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Informazioni importanti
Leggere queste importanti informazioni prima di utilizzare il telefono cellulare.
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Il massimo dell'esperienza
multimediale. Scopri come.
Gustati il pop e scatenati con il rock. Condividi le immagini della tua vita. O magari collegati
in linea per informarti sulle ultime novità. Il tuo nuovo telefono è la chiave di accesso a un
mondo più ampio proprio dietro l'angolo.

Inizia leggendo la guida per l'utente e registrati in linea per poter usufruire di tutti i servizi
disponibili: musica, giochi, applicazioni, aggiornamenti, download, assistenza e molto altro
ancora. Tutti i contenuti e i servizi che desideri in un'unica piattaforma:
www.sonyericsson.com/spiro
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Introduzione

Carta SIM
La carta SIM (Subscriber Identity Module) che si ottiene dal gestore di rete
contiene informazioni sulla sottoscrizione dell'utente. Spegnere sempre il
telefono, scollegare il caricabatterie e rimuovere la batteria (se installata)
prima di inserire o rimuovere la carta SIM.

PIN
Potrebbe essere necessario un codice PIN (Personal Identification Number) per attivare i
servizi e le funzioni nel telefono. Il PIN viene fornito dal gestore di rete. Ogni cifra del PIN
viene visualizzata come *, a meno che non inizi con le cifre di un numero di emergenza, ad
esempio 112 o 911. È possibile visualizzare e chiamare un numero di emergenza senza
immettere il PIN, nel caso sia disponibile una rete.

Se si immette il PIN errato per tre volte di seguito, la carta SIM si blocca. Vedere Blocco della
carta SIM a pagina 30.

Per inserire la carta SIM

1 Rimuovere il copribatteria.
2 Inserire la carta SIM nel relativo supporto con i contatti dorati rivolti verso il basso.

Per inserire la batteria
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1 Inserire la batteria con l'etichetta rivolta verso l'alto e i connettori posti uno di fronte
all'altro.

2 Far scorrere il coperchio della batteria in posizione e bloccarlo.

Accensione del telefono

Per accendere il telefono
1 Tenere premuto .
2 Aprire il meccanismo di scorrimento e immettere il PIN, se richiesto.
3 Selezionare OK.
4 Selezionare una lingua.
5 Selezionare Sì per utilizzare l'impostazione guidata.

Per correggere un errore durante l'immissione del PIN, premere  per cancellare i numeri dallo
schermo.

Standby
Una volta acceso il telefono e immesso il PIN, viene visualizzato il nome del gestore di rete.
Questa visualizzazione si chiama standby. Il telefono è pronto per l'uso.

Per spegnere il telefono
• Tenere premuto .

Prima di spegnere il telefono, tornare alla modalità standby.
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Memory card

Potrebbe essere necessario acquistare una memory card separatamente.

Il telefono supporta una memory card microSD™ per aggiungere ulteriore spazio di
memorizzazione. Questo tipo di scheda può anche essere utilizzata come memory card
portatile con altri dispositivi compatibili.

È possibile spostare il contenuto tra una memory card e la memoria del telefono.

Per inserire una memory card

• Rimuovere il copribatteria e inserire una memory card con i contatti dorati rivolti verso
il basso.

Per rimuovere una memory card

• Rimuovere il copribatteria e far scorrere la memory card per rimuoverla.
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Panoramica del telefono
1 Altoparlante auricolare

1

2

3

5
6

4

7

8
9

10

2 Schermo

3 Connettore per caricabatterie e cavo USB

4 Tasti di selezione

5 Tasto di chiamata

6 Tasto di scelta rapida

7 Tasto di navigazione, Comandi del lettore Walkman™, TrackID™*

8 Tasto fine, tasto di accensione/spegnimento

9 Tasto C (Cancella)

10 Tasto Silenzioso

  

  
11

12

13

14

11 Connettore per viva voce

12 Obiettivo della fotocamera

13 Tasto del volume

14 Altoparlante

  

  

*Il tasto di scelta rapida TrackID™ potrebbe non essere disponibile nel telefono.
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Icone sullo schermo
Sullo schermo possono essere visualizzate le icone riportate di seguito.

Icona Descrizione

Chiamata senza risposta

Viva voce collegato

Chiamata in corso

Ricevuto SMS

Ricevuto MMS

Modalità di scrittura intuitiva attivata

Telefono in modalità silenziosa

Radio in esecuzione

Allarme attivato

Funzione Bluetooth™ attivata

Per caricare la batteria

• Collegare il caricabatterie al telefono mantenendo l'icona di alimentazione presente
sul caricabatterie rivolta verso l'alto. Per caricare completamente la batteria
occorrono circa 2,5 ore. È possibile utilizzare il telefono mentre è in corso la ricarica.

La batteria è parzialmente carica al momento dell'acquisto. Potrebbero essere necessari alcuni
minuti prima che venga visualizzata sullo schermo l'icona della batteria.

La batteria comincerà a scaricarsi leggermente dopo essersi caricata completamente, per poi
ricaricarsi nuovamente dopo un determinato periodo di tempo. Ciò consente di aumentare la
durata della batteria; lo stato di carica mostrato potrebbe essere quindi inferiore al 100 percento.
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Panoramica dei menu
PlayNow™

Fotocamera

Allarme

Chiamate**
Tutte
Con risposta
Effettuate
Perse

Internet

Messaggi
Scrivi nuovo
Posta in arrivo/Conversazioni
Messaggi
Chiama segret. tel.

Rubrica

Organizer
File manager**
Applicazioni
Agenda
Attività
Note
Timer
Cronometro
Calcolatrice

Svago
Servizi online*
PlayNow™
Radio
Giochi
TrackID™
Registra suono

Media

WALKMAN

Impostazioni**
Generali
Suoni e avvisi
Display
Chiamate
Connettività

* Alcuni menu variano a
seconda del gestore, della rete
e della sottoscrizione.
** È possibile utilizzare il tasto di
navigazione per scorrere tra le
schede dei sottomenu.
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Navigazione
I menu principali sono rappresentati da icone. Alcuni sottomenu includono delle schede.

Per accedere al menu principale
• Quando viene visualizzato Menu sullo schermo, premere il tasto di selezione centrale.
• Se Menu non viene visualizzato sullo schermo, premere il tasto Fine e quindi il tasto di

selezione centrale.

Per spostarsi tra i menu del telefono
1 Premere il tasto di selezione centrale per selezionare Menu.
2 Premere il tasto di navigazione in alto, in basso, a sinistra o a destra per spostarsi

tra i menu.

Per selezionare un elemento
• Scorrere fino all'elemento e premere il tasto di selezione al centro.

Per scorrere tra le schede
• Premere il tasto di navigazione a sinistra o a destra.

Per tornare al livello superiore in un menu
• Selezionare Indietro.

Per terminare una funzione
• Premere .

Per tornare in modalità standby
• Premere .

Per eliminare un elemento
• Scorrere fino all'elemento e premere .

Scelte rapide
È possibile utilizzare le scelte rapide del tasto di navigazione in modalità standby o utilizzare
il menu di scelta rapida per accedere rapidamente ad alcune funzioni.

Per utilizzare le scelte rapide del tasto di navigazione
• Premere il tasto di navigazione in alto, in basso, a sinistra o a destra per accedere

direttamente a una funzione.

Per modificare la scelta rapida di un tasto di navigazione
• Selezionare Menu > Impostazioni > Generali > Scelte rapide.

La scelta rapida WALKMAN non può essere modificata.

Per aprire il menu di scelta rapida
• Premere .
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Per aggiungere una scelta rapida
1 Premere .
2 Scorrere fino a Agg. scelta rap. e selezionare Aggiungi.

Per eliminare o spostare una scelta rapida
1 Premere .
2 Scorrere fino a una scelta rapida e selezionare Opzioni.
3 Selezionare un'opzione.

Per attivare o disattivare il sonoro
• Tenere premuto .
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Immissione di testo
Per immettere il testo è possibile utilizzare la modalità pressione multipla per l'immissione
di testo o il metodo di immissione Zi™ Text Input. Il metodo di immissione Zi Text Input
utilizza un dizionario incorporato.

Se si utilizza il metodo di immissione Zi, è sufficiente premere ogni tasto una sola volta.
Continuare a scrivere la parola anche se sembra essere sbagliata.

Per immettere testo utilizzando il metodo di immissione Zi Text Input
1 Ad esempio, per scrivere la parola "Jane", premere , , , .
2 Sono ora disponibili alcune opzioni:

• Se la parola visualizzata è quella desiderata, premere  per accettarla e
aggiungere uno spazio. Per accettare una parola senza aggiungere uno spazio,
premere il tasto di navigazione destro.

• Se la parola visualizzata non è quella desiderata, premere il tasto di navigazione
in alto o in basso per visualizzare parole alternative. Per accettare una parola e
aggiungere uno spazio, premere .

• Per immettere punti e virgole, premere , quindi premere il tasto di navigazione
per scorrere fino al segno di punteggiatura desiderato.

Per immettere il testo utilizzando la modalità pressione multipla
• Premere  -  fino a visualizzare il carattere desiderato.
• Premere  per aggiungere uno spazio.
• Premere  per immettere i segni di punteggiatura.

Per utilizzare i tasti di scelta rapida e i tasti durante l'immissione di testo
• Per modificare il metodo di immissione del testo, tenere premuto .
• Per modificare la lingua di scrittura, tenere premuto .
• Per alternare tra lettere maiuscole, lettere minuscole e numeri, premere .
• Per eliminare caratteri, premere .
• Per eliminare un'intera parola, tenere premuto .
• Per immettere numeri, tenere premuto  – .

Per aggiungere una parola al dizionario
1 Durante l'immissione di testo utilizzando il metodo Zi Text Input, selezionare

Opzioni > Immiss. multipla.
2 Immettere la parola utilizzando la modalità pressione multipla e selezionare Salva.
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Chiamate
È necessario accendere il telefono ed essere nel raggio di copertura di rete.

Per effettuare una chiamata
1 Immettere un numero di telefono (con l'eventuale prefisso internazionale e nazionale).
2 Premere .

È possibile chiamare i numeri presenti in Rubrica e nella lista delle chiamate. Vedere Rubrica a
pagina 17 e Elenco chiamate a pagina 15.

Per terminare una chiamata
• Premere .

Per rispondere a una chiamata
• Premere .

Per rifiutare una chiamata
• Premere .

Per modificare il volume dell'altoparlante durante una chiamata
• Premere il tasto del volume in alto o in basso.

Per disattivare la suoneria senza rispondere a una chiamata
• Premere il tasto del volume in alto o in basso.

Per attivare l'altoparlante durante una chiamata
• Selezionare Alto.att..

Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando si utilizza l'altoparlante, in quanto potrebbe
causare danni all'udito.

Per effettuare una chiamata internazionale
1 Tenere premuto  finché non viene visualizzato un segno “+”.
2 Immettere il prefisso nazionale, quello locale (senza lo zero iniziale) e il numero di

telefono.
3 Premere .

Elenco chiamate
È possibile visualizzare informazioni sulle chiamate recenti.

Per chiamare un numero dalla lista chiamate
1 Premere .
2 Scorrere fino a un nome o un numero di telefono e premere .

Per cancellare la lista chiamate
1 Premere .
2 Nella scheda Tutte, selezionare Opzioni > Elimina tutto.
3 Per confermare, selezionare Sì.

Chiamate di emergenza
Il telefono supporta i numeri di emergenza internazionali, ad esempio 112 o 911. Questi
numeri possono essere generalmente utilizzati per le chiamate di emergenza in qualsiasi
paese, con o senza carta SIM inserita, se ci si trova in una zona coperta da una rete.
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Per effettuare una chiamata di emergenza
• Immettere 112 (il numero internazionale di emergenza) e premere .

In alcuni paesi potrebbero essere utilizzati altri numeri di emergenza locali. È possibile che il
gestore di rete abbia salvato questi numeri nella carta SIM.
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Rubrica
Nella Rubrica, è possibile salvare nomi, numeri di telefono e informazioni personali. Le
informazioni possono essere salvate nella memoria del telefono o sulla carta SIM.

Per aggiungere un contatto del telefono
1 Selezionare Menu > Rubrica.
2 Scorrere fino a Nuovo contatto e selezionare Aggiungi.
3 Immettere il nome e selezionare OK.
4 Scorrere fino a Nuovo numero: e selezionare Aggiungi.
5 Immettere il numero e selezionare OK.
6 Selezionare un'opzione relativa ai numeri.
7 Scorrere tra le schede e aggiungere informazioni ai campi.
8 Selezionare Salva.

Per modificare un contatto della rubrica del telefono
1 Selezionare Rubrica.
2 Scorrere fino a un contatto e selezionare Opzioni > Modifica contatto.
3 Scorrere tra le schede, modificare le informazioni e selezionare Salva.

Chiamata ai contatti

Per eseguire una chiamata utilizzando la Ricerca intelligente
1 Premere  -  per immettere una sequenza di almeno due cifre. Vengono

elencate tutte le voci corrispondenti alla sequenza di cifre o lettere.
2 Scorrere fino a un contatto o un numero di telefono e premere il tasto di chiamata.

Per attivare o disattivare la Ricerca intelligente
1 Selezionare Menu > Impostazioni > Chiam. > Ricerca intelligente.
2 Selezionare un'opzione.
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Messaggi

SMS
Nel telefono deve essere inserito un numero di centro servizi valido. Viene fornito dal
provider dei servizi e salvato sulla carta SIM. Potrebbe essere necessario immettere il
numero manualmente.

Per scrivere e inviare un SMS
1 Selezionare Menu > Messaggi > Scrivi nuovo > Messaggio.
2 Scrivere il messaggio e selezionare Cont.. Selezionare Ricerca in rubrica oppure

Immet. num. telefon..
3 Scegliere un destinatario e selezionare Invia.

Per visualizzare un SMS ricevuto
• Quando viene visualizzato  Da:  Ricevuto SMS Leggere ora?, selezionare Sì.

Per visualizzare i messaggi ricevuti
1 Selezionare Menu > Messaggi > Posta in arrivo.
2 Scorrere fino a un messaggio e selezionare Visual..

MMS
I messaggi multimediali possono contenere testo, immagini, suoni e allegati e vengono
inviati tramite MMS (Multimedia Messaging Service) a un telefono cellulare. Per utilizzare gli
MMS è necessario che nel telefono siano immesse le impostazioni Internet corrette. Vedere
Internet a pagina 28.

È necessario impostare un profilo MMS e l'indirizzo del centro servizi. Se non esiste un profilo
MMS o un centro servizi, è possibile ricevere tutte le impostazioni dal gestore di rete o dal sito
www.sonyericsson.com/support.

Per inviare un MMS
1 Selezionare Menu > Messaggi > Scrivi nuovo > Messaggio.
2 Inserire il testo. Per aggiungere elementi al messaggio, premere il tasto di

navigazione in basso, scorrere verso sinistra o destra e selezionare un elemento.
3 Per visualizzare l'anteprima dell'MMS prima di inviarlo, selezionare Opzioni >

Anteprima.
4 Una volta preparato il messaggio, selezionare Cont..
5 Selezionare Ricerca in rubrica e scegliere un destinatario.
6 Selezionare Invia.

È possibile inviare MMS solo se entrambi i telefoni (di invio e ricezione) hanno abbonamenti che
supportano gli MMS.

Conversazioni
Si può scegliere se visualizzare i messaggi in Conversazioni o in Posta in arrivo. Una
conversazione di messaggi mostra tutte le comunicazioni via messaggio intercorse con
uno dei propri contatti.

Per inviare un messaggio da Conversazioni
1 Selezionare Menu > Messaggi.
2 Selezionare Conversazioni, oppure selezionare Posta in arrivo > scheda

Conversazioni.
3 Selezionare una conversazione.
4 Scrivere un messaggio e selezionare Invia.
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Per visualizzare messaggi in Conversazioni
• Selezionare Menu > Messaggi > Posta in arrivo > scheda Conversazioni e selezionare

una conversazione.
• Selezionare Menu > Messaggi > Conversazioni e selezionare una conversazione.
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Walkman™
Per riprodurre la musica

1 Premere  e selezionare Opzioni > La mia Musica.
2 Cercare le canzoni in base all'artista, all'album, al brano musicale o alla playlist.

Scorrere fino a un'opzione e premere Seleziona per aprirla.
3 Scorrere fino a un brano musicale e selezionare Riproduci.

Per interrompere la riproduzione della musica
• Quando un brano è in fase di riproduzione, toccare .

Trasferimento di musica
È possibile trasferire musica dal computer nella memoria del telefono o sulla memory card.
Esistono due modi per collegare il telefono a un computer:

• mediante un cavo USB
• utilizzando una connessione tramite tecnologia wireless Bluetooth™

È possibile trascinare i file tra il telefono o la memory card e un computer in Esplora risorse
di Microsoft® Windows®. Per ulteriori informazioni sul trasferimento dei file nel telefono,
visitare il sito www.sonyericsson.com/support.

Potrebbe essere necessario acquistare un cavo USB separatamente.

Per collegare il telefono a un computer tramite un cavo USB
1 Verificare che il telefono sia acceso.
2 Collegare il cavo USB sia al telefono che al computer.
3 Telefono: selezionare Archiviaz. di massa.
4 Computer: attendere l'installazione automatica dei driver. La prima volta che il

telefono viene collegato al computer, potrebbe essere necessario identificare e
denominare il telefono.

Per trasferire file in modalità Archiviazione di massa utilizzando un cavo USB

Non rimuovere il cavo USB dal telefono o dal computer durante il trasferimento dei file per evitare
di danneggiare la memory card e la memoria del telefono. Fino a quando il cavo USB non viene
rimosso dal telefono non è possibile visualizzare i file trasferiti nel telefono.

1 Collegare il cavo USB sia al telefono che al computer.
2 Telefono: Selezionare Archiviaz. di massa.
3 Computer: attendere che la memoria del telefono e la memory card vengano

visualizzate come dischi esterni in Esplora risorse di Microsoft®Windows®

4 Computer: sul desktop del computer, fare doppio clic sull'icona Risorse del
computer.

5 Computer: per visualizzare le cartelle della memoria del telefono e della memory
card, fare doppio clic sull'icona che rappresenta il telefono.

6 Computer: copiare e incollare il file oppure trascinarlo in una cartella nel computer,
nella memoria del telefono o nella memory card.

7 Per una disconnessione sicura del cavo USB, fare clic con il pulsante destro del
mouse sull'icona Disco rimovibile in Esplora risorse e scegliere Rimuovi.

Playlist
È possibile creare playlist per organizzare i file musicali.

Per creare una playlist
1 Premere  e selezionare Opzioni > La mia Musica > Playlist > Nuova playlist.
2 Immettere un nome e selezionare OK.
3 Scorrere fino a un brano musicale e selezionare Seleziona.
4 Selezionare Aggiungi per aggiungere il brano musicale alla playlist. Ripetere i

passaggi 3 e 4 per aggiungere altri brani musicali.

20

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

http://www.sonyericsson.com/support


Per aggiungere brani a una playlist
1 Premere  e selezionare Opzioni > La mia Musica > Le mie playlist.
2 Aprire una playlist e selezionare Opzioni > Agg. file mult..
3 Selezionare i brani musicali desiderati e scegliere Aggiungi.

È anche possibile aggiungere tutti i brani musicali di una cartella a una playlist selezionando la
cartella e scegliendo Opzioni > Aggiungi.

Per rimuovere brani da una playlist
1 Premere  e selezionare Opzioni > La mia Musica > Le mie playlist.
2 Aprire una playlist e scorrere fino a un brano musicale.
3 Premere  e selezionare Sì.

Per controllare il lettore Walkman™
• Premere  per aprire il lettore Walkman™.
• Premere  per riprodurre o interrompere il file musicale corrente.
• Premere  per passare al file musicale successivo.
• Premere  per passare al file musicale precedente.
• Tenere premuto  o  per tornare indietro o avanzare rapidamente.
• Premere il tasto di navigazione verso l'alto/verso il basso per visualizzare e scorrere i file

della playlist corrente.
• Premere il tasto di aumento o diminuzione del volume per modificare il volume.
• Selezionare Indietro per ridurre a icona il lettore Walkman™ durante la riproduzione.
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TrackID™
TrackID™ è un servizio di riconoscimento musicale. È possibile cercare il titolo, il nome
dell'artista e il nome dell'album di un brano riprodotto attraverso l'altoparlante o ascoltato
alla radio.

Per utilizzare questa funzione è necessario che nel telefono siano immesse le impostazioni per il
software Java™ e per Internet corrette. Vedere Internet a pagina 28. Per informazioni sul costo,
rivolgersi al provider dei servizi.

Per cercare informazioni su un brano
• Quando si ascolta un brano riprodotto attraverso un altoparlante, selezionare Menu >

Svago > TrackID™ > Avvia.
• Quando si ascolta un brano musicale riprodotto attraverso la radio sul telefono, dalla vista

radio selezionare Opzioni > TrackID™.
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PlayNow™
Aprendo PlayNow™ si accede a PlayNow™, dove è possibile scaricare musica, giochi,
suonerie, motivi e sfondi. Prima di acquistare un contenuto e scaricarlo sul telefono è
possibile visualizzarlo e ascoltarlo in anteprima.

Questo servizio non è disponibile in tutti i paesi.

Per estendere le funzionalità disponibili, è anche possibile accedere allo store online di
PlayNow™ al sito Web www.sonyericsson.com/playnow. Per ulteriori informazioni
accedere a www.sonyericsson.com/support per leggere la Guida alle funzionalità
PlayNow™.

È possibile accedere a PlayNow™ utilizzando due metodi:

• In modalità standby, selezionare Menu > PlayNow™.
• Visitare il sito www.sonyericsson.com/playnow.
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Lettore video
È possibile visualizzare e gestire i video nel telefono.

Per visualizzare un video
1 Selezionare Menu > Media > Video.
2 Scorrere fino a un video e selezionare Riproduci.
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Radio
È anche possibile ascoltare la radio tramite il telefono collegandolo a un viva voce. Il viva
voce funge da antenna.

In alcuni mercati, potrebbe essere necessario acquistare il viva voce separatamente.

Non utilizzare il telefono come radio nei luoghi in cui non è consentito.

Per attivare la radio
1 Collegare un viva voce al telefono.
2 Selezionare Menu > Svago > Radio.

Per cercare automaticamente i canali
• Quando la radio è in funzione, selezionare Cerca.

Per cercare manualmente i canali
• Quando la radio è in riproduzione, premere il tasto di navigazione a destra o a sinistra.
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Gestione immagini

Fotocamera e videoregistratore
È possibile scattare foto e registrare video da visualizzare, salvare o inviare. Foto e video
vengono salvati automaticamente nella memoria del telefono.

È possibile salvare foto e video su una memory card selezionando Fotocamera > Opzioni >
Salva in > Memory card.

Per scattare una foto
1 Selezionare Fotocamera e premere il tasto di navigazione a sinistra per passare a

.
2 Selezionare Scatta. La foto viene salvata automaticamente in formato JPEG.

Per evitare una foto sfocata, utilizzare un supporto o il timer automatico.

Per modificare le impostazioni della fotocamera
1 Selezionare Fotocamera > Opzioni.
2 Selezionare un elemento e modificare le impostazioni rilevanti.

Per inviare una foto salvata
1 Selezionare Menu > Organizer > File manager > Album fotocamera.
2 Scorrere fino a una foto e selezionare Opzioni > Invia.
3 Selezionare un'opzione.

Vedere Per inviare un elemento utilizzando la funzione Bluetooth™ a pagina 27. Vedere Per
inviare un MMS a pagina 18.

Per registrare un video
1 Selezionare Fotocamera e premere il tasto di navigazione a destra per passare a

.
2 Selezionare Registra per avviare la registrazione.
3 Per interrompere la registrazione, selezionare Interr.. Il video viene salvato

automaticamente.

Non registrare con una sorgente luminosa intensa sullo sfondo.

Per visualizzare video
1 Selezionare Menu > Organizer > File manager > Video.
2 Scorrere fino a un video e selezionare Riproduci.

Trasferimento di foto e video
È possibile utilizzare la tecnologia wireless Bluetooth™ e il cavo USB per trasferire foto e
video dal computer al telefono e viceversa. Per ulteriori informazioni, vedere Tecnologia
wireless Bluetooth™ a pagina 27 e Per trasferire file in modalità Archiviazione di massa
utilizzando un cavo USB a pagina 20.
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Tecnologia wireless Bluetooth™
La tecnologia Bluetooth™ consente la connessione wireless con altri dispositivi
Bluetooth™, ad esempio un auricolare Bluetooth™. È possibile connettere il telefono a
diversi dispositivi contemporaneamente o scambiare gli elementi.

Per un corretto funzionamento delle comunicazioni Bluetooth™, la distanza tra i dispositivi non
deve superare il raggio di 10 metri (33 piedi) e tra di essi non devono essere presenti oggetti
solidi.

Per attivare la funzione Bluetooth™
• Selezionare Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth > Attiva.

In alcuni paesi l'utilizzo della tecnologia wireless Bluetooth™ non è consentito.

Per mostrare o nascondere il telefono
• Selezionare Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth > Visibilità >

Mostra telefono o Nascondi telefono.

Se si seleziona Nascondi telefono, gli altri dispositivi non saranno in grado di rilevarlo tramite la
tecnologia wireless Bluetooth™.

Per associare il telefono a un dispositivo
1 Per cercare dispositivi disponibili, selezionare Menu > Impostazioni >

Connettività > Bluetooth > I miei Dispositivi > Nuovo dispositivo.
2 Selezionare un dispositivo dalla lista.
3 Immettere un codice di accesso, se richiesto.

Assicurarsi che il dispositivo che si desidera associare al telefono abbia la funzione Bluetooth™
attivata e che la visibilità Bluetooth™ sia impostata su Mostra telefono.

Per associare il telefono ad un viva voce Bluetooth™
1 Selezionare Menu > Impostazioni.
2 Premere il tasto di navigazione destro per scorrere fino alla scheda Connettività e

selezionare Bluetooth > Viva voce > Il mio Viva voce > Nuovo viva voce.

Per ricevere un elemento
1 Attivare la funzione Bluetooth™ e impostare la Visibilità su Mostra telefono.
2 Una volta ricevuto l'elemento, seguire le istruzioni che vengono visualizzate.

Per inviare un elemento utilizzando la funzione Bluetooth™
1 Selezionare, ad esempio, Menu > Organizer > File manager > Album

fotocamera.
2 Scorrere fino a un elemento e selezionare Opzioni > Invia > Via Bluetooth.
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Internet
È necessario disporre delle impostazioni Internet corrette nel telefono. Se le impostazioni
non sono già presenti nel telefono, è possibile andare all'indirizzo www.sonyericsson.com/
support oppure chiedere al proprio provider di servizi ulteriori informazioni.

Assicurarsi di avere effettuato una sottoscrizione che supporti la trasmissione di dati.

Per selezionare un profilo Internet
1 Selezionare Menu > Impostazioni > Connettività > Impostazioni Internet > Profili

Internet > Connetti con:.
2 Selezionare un account.

Per avviare la navigazione
1 Selezionare Menu > Internet > Opzioni > Vai a.
2 Selezionare un'opzione.

Per uscire dal browser
• Durante la navigazione, premere .
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Funzioni aggiuntive

File manager
È possibile gestire i file salvati nella memoria del telefono o su una memory card. È possibile
creare delle sottocartelle in cui salvare i file.

Per visualizzare le informazioni su un file
1 Selezionare Menu > Organizer > File manager.
2 Selezionare un file in una cartella e selezionare Opzioni > Informazioni.

Per copiare o spostare un file in File manager
1 Selezionare Menu > Organizer > File manager.
2 Individuare un file in una cartella e selezionare Opzioni > Gestisci file.
3 Selezionare Copia oppure Sposta.

Per visualizzare lo stato della memoria
• Selezionare Menu > Organizer > File manager > Opzioni > Stato memoria.

Segreteria telefonica
Se la sottoscrizione comprende un servizio di segreteria, i chiamanti possono lasciare un
messaggio vocale quando non si risponde a una chiamata.

Per immettere il numero della segreteria telefonica
1 Selezionare Menu > Messaggi > Messaggi > Impostazioni > N. segr. telefon..
2 Immettere il numero di segreteria telefonica ricevuto dal provider di servizi e

selezionare Salva.

Per chiamare il servizio di segreteria telefonica
• Tenere premuto .

Sveglia
È possibile impostare un suono o la radio come suoneria allarme. La sveglia suona anche
quando il telefono è spento.

Per impostare la sveglia
1 Selezionare Menu > Allarme.
2 Scorrere fino a una sveglia e selezionare Modifica.
3 Scorrere tra le schede, impostare l'ora, la suoneria allarme e altre informazioni, se

necessario.
4 Selezionare Salva.

Tenere inserito il viva voce quando si seleziona la radio come suoneria allarme. La sveglia radio
viene riprodotta attraverso l'altoparlante.

Per disattivare la sveglia
1 Quando la sveglia suona, premere un tasto.
2 Per ripetere la sveglia, selezionare Posponi.

Suonerie e sfondi
Gli sfondi sono utilizzati per modificare l'aspetto dello schermo.
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Per impostare il volume della suoneria
1 Selezionare Menu > Impostazioni > Suoni e avvisi > Volume suoneria.
2 Premere il tasto di navigazione a sinistra o a destra per regolare il volume.
3 Selezionare Salva.

Per impostare una suoneria
1 Selezionare Menu > Impostazioni > Suoni e avvisi > Suoneria.
2 Trovare e selezionare una suoneria.

Per impostare la vibrazione
1 Selezionare Menu > Impostazioni > Suoni e avvisi > Avviso vibrazione.
2 Selezionare un'opzione.

Per utilizzare una foto come sfondo
1 Selezionare Menu > Organizer > File manager > Album fotocamera.
2 Scorrere fino a una foto e selezionare Opzioni > Utilizza come > Sfondo.

Blocco tastierino numerico
È possibile utilizzare il blocco del tastierino numerico per evitare la composizione
involontaria. Le chiamate in arrivo possono essere ricevute senza sbloccare il tastierino
numerico.

È comunque possibile effettuare chiamate al numero di emergenza internazionale 112.

Per attivare il blocco tasti automatico
1 Selezionare Menu > Impostazioni > Generali > Protezione > Blocco tasti

autom..
2 Selezionare un'opzione.

Blocco della carta SIM
Questo blocco consente di protegge la sottoscrizione. Il telefono funziona con una nuova
carta SIM. Se la carta SIM è bloccata, al momento dell'accensione del telefono è necessario
immettere il codice PIN. Se il codice PIN non viene immesso correttamente per tre volte di
seguito, la carta SIM si blocca ed è necessario immettere il codice PUK (Personal
Unblocking Key). Il PIN e il PUK vengono forniti dal gestore di rete.

Per sbloccare la carta SIM
1 Quando viene visualizzato PIN bloccato. Per sbloccarlo, immettere il PUK fornito

dal gestore di rete., immettere il codice PUK e selezionare OK.
2 Immettere un nuovo PIN e selezionare OK.
3 Per confermare, immettere di nuovo il PIN e selezionare OK.

Per attivare il blocco della carta SIM
1 Selezionare Menu > Impostazioni > Generali > Protezione > Protezione SIM >

Protezione > Attivato.
2 Immettere il PIN e selezionare OK.

Per modificare il PIN
1 Selezionare Menu > Impostazioni > Generali > Protezione > Protezione SIM >

Cambia PIN.
2 Immettere il PIN e selezionare OK.
3 Immettere un nuovo PIN e selezionare OK.
4 Per confermare, immettere di nuovo il PIN e selezionare OK.

Blocco del telefono
Il blocco del telefono protegge il telefono dall'uso non autorizzato in caso di furto e di
scambio della carta SIM. È possibile modificare il codice di blocco del telefono (0000 per
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impostazione predefinita) specificandone uno personalizzato costituito da un numero
compreso tra 4 e 8 cifre. Se il blocco del telefono è impostato su Automatico, non sarà
necessario immettere il codice di blocco fino all'inserimento di un'altra carta SIM.

Per impostare il blocco del telefono
1 Selezionare Menu > Impostazioni > Generali > Protezione > Protezione

telefono > Protezione.
2 Selezionare un'opzione.
3 Immettere il codice di blocco telefono e selezionare OK.

Per cambiare il codice di blocco del telefono
1 Selezionare Menu > Impostazioni > Generali > Protezione > Protezione

telefono > Cambia codice.
2 Immettere il vecchio codice e selezionare OK.
3 Immettere il nuovo codice e selezionare OK.
4 Ripetere il nuovo codice e selezionare OK.

Per disattivare la protezione del blocco del telefono
1 Selezionare Menu > Impostazioni > Generali > Protezione > Protezione

telefono > Protezione > Disattivato.
2 Immettere il codice di blocco del telefono e selezionare OK.
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Risoluzione dei problemi
Per alcuni problemi sarà necessario contattare l'operatore di rete, ma la maggior parte
posso essere risolti dall'utente. Rimuovere la carta SIM prima di consegnare il telefono per
la riparazione. Per maggiore assistenza, visitare il sito www.sonyericsson.com/support.

Riavviare il telefono ogni giorno per liberare memoria. Eseguire un ripristino totale se si verificano
problemi con la capacità della memoria o in caso di scarse prestazioni del telefono.

Ripristino totale
Se si verificano problemi come il tremolio o il blocco dello schermo o anche problemi di
navigazione, si consiglia di eseguire il ripristino del telefono.

Per ripristinare il telefono
• Selezionare Menu > Impostazioni > Generali > Ripristino totale e scegliere

un'opzione.

Riprist. impostazioni azzera tutte le modifiche apportate al telefono riportandolo alle
impostazioni predefinite. Con l'opzione Ripristina tutto, verranno eliminati dal telefono tutti i dati
dell'utente, quali contatti, messaggi, foto e audio.
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Informazioni legali

Sony Ericsson W100i/W100a
Questa guida per l'utente è pubblicata da Sony Ericsson Mobile Communications AB o relativa affiliata, senza alcuna
precisa garanzia. Sony Ericsson Mobile Communications AB si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e
senza notifica eventuali modifiche e miglioramenti a questo manuale dovuti a errori tipografici, imprecisioni,
aggiornamento delle informazioni oppure ad aggiornamenti di programmi e/o dei dispositivi. Tali modifiche verranno
inserite nelle edizioni successive della presente guida.
Tutti i diritti riservati.
©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010
Numero di pubblicazione: 1232-5383.1
Il telefono cellulare ha la capacità di scaricare, memorizzare e inoltrare contenuto aggiuntivo, quali suonerie. L'utilizzo
di tale contenuto può essere limitato o proibito dai diritti di terze parti ed è a titolo esemplificativo e non tassativo,
soggetto a restrizioni in base alle leggi applicabili sul copyright. L'utente, e non Sony Ericsson, è interamente
responsabile del contenuto aggiuntivo scaricato nel telefono cellulare o da esso inoltrato. Prima di utilizzare qualsiasi
contenuto aggiuntivo, verificare di disporre della licenza appropriata per l'utilizzo previsto o di essere altrimenti
autorizzati. Sony Ericsson non garantisce la precisione, l'integrità o la qualità di qualsiasi contenuto aggiuntivo o di
terze parti. In nessun caso, Sony Ericsson sarà responsabile dell'uso improprio del contenuto aggiuntivo o di terze
parti.
Bluetooth è un marchio o marchio registrato di Bluetooth SIG Inc. e l'utilizzo di tale marchio da parte di
Sony Ericsson è autorizzato.
I logo aziendali, PlayNow e TrackID sono marchi o marchi registrati di Sony Ericsson Mobile Communications AB.
Sony, Walkman, il logo WALKMAN e "make.believe" sono marchi o marchi registrati di Sony Corporation.
microSD è un marchio o marchio registrato di SanDisk Corporation.
I marchi Java e tutti i marchi e logo basati su Java sono marchi o marchi registrati di Sun Microsystems, Inc. negli
Stati Uniti e in altri paesi.
TrackID™ con tecnologia Gracenote™ Mobile MusicID™. Gracenote e Mobile MusicID sono marchi o marchi registrati
di Gracenote, Inc.
Zi è un marchio o marchio registrato di Zi Corporation of Canada, Inc.
Ericsson è un marchio o marchio registrato di Telefonaktiebolaget LM Ericsson.
Microsoft e Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o negli altri paesi.
Questo prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'utilizzo e la distribuzione di questa
tecnologia al di fuori di questo prodotto è vietato, a meno che non si disponga di una licenza concessa da Microsoft.
Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi dei rispettivi proprietari.
Qualsiasi diritto non espressamente garantito nel presente manuale è riservato.
Tutte le illustrazioni vengono fornite a titolo puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il
telefono.
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