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Mobile Search 
Mobile Search consente di accedere a motori di ricerca e 
di trovare e connettersi a servizi locali, siti Web, immagini 
e altro contenuto. È anche possibile cercare contenuto nel 
dispositivo, ad esempio voci dell'Agenda, messaggi e-mail 
e altri messaggi.

Ricerca sul Web (servizio di rete)
1 Nella vista principale selezionare Cerca in Internet
2 Selezionare un motore di ricerca.
3 Inserire il testo da cercare.

 Suggerimento: Se il motore di ricerca è già 
selezionato, è possibile anche inserire il testo da cercare 
sul Web direttamente nel campo di ricerca della vista 
principale. Il testo verrà copiato nel campo del motore 
di ricerca. 

Ricerca di Contenuto personale
Per cercare contenuto nel dispositivo, nella vista principale 
inserire il testo nel campo di ricerca. Mentre si digita il 
testo, vengono visualizzati i risultati della ricerca.

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni della Guida e istruzioni 
sull'applicazione, selezionare Opzioni > Guida.

Ulteriori informazioni sull'applicazione sono disponibili 
anche nel sito www.mobilesearch.nokia.com/.
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