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Tasti e componenti (display esterno e pieghevole aperto)
Di seguito denominato Nokia N76.

1 Tasto esterno destro 
2 Tasto centrale 
3 Tasto esterno sinistro 
4 Fotocamera secondaria con risoluzione inferiore
5 Sensore di luminosità
6 Tasti di selezione  e 
7 Tasto Menu  per accedere al menu principale
8 Tasto multimediale  per accedere al menu 

principale
9 Tasto di chiamata 
10 Tasto di fine chiamata 
11 Tasto Editor  per aprire un elenco di comandi 

durante la modifica di un testo
12 Tasto Cancella 
13 Tasto di scorrimento Navi™ , , ,  

(di seguito denominato tasto di scorrimento) 
e tasto di selezione centrale 

14 Tastierino numerico



Tasti e componenti (lati superiore e posteriore)
1 Tasto di accensione e spegnimento 
2 Connettore USB mini per collegare a un PC compatibile 

(sotto il cover USB)
3 Connettore AV Nokia per auricolari e cuffie compatibili
4 Tasti zoom/volume e di scorrimento
5 Tasto modalità 
6 Tasto di acquisizione 
7 Fotocamera principale per la registrazione di video 

e l’acquisizione di foto ad alta risoluzione
8 Flash della fotocamera
9 Connettore del caricabatterie
10 Slot per una memory card microSD compatibile
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Inserire la carta USIM e la batteria
La carta USIM è una versione avanzata della carta SIM 
ed è supportata dai telefoni cellulari UMTS.

Tenere tutte le carte SIM fuori dalla portata dei bambini.

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie 
prima di rimuovere la batteria.

Per la disponibilità e le informazioni sui servizi delle carte 
SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM, ad esempio 
l’operatore della rete o altri fornitori di servizi.

Durante operazioni prolungate, quali una sessione attiva di 
condivisione video o una connessione dati ad alta velocità, 
il dispositivo potrebbe diventare caldo. Nella maggior 
parte dei casi si tratta di una condizione normale. 
Se si sospetta un malfunzionamento del dispositivo, 
rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica 
qualificato.
1 Rimuovere la pellicola 

protettiva contenente le 
istruzioni dal cover della 
batteria.

2 Con il retro del 
dispositivo rivolto verso 
di sé, rimuovere il cover 
facendolo scorrere verso 
il basso.

3 Per togliere il supporto 
della SIM dall’apposito 
slot, rimuovere la 
pellicola protettiva 
o estrarre la maniglia 
del supporto della SIM.

4 Inserire la carta USIM 
nel supporto della SIM. Accertarsi 
che i connettori della carta siano 
rivolti verso l’alto e che l’angolo 
smussato della carta sia rivolto verso l’angolo smussato 
del supporto.

 Suggerimento: È possibile rimuovere la pellicola 
protettiva dalla parte inferiore del supporto 
della SIM.



5 Inserire il supporto della 
SIM completamente 
nell’apposito slot, 
verificando che 
i connettori della carta 
siano rivolti verso l’alto 
e che l’angolo smussato 
sia rivolto verso lo slot.
Il lato superiore del supporto 
della SIM si incastra nel 
relativo slot.

6 Inserire la batteria.

7 Reinserire il cover 
posteriore.

Accendere il dispositivo
1 Tenere premuto .
2 Se viene richiesto un codice UPIN 

o di protezione, inserirlo e premere 
. Le impostazioni iniziali del 

codice di protezione sono 12345.
Quando si accende il dispositivo per la 
prima volta, potrebbe venire chiesto di 
selezionare un paese e una città e di 
configurare la data e l’ora. Per trovare il 
paese o la città, inserire le prime lettere del nome.
Il dispositivo è dotato di antenne interne.

 Nota: Come nel 
caso di qualsiasi 
altro dispositivo 
trasmittente, evitare 
di toccare l’antenna 
mentre questa è in 
uso se non 
è strettamente 
necessario. 
Ad esempio, evitare 
di toccare l’antenna del telefono cellulare mentre 
è in corso una chiamata. Il contatto con un’antenna 
trasmittente o ricevente ha impatto sulla qualità 
delle comunicazioni radio e potrebbe comportare un 
consumo eccessivo rispetto al normale funzionamento 
del dispositivo riducendo così la durata della batteria.
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1 Antenna del telefono cellulare
2 Tecnologia Bluetooth

Inserire una memory card
Con il dispositivo vanno usate solo memory card microSD 
approvate da Nokia. Nokia utilizza gli standard industriali 
approvati per le memory card, tuttavia alcune marche 
potrebbero non essere totalmente compatibili con questo 
dispositivo. L’uso di una memory card incompatibile 
potrebbe danneggiare la memory card o i dati 
memorizzati su di essa.

1 Per inserire la 
memory card, estrarre 
il cover della memory 
card microSD.

2 Aprire il cover della 
memory card microSD 
ruotandolo.

3 Inserire la memory card 
nello slot. Con il retro 
del dispositivo rivolto 
verso di sé, accertarsi 
che i connettori della 
carta siano rivolti verso il basso e in direzione dello slot.

4 Spingere la memory card 
all’interno e bloccarla in sede.

5 Chiudere il cover. Non è possibile 
utilizzare la memory card 
se il cover è aperto.

Estrarre la memory card
1 Prima di estrarre la memory card, 

premere  e selezionare 
Rimuovi mem. card. Tutte le applicazioni vengono 
chiuse.

2 Quando viene visualizzato il messaggio Rimuovendo 
la mem. card verranno chiuse le applicazioni aperte. 
Rimuovere comunque? selezionare Sì.

3 Quando viene visualizzato il 
messaggio Rimuovere la memory 
card e premere "OK", aprire lo 
sportellino dello slot della 
memory card.

4 Premere la memory card per 
estrarla dallo slot.

5 Estrarre la memory card. Se il dispositivo è acceso, 
selezionare OK.

 Importante: Non rimuovere la memory card nel 
corso di un’operazione per cui è necessario accedere 
alla scheda. La rimozione della scheda nel corso di 
un’operazione potrebbe danneggiare sia la memory 
card che il dispositivo e i dati memorizzati sulla 
scheda potrebbero rimanere danneggiati.



Riprodurre musica
Non collegare prodotti che creano un segnale di output, 
in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo. 
Non collegare alcuna fonte di tensione al connettore 
AV Nokia.
Quando al connettore AV Nokia si collegano dispositivi 
esterni o auricolari diversi da quelli approvati da Nokia, 
prestare particolare attenzione al livello di volume.
Per ascoltare brani musicali in formato 
digitale con il Lettore musicale, 
inserire un auricolare nel connettore 
audio. Il Lettore musicale presenta due 
viste: Menu musica per selezionare 
i brani musicali e In esecuzione 
per ascoltarli.

Riprodurre brani musicali 
con il pieghevole chiuso
1 In modalità standby premere  

per accedere al Menu musica.
2 Selezionare il brano da riprodurre e premere .
In esecuzione, utilizzare i tasti esterni rapidi per 
controllare la riproduzione:
• Premere  per riprodurre o sospendere l’esecuzione 

di un brano.
Quando si sospende l’esecuzione di un brano, 
viene visualizzato un elenco dei brani riprodotti.

• Premere  per riavvolgere il brano oppure 
per tornare indietro.

• Premere  per fare avanzare il brano oppure 
per andare avanti.

• Per passare dalla vista In esecuzione alla vista 
Menu musica e viceversa, premere .

Utilizzare la fotocamera
Il dispositivo è dotato di due fotocamere, una fotocamera 
ad alta risoluzione sul retro del dispositivo e una 
fotocamera secondaria a risoluzione nella parte interna 
del pieghevole. Entrambe le fotocamere possono essere 
utilizzate per acquisire immagini e video.
Scattare foto con la fotocamera principale
1 Per attivare la fotocamera, tenere premuto 

il tasto di acquisizione per più di 1 secondo.
Si aprirà il mirino.

2 Per scattare una fotografia, 
premere di nuovo il tasto 
di acquisizione.
Per registrare un video, aprire 
il pieghevole e selezionare 
Opzioni > Modalità video.
Per utilizzare la fotocamera 
secondaria, aprire il pieghevole 
e selezionare Opzioni > Usa fotocamera second..
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Assistenza

Guida
La Guida in linea fornisce istruzioni sull’uso del dispositivo. 
Per accedere alla Guida da un’applicazione, selezionare 
Opzioni > Guida.

Manuale d’uso
Fare riferimento al manuale d’uso per altre importanti 
informazioni sul dispositivo.

Online
Visitare il sito www.nseries.com/support o il sito Web 
Nokia del proprio paese per la versione più recente 
del manuale d’uso, informazioni aggiuntive, download 
e servizi relativi ai prodotti Nokia.
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