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trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto 
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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 
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O GARANTISCONO CHE LE APPLICAZIONI NON VIOLERANNO BREVETTI, COPYRIGHT, 
MARCHI O ALTRI DIRITTI DI TERZI.
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 
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relative alla protezione e al contenuto.
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CONTENUTO DEL PRESENTE DOCUMENTO. NOKIA SI RISERVA IL DIRITTO DI 
MODIFICARE QUESTO DOCUMENTO O DI RITIRARLO IN QUALSIASI MOMENTO 
SENZA PREAVVISO.
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.
I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento 
o l'inoltro di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.
Fare riferimento al manuale d'uso per altre importanti informazioni sul dispositivo.
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Stampa in linea
Il servizio Stampa in linea consente di ordinare in linea 
la stampa delle foto preferite e riceverle direttamente 
a casa oppure ritirarle presso un punto vendita specifico. 
È possibile ordinare anche prodotti di altro tipo con 
l'immagine selezionata. I prodotti disponibili dipendono 
dal fornitore di servizi.

Per poter utilizzare il servizio Stampa in linea, è necessario 
disporre di almeno un file di configurazione del servizio di 
stampa installato. È possibile ottenere i file dai fornitori dei 
servizi di stampa che supportano Stampa in linea.

L'invio delle foto al servizio di stampa potrebbe essere 
soggetto al pagamento di una tariffa per il trasferimento 
di dati. Il caricamento di foto all'esterno della rete del 
proprio fornitore dei servizi di rete potrebbe comportare un 
aumento dei costi. Per ulteriori informazioni sul roaming, 
consultare il manuale d'uso del dispositivo.

Ordinare le stampe
È possibile stampare solo immagini in formato .jpeg.
1 Selezionare Imm. e video nella Galleria.
2 Selezionare un'immagine o le immagini e scegliere 

Opzioni > Stampa > Ordina stampe.
3 Selezionare un fornitore di servizi dall'elenco.

4 Selezionare Opzioni e scegliere:
Apri – per avviare la connessione al fornitore di servizi
Info – per visualizzare informazioni sul fornitore di 
servizi, quali l'indirizzo di un negozio, i dettagli di 
contatto e collegamenti Web a ulteriori informazioni
Rimuovi – per rimuovere il fornitore di servizi 
dall'elenco
Registro – per visualizzare i dettagli degli ordini 
precedenti

5 Se il servizio viene offerto da un unico fornitore, si è 
connessi al fornitore di servizi e nella vista di anteprima 
vengono visualizzate le foto selezionate nella Galleria. 
Selezionare Opzioni e scegliere:
Anteprima – per visualizzare l'immagine prima di 
ordinare una stampa. Scorrere verso l'alto o verso 
il basso per visualizzare le immagini.
Ordina ora – per inviare l'ordine
Cambia ordine prodotto – per modificare i dettagli 
del prodotto e il numero di copie dell'immagine 
selezionata. Nella vista dell'ordine è possibile 
selezionare il prodotto e il tipo che si desidera ordinare. 
Le opzioni e i prodotti disponibili dipendono dal 
fornitore di servizi.
Scorrere verso sinistra o verso destra per visualizzare 
e cambiare i dettagli delle altre immagini.
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Cambia info cliente – per cambiare le informazioni 
sul cliente e sull'ordine
Aggiungi immagine – per aggiungere altre immagini 
all'ordine
Rimuovi immagine – per rimuovere immagini 
dall'ordine

6 Se il servizio viene fornito da una catena di negozi, 
si è connessi al fornitore di servizi, ma è necessario 
selezionare il negozio presso cui si desidera ritirare le 
stampe. Nella vista di anteprima vengono visualizzate 
le foto selezionate nella Galleria. A seconda del 
fornitore di servizi, potrebbero essere disponibili 
opzioni per cercare i negozi applicando diversi criteri 
di ricerca.
Per controllare i dettagli, quali l'orario di apertura 
del negozio scelto, scegliere Opzioni > Info (se messi 
a disposizione dal fornitore di servizi).
Selezionare il negozio presso cui si desidera ritirare 
le stampe e quindi premere il tasto di scorrimento. 
È possibile visualizzare l'anteprima delle foto prima 
di concludere l'ordine, modificare i dettagli delle foto 
o le informazioni sul cliente, nonché aggiungere 
o rimuovere foto dall'ordine. Per ordinare le foto, 
selezionare Opzioni > Ordina ora.

Gli ordini non terminati possono essere salvati come bozze. 
La bozza si aprirà al successivo utilizzo di Stampa in linea.
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