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ESCLUSIONE DI GARANZIA
Le applicazioni di altri produttori fornite con il dispositivo potrebbero essere state 
sviluppate da o essere di proprietà di persone fisiche o giuridiche non affiliate 
o facenti capo a Nokia. Nokia non detiene i copyright o diritti di proprietà 
intellettuale di queste applicazioni di altri produttori. In quanto tale, Nokia 
non è responsabile del supporto all'utente finale o della funzionalità di queste 
applicazioni, né delle informazioni presentate nelle applicazioni o in questi materiali. 
Nokia non fornisce alcuna garanzia per queste applicazioni di altri produttori.
UTILIZZANDO LE APPLICAZIONI L'UTENTE RICONOSCE CHE LE APPLICAZIONI 
VENGONO FORNITE “COSÌ COME SONO” SENZA GARANZIE DI ALCUN GENERE, 
ESPLICITE O IMPLICITE, E FINO AL LIMITE MASSIMO CONSENTITO DALLA LEGGE 
VIGENTE. L'UTENTE RICONOSCE ALTRESÌ CHE NÉ LA NOKIA, NÉ I SUOI 
LICENZIATARI O AFFILIATI RILASCIANO ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, 
ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, MA NON A TITOLO LIMITATIVO, LE GARANZIE DI 
COMMERCIABILITÀ O IDONEITà PER UNO SCOPO PARTICOLARE NÉ DICHIARANO 
O GARANTISCONO CHE LE APPLICAZIONI NON VIOLERANNO BREVETTI, COPYRIGHT, 
MARCHI O ALTRI DIRITTI DI TERZI.
© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati. 
Nokia, Nokia Connecting People, Nseries e N76 sono marchi o marchi registrati 
di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento 
possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi 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.
FINO AL LIMITE MASSIMO AUTORIZZATO DALLA LEGGE IN VIGORE, in nessuna 
circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenziatari SARÀ ritenuto responsabile 
di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, 
consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.
Il dispositivo potrebbe avere preferiti o collegamenti preinstallati a siti Internet 
di terzi. L'accesso ai siti di terzi potrebbe avvenire anche tramite il dispositivo. I siti 
di terzi non sono affiliati a Nokia e Nokia non avalla questi siti né si assume alcuna 
responsabilità per essi. Se si decide di accedere a tali siti, rispettare le precauzioni 
relative alla protezione e al contenuto.
IL CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO VIENE FORNITO “COSÌ COM'È”. FATTA 
ECCEZIONE PER QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE IN VIGORE, NON È AVANZATA 
ALCUNA GARANZIA, IMPLICITA O ESPLICITA, TRA CUI, MA NON LIMITATAMENTE A, 
GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE 
PARTICOLARE, IN RELAZIONE ALL'ACCURATEZZA, ALL'AFFIDABILITÀ O AL 

CONTENUTO DEL PRESENTE DOCUMENTO. NOKIA SI RISERVA IL DIRITTO DI 
MODIFICARE QUESTO DOCUMENTO O DI RITIRARLO IN QUALSIASI MOMENTO.
La disponibilità di prodotti, applicazioni e servizi particolari può variare a seconda 
delle regioni. Per i dettagli e le informazioni sulle lingue disponibili, contattare 
il rivenditore Nokia più vicino.
Alcune operazione e funzioni dipendono dalla carta SIM e/o dalla rete, dal servizio 
MMS oppure dalla compatibilità dei dispositivi e dai formati supportati per 
i contenuti. Alcuni servizi sono a pagamento.
Fare riferimento al manuale d'uso per altre importanti informazioni sul dispositivo.
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Premere , quindi selezionare Applicazioni > 
Multimedia > Chat.

Il servizio di rete Chat consente di conversare con altre 
persone utilizzando messaggi istantanei e di partecipare 
a forum di discussione (gruppi di chat) con argomenti 
specifici. Vari fornitori di servizi gestiscono server di 
chat compatibili, ai quali è possibile accedere dopo avere 
eseguito la registrazione a un servizio di chat. Il supporto 
delle funzioni potrebbe variare in base ai fornitori 
di servizi.

Selezionare Conversazioni per iniziare o continuare una 
conversazione con un utente del servizio di chat, Contatti 
chat per creare, modificare o visualizzare lo stato in linea 
dei contatti chat, Gruppi chat per iniziare o continuare 
una conversazione di gruppo con più utenti del servizio di 
chat oppure Chat registrate per visualizzare una sessione 
di chat precedente che è stata salvata.

Ricevere impostazioni chat
È necessario salvare le impostazioni per l'accesso al 
servizio che si desidera utilizzare. È possibile ricevere 
le impostazioni tramite uno speciale SMS dal fornitore 
di servizi che offre il servizio Chat. È inoltre possibile 

immettere le impostazioni manualmente. 
Consultare "Impostazioni del server di chat", pag. 5.

Connettersi a un server di chat
1 Per connettersi al server di chat in uso, aprire Chat 

e selezionare Opzioni > Accedi. Per modificare il server 
di chat in uso e salvare nuovi server di chat, consultare 
"Impostazioni del server di chat", pag. 5.

2 Immettere l'ID utente e la password e premere  
per accedere. L'ID utente e la password per il server 
di chat vengono assegnati dal fornitore di servizi.

3 Per disconnettersi, selezionare Opzioni > Disconnetti.

Modificare le impostazioni 
di chat
Selezionare Opzioni > Impostazioni > Impostazioni chat 
e scegliere:

Usa soprannome (disponibile solo se i gruppi di chat sono 
supportati dal server) - Per inserire un soprannome, 
selezionare Sì.
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Mostra propria dispon. - Per consentire agli altri utenti 
di vedere se si è disponibili, selezionare A tutti.

Consenti messaggi da - Per consentire la ricezione 
di messaggi da tutti, selezionare Tutti.

Consenti inviti da - Per consentire la ricezione di inviti 
solo dai propri contatti chat, selezionare Solo Contatti 
chat. Gli inviti a chat vengono inviati dai contatti chat che 
desiderano invitare un utente a entrare nei loro gruppi.

Velocità flusso msgg. - Selezionare la velocità con 
cui verranno visualizzati i messaggi nuovi.

Ordina Contatti chat - Selezionare come ordinare i propri 
contatti chat: In ordine alfabet. o Per stato in linea.

Ricarica presenti - Per scegliere come aggiornare le 
informazioni sulla disponibilità in linea o non in linea 
dei contatti chat, selezionare Automatica o Manuale.

Contatti offline - Selezionare questa opzione se si 
desidera visualizzare nell'apposito elenco i contatti 
chat non disponibili.

Colore propri messaggi - Selezionare il colore dei 
messaggi istantanei che vengono inviati.

Colore msgg. ricevuti - Selezionare il colore dei messaggi 
istantanei che vengono ricevuti.

Tono di avviso chat - Cambiare il tono che viene 
riprodotto quando si riceve un nuovo messaggio di chat.

Cercare utenti e gruppi di chat
Per cercare gruppi, nella vista Gruppi chat selezionare 
Opzioni > Cerca. È possibile cercare per Nome gruppo, 
Argomento e Membri (ID utente).

Per cercare utenti, nella vista Contatti chat selezionare 
Opzioni > Nuovo contatto chat > Cerca nel server. 
È possibile cercare per Nome utente, ID utente, 
Numero di telefono e Indirizzo e-mail.

Partecipare a gruppi di chat
La vista Gruppi chat visualizza un elenco dei gruppi di 
chat che sono stati salvati o a cui si sta partecipando.

Per entrare in un gruppo di chat salvato, premere .

Per abbandonare il gruppo di chat, selezionare Opzioni > 
Esci da gruppo chat.

Chat
Dopo l'ingresso in un gruppo di chat è possibile visualizzare 
i messaggi scambiati nel gruppo e inviare messaggi.

Per inviare un messaggio, scrivere il testo nel campo 
dell'editor dei messaggi e premere .

Per inviare un messaggio privato a un partecipante, 
selezionare Opzioni > Invia msg. privato.
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Per rispondere a un messaggio privato, selezionare 

il messaggio, quindi Opzioni > Rispondi.

Per invitare i contatti chat in linea a entrare nel gruppo 
di chat, selezionare Opzioni > Invia invito.

Per impedire la ricezione di messaggi da altri partecipanti, 
selezionare Opzioni > Opzioni di blocco.

Registrare chat
Per registrare i messaggi scambiati durante una 
conversazione oppure durante la partecipazione a un 
gruppo di chat, selezionare Opzioni > Registra chat. 
Per interrompere la registrazione, selezionare Opzioni > 
Interrompi registr.. Per visualizzare le chat registrate, 
nella vista principale selezionare Chat registrate.

Visualizzare e avviare 
conversazioni
La vista Conversazioni visualizza un elenco dei 
partecipanti a singole conversazioni con i quali 
è in corso una conversazione. Le conversazioni in corso 
vengono chiuse automaticamente uscendo dalla Chat.

Per visualizzare una conversazione, selezionare 
un partecipante e premere .

Per continuare la conversazione, scrivere il messaggio 
e premere .

Per tornare all'elenco delle conversazioni senza chiudere 
la conversazione, selezionare Indietro. Per avviare una 
conversazione, selezionare Opzioni > Chiudi conversaz.

Per avviare una conversazione, selezionare Opzioni > 
Nuova conversaz.

Per salvare una conversazione nei Contatti chat, 
selezionare Opzioni > Agg. a Contatti chat.

Per inviare risposte automatiche ai messaggi in entrata, 
selezionare Opzioni > Attiva risp. autom. È ancora 
possibile ricevere messaggi.

Contatti chat
Nella vista Contatti chat è possibile recuperare gli elenchi 
dei contatti chat dal server oppure aggiungere un nuovo 
contatto chat all'elenco. Quando si accede al server, 
l'elenco dei contatti chat utilizzato in precedenza verrà 
recuperato dal server automaticamente.

Impostazioni del server di chat
Selezionare Opzioni > Impostazioni > Impostazioni 
server. È possibile ricevere le impostazioni tramite uno 
speciale SMS dal fornitore di servizi che offre il servizio 
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Chat. L'ID utente e la password vengono assegnati dal 
fornitore di servizi al momento della registrazione al 
servizio. Se non si conosce l'ID utente o la password, 
contattare il proprio fornitore di servizi.

Server - Consente di visualizzare un elenco di tutti i server 
di chat definiti.

Server predefinito - Consente di cambiare il server di chat 
a cui connettersi.

Tipo di accesso chat - Per accedere automaticamente 
quando si avvia l'applicazione Chat, selezionare 
All'avvio applicaz.

Per aggiungere un nuovo server all'elenco dei server 
di chat, selezionare Server > Opzioni > Nuovo server. 
Inserire le seguenti impostazioni:

Nome server - Il nome del server di chat.

Punto accesso in uso - Il punto di accesso da utilizzare 
per il server

Indirizzo Web - L'indirizzo URL del server di chat

ID utente - L'ID utente

Password - La password di accesso
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