti di seguito 
riportati aiutano l'utente a tutelare i 
propri diritti durante il periodo di garanzia.

• Evitare che il dispositivo si bagni. La 
pioggia, l'umidità e tutti i tipi di 
liquidi o la condensa contengono 
sostanze minerali corrosive che pos-
sono danneggiare i circuiti elettronici. 
Se il dispositivo si bagna, fare in modo 
che si asciughi completamente.

• Non usare o lasciare il dispositivo in 
ambienti particolarmente polverosi o 
sporchi, in quanto potrebbero venirne 
irrimediabilmente compromessi 
i meccanismi.

• Non lasciare il dispositivo in ambienti 
particolarmente caldi. Temperature 
troppo elevate possono ridurre la 
durata del dispositivo, danneggiare la 
batteria e deformare o fondere le 
parti in plastica.
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• Non lasciare il dispositivo esposto a 
temperature fredde. Quando, infatti, 
esso torna alla temperatura normale, 
al suo interno può formarsi della 
condensa che può danneggiare i 
circuiti elettronici.

• Non tentare di aprire il dispositivo in 
modi diversi da quelli indicati nel 
manuale d'uso.

• Non far cadere, battere o scuotere il 
dispositivo poiché i circuiti interni e 
i meccanismi del dispositivo potreb-
bero subire danni.

• Usare esclusivamente un panno mor-
bido, pulito e asciutto per pulire la 
superficie del dispositivo.

• Non dipingere il dispositivo. La ver-
nice può danneggiare i meccanismi 
impedendone l'uso corretto.

Riciclo
Smaltire sempre i prodotti elettronici 
usati, le batterie scariche e i materiali di 
imballaggio presso i punti di raccolta 
dedicati. Contribuendo alla raccolta dif-

ferenziata dei prodotti, si combatte lo 
smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si 
promuove il riutilizzo delle risorse rinno-
vabili. Per informazioni sull'ambiente 
relative a questo prodotto e su come 
riciclare i prodotti Nokia, visitare il sito 
www.nokia.com/werecycle o, utilizzando 
un dispositivo cellulare, il sito 
nokia.mobi/werecycle.

La presenza di un contenitore 
mobile barrato sul prodotto, 
sulla batteria, sulla documenta-
zione o sulla confezione segnala 
che tutti i prodotti elettrici ed 

elettronici, nonché le batterie e gli accu-
mulatori, sono soggetti a raccolta spe-
ciale alla fine del ciclo di vita. Questo 
requisito si applica all'Unione Europea. 
Non smaltire questi prodotti nei rifiuti 
urbani indifferenziati. Per maggiori infor-
mazioni sulle caratteristiche ambientali 
del dispositivo in uso, visitare il sito 
www.nokia.com/ecodeclaration.
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Informazioni sulla sicurezza aggiuntive

■ Bambini
Il dispositivo così come i suoi accessori 
non sono giocattoli. Potrebbero 
contenere parti molto piccole. Tenerle 
lontane dalla portata dei bambini.

■ Apparecchiature 
mediche

L'uso di apparecchiature ricetrasmit-
tenti, compresi i telefoni senza fili, può 
causare interferenze sul funzionamento 
di apparecchiature mediche prive di ade-
guata protezione. Consultare un medico 
o la casa produttrice dell'apparecchia-
tura medica per sapere se è adeguata-
mente schermata da segnali a radio-
frequenza. Spegnere il dispositivo 
laddove siano esposte disposizioni a 
riguardo, ad esempio negli ospedali.

Apparecchiature mediche 
impiantate

I produttori di apparecchiature mediche 
raccomandano di mantenere una 
distanza minima di 15,3 centimetri tra 
un dispositivo senza fili e un'apparec-
chiatura medica impiantata, quale un 
pacemaker o un defibrillatore cardiover-
ter, per scongiurare potenziali interfe-
renze tra dispositivo e apparecchiatura 
medica. I portatori di queste apparec-
chiature devono:

• Mantenere sempre il dispositivo senza 
fili a più di 15,3 centimetri di distanza 
dall'apparecchiatura medica.

• Spegnere il dispositivo senza fili in 
caso di sospetta interferenza.

• Seguire le istruzioni del produttore 
dell'apparecchiatura medica 
impiantata.
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In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del 
dispositivo senza fili con un apparecchia-
tura medica impiantata, rivolgersi al 
proprio medico.

Apparecchi acustici
Alcuni dispositivi digitali senza fili pos-
sono interferire con alcuni apparecchi 
acustici. 

■ Ambiente operativo
Questo dispositivo è stato sottoposto 
a test ed è conforme alle direttive 
sull'esposizione alle radiofrequenze 
quando è posizionato ad almeno 0,5 cen-
timetri dal corpo se collegato diretta-
mente a una porta USB del dispositivo 
host oppure utilizzato all'estremità del 
cavo di collegamento Nokia CA-175D che 
potrebbe essere incluso nella confezione 
di vendita.

■ Veicoli
Segnali a radiofrequenza possono 
incidere negativamente su sistemi 
elettronici non correttamente installati o 
schermati in modo inadeguato presenti 
all'interno di veicoli a motore come, ad 
esempio, sistemi di iniezione elettronica, 
sistemi elettronici ABS, sistemi 
elettronici di controllo della velocità, air 
bag. Per maggiori informazioni, rivolgersi 
al produttore del proprio veicolo o delle 
sue dotazioni.

Non tenere o trasportare liquidi 
infiammabili, gas o materiali esplosivi 
nello stesso contenitore del dispositivo, 
dei suoi componenti o dei suoi accessori. 

Spegnere il dispositivo prima di salire a 
bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi 
senza fili in aereo può essere pericoloso 
per il funzionamento dell'aeromobile e 
può essere illegale.
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■ Aree a rischio di 
esplosione

Spegnere il dispositivo quando ci si trova 
in zone con un'atmosfera potenzialmente 
esplosiva. Attenersi a tutte le istruzioni 
indicate. Eventuali scintille in tali aree 
possono provocare un'esplosione o un 
incendio causando seri danni fisici o per-
fino la morte. Spegnere il dispositivo in 
prossimità dei distributori di carburante 
nelle stazioni di servizio. Attenersi stretta-
mente a qualunque disposizione specifica 
nei depositi di carburante, nelle aree di 
immagazzinaggio e distribuzione di com-
bustibili, negli stabilimenti chimici o in 
luoghi in cui sono in corso operazioni che 
prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le 
aree a rischio di esplosione sono spesso, 
ma non sempre, chiaramente indicate. Tra 
queste vi sono le aree in cui verrebbe nor-
malmente richiesto di spegnere il motore 
del proprio veicolo, sottocoperta sulle 
imbarcazioni, strutture per trasporto o 
immagazzinaggio di sostanze chimiche e 
aree con aria satura di sostanze chimiche 

o particelle, come grani, polvere e polveri 
metalliche. Rivolgersi ai produttori di vei-
coli che usano gas liquidi di petrolio, cioè 
GPL (come il propano o butano) per sapere 
se questo dispositivo può essere utilizzato 
in sicurezza in prossimità di questo tipo 
di veicoli.

■ Informazioni sulla 
certificazione (SAR)

Questo modello di dispositivo è 
conforme ai requisiti delle direttive 
vigenti per l'esposizione alle onde radio.
Il dispositivo è un ricetrasmettitore radio. 
È stato ideato per non superare i limiti 
per l'esposizione alle onde radio racco-
mandati dalle direttive internazionali. 
Le direttive sono state elaborate 
dall'organizzazione scientifica indipen-
dente ICNIRP e garantiscono un margine 
di sicurezza mirato alla salvaguardia di 
tutte le persone, indipendentemente 
dall'età e dallo stato di salute.
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Le direttive sull'esposizione utilizzano 
l'unità di misura SAR (Specific Absorption 
Rate). Il limite SAR indicato nelle diret-
tive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una 
media di oltre dieci grammi di tessuto. 
I test per i livelli di SAR vengono eseguiti 
utilizzando le normali posizioni d'uso con 
il dispositivo che trasmette al massimo 
livello di potenza certificato in tutte le 
bande di frequenza testate. Il livello 
effettivo di SAR per un dispositivo fun-
zionante può essere inferiore al valore 
massimo in quanto il dispositivo è stato 
progettato per usare solo la potenza 
necessaria per raggiungere la rete. Que-
sto livello varia in base a diversi fattori, 
come ad esempio la vicinanza ad una 
stazione base di rete.

I valori SAR possono variare a seconda 
della banda di rete e delle norme di test 
e presentazione dei dati nei vari paesi. 
Maggiori informazioni sui valori SAR 
potrebbero essere disponibili nelle 
specifiche dei prodotti sul sito 
www.nokia.com.

Questo dispositivo è stato sottoposto 
a test ed è conforme alle direttive 
sull'esposizione alle radiofrequenze 
quando è posizionato ad almeno 
0,5 centimetri dal corpo se collegato 
direttamente a una porta USB del dispo-
sitivo host oppure utilizzato all'estremità 
del cavo di collegamento Nokia CA-175D 
che potrebbe essere incluso nella confe-
zione di vendita.
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