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Precauzioni d’impiego................
Prima di usare il telefono, leggere il seguente capitolo con attenzione. Il fabbricante declina ogni
responsabilità per eventuali danni dovuti ad un uso del telefono errato o non conforme alle
istruzioni contenute nel presente manuale.

• SICUREZZA ALL’INTERNO DEL VEICOLO
In seguito a recenti studi in cui viene dimostrato che l’uso del cellulare durante la guida rappresenta
un reale fattore di rischio, anche quando è associato a dispositivi Viva Voce (kit veicolare,
auricolare ...), si raccomanda ai conducenti di non usare il cellulare quando il veicolo non è
parcheggiato.
Il telefono acceso emette delle radiazioni che potrebbero interferire con il funzionamento dei
sistemi elettronici del veicolo, come il sistema di controllo dei freni (ABS) o l’Airbag. Per evitare
ogni problema:
- non appoggiare il telefono sul cruscotto, o nella zona d’intervento dell’Airbag.
- verificare presso il fornitore o il costruttore del veicolo che i sistemi elettronici siano
adeguatamente schermati.

• CONDIZIONI DI UTILIZZO
Maneggiare sempre il telefono con cura e in luoghi puliti e privi di polvere.
Spegnere il cellulare prima di salire in aereo. Potreste essere perseguiti legalmente.
Spegnere il cellulare in ambiente ospedaliero, fatta eccezione per le zone eventualmente riservate
allo scopo. Come altri comuni apparecchi, il telefono cellulare può interferire con il funzionamento
di dispositivi elettrici, elettronici o che utilizzano radiofrequenze. Il telefono, quando acceso, non
va tenuto a meno di 15 cm dal dispositivo medicale (pace maker, protesi acustiche, pompe per
insulina, ecc.).
Spegnere il cellulare in prossimità di gas o liquidi infiammabili. Rispettare le norme che regolano
l’uso del telefono nei depositi di carburante, stazioni di rifornimento, impianti chimici e in tutti i
luoghi ove esistano rischi di esplosione.
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Non lasciare il telefono in mano ai bambini senza sorveglianza.
Non cercare di aprire o riparare da soli il telefono.
Usare il telefono esclusivamente con batterie, caricabatterie ed accessori Alcatel compatibili con il
proprio modello (cf. pagina 88). TCL & Alcatel Mobile Phones Limited e aziende affiliate declinano
ogni responsabilità per danni provocati dall'uso di altri caricabatterie o batterie.
Non esporre il telefono a condizioni ambientali sfavorevoli (umidità, pioggia, infiltrazione di liquidi,
polvere, aria di mare, ecc.).
Le temperature minima e massima raccomandate dal costruttore vanno da -10°C e +55°C. Oltre
i 55°C il display può risultare di difficile lettura, il fenomeno è comunque temporaneo e non grave.

• BATTERIA
Prima di estrarre la batteria dal telefono, assicurarsi che il telefono sia spento
Le precauzioni d’impiego per la batteria sono le seguenti: non aprire la batteria (rischio di
emanazioni di sostanze chimiche e di ustioni), non perforarla, non smontarla, non provocare
cortocircuiti, non gettarla nel fuoco, e neppure fra i rifiuti domestici, non esporla a temperature
superiori a 60° C. Per disfarsene, fare in modo che la batteria sia depositata nei luoghi previsti
conformemente alle leggi in vigore sulla tutela dell’ambiente. Usare la batteria esclusivamente per
lo scopo per cui è stata progettata. Non usare mai batterie danneggiate o batterie non
raccomandate da TCL & Alcatel Mobile Phones Limited e/o aziende affiliate.

• ONDE RADIOELETTRICHE
La prova di conformità alle normative internazionali (ICNIRP) o alla direttiva europea 1999/5/CE
(R&TTE) è una condizione indispensabile per la commercializzazione di tutti i modelli di telefoni
cellulari. La protezione della salute e della sicurezza dell’utente e di ogni altra persona, costituisce
un aspetto essenziale di tali normative o della direttiva.
IL PRESENTE TELEFONO CELLULARE È CONFORME ALLE NORMATIVE INTERNAZIONALI
ED EUROPEE IN MATERIA DI ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIOELETTRICHE.
Il presente telefono cellulare è un ricetrasmettitore radio. È stato progettato e fabbricato
rispettando le soglie di esposizione alle radiofrequenze (RF) raccomandate dalle normative
internazionali (ICNIRP) (1) e dal Consiglio dell’Unione Europea (Raccomandazione 1999/519/EC) (2).
Tali soglie fanno parte di un insieme di normative e stabiliscono dei livelli di radiofrequenze
autorizzati per il pubblico. Esse sono state messe a punto da gruppi di esperti indipendenti su basi
di valutazioni scientifiche regolari e dettagliate. Prevedono un importante margine di sicurezza atto
a garantire la sicurezza di tutti, qualunque sia l’età e lo stato di salute.
La norma di esposizione per i telefoni cellulari è determinata da un’unità di misura chiamata Tasso
Specifico di Assorbimento o “SAR” (Specific Absorption Rate). La soglia SAR stabilita dalle
normative internazionali o dal Consiglio dell’Unione Europea è di 2 W/kg in media per 10 g di
tessuto umano. I test per determinare i livelli SAR sono stati effettuati in base a modalità d’utilizzo
standard con telefoni funzionanti al loro livello massimo di potenza su tutte le bande di frequenza.

• CARICABATTERIE
I caricabatterie collegati alla rete elettrica devono funzionare ad una temperatura ambiente tra 0 e
40°C.
I caricabatterie del cellulare sono in conformità con le norme di sicurezza per le apparecchiature
informatiche e per le macchine per ufficio. Vanno usati unicamente per caricare il cellulare.

(1)

(2)

5

Le normative ICNIRP sono applicabili nelle regioni seguenti: America
centrale (tranne Messico), America meridionale, Africa meridionale
e settentrionale, Estremo Oriente (tranne Taiwan e Corea) e
Australia.
La direttiva europea (1999/519/CE) è applicabile nelle regioni
seguenti: Europa, Israele.
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Benché il SAR sia stabilito al più alto livello di potenza certificata, il livello reale SAR del cellulare
in corso di utilizzo è solitamente molto al di sotto dei valori massimi. In effetti, poiché il telefono
è progettato per funzionare a livelli di potenza molteplici, userà solo la potenza strettamente
necessaria a garantire la connessione alla rete. In linea di principio, più si è vicini ad un’antenna della
stazione di base, più i livelli di potenza del cellulare saranno bassi.
Il valore massimo SAR testato sul presente modello per un utilizzo vicino all’orecchio e
conformemente alla norma è di 0,59 W/kg. Benché i livelli SAR siano variabili in funzione dei
telefoni e dei modi di utilizzo, sono tuttavia tutti conformi alle normative internazionali e alla
direttiva europea in vigore in materia di esposizione alle radiofrequenze.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) considera che “le attuali informazioni scientifiche”
non indicano la necessità di particolari precauzioni per l’impiego dei telefoni cellulari.
Nell’incertezza, si può cercare di limitare la propria esposizione o quella dei propri figli alle
radiofrequenze, abbreviando la durata delle telefonate o utilizzando l’opzione Viva Voce (o
l’auricolare) che consentono di tenere il cellulare lontano dal corpo e dalla testa (raccomandazione
n°193). Ulteriori informazioni sui campi elettromagnetici e la salute pubblica sono disponibili su
Internet all’indirizzo: http://www.who.int/peh-emf.
Il cellulare è dotato di un'antenna integrata. Si raccomanda di non toccarla o deteriorarla se si vuole
mantenere una qualità ottimale in conversazione.

Informazioni generali ................
• Sito web: www.alcatel.com
• Indirizzo wap: wap.alcatel.com
• N° Hot Line: vedere l'opuscolo "TCL & Alcatel Mobile Phones
Services" (chiamata addebitata localmente secondo le tariffe in vigore)
Il presente telefono funziona sulle reti GSM nelle bande 900/1800 MHz.

0168 attesta che il telefono è conforme alla direttiva
Il marchio
1999/5/CE (R&TTE) e che gli accessori relativi sono conformi alle direttive
comunitarie in vigore. L'esemplare integrale della Dichiarazione di
Conformità del telefono può essere consultato sul sito web:
www.alcatel.com

I marchi e loghi T9 ® e tutti quelli basati su T9 ®
sono marchi commerciali o marchi depositati di
Tegic Inc. negli Stati Uniti e negli altri paesi.
®
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(1)

Il cellulare è identificato da un numero IMEI (numero di serie del
cellulare), che si trova sull’etichetta della confezione e nella memoria del
telefono. Si raccomanda, al primo utilizzo, di annotare il numero digitando
* # 0 6 # e di conservarlo con cura, in quanto potrebbe essere richiesto
dalla Polizia e dall’operatore in caso di furto. Grazie a tale numero sarà
possibile bloccare totalmente il cellulare e quindi rendere impossibile
qualsiasi uso da parte di terzi, anche in caso di sostituzione della SIM card.

1

Il telefono ..............................

Ricevitore
Display
Accedere menù
Tasto di navigazione

Confermare opzione

: Messaggi
Risposta/Invio chiamata

: Rubrica

Lista chiamate (pressione
breve)

Cancellare / Tornare /
Disattivare suoneria

MMS vocali (pressione
lunga)

Accensione / Spegnimento
Fine chiamata

Messaggeria Vocale
(pressione lunga)

Tornare al display iniziale
(pressione breve)

Blocco/Sblocco tasti
(pressione lunga)
Vibrazione
(pressione lunga)

(1)

A seconda del paese.
9
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1.1 Tasti

Consultare la messaggeria vocale (pressione lunga)

Accensione del telefono (pressione lunga a telefono spento)
Spegnimento del telefono (pressione lunga dal display iniziale)
Fine chiamata
Rifiutare una chiamata entrante
Tornare al display iniziale (pressione lunga o breve)

Attivare/disattivare la vibrazione (pressione lunga)
Passare fra maiuscole/minuscole/maiuscole automatiche

Inviare chiamata / Risposta
Accesso alla lista delle chiamate (pressione breve)
Accesso a MMS vocali (pressione lunga)

Accesso tabella dei simboli

Blocco/sblocco automatico dei tasti (pressione lunga)
Passare fra i modi assistito/normale/cifre

1.2 Icone del display iniziale

(1)

Tasto di navigazione:
Scorrere per selezionare un’opzione
: Opzione precedente/accesso a Messaggi (dal display iniziale)
: Opzione seguente /accesso alla Rubrica (dal display iniziale)
, , ,
Scorrere il menù

Livello di carica della batteria.

Regolare il volume durante la conversazione

Messaggi non letti.

Menù / Confermare
Visualizzare un messaggio ricevuto

Lista messaggi satura: il telefono non può più accettare nuovi
SMS. Occorre accedere alla lista dei messaggi e cancellarne
almeno uno nella SIM card (cf. pagine 45-46).

Vibrazione.
Silenzioso: il telefono non emette né suoneria, né bip, né vibra
tranne per gli allarmi.

Cancellare un carattere (pressione breve)
Cancellare tutti i caratteri (pressione lunga)
Tornare al display precedente (pressione breve)
Disattivare la suoneria di una chiamata entrante

(1)

11

Le icone e le illustrazioni rappresentate in questo manuale sono date
a titolo indicativo.
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Nuovo messaggio vocale.
Avviso WAP (1).

2

Trasferimento di chiamata attivato: le chiamate vengono
trasferite (cf. pagina 68).

2.1 Messa in servizio

Sveglia programmata (cf. pagina 59).
Qualità di ricezione rete.

Primi passi ............................

Inserimento della SIM card

(1)

Per usare il telefono bisogna inserire la SIM card. Per l’inserimento,
spegnere il telefono premendo a lungo il tasto
.

Zona a tariffa privilegiata (1).

1

Tastiera bloccata.

2

Roaming al di fuori del paese di abbonamento.

3

Contesto GPRS attivato.

Prima di inserire la SIM card, aprire l’apposito vano spingendo
nel senso dell’apertura. Sollevare e inserire la SIM card.
Il lato ritagliato della SIM deve essere in alto e a sinistra.
Riposizionare il vano, spingere nel senso della chiusura per bloccarlo bene.

(1)
(1)

Verificare la disponibilità del servizio presso l’operatore.
13

Verificare presso l’operatore che la SIM card sia compatibile 3V. Non
si possono più usare le vecchie SIM card 5V. Rivolgersi all’operatore.
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Inserimento della batteria

1

Carica della batteria

2

• La carica è segnalata da un’animazione.
• L’avvio della carica può richiedere parecchi
minuti.
• Non forzare la presa del telefono.
• L’icona della batteria segnala il livello esatto
di carica solo dopo alcuni minuti.
• Prima di collegare la batteria al caricabatterie,
controllare che sia inserita correttamente.
• La presa di alimentazione deve essere di
facile accesso (evitare le prolunghe
elettriche).

3

Posizionare le linguette della batteria nella parte superiore del vano batteria.
Premere sulla batteria fino a bloccarla.

Apertura del cover posteriore

Estrazione della batteria

1
Collegare il caricabatterie
Al primo utilizzo del telefono, caricare completamente la batteria
(circa 3 ore). Usare esclusivamente caricabatterie Alcatel. Per un
impiego ottimale del telefono, si consiglia di ricaricare la batteria
ogni giorno.

1

2

15

2

16

OH2_UM_IT_23-11-04

23/11/04

8:44

Page 17

2.2 Accendere il telefono
Premere il tasto
(pressione lunga). Appare un’animazione. Digitare, se
richiesto, il codice PIN e confermare tramite il tasto
.
Se non si conosce il codice PIN o lo si è dimenticato, rivolgersi
all’operatore. Non lasciare il codice PIN in prossimità del
telefono ma tenerlo in luogo sicuro.

3

Chiamate ..........................

3.1 Effettuare una chiamata
Comporre il numero desiderato poi premere il tasto
chiamata. Per agganciare premere il tasto
.

per inviare la

In caso di errore, premere una volta il tasto
per cancellare l’ultima
cifra. Tenere premuto il tasto per cancellare tutte le cifre.

2.3 Spegnere il telefono
Dal display iniziale, premere il tasto

(pressione lunga).

Per inserire “+”, premere a lungo il tasto
. Per inserire “W”
(pausa), premere a lungo il tasto
. Se lo si preme a lungo una
seconda volta si visualizza "P".
Effettuare una chiamata d’emergenza
In caso di emergenza comporre il 112 o il numero indicato dall’operatore.
Premere il tasto
.
Le chiamate d’emergenza possono essere effettuate in qualsiasi momento
anche senza SIM card o codice PIN. Una volta inviata la chiamata, sul
display appare: “Emergenza”.
Effettuare una chiamata internazionale
Premere a lungo il tasto
fino alla comparsa del segno “+”. Digitare il
prefisso del paese seguito dal numero del corrispondente e inviare la
chiamata.

17
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Chiamare un numero della rubrica
Dal display iniziale, premere il tasto
per accedere alla rubrica.
Selezionare il nominativo desiderato poi premere
(cf. “Rubrica”,
pagina 30).
Riselezione automatica
Se la funzione è attivata, il corrispondente, che non è raggiungibile al
momento, sarà richiamato automaticamente.
Tasti rapidi
Dal display iniziale, premere a lungo un tasto da
a
per chiamare
direttamente un numero registrato nella rubrica o per accedere a una
funzione, se tali tasti sono stati appositamente programmati (cf. pagina 56).

3.2 Chiamare la messaggeria vocale

(1)

La messaggeria è messa a disposizione dalla rete affinché nessuna chiamata
venga perduta: funziona come una segreteria telefonica consultabile in
qualsiasi momento.

Se non è indicato il numero di accesso alla messaggeria vocale, comporre
il numero fornito dall’operatore. Per programmare o modificare tale
numero, andare a “Dettagli chiamate/Messag.Vocale” (cf. pagina 64).
Per usare la messaggeria dall’estero, informarsi presso
l’operatore prima di partire.

3.3 Rispondere a una chiamata
Quando arriva una chiamata, il telefono suona e/o vibra, a seconda dei
parametri impostati e appare un'animazione.
- Per rispondere, premere il tasto

.

- Per rifiutare la chiamata, premere il tasto
- Per disattivare la suoneria, premere il tasto

Verificare la disponibilità del servizio presso l’operatore.
19

.

Il numero del chiamante è visualizzato a condizione che la rete lo
trasmetta e se si è abbonati al servizio. Il nome viene visualizzato
se il suo numero è registrato nella rubrica.

Per accedere alla messaggeria vocale dal display iniziale, premere a lungo
il tasto
.

(1)

.

20
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3.4 Durante la conversazione

Gestione di due chiamate

Funzioni disponibili

• Avviso Chiamata (1)
Se durante la conversazione arriva una seconda chiamata, si è avvertiti
da un segnale sonoro e si accende la retroilluminazione. Per accettare
la chiamata premere il tasto
. La chiamata in corso sarà messa
automaticamente in attesa. Sarà allora possibile passare da un
interlocutore all’altro premendo il tasto
e selezionando l’opzione
“Scambiare” nel menù.

Durante la conversazione, premendo
seguenti:

, si può accedere alle opzioni

Block-notes

• Digitare il numero comunicato per telefono per
salvarlo.

Muto

• Attivare/disattivare il microfono.

Rubrica

• Accedere alla rubrica.

Messaggi

• Accedere ai messaggi.

Lista chiamate

• Accedere alla lista delle chiamate.

Agenda

• Accedere all’agenda.

• Effettuare una seconda chiamata
Per chiamare un secondo corrispondente durante la conversazione,
comporre il numero o selezionarlo dalla rubrica tramite il menù,
premere in seguito
per inviare la chiamata.

Durante la conversazione si può regolare il volume tramite il
tasto di navigazione .

(1)

21

Verificare la disponibilità del servizio presso l’operatore.
22
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(1)

Il telefono permette di conversare con 5 persone simultaneamente. Sono
in corso due chiamate: premere il tasto
per accedere al menù e
selezionare “Conferenza”. Si avverte un segnale acustico per la
conferenza.
Se arriva una terza chiamata, rispondere premendo il tasto
con il nuovo corrispondente.

e parlare

Premere il tasto
per accedere al menù delle opzioni, selezionare
"Aggiungi conf.", confermare poi tramite il tasto
. Il nuovo
corrispondente può partecipare alla conversazione.
L'opzione “Lista membri” consente di escludere un membro dalla
conferenza tramite “Cancellare membro”, o di selezionare “Privata?”
per parlare solo con un corrispondente (tutti gli altri membri sono messi
in attesa).

4

Lista delle chiamate ........

Dal display iniziale, premere il tasto
per visualizzare la lista delle
chiamate. Davanti a ogni chiamata vi è un icona che ne indica il tipo
(chiamate uscenti, ricevute o perdute).
Chiam. perdute

Chiamate uscenti

Chiam. ricevute

Selezionare un numero dalla lista e premere il tasto
premere il tasto
per:

per richiamare o

Creare messaggio

• Creare un SMS, MMS o VMS.

Dettagli

• Consultare le informazioni relative alla chiamata
selezionata.

Salvare numero

• Registrare il numero nella rubrica.

Cancellare

• Cancellare il numero selezionato.

Cancella tutto

• Cancellare tutta la lista.

Si può anche accedere alla lista delle chiamate tramite il menù
“Dettagli chiamate/Lista chiamate”.

(1)

A seconda dell’operatore.
23
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Dettagli chiamate:
Accedere a funzioni quali: Numero messaggeria vocale, Lista
chiamate, Impostazioni chiamate, Rete, Trasferimento e Blocco
delle chiamate.

Menù ......................................

5.1 Accedere al menù
Dal display iniziale, premere il tasto
forma di piccole icone.

Messaggi:
Leggere, scrivere e inviare SMS, MMS o VMS. Consultare i
messaggi in "Posta in entrata" e "Posta in uscita", impostare i
parametri e attivare/disattivare la ricezione dei messaggi diffusi
dalla rete.

, il menù viene visualizzato sotto

Selezionare il menù desiderato tramite i tasti di navigazione (
) quindi premere di nuovo
per confermare.

,

,

,

Impostazioni:
Personalizzare la grafica e l'audio. Impostare ora, data, lingua,
blocco tasti, modo sicurezza e rete.

Album multimediale

Serv. Operatore:
Accedere ai servizi dell’Operatore (1).
Album Multimediale:
Contiene tutti gli oggetti visivi e sonori del telefono.

5.2 Organizzazione delle funzioni

...

Per ciascuna funzione elencata, vedere il capitolo corrispondente nel
presente manuale d’uso.

(1)

25

A seconda dell’operatore.
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Giochi e Appli.:
Accedere ai Giochi e alle Applicazioni java™.
WAP:
Accedere ai servizi Internet con il telefono.
Rubrica:
Accedere/creare schede in rubrica ed effettuare chiamate o
inviare messaggi dalla rubrica.
Strumenti:
Impostare la sveglia come avviso di appuntamenti, di anniversari,
come promemoria. Accedere a funzioni quali Agenda,
Calcolatrice, Sveglia e Conversione di valuta.

• DETTAGLI CHIAMATE
- Messag. Vocale
- Lista chiamate
- Imp. chiamata
• Bip durata
• AvvisoChiamata
• Riselez. auto.
• Fattura
• Anonimo
- Rete
• Lista reti
• Modo ricerca
• Parametri
• Conness. GPRS
- Trasfer. chiam.
• Chiamate vocali
• Chiamate fax
• Chiamate dati
- Blocco (1)
• Chia. in uscita
• Chiamate entranti
• Impostazioni

(1)

27

• MESSAGGI
- Predefinito
- Creare MMS
- Creare SMS
- Creare VMS
- Mess. Ricevuti
- Mess. Inviati
- Archivi
- Impostazioni
- Messaggi cella

A seconda dell’operatore.
28
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• ALBUM
MULTIMEDIALE
- Album Immagini
- Album Melodie
- Memoria disponibile

• IMPOSTAZIONI
- Suoni
• Suonerie
• Volume
• Vibrazione
• Bip messaggi
• Bip tasti
• Bip batteria
- Visualizzazione
• Download nuovo
• Display iniziale
• Atmosfera
• Sequenza
- Altre Impostazioni
• Contrasto
• Impostare ora
• Impostare data
• Lingua
• Blocco tasti
• Modo risposta
- Rispar. energia
- Tasti rapidi
- Sicurezza
• SERV. OPERATORE

8:44

• GIOCHI E APPLI.
- Applicazioni
- Giochi
- Impostazioni Java™
• WAP
- Homepage
- Segnalibri
- Impostazioni
• RUBRICA
- Crea
- Lista nomi
- Miei numeri

(1)

6

La rubrica consente di registrare numeri telefonici e nominativi (o schede)
nella memoria SIM e/o nella memoria del telefono. Nella memoria del
telefono si possono registrare fino a 100 schede.

6.1 Consultare la rubrica

(2)

(1)

Dal display iniziale, premere il tasto
display appare:

per accedere alla rubrica. Sul

Rubrica
Creare
Anatole
Anais
Bernard

• STRUMENTI
- Calcolatrice
- Sveglia
- Agenda
- € -> valuta (2)
- Valuta -> € (2)

(1)
(1)

Rubrica ..............................

A seconda dell’operatore.
Solo paesi che hanno adottato l'Euro.
29

La rubrica SIM è quella preimpostata. Per cambiare rubrica, dal menù
principale accedere a “Rubrica/Selezionare Rubrica/Rubrica
SIM” o "Rubrica tel.".
30
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Cercare un nome tramite la sua prima lettera

Rubrica SIM

Si può cercare un corrispondente premendo il tasto associato alla prima
lettera del suo nome.

Nella “Rubrica SIM”, selezionare “Creare”, digitare il nome, premere
, digitare il numero telefonico, poi premere il tasto
per
confermare.

Consultare una scheda
Selezionare un nome dalla rubrica, premere
e selezionare "Dettagli".
Appaiono le informazioni registrate:
- Nome e numero telefonico (Rubrica SIM),
- Dettagli: cellulare, casa, e-mail … (Rubrica telefono).
Effettuare una chiamata

Le schede create appariranno in ordine alfabetico.
In caso di errore, premere il tasto
per cancellare l’ultimo
inserimento. Tenere premuto il tasto per cancellare tutti gli
inserimenti.
Rubrica telefono

Selezionato il nome, premere il tasto

per inviare la chiamata.

Se più numeri sono associati al nome che si desidera chiamare, si deve
prima selezionare nella lista il numero desiderato (Casa, Cellulare,
Ufficio,...) tramite il tasto di navigazione.

6.2 Creare una scheda
La scheda può essere creata solo nella rubrica selezionata (“Rubrica
SIM” o “Rubrica tel.”).

Selezionare “Creare” e digitare il nome. Il telefono chiede di selezionare
il tipo di numero (cellulare, ufficio …). Fatta la scelta, inserire il numero
ed eventualmente associare la scheda a un gruppo.
Per modificare o aggiungere un altro numero alla scheda, selezionare
“Dettagli” e il numero da modificare, o aggiungerne uno nuovo
procedendo tramite l'opzione "Creare".
I numeri di fax o gli indirizzi e-mail saranno solo salvati e non
sarà possibile inviare né fax né e-mail.
Compilati i campi desiderati, premere

31
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per salvare la scheda.
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6.3 Opzioni disponibili nella rubrica SIM

6.4 Opzioni disponibili nella rubrica telefono

Per i contatti creati nella rubrica SIM si hanno le opzioni seguenti:

Per i contatti creati nella rubrica telefono si hanno le opzioni seguenti:

Dettagli

• Visualizzare nome e numero di telefono.

Dettagli

Chiam. rapide

• Associare un tasto (da 2 a 9) al contatto
selezionato.

Creare messaggio

• Creare un messaggio da inviare al contatto
selezionato.

• Visualizzare i dettagli del contatto selezionato
(nome, numero di telefono, numero d’ufficio o
di cellulare, ecc.).
Associare un tasto (da 2 a 9) al contatto
selezionato.
Copiare la scheda nella rubrica SIM.

Modificare

• Modificare i dati relativi al contatto selezionato.

Creare messaggio

Cancellare

• Cancellare il contatto selezionato.

• Creare un messaggio da inviare al contatto
selezionato.

Copiare nel tel.

• Copiare la scheda nella rubrica del telefono.

Modificare

• Modificare i dati relativi al contatto selezionato.

Copia tutto

• Copiare tutte le schede dalla rubrica SIM alla
rubrica telefono.

Selez. gruppo

• Associare il contatto a un gruppo.

Cancellare

• Cancellare il contatto selezionato.

Cancella tutto

• Cancellare tutti i contatti nella memoria del
telefono.

Copia tutto

• Copiare tutte le schede dalla rubrica SIM alla
rubrica telefono.

Selezionare Rubrica • Selezionare la “Rubrica SIM” o “Rubrica
tel.”.

Memoria disponible • Visualizzare la capacità di memoria del telefono.
Impostare gruppi

• Associare una suoneria o foto a ogni gruppo di
contatti.

Selezionare Rubrica • Selezionare la “Rubrica SIM” o “Rubrica
tel.”.

33
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7

Messaggi ..........................

Dal cellulare si possono leggere, scrivere, inviare e ricevere "SMS", e
condividerli con altri cellulari.
Per accedere ai messaggi dal display iniziale, premere il tasto
premere
e selezionare l’icona
(“Messaggi”).

o

Il cellulare consente di inviare e ricevere “MMS” (messaggi multimediali),
comprendenti testo, immagini e suoni, o memo vocali registrati
dall’utente.
Il messaggio multimediale può includere una sola pagina (con testo, suono
e immagine) o più pagine: in tal caso il messaggio scorre automaticamente.

35
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7.1 Creare MMS
Selezionare “Creare MMS” e premere
seguenti:
- Aggiungere destinatario
- Aggiungere contenuto
- Lista destinatari

. Si accede alle opzioni

Premere

Selezionare i destinatari
1. Selezionare “Aggiun. destinatario” e premere

.

2. Si possono ora selezionare uno o più contatti (20 max) della rubrica o
digitare i numeri telefonici.
3. Il contatto o numero selezionato viene aggiunto alla lista visualizzata nel
menù “Creare MMS”.
4. Terminata la lista dei destinatari, si può comporre il messaggio.
Si può selezionare una delle opzioni e premere
modificare il numero telefonico o cancellarlo dalla lista.
Comporre il messaggio
1. Selezionare “Aggiun. contenuto” e premere

2. Sulla sinistra del display, 5 icone consentono di:
- aggiungere un’immagine
- aggiungere un testo
- aggiungere un suono
- inviare il messaggio
- accedere al menù Opzioni.

.

per

o

per spostarsi da un’icona all’altra.

3. Premere
per accedere all’Album Immagini, selezionare
un’immagine e premere
per aggiungerla all’MMS. Non selezionarne
nessuna se non si desidera inserire immagini.
Appare la prima pagina del messaggio con l’immagine selezionata, le cui
dimensioni possono essere adattate al display.
Se sono state create più pagine, premere

per scorrerle.

La dimensione massima dell’immagine consentita è 640 x 640
pixel. Attenzione: più l’immagine è grande, più tempo ci vuole
per inviarla. Le immagini protette da copyright non possono
essere inviate.
4. L’icona Testo è automaticamente selezionata: premere
per
accedere al display di scrittura, inserire il testo del messaggio (per
istruzioni leggere “Creare SMS”).
5. Se è selezionata l’icona Suoni: premere
Melodie, selezionare un suono e premere
Premere il tasto

37

o

per accedere all’Album
per aggiungerlo all’MMS.

per creare una nuova pagina.

38
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per accedere alle opzioni:

Inviare il messaggio

Modificare oggetto • Modificare o inserire l’oggetto del messaggio.

Come prima indicato, si può:

Aggiungere pagina • Creare una nuova pagina e aggiungerla alla
sequenza.

• Inviare il messaggio non appena terminato: selezionare “Inviare
messaggio” e premere
.

Anteprima

• Vedere la sequenza di pagine create con suoni
e immagini inclusi.

Pagina precedente • Per andare alla pagina precedente.
Pagina seguente

• Per andare alla pagina seguente.

Cancellare pagina

• Cancellare la pagina selezionata.

Salvare in Bozze

• Salvare il messaggio in Bozze, con possibilità di
modificarlo o completarlo e inviarlo in seguito.

Salva in predefiniti • Salvare il messaggio come messaggio
predefinito, da usare come base per altri MMS
(per esempio un messaggio tipo “Buon
compleanno”).
Durata

• Cambiare la durata di visualizzazione di ogni
pagina.

• Salvarlo come bozza (in Messaggi Inviati) per completarlo e inviarlo più
tardi.
Se l’invio del messaggio fallisce, il messaggio è salvato nella
cartella Messaggi Inviati e viene indicato come non inviato.
Ricevere un MMS
Quando si riceve un MMS, si è avvisati tramite un messaggio visualizzato
sul display.
1. Se si attiva il recupero Automatico (cf. pagina 49), il messaggio è
scaricato automaticamente e salvato in Messaggi Ricevuti. Selezionarlo
dalla lista e premere
per visualizzarlo.
2. Se è attivato il modo Manuale:
• Premere
per tornare al display iniziale e salvare il messaggio di
avviso in Messaggi Ricevuti.
oppure
• Premere
per visualizzare i dettagli dell’avviso, selezionare poi
“Scaricare” e premere
per scaricare il messaggio. Una barra
visualizza il progredire del download così come avviene per l’invio
dei messaggi.

39
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Il messaggio di avviso non include l’MMS, ma è una finestra con
informazioni dettagliate sull’identità del mittente, la data e l’ora
di arrivo, l’oggetto, ecc.
NON CANCELLARE LE NOTIFICHE PRIMA DI AVER
RECUPERATO IL MESSAGGIO, altrimenti verrà perduto.
Per entrambi i modi di recupero, automatico e manuale, un
messaggio indicherà se la dimensione dell’MMS da scaricare è
superiore alla capacità di memoria disponibile nel telefono. In tal
caso, occorre liberare dello spazio cancellando alcuni dati
(immagini, suoni, ecc.). Vedere “Memoria disponibile” a
pagina 71.
• Se il mittente del messaggio ha richiesto una “Conferma lettura”,
si sarà invitati a premere
per inviarla, o a premere
per
rifiutare l’invio.

Durante la visualizzazione di un MMS, si può accedere alle opzioni seguenti
premendo il tasto
:
Leggere nuovam.

• Visualizzare di nuovo il messaggio.

Pagina seguente

• Visualizzare la pagina successiva del messaggio.

Salvare immagine

• Salvare l’immagine nell’Album Immagini.

->sfondo display

• Impostare l’immagine come display iniziale.

(1)

Salvare suono

• Salvare il suono nell’Album Melodie.

-> suoneria

• Impostare il suono come suoneria di chiamata
entrante.

-> avviso mess.

• Impostare il suono come avviso di messaggio
ricevuto.

Uscire

• Terminare la consultazione del messaggio.

• Una volta scaricato, selezionare l’MMS nella lista dei messaggi
ricevuti e premere
per visualizzarlo.

Modo differito: arriva una avviso che indica il nome, il numero del
mittente e l’oggetto del messaggio, se registrato. Si può in qualsiasi
momento scaricare l’MMS per leggerlo. Si può anche cancellarlo senza
leggerlo; in tal caso il mittente dell’MMS riceverà un avviso di rifiuto (il
modo differito può essere utile, ad esempio, quando si è all’estero e non
si vuole pagare costi supplementari per la ricezione di MMS; i messaggi
potranno essere letti al ritorno nel proprio paese).
41

(1)

Se il formato è compatibile (JPEG).
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7.2 Creare SMS

7.3 Creare VMS

Si può personalizzare un SMS aggiungendo icone e suoni.

La funzione VMS (MMS vocale) consente d’inviare rapidamente un
messaggio vocale ad altre persone.

Nel menù “Messaggi”, selezionare “Creare SMS”, e digitare il
messaggio.
Messaggi

Avviare la procedura di registrazione premendo il tasto
interromperla premere di nuovo lo stesso tasto.

. Per

Il messaggio può essere inviato, ascoltato o registrato nuovamente.

Predefinito

I VMS ricevuti sono salvati in MMS ricevuti.

Creare SMS
Mess. Ricevuti

7.4 Messaggi ricevuti

Mess. Inviati

Selezionare il tipo di messaggio che si desidera consultare.
SMS ricevuti

Premere il tasto

per accedere alle opzioni.

Più destinatari

• Inviare il messaggio a un gruppo di persone
definito in precedenza.

Inviare

• Inviare il messaggio a un solo destinatario.

Salvare

• Salvare il messaggio per inviarlo in seguito.

Inserire immag.

• Arricchire il messaggio aggiungendo icone o
animazioni.

Inserire suono

• Arricchire il messaggio aggiungendo dei suoni.

43

Selezionare il messaggio che si desidera leggere e premere
alle opzioni seguenti:

. Si accede

Rispondere

• Rispondere al mittente del messaggio.

Inoltrare

• Inoltrare il messaggio ricevuto ad altre persone.

Cancellare

• Cancellare il messaggio.

Salvare numero

• Registrare il numero del mittente.

Estrarre numero

• Salvare o usare il numero contenuto nel
messaggio.

Archiviare

• Archiviare i messaggi nella memoria del
telefono.

Cancella tutto

• Cancellare tutti i messaggi ricevuti.

44
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MMS ricevuti

Premere di nuovo il tasto

Selezionare il messaggio che si desidera leggere e premere
alle opzioni seguenti:

. Si accede

per accedere alle opzioni seguenti:

Cancellare

• Cancellare il messaggio.

Inoltrare

• Inviare il messaggio.

Vedere

• Visualizzare il messaggio.

Salvare numero

• Registrare il numero del destinatario.

Rispondere

• Rispondere al mittente del messaggio.

Estrarre numero

Inoltrare

• Inoltrare il messaggio ricevuto ad altre persone.

• Salvare o usare il numero contenuto nel
messaggio.

Dettagli

• Consultare le informazioni relative al messaggio
selezionato.

Archiviare

• Archiviare il messaggio nella memoria del
telefono.

Cancellare

• Cancellare il messaggio.

Memoria disponibile• Visualizzare lo spazio memoria del telefono
disponibile.

Memoria disponibile• Visualizzare lo spazio memoria del telefono
disponibile.
Cancellare tutto

• Cancellare tutti i messaggi ricevuti.

Canc. tutto

• Cancellare tutti i messaggi inviati.

MMS inviati

7.5 Messaggi inviati

Selezionare il messaggio desiderato poi premere il tasto
opzioni seguenti:

. Si accede alle

SMS inviati

Cancellare

• Cancellare il messaggio selezionato.

L’ultimo messaggio salvato appare all’inizio della lista. Selezionare il
messaggio desiderato poi premere il tasto
.

Vedere

• Visualizzare il messaggio selezionato.

Inoltrare

• Inviare il messaggio selezionato ad altre
persone.

Memoria disponibile• Visualizzare lo spazio memoria del telefono
disponibile.
Cancellare tutto

45

• Cancellare tutti gli MMS salvati in Messaggi
Inviati.
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7.6 Messaggio predefinito

Impostazioni MMS

Viene proposta una lista di messaggi predefiniti: si deve selezionare un
messaggio e inviarlo dopo averlo eventualmente completato.

Sono disponibili fino a 5 profili MMS. Per profilo MMS si intende un
insieme di impostazioni predefinite.

7.7 Archivi SMS

Selezionare il profilo desiderato e poi premere
opzioni seguenti:

Il menù “Archivi” consente di accedere agli SMS archiviati. I messaggi
archiviati sono salvati nella memoria del telefono al fine di liberare spazio
nella memoria SIM.

7.8 Impostazioni
Impostazioni SMS

Attivare

• Impostare un profilo a priori.

Modificare

• Cambiare le impostazioni delle applicazioni o
della rete.

Applicazioni

• Vedere pagina 49.

Parametri rete

• Vedere pagina 51.

Rinominare

RicevutaRitorno

• Richiesta di conferma di ricezione ad ogni invio
di messaggio da parte del destinatario (1).

Validità

• Programmare per quanto tempo la rete deve
provare a reinviare il messaggio al destinatario
in caso di mancata ricezione.

Centro Servizi

• Numero telefonico del centro servizi
dell’operatore
(può
essere
fornito
automaticamente).

Auto Salvat.

• I messaggi inviati verranno automaticamente
salvati, ma si può scegliere di non salvarli
(“Attivato/Disattivato”).

• Cambiare il nome del profilo selezionato.

Risposta rapida SMS• Attivare/disattivare l'opzione "Risposta
rapida SMS "; se attivata, gli SMS ricevuti sono
automaticamente visualizzati e premendo a
lungo il tasto
si può rispondere
direttamente.
(1)

Il servizio può essere soggetto a tariffazione in funzione del paese e
dell'operatore.
47

per accedere alle
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Applicazioni
Modo ricezione

• - Automatico (modo preimpostato): Tutti gli
MMS che si ricevono sono automaticamente
scaricati dal server e salvati in Messaggi
Ricevuti, senza dover lanciare il collegamento.
Selezionare il messaggio in Messaggi Ricevuti e
premere
per leggerlo.
- Manuale: I messaggi rimangono sul server
MMS e occorre collegarsi manualmente per
recuperarli:
1. Premere
Ricevuti.

• Programmare per quanto tempo la rete deve
provare a reinviare il messaggio al destinatario
in caso di mancata ricezione.

Conferma
lettura

• L’opzione può essere impostata su Attivato/
Disattivato e informa il mittente (tramite un
SMS) quando lo stato dell’MMS inviato cambia,
ossia se il messaggio è stato letto o eliminato
senza essere letto (1).

Ricevuta di
ritorno

• L’opzione può essere impostata su
Attivato/Disattivato e informa il mittente
(tramite un SMS) se l’MMS è stato ricevuto o
rifiutato. La Ricevuta di ritorno visualizza
l’identità del mittente, la data e l’ora di arrivo,
l’oggetto dell’MMS e lo stato di recapito.

per accedere ai Messaggi

2. Selezionare l’avviso corrispondente al
messaggio e premere
.
3. Selezionare “Leggere” e premere

Memoria MMS • L’opzione può essere impostata su
Attivato/Disattivato e consente di salvare
automaticamente i messaggi uscenti in Messaggi
Inviati.

.

4. Quando sono visualizzati i dettagli del
messaggio, premere
per lanciare il
collegamento e scaricare il messaggio.

Durata

5. Quando il messaggio è nel telefono,
premere
e selezionare “Vedere” per
leggerlo.

(1)

49

Periodo di
validità

• Consente di selezionare il tempo di
visualizzazione di ogni pagina dell’MMS, da 1 a
60 secondi.

Il servizio può essere soggetto a tariffazione in funzione del paese e
dell'operatore.
50
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Parametri rete
Conto rete

Rete

• Consente di selezionare un profilo dati fra
quelli impostati (cf. pagina 66 per informazioni
su come configurare o modificare un profilo
dati). Il profilo, con i corrispondenti parametri,
sarà usato per i collegamenti.
• Il menù consente di selezionare il tipo di rete da
usare quando si lancia un collegamento.
- “GPRS per primo”: Il cellulare tenta prima
di collegarsi alla rete GPRS, poi alla rete GSM
nel caso la rete GPRS non sia disponibile al
momento.
- “GPRS”: Per i collegamenti il cellulare usa
unicamente la rete GPRS.
- “GSM”: Per i collegamenti il cellulare usa
unicamente la rete GSM.

Centro servizi

• Consente di inserire o cambiare l’indirizzo del
server a cui il cellulare si collegherà.

Indirizzo
Gateway

• Consente di inserire o cambiare l’indirizzo IP
del gateway del server.

Porta gateway

• Consente di inserire o cambiare il numero della
porta del gateway del server.

7.9 Messaggi cella (messaggi diffusi dalla rete)
Sono i messaggi diffusi dalla rete (previsioni del tempo, traffico stradale,
ecc.)
Ricezione auto.

• Attivare/disattivare
la
automatica dei messaggi.

Codici SMS-CB

• Lista dei codici dei messaggi che si desidera
consultare (“Creare” o “Codici SMS-CB”).

Se si seleziona GPRS prima, occorre configurare sia le
impostazioni GSM che GPRS (cf. pagina 66).

51
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8.2 Visualizzazione

Impostazioni ....................

Dal display iniziale, premere il tasto
per accedere al menù, selezionare
quindi l’icona
. Per personalizzare il telefono selezionare una delle
opzioni seguenti:

8.1 Suoni

Il menù “Visualizzazione” consente di personalizzare il telefono
secondo i propri gusti.
- Download nuovo display iniziale (1),
- Selezionare il display iniziale (1),
- Atmosfera (colori),
- Sequenza (1).

Suonerie

• Selezionare una melodia per associarla a una
chiamata entrante. Si ha la possibilità di
scaricare nuove melodie
“Download
nuovo”.

Quando è attivato “Sequenza”, selezionare le immagini tramite il tasto
per visualizzarle in sequenza. La sequenza si attiva automaticamente
30 secondi dopo essere tornati al display iniziale se non vi sono messaggi
da leggere (1).

Volume

• Regolare il volume delle suonerie del telefono
su uno dei livelli proposti (“Silenzioso”,
“Basso”, “Medio”, “Alto”, “Crescendo”).

8.3 Altre impostazioni

Vibrazione

• Attivare/disattivare la vibrazione.

Contrasto

Bip messaggi

• Attivare/disattivare il segnale sonoro che
annuncia l'arrivo dei messaggi (si può
selezionare una melodia specifica).

• Selezionare il contrasto del display fra i 5 livelli
disponibili.

Impostare ora

• Digitare l’ora poi premere il tasto
salvarla.

per

Impostare data

• Digitare la data poi premere il tasto
salvarla.

per

Bip tasti

• Attivare/disattivare il segnale sonoro per la
pressione
dei
tasti
(“Attivato”
o
“Disattivato”).

Bip batteria

• Attivare/disattivare il segnale sonoro indicante
che il livello di carica della batteria è debole.

Opzioni disponibili

(1)

53

Se il formato è compatibile (JPEG).
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Lingua

8.4 Risparmio energia

L’opzione consente di scegliere la lingua di visualizzazione dei testi. Si
possono selezionare anche altre lingue fra quelle disponibili.

Il menù consente di impostare i parametri per ridurre il consumo della
batteria.

Blocco tasti

Il modo “Rispar. energia” è attivato a priori.

Con l’opzione attivata, i tasti si bloccano automaticamente dopo un certo
tempo se non vengono premuti. I tasti si sbloccano automaticamente
quando si riceve una chiamata, e si bloccano alla fine della conversazione.
Per sbloccare i tasti, premere a lungo il tasto
.

Si può inoltre impostare la durata della retroilluminazione.

L’opzione consente di chiamare un numero o accedere a una funzione
(giochi, agenda, conversione valute ...) direttamente dal display iniziale
premendo un solo tasto.

Modo risposta
Per rispondere a una chiamata sono disponibili 2 diverse modalità:
- Tasto chiamata: rispondere alla chiamata premendo il tasto

8.5 Tasti rapidi

.

- Tasto a caso: rispondere alla chiamata premendo un tasto qualsiasi.

Tasti rapidi
1

[Vuoto]

2

[Vuoto]

3

[Vuoto]

4

[Vuoto]

Selezionare un tasto (da
o un numero telefonico.

55

a

) della lista e associargli una funzione
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Una volta programmati, premere a lungo l’apposito tasto dal display
iniziale per accedere direttamente al numero o alla funzione desiderati.

8.6 Sicurezza
La funzione consente di visualizzare e gestire i parametri di sicurezza del
telefono. Selezionando la funzione si accede alle opzioni seguenti:
Codice PIN
Attivare/disattivare il codice PIN (Personal Identification Number). Se
attivato, sarà richiesto ad ogni accensione del telefono.
Il codice PIN2 consente di attivare e disattivare alcune funzioni quali
Fattura, ecc ...
Se si digita un codice PIN errato tre volte consecutive, la SIM
card si blocca e sul display appare il messaggio “SIM bloccata”.
Si deve allora digitare il codice PUK (PIN Unblocking Key).

57

Cambiare PIN
Per cambiare il codice PIN, digitare il vecchio e poi il nuovo codice dopo
i messaggi (“Inserire PIN:” e “Nuovo PIN:”). Il nuovo codice PIN dovrà
essere un numero che va da 4 a 8 cifre. Occorre confermarlo digitandolo
di nuovo (“Ripetere”).
Cambiare PIN2
L’opzione consente di cambiare il codice PIN2. Seguire la stessa
procedura del codice PIN.
FDN
Digitare il codice PIN2 per attivare la lista FDN (numeri autorizzati).
Numeri FDN
Creare una rubrica con un massimo di 10 numeri, che si possono
cancellare o modificare.

58
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9.3 Agenda

Strumenti ........................

9.1 Calcolatrice
Digitare un numero e selezionare il tipo di operazione da effettuare
mediante il tasto di navigazione. Confermare tramite
.
Per inserire i decimali (“,”), usare il tasto
(pressione lunga).
Per tornare al display iniziale, premere il tasto
(pressione
lunga).

Il telefono consente di programmare fino a 3 tipi di sveglia. Scegliere quella
che si desidera impostare.
Attivato/Disattivato • Attivare o disattivare la sveglia e la cadenza:

Modo sveglia

Ripetere

Creare

• Selezionare il tipo di evento da creare (Vacanze,
Riunione, Da fare).

Eventi

• Consultare gli eventi (1) creati e registrati
nell’agenda. Si possono modificare, cancellare,
ecc.

Sono disponibili vari tipi di visualizzazione per consultare gli eventi
registrati (Visione giorno, Visione settimana o Visione mese).

9.2 Sveglia

Inserire ora

Il telefono dispone di un’agenda che permette di creare e memorizzare
eventi come vacanze, riunioni o cose da fare. Dal menù "Strumenti",
selezionare “Agenda”, premere
e quindi selezionare "Eventi".
Appariranno le opzioni seguenti:

• Impostare l’ora della sveglia e la cadenza:
- Giornaliero
- Unico
- Giornaliero tranne sabato e domenica.

Si possono anche cancellare tutti gli eventi scaduti mediante l’opzione
“Canc.vecchi”. Inserire la data, premere due volte
, tutti gli eventi
anteriori a tale data saranno cancellati. Per cancellare tutti gli eventi
dell’agenda, inserire una data molto lontana (per esempio, “31/12/2010”).
L’Agenda condivide la memoria con altre funzioni del menù quali
Rubrica, Album Immagini, Album Melodie, ecc. Più eventi sono
memorizzati, meno memoria rimane per le altre funzioni.

• Selezionare il suono:
- Melodia: selezionare la melodia desiderata per
la sveglia.
- Buzzer
• Se l’opzione è selezionata, la sveglia si attiverà a
intervalli regolari di 7 minuti. Mentre la sveglia
suona e si desidera che non venga più ripetuta,
premere
e confermare premendo di nuovo
. Altrimenti si ripeterà ogni 7 minuti per
un’ora.
(1)

59

Gli eventi sono elencati con la data e l’ora di inizio.
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Creare un nuovo evento

Cancellare un evento unico o ripetuto

Si può programmare un evento (Vacanze, Riunione, Da fare, ecc) in una
data e ad un’ora desiderata.

Per cancellare un evento unico, selezionare l’evento e premere due volte
, scegliere “Cancellare” e confermare di nuovo.

Selezionare “Creare” e premere
. Selezionare in seguito “Vacanze”,
“Riunione” o “Da fare” e confermare tramite
. Digitare la data e
l'ora iniziali e finali dell’evento, digitare l’oggetto e definire se l’evento è
unico o ripetuto (ogni giorno/settimana/mese/anno).

Per cancellare un evento ripetuto e scaduto, selezionare l’evento. Una
volta visualizzate le informazioni sull’evento (data, ora, oggetto, ecc.),
premere
poi selezionare “Cancellare” e confermare di nuovo
tramite
. Saranno cancellate solo le ricorrenze scadute.

La funzione “Imp. allarme” consente di programmare una sveglia.

Per cancellare un evento ripetuto non scaduto, selezionare l’evento e
premere
. Una volta visualizzate le informazioni sull’evento (data, ora,
oggetto, ecc.), selezionare “Cancellare” e premere
per confermare.
Saranno cancellate tutte le ripetizioni.

Modificare un evento
Selezionare l’evento e premere

.

Una volta visualizzati i dettagli dell’evento, premere
e selezionare
l’opzione “Modificare”. Dopo aver effettuato la modifica, confermare
tramite
.

Formato di visualizzazione degli eventi
Ogni evento registrato nell’agenda viene visualizzato nel rispettivo
formato, Visione giorno, Visione settim. e Visione mese.
Per visualizzare gli eventi in tali formati, procedere come segue:
1. Selezionare il formato di visualizzazione desiderato e premere

.

2. Premere in seguito
o
per visualizzare il giorno, la settimana, il
mese precedente o seguente.
3. Premere
per visualizzare la lista degli eventi corrispondenti o per
creare un nuovo evento.
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(1)

Il menù “Valuta->€” consente di convertire in Euro una somma nella
valuta locale. Digitare la somma e premere
per ottenere il valore in
Euro.

10 Dettagli chiamate ..........
10.1 Messaggeria vocale

Il menù “€->Valuta” consente di convertire nella valuta desiderata una
somma in Euro. Digitare la somma e premere
per ottenere il valore
nella valuta.

Modificare il numero della messaggeria vocale.

La valuta usata per la conversione sarà quella del paese in cui è stato fatto
l’abbonamento.

Vedi pagina 24.

10.2 Lista delle chiamate

10.3 Impostazioni chiamate
Bip durata
Attivare/disattivare l’emissione di un bip durante la conversazione.
AvvisoChiamata

(1)

Attivare/disattivare/verificare il segnale sonoro che annuncia l’arrivo di
una seconda chiamata.
Riselezione auto. (1)
Se l’opzione è attivata, il telefono richiama automaticamente l’ultimo
numero trovato occupato.

(1)

Solo paesi che hanno adottato l'Euro.
63

(1)

Verificare la disponibilità del servizio presso l’operatore.
64
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10.4 Rete

(1)

- Durata totale

• Visualizza la durata di tutte le chiamate Entranti
e Uscenti.

Lista reti

- Azzerare durate

• Azzeramento del contatore di durata delle
chiamate.

- Costo totale

• Visualizza il costo dell'ultima chiamata o di tutte
le chiamate uscenti. La funzione credito
disponibile indica la somma restante rispetto al
credito massimo.

L’opzione consente di creare una lista di reti a cui si desidera collegarsi di
preferenza. Viene proposta una lista. Per aggiungere una rete alla lista
premere
.
Modo ricerca
- Automatico

• Viene ricercata l'ultima rete utilizzata.

- Manuale

• La scelta della rete è lasciata all’utente.

- Azzerare costi

• Azzeramento del costo totale delle chiamate a
pagamento.

Parametri

- Costo scatto

• - scelta della valuta: digitare la valuta.
- scelta dello scatto: digitare l'importo dello
scatto operatore.

L'opzione consente di impostare o modificare i parametri di accesso per
WAP, MMS e Java.

- Credito massimo

• Programmare il credito massimo oltre al quale
non è più possibile effettuare chiamate a
pagamento.

Anonimo (CLIR)

(1)

Permette di non rivelare la propria identità (o il proprio numero di
telefono) al corrispondente.
- Nascondere ID

• Nascondere il numero di telefono.

- Mostrare Num

• Mostrare il numero di telefono.

- Stato

• Verificare lo stato dell’opzione.

(1)

Connessione GPRS
Il cellulare include funzioni che supportano GPRS (Global Packet Radio
Service), un servizio che consente di trasmettere dati ad alta velocità e di
rimanere in linea in modo permanente (ossia essere sempre collegati a
WAP).
Rivolgersi all’operatore per avere tutte le informazioni sulla
disponibilità del servizio GPRS e per l’abbonamento richiesto.
Potrebbe essere necessario configurare il cellulare con
parametri forniti dall’operatore tramite il menù descritto in
questa sezione.

Verificare la disponibilità del servizio presso l’operatore.
65
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Il menù consente di definire il modo di connessione del cellulare al
servizio GPRS:
- Permanente

• Il cellulare sarà sempre collegato al servizio
GPRS. L’opzione consente un collegamento
GPRS più rapido, ma aumenterà il consumo di
energia.

- Chiamata dati

• Il cellulare si collegherà automaticamente al
servizio GPRS solo quando è necessario.
L’opzione riduce il consumo di energia, ma
aumenta il tempo per collegarsi.

Nonostante tali impostazioni bisogna sempre selezionare il
canale (GMS o GPRS) nel menù di ogni applicazione (WAP,
MMS, ecc.).

67

10.5 Trasferimento chiamata
La funzione consente di attivare, disattivare o verificare il trasferimento di
chiamate Vocali, Fax o Dati verso la messaggeria vocale o un numero
precisato (digitare il numero o selezionare il nome e confermare tramite
) secondo le opzioni seguenti:
Trasfer. tutte

• Tutte le chiamate sono trasferite. Sul display
iniziale è visualizzata l’icona .

Non risponde

• Solo se non rispondete.

Irraggiungibile

• Solo se siete fuori copertura rete.

Occupato

• Solo se la vostra linea è occupata.

Incondizionato

• Se la vostra linea è occupata, se non rispondete
o se siete fuori copertura rete.

Stato

• Vedere l’impostazione attiva.

68
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10.6 Blocco chiamate
Chia. in uscita

Tutte

• Attivare/disattivare o visualizzare il blocco delle
chiamate uscenti. L’opzione si applica nei casi
seguenti:
• Tutte le chiamate uscenti saranno impossibili.

(1)

Internazionali

(1)

Escl.->home

• Le chiamate internazionali uscenti saranno
impossibili.
• Le chiamate internazionali uscenti saranno
impossibili tranne quelle dirette verso la rete
dell’utente.

Chiamate entranti • Attivare/disattivare o visualizzare il blocco delle
chiamate entranti. L’opzione si applica nei casi
seguenti:
Tutte

(1)

Se in roaming

(1)

Impostazioni

11 Album Multimediale ......
Per accedere al menù “Album Multimediale” dal display iniziale,
premere il tasto
e selezionare “Album Multimediale”. La funzione
raggruppa tutti i contenuti visivi e sonori del telefono, sia integrati che
scaricati via WAP o registrati. Le opzioni del menù sono: “Album
Immagini”, “Album Melodie”, “Memoria disponibile”.

11.1 Album Immagini
Il menù consente di gestire e visualizzare le immagini integrate o scaricate
nel telefono.

• Tutte le chiamate entranti saranno impossibili.

Selezionare un’immagine e premere
seguenti:

• Le chiamate entranti, se si è all’estero, saranno
impossibili.

Download nuova

per accedere alle opzioni

• Scaricare le immagini dal sito web dei fornitori
di servizi.

• Disattivare tutti i blocchi programmati.

->Display iniziale

Annulla Uscenti

• Cancellare il blocco delle chiamate uscenti.

Inviare x MMS

• Inviare l’immagine a una persona.

AnnullaEntranti

• Cancellare il blocco delle chiamate entranti.

Rinominare

• Cambiare il nome dell’immagine.

Cambiare
password

• Cambiare la password.

Cancellare

(2)

• Visualizzare l’immagine come display iniziale.

• Cancellare l’immagine.

(2)

Cancella tutto

(1)

(2)

• Cancellare tutte le immagini.

Quando si stanno scorrendo le immagini a pieno schermo, si può passare
alla lista delle immagini tramite . Una volta nella lista, si può tornare alla
visualizzazione a pieno schermo tramite .

(1)
(1)

Verificare la disponibilità del servizio presso l’operatore.
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(2)

Se il formato è compatibile (JPEG).
Solo per le immagini scaricate.
70

OH2_UM_IT_23-11-04

23/11/04

8:44

Page 71

11.2 Album Melodie
Si possono scaricare suoni dai siti web dei fornitori di servizi via WAP (1).
L’Album Melodie consente di gestire e ascoltare i suoni salvati nel
telefono. Selezionata una melodia, premere il tasto
per accedere alle
opzioni seguenti:
-> suoneria

• Associare la melodia alle chiamate entranti.

(2)

Inviare x MMS

• Inviare la melodia a una persona.

Rinominare

• Cambiare il nome della melodia.

Cancellare

(3)

• Cancellare la melodia.

(3)

Cancellare tutto

(3)

• Cancellare tutte le melodie.

11.3 Memoria disponibile
In qualsiasi momento è possibile verificare lo spazio memoria disponibile
nel cellulare.

12 WAP ................................
12.1 Accedere ai servizi WAP

(1)

WAP (Wireless Application Protocol) è un servizio che consente di
accedere all’Internet mobile. Grazie a WAP si possono ottenere
informazioni quali bollettino meteorologico, andamento della borsa,
traffico stradale, ecc...
L’opzione “Homepage” consente di lanciare WAP sulla homepage
eventualmente configurata.
L’opzione “Segnalibri” consente di accedere alla lista dei siti preferiti e
di aggiungerne.
L’opzione “Impostazioni” consente di programmare i parametri di
connessione del proprio fornitore d’accesso ai servizi WAP. Nella
maggior parte dei casi, i parametri di connessione sono già impostati (2).
Una volta connessi si può:
1) Confermare la scelta tramite il tasto

.

2) Spostarsi da una linea all’altra tramite i tasti
3) Accedere alle opzioni tramite il tasto

(1)
(2)
(3)

A seconda del paese.
Se il formato è compatibile.
Tranne per le melodie integrate.
71

(1)
(2)

e

.

.

Verificare la disponibilità del servizio presso l’operatore.
Rivolgersi all’operatore per informazioni su come inserire i parametri.
72
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12.2 Lista opzioni

ComeHomepage

• Accedere all’ultima pagina consultata (opzione
disponibile se sono state consultate almeno 2
pagine).

• Salvare la pagina che si sta consultando come
pagina iniziale. Si può darle un nome.

Uscire

• Terminare la sessione WAP. Premere
confermare e uscire da WAP.

Homepage

• Accedere alla homepage del profilo corrente.

Opzioni

• Selezionare i parametri di accesso WAP.

Seguente

• Consente di accedere alla pagina che segue.

Aggiornare

• Riavviare la pagina che si sta consultando.

Segnalibri

• Aggiungere in Segnalibri la pagina che si sta
consultando.

Digitare indirizzo

• Inserire l'indirizzo URL del sito che si desidera
consultare.

Salvare come...

• Quando si consulta una pagina, l’opzione
consente di salvare le immagini contenute nella
stessa. Selezionare l’immagine tramite i tasti
e . Premere
per accedere alle opzioni;
Selezionare “Salvare” e premere
.
Rinominare eventualmente l’immagine e
premere
per salvarla nell’Album.

Precedente

73

per

12.3 Segnalibri
L’opzione consente di aggiungere al menù “Segnalibri” i siti internet
preferiti o di uso frequente. Si potrà in seguito accedere direttamente a
“Segnalibri” per consultare uno di questi siti senza dover inserire
l’indirizzo URL.
Selezionare un indirizzo URL dalla lista. Per lanciare WAP o per
modificare l’indirizzo premere
. Selezionare “Creare” se si desidera
inserire un nuovo indirizzo, digitare in seguito il nome e l’indirizzo della
pagina desiderata.
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12.4 Impostazioni
Dall’opzione “Impostazioni” si può:
• Selezionare un profilo registrato in precedenza (1),
• Selezionare i parametri di connessione (1),
• Selezionare le opzioni per visualizzare le immagini WAP,
• Rinominare il profilo,
• Impostare le opzioni per scaricare le pagine WAP.

13 Giochi e Applicazioni ....
Per accedere al menù “Giochi e Appli.”, premere
e selezionare “Giochi e Appli.”.

dal display iniziale

Si può scegliere fra:
- Applicazioni: Accedere alle applicazioni Java scaricate e salvate nella
cartella.
- Impostazioni Java: Configurare i parametri per tutti i giochi e le
applicazioni Java.
- Giochi: Accedere ai giochi integrati.

13.1 Applicazioni Java
Nella cartella si possono salvare le applicazioni Java scaricate.
Per disporre di una nuova applicazione Java occorre prima scaricarla e
installarla.

(1)

Rivolgersi all’operatore per avere le informazioni necessarie sui
parametri di connessione WAP.
75
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Scaricare un’applicazione Java

Esenzione da responsabilità

Avviare il browser WAP. Andare alla pagina WAP dove si trovano i file
Java e selezionare il file che si desidera installare. WAP lancerà allora
automaticamente Java per avviare il processo di download/installazione.

Il caricamento o l’esecuzione delle applicazioni non danneggia né modifica
i software integrati nel presente cellulare compatibile Java™.

L’applicazione Java è salvata nel telefono e inizia il processo di
installazione. In caso contrario, procedere come segue:
Installare un’applicazione Java
Aprire la cartella “Applicazioni”, premere poi il tasto
al Menù:
Selezionare “Installare” e premere
applicazioni non installate.

per accedere

. Apparirà la lista delle

Selezionare quella che si desidera installare e premere

.

Si può ora selezionare la cartella in cui sarà salvata l’applicazione.

TCL & Alcatel Mobile Phones Limited e aziende affiliate si esimono da
qualsiasi responsabilità o garanzia per o a causa delle applicazioni usate
ulteriormente dall'utente e per i software che non sono integrati nel
cellulare al momento dell'acquisto.
L’acquirente è il solo ad assumersi il rischio di perdita, danno o difetto del
presente apparecchio o delle applicazioni o software, così come in regola
generale di tutti i danni e le conseguenze che tali applicazioni e software
potrebbero causare. Le applicazioni, i software o l’installazione ulteriore
di alcune funzioni che andassero perduti per ragioni tecniche in seguito a
sostituzione o riparazione dell’apparecchio, dovranno essere scaricate
nuovamente e reinstallate dall’utente. TCL & Alcatel Mobile Phones
Limited e aziende affiliate non accordano nessuna garanzia e rifiutano ogni
responsabilità nel caso in cui download o installazione risultino totalmente
impossibili o impossibili senza aggiunta di costi.

I marchi e loghi Java™ o basati su Java™ sono marchi
commerciali o marchi depositati della società Sun
Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e negli altri paesi.

77
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13.2 Giochi
Selezionare il gioco desiderato e premere

In “Brain Activity” si deve indovinare la combinazione di varie forme
geometriche.

per avviarlo.

Il giocatore tenta di indovinare la combinazione tramite i tasti di
scorrimento e i tasti numerici e conferma premendo
.

Snake
Si deve muovere un serpente per fargli ingoiare un certo numero di uova.
Il giocatore deve evitare di toccare il corpo del serpente o i bordi del
campo.
La coda del serpente si allunga ogni volta che viene inghiottito un uovo.
Spostare il serpente tramite i tasti
(destra).

(su),

Per fare una pausa, premere il tasto

.

(sinistra),

(giù) e

Bricks
Si devono distruggere dei mattoni mediante una palla e una barretta.
Quando la palla tocca un mattone, il mattone scompare. Quando tutti i
mattoni sono stati distrutti, il gioco passa al livello successivo. Spostare la
barretta tramite i tasti
(destra) e
sinistra). Lanciare la palla
tramite il tasto
o
.
Per fare una pausa, premere il tasto
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Dopo ogni proposta, a sinistra del display appaiono delle pedine:
- nessuna pedina: la forma non si trova nella combinazione finale,
- pedina rossa: la forma si trova nella combinazione finale ma in un’altra
posizione,
- pedina verde: la forma si trova nella combinazione finale e nella stessa
posizione.
Il gioco finisce quando il giocatore ha indovinato la combinazione o non
può più fare altri tentativi.
Sono disponibili 3 livelli (selezionare tramite il tasto
):
- facile: 6 forme possibili + la posizione delle pedine correttive
corrisponde alla posizione della pedina.
- medio: 6 forme possibili + la posizione delle pedine correttive non
corrisponde alla posizione della pedina.
- difficile: 7 forme possibili + la posizione delle pedine correttive non
corrisponde alla posizione della pedina.
Per fare una pausa, premere il tasto
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13.3 Impostazioni Java
Lancio automatico
L’opzione consente di attivare o disattivare l’avvio automatico di JAVA. Se
attivato, l’applicazione JAVA sarà lanciata automaticamente subito dopo
l’installazione.
Accesso rete
Conto rete

Rete

Indirizzo DNS

• Consente di selezionare uno dei profili dati che
si trovano in “Dettagli chiamate/Rete” (cf.
pagina 66). Nella lista visualizzata, selezionare la
configurazione desiderata e premere
per
confermare.
• Consente di selezionare il tipo di rete usata dal
profilo selezionato quando si lancia un
collegamento.
“GSM” o “GPRS”: per i collegamenti WAP il
cellulare usa solo la rete GSM o GPRS.
“GPRS prima”: Il cellulare tenta prima di
collegarsi alla rete GPRS, poi alla rete GSM nel
caso la rete GPRS non fosse disponibile al
momento.

Impostazioni Proxy • Come per il PC, le impostazioni http proxy
sono usate per configurare le impostazioni rete
Java per gli operatori che non offrono la
connessione diretta a Internet. Le impostazioni
sono:
1) “Attivazione proxy”: se usare o no un
server proxy per le connessioni rete Java.
2) “Indirizzo proxy”: indirizzo del server
proxy (fornito dall’operatore).
3) “Porta proxy”: numero della porta del
server proxy (fornito dall’operatore).
4) “Login”: nome dell’utente.
5) “Password”: password dell’utente.
Il login e la password (forniti dall’operatore) non sono sempre
richiesti per la connessione rete tramite il server proxy.

• Consente di inserire l’indirizzo DNS della rete
dati esterna a cui si desidera collegarsi. Premere
per confermare.
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14 Tabella dei caratteri ..........
Per inserire una parola in modo normale, effettuare pressioni successive
sul tasto corrispondente alla lettera desiderata fino alla sua comparsa.
Tasto

Maiuscola

Minuscola

Il modo assistito consente di digitare più rapidamente i messaggi senza
dover premere lo stesso tasto più volte.
Basta premere una volta i tasti relativi alle lettere della parola voluta e il
telefono suggerisce le parole più comuni del dizionario.
Confermare la parola suggerita premendo il tasto
o
(confermare
e inserire uno spazio alla fine della parola), il tasto
(confermare e
aggiungere un segno di punteggiatura alla fine della parola) o il tasto
(confermare senza aggiungere spazi).
Premere il tasto

per uscire dal modo assistito in qualsiasi momento.

Tabella dei simboli
Vi sono 3 tabelle di simboli. Vi si accede premendo il tasto
. Si passa
da una tabella all’altra tramite i tasti
e . Per visualizzare un carattere,
accedere alla tabella desiderata e premere il tasto corrispondente al
carattere.
Per esempio, selezionare la Tabella 1 e premere
visualizzare “?”.
Accesso alla tabella dei simboli o 0 (vedi sotto)

se si vuole

Tabella simboli 1

Tabella simboli 2

Tabella simboli 3

1 .

2 ,

3 ?

1 +

2 -

3 =

1 $

2 £

3 ¥

4 :

5 ;

6 !

4 *

5 /

6 %

4 &

5 ¡

6 ¿

7 "

8 '

9 @

7 <

8 >

9 #

7 (

8 )

9 _

Passare fra i modi assistito/normale/cifre
Passare fra maiuscole/minuscole/maiuscole automatiche
Immissione assistita
Accesso alla tabella
dei simboli

Immissione normale
Pressione breve: accesso
alla tabella dei simboli
Pressione lunga: 0
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Immissione numerica
Pressione breve: 0
Pressione lunga: accesso
alla tabella dei simboli
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15 Garanzia del telefono ........
Ci complimentiamo per l’acquisto del telefono e ci auguriamo che sia di vostra completa
soddisfazione.
Senza pregiudizio delle garanzie di cui gode l’utente a titolo della legislazione nazionale in vigore, il
telefono è garantito contro ogni difetto di fabbricazione UN (1) anno a partire dalla data della
fattura. Tuttavia, se la garanzia legale in vigore nel vostro paese supera UN (1) anno, sarà prioritaria
rispetto alla presente garanzia del costruttore.
Le condizioni di garanzia definite nel presente capitolo si applicano nei medesimi termini alla
batteria e agli accessori ma per una durata di sei mesi a partire dalla data della fattura.
A titolo della presente garanzia, si deve comunicare tempestivamente al rivenditore o ad un
qualsiasi punto di assistenza autorizzato da TCL & Alcatel Mobile Phones Limited e aziende affiliate
(vedere la lista dei punti di assistenza nel sito www.alcatel.com) tutti i difetti constatati e presentare
la fattura originale rilasciata al momento dell’acquisto. Il rivenditore o il punto di assistenza
deciderà, a sua discrezione, di sostituire o di riparare tutto o parte del telefono o dell’accessorio
riconosciuto difettoso, tenendo conto che la presente garanzia copre il costo dei pezzi di ricambio
e della manodopera, ad esclusione di ogni altro costo. La riparazione o la sostituzione potrà essere
effettuata con prodotti rimessi a nuovo ed il cui funzionamento è equivalente a quello dei prodotti
nuovi.
Gli interventi a titolo della presente garanzia, in particolare la riparazione, la modifica o la
sostituzione di prodotti, danno diritto ad una garanzia di tre mesi, salvo disposizioni legali
contrarie.
La presente garanzia non si applica per difetti del telefono e/o degli accessori causati da:
1) non osservanza delle istruzioni di utilizzo o di installazione,
2) non osservanza delle norme tecniche e di sicurezza in vigore nella zona geografica di utilizzo,
3) cattiva manutenzione delle fonti energetiche e dell’impianto elettrico generale,
4) incidenti o danni in seguito al furto del veicolo, atti di vandalismo, fulmini, incendi, umidità,
infiltrazione di liquidi, intemperie,
5) associazione o integrazione in dispositivi non forniti o non raccomandati da TCL & Alcatel
Mobile Phones Limited o aziende affiliate, salvo accordo espressamente scritto,
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6) ogni intervento, modifica, riparazione effettuata da persone non autorizzate da TCL & Alcatel
Mobile Phones Limited o aziende affiliate, dal rivenditore o dal punto di assistenza autorizzato,
7) utilizzo per uno scopo diverso da quello cui è destinato,
8) usura normale,
9) deterioramento dovuto a cause esterne (es.: disturbi radioelettrici causati da altri apparecchi,
variazioni di tensione della linea elettrica e/o della linea telefonica, ecc.),
10)modifiche apportate, anche se obbligatorie, dovute a cambiamenti della normativa e/o a
modifiche dei parametri della rete,
11)disturbi di collegamento derivati da una cattiva propagazione o dovuti all’assenza di copertura
radio.
I telefoni o accessori i cui marchi o numeri di serie sono stati tolti o modificati, come pure i telefoni
senza etichetta o con etichetta staccata o deteriorata sono esclusi dalla presente garanzia.
Le clausole sopraindicate costituiscono l’unico ricorso possibile contro il fabbricante e il
rivenditore in caso di telefono o accessorio difettoso, essendo la presente garanzia esclusiva
rispetto ad ogni altra garanzia espressa o implicita, fatta eccezione per le garanzie di cui gode
l’utente a titolo della legislazione nazionale in vigore.

16 Accessori

(1)

..........................

Batteria
BB 10475

Auricolare
M13

Caricabatterie da auto
C56

Caricabatterie
C57

Kit veicolare base
MP79

Usare il cellulare solo con batterie, caricabatterie Alcatel e
accessori compatibili con il proprio modello.

(1)

87

Secondo disponibilità.
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17 Problemi e soluzioni ..........
Prima di rivolgersi al servizio assistenza, si consiglia di effettuare i controlli
seguenti:
Il cellulare non si accende
• Premere il tasto
fino all’accensione del display
• Controllare il livello di carica della batteria
• Controllare i contatti della batteria, estrarre e inserire di nuovo la batteria e
riaccendere il telefono
Il cellulare non funziona da alcuni minuti
• Premere il tasto
• Estrarre la batteria e inserirla di nuovo, quindi riaccendere il telefono
Il display è di difficile lettura
• Pulire il display
• Usare il cellulare nelle condizioni consigliate

Il cellulare si spegne da solo
• Controllare che i tasti siano bloccati quando non viene usato
• Controllare il livello di carica della batteria
La carica del cellulare non avviene correttamente
• Controllare che la batteria non sia completamente scarica, il segnale indicante la
carica può attivarsi dopo qualche minuto ed essere accompagnato da un leggero
fruscio
• Controllare che la carica avvenga in condizioni normali (0°C +40°C)
• Verificare che vi sia la batteria; essa va inserita prima che il caricabatterie sia
collegato
• Verificare che caricabatterie e batteria siano di marca Alcatel
• All’estero controllare che la presa di corrente sia compatibile
Il cellulare non si collega alla rete
• Spostarsi in un altro posto per vedere se il cellulare riesce a captare una rete
• Rivolgersi all’operatore per verificare la copertura della rete
• Rivolgersi all’operatore per verificare la validità della SIM card
• Tentare la selezione manuale della rete o reti disponibili (cf. pagina 66)
• Provare più tardi nel caso la rete sia sovraccarica
Errore della SIM card
• Controllare che la SIM card sia inserita correttamente (cf. pagina 14)
• Chiedere all’operatore se la SIM card è compatibile 3 V, le vecchie SIM 5 V non
possono più essere usate
• Controllare che il chip della SIM card non sia danneggiato e non presenti scalfiture
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Chiamata uscente impossibile
• Assicurarsi di aver composto correttamente il numero e premere il tasto
• Per le chiamate internazionali controllare il codice del paese o della zona
• Verificare che il cellulare sia collegato ad una rete e che la rete non sia sovraccarica
o non disponibile
• Controllare con l’operatore l’abbonamento (credito, validità della SIM card, ...)
• Verificare che non sia attivato il blocco delle chiamate uscenti (cf. pagina 69)
Chiamata entrante impossibile
• Controllare che il cellulare sia acceso e collegato ad una rete (verificare che non
sia sovraccarica o non disponibile)
• Controllare con l’operatore l’abbonamento (credito, validità della SIM card, ...)
• Verificare che non sia attivato il trasferimento delle chiamate entranti (cf. pagina
68)
• Verificare che non sia attivato un blocco per certe chiamate

Alcune funzioni descritte nel manuale non possono essere usate
• Verificare presso l’operatore la disponibilità del servizio in base all’abbonamento
sottoscritto
• Verificare che la funzione non richieda un accessorio Alcatel
Il numero di telefono non viene chiamato quando lo si seleziona dalla
rubrica
• Verificare che il numero sia registrato correttamente nella rubrica
• Verificare che il prefisso del paese, se si telefona all’estero, sia stato selezionato
Impossibile creare nuove schede nella rubrica
• Controllare che la rubrica SIM non sia satura, se necessario cancellare alcune
schede oppure cambiare la rubrica che si usa al momento.
• Controllare nell’opzione “Rubrica/Altre impostazioni” che la funzione “Stato
FDN” non sia attivata

Il nome del corrispondente non è visualizzato all’arrivo della chiamata
• Controllare che il servizio sia compreso nell’abbonamento
• Il corrispondente non consente la visualizzazione del suo numero

I corrispondenti non possono più lasciare messaggi sulla messaggeria
vocale
• Verificare la disponibilità del servizio presso l’operatore

La qualità audio delle chiamate non è ottimale
• Durante la conversazione si può regolare il volume tramite il tasto
• Controllare l’icona di ricezione radio

Impossibile accedere alla messaggeria vocale
• Controllare che il numero della messaggeria vocale dell'operatore sia registrato in
“Dettagli chiamate/Messag.Vocale”
• Provare più tardi se la rete è occupata

91

92

OH2_UM_IT_23-11-04

23/11/04

8:44

Page 93

Impossibile inviare e ricevere messaggi
• Verificare che la memoria del cellulare non sia satura, se necessario, cancellare dei
messaggi (cf. pagina 45-46)
• Verificare la disponibilità del servizio presso l’operatore, vedere i parametri (cf.
pagina 47)
• Controllare presso l’operatore il numero del centro servizi
• Provare più tardi, il centro servizi potrebbe essere sovraccarico
Appare l’icona << - >>
• Si è in una zona senza copertura rete

18 Cover intercambiabili ........
Le cover della batteria e dell'antenna sono amovibili. Seguire le istruzioni
illustrate qui di seguito.
Per avere altre cover, rivolgersi al rivenditore.

1

Sono stati inseriti 3 codici PIN sbagliati
• Contattare l’operatore

1

2
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