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Introduzione

Con la Nokia Fun Camera PT-3 è possibile scattare foto in qualsiasi luogo. Per 
visualizzare le foto scattate con la Nokia Fun Camera PT-3 è necessario disporre di 
un telefono cellulare compatibile dotato di connettore Pop-PortTM, ad esempio il 
telefono cellulare Nokia 3100, Nokia 6100, Nokia 6610, Nokia 6800 o Nokia 7210. 
Per informazioni sulla compatibilità degli altri modelli di telefono, rivolgersi al 
proprio rivenditore. 

Le foto vengono scattate in formato JPEG (il numero dipende dal livello di qualità 
impostato) e salvate nella memoria della fotocamera. Successivamente è possibile 
inviarle a un telefono cellulare Nokia compatibile. 

La confezione della Nokia Fun Camera PT-3 contiene la fotocamera, 2 batterie 
AAA, un laccetto da polso, un mirino ottico e il manuale d'uso.

La risoluzione delle immagini scattate con La Nokia Fun Camera PT-3 è pari a 
640 x 480 pixel. Le immagini contenute in questa guida rappresentano delle 
simulazioni e possono pertanto avere una risoluzione differente.

Leggere attentamente il presente manuale d'uso prima di utilizzare la Nokia Fun 
Camera PT-3. Prima di collegare la fotocamera a un telefono compatibile, leggere 
il manuale d'uso del telefono, che fornisce informazioni più dettagliate. Non 
utilizzare questo manuale d'uso al posto del manuale d'uso del telefono in quanto 
quest'ultimo fornisce informazioni importanti su sicurezza e manutenzione.
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1. Operazioni preliminari

■ Informazioni 
generali 

La Nokia Fun Camera PT-3 è 
composta dalle seguenti parti:

1. Foro del mirino

2. Pulsante di scatto e conferma 
della selezione del menu 

3. Tasto di accensione 

4. Tasto flash 

5. Tasto menu 

6. Tastofreccia 

7. Display retroilluminato

8. LED per indicare lo stato

9. Obiettivo

10. Flash

Il dispositivo potrebbe contenere parti di piccole dimensioni. Tenerlo fuori dalla 
portata dei bambini.
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■ Mirino ottico e laccetto
Con la Nokia Fun Camera PT-3 è 
possibile utilizzare un mirino 
ottico aggiuntivo. Per iniziare a 
usarlo è sufficiente posizionarlo 
sull'apposito foro. La cornice 
visualizzata all'interno del 
mirino ottico mostra l'immagine 
che verrà acquisita. Quando si 
usa il mirino ottico, tenere la 
fotocamera a una distanza di 

circa 20 cm dall'occhio per ottimizzare la dimensione del soggetto inquadrato.

Per usare il laccetto, farlo passare attraverso i fori come indicato nella figura sopra 
e stringerlo.
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■ Inserimento delle batterie
La Nokia Fun Camera PT-3 è alimentata da due batterie AAA.
Vedere anche Informazioni sulle batterie a pagina 18.

1. Aprire il coperchio.

2. Spingere e aprire il vano portabatterie sollevando lo sportello.

3. Controllare gli indicatori di polarità e inserire le batterie. Accertarsi che siano 
inserite correttamente. 

4. Chiudere il vano portabatterie.

5. Chiudere il coperchio.
7Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.



■ Display
La Nokia Fun Camera PT-3 è dotata di un display 
retroilluminato. Quando si accende la fotocamera, sul 
display vengono visualizzate la memoria disponibile, 
la capacità delle batterie e le impostazioni 
preselezionate sotto forma di icone. La figura mostra 
le impostazioni predefinite del display. Vedere Uso dei 
tasti e impostazioni a pagina 13.

■ Batterie e LED
L'icona della batteria  indica il livello di carica residuo.

Quando l'icona della batteria  si riduce a una sola tacca, è possibile scattare foto 
ma senza usare il flash. Se si prova a usare il flash con un livello di carica 
insufficiente, il LED rosso e l'icona del flash  lampeggiano per due secondi e 
viene emesso un segnale acustico di errore. Per le ultime dieci foto, il LED rosso 
lampeggia in modo continuo. 

Il LED della fotocamera fornisce varie indicazioni. Le opzioni possibili sono 
le seguenti:

• LED verde con luce lampeggiante: il flash è in fase di attivazione.

• LED verde con luce fissa: la fotocamera è pronta per l'uso.
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• LED rosso con luce lampeggiante: si è verificato un errore nella fotocamera. 
Contemporaneamente lampeggia anche l'icona che corrisponde alla posizione 
dell'errore.

• LED rosso con luce fissa: è stata scattata una foto in una condizione di 
capacità ridotta delle batterie.
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2. Uso della fotocamera

■ Come scattare una foto
Prima di iniziare a scattare foto, accertarsi di aver inserito correttamente le 
batterie nella fotocamera. Quando si usano le funzionalità di questo prodotto, 
attenersi a tutte le leggi in vigore e rispettare tutti i diritti di privacy e 
riservatezza.

1. Premere il tasto di accensione . La fotocamera è pronta per l'uso e il LED 
verde è acceso. Le impostazioni predefinite sono le seguenti: flash automatico, 
suoni attivati e bassa risolizione delle foto. Vedere Uso dei tasti e impostazioni 
a pagina 13.

2. Inquadrare il soggetto desiderato. Quando si scatta una foto è possibile usare il 
mirino ottico o semplicemente guardare attraverso il foro del mirino. Si tenga 
presente che l'immagine visibile nel foro del mirino rappresenta solo in modo 
approssimativo la foto che verrà scattata. Non rivolgere la fotocamera 
direttamente verso il sole o verso una sorgente luminosa intensa.

3. Premere il pulsante di scatto . La fotocamera deve essere tenuta ferma 
finché non si sente il suono dello scatto. 

4. Il contatore visualizzato sul display mostra il numero di foto che possono 
essere ancora scattate. È possibile scattare fino a 50 foto di qualità bassa 
(indicate con il simbolo ), 26 di qualità alta (indicate con il simbolo ) 
oppure 12 di qualità normale (indicate con il simbolo ). Vedere Uso dei tasti 
e impostazioni a pagina 13.
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Quando si scattano foto, la fotocamera non deve essere collegata a un telefono 
compatibile.

■ Uso del flash
La Nokia Fun Camera PT-3 dispone di un tasto specifico per il flash, . Il flash 
viene acceso automaticamente quando si accende la fotocamera e accanto 
all'icona del flash  viene visualizzata la lettera A. Nella modalità automatica la 
fotocamera verifica le condizioni di illuminazione correnti e utilizza il flash solo se 
necessario. In alternativa è possibile attivare o disattivare il flash. Se è impostato 
su On, il flash viene usato ogni volta che si scatta una foto; se è impostato su Off, 
non viene utilizzato. Se si usa il flash le batterie si scaricano più rapidamente. 
Vedere anche Batterie e LED a pagina 8.

Non attivare il flash se le persone inquadrate sono molto vicine e non coprirlo 
durante l'uso. 

■ Trasferimento delle foto ad un telefono cellulare Nokia 
compatibile

Nota: per poter usare questa funzione, il telefono cellulare Nokia compatibile deve 
essere acceso. Non accendere il telefono quando ne è vietato l'uso o quando 
l'apparecchio può causare interferenze o situazioni di pericolo.
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Per trasferire le foto in un telefono cellulare 
Nokia compatibile, è sufficiente collegare la 
Nokia Fun Camera PT-3 al connettore Pop-
PortTM del telefono. Il trasferimento verrà 
avviato automaticamente. Prima di collegare la 
fotocamera e il telefono compatibile, accendere 
entrambi i dispositivi. Non collegare prodotti 
non compatibili. Non è possibile scattare foto 
quando la fotocamera è collegata a un telefono.

Il trasferimento viene avviato per tutte le foto a partire dalla più recente. 
L'operazione prosegue finché non sono state copiate tutte le foto o finché lo 
spazio disponibile nella memoria del telefono non si esaurisce. 

Durante il trasferimento, il contatore visualizzato sul display della fotocamera 
indica il numero di foto che devono essere ancora trasferite. Prima del 
trasferimento, il contatore mostra il numero totale di foto da inviare ed esegue 
quindi un conteggio alla rovescia man mano che l'operazione procede. 

È possibile sospendere il trasferimento premendo il pulsante di scatto  una 
volta. Per riprendere il trasferimento dal punto in cui era stato interrotto, premere 
nuovamente il pulsante di scatto . 

Se si allontana la fotocamera dal telefono mentre il trasferimento è sospeso o 
interrotto, l’operazione non potrà continuare. 

Se non è possibile eseguire il trasferimento delle foto, il LED rosso e l'icona di invio 
 lampeggiano e viene emesso un segnale acustico di errore. Se la memoria del 

telefono è piena, sul display del telefono verrà visualizzato un messaggio di errore 
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e sarà necessario eliminare i file memorizzati per liberare spazio. Per riavviare il 
processo di trasferimento, premere nuovamente il pulsante di scatto .

Dopo il trasferimento, le foto vengono archiviate nella memoria della fotocamera 
e possono essere nuovamente trasferite in un telefono. Sul display del telefono 
viene visualizzata una notifica dei file ricevuti. È possibile salvare, aprire o 
eliminare le foto trasferite nel telefono e visualizzare i relativi dettagli. Per poter 
visualizzare le foto in un secondo momento o inviarle via MMS o e-mail, è 
necessario salvarle nel telefono. A seconda del telefono in uso, è possibile inviare 
le foto a un computer via e-mail oppure trasferirle utilizzando un cavo dati, 
Bluetooth o una connessione a infrarossi e il software PC Suite (PC Suite viene 
fornito su CD insieme ad alcuni telefoni).

Al termine del trasferimento delle foto, disconnettere la fotocamera dal telefono e 
chiudere il coperchio del connettore.

■ Uso dei tasti e impostazioni
Sulla Nokia Fun Camera PT-3 sono disponibili i seguenti tasti:
• Il tasto menu  consente di visualizzare e scorrere le impostazioni del menu. 

Le varie impostazioni sono indicate da icone sul display. Per uscire dalla 
modalità di impostazione senza apportare modifiche, tenere premuto il tasto 
menu .
Se si accende la fotocamera, si preme il tasto menu  e si lascia la 
fotocamera nella modalità di impostazione per più di 15 secondi, il display 
tornerà alla vista principale. Se non viene usata per due minuti, la fotocamera 
verrà automaticamente spenta.
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• Il tasto freccia  consente di selezionare l'impostazione secondaria 
desiderata.

• Il pulsante di scatto  consente di confermare la selezione. Viene 
visualizzata l'icona selezionata e la fotocamera torna alla vista principale. 
Per specificare altre impostazioni, premere nuovamente il tasto menu . 
Il pulsante  viene inoltre usato per scattare le foto.
Le impostazioni selezionate non vengono conservate nella memoria della 
fotocamera se si sostituiscono o si rimuovono le batterie con la fotocamera 
accesa.

Le impostazioni disponibili sono le seguenti:
• Eliminazione  consente di eliminare tutte le foto o solo l'ultima. Per 

eliminare tutte le foto, premere ripetutamente il tasto menu  finché l'icona 
di eliminazione non lampeggia. Premere il tasto freccia  per selezionare se 
si desidera eliminare tutte le foto o solo l'ultima. Confermare l'eliminazione 
premendo il pulsante di scatto . 

• Timer  consente di attivare o disattivare il timer. L'intervallo preimpostato 
è di 10 secondi. Selezionare Timer  e premere il pulsante di scatto  per 
confermare la selezione. Per avviare il timer, premere ancora una volta il 
pulsante di scatto. Le foto scattate con il timer sono di qualita alta  e di 
forma rotonda .

• Tipo di foto consente di comprimere le foto in tre dimensioni di file che 
corrispondono a tre livelli differenti di risoluzione: massima , alta  e base 

. La base risoluzione e la risoluzione massima sono associate 
rispettivamente ad un livello di compressione alto e ad un basso. I livelli di 
compressione inferiori consentono di ottenere una migliore qualità delle foto.
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• Foto rotonda  consente di attivare o disattivare il formato rotondo delle 
foto. Le foto saranno di forma rotonda quando si seleziona l'opzione On.

• Suoni  consente di attivare o disattivare i suoni. Se si seleziona Off, tutti i 
suoni vengono disattivati. 

• Invio  è attivato e disponibile solo quando la fotocamera è collegata a un 
telefono compatibile. Mostra il numero di foto che devono essere trasferite. 
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Precauzioni e manutenzione

Questa fotocamera, particolarmente curata nel design, è un prodotto molto sofisticato e 
deve essere trattata con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a 
rispettare le condizioni espresse nella garanzia e ad assicurare una lunga durata del 
prodotto nel tempo. 

• Evitare che la fotocamera si bagni. La pioggia, l'umidità ed i liquidi o la condensa in 
genere contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti 
elettronici. Se la fotocamera si bagna, rimuovere le batterie e attendere che il dispositivo 
si asciughi completamente prima di reinserirle.

• Non usare nè lasciare la fotocamera in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in 
quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.

• Non lasciare la fotocamera in luoghi esposti alla luce solare diretta o ad altre sorgenti 
luminose particolarmente intense, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente 
compromessi i componenti interni o il display.

• Non lasciare la fotocamera in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo 
elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e 
deformare o fondere le parti in plastica.

• Non lasciare la fotocamera in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, il 
dispositivo torna alla sua temperatura normale, al suo interno può formarsi della 
condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.

• Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli descritti nel presente 
manuale.

• Non fare cadere, battere o scuotere la fotocamera poiché i circuiti interni e i meccanismi 
di piccole dimensioni potrebbero subire danni irreparabili. 
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• Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire la 
fotocamera. 

• Non dipingere la fotocamera. La vernice può inceppare i meccanismi impedendone l'uso 
corretto.

• Usare un panno morbido, pulito e asciutto per pulire gli obiettivi.

Se la fotocamera non funziona correttamente, rivolgersi al più vicino centro di assistenza 
autorizzato. Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di 
assistenza tecnica sulla fotocamera.
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Informazioni sulle batterie

Questo dispositivo è stato progettato per essere alimentato da batterie ministilo alcaline 
AAA da 1,5 V 8003 Micro LR03 AM4 MN2400. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far 
decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso. Spegnere 
sempre il dispositivo prima di rimuovere le batterie. Sostituire sempre contemporaneamente 
le due batterie e non abbinare batterie di tipi, marche o età differenti. Quando si inseriscono 
le batterie, rispettare la polarità corretta.
Non ricaricare le batterie.
Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del 
tempo. Lasciare la batteria in ambienti caldi o freddi, come ad esempio in un'auto 
completamente chiusa in piena estate o pieno inverno, ridurrà la capacità e la durata della 
batteria stessa. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al 
punto di congelamento. 
Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. Non utilizzare mai batterie che 
risultino danneggiate. Le batterie danneggiate possono perdere materiale pericoloso o 
esplodere causando danni alle persone. Tenere sempre le batterie fuori dalla portata dei 
bambini. Non inghiottire mai le batterie. Se una batteria viene accidentalmente inghiottita, 
rivolgersi immediatamente a un medico.
Non mettere in corto la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si 
tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva ed un oggetto metallico, 
come una moneta, un fermaglio od una penna, e ciò mette a diretto contatto il polo positivo 
(+) e il polo negativo (-) della batteria, con conseguenti possibili danni per la batteria o 
l'oggetto in questione.
Non gettare le batterie nel fuoco! Disfarsi delle batterie secondo le normative locali, 
possibilmente utilizzando gli appositi contenitori per la raccolta differenziata. Non gettare 
le batterie nei rifiuti domestici. 
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