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1. Introduzione
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Il cavo di connessione (DKU-5) consente di collegare il telefono Nokia a un 
USB-compatibile per il trasferimento di dati. Utilizzando il software PC Suit
fornito con il telefono è possibile sincronizzare i dati desiderati (ad esempio
dell'Agenda, della Rubrica o dell'Elenco impegni) tra il telefono e un softwa
compatibile. 

Il cavo di connessione (DKU-5) è compatibile con i telefoni dotati di connet
interfaccia Pop-Port™, ad esempio il telefono cellulare Nokia 7210. Per verif
la compatibilità, consultare la guida agli accessori del telefono. Il driver del 
compatibile con i sistemi operativi Microsoft Windows 98 Seconda Edizione
Windows ME, Windows 2000 e Windows XP.

Per le istruzioni relative al funzionamento e alla manutenzione del telefono
informazioni sulla sicurezza, consultare il manuale d'uso del telefono.
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2. Installazione
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Prima di installare Nokia PC Suite, installare il driver del cavo sul computer 
utilizzando il CD incluso nella confezione d'acquisto. È possibile scaricare la
versione più aggiornata del driver all'indirizzo http://www.nokia.com/
enhancements.

Nota: verificare che il cavo NON sia collegato al computer durante l'installa
del driver. In caso contrario il driver non verrà installato correttamente. 

■ Caricamento del CD nel computer
1. Chiudere tutti i programmi per Windows e inserire il CD del driver del ca

nell'unità CD-ROM del computer.

2. Se l'installazione non viene avviata automaticamente, scegliere "Esegui.
menu "Start", digitare "D:\start.exe" (dove "D:\" rappresenta l'unità CD-R
del computer) e premere Invio.

■ Installazione del driver
1. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per avviare la procedura 

installazione guidata del driver.

2. L'installazione guidata comunica innanzitutto che il driver DKU-5 verrà 
installato sul computer. Scegliere "Next>" (Avanti) per continuare.
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3. Al termine dell'installazione è possibile che venga chiesto di riavviare il 
computer. Scegliere "Yes" (Sì). Si tenga presente che è necessario riavviare il 
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computer per poter utilizzare il programma.

4. Rimuovere gli eventuali dischi dalle relative unità e scegliere "Finish" (F
per completare l'installazione.

Note per gli utenti di Windows 2000

Quando si collega il cavo per la prima volta, vengono automaticamente indiv
i driver e il software installati in precedenza. Se durante il processo di 
installazione viene visualizzato il messaggio "Digital signature not found" 
digitale non trovata), fare clic su "Yes" (Sì) per completare l'installazione.

Note per gli utenti di Windows XP

Quando si collega il cavo per la prima volta, viene attivata la procedura "Fo
New Hardware Wizard" (Installazione guidata nuovo hardware) per agevol
l'installazione del cavo e della porta COM virtuale. Se durante il processo di
installazione vengono visualizzati dei messaggi di errore relativi al logo di 
Windows, fare clic su "Continue anyway" (Continua) per completare 
l'installazione di entrambi i dispositivi.

■ Collegamento del cavo
Dopo aver riavviato il computer, collegare il cavo DKU-5 alla porta USB del 
computer e al connettore Pop-Port del telefono Nokia compatibile. 

Per informazioni sull'utilizzo del cavo dati, consultare i manuali d'uso del te
Nokia e di Nokia PC Suite.


