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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Noi, NOKIA CORPORATION, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto MD-1 è 
conforme alle disposizioni della seguente Direttiva del Consiglio: 1999/5/EC. 
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È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet h
www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright© 2004 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People e Pop-Port sono marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nom
prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei ris
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. Nok
riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento.

In nessuna circostanza Nokia sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni
qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

La disponibilità di prodotti particolari può variare a seconda delle regioni. Per informazioni, conta
rivenditore Nokia più vicino.
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Leggere le semplici norme di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può e
pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d’uso per ulteriori 
informazioni.

PERSONALE QUALIFICATO
Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di ass
tecnica su questo prodotto.
IMPERMEABILITÀ
Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.

COLLEGAMENTO AD ALTRI DISPOSITIVI
Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere 
relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non colle
prodotti incompatibili.

■ Alimentazione
Controllare il numero del modello di caricabatterie prima di utilizzarlo con questo disp
Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato a un caricabatterie ACP-12

Avvertenza: Usare esclusivamente caricabatterie approvati da Nokia per l’u
questo specifico accessorio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far de
qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.

Per la disponibilità dei caricabatterie approvati, rivolgersi al proprio rivenditore. 

Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tira
spina e non il cavo.
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Leggere con attenzione il presente manuale d’uso prima di utilizzare il Noki
Music Stand. Ulteriori informazioni sono disponibili nel manuale d’uso del 
telefono. Si consiglia di non consultare questo manuale al posto del manua
d’uso del telefono, nel quale vengono fornite informazioni importanti sulla 
sicurezza e l’utilizzo.

Il Nokia Music Stand consente di migliorare la qualità audio per l'ascolto di 
musica e radio. Il Music Stand può essere utilizzato con i telefoni cellulari N
compatibili. Per verificare la compatibilità del telefono cellulare Nokia in us
rivolgersi al proprio rivenditore o al Customer Care Nokia.

Con il Music Stand, è possibile:

• Ascoltare la radio o il lettore musicale del proprio telefono cellulare.

Per ulteriori informazioni sull’uso della radio o del lettore musicale, cons
il manuale d’uso del proprio telefono cellulare.

• Collegare un lettore CD, un lettore musicale o un altro dispositivo audio 
standard.

• Utilizzare il Music Stand come vivavoce. Ad esempio, durante una chiam
possibile collocare il telefono cellulare sul supporto e continuare la 
conversazione.
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• Utilizzare tutte le funzioni del telefono cellulare normalmente, mentre il 
telefono è collegato. È anche possibile regolare il volume e usare i tasti di 
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risposta/fine chiamata che si trovano sul Music Stand.

Il volume della musica o della radio viene azzerato quando c'è una chiam
arrivo.

• Caricare il telefono cellulare mentre è collegato al supporto.

Per tutte le operazioni sopra descritte, è necessario che il Nokia Music Stan
alimentato da un caricabatterie ACP-12.
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Nokia Music Stand

1. Collegare il Music Stand a un caricabatterie ACP-12 e inserire la spina d
caricabatterie ad una presa di corrente, ogni volta che il Music Stand è in

2. Collegare il connettore Pop-PortTM al telefono cellulare. È possibile utiliz
telefono cellulare normalmente, ad esempio per rispondere a una chiam
arrivo.

Se non si vuole tenere in mano il telefono cellulare, è possibile collocarlo sul
Stand.
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3. Componenti del Nokia Music Stand
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1. Altoparlanti

2. Connettore Pop-Port

3. Microfono

4. Antenna FM. Allungare completamente l’antenna per ottenere una ricez
radio ottimale. La qualità della ricezione radio varia a seconda della posi
In presenza di eventuali disturbi, provare a cambiare la posizione dell’an

5. Connettore per dispositivi audio esterni, quale un lettore CD o musicale.

6. Connettore del caricabatterie



8

7. Dispositivo per regolare il volume del Music Stand. È possibile utilizzare anche 
il tasto del volume del telefono cellulare. Il livello del volume del telefono 
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cellulare influisce sul livello del volume del supporto.

8. Pulsante di risposta/fine chiamata

• Per rispondere o terminare una chiamata, premere questo pulsante. È
possibile rispondere a una chiamata utilizzando i tasti del telefono 
cellulare.

• Per attivare il riconoscimento vocale, tenere premuto questo pulsant

• Per scorrere i canali radio quando non vi è alcuna chiamata in corso, 
premere questo pulsante.

• Per scorrere le tracce audio quando al Music Stand è stato collegato 
dispositivo audio esterno, premere questo pulsante.

9. Indicatore di alimentazione
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Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticat
deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l’utente 
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 possono danneggiare i circ
elettronici.

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

• Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo 
possono ridurre la durata dei circuiti elettronici e deformare o fondere le parti in p

• Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, ess
raggiunge la sua temperatura normale, al suo interno può formarsi della condens
può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.

• Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i mecca
del dispositivo potrebbero subire danni.

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

• Non dipingere il dispositivo. La vernice può inceppare i meccanismi impedendone
corretto.

• Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non
approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiar
dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
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Tutti i suggerimenti sopra riportati sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie 
o qualunque altro accessorio. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.
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