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Questo manuale dell'utente è pubblicato 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 del presente manuale.
Tutti i diritti riservati.
©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008
Numero di pubblicazione: 1218-2865.3
Importante:
alcuni dei servizi descritti nella presente guida non sono supportati da tutte le reti. Ciò
vale anche per il numero di emergenza internazionale GSM 112.
Contattare l'operatore di rete o il provider di servizi per informazioni relative alla
disponibilità di un determinato servizio.
Leggere queste importanti informazioni prima di utilizzare il telefono cellulare.
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.
Alcune funzionalità GPS richiedono la connessione a Internet. Sony Ericsson non
fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei servizi che forniscono indicazioni
stradali inclusi, in via esemplificativa, i servizi di navigazione turn-by-turn.
Normative per l'esportazione: il presente prodotto, compreso l'eventuale software o i
dati tecnici in esso contenuti o ad esso allegati, può essere soggetto alle leggi sul
controllo delle esportazioni degli Stati Uniti, incluso il U.S. Export Administration Act
e la normativa associata e i programmi di sanzioni decisi dagli Stati Uniti e applicati
dall'Office of Foreign Assets Control del Ministero del Tesoro degli Stati Uniti. Può
inoltre essere soggetto alla normativa di altri paesi in materia di importazioni o
esportazioni. L'utente e qualsiasi possessore del prodotto accettano di rispettare
rigorosamente tutte le normative di cui sopra e si assumono la responsabilità di
acquisire le eventuali licenze necessarie per l'esportazione, la riesportazione o
l'importazione del prodotto. Senza limitazioni, questo prodotto, incluso l'eventuale
software in esso contenuto, non può essere scaricato o altrimenti esportato o
riesportato (i) nei seguenti paesi o a un cittadino o residente o persona giuridica degli
stessi: Cuba, Iraq, Iran, Corea del Nord, Sudan, Siria (tale elenco potrà essere
periodicamente riveduto) o in qualsiasi paese/regione al quale gli Stati Uniti hanno
applicato l'embargo oppure (ii) a qualsiasi persona fisica o giuridica inclusa nell'elenco
Specially Designated Nationals del Ministero del Tesoro degli Stati Uniti o (iii) a
qualsiasi persona fisica o giuridica inclusa in qualsiasi altro elenco contenente il divieto
di esportazione eventualmente istituito di volta in volta dal Governo degli Stati Uniti,
compresi a titolo esemplificativo gli elenchi Denied Persons List ed Entity List del
Ministero del Commercio degli Stati Uniti o l'elenco Nonproliferation Sanctions List del
Dipartimento di Stato degli Stati Uniti.
Il telefono supporta i numeri di emergenza internazionali, ad esempio 112 e 911. Tali
numeri possono essere generalmente utilizzati in qualsiasi paese, con o senza una
carta SIM inserita, se ci si trova in una zona coperta da rete 3G (UMTS) o GSM. In
alcuni paesi potrebbero essere utilizzati altri numeri di emergenza. È possibile che il
gestore di rete abbia salvato nella scheda SIM ulteriori numeri di emergenza locali.
Bluetooth e il logo Bluetooth sono marchi o marchi registrati di Bluetooth SIG Inc. e
l'utilizzo di tale marchio da parte di Sony Ericsson è autorizzato.
Wi-Fi è un marchio o marchio registrato di Wi-Fi Alliance.
Il logo aziendale, XPERIA e X Panel sono marchi o marchi registrati di Sony Ericsson
Mobile Communications AB.
Sony è un marchio o marchio registrato di Sony Corporation.
YouTube, Picasa, Gmail, Google™ e Google Maps™ sono marchi o marchi registrati
di Google, Inc.
Wayfinder e Wayfinder Navigator sono marchi o marchi registrati di Wayfinder Systems
AB.
Ericsson è un marchio o marchio registrato di Telefonaktiebolaget LM Ericsson.
Microsoft, ActiveSync, Windows, il logo Windows, Windows Live, PowerPoint, Excel,
OneNote, Outlook e Vista sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation
negli Stati Uniti e/o in 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.
I proprietari dei contenuti utilizzano la tecnologia WMDRM (Windows Media Digital
Rights Management) per proteggere la loro proprietà intellettuale, compreso il
copyright. Questo dispositivo utilizza il software WMDRM per accedere al contenuto
protetto WMDRM. Se il software WMDRM non riesce a proteggere il contenuto, i
proprietari di quest'ultimo possono chiedere a Microsoft di revocare la capacità del
software di utilizzare WMDRM per riprodurre o copiare il contenuto protetto. La revoca
non influisce su contenuto non protetto. Scaricando le licenze relative al contenuto
protetto, l'utente accetta che Microsoft possa includere al loro interno un elenco di
revoca. I proprietari del contenuto possono richiedere all'utente di aggiornare
WMDRM per poter accedere ai loro contenuti. Se l'utente rifiuta di eseguire
l'aggiornamento, non sarà in grado di accedere al contenuto che richiede tale
aggiornamento.
Il presente prodotto è concesso in licenza ai sensi delle licenze portfolio di brevetti
visivi MPEG-4 e AVC per l'uso personale e non commerciale da parte del consumatore
al fine di eseguire le seguenti operazioni: (i) codifica video conforme allo standard visivo
MPEG-4 ("video MPEG-4") o allo standard AVC ("video AVC") e/o (ii) decodifica di
video MPEG-4 o AVC codificati da un consumatore durante un'attività personale e non
commerciale e/o ottenuti da un fornitore video provvisto di licenza emessa da MPEG
LA allo scopo di fornire video MPEG-4 e/o AVC. Nessuna licenza viene concessa,
nemmeno in modo implicito, per utilizzi di altro tipo. Per ulteriori informazioni,
comprese quelle riguardanti gli utilizzi promozionali, interni e commerciali e le licenze,
contattare MPEG LA, L.L.C. A tal fine, visitare il sito http://www.mpegla.com. La
tecnologia di decodifica audio MPEG Layer-3 è concessa in licenza da Fraunhofer IIS
e Thomson.
I marchi Java, JavaScript 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.
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Contratto di licenza con l'utente finale per Sun Java Platform, Micro Edition.
1. Restrizioni: il software costituisce informazioni riservate protette da copyright di Sun
e la proprietà di tutte le copie è detenuta da Sun e/o dai suoi licenziatari. Il Cliente non
dovrà modificare, decompilare, disassemblare, decrittografare, estrarre o altrimenti
decodificare il Software. Il Software non può essere concesso in leasing, assegnato o
ceduto in sublicenza, interamente o parzialmente.
2. Normative per l'esportazione: il Software, compresi i dati tecnici, è soggetto alle
leggi statunitensi sul controllo dell'esportazione, tra cui l'Export Administration Act
degli Stati Uniti e normative associate, e può essere soggetto a normative
sull'esportazione o sull'importazione vigenti in altri paesi. Il Cliente accetta di rispettare
rigorosamente tutte le normative di cui sopra e si assume la responsabilità di acquisire
licenze per l'esportazione, la riesportazione o l'importazione del Software. Il Software
non può essere scaricato o altrimenti esportato o riesportato (i) nei seguenti paesi o a
un cittadino o residente degli stessi: Cuba, Iraq, Iran, Corea del Nord, Libia, Sudan,
Siria (tale elenco potrà essere periodicamente riveduto) o in qualsiasi paese/regione
al quale gli Stati Uniti hanno applicato l'embargo; oppure (ii) in qualsiasi nazione inclusa
nell'elenco delle Specially Designated Nations del Ministero del Tesoro degli Stati Uniti
o nella Table of Denial Orders del Ministero del Commercio degli Stati Uniti. 3.
Restrizione dei diritti: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte del governo
degli Stati Uniti sono soggetti alle restrizioni stabilite nei Diritti dei dati tecnici e nelle
Clausole per software in DFARS 252.227-7013(c) (1) e FAR 52.227-19(c) (2), a seconda
dei casi.
Restrizione dei diritti: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte del governo
degli Stati Uniti sono soggetti alle restrizioni stabilite nei Diritti dei dati tecnici e nelle
Clausole per software in DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) e FAR 52.227-19(c) (2), a
seconda dei casi.
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.
Il presente Manuale dell'utente contiene immagini di schermate simulate.
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Introduzione

Anteprima di XPERIA™ X1

1 Tasto di accensione

2 Connettore auricolare da 3,5 mm

3 Connettore per cavo USB

4 Tastiera

5 Joystick ottico/INVIO

6 Tasti di selezione

7 Tasto di chiamata

8 Tasto del pannello XPERIA™ X1

9 Obiettivo videochiamata/fotocamera anteriore

10 Altoparlante auricolare

11 Sensore luminoso

12 Touch screen

13 Tasto di fine chiamata

14 Tasto OK

15 Tasto del volume

16 Flash della fotocamera

17 Obiettivo della fotocamera

18 Stilo

19 Tasto Fotocamera

20 Altoparlante

21 Supporto per il laccetto

Simboli
Nel Manuale dell’utente vengono utilizzati i seguenti simboli:

Nota

Suggerimento

> Toccare gli elementi o utilizzare il tasto di navigazione
o il joystick per scorrere e selezionare

Guida aggiuntiva
Per utilizzare la guida nel telefono

• Toccare  > Guida.

Per avviare l'Introduzione
• Toccare  > Programmi > Introduzione.

Carta SIM e batteria
Prima di iniziare a utilizzare il telefono, è necessario inserire la
carta SIM e la batteria.

Per inserire la carta SIM

1 Rimuovere il copribatteria.
2 Far scorrere la carta SIM nel relativo supporto con i contatti

dorati rivolti verso il basso.

Per inserire la batteria

1 Inserire la batteria con l'ologramma Sony Ericsson rivolto
verso l'alto e i connettori posti uno di fronte all'altro.

2 Far scorrere il copribatteria in posizione.

Carica della batteria
La batteria è parzialmente carica al momento dell'acquisto. È
possibile caricare il telefono utilizzando l'apposito adattatore di
corrente o collegandolo a un computer.
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Per caricare il telefono utilizzando l'adattatore di corrente
• Collegare il telefono a una presa di corrente utilizzando il cavo

USB fornito e l'adattatore di corrente.

Per caricare il telefono utilizzando un computer
• Collegare il telefono a una porta USB su un computer

utilizzando il cavo USB fornito.

Memory card

Per inserire una memory card

1 Rimuovere il copribatteria.
2 Inserire la memory card con i contatti dorati rivolti verso il

basso.

Per rimuovere una memory card

1 Rimuovere il copribatteria.
2 Premere sul bordo della memory card per sollevarla e

rimuoverla.

Accensione e spegnimento del telefono

Per accendere il telefono

1 Tenere premuto il tasto di accensione finché il telefono non si
accende.

2 Al primo avvio, viene visualizzata una procedura guidata che
assisterà l'utente nelle impostazioni iniziali.

Per spegnere il telefono
1 Tenere premuto il tasto di accensione finché non appare un

messaggio.
2 Per spegnere il telefono, toccare Sì.

Per attivare la modalità sospensione
• Premere il tasto di accensione per disattivare

temporaneamente lo schermo e impostare il telefono in
modalità sospensione.

Per disattivare la modalità sospensione
• Per attivare lo schermo, premere il tasto di accensione. Il

telefono viene attivato anche aprendo la tastiera o alla
ricezione di una chiamata o di un messaggio.

Per attivare o disattivare la modalità Aereo
• Nel pannello Sony Ericsson toccare  o .

Navigazione
È possibile utilizzare i seguenti metodi per spostarsi all'interno
dello schermo:

• Lo stilo o il dito sul touch screen
• Il tasto di navigazione multi-direzionale
• Il joystick ottico

Utilizzo del touch screen

• Per evidenziare o aprire un elemento, toccarlo.
• Per copiare, rinominare o inviare un file, toccare e tenere

premuto il file o la cartella. Selezionare l'azione preferita dalla
finestra di dialogo delle opzioni.
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• Per scorrere, toccare lo schermo e scivolare verso l'alto o
verso il basso. In alcune pagine è anche possibile scivolare
lateralmente.

• Per interrompere lo scorrimento dello schermo, toccare lo
schermo.

• Per eseguire la panoramica di una pagina, toccare lo schermo
e tenere premuto, quindi trascinare il dito.

• Per eseguire la panoramica in modo continuo, trascinare il
dito verso i margini esterni di una pagina e tenerlo premuto.
Sollevare il dito per interrompere la panoramica.

Utilizzo del tasto di navigazione

Per utilizzare il tasto di navigazione

• Premere il tasto di navigazione a sinistra, a destra, in alto o in
basso per spostarsi all'interno dello schermo. Premere il
centro del tasto di navigazione per selezionare un elemento.

Utilizzo del joystick ottico
È possibile spostare l'indicatore di evidenziazione in qualsiasi
direzione facendo scivolare il dito sul tasto di navigazione. In
Internet Explorer, Messaggi e Contatti, è invece possibile
utilizzare il joystick ottico per scorrere.

Per attivare o disattivare il joystick ottico
1 Toccare  > Impostazioni > la scheda Sistema > Joystick

ottico.
2 Selezionare o deselezionare la casella di controllo Attiva

joystick ottico.

Per utilizzare lo scorrimento anziché l'evidenziazione
1 Toccare  > Impostazioni > la scheda Sistema > Joystick

ottico.
2 Selezionare la casella di controllo Abilita funzione di

scorrimento in Internet Explorer, Messaggi e Contatti.

Chiusura di un'applicazione
Se si preme  in una qualsiasi finestra dell'applicazione,

quest'ultima viene chiusa.

Per cambiare la funzionalità del pulsante X
1 Toccare  > Impostazioni > la scheda Sistema > Gestione

attività > la scheda Pulsante.
2 Selezionare la casella di controllo se si desidera Termina

programmi toccando e tenendo premuto "X".

Icone di stato
È possibile toccare un'icona nella barra di stato per ottenere
maggiori informazioni o per avviare un'applicazione.

Sullo schermo possono essere visualizzate le seguenti icone di
stato:

GPRS disponibile Funzione Wi-Fi
abilitata

HSDPA disponibile Ricerca di una
connessione Wi-Fi
disponibile in corso

EDGE disponibile Wi-Fi connesso

3G/UMTS disponibile Potenza del segnale

GPRS in uso Nessun segnale

HSDPA in uso Telefono spento

3G/UMTS in uso Chiamata vocale in
corso

EDGE in uso Chiamata in attesa

Connessione attiva Suono attivato

Connessione non attiva Suono disattivato

Chiamata persa Batteria sotto carica

Nuovo MMS in arrivo Batteria carica

Nuovo SMS. Notifica
SMS della segreteria
telefonica

Batteria insufficiente

Più notifiche. Toccare per
visualizzarle tutte

Auricolare stereo
Bluetooth rilevato

Gestione attività Sincronizzazione in
corso

Roaming Bluetooth attivato

Interrompi l'esecuzione
del programma

Auricolare Bluetooth
connesso

Illuminazione
Il telefono dispone di quattro spie luminose che è possibile
impostare affinché si accendano per notificare gli eventi.
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Per impostare l'illuminazione
• Toccare  > Impostazioni > la scheda Sistema >

Illuminazione.

Per visualizzare in anteprima uno schema di illuminazione
1 Toccare  > Impostazioni > la scheda Sistema >

Illuminazione.
2 Selezionare un evento.
3 Toccare Anteprima attivata.

Non caricare il telefono durante la visualizzazione in anteprima di
uno schema di illuminazione. Quando è attivo lo schema di
illuminazione della ricarica, la visualizzazione in anteprima non
funziona.

Schema di illuminazione
Tutte le spie luminose lampeggiano contemporaneamente,
tranne quando viene premuto il pulsante del pannello; in tal caso,
lampeggia solo la spia luminosa in basso a sinistra.

Evento Colore Schema

Carica Misto Un lampeggiamento
lungo, ripetuto

Livello batteria basso Rosso Un lampeggiamento
breve, ripetuto

Pannello (pulsante
premuto)

Misto Un lampeggiamento
lungo, una sola volta

Pannello (pannello
selezionato)

Misto Un lampeggiamento
lungo, una sola volta

Chiamata persa Misto Due lampeggiamenti
brevi, ripetuti

Segreteria telefonica Misto Tre lampeggiamenti
brevi, ripetuti

Sveglia/Calendario Violetto Tre lampeggiamenti
brevi, ripetuti

Messaggio di posta
elettronica ricevuto

Violetto Un lampeggiamento
breve, ripetuto

SMS ricevuto Blu Un lampeggiamento
breve, ripetuto

Messaggio immediato Blu Un lampeggiamento
breve, ripetuto

Chiamata in arrivo Verde Tre lampeggiamenti
brevi, ripetuti

MMS ricevuto Blu Un lampeggiamento
breve, ripetuto

Avvio Misto Un lampeggiamento
lungo, una sola volta

   

Priorità di illuminazione
Un evento di priorità più alta ha la precedenza su un evento di
priorità più bassa. Ad esempio, all'arrivo di una chiamata (priorità
più alta), appare lo schema di illuminazione relativo alla chiamata
in arrivo, anche se è in corso la carica della batteria (priorità più
bassa).

Allo scadere dell'evento di priorità più alta, potrebbe apparire di
nuovo lo schema di illuminazione per un evento di priorità più
bassa. Ad esempio, dopo aver risposto a una chiamata, appare
lo schema di illuminazione per la ricarica, se la ricarica è ancora
in corso e non si verificano altri eventi di priorità più alta, ad
esempio la ricezione di un messaggio di posta elettronica.

Priorità di illuminazione degli eventi

Avvio

Chiamata in arrivo

Messaggio immediato

MMS ricevuto

SMS ricevuto

Messaggio di posta elettronica ricevuto

Pannello (pannello selezionato)

Pannello (pulsante premuto)

Sveglia/Calendario

Livello batteria basso

Segreteria telefonica

Chiamata persa

Sotto carica/Carica in sospeso

Per modificare la durata di illuminazione
1 Toccare  > Impostazioni > la scheda Personale > Suoni e

notifiche > la scheda Notifiche.
2 Nella casella Evento selezionare un evento, ad esempio

Telefono: Chiamata senza risposta.
3 Selezionare Acc. schermo per.
4 Nella casella Acc. schermo per selezionare per quanto tempo

si desidera che lo schermo rimanga acceso.

La durata di illuminazione predefinita è impostata su 5 minuti per
i seguenti eventi:
• Messaggi immediati
• Messaggi: Nuovo MMS
• Messaggi: Nuovo SMS
• Telefono: Chiamata persa
• Telefono: Segreteria telefonica
• Promemoria

Programmi
Nel telefono sono disponibili i seguenti programmi:

Programmi nel menu Start

Icona Descrizione

Office Mobile: per utilizzare la serie completa di
applicazioni Microsoft® Office per il telefono.

 Excel® Mobile: per creare nuove cartelle di
lavoro e per visualizzare e modificare cartelle
di lavoro Excel.

 OneNote® Mobile: per scrivere note e
raccogliere informazioni, in un unico
dispositivo.

 PowerPoint® Mobile: per visualizzare
diapositive e presentazioni PowerPoint.

 Word Mobile: per creare, visualizzare e
modificare documenti Word.
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Calendario: per annotarsi appuntamenti personali e
creare richieste di riunioni.

Contatti: per tenere traccia di amici e colleghi.

Internet Explorer Mobile: per visualizzare siti Web e
WAP e per scaricare nuovi programmi e file da Internet.

Messaggi: per inviare e ricevere messaggi di posta
elettronica, SMS e MMS.

Telefono: per effettuare e ricevere chiamate, passare da
una chiamata all'altra e impostare una conferenza
telefonica.

Guida: per visualizzare gli argomenti della Guida per la
schermata o il programma corrente.

Schermata Programmi

Icona Descrizione

Giochi: per eseguire uno dei quattro giochi preinstallati:
Astraware Sudoku, Bejeweled 2, Bubble Breaker e
Solitaire.

ActiveSync: per sincronizzare le informazioni tra il
telefono e un computer o il server Exchange.

Adobe Reader LE: per visualizzare i file PDF (Portable
Document Format) nel telefono.

Calcolatrice: per eseguire calcoli di base come
addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni.

Calendario: per annotarsi appuntamenti personali e
creare richieste di riunioni.

Gestione connessioni: per gestire le connessioni del
telefono (incluse Wi-Fi, GPRS, Bluetooth e ActiveSync),
disattivare tutte le connessioni con la modalità Aereo,
accendere o spegnere il telefono e abilitare o disabilitare
la funzione Direct Push.

Esplora file: per organizzare e gestire i file nel telefono.

Introduzione: descrive come gestire le funzioni di base
come l'esecuzione di una chiamata e l'impostazione
della data e dell'ora, la posta elettronica, la password,
l'auricolare Bluetooth, lo sfondo, la suoneria e come
trasferire musica. Toccare i collegamenti per configurare
le impostazioni di ogni area.

Google Maps: per visualizzare la posizione corrente
dell'utente, individuare altre posizioni e calcolare
itinerari.

Handango InHand: consente di scaricare software e
giochi per il telefono.

Condivisione Internet: per connettere il telefono a
Internet tramite una connessione dati del telefono.

Java: per scaricare e installare applicazioni Java, come
giochi e strumenti, nel telefono.

Messenger: si tratta della versione di Windows Live™
Messenger per cellulari.

Note: per creare note scritte a mano o digitate, disegni
e registrazioni vocali.

Opera: browser Opera Mobile che consente la
visualizzazione HTML completa.

Immagini e video: per visualizzare, organizzare e
ordinare immagini, file GIF animati e file video nel
telefono o su una memory card.

QuickGPS: scarica dati satellitari su Internet tramite
ActiveSync, Wi-Fi o GPRS per ridurre il tempo
necessario per determinare la posizione GPS corrente.

Cerca: per cercare contatti, dati e altre informazioni nel
telefono.

Gestione SIM: per gestire i contatti memorizzati sulla
carta USIM/SIM. È anche possibile copiare il contenuto
della carta USIM/SIM in Contatti nel telefono.

Streaming di contenuto multimediale: per eseguire lo
streaming di video in diretta o su richiesta.

Attività: per tenere traccia delle attività.

Windows Live: utilizzare questa versione di Windows
Live™ per cellulari per trovare informazioni sul Web.
Accedere all'account di Windows Live per accedere ai
messaggi di Live Mail e per inviare/ricevere messaggi
immediati in Live Messenger.

Windows Media Player Mobile: per riprodurre file audio
e video.

Impostazioni
È possibile modificare le impostazioni del telefono nel modo
desiderato.

Per visualizzare tutte le impostazioni disponibili
1 Toccare  > Impostazioni.

2 Toccare le schede Personale, Sistema e Connessioni situate
nella parte inferiore dello schermo e immettere le
impostazioni.

Scheda Personale

Icona Descrizione

Pulsanti: per assegnare un programma o una funzione
a un pulsante hardware.

Immissione: per impostare le opzioni per ciascuno dei
metodi di immissione.

Blocco: per impostare una password per il telefono.

Menu: per impostare quali programmi visualizzare nel
menu Start.

Informazioni utente: per immettere le informazioni
personali nel telefono.

Telefono: per personalizzare le impostazioni del
telefono come la suoneria, impostare un numero PIN per
la carta USIM/SIM e altro ancora.

Suoni e notifiche: per abilitare suoni per eventi, notifiche
e altro ancora e per impostare il tipo di notifica per eventi
diversi.

Oggi: per personalizzare l'aspetto e le informazioni da
visualizzare nella schermata Oggi.

Scheda Sistema

Icona Descrizione

Informazioni su: per visualizzare informazioni di base
come la versione di Windows® Mobile e il tipo di
processore utilizzato nel telefono. È anche possibile
specificare un nome per il telefono.

Certificati: per visualizzare informazioni sui certificati
che sono installati nel telefono.

Cancella memoria: toccare questa icona quando è
necessario rimuovere tutti i dati e i file dalla memoria e
ripristinare le impostazioni predefinite del telefono.

Orologio e avvisi: per impostare l'orologio del telefono
sulla data e ora locali oppure su un fuso orario
secondario quando si è in viaggio. È possibile impostare
gli avvisi anche su determinati giorni e ore di una
settimana.
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Suggerimenti clienti: per migliorare Windows® Mobile
attraverso la partecipazione al programma Analisi
utilizzo software.

Informazioni sul dispositivo: per visualizzare
informazioni sulla versione del firmware, sull'hardware,
sull'identità e sul cliente.

Crittografia: per consentire la crittografia dei file sulla
memory card. I file crittografati sono leggibili soltanto nel
telefono.

Segnalazione errori: per abilitare o disabilitare la
funzione di segnalazione errori del telefono. Quando
questa funzionalità è abilitata e si verifica un errore del
programma, i dati tecnici sullo stato del programma e
sul telefono verranno registrati in un file di testo e
recapitati all'assistenza tecnica Microsoft se si sceglie
di inviarli.

GPS esterno: per impostare le porte di comunicazione
GPS appropriate, se necessario. Potrebbe essere
necessario eseguire questa operazione quando nel
telefono sono presenti programmi che accedono ai dati
GPS o quando è stato collegato un ricevitore GPS al
telefono. Per informazioni dettagliate, consultare la
Guida.

Illuminazione: per abilitare o disabilitare l'illuminazione
per eventi quali carica, batteria insufficiente, chiamata
persa, segreteria telefonica, avviso/calendario,
messaggio di posta elettronica ricevuto, chiamata in
arrivo e altro ancora.

Blocco tastiera: per bloccare i tasti sul telefono tranne
il tasto di accensione quando il telefono è in modalità
sospensione. In tal modo, non si rischia di accendere il
telefono accidentalmente e di consumare inutilmente
energia.

Programmi gestiti: per visualizzare la cronologia di
installazione dei programmi gestiti nel telefono.

Memoria: per verificare lo stato di allocazione della
memoria e le informazioni sulla memory card. È anche
possibile interrompere i programmi in esecuzione.

AGC microfono: per regolare automaticamente il
volume della voce durante la registrazione.

Joystick ottico: per abilitare o disabilitare il joystick
ottico, per abilitare la funzione del cursore in Internet
Explorer, Messaggi e Contatti. Imposta anche la
sensibilità dello schermo.

Alimentazione: per verificare la carica rimanente della
batteria. È anche possibile impostare il timeout per lo
spegnimento del display (passaggio del telefono in
modalità sospensione) per risparmiare la carica della
batteria.

Opzioni internazionali: per impostare nel telefono la
configurazione locale da utilizzare, inclusi il formato per
la visualizzazione dei numeri, la valuta, la data e l'ora.

Rimuovi programmi: per rimuovere i programmi
installati nel telefono.

Schermo: per cambiare l'orientamento dello schermo,
ricalibrare lo schermo e modificare la dimensione del
testo visualizzato.

Gestione attività: per interrompere i programmi in
esecuzione e impostare il pulsante  per terminare i

programmi immediatamente dopo aver toccato il
pulsante.

Windows Update: per collegarsi al sito Web di Microsoft
e aggiornare Windows® Mobile nel telefono con le patch
di protezione o le correzioni più recenti.

Scheda Connessioni

Icona Descrizione

Rete avanzata: per eseguire impostazioni avanzate per
la rete

Trasmissione: per impostare il telefono sulla ricezione
dei dati Bluetooth in arrivo.

Bluetooth: per attivare la funzionalità Bluetooth,
impostare il telefono sulla modalità Visibile e cercare altri
dispositivi Bluetooth.

Gestione connessioni: per gestire le connessioni del
telefono (incluse Wi-Fi, GPRS, Bluetooth e ActiveSync),
accendere o spegnere il telefono, passare alla modalità
suoneria/vibrazione e per abilitare o disabilitare la
funzione Direct Push.

Configurazione connessione: per configurare le
connessioni dati del telefono, come GPRS, WAP e
MMS, in base all'operatore di rete rilevato o selezionato.

Connessioni: per configurare uno o più tipi di
connessioni modem del telefono, come accesso
remoto, GPRS e altri, per consentire al telefono di
connettersi a Internet o a una rete locale privata.

Registr. dominio: la registrazione a un dominio
consente di connettere il telefono alle risorse aziendali.

USB a PC: per impostare una connessione di serie USB
tra il telefono e il computer in caso di problemi di
connessione tramite ActiveSync.

Wi-Fi: per cercare le reti wireless disponibili.

LAN wireless: per visualizzare informazioni sulla rete
wireless attiva e per personalizzare le impostazioni Wi-
Fi.
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Pannelli
I pannelli sono una nuova funzionalità di XPERIA X1 che
consentono l'accesso rapido al contenuto preferito sul telefono
cellulare. I pannelli possono essere disposti nel modo desiderato
ed è possibile scaricarne di nuovi nel telefono dal sito
www.sonyericsson.com/fun.

Vista verticale e orizzontale

Viste in verticale

Pannello Media
Xperience

Pannello Sony
Ericsson

Vista pannelli

Viste in orizzontale

Pannello Media Xperience

Pannello Sony Ericsson

Vista pannelli

Le funzioni sono le stesse per la vista orizzontale e per quella
verticale; verranno descritti solo i pannelli nella vista verticale.

Scelta dei pannelli

Per aprire e chiudere la vista pannelli

• Premere .

Vista pannelli

1 Pannello

2 Consente di passare alla vista schede

3 Consente di passare alla vista impostazione

Vista schede

1 Passa alla vista schede e alla vista pannelli a sinistra
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Vista impostazione

1 Posizione per il pannello fisso Microsoft Oggi.

2 Posizione occupata, ad esempio, da Pannello Sony Ericsson
1.

3 Posizione disponibile per un pannello

4 Tasto Invio

5 Posizione occupata, ad esempio, da Pannello Radio XPERIA.

Gestione dei pannelli

Per aprire un pannello
• Nella vista pannelli o schede, toccare il pannello.

Per chiudere un pannello
• Premere .

Per aggiungere un pannello
1 Nella vista pannelli, toccare .

2 Toccare  in una posizione disponibile.

3 Nell'elenco a scorrimento, toccare il pannello che si desidera
utilizzare.

4 Toccare Seleziona.
5 Toccare  per tornare alla vista pannelli.

Per sostituire un pannello
1 Nella vista pannelli, toccare .

2 Toccare l'icona  nel pannello che si desidera sostituire.

3 Toccare l'icona  nel pannello selezionato.

4 Nell'elenco, toccare il pannello che si desidera utilizzare.
5 Toccare Seleziona.
6 Toccare  per tornare alla vista pannelli.

Per rimuovere un pannello
1 Nella vista pannelli, toccare .

2 Toccare l'icona  nel pannello che si desidera rimuovere.

3 Toccare l'icona  nel pannello selezionato.

4 Nell'elenco, toccare l'opzione Nessun pannello.
5 Toccare Seleziona.
6 Toccare  per tornare alla vista pannelli.

Per eseguire le impostazioni, se questa opzione è
disponibile

1 Nella vista pannelli, toccare .

2 Toccare l'icona  nel pannello che si desidera impostare.

3 Toccare .

4 Immettere le impostazioni desiderate e toccare ok.

5 Toccare  per tornare alla vista pannelli.

Passaggio da un pannello all'altro e da un'applicazione
all'altra
• In un pannello o in un'applicazione, premere  per

accedere alla vista pannelli.
• Nella vista pannelli, premere  per tornare al pannello

utilizzato più di recente.
• In un'applicazione avviata dal menu Start, premere 

per tornare al pannello utilizzato più di recente.

Pannello Pesci 3D
Questo pannello, in grado di catturare lo sguardo dell'utente,
fornisce alcune informazioni di base. Toccando lo schermo, è
possibile modificare il comportamento del pesce. A seconda
dello stato del telefono, sono visualizzati tre o quattro pesci. Il
formato dell'ora e della data segue l'impostazione predefinita di
Windows. Il pesce seguirà il movimento del dito e reagirà ai
tocchi sullo schermo.

1 Demekin. Il colore di questo pesce diventa rosso quando la
carica rimanente della batteria è al di sotto del 10%.

2 Ranchu. Il colore di questo pesce diventa dorato in presenza
di un messaggio non letto.

3 Wakin. Il colore di questo pesce diventa argentato quando
l'audio è disattivato.

4 Ryukin. La presenza di questo pesce indica una chiamata
persa.

Pannello Radio XPERIA
Tramite questo pannello disponibile direttamente sul desktop, è
possibile controllare la radio FM.
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1 Stazioni preimpostate. È possibile memorizzare sei canali
radio differenti. Un punto nell'angolo superiore sinistro di
un tasto indica che il tasto è occupato.

2 Informazioni sui canali

3 Indicatore RDS

4 Indicatore stereo/mono

5 Sintonizzatore. Toccare per sintonizzare la radio

6 Ricerca all'indietro

7 Volume giù. Toccare e tenere premuto per ridurre
gradualmente il volume

8 Uscita audio negli auricolari o nell'altoparlante incorporato
del telefono

9 Orologio (formato 12 o 24 ore)

10 Frequenza del canale radio corrente

11 Ricerca in avanti

12 Barra del livello del volume. Toccare e trascinare per
regolare il volume

13 Volume su. Toccare e tenere premuto per aumentare
gradualmente il volume

14 Accensione.

Per memorizzare un canale radio corrente
1 Dalla barra delle stazioni preimpostate, toccare un tasto

disponibile.
2 Toccare e tenere premuto il tasto per più di 3 secondi.

Per eseguire le impostazioni
1 Premere .

2 Toccare .

3 Toccare  nel pannello radio.

4 Toccare  nel pannello radio evidenziato.

5 Immettere le impostazioni desiderate e toccare ok.
6 Toccare  per tornare alla vista pannelli.

Indicatori RDS
RDS (Radio Data System) consente di ricevere informazioni
aggiuntive durante l'ascolto di comuni programmi radio. AF
significa Alternative frequency (frequenza alternativa). Quando il
segnale radio ricevuto diventa troppo debole, la radio si
sintonizza su una frequenza diversa continuando a trasmettere
dalla stessa stazione.

Pannello Sony Ericsson
Questo pannello mostra l'ora, il calendario, le informazioni meteo
e utili collegamenti per controllare il telefono e visualizzarne lo
stato. Può essere impostato in base alle proprie esigenze. Il
pannello è costituito da numerose piccole applicazioni,
denominate widget. Toccando un widget, viene avviata
l'applicazione sottostante. L'immagine è un esempio di come
può essere impostato un pannello.

1 Meteo, data e temperatura. Riflette i dati della prima città
(Città 1) impostata in Opzioni.

2 Ora e calendario. Riflette i dati della città impostata in
Opzioni. Il formato della data segue l'impostazione di
Windows. Toccare l'orologio o il calendario per modificare
le impostazioni.

3 Collegamento a Messaggi. Si illumina quando si riceve un
messaggio. Mostra inoltre il numero di messaggi non letti.

4 Collegamento all'elenco chiamate. Si illumina quando si
perde una chiamata. Mostra inoltre il numero di chiamate
perse.

5 Pulsanti di connettività

6 Appuntamenti e collegamento a Calendario. Possono
essere visualizzati due appuntamenti per blocco. I dati
vengono recuperati da Calendario.

7 Attività e collegamento ad Attività. Possono essere
visualizzate due attività per blocco. I dati vengono
recuperati da Attività.

8 Lettore di Feed Web. Vengono visualizzati i Feed Web
impostati.

9 Collegamenti alle applicazioni impostate e utilizzate di
recente.

10 Consente di aggiornare le informazioni meteo e i Feed
Web.

11 Voci di composizione veloce

12 Applicazioni utilizzate di recente.

13 Consente di eseguire l'impostazione.

Pulsanti di connettività

Modalità Aereo disattivata

Modalità Aereo attivata. Wi-Fi, Bluetooth™ e il
ricetrasmettitore del telefono sono disattivati. Le icone
corrispondenti appaiono in grigio

Wi-Fi attivata

Wi-Fi disattivata

Bluetooth attivato

Bluetooth disattivato

Ricetrasmettitore del telefono attivato

Ricetrasmettitore del telefono disattivato

Suono attivato

Suono disattivato

Solo vibrazione

Struttura
Il pannello è costituito da dieci blocchi. È possibile utilizzare
questi blocchi per visualizzare i widget selezionati. Alcuni widget
richiedono più blocchi, altri possono essere configurati in modo
da essere visualizzati in più posizioni.
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Blocchi nella vista verticale

Blocchi nella vista orizzontale

Impostazione

Per impostare il pannello Sony Ericsson.
• Toccare Opzioni.

Scheda Generale

1 Blocchi utilizzati. Quando vengono impostati troppi blocchi,
i numeri appaiono in rosso.

2 Colore. Tema colore per il pannello.

3 Ora e calendario. Layout ora e calendario.

4 Città 1. Toccare per selezionare una città e un paese.
Selezionare manualmente l'ora legale.

5 Città 2. Toccare per selezionare una città e un paese.
Selezionare manualmente l'ora legale.

6 Intervallo di aggiornamento dei Feed Web. I Feed Web
vengono aggiornati quando il telefono dispone di una
connessione a Internet e quando viene utilizzato Pannello
Sony Ericsson 1 o Pannello Sony Ericsson 2.

7 Pulsanti di connettività

8 Appuntamenti. Selezionare il numero di blocchi da
visualizzare per gli appuntamenti. 1 blocco mostra due
appuntamenti, 2 blocchi ne mostrano quattro. 0 indica che
il widget dell'appuntamento non viene affatto visualizzato.

9 Attività. Selezionare il numero di blocchi da visualizzare per
le attività. 1 blocco mostra due attività, 2 blocchi ne
mostrano quattro. 0 indica che il widget dell'attività non
viene affatto visualizzato.

10 Scala temperatura. Celsius o Fahrenheit.

Scheda Feed Web

1 Posizione dei feed Web. Alcune posizioni sono
preimpostate.

2 Blocchi utilizzati

3 Casella in cui immettere gli indirizzi dei feed Web (URL).
Toccare e tenere premuto per aprire un menu di opzioni.

4 Selezionare il numero di blocchi da visualizzare per i feed
Web. Ciascun blocco mostra due righe di un feed Web.

Per impostare un feed Web preimpostato
1 Toccare un feed preimpostato.
2 Selezionare il numero di blocchi.

Per impostare un nuovo feed Web
1 Toccare una posizione.
2 Selezionare Altro.
3 Immettere l'indirizzo del feed Web (URL).
4 Selezionare il numero di blocchi.

Scheda Launcher

1 Blocchi utilizzati

2 Consente di selezionare il numero di blocchi per i
collegamenti ad applicazioni, voci di composizione veloce
e programmi utilizzati di recente

3 Programmi utilizzati di recente

4 Consente di spostare lo stato attivo verso l'alto

5 Area dell'icona. Ciascun blocco di icone è numerato.
Evidenziare un'icona e selezionarla per aprire un menu di
opzioni

6 Collegamenti ad applicazioni

7 Voci di composizione veloce

8 Consente di spostare lo stato attivo verso il basso

9 Consente di impostare i collegamenti ai file. Toccando un
collegamento, verrà avviata l'applicazione corrispondente.

10 Consente di impostare voci di composizione veloce

Per impostare un collegamento a un'applicazione
1 Nell'area dell'icona, toccare una posizione vuota.
2 Toccare Imposta scelta rapida file > +.
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3 Selezionare il file dell'applicazione.

Per impostare una voce di composizione veloce
1 Nell'area dell'icona, toccare una posizione vuota.
2 Toccare Imposta composizione veloce > +.
3 Selezionare un a voce.

Pannello Media Xperience
Attraverso questo pannello è possibile presentare diversi
elementi multimediali, come foto, video, musica e così via. È
possibile utilizzare il dito o lo stilo per spostarsi tra i diversi
elementi. Per ulteriori informazioni, vedere Multimediale.

Pannello Google™
Tramite questo pannello è possibile attivare ricerche, mappe,
Picasa™, calendario e Gmail™.

A seconda della configurazione, potrebbe essere necessario
scaricare alcuni pannelli.

Non tutte le applicazioni sono disponibili in tutte le lingue.

Pannello Microsoft Oggi
Questo pannello mostra utili informazioni e collegamenti.

1 Ora e data. Collegamento a Impostazioni > la scheda
Sistema > Orologi e avvisi

2 Introduzione.

3 Informazioni utente. Collegamento a Impostazioni > la
scheda Personale > Informazioni utente

4 Messaggi non letti. Collegamento a Messaggi

5 Attività in corso. Collegamento a Attività

6 Appuntamenti in corso. Collegamento a Calendario

7 Accesso a Windows Live

8 Ricerche in Windows Live

9 Stato blocco dispositivo

10 Tasto di accesso a Contatti

11 Tasto di accesso a Calendario

Download di nuovi pannelli

Per scaricare un nuovo pannello con il telefono
1 Nel browser Internet, toccare il segnalibro della pagina Web

Sony Ericsson non in linea.
2 Toccare il collegamento con il pulsante del pannello.
3 Nella pagina Web Fun & Downloads, scegliere il pannello

desiderato.

Per scaricare un nuovo pannello con un computer
1 Verificare che Active Sync sia installato nel computer.
2 Visitare il sito www.sonyericsson.com e selezionare Fun &

downloads.
3 Dalla scheda Pannelli scegliere il pannello desiderato.
4 Scaricare il pannello nel computer desktop.

5 Connettere il telefono al computer.
6 All'avvio di Active Sync, se si dispone di una connessione tra

il telefono e il computer:
• Se il file del pannello ha estensione exe (eseguibile), fare

doppio clic sull'icona del pannello sul computer desktop.
• Se il file del pannello ha estensione CAB, copiarlo sul

telefono, quindi toccare l'icona del file del pannello nel
telefono.

Seguire la procedura per impostare il pannello nel telefono.
Vedere Scelta dei pannelli a pagina 10.

Per aggiungere un pannello
• Seguire le istruzioni in Scelta dei pannelli.

Pannello Presentazione
Nel pannello Presentazione, è possibile mostrare le immagini
scattate con la fotocamera.

1 Immagine selezionata

2 Rotazione di anteprime

Per modificare la rotazione
• Scorrere verso destra o verso sinistra in qualunque punto

dello schermo.

Per selezionare un'immagine
• Toccare un'immagine tra quelle incluse nella rotazione.

Archiviazione di immagini
• Nella memoria del telefono: \Documenti\Immagini

\Fotocamera
• Nella memory card: \Scheda di memoria\DCIM
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Telefono

Utilizzo del telefono
Il telefono può essere utilizzato come qualsiasi altro telefono
cellulare per effettuare, ricevere e tenere traccia di chiamate e
messaggi. È anche possibile effettuare videochiamate e
comporre direttamente un numero da Contatti o Registro
chiamate.

Reti

Copertura di rete
Per effettuare o ricevere una telefonata, è necessario che il
telefono si trovi nel raggio di copertura di una rete.

Roaming
Una volta acceso, il telefono seleziona automaticamente la rete
predefinita se si trova nel raggio di copertura. In caso contrario,
è possibile utilizzare un'altra rete accettata dall'operatore.
Questa viene definita roaming.

Impostazioni di rete
È possibile impostare il modo in cui il telefono deve scegliere una
rete disponibile quando ci si trova in una zona fuori copertura.

Per immettere le impostazioni della rete
1 Premere  e toccare .

2 Toccare la scheda Rete e immettere le impostazioni.

Esecuzione delle chiamate

Schermata Telefono
La schermata Telefono viene visualizzata se si apre Telefono o se
si preme . Vi sono disponibili le seguenti funzionalità di

composizione:

1 Il contatto chiamato più di recente. Toccare per accedere
al Registro chiamate corrispondente.

2 Toccare e tenere premuto per visualizzare il segno + (il
prefisso internazionale).

3 Toccare per accedere a Contatti.

4 Tasto di chiamata. Dopo la composizione del numero,
toccare questo tasto per effettuare la chiamata.

5 Composizione veloce. Toccare per accedere alle voci di
Composizione veloce.

6 Registro chiamate. Toccare per accedere alle informazioni
sulle chiamate registrate.

7 Elimina. Toccare per eliminare le singole cifre di un numero
immesso oppure toccare e tenere premuto per eliminare
l'intero numero.

8 Segreteria telefonica. Toccare e tenere premuto per
accedere alla segreteria telefonica.

9 Tasto di videochiamata. Dopo la composizione del numero,
toccare questo tasto per effettuare una videochiamata.

10 Impostazioni. Toccare per immettere le impostazioni.

Per effettuare una chiamata vocale utilizzando la tastiera
1 Premere .

2 Se la tastiera non è visibile, toccare Tastiera o .

3 Immettere il numero di telefono, a partire dall'indicativo di
località, toccando i tasti numerici.

4 Toccare .

Per terminare una chiamata
• Per terminare una chiamata in corso, premere .

Per effettuare una chiamata internazionale
1 Premere .

2 Toccare e tenere premuto  per visualizzare il segno

+ (il prefisso internazionale).
3 Immettere l'indicativo del paese, l'indicativo di località (senza

lo zero iniziale) e il numero di telefono.
4 Toccare .

Per effettuare una chiamata di emergenza
1 Premere .

2 Per visualizzare la tastiera del telefono, se non è già
visualizzata, toccare Tastiera o .

3 Comporre il numero di emergenza locale o cercarlo sulla carta
SIM, se disponibile.

4 Toccare .

Di solito non viene richiesta la carta SIM o il codice PIN per le
chiamate di emergenza, ma ciò dipende dall'operatore. Per
informazioni, contattare il proprio operatore.

Per effettuare una chiamata vocale da Contatti
1 Aprire Contatti toccando  o toccando  >

Contatti.
2 Scorrere fino al contatto che si desidera chiamare.
3 Toccare il contatto per visualizzare tutti i relativi numeri di

telefono.
4 Scorrere fino al numero di telefono che si desidera chiamare

e toccare Chiama.

Utilizzo di Gestione SIM
Con Gestione SIM è possibile visualizzare il contenuto della carta
USIM/SIM, trasferire le voci dei contatti in Contatti sul telefono o
effettuare una chiamata dalla carta USIM/SIM.

Per chiamare un contatto USIM/SIM
1 Toccare  > Gestione SIM e attendere che il contenuto

venga caricato.
2 Se Gestione SIM non è disponibile nel menu Start, toccare

 > Contatti, quindi toccare Menu > Gestione SIM.

3 Scorrere fino al contatto che si desidera chiamare.
4 Se il contatto ha più di un numero di telefono, premere 

per mostrare tutti i numeri.
5 Toccare il numero di telefono che si desidera chiamare o

scorrere fino a tale numero e toccare Chiama.
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Registro chiamate
Nel Registro chiamate è possibile trovare informazioni sulle
chiamate, come il tipo di chiamata, il numero di telefono, la data,
l'ora e la durata della chiamata.

Per aprire il Registro chiamate
1 Premere .

2 Toccare .

Per effettuare una chiamata dal Registro chiamate
1 Premere .

2 Toccare .

3 Scorrere tutte le chiamate o toccare Menu > Filtro per trovare
la voce desiderata.

4 Toccare la voce, quindi toccare Chiama.

Composizione veloce
È possibile utilizzare la Composizione veloce per comporre più
velocemente i numeri dei contatti chiamati più di frequente. È
possibile memorizzare i numeri di composizione veloce nelle
posizioni da 2 a 99 (la posizione 1 è riservata alla segreteria
telefonica). Se, ad esempio, si desidera chiamare il contatto
memorizzato nella posizione 3, è sufficiente toccare e tenere
premuto il numero 3 sulla tastiera del telefono. Per chiamare un
contatto memorizzato nelle posizioni da 10 a 99, toccare il primo
tasto numerico, quindi toccare e tenere premuto il secondo tasto
numerico. Prima di creare una voce di Composizione veloce, è
necessario che il contatto esista già in Contatti.

Per creare una voce di Composizione veloce
1 Premere .

2 Toccare Menu > Composizione veloce.
3 Toccare Menu > Nuovo.
4 Toccare un contatto e selezionare il numero di telefono che

si desidera assegnare al tasto di composizione veloce.
5 Nella casella Posizione, selezionare una posizione disponibile

che verrà utilizzata come numero di composizione veloce per
questo contatto.

Videochiamata
Per effettuare una videochiamata utilizzando la tastiera del
telefono

1 Premere .

2 Se la tastiera del telefono non è visibile, toccare Tastiera o
 per visualizzarla.

3 Immettere il numero di telefono che si desidera chiamare
toccando i tasti sulla tastiera del telefono.

4 Toccare .

Per effettuare una videochiamata da Contatti
1 Premere .

2 Toccare  per aprire Contatti.

3 Scorrere fino al contatto che si desidera chiamare.
4 Toccare la voce per visualizzare tutti i relativi numeri di

telefono.
5 Scorrere fino al numero di telefono che si desidera chiamare.
6 Toccare Menu > Videochiamata.

Per effettuare una videochiamata dal Registro chiamate
1 Premere .

2 Toccare l'icona  e scorrere alla voce desiderata.

3 Toccare Menu > Videochiamata.

Impostazioni per le videochiamate
Esistono due modi per modificare le impostazioni per le
videochiamate:

• Nel corso di una videochiamata, è possibile toccare i pulsanti
di controllo sulla schermata della videochiamata per attivare

o disattivare il microfono, controllare la presentazione
dell'immagine e scegliere quale fotocamera utilizzare.

• Dalla schermata Telefono o durante una videochiamata, è
possibile toccare Menu > Opzioni videochiamata per
specificare altre impostazioni. È preferibile effettuare questa
operazione prima di iniziare la chiamata.

Utilizzo dei pulsanti di controllo delle videochiamate

1 Attiva/disattiva fotocamera. Toccare per interrompere o
riprendere la trasmissione video in uscita. Quando viene
interrotta, viene visualizzata un'immagine fissa.

2 Attiva/disattiva microfono. Toccare per attivare o disattivare
il microfono.

3 Alterna fotocamera. Toccare per alternare tra la fotocamera
anteriore e quella principale.

4 Opzioni di visualizzazione dell'immagine. Toccare
ripetutamente per scorrere le opzioni di visualizzazione delle
immagini disponibili.

Per immettere le impostazioni della videocamera
1 Dalla schermata Telefono o durante una videochiamata,

toccare Menu > Opzioni videochiamata.
2 Dal menu a discesa Mostra immagine fissa, selezionare

un'immagine da visualizzare se si interrompe l'utilizzo della
fotocamera.

3 Dal menu a discesa Preferenza schermata video, selezionare
in che modo si desidera che le trasmissioni video vengano
riprodotte sullo schermo (questa operazione può essere
eseguita anche con i pulsanti di controllo sullo schermo).

4 Selezionare o deselezionare le caselle di controllo Opzioni
fotocamera a seconda del modo in cui si desidera utilizzare le
fotocamere.

5 Selezionare o deselezionare le caselle di controllo Visualizza
informazioni a seconda di quali informazioni si desidera
visualizzare durante una videochiamata.

Ricezione delle chiamate
Per rispondere a una chiama vocale o a una videochiamata

• Premere .

Per rifiutare una chiamata con il segnale di occupato
• Quando si riceve una chiamata, premere .

Rifiuto di una chiamata con un SMS
Questa funzionalità consente di rifiutare una chiamata inviando
all'interlocutore un SMS con contenuto predefinito. Per poter
utilizzare questa funzionalità, è necessario attivarla.

Per attivare la funzionalità Rifiuta chiamata con SMS
1 Premere .

2 Toccare  o Menu > Opzioni, quindi toccare la scheda

Avanzate.
3 Selezionare la casella di controllo Rifiuta chiamata con SMS.
4 Immettere il testo del messaggio da inviare all'interlocutore

quando si rifiuta una chiamata.
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5 Toccare OK.

Per rifiutare una chiamata con un SMS
1 Quando si riceve una chiamata, toccare Invia SMS.
2 Modificare il testo, se necessario.
3 Toccare Invia per inviare l'SMS al chiamante.

Altre funzionalità del telefono
Per regolare il volume dell'altoparlante auricolare durante
una chiamata

1 Toccare l'icona di stato .

2 Spostare il dispositivo di scorrimento del volume sullo
schermo fino al livello desiderato toccandolo e trascinandolo.

3 Toccare .

Composizione intelligente
Il telefono dispone della funzionalità Composizione intelligente
che consente di comporre facilmente un numero di telefono.
Quando si inizia a immettere un numero di telefono o il nome di
un contatto, il telefono cerca automaticamente una
corrispondenza in Contatti, sulla carta SIM o nel Registro
chiamate. Viene quindi visualizzato un elenco filtrato di tutti i
numeri di telefono o i nomi di contatto, da cui è possibile
selezionare un numero da comporre. Per questa funzionalità non
è possibile immettere alcuna impostazione.

Conferenza telefonica
È possibile avviare una conferenza telefonica quando si ha una
chiamata in corso e una in attesa o si riceve una chiamata mentre
è in corso un'altra chiamata.

Per impostare una conferenza telefonica
1 Effettuare una chiamata.
2 Mettere una chiamata in attesa ed effettuare un'altra

chiamata oppure accettare una nuova chiamata in arrivo.
3 Toccare Menu > Conferenza.

Aggiunta di un contatto a Contatti dopo una chiamata
Questa funzionalità consente di salvare automaticamente un
nuovo numero di telefono in Contatti dopo una chiamata. Per
poter utilizzare questa funzionalità, è necessario attivarla.

Per attivare la funzionalità Aggiungi nuovo numero di
telefono in Contatti alla fine di una chiamata

1 Premere .

2 Toccare  o Menu > Opzioni.

3 Toccare la scheda Avanzate.
4 Selezionare la casella di controllo Aggiungi nuovo numero di

telefono in Contatti alla fine di una chiamata.
5 Toccare OK.

Impostazione del telefono

Impostazioni di base

Informazioni utente
La visualizzazione delle informazioni utente nella schermata Oggi
facilita la restituzione del telefono cellulare al relativo proprietario
in caso di smarrimento.

Per immettere le informazioni utente
1 Toccare  >Impostazioni > la scheda Personale >

Informazioni utente.
2 Nella scheda Identificazione, immettere le informazioni

personali.

Se non si desidera visualizzare le informazioni utente nella

schermata Oggi, toccare  > Impostazioni > la scheda

Personale > Oggi. Nella scheda Elementi, selezionare la casella di
controllo Info utente e selezionare ok.

Per visualizzare le informazioni utente quando il telefono è
acceso

1 Toccare  >Impostazioni > la scheda Personale >

Informazioni utente.
2 Nella scheda Opzioni, selezionare la casella di controllo

Informazioni di identificazione.
3 Se si desidera visualizzare altro testo, toccare la scheda

Note e immettere il testo desiderato.
4 Nella scheda Opzioni, selezionare la casella di controllo Note

e toccare ok.

Ora e data.

Per impostare ora e data
• Toccare  > Impostazioni > la scheda Sistema > Orologi e

avvisi > la scheda Ora.

Per impostare l'ora e la data per una diversa località
1 Toccare  > Impostazioni > scheda Sistema > Orologi e

avvisi > scheda Ora.
2 Toccare Secondario.
3 Selezionare il fuso orario corrente, quindi modificare l'ora e la

data.

Opzioni internazionali
Lo stile di visualizzazione di numeri, valuta, date e ore è
specificato nelle opzioni internazionali.

Per modificare le opzioni internazionali
1 Toccare  >Impostazioni > la scheda Sistema > Opzioni

internazionali.
2 Nella scheda Area selezionare il proprio paese dall'elenco.
3 Per personalizzare ulteriormente le impostazioni, toccare le

schede appropriate e selezionare le opzioni desiderate.

La modifica del paese non influisce sulla lingua del sistema
operativo del telefono.

Il paese selezionato determina quali opzioni saranno disponibili
sulle altre schede.

Personalizzazione

Personalizzazione della schermata Oggi
Nella schermata Oggi vengono visualizzati gli appuntamenti
futuri, le attività in corso e informazioni sui messaggi in arrivo. È
possibile modificare gli elementi visualizzati nella schermata
Oggi.

Per personalizzare la schermata Oggi
1 Toccare  > Impostazioni > la scheda Personale > Oggi.

2 Nella scheda Aspetto, selezionare il motivo desiderato per lo
sfondo della schermata Oggi.
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3 Nella scheda Elementi, selezionare gli elementi che si desidera
visualizzare nella schermata Oggi.

Per modificare l'ordine degli elementi visualizzati nella schermata
Oggi, toccare un elemento, quindi Sposta su o Sposta giù.

Per utilizzare un'immagine di sfondo personalizzata
1 Toccare  > Impostazioni > la scheda Personale > Oggi.

2 Selezionare la casella di controllo Usa immagine come
sfondo, quindi toccare Sfoglia per visualizzare un elenco dei
file di immagini.

3 Toccare il nome file dell'immagine che si desidera utilizzare.
4 Toccare ok.

Per impostare le opzioni per la visualizzazione degli
appuntamenti nella schermata Oggi

1 Toccare  > Impostazioni > la scheda Personale > Oggi.

2 Toccare la scheda Elementi.
3 Selezionare Calendario e toccare Opzioni....
4 Procedere quindi nel modo seguente:

• Selezionare Appuntamento successivo per mostrare solo
l'appuntamento successivo nella pianificazione o
Appuntamenti futuri per mostrare più appuntamenti.

• Deselezionare la casella di controllo Mostra eventi giornata
intera se non si desidera mostrare gli eventi della giornata
intera.

Per impostare le opzioni per la visualizzazione delle attività
nella schermata Oggi

1 Toccare  > Impostazioni > la scheda Personale > Oggi.

2 Toccare la scheda Elementi.
3 Selezionare Attività e toccare Opzioni....
4 Procedere quindi nel modo seguente:

• In Mostra numero di, selezionare le caselle di controllo per
il tipo di attività ch si desidera visualizzare nella schermata
Oggi.

• Nell'elenco Categoria, scegliere se visualizzare solo le
attività assegnate a una categoria specifica o se
visualizzare tutte le attività.

Personalizzazione del menu Start
È possibile scegliere quali elementi visualizzare nel menu Start.

Per personalizzare il menu Start
1 Toccare  > Impostazioni > la scheda Personale > Menu.

2 Selezionare le caselle di controllo degli elementi che si
desidera visualizzare nel menu Start. È possibile selezionare
un massimo di sette elementi.

Personalizzazione delle impostazioni e dei
servizi del telefono
È possibile personalizzare le impostazioni del telefono, ad
esempio il tipo di suoneria e la suoneria per le chiamate in arrivo
e il tono della tastiera da riprodurre quando si immettono i numeri
di telefono. È inoltre possibile impostare sul telefono servizi quali
Chiamata in attesa, Trasferimento chiamate e altri.

Per accedere alle impostazioni e ai servizi del telefono
• Toccare  > Impostazioni > la scheda Personale >

Telefono.

Impostazioni suoneria

Per modificare il tipo di suoneria e la suoneria per una
chiamata in arrivo

1 Toccare  > Impostazioni > la scheda Personale > Suoni e

notifiche > la scheda Notifiche.
2 Selezionare Tipo suoneria.
3 Selezionare Suoneria.

Tono tastiera
È possibile modificare il tono acustico riprodotto quando si
immette un numero di telefono sulla tastiera. Se è impostato su
Toni lunghi, il tono viene riprodotto continuamente per tutta la
durata di immissione del numero sulla tastiera. Si consiglia di

utilizzare questa impostazione nel caso si verifichino problemi
nell'esecuzione di attività basate sui toni riprodotti dal telefono,
ad esempio l'accesso a un messaggio da una segreteria
telefonica. Se è impostato su Toni brevi, il tono verrà riprodotto
solo per uno o due secondi. Se è impostato su Disattivato, non
verrà riprodotto alcun tono acustico.

Per impostare un tono di tastiera
1 Toccare  > Impostazioni > la scheda Personale > la

scheda Telefono > Telefono.
2 Nell'elenco Tastiera, toccare l'opzione desiderata.

Servizi del telefono
Il telefono può collegarsi direttamente alla rete del telefono
cellulare e consentire di accedere e modificare le impostazioni di
diversi servizi. Tra i servizi del telefono sono inclusi Trasferimento
chiamate, Chiamata in attesa, Segreteria telefonica e altri. Per
sapere quali servizi sono disponibili per il proprio telefono,
contattare il provider di servizi wireless.

Per accedere e modificare le impostazioni dei servizi del
telefono

1 Toccare  > Impostazioni > la scheda Personale >

Telefono > la scheda Servizi.
2 Selezionare il servizio che si desidera utilizzare, quindi toccare

Visualizza impostazioni....
3 Scegliere le opzioni desiderate, quindi toccare ok.

Reti
È possibile visualizzare le reti del telefono cellulare disponibili e
disporle nell'ordine di accesso desiderato. Ad esempio, se la
prima rete preferita non è disponibile, il telefono tenterà di
accedere alla seconda rete preferita.

Per visualizzare le reti disponibili
1 Toccare  > Impostazioni > la scheda Personale >

Telefono > la scheda Rete.
2 In Selezione della rete, selezionare Manuale. Viene quindi

visualizzato l'elenco delle reti disponibili.

Per impostare le reti preferiti
1 Toccare  > Impostazioni > la scheda Personale >

Telefono > la scheda Rete.
2 Toccare Imposta reti e seguire le istruzioni sullo schermo per

disporre le reti in base alle preferenze.
3 Dopo aver disposto le reti nell'ordine preferito, toccare ok per

tornare alla scheda Rete.
4 Nell'elenco Selezione della rete, selezionare Automatico.
5 Toccare ok.

Protezione del telefono
È possibile proteggere il telefono da un uso accidentale o non
autorizzato attivando i blocchi.

Per attivare il blocco della carta SIM
1 Toccare  > Impostazioni > la scheda Personale >

Telefono > la scheda PIN/PIN2.
2 Selezionare la casella di controllo Richiedi PIN per usare il

telefono.
3 Toccare ok.

Il PIN viene fornito dall'operatore di rete.

Per attivare il blocco telefono
1 Toccare  > Impostazioni > la scheda Personale > Blocca.

2 Selezionare la casella di controllo Avviso se non utilizzato per
e toccare un'ora.

3 Selezionare Tipo di password, confermare la password e
toccare ok.

Per utilizzare il blocco tastiera
1 Premere il tasto di accensione per disattivare

temporaneamente lo schermo e impostare il telefono in
modalità sospensione.
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2 Per riattivare il telefono, premere il tasto di accensione. Il
telefono viene riattivato anche aprendo la tastiera o alla
ricezione di una chiamata o di un messaggio.

In alternativa, è possibile bloccare i tasti tenendo premuto
. Per sbloccare i tasti, toccare Sblocca.

Numero IMEI
Conservare una copia del numero IMEI (International Mobile
Equipment Identity) in caso di furto del telefono.

Per visualizzare il numero IMEI
1 Premere .

2 Toccare .

Per crittografare i dati sulla scheda di memoria
1 Nella schermata Oggi, toccare  > Impostazioni > la

scheda Sistema > Crittografia.
2 Selezionare la casella di controllo Crittografa file archiviati in

una scheda di memoria.

• I file crittografati possono essere letti solo sul telefono con cui
sono stati crittografati.

• I file crittografati vengono aperti come qualsiasi altro file,
purché si utilizzi il telefono con cui sono stati crittografati. Non
è necessario effettuare un passaggio distinto per leggere
questi file.

Se l'opzione Crittografa file archiviati in una scheda di memoria è
attivata o lo è stata in precedenza, eseguire il backup di tutti i file
dalla scheda di memoria utilizzando Cancella memoria,
eseguendo la reimpostazione completa o l'aggiornamento del
software di sistema ROM. In caso contrario, non sarà più possibile
accedere ai file crittografati sulla scheda di memoria. Utilizzare
ActiveSync o Centro gestione dispositivi per trasferire i file tra la
scheda di memoria e il computer. Al termine, copiare di nuovo i
file sulla scheda di memoria.

Altre impostazioni

Nome del telefono
Il nome del telefono consente di identificare il telefono nelle
seguenti situazioni:

• Sincronizzazione con un computer
• Connessione a una rete
• Ripristino delle informazioni da un backup

Se si sincronizzano più telefoni con lo stesso computer, ciascun
telefono deve avere un nome univoco.

Per cambiare il nome del telefono
1 Toccare  > Impostazioni > la scheda Sistema >

Informazioni su.
2 Toccare la scheda ID dispositivo.
3 Immettere un nome.

Il nome del telefono deve iniziare con una lettera, essere
composto da lettere dalla A alla Z e numeri da 0 a 9 e non può
contenere spazi. Utilizzare il carattere di sottolineatura per
separare le parole.

Impostazioni dello schermo

Per aumentare o ridurre la dimensione del testo sullo
schermo

1 Toccare  > Impostazioni > la scheda Sistema > Schermo

> la scheda Dimensione testo.
2 Spostare il dispositivo di scorrimento per aumentare o ridurre

la dimensione del testo.

Impostazioni dei pulsanti
Il telefono potrebbe essere fornito con dei programmi già
assegnati ai pulsanti hardware. È possibile personalizzare tali
pulsanti per aprire i programmi utilizzati più di frequente o per
eseguire determinate operazioni.

Per riassegnare programmi o collegamenti a pulsanti di
programma

1 Toccare  > Impostazioni > la scheda Personale >

Pulsanti.
2 Nella scheda Pulsanti di programma viene visualizzato un

elenco di pulsanti e delle relative assegnazioni correnti.
3 Toccare il pulsante che si desidera riassegnare. Per facilitare

l'identificazione dei pulsanti, ci sono numeri e icone che
rappresentano la funzione originale del pulsante.

4 Nella casella Assegnare un programma, toccare il programma
o il collegamento che si desidera riassegnare.

5 Toccare ok.

Per riassegnare un pulsante di programma per alternarsi tra
le modalità Orizzontale e Verticale

1 Toccare  > Impostazioni > la scheda Personale >

Pulsanti.
2 Nella scheda Pulsanti di programma, nella casella Selezionare

un pulsante, toccare il pulsante che si desidera riassegnare,
ad esempio Tasto sinistro.

3 Nella casella Assegnare un programma, selezionare Rotazione
schermo.

4 Toccare ok.

È ora possibile utilizzare il pulsante di programma sinistro
(pulsante hardware) per alternarsi tra le modalità Orizzontale e
Verticale. Non sarà più possibile utilizzarlo per controllare i tasti
software corrispondenti.

Opzioni di Completamento parola
La funzione Completamento parola consente di immettere il
testo più velocemente, suggerendo le parole man mano che si
immettono le lettere utilizzando la tastiera hardware o i diversi
metodi di immissione. È possibile impostare il numero di parole
suggerite da visualizzare, quando mostrare l'elenco delle parole
suggerite e altro ancora.

Per attivare Completamento parola
1 Toccare  > Impostazioni > la scheda Personale >

Immissione > la scheda Completamento parola.
2 Assicurarsi che la casella di controllo Suggerisci parole

durante immissione sia selezionata.
3 Per impostazione predefinita, ogni volta che si immette uno

spazio viene visualizzato un elenco di parole suggerite. Per
visualizzare l'elenco di parole dopo l'immissione delle lettere,
selezionare il numero di lettere da immettere prima che venga
visualizzato.

4 Per impostazione predefinita, nell'elenco delle parole
suggerite vengono visualizzate massimo quattro parole. È
possibile modificare il numero di parole da visualizzare
nell'elenco.

5 Accertarsi che la casella di controllo Abilita Correzione
automatica sia selezionata se si desidera che le parole digitate
in modo errato vengano corrette automaticamente.

Il database delle parole riconosce e aggiunge altre parole man
mano che queste vengono digitate. Per eliminare le parole
aggiunte e ripristinare le impostazioni iniziali del database,
toccare Cancella voci memorizzate.

Avvisi e notifiche

Per impostare una sveglia
1 Toccare  > Impostazioni > la scheda Sistema > Orologi e

avvisi > la scheda Avvisi.
2 Toccare <Descrizione> e immettere un nome per la sveglia.
3 Toccare il giorno della settimana in cui impostare la sveglia.

È possibile selezionare più giorni toccando ciascun giorno
desiderato.

4 Toccare l'ora per aprire un orologio e impostare l'ora della
sveglia.

5 Toccare l'icona della sveglia per specificare il tipo di sveglia
desiderato. È possibile scegliere tra spia lampeggiante,
singolo suono, suono ripetuto o vibrazione.

6 Se si sceglie di riprodurre un suono, toccare l'elenco accanto
alla casella di controllo Riproduci suono e toccare il suono
desiderato.
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Per scegliere in che modo ricevere una notifica in merito a
eventi o azioni

1 Toccare  > Impostazioni > la scheda Personale > Suoni e

notifiche.
2 Nella scheda Suoni, scegliere in che modo si desidera

ricevere una notifica selezionando le caselle di controllo
appropriate.

3 Nella scheda Notifiche, in Evento, toccare il nome di un evento
e scegliere in che modo si desidera ricevere una notifica
selezionando le caselle di controllo appropriate. È possibile
scegliere tra diverse opzioni, come un suono speciale, un
messaggio o una spia lampeggiante.

Sincronizzazione
La sincronizzazione dei dati è un modo per mantenere le
informazioni sempre aggiornate e poterle portare sempre con se
nel telefono, ovunque si vada. È possibile sincronizzare i seguenti
tipi di informazioni tra un computer e il telefono:

• Informazioni di Microsoft® Outlook®, come messaggi,
contatti, calendario, attività e note di Outlook

• File multimediali, come foto, video e musica
• Preferiti, ovvero i segnalibri delle pagine Web in Preferiti del

portatile
• File, come documenti di Microsoft® Office, pdf e altri

Prima di eseguire la sincronizzazione
Prima di poter eseguire la sincronizzazione, è necessario
installare e impostare il software di sincronizzazione sul proprio
computer. Con il sistema operativo Windows XP, prima di
impostare la sincronizzazione, è necessario innanzitutto
installare ActiveSync. Per informazioni, vedere Per installare
ActiveSync. Con il sistema operativo Windows Vista, potrebbe
non essere necessario installare alcun software per impostare la
sincronizzazione. Per ulteriori informazioni sull'impostazione
della sincronizzazione, vedere Per impostare la sincronizzazione
in Windows XP e Per impostare la sincronizzazione in Windows
Vista.

Per installare ActiveSync
1 Inserire il CD del software nell'unità disco sul computer.
2 ActiveSync è disponibile in inglese e in alcune altre lingue.

Selezionare la lingua desiderata e fare clic su Avanti.
3 Fare clic su Installazione.
4 Selezionare la scheda ActiveSync e fare clic su Installa.
5 Leggere le condizioni di licenza e fare clic su Accetta.
6 Al termine dell'installazione, fare clic su OK.
7 Terminare l'installazione facendo clic su Chiudi.

Modi per sincronizzare
Dopo aver installato il software di sincronizzazione in un
computer, è possibile sincronizzare il telefono con il computer
utilizzando uno dei seguenti metodi:

• Connessione USB: quando si connette il telefono e un
computer con un cavo USB, il processo di sincronizzazione
viene avviato automaticamente.

• Connessione Bluetooth: è necessario innanzitutto impostare
una relazione Bluetooth tra il telefono e il computer prima di
poter sincronizzare le informazioni tra di loro. Per ulteriori
informazioni sull'impostazione di una relazione Bluetooth,
vedere Relazione Bluetooth™. Per ulteriori informazioni sulla
sincronizzazione tramite Bluetooth, vedere Per eseguire la
sincronizzazione tramite un collegamento Bluetooth.

• Connessione wireless: eseguire la sincronizzazione con
Exchange Server utilizzando ActiveSync o Centro gestione
dispositivi Windows Mobile.

Provare a eseguire la sincronizzazione frequentemente per
mantenere le informazioni sempre aggiornate sia nel telefono che
nel computer.

Impostazione della sincronizzazione
• Se il computer utilizza Windows XP® o altri sistemi operativi

Windows compatibili, si consiglia di utilizzare Microsoft
ActiveSync® 4.5 o versione successiva. Microsoft
ActiveSync® è disponibile sul CD fornito con il telefono.

• Se il computer utilizza Windows Vista®, si consiglia di
utilizzare Centro gestione dispositivi Windows® Mobile, un
componente di Windows Vista.

Per impostare la sincronizzazione in Windows XP
1 Installare Microsoft ActiveSync® sul computer dal CD fornito

con il telefono.
2 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB

fornito con il telefono. Verrà automaticamente avviata
l'impostazione guidata Sincronizzazione che guida l'utente
nella creazione di una relazione di sincronizzazione.

3 Fare clic su Avanti sul computer.
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4 Per sincronizzare il telefono con il computer, selezionare la
casella di controllo Sincronizza direttamente con un server che
esegue Microsoft Exchange e fare clic su Avanti.

5 Selezionare i tipi di informazione che si desidera
sincronizzare, quindi fare clic su Avanti.

6 Fare clic su Fine.

Per impostare la sincronizzazione in Windows Vista
1 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB

fornito con il telefono.
2 Viene automaticamente avviato Centro gestione dispositivi

Windows® Mobile. Fare clic su Imposta dispositivo.
3 Selezionare i tipi di informazioni che si desidera sincronizzare.
4 Digitare un nome per il telefono e fare clic su Imposta.

Avvio della sincronizzazione

Per avviare la sincronizzazione da ActiveSync® sul
computer tramite un cavo USB

• Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB
fornito con il telefono. ActiveSync® viene avviato
automaticamente e la sincronizzazione ha inizio.

Per avviare la sincronizzazione dal telefono
1 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB

fornito con il telefono.
2 Telefono: Toccare  > Programmi > ActiveSync.

3 Telefono: Toccare Sincr..

Per avviare la sincronizzazione da Centro gestione
dispositivi Windows® su un computer

1 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB
fornito con il telefono.

2 Computer: Fare clic su Start > Tutti i programmi > Centro
gestione dispositivi Windows Mobile.

3 Computer: fare clic su  nella parte inferiore sinistra della

finestra Centro gestione dispositivi Windows® Mobile.

Sincronizzazione tramite una connessione
Bluetooth
È possibile connettersi e sincronizzare il telefono con un
computer tramite una connessione Bluetooth.

Il computer deve disporre di una funzionalità Bluetooth
incorporata oppure è necessario utilizzare un adattatore
Bluetooth insieme al computer.

Per eseguire la sincronizzazione tramite un collegamento
Bluetooth

1 Impostare Centro gestione dispositivi Windows® o
ActiveSync sul computer. Per le istruzioni consultare la Guida
nel telefono.

2 Nel telefono, toccare  > Programmi > ActiveSync.

3 Assicurarsi che la funzione Bluetooth sia attivata nel telefono
e nel computer e che sia impostata sulla modalità visibile. Per
ulteriori informazioni, vedere Per attivare la funzionalità
Bluetooth™ e rendere visibile il telefono.

4 Toccare Menu > Connetti tramite Bluetooth.
5 Se è la prima volta che si esegue la connessione a questo

computer tramite il collegamento Bluetooth, è necessario
prima eseguire la procedura guidata Bluetooth nel telefono e
impostare una relazione Bluetooth tra il telefono e il computer.
Per ulteriori informazioni, vedere Relazione Bluetooth™.

Per risparmiare la carica della batteria, disattivare la funzione
Bluetooth quando non viene utilizzata.

Sincronizzazione pianificata
La sincronizzazione pianificata consente di impostare le ore
specifiche in cui il telefono deve connettersi e sincronizzarsi con
il server di Exchange. Questa soluzione è un'alternativa a Direct
Push, in cui tutte le modifiche e i nuovi elementi vengono
immediatamente spostati dal telefono a un computer e da un
computer al telefono.

Con la sincronizzazione pianificata, è possibile impostare una
pianificazione regolare per sincronizzare i messaggi di posta

elettronica di Outlook e altre informazioni. È possibile impostare
la frequenza di sincronizzazione durante le ore di punta
(solitamente le ore lavorative) nel caso di un volume elevato di
messaggi di posta elettronica, nonché in altre fasce orarie
quando il volume dei messaggi di posta elettronica è inferiore.

Per impostare la sincronizzazione pianificata
1 Toccare  > Programmi > ActiveSync.

2 Toccare Menu > Pianificazione.
3 Selezionare un intervallo di tempo nella casella Ore di punta

per impostare la frequenza con cui si desidera ricevere i
messaggi di posta elettronica.

4 Selezionare un intervallo di tempo nella casella Altre fasce
orarie.

5 Selezionare Invia/ricevi quando si sceglie Invia.
6 Toccare Regola ore di punta per impostare i giorni e le ore per

le ore di punta e le altre fasce orarie.

Per disattivare tutta la sincronizzazione pianificata, impostare i
valori nelle caselle Ore di punta e Altre fasce orarie su
Manualmente.

Modifica delle informazioni da sincronizzare
È possibile modificare i tipi di informazioni e la quantità di
informazioni da sincronizzare per ciascun tipo sul telefono o su
un computer. Seguire i passaggi riportati di seguito per
modificare le impostazioni di sincronizzazione sul telefono.

Prima di modificare le impostazioni di sincronizzazione sul
telefono, è necessario scollegarlo dal computer.

Per modificare le informazioni da sincronizzare
1 Toccare Start > Programmi > ActiveSync.
2 Toccare Menu > Opzioni.
3 Selezionare la casella di controllo per qualsiasi elemento che

si desidera sincronizzare.
4 Per cambiare le impostazioni di sincronizzazione per un tipo

di informazioni, selezionarlo e toccare Impostazioni. Ciò
consente di impostare il limite di dimensioni del download,
specificare la durata del download delle informazioni e altro
ancora.

Utilizzo di Centro gestione dispositivi
Windows Mobile
In Centro gestione dispositivi Windows Mobile, è possibile
effettuare le seguenti operazioni:

• Accedere alle impostazioni di sincronizzazione per
visualizzarle e modificarle

• Contrassegnare e trasferire foto dal telefono alla Raccolta
foto nel PC con Windows Vista

• Sincronizzare musica e file video utilizzando Windows
Media® Player. Per ulteriori informazioni, vedere Windows
Media® Player Mobile.

• Visualizzare documenti e altri file nel telefono

Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di Centro gestione
dispositivi Windows Mobile.

Per accedere alle impostazioni di sincronizzazione
utilizzando Windows Vista

1 Fare clic su Start > Tutti i programmi > Centro gestione
dispositivi Windows Mobile sul computer con Windows Vista.

2 Fare clic su Impostazioni dispositivo mobile.

Per contrassegnare e trasferire foto dal telefono
1 Fare clic su Start > Tutti i programmi > Centro gestione

dispositivi Windows Mobile sul computer con Windows Vista.
2 Fare clic su Immagini, musica e video > _nuove immagini/video

sono disponibili per l'importazione. Una procedura guidata
assisterà l'utente nel corso dell'intero processo.

Per sincronizzare file musicali e video utilizzando Windows
Media Player

1 Fare clic su Start > Tutti i programmi > Centro gestione
dispositivi Windows Mobile sul computer con Windows Vista.

2 Fare clic su Immagini, musica e video > Aggiungi file multimediali
al dispositivo da Windows Media Player. Per ulteriori
informazioni, vedere Windows Media® Player Mobile.
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Per visualizzare documenti e file nel telefono
1 Fare clic su Start > Tutti i programmi > Centro gestione

dispositivi Windows Mobile sul computer con Windows Vista.
2 Fare clic su Gestione file > Sfoglia contenuto dispositivo.

Organizzazione del PIM
Il Personal Information Management (PIM) include la gestione di
contatti, appuntamenti del calendario, attività e altro ancora.

Contatti
Contatti è l'archivio personale di numeri e informazioni relative a
persone e aziende con cui si è in contatto. Nel telefono è
possibile creare tre tipi di contatti:

• Contatti di Microsoft® Office Outlook®. Sono quelli
memorizzati nel telefono, che possono essere creati nel
telefono o sincronizzati con il computer o il server di
Exchange. Per ciascun contatto è possibile memorizzare
numeri di telefono, indirizzi di posta elettronica, nomi di
messaggistica immediata, indirizzi di casa e di ufficio e
informazioni personali quali professione, compleanno e altro
ancora. È anche possibile aggiungere un'immagine e
assegnare una suoneria a un contatto di Outlook.

• Contatti SIM. Sono quelli memorizzati sulla carta SIM. Per
ciascuna voce è possibile memorizzare solo il nome e un
numero di telefono.

• Contatti di Windows Live™. Sono i contatti con cui si è in
comunicazione utilizzando Windows Live™ Messenger o
MSN. Come per i contatti di Outlook, anche per i contatti di
Windows Live è possibile immettere informazioni complete.
Per ulteriori informazioni, vedere Windows Live Messenger.

È anche possibile aggiungere contatti di Windows Live™ dopo
aver impostato Windows Live™ sul telefono.

Gestione dei contatti
Il telefono consente di memorizzare e gestire i numeri di telefono
e altre informazioni sui contatti in diversi modi:

• Utilizzare Contatti per creare e salvare i contatti nella memoria
del telefono e sulla carta SIM.

• Utilizzare Gestione SIM per memorizzare e gestire i contatti
SIM.

Per aggiungere un contatto di Outlook
1 Toccare Start > Contatti.
2 Toccare Nuovo, selezionare Contatto di Outlook e immettere

le informazioni sul contatto.
3 Nel campo Archivia come, scegliere il modo in cui si desidera

visualizzare il contatto nell'elenco.
4 Per aggiungere una foto del contatto, toccare Seleziona

immagine, quindi selezionare il file di immagine o toccare
Fotocamera per scattare una foto del contatto. La foto verrà
visualizzata nella schermata Telefono quando si riceve una
chiamata da tale contatto.

5 Per assegnare una suoneria al contatto, toccare il campo
Suoneria, scorrere l'elenco dei toni e selezionare quello
desiderato.

6 Per terminare l'operazione, toccare OK.

Se si riceve una chiamata da qualcuno che non è presente
nell'elenco dei contatti, è possibile creare un nuovo contatto dal
Registro chiamate toccando e tenendo premuto il numero di
telefono, quindi toccando Salva in Contatti dal menu di scelta
rapida.
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Immissione e ricerca delle
informazioni

Immissione delle informazioni
Per immettere testo e caratteri, è possibile utilizzare:

• La tastiera.
• La tastiera su schermo.
• Funzioni di riconoscimento della grafia quali Riconoscitore

elaborato, Riconoscitore naturale o Transcriber.

Utilizzo della tastiera
• Per digitare le lettere in minuscolo, premere i tasti desiderati.
• Per digitare una singola lettera in maiuscolo, premere ,

quindi premere il tasto della lettera desiderata.
• Per digitare tutte le lettere in maiuscolo, premere due volte

. Per riportare tutte le lettere in minuscolo, premere di

nuovo .

• Per digitare i caratteri accentati, premere prima il tasto della
lettera, quindi  finché non appare il carattere desiderato.

• Per immettere un numero o un simbolo (in blu nella parte
superiore destra di alcuni tasti), premere , quindi

premere il tasto desiderato.
• Per utilizzare solo numeri o simboli, premere due volte

.

• Per aprire il tastierino dei simboli, premere .

• Per verificare le voci o uscire dal programma in uso, premere
.

Utilizzo della tastiera su schermo
• In un programma, toccare  nella parte inferiore dello

schermo. Se viene visualizzata un'icona di immissione
differente, toccare l'icona, quindi toccare  alla destra

dell'icona e toccare Tastiera.
• Per immettere testo e numeri, toccare i tasti corrispondenti

sulla tastiera su schermo.
• Per nascondere la tastiera su schermo, toccare .

Per ingrandire la tastiera su schermo
1 In un programma, toccare l'icona di immissione nella parte

inferiore dello schermo, quindi  accanto all'icona di

immissione.
2 Toccare Opzioni.
3 Nell'elenco Metodo di immissione selezionare Tastiera.
4 Toccare Tasti grandi, scegliere se si desidera utilizzare i segni

per alcuni tasti, quindi toccare OK.

Utilizzo delle funzionalità di scrittura
• In un programma, toccare un'icona di immissione nella parte

inferiore dello schermo, quindi  e toccare un metodo.

• Per facilitare la scrittura utilizzando Riconoscitore elaborato,
Riconoscitore naturale o Transcriber, toccare il punto
interrogativo accanto all'area di scrittura.

Il riconoscimento della grafia non è disponibile per tutte le lingue.

Utilizzo del Riconoscitore naturale
Con il Riconoscitore naturale, è possibile scrivere singole lettere,
numeri e punteggiatura, che vengono poi convertiti in testo
digitato.

Il Riconoscitore naturale è disponibile quando è possibile
immettere testo.

Per utilizzare il Riconoscitore naturale
1 In un programma, toccare l'icona di immissione nella parte

inferiore dello schermo, toccare quindi  e

Riconoscitore naturale.
2 Scrivere caratteri, numeri e simboli nell'area di scrittura

designata:
• Per immettere lettere in maiuscolo, scrivere nell'area ABC

(a sinistra) della casella.
• Per immettere lettere in minuscolo, scrivere nell'area abc

(al centro) della casella.
• Per immettere i numeri, scrivere nell'area 123 (a destra)

della casella.
• Per immettere simboli e punteggiatura, toccare una delle

aree della casella e scrivere il carattere desiderato oppure
toccare  e selezionarlo dalla tastiera dei simboli su

schermo.

È possibile visualizzare informazioni della guida e demo sulla
scrittura, toccando  accanto all'area di scrittura.

Utilizzo del Riconoscitore elaborato
Con il Riconoscitore elaborato, viene utilizzato un singolo tratto
per scrivere lettere, numeri, simboli e punteggiatura, che
vengono poi convertiti in testo digitato.

Il Riconoscitore elaborato è disponibile quando è possibile
immettere testo.

Per utilizzare il Riconoscitore elaborato
1 In un programma, toccare l'icona di immissione nella parte

inferiore dello schermo, quindi  e toccare

Riconoscitore elaborato.
2 Scrivere caratteri, numeri e simboli nell'area di scrittura

designata:
• Per immettere le lettere, scrivere nell'area abc (a sinistra)

della casella.
• Per immettere i numeri, scrivere nell'area 123 (a destra)

della casella.
• Per immettere simboli e punteggiatura, toccare una delle

aree della casella e scrivere il carattere desiderato oppure
toccare  e selezionarlo dalla tastiera dei simboli su

schermo.

È possibile visualizzare informazioni della guida e demo sulla
scrittura, toccando  accanto all'area di scrittura.

Utilizzo di Transcriber
Con Transcriber, è possibile scrivere in qualsiasi punto dello
schermo, in corsivo, in carattere di stampa o in una
combinazione di entrambi. La grafia verrà convertita in testo
digitato. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Transcriber,
toccare  sulla barra degli strumenti di Transcriber.

Per utilizzare Transcriber
1 In un programma, toccare l'icona di immissione nella parte

inferiore dello schermo, quindi  e toccare Transcriber.

2 Toccare OK per chiudere la schermata introduttiva di
Transcriber.

3 Scrivere in qualunque punto dello schermo utilizzando lo stilo.
La propria grafia verrà convertita in testo subito dopo aver
sollevato lo stilo dallo schermo.

Per modificare le impostazioni di Transcriber, ad esempio il
colore dell'inchiostro o i collegamenti, toccare  sulla barra

degli strumenti di Transcriber, selezionare le tre schede nella
parte inferiore dello schermo ed apportare le modifiche.

Per visualizzare le demo di scrittura di Transcriber
1 In un programma, toccare l'icona di immissione nella parte

inferiore dello schermo, quindi  e toccare Transcriber.

2 Toccare sulla barra degli strumenti Transcriber.

3 Toccare una lettera, quindi toccare una delle forme nella parte
superiore dello schermo per una demo.
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4 Per chiudere la schermata Forme lettera, toccare OK.

Per ulteriori informazioni sul riconoscimento della scrittura e dei
gesti in Transcriber, toccare  sulla barra degli strumenti di

Transcriber.

Per immettere la punteggiatura e i simboli utilizzando
Transcriber

1 In un programma, toccare l'icona di immissione nella parte
inferiore dello schermo, quindi  e toccare Transcriber.

2 Toccare sulla barra degli strumenti Transcriber.

3 Selezionare la punteggiatura o i simboli necessari.

Per riposizionare la tastiera, toccare e tenere premuta la barra del
titolo, quindi trascinarla nella posizione desiderata.

Utilizzo del tastierino dei simboli
Il Tastierino dei simboli fornisce un elenco completo di simboli
comuni come parentesi, segni di valuta e altro, nonché segni di
punteggiatura e caratteri speciali.

Per utilizzare il tastierino dei simboli
1 Per aprire il tastierino dei simboli, è possibile:

• In un programma, toccare l'icona di immissione nella parte
inferiore dello schermo, quindi toccare  e Tastierino

dei simboli.
• Premere  sulla tastiera dell'hardware.

2 Per sfogliare le pagine di simboli, toccare  o  sul

tastierino dei simboli.
3 Toccare un simbolo per selezionarlo e chiudere il tastierino

dei simboli.

Utilizzo delle note per immettere altri tipi di informazioni
Con le note, è possibile disegnare o scrivere direttamente sullo
schermo e salvare le note nella propria grafia. È anche possibile
creare una registrazione indipendente (nota vocale) o aggiungere
una registrazione a una nota.

Ricerca di informazioni
È possibile cercare file e altri elementi memorizzati nel telefono
in base al nome del file o alle parole contenute nell'elemento. È
possibile, ad esempio, effettuare la ricerca nei messaggi di posta
elettronica, nelle note, negli appuntamenti, nei contatti e nelle
attività, nonché nella guida in linea.

Per cercare un file o un elemento
1 Toccare  > Programmi > Cerca.

2 Nel campo Cerca, è possibile:
• Immettere il nome del file, una parola o altre informazioni

che si desidera cercare.
• Dall'elenco a discesa, selezionare l'elemento cercato.

3 Nel campo Tipo, selezionare un tipo di dati.
4 Toccare Cerca.
5 Nell'elenco Risultati, toccare l'elemento che si desidera aprire.

Messaggi
Messaggi è l'area dove si trovano i messaggi di testo (SMS), i
messaggi multimediali (MMS) e i messaggi di posta elettronica.
Quando si ricevono nuovi messaggi, è possibile aprirli dalla
schermata Oggi. Basta semplicemente toccare il tipo di
messaggio che si desidera aprire.

Per selezionare un account messaggi
1 Toccare  > Messaggi.

2 Selezionare un account nella schermata di selezione degli
account.

Per selezionare un account messaggi da un elenco di
messaggi

• Toccare Menu > Vai a per passare ad altri tipi di account
messaggi.

Per aprire un SMS o un MMS
1 Toccare  > Messaggi > SMS/MMS.

2 Toccare il messaggio SMS o MMS desiderato.

Per spostarsi tra le cartelle
1 Toccare  > Messaggi > SMS/MMS.

2 Toccare Posta in arrivo.
3 Toccare la cartella che si desidera aprire.

Per configurare le impostazioni dell'account messaggi
• Toccare Menu > Opzioni nella schermata di selezione degli

account.

Per configurare le impostazioni dell'account messaggi da
un elenco di messaggi

• Toccare Menu > Strumenti > Opzioni.

SMS
È possibile inviare brevi messaggi di testo (SMS) contenenti un
massimo di 160 caratteri ad altri telefoni cellulari. Per velocizzare
e semplificare la digitazione, è possibile utilizzare la tastiera a
scorrimento per immettere il testo del messaggio.

Per poter utilizzare gli SMS, è necessario disporre del numero
del centro servizi. Tale numero viene fornito dal provider di servizi
e solitamente viene salvato sulla carta SIM durante l'avvio. In
caso contrario, si consiglia di contattare l'operatore.

Per creare e inviare un SMS
1 Toccare  > Messaggi > SMS/MMS.

2 Toccare Menu > Nuovo > SMS.
3 Immettere il numero di telefono manualmente oppure toccare

A: per aggiungere un numero di telefono da Contatti.
4 Immettere il testo.
5 Toccare Invia.

Per richiedere una conferma di recapito mentre si compone
un nuovo messaggio

1 Toccare Menu > Opzioni messaggio....
2 Selezionare la casella di controllo Notifica recapito dei

messaggi.

Per ricevere sempre una conferma di recapito
1 Nell'elenco dei messaggi di testo, toccare Menu > Strumenti

> Opzioni.
2 Toccare SMS/MMS.
3 Selezionare la casella di controllo Notifica recapito dei

messaggi.

Ricezione di messaggi di testo
I messaggi di testo vengono ricevuti automaticamente nel
telefono è attivata tale funzionalità. Quando il telefono è spento,
i messaggi di testo vengono trattenuti dal provider di servizi
wireless finché il telefono non viene riacceso.

Per copiare gli SMS sulla carta SIM
1 Toccare  > Messaggi > SMS/MMS.

2 Nell'elenco dei messaggi, selezionare l'SMS che si desidera
copiare.
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3 Nell'elenco delle conversazioni, selezionare l'SMS che si
desidera copiare.

4 Toccare Menu > Copia su SIM.

Per copiare SMS dalla carta SIM
1 Toccare  > Messaggi > SMS/MMS.

2 Nell'elenco dei messaggi, selezionare l'SMS che si desidera
copiare.

3 Toccare Copia nel telefono.

Gli SMS memorizzati nella carta SIM vengono visualizzati
automaticamente nella cartella Posta in arrivo. La copia di questi
messaggi sul telefono genererà dei duplicati nella cartella Posta
in arrivo quando la carta SIM è in uso.

MMS
In un messaggio multimediale (MMS) è possibile inserire
immagini, video e clip audio.

• MMS è un servizio a pagamento che deve essere predisposto
sull'account del telefono cellulare. Contattare il provider di
servizi wireless per includere il servizio MMS nel proprio piano
chiamate.

• Accertarsi che la dimensione dei messaggi MMS da inviare
rientri nei limiti consentiti dal provider di servizi wireless.

Creazione e invio

Per creare e inviare un MMS
1 Toccare  > Messaggi > SMS/MMS.

2 Toccare Menu > Nuovo > MMS.
3 Toccare un modello oppure Personalizza per aprire un MMS

vuoto.
4 Immettere il numero di telefono manualmente oppure toccare

Menu > Aggiungi destinatario per aggiungere un numero da
Contatti o Registro chiamate.

5 Immettere l'oggetto.
6 Toccare  per inserire una foto o un video.

7 Toccare Inserisci testo per immettere il testo.
8 Toccare Inserisci audio per inserire l'audio.
9 Toccare Invia.

Per aggiungere altre diapositive
• Toccare .

Quando è aperta una diapositiva, è possibile:
• Toccare  per visualizzare la diapositiva in anteprima.

• Toccare  per tornare alla diapositiva precedente.

• Toccare  per passare alla diapositiva successiva.

Aggiunta di testo
Quando si tocca Inserisci testo nel messaggio multimediale, viene
visualizzata una schermata vuota dove è possibile immettere il
testo. Procedere quindi nel modo seguente:

1 Immettere il testo

2 Scegliere tra le parole o frasi comuni dell'elenco Testo pronto

3 Inserire un collegamento a Preferiti

4 Aggiungere un'emoticon

5 Inserire informazioni sul contatto

6 Inserire un appuntamento nel calendario

Per modificare o eliminare una frase dell'elenco Testo pronto,
toccare una stringa e tenerla premuta, quindi toccare Modifica o
Elimina dal menu di scelta rapida. Per creare e aggiungere una
nuova frase all'elenco, toccare Nuova.

Aggiunta di foto e videoclip
Quando si tocca Inserisci immagine/video, è possibile scattare
una foto o registrare un videoclip e inserirlo direttamente nel
messaggio multimediale.

Comando Funzione

Toccare Avvia la fotocamera per consentire di scattare
una foto

Toccare Avvia la videocamera per consentire di
registrare un videoclip

Toccare Annulla la selezione e consente di tornare al
messaggio MMS

Aggiunta di un clip audio
È possibile aggiungere un clip audio per diapositiva nel
messaggio multimediale.

Per aggiungere un clip audio
1 Toccare Inserisci audio.
2 Selezionare un file audio.

Dopo aver selezionato un file audio, è possibile:

• Toccare  per riprodurre il clip audio.

• Toccare  per mettere in pausa la riproduzione.

• Toccare  per interrompere la riproduzione.

• Toccare Seleziona per inserirlo nel messaggio.
• Toccare  per uscire dalla selezione e tornare al

messaggio.
• Per registrare un nuovo clip audio e aggiungerlo al

messaggio, toccare . Viene quindi visualizzata la finestra

Registra. Toccare Registra per avviare la registrazione e
Interrompi per terminare la registrazione. Toccare Riproduci
per ascoltare il clip audio registrato, quindi toccare Aggiungi.
Il nuovo clip audio viene quindi inserito nel messaggio.

Opzioni durante la composizione
Durante la composizione di un messaggio multimediale, è anche
possibile effettuare le seguenti operazioni:

Comando Funzione

Toccare Menu > Opzioni > Sfondo. Consente di scegliere
un colore di sfondo

Toccare Menu > Opzioni > Layout testo. Consente di scegliere
se posizionare il testo
sopra, sotto, a sinistra
o a destra della foto o
del videoclip

Toccare Menu > Opzioni > Opzioni di
invio.

Consente di
specificare l'ora di
invio, la scadenza, la
priorità, la categoria e
se si desidera ricevere
un rapporto di
recapito o di lettura

Toccare Menu > Allegato. Consente di includere
una scheda contatto,
un appuntamento del
calendario o un
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qualsiasi file come
allegato

Visualizzazione e risposta

Per visualizzare un messaggio
1  > Messaggi > SMS/MMS

2 Toccare il messaggio.
3 Nell'elenco delle conversazioni, toccare il messaggio.

Mentre si visualizza il messaggio:

• Se il messaggio contiene più di una diapositiva, utilizzare i
controlli di riproduzione ,  e .

• Se il messaggio contiene un allegato, toccare Contenuto per
visualizzare un elenco di file inclusi nel messaggio.

• Nella schermata Contenuto messaggio, è possibile effettuare
le seguenti operazioni:

• Per salvare un file, selezionarlo e toccare Menu > Salva.
• Per salvare il contenuto di un file di testo nell'elenco Testo

pronto, toccare Menu > Salva > Salva in Testo pronto.
• Per associare una foto a uno dei contatti, toccare Menu >

Assegna a contatto.
• Impostare una foto ricevuta come sfondo della schermata

Oggi.

Per impostare una foto ricevuta come sfondo della
schermata Oggi

1 Aprire il messaggio multimediale.
2 Toccare Contenuto.
3 Toccare la foto e aprirla.
4 Toccare Menu > Imposta come sfondo Oggi.
5 Impostare il livello di trasparenza.
6 Toccare OK.

Per rispondere a un messaggio
• Toccare Menu > Rispondi > Rispondi o Rispondi a tutti.

Utilizzare Rispondi a tutti per rispondere a tutte le persone
elencate nei campi A, Cc e Ccn del messaggio.

Blocco di un numero di telefono
Se non si desidera ricevere messaggi multimediali da un mittente
specifico, è possibile aggiungere il numero di telefono di tale
mittente alla lista nera MMS.

Per bloccare un numero di telefono
1 Quando si riceve un nuovo messaggio multimediale, è

possibile aprire e visualizzare il messaggio.
2 Per evitare di ricevere ancora messaggi multimediali da

questo mittente, toccare Menu > Mostra > Dettagli messaggi.
3 Nella schermata Dettagli messaggi toccare Menu > Mostra

dettagli contatto.
4 Toccare Menu > Salva in lista nera.
5 Toccare OK.

• Per visualizzare i numeri inseriti nella lista nera, nella
schermata SMS \ MMS toccare Menu > Opzioni MMS > la
scheda Lista nera.

• Per sbloccare un numero di telefono e poter ricevere
messaggi MMS da un determinato mittente, rimuovere il
relativo numero dalla lista nera. Toccare e tenere premuto il
numero di telefono nella lista nera, quindi toccare Elimina.

Modifica delle impostazioni MMS
Quando viene avviato per la prima volta, il telefono recupera
automaticamente le impostazioni MMS dal provider di servizi
wireless. Se accidentalmente vengono eliminate le impostazioni
predefinite o se si desidera aggiungere un altro provider di servizi
wireless, è possibile configurare le impostazioni durante la
composizione di un messaggio multimediale.

Per configurare le impostazioni MMS
1 Toccare  > Messaggi > SMS/MMS.

2 Toccare Menu > Opzioni MMS.
3 Nella scheda Preferenze selezionare o deselezionare le

caselle di controllo in base alle proprie esigenze.

4 Nella scheda Server verificare che nel dispositivo siano
preimpostate le impostazioni del server MMS.

5 In caso contrario, toccare Nuovo e immettere le seguenti
informazioni, che è possibile ottenere dall'altro provider di
servizi wireless:

• Nome server. Un nome descrittivo, come il nome del provider
di servizi wireless.

• Gateway. Posizione del server MMS, di solito nel formato di
un indirizzo IP.

• Numero di porta. Il numero di porta HTTP per la connessione
al server MMS e per il trasferimento di file.

• Indirizzo server. L'indirizzo URL del server in cui sono
memorizzati i messaggi multimediali.

• Connetti tramite. Selezionare la connessione utilizzata dal
telefono per i messaggi multimediali.

• Limite di invio. Selezionare la dimensione massima dei
messaggi multimediali consentita dal provider di servizi
wireless.

• Versione WAP. Selezionare WAP 1.2 o WAP 2.0, a seconda
di quale versione viene utilizzata dall'altro provider di servizi
wireless.
• È possibile scegliere di scaricare i messaggi multimediali sia

nella rete predefinita che in quella di roaming, tenere traccia
dei messaggi multimediali, richiedere un rapporto di recapito
o di lettura, impostare la risoluzione per le immagini inviate e
altro ancora.

• Se nel telefono sono già preimpostate le impostazioni MMS,
si consiglia di non modificare queste impostazioni. Se si
modificano le impostazioni preimpostate, il telefono potrebbe
non essere in grado di inviare e ricevere messaggi
multimediali.

• Se si aggiungono diversi provider di servizi MMS alla
schermata Impostazioni, è possibile sceglierne uno come
provider predefinito.

Per impostare un provider di servizi MMS come provider
predefinito

1 Toccare  > Messaggi > SMS/MMS > Menu > Opzioni

MMS > la scheda Server.
2 Selezionare il provider di servizi dall'elenco.
3 Selezionare Imposta come pred..

Posta elettronica
È possibile ricevere messaggi di posta elettronica nel telefono. A
tal fine, potrebbe essere necessario richiedere le seguenti
informazioni all'amministratore di rete:

• Indirizzo server
• Nome dominio
• Nome utente e password

Prima di utilizzare la posta elettronica
Prima di poter inviare e ricevere messaggi di posta elettronica, è
necessario impostare almeno un account di posta elettronica nel
telefono. È possibile impostare i seguenti tipi di account di posta
elettronica:

• Account di Posta Outlook che è possibile sincronizzare con
un PC o con il server di Microsoft® Exchange utilizzato nella
propria azienda

• Account di posta elettronica fornito da un ISP (Internet
Service provider, provider di servizi Internet)

• Account di posta elettronica basati sul Web
• Account dell'ufficio a cui è possibile accedere utilizzando una

connessione VPN (Virtual Private Network)

Per configurare la posta elettronica di Microsoft® Outlook®
tramite un server Microsoft® Exchange

1 Toccare  > Messaggi > Imposta posta elettronica.

2 Immettere l'indirizzo di posta elettronica e la password,
selezionare l'opzione Salva password, quindi toccare Avanti.

3 Selezionare Prova a ottenere le impostazioni di posta
automaticamente da Internet, quindi toccare Avanti.

4 Se non sono disponibili impostazioni automatiche,
selezionare Server Microsoft Exchange dall'elenco Provider di
posta elettronica, quindi toccare Avanti.

5 Toccare nuovamente Avanti.
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6 Selezionare la casella di controllo Tenta di rilevare le
impostazioni di Exchange Server, quindi toccare Avanti.

7 Se le impostazioni del server non vengono rilevate, immetterle
manualmente e toccare Avanti.

8 Immettere il nome utente, la password e il dominio, quindi
toccare Avanti.

9 Se richiesto, immettere l'indirizzo del server, quindi toccare
Avanti.

10 Selezionare i dati da sincronizzare, quindi toccare Fine.

Alcune funzionalità di posta elettronica dipendono dalla versione
di Microsoft® Exchange Server utilizzata nella propria azienda.
Per informazioni in merito alla disponibilità di tali funzionalità,
rivolgersi all'amministratore di rete.

Per impostare manualmente un account di posta
elettronica di un tipo comune

1 Toccare  > Messaggi > Imposta posta elettronica.

2 Immettere l'indirizzo di posta elettronica e la password.
Selezionare l'opzione Salva password, quindi toccare Avanti.

3 Selezionare Prova a ottenere le impostazioni di posta
automaticamente da Internet, quindi toccare Avanti.

4 Se non sono disponibili impostazioni automatiche,
selezionare un'opzione dall'elenco Provider di posta
elettronica, quindi toccare Avanti.

5 Immettere il proprio nome e il nome visualizzato dell'account,
quindi toccare Avanti.

6 Se possibile, immettere l'indirizzo del server della posta in
arrivo e il tipo di account, quindi toccare Avanti.

7 Immettere il nome utente e la password dell'account di posta
elettronica, selezionare l'opzione Salva password, quindi
toccare Avanti.

8 Toccare Impostazioni avanzate server.
9 Selezionare Connessione di rete, quindi toccare OK.

10 Immettere l'indirizzo del server di posta in uscita, quindi
toccare Avanti.

11 Selezionare un'opzione di Invia/ricevi automatico, quindi
toccare Fine.

Gestione dei messaggi di posta elettronica

Per controllare la presenza di nuovi messaggi di posta
elettronica

1 Toccare  > Messaggi.

2 Toccare l'account di posta elettronica.
3 Toccare Menu > Invia/ricevi.

Per visualizzare un allegato
1 Toccare  > Messaggi.

2 Toccare l'account di posta elettronica e la cartella che si
desidera aprire.

3 Toccare il messaggio di posta elettronica contenente
l'allegato che si desidera visualizzare.

4 Toccare l'allegato e attendere che venga scaricato e
visualizzato sullo schermo.

Per scrivere un nuovo messaggio di posta elettronica
1 Toccare  > Messaggi.

2 Toccare l'account di posta elettronica desiderato.
3 Toccare Menu > Nuovo.
4 Immettere manualmente l'indirizzo di posta elettronica

oppure toccare A: per aggiungere un indirizzo da Contatti.
5 Immettere l'oggetto.
6 Immettere il testo del messaggio.
7 Per aggiungere un allegato, toccare Menu > Inserisci, quindi

selezionare un'opzione.
8 Toccare Invia.

Per eliminare un messaggio di posta elettronica
1 Toccare  > Messaggi.

2 Toccare l'account di posta elettronica e la cartella che si
desidera aprire.

3 Scorrere fino al messaggio di posta elettronica che si
desidera eliminare.

4 Toccare Elimina.

Per rispondere a un messaggio di posta elettronica
1 Toccare  > Messaggi.

2 Toccare l'account di posta elettronica e la cartella che si
desidera aprire.

3 Toccare il messaggio di posta elettronica a cui si desidera
rispondere.

4 Toccare Menu > Rispondi > Rispondi.
5 Immettere il testo e toccare Invia.

Per inoltrare un messaggio di posta elettronica
1 Toccare  > Messaggi.

2 Toccare l'account di posta elettronica e la cartella che si
desidera aprire.

3 Scorrere fino al messaggio di posta elettronica che si
desidera inoltrare.

4 Toccare Menu > Rispondi > Inoltra.
5 Immettere l'indirizzo dopo A: o toccare A: per selezionare

l'indirizzo di un contatto da Contatti.
6 Toccare Invia.

Per trovare un messaggio di posta elettronica
1 Toccare  > Messaggi.

2 Toccare l'account di posta elettronica e la cartella che si
desidera aprire.

3 Toccare  per utilizzare la tastiera su schermo o far

scorrere verso l'esterno la tastiera.
4 Iniziare a immettere i primi caratteri del nome del mittente o

dell'oggetto del messaggio che si desidera cercare.
5 Se il messaggio che si sta cercando si trova nella cartella

selezionata, verrà visualizzato nell'elenco filtrato che appare
sullo schermo.

Direct Push
La tecnologia Direct Push consente di ricevere nuovi messaggi
di posta elettronica nel proprio telefono non appena questi
arrivano nella Posta in arrivo sul server di Microsoft® Exchange.
Questa funzionalità si applica anche ad elementi come contatti,
appuntamenti del calendario e attività.

Per attivare e disattivare Direct Push
1 Toccare  > Impostazioni > la scheda Connessioni >

Gestione connessioni.
2 Selezionare un'opzione per Microsoft Direct Push.

Aggiornamenti frequenti possono essere costosi e dipendono
dall'operatore.
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Posta aziendale e appuntamenti

Sincronizzazione del telefono con un server
di Exchange
Per mantenersi aggiornati con i messaggi di posta elettronica e
le pianificazioni di riunioni aziendali quando si è fuori sede, è
possibile connettere il telefono a Internet in modalità wireless e
sincronizzare queste informazioni con il server di Exchange. È
anche possibile accedere alla rubrica aziendale in qualsiasi
momento. L'azienda deve avere un server di posta su cui viene
eseguito Microsoft® Exchange Server con Exchange
ActiveSync.

Impostazione di una connessione con il server di
Exchange
Prima di avviare la sincronizzazione con un server di Exchange
o di accedere alle informazioni ivi disponibili, è necessario
impostare nel proprio telefono una connessione con il server di
Exchange. A tal fine, potrebbe essere necessario richiedere le
seguenti informazioni all'amministratore di rete:

• Nome del server di Exchange (deve essere il nome del server
di Outlook Web Access)

• Nome dominio
• Nome utente e password utilizzati in ufficio

Per impostare una connessione con il server di Exchange
1 Toccare  > Messaggi > Imposta posta elettronica.

2 Immettere l'indirizzo di posta elettronica e toccare Avanti.
3 Deselezionare la casella di controllo Prova a ottenere le

impostazioni di posta automaticamente da Internet e toccare
Avanti.

4 Nell'elenco Provider di posta elettronica, selezionare Server
Microsoft Exchange, quindi toccare Avanti.

5 Toccare di nuovo Avanti.
6 Assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica sia corretto,

quindi toccare Avanti.
7 Nella casella Indirizzo server, immettere il nome del server di

Exchange, quindi toccare Avanti.
8 Immettere il nome utente, la password e il dominio, quindi

toccare Avanti.
9 Selezionare le caselle di controllo per i tipi di informazioni che

si desidera sincronizzare con il server di Exchange.
10 Per cambiare le impostazioni di sincronizzazione per un tipo

di informazioni, ad esempio Posta elettronica, selezionare il
tipo di informazioni e toccare Impostazioni.

11 Toccare Fine. Il telefono avvia automaticamente la
sincronizzazione.

Se i messaggi di posta elettronica sono già stati sincronizzati con
il PC, aprire ActiveSync nel telefono e toccare Menu > Aggiungi
origine server per impostare una connessione con il server di
Exchange. Quando viene chiesto di selezionare i tipi di
informazioni per la sincronizzazione, è necessario deselezionare
la casella di controllo Posta elettronica nel PC Windows prima di
selezionare la casella di controllo Posta elettronica in Exchange
Server.

Per modificare le impostazioni di Exchange Server
1 Toccare  > Programmi > ActiveSync.

2 Toccare Menu > Configura server.

Avvio della sincronizzazione
Prima di avviare la sincronizzazione con il server di Exchange,
accertarsi che il telefono sia stato impostato con una
connessione dati a Internet in modo da poter eseguire la
connessione in modalità wireless. Il telefono avvia
automaticamente la sincronizzazione al termine
dell'impostazione di una connessione al server di Exchange.

Se si connette il telefono a un computer dell'ufficio utilizzando una
connessione USB o Bluetooth, è possibile utilizzare questa
connessione al PC per accedere alla rete e scaricare i messaggi
di posta elettronica di Outlook e altre informazioni sul telefono.

Per avviare la sincronizzazione manualmente
1 Toccare  > Programmi > ActiveSync.

2 Toccare Sincronizzazione.

Utilizzo della posta aziendale
È possibile utilizzare il telefono per accedere immediatamente
alla propria posta aziendale e gestire facilmente i messaggi. Per
gestire i messaggi di posta elettronica sul telefono sono
disponibili numerosi strumenti, quali Direct Push, Fetch Mail, la
ricerca in remoto e il contrassegno dei messaggi.

Alcune di queste funzionalità dipendono dalla versione di
Microsoft Exchange Server utilizzata nella propria azienda. Per
informazioni in merito alla disponibilità di tali funzionalità, rivolgersi
all'amministratore di rete.

Sincronizzazione automatica tramite Direct Push
La tecnologia Direct Push (funzione Push e-mail) consente di
ricevere nel proprio telefono i nuovi messaggi di posta elettronica
non appena questi arrivano nella Posta in arrivo sul server di
Exchange. Questa funzionalità si applica anche ad elementi
come contatti, calendario e attività.

La funzionalità Direct Push richiede che nel telefono vi sia una
connessione GPRS. È anche necessario eseguire una
sincronizzazione completa tra il telefono e il server di Exchange
prima di poter abilitare Direct Push.

Quando le connessioni GPRS e Wi-Fi vengono attivate
contemporaneamente, la funzionalità Direct Push sceglierà
sempre Wi-Fi.

È possibile utilizzare Direct Push sul telefono solo se la propria
azienda utilizza Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2
(SP2) con Exchange ActiveSync o versione successiva.

Per attivare Direct Push tramite ActiveSync
1 Toccare  > Programmi > ActiveSync.

2 Toccare Menu > Pianificazione.
3 Selezionare All'arrivo di elementi in entrambe le caselle Ore di

punta e Altre fasce orarie.

Aggiornamenti frequenti possono essere costosi.

Per attivare Direct Push tramite Gestione connessioni
1 Toccare  > Programmi > Gestione connessioni.

2 Selezionare Attivato per Microsoft Direct Push.

Aggiornamenti frequenti possono essere costosi.

Sincronizzazione pianificata
Se non si desidera utilizzare Direct Push, è possibile impostare
una pianificazione regolare per sincronizzare informazioni e
messaggi di posta elettronica di Outlook. Impostare la frequenza
di sincronizzazione durante le Ore di punta (solitamente le ore
lavorative) nel caso di un volume elevato di messaggi di posta
elettronica, nonché durante le Altre fasce orarie quando il
volume dei messaggi di posta elettronica è inferiore.

Per impostare la pianificazione per la sincronizzazione
1 Toccare  > Programmi > ActiveSync.

2 Toccare Menu > Pianificazione.
3 Nelle caselle Ore di punta e Altre fasce orarie, selezionare

l'intervallo di tempo desiderato.
4 Toccare OK.

Per impostare i giorni e le ore per le ore di punta e le altre fasce
orarie, toccare ore di punta nella frase nella parte inferiore dello
schermo.

Download immediato tramite Fetch Mail
Con la funzionalità Fetch Mail, è possibile scaricare un intero
messaggio di posta elettronica immediatamente, senza dover
attendere il completamente dell'azione Invia/Ricevi. In questo
modo, il download è limitato al messaggio desiderato, riducendo
il costo di trasmissione dei dati.

È possibile utilizzare Fetch Mail sul telefono solo se la propria
azienda utilizza Microsoft Exchange Server 2007 o versione
successiva.

Per scaricare immediatamente tramite Fetch Mail
1 Toccare  > Messaggi > Posta Outlook.

2 Toccare un messaggio di posta elettronica per aprirlo.
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3 Se il messaggio di posta elettronica è solo parzialmente
scaricato, scorrere alla parte inferiore del messaggio, quindi
toccare Recupera resto del messaggio.

4 Attendere che il resto del corpo del messaggio venga
scaricato.

Il limite iniziale delle dimensioni di download per i messaggi di
posta elettronica può essere modificato.

Per modificare il limite iniziale delle dimensioni di download
per i messaggi di posta elettronica

1 In ActiveSync nel telefono, toccare Menu > Opzioni.
2 Toccare Posta elettronica, quindi Impostazioni.
3 Nella casella Limite dimensioni download selezionare

un'opzione.
4 Toccare OK.

Ricerca di messaggi di posta elettronica sul server di
Exchange
È possibile accedere a messaggi non disponibili nel telefono
cercandoli nella cassetta postale del server di Microsoft
Exchange. I risultati della ricerca vengono scaricati e visualizzati
in una cartella Risultati ricerca.

È necessario che la propria azienda utilizzi Microsoft Exchange
Server 2007 o versione successiva.

Per cercare messaggi di posta elettronica sul server di
Exchange

1 Toccare  > Messaggi > Posta Outlook.

2 Toccare Menu > Strumenti > Cerca nel server.
3 Nella casella di testo Cerca, immettere la parola chiave da

cercare.
4 Scegliere l'intervallo di date dei messaggi in cui eseguire la

ricerca.
5 Dall'elenco Cerca in, scegliere se eseguire la ricerca solo nella

Posta in arrivo o nella Posta in uscita o in tutte le cartelle.
6 Toccare Cerca.

Contrassegno messaggi
I contrassegni fungono da promemoria per completare questioni
o richieste importanti indicate nel messaggio. Questa utile
funzionalità di Posta Outlook per computer desktop può essere
applicata anche ad Outlook Mobile nel telefono cellulare. È
possibile contrassegnare i messaggi ricevuti nel telefono.

I contrassegni vengono attivati solo se i messaggi di posta
elettronica sono sincronizzati con Microsoft Exchange Server
2007 o versione successiva. I contrassegni vengono disattivati o
nascosti se i messaggi di posta elettronica sono sincronizzati con
versioni precedenti di Microsoft Exchange Server.

Per contrassegnare o rimuovere il contrassegno da un
messaggio

1 Toccare  > Messaggi > Posta Outlook.

2 Toccare un messaggio per aprirlo.
3 Toccare Menu > Completare e selezionare una delle seguenti

opzioni:
• Imposta contrassegno: selezionare il messaggio con un

contrassegno rosso per indicare che deve essere
completato.

• Completa contrassegno: selezionare il messaggio con un
segno di spunta per indicare che il problema o la richiesta
nel messaggio di posta elettronica è già completata.

• Cancella contrassegno: rimuovere il contrassegno per
deselezionare il messaggio.

I promemoria dei messaggi di posta elettronica vengono
visualizzati nel telefono se i messaggi sono contrassegnati con
promemoria e sincronizzati dal server di Exchange.

Risposta automatica Fuori sede
Microsoft® Office Outlook® Mobile consente di recuperare e
modificare lo stato fuori sede. Analogamente a Posta Outlook per
computer desktop, Outlook Mobile invia automaticamente un
messaggio di risposta automatica quando non si è disponibili.

Per inviare messaggi di risposta automatica Fuori sede
1 Toccare  > Messaggi > Posta Outlook.

2 Toccare Menu > Strumenti > Fuori sede.

3 Dall'elenco Attualmente, selezionare Fuori sede.
4 Immettere il messaggio di risposta automatica e toccare OK.

Visualizzazione di un documento collegato a un
messaggio di posta elettronica
Quando si riceve un messaggio di posta elettronica contenente
un collegamento a un documento, quale un PDF o un documento
di Microsoft® Office situato in SharePoint o in un file server
interno, è possibile visualizzare tale documento nel telefono.

Il documento potrà essere visualizzato solo se si dispone di un
account di Microsoft Outlook da sincronizzare con Microsoft
Exchange Server 2007 o versione successiva. Inoltre, Exchange
Server deve essere impostato per consentire l'accesso a librerie
di documenti di SharePoint o file server interni.

Per visualizzare un documento collegato a un messaggio di
posta elettronica

1 Toccare  > Messaggi.

2 Selezionare un account di posta elettronica, quindi aprire un
messaggio con un collegamento a un documento di
SharePoint.

3 Toccare il collegamento per aprire e visualizzare il
documento.

Gestione delle cartelle
Nel telefono, è possibile selezionare le cartelle che si desidera
sincronizzare con il server di Exchange. È anche possibile creare,
rinominare o eliminare facilmente le cartelle.

Per sincronizzare le cartelle
1 Toccare  > Messaggi > Posta Outlook.

2 Toccare Menu > Strumenti > Gestione cartelle.
3 Selezionare le caselle di controllo per le cartelle che si

desidera sincronizzare.
4 Toccare OK.

È possibile toccare due volte in rapida successione una cartella
per visualizzare le relative sottocartelle.

Gestione delle convocazioni di riunione
Quando si pianifica e si invia una convocazione di riunione dal
telefono, è possibile invitare i partecipanti alla propria riunione e
verificare il loro stato per conoscerne la disponibilità. Quando si
riceve una convocazione di riunione, è possibile rispondere
accettandola o rifiutandola. La convocazione di riunione indica
inoltre chiaramente la presenza o meno di riunioni vicine o in
concomitanza.

Per rispondere a una convocazione di riunione
1 Toccare  > Messaggi > Posta Outlook.

2 Toccare il messaggio di posta elettronica contenente una
convocazione di riunione per aprirlo.

3 Per verificare la propria disponibilità nel periodo della
riunione, toccare Visualizzare calendario.

4 Toccare Accetta per rispondere e accettare la convocazione
di riunione oppure toccare Menu > Rifiuta per declinare l'invito
a partecipare alla riunione.

5 Scegliere se modificare o meno la risposta nel messaggio di
posta elettronica prima di inviarlo, quindi toccare OK.

6 Una convocazione di riunione accettata viene
automaticamente aggiunta come appuntamento in
Calendario nel telefono.

Se l'orario della riunione coincide con altri appuntamenti, nella
parte superiore del messaggio di posta elettronica viene
visualizzato lo stato Conflitto di programmazione.

Per visualizzare l'elenco dei partecipanti alla riunione
1 Toccare  > Calendario.

2 Toccare un elemento dell'appuntamento per aprirlo, quindi
toccare Partecipanti.

Quando si visualizza una riunione organizzata, l'elenco mostra chi
ha accettato o rifiutato la riunione se l'azienda utilizza Microsoft
Exchange Server 2007 o versione successiva.
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Per visualizzare le informazioni di contatto dei partecipanti
1 Nell'elenco dei partecipanti alla riunione, toccare il nome di

un partecipante alla riunione.
2 Se il partecipante non è nell'elenco dei contatti, toccare

Elenco contatti aziendale per visualizzare le informazioni di
contatto.

Ricerca di contatti nell'Elenco contatti
aziendale
Oltre ai contatti presenti nel telefono, è anche possibile accedere
alle informazioni sui contatti nell'Elenco contatti aziendale. È
possibile eseguire la ricerca di un contatto utilizzando le seguenti
informazioni, purché inserite nell'Elenco contatti aziendale:
Nome, Cognome, Nome di posta elettronica, Nome visualizzato,
Indirizzo di posta elettronica o Ubicazione ufficio.

L'accesso all'Elenco contatti aziendale è disponibile solo se la
propria azienda utilizza Microsoft Exchange Server 2003 SP 2 o
versione successiva ed è stata eseguita la prima sincronizzazione
con il server di Exchange.

Per trovare contatti nell'Elenco contatti aziendale
1 Eseguire la sincronizzazione con il server di Exchange, se non

è ancora stata eseguita.
2 Procedere quindi nel modo seguente:

• Toccare 　> Contatti > Menu > Elenco contatti

aziendale.
• In un nuovo messaggio, toccare A: o Menu > Aggiungi

destinatario, quindi Elenco contatti aziendale.
• In una nuova convocazione di riunione, toccare

Partecipanti, selezionare Aggiungi partecipante necessario o
Aggiungi partecipante facoltativo, quindi toccare Elenco
contatti aziendale.

3 Immettere parte del nome di un contatto o il nome intero e
toccare Cerca.

4 Nell'elenco dei risultati della ricerca, toccare un contatto per
selezionarlo.

È possibile salvare un contatto dall'Elenco contatti aziendali nel
telefono scorrendo fino al contatto e toccando Menu > Salva in
Contatti.

Protezione della posta elettronica

Firma digitale e crittografia dei messaggi
Windows Mobile® nel telefono cellulare protegge i messaggi di
posta elettronica di Outlook con Secure/Multipurpose Internet
Mail Extension (S/MIME), che consente di aggiungere una firma
digitale ai messaggi e di crittografarli.

La firma digitale in un messaggio consente di applicare al
messaggio il proprio certificato con la chiave di autorizzazione.
In questo modo, il destinatario del messaggio avrà prova
dell'identità del mittente, quindi del fatto che non si tratta di un
impostore o un pirata informatico, e che il messaggio non è stato
alterato.

La crittografia protegge la riservatezza dei propri messaggi
convertendoli da testo normale leggibile in testo cifrato
(codificato). Solo il destinatario che dispone della chiave di
autorizzazione potrà decifrare il messaggio.

La crittografia S/MIME e le firme digitali per i dispositivi basati sulla
tecnologia Windows Mobile® sono disponibili solo con Exchange
Server 2003 SP2 o una versione successiva che supporti S/MIME.
Se non si utilizza uno di questi prodotti o non è ancora stata
effettuata la sincronizzazione, queste opzioni non saranno
disponibili.

È possibile crittografare un messaggio con o senza un certificato.
Tuttavia, per leggere un messaggio crittografato, è necessario un
certificato valido per decrittografarlo.

Per firmare e crittografare un nuovo messaggio
1 Toccare  > Messaggi > Posta Outlook.

2 Toccare Menu > Nuovo per creare un nuovo messaggio.
3 Toccare Menu > Opzioni messaggio.
4 Dall'elenco Protezione, selezionare se si desidera solo

crittografare il messaggio, solo firmarlo o eseguire entrambe
le operazioni.

5 Toccare OK.

Per verificare la firma digitale su un messaggio firmato
ricevuto

1 Toccare  > Messaggi > Posta Outlook.

2 Aprire un messaggio di posta elettronica di Outlook con firma
digitale.

3 Nella parte superiore del messaggio, toccare Visualizza stato
firma.

4 Toccare Menu > Controlla certificato.
5 Per visualizzare i dettagli del certificato nel messaggio,

toccare Menu > Visualizza certificato.

Esistono diversi motivi per cui una firma digitale può non essere
valida. Ad esempio, se il certificato del mittente è scaduto o è
stato revocato dall'autorità del certificato oppure se il server che
verifica il certificato non è disponibile. Riferire il problema al
mittente del messaggio.

Per firmare digitalmente e crittografare tutti i messaggi
1 Toccare  > Programmi > ActiveSync.

2 Toccare Menu > Opzioni.
3 Selezionare il tipo di informazioni di Posta elettronica e toccare

Impostazioni. Nella schermata Opzioni di sincronizzazione
mess. toccare Avanzate.

4 Selezionare una o entrambe le seguenti opzioni:
• Firma tutti i messaggi in uscita: per firmare tutti i messaggi

di posta elettronica in uscita in modo che i destinatari
possano essere certi della provenienza dei messaggi e che
questi non siano stati in alcun modo alterati.

• Crittografa tutti i messaggi in uscita: per crittografare tutti i
messaggi di posta elettronica in uscita in modo da impedire
che il contenuto dei messaggi possa essere visualizzato da
persone diverse dei destinatari.

5 Toccare Scegli certificato per selezionare un certificato per
firmare o crittografare i messaggi di posta elettronica in
uscita.

È necessario richiedere un certificato valido per firmare e
crittografare i messaggi di posta elettronica.

Impostazione delle autorizzazioni per un messaggio di
posta elettronica
Un altro modo per proteggere i messaggi di posta elettronica
consiste nell'inviare i messaggi con autorizzazioni limitate
utilizzando il servizio Information Rights Management (IRM).

Questo servizio funziona solo con un account di posta elettronica
di Microsoft Outlook e se la propria azienda utilizza RMS Server
SP1.

Per impostare le autorizzazioni per un messaggio di posta
elettronica

1 Toccare  > Messaggi > Posta Outlook.

2 Toccare Menu > Nuovo per creare un nuovo messaggio.
3 Toccare Menu > Opzioni messaggio.
4 Nell'elenco Autorizzazioni, selezionare una delle seguenti

opzioni:
• Accesso illimitato: per consentire a chiunque di leggere il

messaggio.
• Non inoltrare: per impedire che il messaggio venga inoltrato,

stampato o copiato.
5 Toccare OK.

È possibile rispondere a un messaggio protetto da IRM ricevuto
sul telefono o inoltrarlo solo se il messaggio lo consente.
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Navigazione sul Web

Connessione a Internet
È possibile connettersi a Internet utilizzando GPRS/HSPA o Wi-
Fi. Prima di connettersi a Internet tramite GPRS/HSPA, è
necessario ricevere le impostazioni corrette dal provider di
servizi. Tali impostazioni vengono solitamente salvate sulla carta
SIM durante l'avvio. In caso contrario, si consiglia di contattare
l'operatore.

Per avviare la navigazione
1 Toccare  > Internet Explorer.

2 Immettere l'indirizzo Web nel campo dell'indirizzo e toccare
.

Opzioni di menu
Toccare e tenere premuto lo schermo per aprire un menu di
opzioni utili.

Menu nella parte inferiore dello schermo fornisce numerose
opzioni per Internet Explorer.

• Zoom indietro: per visualizzare una parte più ampia del sito
Web.

• Pagina principale: per aprire la pagina iniziale.
• Barra degli indirizzi: per aprire un nuovo sito Web. Immettere

un indirizzo Web nella barra degli indirizzi evidenziata.
• Preferiti…: per aprire un elenco di segnalibri ai siti Web

preferiti.
• Aggiungi a Preferiti: per aggiungere ai Preferiti un segnalibro a

un sito Web visualizzato. È anche possibile creare delle
sottocartelle per organizzare i preferiti.

• Avanti: per tornare alla pagina Web precedentemente visitata
dopo aver utilizzato il comando Indietro.

• Aggiorna: per ricaricare il sito Web corrente.
• Visualizza: per aprire un sottomenu e scegliere la modalità di

visualizzazione delle pagine Web.
• Modifica: per tagliare, copiare o incollare il testo selezionato.
• Strumenti: per aprire un sottomenu in cui è possibile

specificare le impostazioni per Internet Explorer.

Opzioni di visualizzazione
È possibile modificare la modalità di visualizzazione delle pagine
Web in Internet Explorer per ridurre lo scorrimento e
incrementare la velocità di download delle pagine.

• Dimensioni testo: consente di selezionare un livello di zoom
adatto al sito Web corrente.

• Una colonna: consente di disporre le pagine in una sola
colonna della larghezza dello schermo. Con questa opzione,
raramente sarà necessario scorrere la pagina in orizzontale e
il download è generalmente più veloce che in altre
visualizzazioni.

• Adatta allo schermo: consente di mantenere un layout simile
a quanto visualizzato su un computer desktop. Gli elementi
vengono rimpiccioliti e la pagina viene disposta in modo da
poter essere in gran parte visualizzata senza dover eseguire
lo scorrimento in orizzontale.

• Desktop: consente di mantenere lo stesso layout e la stessa
dimensione di un computer desktop. Con questa opzione,
sarà necessario eseguire lo scorrimento sia in orizzontale che
in verticale.

• Schermo intero: consente di nascondere la barra dei menu e
la barra di stato e di utilizzare l'intero schermo per visualizzare
la pagina Web.

• Mostra immagini: deselezionare questa opzione per eseguire
il download delle pagine Web più velocemente.

Opzioni degli strumenti
Il menu Strumenti contiene utili impostazioni e opzioni per
Internet Explorer.

• Cronologia: per visualizzare un elenco dei siti Web visitati di
recente. Selezionare un sito nell'elenco per aprilo.

• Invia collegamento: utilizzare uno dei metodi elencati per
inviare un collegamento al sito Web corrente a un altro
dispositivo.

• Proprietà: per visualizzare informazioni sul sito Web corrente.
• Opzioni: per specificare le impostazioni per Internet Explorer.

• Scheda Generale: per impostare la pagina iniziale e il set di
caratteri predefinito utilizzato da Internet Explorer.

• Scheda Memoria: liberare spazio di memoria impostando
per quanto tempo i collegamenti Web devono essere
salvati ed eliminando i file Web salvati.

• Scheda Protezione: le impostazioni di protezione
consentono di evitare pagine Web non protette. I cookie
sono pagine Web memorizzate nel telefono, che forniscono
accesso a differenti servizi su una pagina Web.

Gestione di Internet Explorer

Zoom

Per eseguire lo zoom avanti e indietro in una pagina Web
1 In una pagina Web, toccare Menu > Visualizza > Dimensioni

testo.
2 Selezionare un'opzione.

Per eseguire la panoramica di una pagina, toccare e mantenere
premuto il dito o lo stilo sullo schermo, quindi iniziare a muoverlo.

Per modificare la visualizzazione delle pagine Web
1 In una pagina Web, toccare Menu > Visualizza.
2 Selezionare un'opzione.

Preferiti
È possibile creare, nonché modificare, dei preferiti come
collegamenti rapidi alle pagine Web preferite.

Per aggiungere una pagina Web preferita
1 In Internet Explorer toccare Menu > Aggiungi a Preferiti.
2 Immettere un nome e l'indirizzo di una pagina, quindi

selezionare la cartella in cui verrà memorizzata e toccare
Add.

Per accedere a una pagina Web preferita
1 In Internet Explorer toccare Menu > Preferiti….
2 Toccare un preferito nell'elenco.

Visualizzazione di pagine Web visitate in precedenza
È possibile visualizzare le pagine Web che sono state già visitate
in precedenza.

Per visualizzare le pagine Web visitate in precedenza
1 In Internet Explorer toccare Menu > Strumenti > Cronologia.
2 Toccare il titolo di una pagina nell'elenco.

Personalizzazione

Per modificare la pagina iniziale
1 Visualizzare una pagina Web.
2 Toccare Menu > Strumenti > Opzioni > la scheda Generale.
3 Toccare Pagina corrente.
4 Toccare ok.

Per cancellare la cronologia
1 In Internet Explorer toccare Menu > Strumenti > Opzioni > la

scheda Memoria.
2 Toccare Cancella Cronologia.
3 Toccare ok.

Per eliminare i cookie
1 In Internet Explorer toccare Menu > Strumenti > Opzioni > la

scheda Protezione.
2 Toccare Elimina cookie.
3 Toccare ok.

Feed Web 

È possibile sottoscrivere un abbonamento a contenuto
aggiornato di frequente, come le ultime notizie, e scaricarlo,
utilizzando i feed Web. I feed Web sono accessibili tramite il
pannello Sony Ericsson.
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Per aggiungere un feed Web

1 In Internet Explorer aprire una pagina Web contenente feed
Web.

2 Per copiare l'indirizzo Web, toccarlo e tenerlo premuto, quindi
toccare Copia.

3 Andare al Pannello Sony Ericsson.
4 Toccare Opzioni > la scheda Feed Web.
5 Toccare la successiva posizione disponibile.
6 Incollare l'indirizzo Web nel campo dell'indirizzo nella parte

superiore dello schermo toccando l'URL e tenendolo
premuto, quindi toccando Incolla.

7 Selezionare il numero di blocchi sul pannello Sony Ericsson
per il feed Web. Ogni blocco contiene due righe.

8 Toccare ok.

Per visualizzare i feed Web
1 Nel pannello Sony Ericsson toccare il feed Web desiderato.
2 Scegliere le informazioni che si desidera visualizzare, quindi

toccare Vai al sito.

Per aggiornare i feed Web
• Nel pannello Sony Ericsson toccare Aggiorna.

Per pianificare l'aggiornamento dei feed Web

1 Nel pannello Sony Ericsson toccare Opzioni > la scheda
Orologio.

2 Selezionare un'opzione in Tempo di aggiornamento feed
Web.

3 Toccare ok.

Aggiornamenti frequenti possono essere costosi.

Chiamata durante l'esplorazione
Per effettuare una chiamata durante la navigazione

• Premere .

Browser Opera
Il browser Opera è un'alternativa a Internet Explorer.

1 Pulsante di aggiornamento o interruzione

2 Campo dell'indirizzo

3 Campo di ricerca

4 Campo di ricerca di Google

5 Collegamento

6 Barra degli strumenti

7 Menu

8 Home page

9 Nuova scheda

10 Segnalibri

11 Pagina precedente

12 Pulsante di ricerca di Google

13 Pulsante di ricerca

14 Per chiudere una scheda o accedere a una pagina Web

Per avviare la navigazione con Opera
1 Toccare  > Programmi > Browser Opera.

2 Immettere l'indirizzo Web nel campo dell'indirizzo e toccare
.

Opzioni di menu
Toccare e tenere premuto lo schermo per aprire un menu con le
opzioni comuni del browser:

• Indietro - Consente di passare alla pagina precedente.
• Aggiorna - Consente di ricaricare la pagina corrente.
• Aggiungi ai segnalibri - Consente di salvare l'indirizzo Web

come un segnalibro.
• Modalità Orizzontale - Consente di passare alla modalità

Orizzontale.
• Salva pagina - Consente di salvare la pagina corrente.
• Selezione del testo On - Attiva la selezione del testo per

copiarlo da una pagina Web.
• Selezione del testo Off - Disattiva la selezione del testo e

consente di tornare alla modalità di scorrimento normale.
• Trova nella pagina - Consente di cercare una parola o una frase

specifica nella pagina corrente.

• È possibile toccare e tenere premuto immagini, collegamenti
e selezioni per aprire i menu delle opzioni.

• Il pulsante del volume consente di eseguire lo zoom avanti e
indietro.

È possibile toccare  per ulteriori opzioni:

• Avanti - Consente di andare avanti (disponibile solo quando
si torna a una pagina precedente).

• Impostazioni - Consente di impostare il browser nel modo
desiderato.

• Download - Consente di visualizzare i file scaricati.
• Informazioni sulla pagina - Consente di visualizzare

informazioni sulla pagina Web corrente.
• Cronologia - Consente di visualizzare la cronologia del

browser.
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• Pagine salvate - Consente di visualizzare le pagine Web
salvate.

• Guida - Consente di aprire la Guida.
• Esci - Consente di uscire dal browser Opera.

Icone della barra degli strumenti
Le icone descritte di seguito possono essere visualizzate sulla
barra degli strumenti. È possibile toccarle per:

Icona Funzione

Passare alla pagina precedente

Passare ai segnalibri

Creare una nuova scheda

Passare alla home page

Aprire un menu

Applicare le modifiche

Chiudere

Aggiungere un segnalibro per la pagina corrente

Creare una cartella per le pagine salvate

Strumenti per la gestione di cartelle per le pagine salvate

Invia un segnalibro per la pagina corrente

Elimina

Utilizzo del browser Opera

Per aggiungere un segnalibro per una pagina corrente
1 Toccare .

2 Toccare .

3 Toccare  > .

Per salvare una pagina Web
1 Nella pagina Web corrente toccare e tenere premuto.
2 Toccare Salva pagina.

Per creare una cartella per le pagine Web salvate
1 Toccare  > Pagine salvate.

2 Toccare .

3 Denominare la cartella.
4 Toccare  > .

Per spostare una pagina Web salvata in una cartella
1 Toccare  > Pagine salvate.

2 Toccare e tenere premuta una pagina salvata > Modifica
pagina salvata.

3 Nella casella Cartella, selezionare la propria cartella.
4 Toccare  > .

Connessione

Tecnologia Bluetooth™
La tecnologia Bluetooth™ consente comunicazioni wireless su
brevi distanze. I dispositivi con funzionalità Bluetooth possono
scambiarsi informazioni su una distanza di circa otto metri senza
necessitare di un collegamento fisico.

Modalità Bluetooth™
La funzionalità Bluetooth™ è disponibile nel telefono in tre
diverse modalità:

• Attivato : la funzionalità Bluetooth è attivata. Il telefono è in
grado di rilevare altri dispositivi compatibili Bluetooth ma
questi non possono rilevare il proprio telefono.

• Disattivato : la funzionalità Bluetooth è disattivata. Non è
possibile inviare né ricevere informazioni tramite un
collegamento Bluetooth. Disattivare la funzionalità Bluetooth
quando non viene utilizzata per risparmiare la carica della
batteria oppure negli ambienti in cui è vietato l'uso dei
dispositivi wireless, ad esempio a bordo di un aereo o in
ospedale.

• Visibile: la funzionalità Bluetooth è attivata e altri dispositivi
compatibili Bluetooth possono rilevare il proprio telefono.

Per impostazione predefinita, la funzionalità Bluetooth è
disattivata. Se si desidera tale funzionalità attivata come
impostazione predefinita, attivarla, quindi spegnere
immediatamente il telefono. Alla successiva accensione del
telefono, la funzionalità Bluetooth sarà attivata.

Per attivare la funzionalità Bluetooth™ e rendere visibile il
telefono

1 Toccare  > Impostazioni > la scheda Connessioni >

Bluetooth™ > la scheda Modalità.
2 Selezionare le caselle di controllo Attiva Bluetooth e Consenti

agli altri dispositivi di rilevare il dispositivo.
3 Toccare ok.

Relazione Bluetooth™
Una relazione Bluetooth™ viene creata tra il telefono e un altro
dispositivo compatibile Bluetooth per scambiarsi informazioni in
modo sicuro.

Per creare una relazione Bluetooth™
1 Toccare  > Impostazioni > la scheda Connessioni >

Bluetooth™.
2 Nella scheda Dispositivi, toccare Aggiungi nuovo dispositivo. Il

telefono cerca quindi altri dispositivi Bluetooth e li visualizza
nella casella.

3 Toccare il nome del dispositivo desiderato.
4 Toccare Avanti.
5 Specificare un codice di protezione per stabilire una

connessione protetta. Il codice di protezione può avere una
lunghezza compresa tra 1 e 16 caratteri.

6 Toccare Avanti.
7 Attendere che il dispositivo associato accetti la relazione.

L'utente ricevente deve immettere lo stesso codice di
protezione specificato dall'utente che esegue la connessione.

8 Viene visualizzato il nome del dispositivo associato. È
possibile modificare e immettere un nuovo nome.

9 Selezionare le caselle di controllo per i servizi che si desidera
utilizzare dal dispositivo associato.

10 Toccare Fine.

La creazione di una relazione Bluetooth tra due dispositivi è un
processo da eseguirsi una sola volta. Una volta creata una
relazione, i dispositivi si riconosceranno automaticamente
quando si trovano sufficientemente vicini e dispongono della
funzione Bluetooth attivata. Non è quindi necessario immettere
nuovamente il codice di protezione.

Per accettare una relazione Bluetooth™
1 Assicurarsi che la funzionalità Bluetooth™ sia attivata e che

il telefono si trovi in modalità visibile.
2 Toccare Sì quando richiesto per stabilire una relazione con

l'altro dispositivo.
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3 Immettere un codice di protezione (lo stesso codice di
protezione immesso sul dispositivo che richiede la relazione)
per stabilire una connessione protetta. Il codice di protezione
deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 16 caratteri.

4 Toccare Avanti.
5 Toccare Fine. È ora possibile scambiarsi informazioni con il

dispositivo associato.

Per rinominare una relazione Bluetooth, toccare e tenere
premuto il nome della relazione nella scheda Dispositivi della
schermata delle impostazioni Bluetooth, quindi toccare
Modifica.

Per eliminare una relazione Bluetooth, toccare e tenere premuto
il nome della relazione nella scheda Dispositivi della schermata
delle impostazioni Bluetooth, quindi toccare Elimina.

Connessione di un viva voce o un auricolare
stereo Bluetooth™
Per le conversazioni telefoniche attraverso il viva voce, è
possibile utilizzare un auricolare viva voce Bluetooth™ con il
telefono, ad esempio un kit da auto. Il telefono supporta anche
la modalità A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) che
consente di utilizzare un auricolare stereo Bluetooth per le
conversazioni telefoniche attraverso il viva voce e per ascoltare
musica stereo.

Per connettere un viva voce o un auricolare stereo
Bluetooth™

1 Assicurarsi che il telefono e l'auricolare Bluetooth™ siano
accesi e a breve distanza e che l'auricolare sia visibile. Per le
istruzioni su come impostare l'auricolare in modalità visibile,
consultare la documentazione del produttore.

2 Toccare  > Impostazioni > la scheda Connessioni >

Bluetooth.
3 Nella scheda Dispositivi, toccare Aggiungi nuovo dispositivo. Il

telefono cerca altri dispositivi Bluetooth e li visualizza nella
casella.

4 Toccare il nome dell'auricolare Bluetooth, quindi toccare
Avanti. Il telefono associa automaticamente il telefono
all'auricolare Bluetooth.

5 Assicurarsi che la casella di controllo Mani libere sia
selezionata. Se si dispone di un auricolare stereo, assicurarsi
inoltre che Stereo wireless sia selezionato.

6 Toccare Fine. Quando l'auricolare stereo Bluetooth è
connesso, nella barra del titolo viene visualizzata l'icona
dell'auricolare .

Se un auricolare stereo Bluetooth è disconnesso, accendere
l'auricolare e ripetere i passaggi da 1 a 3 sopra descritti. Toccare
e premere il nome dell'auricolare stereo Bluetooth e toccare
Imposta come stereo wireless.

Windows® Mobile prova automaticamente uno dei codici di
protezione preconfigurati (0000, 1111, 8888, 1234) per associare
l'auricolare Bluetooth al dispositivo. In caso di esito negativo, sarà
necessario immettere manualmente il codice di protezione
consegnato con l'auricolare.

Trasmissione di informazioni tramite una
connessione Bluetooth™
È possibile trasmettere informazioni (come contatti, elementi di
calendario e attività) e file dal telefono al computer o a un altro
dispositivo compatibile Bluetooth™.

Se il computer non dispone della funzionalità Bluetooth
incorporata, è necessario collegare un adattatore Bluetooth al
computer.

Per ricevere tutti i dati in arrivo nel telefono
1 Toccare  > Impostazioni > la scheda Connessioni >

Trasmetti.
2 Assicurarsi che la casella di controllo Ricevi tutti i dati in

arrivo sia selezionata.

Per trasmettere informazioni a un computer
1 Attivare la funzionalità Bluetooth™ nel telefono e rendere

visibile il telefono. Per ulteriori informazioni, vedere Per

attivare la funzionalità Bluetooth™ e rendere visibile il
telefono.

2 Creare una relazione Bluetooth, quindi abilitare il computer
alla ricezione di dati Bluetooth. Se il computer dispone di
Windows Vista o di Windows XP SP2 e l'adattatore Bluetooth
del computer è supportato dalla versione di Windows,
procedere come segue:

1 Nel computer, aprire Dispositivi Bluetooth dal Pannello di
controllo, quindi fare clic sulla scheda Opzioni.

2 Per Windows Vista, selezionare Consenti ai dispositivi
Bluetooth di rilevare questo computer. Per Windows XP
SP2, selezionare Attiva rilevamento e Consenti ai dispositivi
Bluetooth di connettersi a questo computer.

3 Creare una relazione Bluetooth tra il telefono e il computer.
Per ulteriori informazioni, vedere Relazione Bluetooth™.

4 Nella scheda Opzioni di Dispositivi Bluetooth, selezionare
Mostra l'icona Bluetooth nell'area di notifica.

5 Per abilitare il computer alla ricezione di dati Bluetooth, fare
clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Bluetooth
nella parte inferiore destra dello schermo del computer e
selezionare Ricevi un file.

3 A questo punto, si è pronti per la trasmissione. Nel telefono,
selezionare un elemento da trasmettere. L'elemento può
essere un appuntamento del calendario, un'attività, una
scheda contatto o un file.

4 Per trasmettere un contatto, toccare Menu > Invia contatto >
Trasmetti. Per trasmettere altri tipi di informazioni, toccare
Menu > Trasmetti [tipo di elemento].

5 Toccare il nome del dispositivo al quale si desidera
trasmettere.

6 Se si trasmette un elemento del calendario, un'attività o un
contatto al computer e non viene automaticamente aggiunto
ad Outlook, selezionare File > Importa ed esporta in Outlook
per importarlo.

La cartella predefinita sul computer in cui vengono memorizzati
gli elementi trasmessi può essere C:\Documents and Settings
\nome_utente\Documenti in Windows XP o C:\Utenti
\nome_utente\Documenti in Windows Vista.

Wi-Fi (Wireless LAN)
È possibile connettere il telefono a una rete wireless per accedere
a Internet. La connessione può avvenire da casa (rete personale)
o da zone di accesso pubblico (denominate hot spot).

• Reti personali: solitamente protette, richiedono una
passphrase o una chiave impostata dal proprietario.

• Hot spot: solitamente non protetti, spesso richiedono di
accedere al servizio dell'operatore prima di accedere a
Internet.

Per connettersi a una rete wireless
1 Nel pannello Sony Ericsson, toccare .

2 Selezionare una rete e toccare OK.

Per attivare e disattivare Wi-Fi
• Nel pannello Sony Ericsson, toccare  o .

L'utilizzo di Wi-Fi determina un consumo della batteria. Disattivare
Wi-Fi quando non è utilizzato.

Wi-Fi può anche essere attivato e disattivato in Gestione
connessioni.

Impostazioni
Alcune impostazioni dipendono dalla configurazione della rete.
Per informazioni in merito alle impostazioni, si consiglia di
rivolgersi all'amministratore di rete.

Per modificare le impostazioni
1 Toccare  > Impostazioni > la scheda Connessioni > LAN

wireless.
2 Immettere le nuove impostazioni, quindi toccare ok.
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Icone di stato

Wi-Fi attivato

Ricerca di una connessione Wi-Fi disponibile in corso

Wi-Fi connesso

Windows Live Messenger
È possibile comunicare in linea con Windows Live Messenger
utilizzando l'ID di Windows Live esistente.

Per impostare Messenger
1 Toccare  > Programmi > Messenger.

2 Toccare Accedi e seguire le istruzioni.

Per accedere a Messenger
1 Toccare  > Programmi > Messenger.

2 Toccare Accedi.

Per inviare un messaggio immediato
1 Toccare  > Programmi > Messenger.

2 Selezionare un contatto nell'elenco, quindi toccare Invia msg.
3 Immettere il testo del messaggio, quindi toccare Invia.

Condivisione Internet
Condivisione Internet consente di connettere un computer a
Internet tramite una connessione dati del telefono, come GPRS
ed EDGE. Il telefono funziona quindi come un modem ed è
possibile connetterlo a un computer utilizzando un cavo USB o
la tecnologia Bluetooth™.

Prima di utilizzare Condivisione Internet, disconnettersi dal Centro
gestione dispositivi Windows Mobile o da ActiveSync sul
computer. Accertarsi inoltre che nel telefono sia installata una
carta SIM e che sia presente una connessione modem remota o
GPRS.

Utilizzo del telefono come modem USB
Per utilizzare il telefono come modem USB è necessario il cavo
USB.

Per poter utilizzare il telefono come modem USB, è necessario
impostare sul computer Centro gestione dispositivi Windows
Mobile o Microsoft ActiveSync versione 4.5 o successiva.

Per impostare il telefono come un modem USB
1 Selezionare Start > Programmi > Condivisione Internet.
2 Nell'elenco Connessione PC, selezionare USB.
3 Nell'elenco Connessione di rete, selezionare il nome della

connessione utilizzata dal telefono per connettersi a Internet.
4 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
5 Toccare Connetti.

Utilizzo del telefono come modem Bluetooth™
È possibile connettere il telefono a un computer tramite
Bluetooth™ e utilizzare il telefono come modem per il computer.
Per consentire a un computer di utilizzare la connessione Internet
del telefono, è necessario attivare Condivisione telefono nel
telefono, quindi impostare una PAN (Personal Area Network)
Bluetooth tra il computer e il telefono.

Se il computer non dispone della funzionalità Bluetooth
incorporata, è necessario collegare un adattatore Bluetooth al
computer.

Per attivare Condivisione Internet e impostare una PAN
1 Nel telefono, attivare la funzionalità Bluetooth™ e impostarla

in modalità visibile.
2 Avviare una relazione Bluetooth dal telefono. Per ulteriori

informazioni, vedere Per creare una relazione Bluetooth™.
3 Toccare  > Programmi > Condivisione Internet.

4 Selezionare PAN Bluetooth come Connessione PC.

5 Dall'elenco Connessione di rete, selezionare il nome della
connessione utilizzata dal telefono per connettersi a Internet.

6 Toccare Connetti.
7 Nel computer, impostare una PAN (Personal Area Network)

Bluetooth con il telefono.
Per Windows Vista:

1 Fare clic su Start > Panello di controllo > Rete e Internet >
Rete e centro condivisione.

2 Fare clic su Gestisci connessioni di rete, quindi in PAN
(Personal Area Network), fare doppio clic su Connessione di
rete Bluetooth.

3 Nella finestra di dialogo Dispositivi PAN (Personal Area
Network) Bluetooth, selezionare il telefono, quindi fare clic
su Connetti.

Per Windows XP SP2:
1 Fare clic su Start > Impostazioni >Panello di controllo >

Connessione di rete.
2 Individuare e fare clic su Connessione di rete Bluetooth

nell'elenco.
3 In Attività di rete, fare clic su Visualizza dispositivi di rete

Bluetooth.
4 Nella finestra di dialogo Dispositivi PAN (Personal Area

Network) Bluetooth, selezionare il telefono, quindi fare clic
su Connetti.

8 Nella schermata Condivisione Internet nel telefono,
controllare lo Stato per verificare che il computer sia connesso
correttamente a Internet utilizzando il telefono come modem
Bluetooth.

Per terminare la connessione a Internet
• Toccare Disconnetti sulla schermata Condivisione Internet.
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Fotocamera
È possibile scattare foto e registrare video con audio utilizzando
la fotocamera del telefono. Le foto e i video salvati saranno
disponibili nel pannello Media Xperience in Immagini e Video.

Utilizzo della fotocamera

1 Zoom avanti o indietro

2 Visualizza foto e video

3 Modalità video

4 Modalità foto

5 Attiva la fotocamera/Scatta foto/Registra video

Per attivare la fotocamera
• Premere il pulsante della fotocamera .

Non registrare con un'intensa fonte luminosa sullo sfondo.
Utilizzare un supporto o il timer automatico per evitare foto
sfocate.

Per scattare una foto
1 Attivare la fotocamera e toccare .

2 Premere  a metà per utilizzare l'autofocus.

3 Quando il punto e la cornice della messa a fuoco diventano
verdi, premere fino in fondo per scattare la foto.

Per utilizzare lo zoom
• Premere il tasto del volume in alto o in basso.

Lo zoom è disponibile solo quando si scattano foto e con
immagini di dimensioni inferiori a 3MP.

Per registrare un video
1 Attivare la fotocamera e toccare .

2 Per utilizzare l'autofocus, premere a metà  fino a

quando il punto e il riquadro di messa a fuoco diventano verdi.
3 Per avviare la registrazione, premere fino in fondo .

4 Per interrompere la registrazione, tenere premuto .

Per inviare una foto o un video
1 Attivare la fotocamera e toccare .

2 Toccare .

3 Scegliere se si desidera inviare l'elemento tramite posta
elettronica o MMS.

Per regolare la luminosità
• Quando si utilizza la fotocamera o il videoregistratore,

premere il tasto di navigazione a sinistra o a destra per
regolare la luminosità.

Per visualizzare foto e video
1 Attivare la fotocamera e toccare .

2 Scorrere fino all'elemento utilizzando  o .

3 Per visualizzare un video, toccare .

Per eliminare una foto o un video
1 Dopo aver scattato una foto o registrato un video, toccare

.

2 Toccare .

Per modificare le impostazioni
1 Attivare la fotocamera e toccare  o .

2 Toccare , quindi toccare un pulsante sulla barra degli

strumenti.

Per visualizzare informazioni sulle impostazioni
1 Attivare la fotocamera e toccare  o .

2 Toccare , quindi .

3 Toccare un'impostazione e quindi toccare .

4 Toccare  per tornare indietro.

Per uscire dalla fotocamera
• Toccare  finché non si esce dalla fotocamera.

La fotocamera si chiude automaticamente se non utilizzata per
due minuti.

Archiviazione di foto e video
È possibile salvare foto e video nel telefono o nella memory card.

Per impostare la posizione di archiviazione
1 Attivare la fotocamera e toccare  o .

2 Toccare , quindi .

3 Toccare .

4 Toccare Salva in e selezionare un'opzione.

Per visualizzare i file in Esplora file
1 Toccare  > Programmi > Esplora file.

2 Selezionare la memoria del telefono o la memory card, quindi
toccare la cartella Immagini o Video.

Altre funzionalità della fotocamera
La messa fuoco con il tocco consente di impostare la posizione
di messa a fuoco desiderata nel mirino toccando lo schermo
prima di scattare la foto.

Per impostare la messa a fuoco con il tocco
1 Attivare la fotocamera e toccare .

2 Toccare , quindi toccare il pulsante Messa a fuoco sulla

barra degli strumenti.
3 Toccare .

4 Toccare  per tornare al mirino.

5 Toccare lo schermo per impostare la messa a fuoco. Per
reimpostare la messa a fuoco, effettuare un doppio tocco
sullo schermo.

6 Scattare la foto.

Per attivare il flash
1 Attivare la fotocamera e toccare  o .

2 Toccare , quindi toccare il pulsante Flash nella barra degli

strumenti.
3 Toccare .

4 Toccare  per tornare al mirino.
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Icone del mirino della fotocamera
Le icone presenti nel mirino della fotocamera mostrano
l'impostazione corrente.

Mirino della fotocamera
La barra superiore mostra:

• Numero rimanente di foto che è possibile scattare
• Dimensioni dell'immagine (risoluzione)
• Posizione dove vengono salvate le foto (memoria del telefono

o memory card)

La barra inferiore mostra:

• Modalità ripresa
• Scene
• Messa a fuoco
• Bilanciamento bianco
• Illuminatore
• Timer automatico(2 o 10 secondi)

Mirino della videocamera
La barra superiore mostra:

• Registrazione suoni attivata/disattivata
• Posizione dove sono salvati i video (memoria del telefono o

memory card)
• Modalità ripresa
• Stato della registrazione
• Tempo rimanente (non durante la registrazione) o tempo

registrato (durante la registrazione)

La barra inferiore mostra:

• Modalità ripresa
• Scene
• Messa a fuoco
• Bilanciamento bianco
• Illuminatore
• Timer automatico (2 o 10 secondi)

Anteprima delle impostazioni della
fotocamera

Per accedere alle impostazioni
1 Attivare la fotocamera e toccare  o .

2 Toccare  per visualizzare un menu con le impostazioni più

comuni.

 Fotocamera

Icona Descrizione

  Scene. Impostazioni predefinite per situazioni di
foto comuni, tra cui Auto, Verticale, Orizzontale,
Crepuscolo, Sport e Documento

  

 Messa a fuoco. Impostazioni di messa a fuoco
predefinite, tra cui Touch, Auto, Macro e Infinito

 

 Illuminatore della fotocamera disattivato o
attivato

 Modalità ripresa. Consente di scattare una foto
alla volta utilizzando Normale o una sequenza di
foto utilizzando Multiscatto

 Videocamera

Icona Descrizione

 Scene. Auto o Modalità notte

  Messa a fuoco. Impostazioni di messa a fuoco
predefinite, tra cui Auto, Macro e Infinito

 Illuminatore foto disattivato o attivato

 Modalità ripresa. Normale o MMS, dove
lunghezza, dimensione e qualità dei video
vengono modificati per adattarli a un MMS.

Per immettere altre impostazioni della fotocamera
1 Attivare la fotocamera e toccare  o .

2 Toccare  e quindi .

3 Selezionare Generale, Foto o Video e immettere le
impostazioni.
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Multimediale
È possibile aprire il pannello Media Xperience per cercare e
utilizzare file multimediali, come immagini, musica e video. Nel
pannello Media Xperience sono elencati i file multimediali
presenti nella cartella Documenti nel telefono e sulla memory
card.

Immagini
È possibile utilizzare Immagini nel pannello Media Xperience per
visualizzare foto e immagini. Le immagini possono essere
catturate con la fotocamera del telefono, ricevute da altri
dispositivi o spostate nel telefono utilizzando file manager, quindi
memorizzate in Immagini in Esplora file.

Le immagini vengono ordinate in base a tre categorie:

• Ultime foto: le immagini catturate o ricevute di recente.
• Album fotocamera: le foto memorizzate in Immagini

\Fotocamera o nelle relative sottocartelle. Le foto sono
visualizzate in album in ordine cronologico.

• Immagini: le immagini memorizzate nella cartella Immagini.

Alcune opzioni di menu diventano disponibili quando
un'immagine è evidenziata.

Per visualizzare un'immagine
1 Nel pannello Media Xperience, toccare Immagini.
2 Toccare una categoria per visualizzarne il contenuto.
3 Toccare un'immagine per aprirla.

Per eliminare un'immagine
1 Nel pannello Media Xperience, toccare Immagini.
2 Toccare una categoria ed evidenziare un'immagine.
3 Toccare Menu > Elimina immagine.

L'immagine verrà eliminata in modo permanente dalla memoria,
non solo dal visualizzatore.

Per visualizzare informazioni su un'immagine
1 Nel pannello Media Xperience, toccare Immagini.
2 Toccare una categoria ed evidenziare un'immagine.
3 Toccare Menu > Informazioni.

Vengono visualizzati il titolo dell'immagine, la data di
creazione e la dimensione.

Barra degli strumenti del visualizzatore immagini
La barra degli strumenti è disponibile quando viene visualizzata
un'immagine. Toccare l'immagine per visualizzare la barra degli
strumenti. Toccare di nuovo l'immagine, per nasconderla.

Icona Funzione

Visualizza il titolo dell'immagine, la data di creazione e
la dimensione

Zoom avanti. Utilizzare lo stilo per eseguire la
panoramica dell'immagine

Ruota. Selezionare  quindi toccare e tenere premuta

l'immagine per ruotarla. Quando si rilascia la foto,
questa si blocca al più vicino angolo di 90°

Torna al menu precedente

Passa all'immagine precedente

Avvia una presentazione con le immagini della cartella
corrente

Passa all'immagine successiva

Elimina l'immagine corrente

Per eliminare una foto dalla barra degli strumenti del
visualizzatore foto

1 Nel pannello Media Xperience toccare Immagini > Album
fotocamera.

2 Toccare un album.
3 Toccare una foto per aprirla.
4 Toccare  per eliminare la foto.

Per visualizzare una presentazione
1 Nel pannello Media Xperience toccare Immagini > Album

fotocamera.
2 Toccare un album e quindi una foto.
3 Toccare  per avviare la presentazione.

Musica
Per riprodurre la musica

1 Nel pannello Media Xperience, toccare Musica.
2 Cercare un brano in base all'artista, l'album, il titolo la playlist.
3 Toccare un brano per riprodurlo.

Quando si eseguono file WMA, viene automaticamente utilizzato
Windows Media Player.

Per interrompere la riproduzione della musica
• Nel lettore multimediale, toccare .

Per riavvolgere oppure far avanzare rapidamente
• Nel lettore multimediale, toccare  o .

Per spostarsi tra i brani
• Nel lettore multimediale, toccare  o .

Per modificare il volume
• Premere il tasto del volume in alto o in basso.

Per utilizzare il lettore multimediale in background
1 Quando si ascolta la musica, toccare .

2 Selezionare un'applicazione.
3 Premere  per tornare al lettore multimediale.

Playlist
È possibile creare delle playlist per organizzare la musica. I brani
possono essere aggiunti a più playlist. Eliminando una playlist, o
un brano da una playlist, non si elimina il brano dalla memoria,
ma soltanto il riferimento al brano.

Per creare una playlist
1 Nel pannello Media Xperience, toccare Musica > Playlist >

Crea nuova playlist.
2 Immettere un nome e toccare OK.

Per aggiungere un brano a una playlist
1 Nel pannello Media Xperience scorrere fino a un brano.
2 Toccare Menu > Aggiungi brano a playlist.
3 Toccare una playlist.

Per aggiungere un album a una playlist
1 Nel pannello Media Xperience scorrere fino a un album.
2 Toccare Menu > Aggiungi album a playlist.
3 Toccare una playlist.

Per aggiungere un artista a una playlist
1 Nel pannello Media Xperience scorrere fino a un'artista.
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2 Toccare Menu > Aggiungi artista a playlist.
3 Toccare una playlist.

Per rimuovere brani da una playlist
1 Nel pannello Media Xperience, toccare Musica > Playlist.
2 Toccare una playlist.
3 Scorrere fino a un brano.
4 Toccare Menu > Rimuovi dall'elenco.

Viva voce stereo portatile

Per utilizzare il viva voce
• Collegare il viva voce portatile. La musica viene interrotta

quando si riceve una chiamata e riprende al termine della
stessa.

Video
Per eseguire un video

1 Nel pannello Media Xperience, toccare Video.
2 Toccare Video e scorrere fino a un video.
3 Toccare un clip per riprodurlo.

Quando si eseguono file WMV o ASF, viene automaticamente
utilizzato Windows Media Player.

Controlli del lettore video
Toccare lo schermo per mettere in pausa il video e accedere ai
seguenti controlli:

1 Indicatore cronologia. Toccare l'indicatore per passare a
una qualsiasi parte del video.

2 Tempo trascorso.

3 Chiude il lettore video.

4 Diminuisce il volume.

5 Disattiva l'audio.

6 Riavvolge.

7 Riprende la riproduzione.

8 Avanza velocemente.

9 Aumenta il volume.

10 Passa dalla dimensione video originale a quella a schermo
intero e viceversa.

11 Tempo totale.

Streaming di contenuto multimediale
È possibile eseguire lo streaming di trasmissioni live o di
contenuto multimediale su richiesta dal Web. Il contenuto
multimediale viene inviato al telefono in un flusso continuo e, una
volta arrivato, viene riprodotto insieme all'audio.

Quando si fa clic sui collegamenti a file multimediali, ad esempio
YouTube™, in Opera o Internet Explorer, viene automaticamente
aperta un'applicazione di streaming di contenuto multimediale e
viene avviata la riproduzione del contenuto.

Il programma Streaming di contenuto multimediale consente di
riprodurre i file 3GP e MPEG-4. Inoltre, supporta la riproduzione
di file SDP (Session Description Protocol).

Per eseguire lo streaming di contenuto tramite un browser
1 Toccare Start > Internet Explorer o Start > Opera Browser
2 Nella barra degli indirizzi, immettere l'indirizzo URL della

pagina Web contenente il collegamento RTSP al file *.3gp,
*.mp4 o *.sdp desiderato.

3 Nella pagina Web toccare il collegamento RTSP.
4 Il programma Streaming di contenuto multimediale si apre

automaticamente e avvia la riproduzione del file. Durante la
riproduzione, utilizzare i controlli dei pulsanti per riprodurre/
mettere in pausa, eseguire lo zoom avanti o indietro, regolare
il volume dell'audio e altro ancora.

Per eseguire lo streaming dei file multimediali direttamente
nel lettore di Streaming di contenuto multimediale

Il programma Streaming di contenuto multimediale supporta
solo i collegamenti RTSP quando si esegue lo streaming di file *.
3gp e *.mp4 direttamente nel programma.

Prima di avviare il programma Streaming di contenuto
multimediale, assicurarsi di essere connessi a Internet.

1 Toccare Start > Programmi > Streaming di contenuto
multimediale.

2 Dal programma, toccare Connetti.
3 Nella barra degli indirizzi, immettere l'indirizzo del sito rtsp://.
4 Toccare Connetti.
5 Il programma Streaming di contenuto multimediale avvia la

riproduzione del file. Durante la riproduzione, utilizzare i
controlli dei pulsanti per riprodurre/mettere in pausa, eseguire
lo zoom avanti o indietro, regolare il volume dell'audio e altro
ancora.

Windows Media® Player Mobile
È possibile utilizzare Windows Media® Player Mobile per
riprodurre file audio e video digitali memorizzati nel telefono o
presenti in rete, ad esempio in un sito Web.

Per aprire Windows Media Player Mobile
• Toccare  > Programmi > Windows Media.

Toccare  per chiudere Windows Media® Player. Per

modificare le impostazioni e lasciare continuare la riproduzione

della musica, toccare  > Impostazioni > la schedaSistema >

Gestione attività > la scheda Pulsante e selezionare la casella di
controllo Termina programmi toccando e tenendo premuto "X".

Controlli di Windows Media®

1 Toccare e trascinare per passare a una qualsiasi parte del
video o dell'audio

2 Per visitare WindowsMedia.com

3 Schermo intero

4 Disattiva/attiva microfono

5 Aumenta volume

6 Diminuisci volume

7 Vai all'inizio del file corrente o del file precedente

8 Riproduci/Pausa
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9 Vai al file successivo

Sincronizzazione di musica e video
Quando si connette il telefono a un computer tramite il cavo USB,
il contenuto multimediale, ad esempio i file MP3 vengono
sincronizzati automaticamente, in base al modo in cui è stata
impostata la sincronizzazione. Il pannello Media Xperience
elenca i file multimediali presenti nelle seguenti posizioni nel
telefono:

• /Documenti/Musica/
• /Documenti/Video/
• La memory card
• /Documenti/Immagini/
• /Documenti

È possibile sincronizzare con il telefono il contenuto multimediale
presente in queste posizioni e accedervi dal pannello Media
Xperience. È necessario impostare la sincronizzazione tramite
Windows Media Player su un computer, nonostante musica e
video vengano riprodotti utilizzando il pannello Media Xperience
nel telefono.

Per impostare la sincronizzazione
1 Computer: installare Windows Media Player versione 11

(funziona su Windows XP o versione successiva).
2 Computer:  impostare la sincronizzazione nel modo descritto

nella guida rapida Introduzione di XPERIA™ X1. Accertarsi di
selezionare gli elementi multimediali o i tipi di informazione
che si desidera sincronizzare.

3 Telefono: Se si utilizza ActiveSync, toccare  >

Programmi > ActiveSync > Menu > Opzioni e selezionare la
casella File multimediali.

4 Telefono: Toccare ok.

Per sincronizzare musica e video
1 Computer: aprire Windows Media Player e connettere il

telefono al computer utilizzando il cavo USB.
2 In Configurazione guidata dispositivo, selezionare Sì, cerca

nel computer ora (solo se non è mai stata effettuata prima la
ricerca di un file multimediale sul computer).

3 Quando viene visualizzato il telefono o la memory card, fare
clic su Fine.

4 Nel pannello sinistro di Windows Media Player, fare clic con
il pulsante destro del mouse sul nome del telefono/memory
card, quindi fare clic su Imposta sincronizzazione.

5 Nella finestra di dialogo Impostazione dispositivo, selezionare
Sincronizza il dispositivo automaticamente.

6 Selezionare le playlist che si desidera sincronizzare tra il
computer e il telefono, quindi fare clic su Aggiungi.

7 Fare clic su Fine. La sincronizzazione viene avviata.

La volta successiva che si connette il computer e il telefono
mentre Windows Media Player è in esecuzione, la
sincronizzazione verrà avviata automaticamente.

Trasferimento di contenuto
È possibile copiare file tra il telefono e un computer.

• Se il computer utilizza Windows XP® o altri sistemi operativi
Windows compatibili, si consiglia di utilizzare Microsoft®
ActiveSync® 4.5 o versione successiva. Microsoft®
ActiveSync® è disponibile sul CD fornito con il telefono.

• Se il computer utilizza Windows Vista®, si consiglia di
utilizzare Centro gestione dispositivi Windows® Mobile, un
componente di Windows Vista.

Per copiare file tra il telefono e un computer
1 Connettere il telefono al computer.
2 Computer con Active Sync: fare clic su Esplora in

ActiveSync. Computer con Centro gestione dispositivi
Windows Mobile: fare clic su Gestione file > Sfoglia contenuto
dispositivo.

3 Computer: copiare i file o le cartelle tra i dispositivi utilizzando
le procedure standard di Windows.

Giochi

Per eseguire un gioco
• Nel pannello Media Xperience, toccare Giochi, quindi toccare

un gioco.
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GPS (servizi basati sulla posizione)
Il telefono è dotato di un ricevitore A-GPS che utilizza i segnali
del satellite per calcolare la posizione dell'utente.

Utilizzo dell'A-GPS
Durante l'uso di funzioni che richiedono l'individuazione della
posizione da parte del ricevitore A-GPS, assicurarsi che non si
frappongano ostacoli. Se la propria posizione non viene rilevata
dal ricevitore A-GPS dopo alcuni minuti, spostarsi in un altro
punto.

QuickGPS
QuickGPS consente di scaricare la posizione satellitare corrente
e le informazioni di temporizzazione da un server anziché dai
satelliti. Ciò velocizza il tempo necessario per determinare una
posizione GPS.

Per utilizzare il QuickGPS
1 Toccare  > Programmi > QuickGPS.

2 Toccare Download.

Google Maps™ per cellulari
Google Maps™ consente di visualizzare la posizione corrente
dell'utente, individuare altri luoghi e calcolare itinerari.

Quando si avvia Google Maps, la posizione approssimativa
dell'utente viene visualizzata su una mappa grazie alle
informazioni fornite dalle torri base mobili nelle vicinanze.
Quando l'utente viene individuato, la posizione rilevata dal GPS
sostituisce la posizione approssimativa.

Per utilizzare Google Maps
• Toccare  > Programmi > Google Maps.

Per visualizzare informazioni su Google Maps
• In Google Maps, toccare Menu > Guida.

Gestione del telefono

Installazione di applicazioni
È possibile installare sul telefono altri programmi, purché siano
compatibili con il telefono, ovvero con Windows Mobile versione
6.1.

Per installare un'applicazione
1 Scaricare innanzitutto il programma sul computer.
2 Se il file di programma è in formato compresso, come .zip,

estrarre prima il file.
3 Leggere le istruzioni di installazione o la documentazione

fornita con il programma. Molti programmi forniscono
particolari istruzioni di installazione.

4 Collegare il telefono al computer, preferibilmente utilizzando
il cavo USB.

5 Fare doppio clic sul file di programma (di solito nel
formato .exe). Se il file è in formato .cab, copiarlo nel
dispositivo e fare clic sul file dal dispositivo per avviare
l'installazione.

Rimozione di applicazioni
È possibile rimuovere i programmi che sono stati installati in
seguito, ma non quelli forniti con il telefono.

Per rimuovere un'applicazione
1 Toccare Start > Impostazioni > la scheda Sistema > Rimuovi

programmi.
2 Dall'elenco Programmi in memoria di archiviazione selezionare

il programma che si desidera rimuovere e toccare Rimuovi.
3 Toccare Sì. Se viene visualizzato un altro messaggio di

conferma, toccare di nuovo Sì.

Risparmio energia
Alcune funzioni e applicazioni possono consumare abbastanza
energia. Per incrementare la durata della batteria, chiudere le
applicazioni in esecuzione in background e disattivare le funzioni
non necessarie. Anche l'illuminazione, la trasmissione di dati e le
immagini animate comportano un consumo di energia come
alcuni tipi più vecchi di carte SIM.

Per disattivare l'illuminazione
1 Nel menu principale, selezionare Start > Impostazioni > la

scheda Sistema > Illuminazione.
2 Deselezionare Attiva illuminazione.

Per ridurre la luminosità
1 Nel menu principale, toccare Start > Impostazioni > la scheda

Sistema > Alimentazione > la scheda Retroilluminazione.
2 Ridurre la luminosità con il dispositivo di scorrimento.

Per utilizzare lo spegnimento automatico
1 Nel menu principale, toccare Start > Impostazioni > la scheda

Sistema > Alimentazione > la scheda Avanzate.
2 Selezionare le caselle di controllo e ridurre il tempo che

precede lo spegnimento delle differenti funzioni.

Per disattivare le connessioni
1 Nel menu principale, toccare Start > Impostazioni > la scheda

Connessioni > Gestione connessioni.
2 Disattivare le connessioni non necessarie.

Le connessioni Bluetooth, Wi-Fi, Microsoft Direct Push e di
dati consumano abbastanza energia.
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Informazioni importanti

Avvertenze per la sicurezza e il corretto uso -
aggiunta
Per prestazioni ottimali, si consiglia di utilizzare il prodotto Sony
Ericsson a temperature comprese tra +14°F (-10°C) e +113°F
(+45°C).

La batteria deve essere sostituita esclusivamente con batterie
approvate da Sony Ericsson e conformi allo standard IEEE 1725.

Declaration of Conformity for X1
We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of

Nya Vattentornet

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAD-3880001-BV

and in combination with our accessories, to which this
declaration relates is in conformity with the appropriate
standards EN 301 511:V9.0.2, EN 301 908-1:V2.2.1, EN 301
908-2:V2.2.1, EN 300 328:V1.7.1, EN 300 440-1:V1.7.1, EN 300
440-2:V1.1.2, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V1.2.1, EN
301 489-24:V1.3.1, EN 301 489-3:V1.4.1, EN 60 950-1:2006
following the provisions of, Radio Equipment and
Telecommunication Terminal Equipment directive 1999/5/EC.

Lund, June 2008

Shoji Nemoto,
Head of Product Business Group GSM/UMTS

Il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva R&TTE (1999/5/
EC).

Declaration of Conformity for X1a
We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of

Nya Vattentornet

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAD-3880002-BV

and in combination with our accessories, to which this
declaration relates is in conformity with the appropriate
standards EN 301 511:V9.0.2, EN 301 908-1:V2.2.1, EN 301
908-2:V2.2.1, EN 300 328:V1.7.1, EN 300 440-1:V1.7.1, EN 300
440-2:V1.1.2, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V1.2.1, EN
301 489-24:V1.3.1, EN 301 489-3:V1.4.1, EN 60 950-1:2006
following the provisions of, Radio Equipment and
Telecommunication Terminal Equipment directive 1999/5/EC.

Lund, June 2008

Shoji Nemoto,
Head of Product Business Group GSM/UMTS

Il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva R&TTE (1999/5/
EC).

FCC Statement
This device complies with Part 15 of the FCC rules.
Operation is subject to the following two conditions: (1)
This device may not cause harmful interference, and (2)
This device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony
Ericsson may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the
limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC
Rules. These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates, uses and can radiate
radio frequency energy and, if not installed and used in
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accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular
installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or
television reception, which can be determined by turning the
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct
the interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different

from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for

help.

Industry Canada Statement
This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this
device may not cause interference, and (2) this device must
accept any interference, including interference that may cause
undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian
ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme
NMB-003 du Canada.
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