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Nokia Nseries PC Suite 
Nokia Nseries PC Suite è un gruppo di applicazioni per 
PC che può essere installato in un PC compatibile. Nokia 
Nseries PC Suite raggruppa tutte le applicazioni disponibili 
in una finestra di avvio, dalla quale è possibile lanciare 
l'installazione. Con Nokia Nseries PC Suite è possibile 
installare le applicazioni nella cartella C:\Programmi\ del 
PC compatibile in uso. 

Per utilizzare Nokia Nseries PC Suite è necessario disporre 
di un PC con sistema operativo Microsoft Windows XP 
(SP1 o SP2) o Windows Vista e compatibile con un cavo 
dati USB o con la connettività Bluetooth. Prima di 
utilizzare Nokia Nseries PC Suite, è necessario installare 
l'applicazione sul PC compatibile. Per ulteriori 
informazioni, vedere il CD fornito con il dispositivo.

Di seguito sono indicate alcune applicazioni per PC utili:

Nokia Nseries PC Suite – per sincronizzare le schede 
Rubrica, le voci dell'Agenda, gli impegni e le note tra il 
dispositivo in uso e il PIM (personal information manager) 
di un PC compatibile, quale Microsoft Outlook o Lotus 
Notes, i preferiti Web tra il dispositivo in uso e i browser 
compatibili e immagini e video tra il dispositivo in uso e PC 
compatibili. Nokia Nseries PC Suite include anche il 
supporto per altre funzionalità.

Content Copier – per eseguire il backup dei dati dal 
dispositivo oppure ripristinare i dati salvati dal PC 
compatibile sul dispositivo

Nokia Music Manager – per creare e organizzare file 
musicali digitali su un PC compatibile e trasferirli su 
un dispositivo compatibile

Lifeblog – per organizzare foto, video, audio, SMS, MMS 
e messaggi weblog in una cronologia che può essere 
consultata, condivisa, pubblicata e di cui è possibile creare 
una copia di backup o in cui è possibile eseguire ricerche. 
Lifeblog è formato da una versione per PC e da una per 
applicazioni cellulari, che insieme consentono di inviare 
o pubblicare su blog gli oggetti, affinché siano visibili 
anche ad altre persone.

Update manager – per ricevere da un server Nokia 
comunicazioni automatiche riguardanti le nuove versioni 
del software Nokia Nseries PC Suite

One Touch Access – per stabilire la connessione di rete 
usando il dispositivo come modem

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni su Nokia Nseries PC Suite, vedere 
la relativa Guida oppure visitare le pagine del supporto 
all'indirizzo www.nokia.com.
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