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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Noi, NOKIA CORPORATION dichiariamo sotto la nost
responsabilità che il prodotto HS-20 è conforme alle
seguente Direttiva del Consiglio: 1999/5/EC. È possib
copia della Dichiarazione di conformità al seguente 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_confo

La figura di un contenitore per rifiuti mobile
all’interno dell’Unione Europea il prodotto è
speciale alla fine del ciclo di vita. Non smal
nei rifiuti urbani indifferenziati.

Copyright © 2005 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.
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Il contenuto del presente documento, né parte di ess
riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qu
il permesso scritto di Nokia. 

Nokia, Nokia Connecting People e Pop-Port sono ma
Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società c
documento possono essere marchi o marchi registra
proprietari.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Noki
di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi pr
presente documento senza previo preavviso.

In nessuna circostanza Nokia sarà ritenuta responsa
perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno spe
consequenziale o indiretto in qualunque modo causa

Il contenuto di questo documento viene fornito "cos
eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, 
alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, ma non
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garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per u
relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenu
documento. Nokia si riserva il diritto di modificare qu
ritirarlo in qualsiasi momento.

La disponibilità di prodotti particolari può variare a se
Per informazioni, contattare il rivenditore Nokia più 

Controlli sull’esportazione

In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia
alle normative relative all’esportazione degli Stati Un
È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

Nota: Alcune parti dell’auricolare sono m
I materiali metallici possono essere attra
Non lasciare carte di credito o altri suppo
all’auricolare in quanto le informazioni m
potrebbero essere cancellate.
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Operazioni preliminari
Inserire il jack dell'auricolare (vedere la parte 1 all'in
nel connettore dell'auricolare (parte 10). Inserire il ja
(parte 11) nel connettore Pop-Port posto sul telefono
compatibile. L'auricolare è ora pronto per l'uso.

Avvertenza: Quando si usa l’auricolare, p
difficile udire i suoni all’esterno. Non usa
questo può mettere a rischio la propria s

Regolazione del volume dell'auricolare
Per regolare il volume, usare il tasto del volume (par
del dispositivo. Per regolare rapidamente il volume, t
relativo tasto.
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Gestione delle chiamate
Per effettuare una chiamata, utilizzare normalmente
quando il dispositivo è connesso. Durante una chiam
microfono (parte 9) del dispositivo.

Se il telefono cellulare consente le chiamate a ricono
tenere premuto il tasto di chiamata (parte 4) e proce
nella guida d'uso del telefono cellulare.

Per rispondere a una chiamata in arrivo, premere il t
oppure usare i tasti del telefono cellulare. Per rifiuta
arrivo, premere due volte il tasto di chiamata.

Per terminare una chiamata, premere il tasto di chia
tasti del telefono cellulare.

Ascolto della musica
L'auricolare può essere usato per ascoltare musica su
compatibile.
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Avvertenza: Ascoltare la musica a un vo
L’esposizione continua all’alto volume po
l’udito. 

Per riprodurre un brano, selezionarlo nel lettore mus
cellulare oppure premere il tasto di riproduzione/pau
il manuale d’uso del telefono cellulare per i dettagli.

Per selezionare il brano successivo, premere il tasto d
veloce (parte 7). Per selezionare il brano precedente,
riavvolgimento (parte 8). Per scorrere rapidamente i 
riproduzione, tenere premuto uno dei due tasti.

Per mettere in pausa o riavviare il lettore musicale, p
riproduzione/pausa.

Per interrompere l'ascolto di un brano, premere il tas
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Per sbloccare i tasti, 
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n, è un prodotto 
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Ascolto della radio stereo FM
Per ascoltare la radio FM stereo, avviare la funzione 
cellulare. Vedere il manuale d’uso del telefono cellul

Per cercare una stazione radio precedentemente salv
ripetutamente il tasto di avanzamento veloce o di ria

Blocco o sblocco dei tasti
Per bloccare tutti i tasti meno quello di chiamata, fa
l'interruttore di blocco (parte 3) verso il logo Nokia. 
far scorrere l'interruttore di blocco nella direzione op

Precauzioni e manutenzione
Questo dispositivo, particolarmente curato nel desig
molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I s
seguito riportati aiuteranno l’utente a tutelare i prop
periodo di garanzia.
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• Tenere tutti gli accessori fuori dalla portata dei 

• Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'um
liquidi o la condensa contengono sostanze mine
possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il d
rimuovere la batteria e asciugare completamen

• Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti p
polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirn
compromessi i meccanismi.

• Non lasciare il dispositivo in ambienti particola
Temperature troppo elevate possono ridurre la d
elettronici, danneggiare le batterie e deformare 
plastica.

• Non lasciare il dispositivo in ambienti particolar
Quando, infatti, esso raggiunge la sua temperat
interno può formarsi della condensa che può da
dei circuiti elettronici.
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• Non fare cadere, battere o scuotere il dispositiv
interni e i meccanismi del dispositivo potrebber

• Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o d
per pulire il dispositivo.

• Non dipingere il dispositivo. La vernice può ince
impedendone l'uso corretto.

In caso di malfunzionamento dell'auricolare, rivolgers
di assistenza tecnica qualificato.


