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e visualizzato un menu 
ile selezionare la versione 
re informazioni sul prezzo. 
ndono dal fornitore di servizi.

 gratuitamente, selezionare 

i Download
 dispositivo con il contenuto più 
rnitore di servizi e da altri canali 
 le impostazioni principali, 

postazioni e scegliere:

iere quale punto di accesso 
al server del fornitore di servizi 
 deve essere richiesto dal 
.

 Per aprire automaticamente il 
e dopo il download, scegliere Sì.

er visualizzare un messaggio di 
re un'anteprima del contenuto 
ere Sì. Per scaricare 
prima, scegliere No.
Download 
Con Download è possibile trovare, visualizzare in 
anteprima, acquistare, scaricare e aggiornare contenuto, 
servizi e applicazioni. Giochi, toni di chiamata, sfondi, 
applicazioni e molto altro sono facilmente accessibili. 
I prodotti sono organizzati in cataloghi e cartelle messe 
a disposizione da diversi fornitori di servizi. Il contenuto 
disponibile dipende dal fornitore di servizi.

Download usa i servizi di rete per accedere al contenuto 
più aggiornato. Per informazioni sugli altri elementi 
disponibili mediante Download, rivolgersi al fornitore 
di servizi, al fornitore o al produttore.

Con Download è possibile ricevere gli aggiornamenti 
di contenuto più recenti che il fornitore di servizi offre 
per il dispositivo in uso. Per aggiornare il contenuto 
manualmente in Download, selezionare Opzioni > 
Aggiorna elenco.

Per nascondere una cartella o un catalogo dall’elenco, 
ad esempio per visualizzare solo gli articoli usati più 
frequentemente, selezionare Opzioni > Nascondi. 
Per rendere nuovamente visibili tutti gli elementi, 
selezionare Opzioni > Mostra tutti.

Per acquistare l’elemento selezionato nella vista principale 
oppure in una cartella o in un catalogo, selezionare 

Opzioni > Acquista. Vien
secondario in cui è possib
dell’elemento e visualizza
Le opzioni disponibili dipe

Per scaricare un elemento
Opzioni > Acquisisci.

Impostazioni d
L’applicazione aggiorna il
recente disponibile dal fo
disponibili. Per modificare
selezionare Opzioni > Im

Punto di accesso – Scegl
utilizzare per connettersi 
e se tale punto di accesso
dispositivo a ogni utilizzo

Apri automaticamente –
contenuto o l'applicazion

Conferma anteprima – P
conferma prima di scarica
o dell'applicazione, scegli
automaticamente un'ante
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d Conferma acquisto – Per visualizzare un messaggio 
di conferma prima di acquistare un contenuto 
o un'applicazione, scegliere Sì. Per avviare la procedura 
di acquisto immediatamente dopo aver selezionato 
Acquista, scegliere No.

Una volta definite tutte le impostazioni, selezionare 
Indietro.
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