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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Noi, NOKIA CORPORATION dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto HS-6 è 
conforme alle disposizioni della seguente Direttiva del Consiglio: 1999/5/EC.
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È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2005 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Il contenuto del presente documento, né parte di esso, potrà essere riprodotto, trasferito, distribu
memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People e Pop-Port sono marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nom
prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei ris
proprietari.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e
miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

In nessuna circostanza Nokia sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni
qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito “così com’è”. Fatta eccezione per quanto previsto
legge in vigore, non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, ma non limitatamen
garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all’accuratez
all’affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare que
documento o di ritirarlo in qualsiasi momento.

In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative 
all’esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.



La disponibilità di prodotti particolari può variare a seconda delle regioni. Per informazioni, contattare il 
rivenditore Nokia più vicino.
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L’auricolare con display Nokia HS-6 consente di gestire le telefonate, ascolt
radio FM e i brani musicali, così come visualizzare l’ora corrente e le notifich
messaggi di testo (SMS) e dei messaggi multimediali (MMS) ricevuti. Alcune
funzionalità dell’auricolare dipendono dalla rete.

L’auricolare si connette a telefoni cellulari Nokia compatibili con un connet
Pop-PortTM. Per verificare la compatibilità del telefono cellulare Nokia in us
rivolgersi al proprio rivenditore o al centro assistenza di Nokia.

Prima di utilizzare l’auricolare, leggere attentamente il presente manuale d’
Tenere presente che questo manuale non è adatto per il telefono cellulare.
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2. Parti dell’auricolare
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L’auricolare con display Nokia è composto dalle seguenti parti:

• Altoparlanti (1)

• Gancio, che si posiziona dietro il collo (2)

• Tasto di fine chiamata per terminare e rifiutare le chiamate e per interro
la riproduzione di musica sul lettore musicale MP3 (3).

• Tasto per riprodurre la musica sul lettore musicale MP3 (4).

• Tasto per il riavvolgimento rapido per spostarsi tra i brani musicali o i ca
radio memorizzati oppure per cercare nuovi canali radio (5).

• Tasto per l’avanzamento rapido per spostarsi tra i brani musicali o i canal
memorizzati oppure per cercare nuovi canali radio (6).
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• Connettore Pop-PortTM per connettere l’auricolare al telefono cellulare (7). 

• Display per visualizzare i canali radio, i brani musicali, i numeri di telefono o gli 

 a 

P3 
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ID dei chiamanti e le icone (8).

• Tasto di chiamata per richiamare, rispondere o passare da una chiamata
un’altra oppure per visualizzare l’ora (9).

• Tasti per aumentare e diminuire il volume (10).

• Tasto musica per attivare e disattivare la radio FM o il lettore musicale M
oppure per passare da una funzionalità all’altra (11).

• Interruttore per bloccare i tasti dell’auricolare (12).

• Gancio a cui collegare l’auricolare per poterlo trasportare (13).
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3. Funzioni base e di chiamata
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■ Bloccare i tasti
Far scivolare l’apposito interruttore per bloccare o sbloccare i tasti dell’auric

Quando i tasti sono bloccati, tutte le pressioni vengono ignorate e sul displa
appare il simbolo . Premere il tasto di chiamata o il tasto di fine chiama
rispondere o rifiutare le chiamate entranti anche se è attivo il blocco dei tas

■ Regolare il volume degli altoparlanti
Premere i tasti che consentono di aumentare o diminuire il volume per regol
altoparlanti. Tenendo premuto l’uno o l’altro tasto, il volume continuerà ad 
aumentare o a diminuire finché il tasto non verrà rilasciato.

Il livello di volume corrente apparirà sul display.

■ Visualizzare i messaggi ricevuti
Quando si ricevono messaggi SMS o MMS, accanto al tasto di chiamata ven
visualizzate le seguenti icone:

 indica che è presente almeno un messaggio SMS da leggere e che può 
visualizzato sul telefono cellulare.

 indica che è presente almeno un messaggio MMS da leggere e che può
essere visualizzato sul telefono cellulare.
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■ Visualizzare l’ora
Esercitare una lieve pressione sul tasto di chiamata per visualizzare l’ora corrente 
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per 5 secondi, a meno che non si stia ascoltando la radio o della musica opp
in corso una chiamata.

■ Effettuare chiamate
Quando l’auricolare con display Nokia è connesso al telefono cellulare, effet
le chiamate utilizzando il telefono cellulare nel modo solito. 

■ Ripetere il numero di telefono
Premere il tasto di chiamata due volte per ripetere l’ultimo numero di telefo
composto.

■ Rispondere e terminare le chiamate
Quando si riceve una chiamata, il tono di chiamata selezionato sul telefono
cellulare emette un segnale acustico e sul display lampeggiano l’ID del chia
e il simbolo . Se l’ID del chiamante è sconosciuto, sul display lampegger
numero di telefono del chiamante, una nota oppure non apparirà nulla. Se s
risponde a una chiamata mentre si sta ascoltando la radio FM o della music
l’auricolare interromperà automaticamente la radio o la musica e la riavvier
termine della chiamata.

Per rispondere alle chiamate, premere il tasto di chiamata.

Per terminare le chiamate attive, premere il tasto di fine chiamata.
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È possibile sempre rispondere e terminare le chiamate con il telefono cellulare.
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■ Gestire più chiamate
Se si riceve una nuova chiamata prima di terminare quella corrente, l’ID del 
chiamante lampeggerà sul display. Premere una volta il tasto di chiamata p
mettere in attesa la chiamata corrente e rispondere alla nuova chiamata. Pr
di nuovo il tasto di chiamata per passare da una chiamata all’altra.

■ Rifiutare le chiamate
Se non si desidera rispondere a una chiamata, premere il tasto di fine chiam
chiamate possono anche essere rifiutate utilizzando il telefono cellulare.

■ Chiamata a riconoscimento vocale
In base al modello di telefono cellulare sarà possibile effettuare una chiama
riconoscimento vocale con l’auricolare. Quando non è in corso alcuna chiam
tenere premuto il tasto di chiamata finché sul display non verrà visualizzato
simbolo . Pronunciare il nome vocale. Il numero di telefono relativo verr
composto automaticamente.
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4. Funzioni radio e musica
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■ Accendere e spegnere la radio o il lettore musicale
Premere il tasto musica per attivare la radio FM o il lettore musicale MP3. S
telefono cellulare in uso dispone sia di una radio FM che di un lettore music
MP3, si attiverà prima la radio FM. Esercitare una lieve pressione sul tasto m
per alternare la radio alla musica.

Tenere premuto il tasto musica per disattivare la radio FM o il lettore music
MP3.

È anche possibile attivare e disattivare la radio FM e il lettore musicale MP3
utilizzando il telefono cellulare.

■ Funzioni della radio FM
È necessario attivare la radio FM con il tasto musica o utilizzando il telefono
cellulare prima di poterla ascoltare. Se nel telefono cellulare non vi sono can
impostati, sul display verranno visualizzati la frequenza radio in uso e il sim

.

Se al contrario nel telefono cellulare esistono già canali impostati, sul displa
appariranno il nome del canale in uso e il simbolo .

• Per passare al canale radio memorizzato successivo o precedente, preme
tasto di avanzamento o di riavvolgimento rapido.
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Se nel telefono cellulare in uso è impostato un solo canale, continuerà a essere 
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• Per eseguire la ricerca automatica di nuovi canali, tenere premuto il tast
avanzamento o di riavvolgimento rapido.

Il canale individuato apparirà sul display e potrà essere memorizzato 
utilizzando il telefono cellulare.

■ Funzioni del lettore musicale MP3
È necessario attivare il lettore musicale MP3 con il tasto musica o il telefon
cellulare prima di poterlo utilizzare. Se nel telefono cellulare non esistono b
musicali, sul display apparirà il simbolo  e il lettore musicale MP3 ve
disattivato.

Se nel telefono cellulare è memorizzato almeno un brano musicale, sul disp
verranno visualizzati il titolo del brano MP3 corrente e il simbolo .

• Per interrompere la musica, premere il tasto di fine chiamata. Per riavvia
premere il tasto di riproduzione. 

• Per passare al brano musicale successivo o precedente, premere il tasto d
avanzamento o di riavvolgimento rapido.

Se nel telefono cellulare è memorizzato un solo brano musicale, si torne
all’inizio dello stesso brano.

• Per spostarsi in avanti o indietro all’interno del brano musicale in uso, te
premuto il tasto di avanzamento o riavvolgimento rapido.
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Precauzioni e manutenzione
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Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticat
deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l’utente 
tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

• Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l’umidità e tutti i tipi di liquidi o la 
condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circ
elettronici. 

• Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporch
quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.

• Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo 
possono ridurre la durata dei circuiti elettronici e deformare o fondere le parti in p

• Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, ess
raggiunge la sua temperatura normale, al suo interno può formarsi della condens
può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.

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

• Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo, poiché i circuiti interni e i mecc
del dispositivo potrebbero subire danni.

• Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il 
dispositivo.

• Non dipingere il dispositivo. La vernice può inceppare i meccanismi impedendone
corretto.

• Utilizzare solo l’antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un’antenna non
approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiar
dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
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In caso di malfunzionamento del dispositivo, rivolgersi al più vicino centro di assistenza 
tecnica qualificato.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
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