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 Importante: Abilitare sempre uno dei metodi di 
criptatura disponibili per aumentare la sicurezza della 
propria connessione LAN. L'uso della criptatura riduce 
il rischio di accesso non autorizzato ai propri dati.

Home Media Server utilizza l'architettura UPnP per 
connettersi a dispositivi compatibili attraverso LAN senza 
fili. L'architettura UPnP usa le impostazioni di protezione 
della connessione LAN senza fili. 

Con Home Media Server è possibile catalogare facilmente 
file di musica, foto e video nel PC compatibile in uso. 
È possibile creare playlist di musica, album di foto e raccolte 
di film personalizzati, oltre a trasferire nel dispositivo file 
multimediali compatibili ed eseguire il backup dei file dal 
dispositivo nel PC in uso. È possibile utilizzare il dispositivo 
come telecomando e vedere i file multimediali del 
dispositivo o del PC con un lettore multimediale connesso 
a una rete domestica compatibile con l'architettura UpnP, 
quale un PC, un televisore o un sistema stereo.

Installare Home Media Server 
in un PC
Installare l'applicazione Home Media Server sul PC 
compatibile dal CD-ROM fornito con il dispositivo. 
Home Media Server richiede il sistema operativo 
Microsoft Windows 2000 o Windows XP. Se il PC è protetto 
da firewall, potrebbe essere necessario modificare le 
impostazioni per consentire l'interazione del PC con il 
dispositivo cellulare. Seguire le istruzioni visualizzate.

Gestire i file multimediali
Per tenere traccia dei brani musicali, delle foto digitali 
e dei clip video, individuare i file nel PC compatibile 
e aggiungere i file o le cartelle con il relativo contenuto 
a Home Media Server. 

È possibile indicare le cartelle del PC in cui vengono 
archiviati i file multimediali compatibili come cartelle da 
tenere sotto controllo. Quando in queste cartelle vengono 
memorizzati nuovi file multimediali, questi file vengono 
aggiunti da Home Media Server nella libreria e vengono 
automaticamente mantenuti aggiornati. 
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Trasferire file dal PC 
al dispositivo Nokia
1 Usando il dispositivo cellulare, connettersi 

a Home Media Server dal proprio PC compatibile.
Sul PC compatibile, utilizzando l'applicazione 
Home Media Server, selezionare il dispositivo 
in uso nel menu dei dispositivi.

2 Selezionare una libreria di file multimediali da trasferire.
3 Selezionare un singolo file multimediale.
4 Selezionare l'opzione per trasferire il file nel dispositivo 

cellulare.

Trasferire file dal dispositivo al PC
1 Mediante il dispositivo cellulare, connettersi 

all'applicazione Home Media Server sul PC compatibile 
o, in alternativa, sul PC compatibile, utilizzando sempre 
l'applicazione Home Media Server, selezionare 
il dispositivo nel relativo menu.

2 Selezionare il file da trasferire.
3 Selezionare l'opzione per trasferire il file 

nell'applicazione Home Media Server sul PC 
compatibile.

Visualizzare i file del PC 
in altri dispositivi
È possibile usare il dispositivo cellulare come telecomando 
e visualizzare i file multimediali compatibili 
dell'applicazione Home Media Server disponibili sul PC 
compatibile in altri dispositivi compatibili UPnP della rete 
domestica. Ad esempio, è possibile utilizzare il dispositivo 
cellulare per controllare la riproduzione di file musicali 
compatibili memorizzati sul PC tramite il proprio sistema 
audio compatibile UPnP usando un ricevitore multimediale 
compatibile.

Controllare i file multimediali 
con il dispositivo cellulare
1 Usando il dispositivo cellulare, connettersi 

a Home Media Server dal proprio PC compatibile.
2 Selezionare la libreria multimediale contenente 

il file da controllare.
3 Selezionare un file multimediale.
4 Selezionare il dispositivo compatibile 

su cui appare il file.

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni su Home Media Server, visitare 
il sito www.simplecenter.net/nokia oppure premere F1 
nell'applicazione Home Media Server per aprire la Guida.
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