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Tasti e componenti (lato anteriore)
Numero di modello: Nokia N82-1.

Di seguito denominato Nokia N82.

1 Tasto di accensione e spegnimento
2 Connettore AV Nokia da 3,5 mm per auricolari, 

cuffie e cavi uscita TV compatibili
3 Sensore di luminosità
4 Fotocamera secondaria con risoluzione inferiore
5 Tasti di selezione

 Suggerimento: Per bloccare o sbloccare la 
tastiera, premere il tasto di selezione sinistro, 
quindi .

6 Tasto di chiamata
7 Tasto Menu 
8 Tastierino numerico
9 Tasto di scorrimento
10 Tasto Cancella (C)
11 Tasto multimediale
12 Tasto di fine chiamata 
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Tasti e componenti 
(parti posteriore e laterale)
1 Altoparlanti stereo
2 Interruttore per l'attivazione della fotocamera 

con copriobiettivo
3 Tasto Zoom/Volume
4 Flash Xenon
5 Fotocamera principale per l'acquisizione di 

foto ad alta risoluzione (fino a 5 megapixel) 
e la registrazione di video

6 Tasto di revisione 
7 Tasto di acquisizione a 2 posizioni  per 

l'autofocus, l'acquisizione di immagini statiche 
e la registrazione di video

8 Connettore USB micro per collegarsi 
a un PC compatibile

9 Slot per una memory card microSD compatibile
10 Connettore del caricabatterie
11 Microfono
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a, di nuovo sullo slot per 
e. 

 in modo che i ganci di bloccaggio 
elativi slot e far scorrere la cover 
Inserire la carta (U)SIM e la batteria
La carta USIM è una versione avanzata della carta SIM 
ed è supportata dai telefoni cellulari UMTS.

Tenere tutte le carte SIM fuori dalla portata dei bambini.
Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatteria prima di 
rimuovere la batteria.

1 Con il retro del dispositivo rivolto verso l'alto, 
tenere premuto il tasto di rilascio, far scorrere 
la cover e sollevarlo.

2 Per sbloccare il fermo della carta SIM, farlo scorrere 
verso destra e sollevarlo.

3 Inserire la carta SIM nel fermo. Accertarsi che l'angolo 
smussato della carta sia rivolto verso il corrispondente 
angolo smussato del fermo e che l'area di contatto 
sulla carta sia rivolta verso il basso. Far scorrere 

il fermo verso sinistr
bloccarlo in posizion

4 Inserire la batteria.

5 Posizionare la cover
siano rivolti verso i r
in posizione.



5

teria

e sia necessario attendere 
 che la barra dell'indicatore 
oversi.
ompletamente carica, 
muoversi. Scollegare il 
ositivo e successivamente 

legare il caricabatterie dalla 
non è in uso. Un caricabatterie, 
esa, consuma anche quando 
ositivo.
Accendere il dispositivo
1 Tenere premuto il tasto di 

accensione e spegnimento.
2 Se viene richiesto un codice 

UPIN o di protezione, inserirlo 
e premere il tasto di selezione 
sinistro. Le impostazioni iniziali 
del codice di protezione 
sono 12345.

Il dispositivo è dotato di antenne 
interne.

 Nota: Come nel caso di qualsiasi altro dispositivo 
trasmittente, evitare di toccare l'antenna mentre 
questa è in uso se non è strettamente necessario. 
Ad esempio, evitare di toccare l'antenna del telefono 
cellulare mentre è in corso una chiamata. Il contatto 
con un'antenna trasmittente o ricevente ha impatto 
sulla qualità delle comunicazioni radio e potrebbe 
comportare un consumo eccessivo rispetto al normale 
funzionamento del dispositivo riducendo così la durata 
della batteria.

1 Antenna del telefono 
cellulare

2 Tecnologia Bluetooth/
Antenna LAN senza fili

3 Ricevitore GPS

Caricare la bat
1 Collegare un 

caricabatteria 
compatibile a una 
presa a muro.

2 Collegare il cavo 
di alimentazione 
al dispositivo. 
Se la batteria 
è completamente 
scarica, è possibile ch
qualche minuto prima
della carica inizi a mu

3 Quando la batteria è c
l'indicatore smette di 
caricabatterie dal disp
dalla presa a muro.
 Suggerimento: Scol

presa a muro quando 
che è collegato alla pr
non è collegato al disp



6
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 posizione 
 sportellino. 
ortellino sia 

ory card
 rimuovere la memory card 
zione per cui è necessario accedere 
ione della scheda nel corso di 

bbe danneggiare sia la memory 
o e i dati memorizzati sulla scheda 
 danneggiati.

ry card, attenersi alla seguente 

a memory card, premere il tasto 
nimento e selezionare Rimuovi 

 applicazioni vengono chiuse.
Memory card
Con il dispositivo vanno usate solo 
memory card microSD approvate 
da Nokia. Nokia utilizza gli standard 
industriali approvati per le memory 
card, tuttavia alcune marche potrebbero non essere 
totalmente compatibili con questo dispositivo. L'uso 
di una memory card incompatibile potrebbe danneggiare 
la memory card o i dati memorizzati su di essa.

Tenere tutte le memory card fuori dalla portata 
dei bambini.

Inserire la memory card
È possibile che una memory card sia già inserita nel 
dispositivo. Altrimenti, effettuare quanto segue:
1 Posizionare il 

dito nello spazio 
apposito sotto 
lo sportellino 
dello slot della 
memory card 
e sollevarlo. 
Tirare lo 
sportellino verso sinistra per scoprire il fermo 
e fare ruotare lo sportellino lateralmente.

2 Inserire una memory
card compatibile 
nello slot. Accertars
che l'area di contatto
sulla card sia rivolta
verso l'alto e in 
direzione dello slot.

3 Spingere la memory
card all'interno 
e bloccarla in sede.

4 Spingere di nuovo in
il fermo e chiudere lo
Controllare che lo sp
chiuso saldamente.

Estrarre la mem
 Importante: Non

nel corso di un'opera
alla scheda. La rimoz
un'operazione potre
card che il dispositiv
potrebbero rimanere

Per rimuovere la memo
procedura:
1 Prima di rimuovere l

di accensione e speg
mem. card. Tutte le
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a fotocamera principale, aprire 
do l'interruttore per l'attivazione 
premere , selezionare 
 e aprire il copriobiettivo. 
ra principale, chiudere 

ettere in funzione la fotocamera 
priobiettivo è già aperto, tenere 
uisizione.

ettuare le seguenti operazioni:
modalità video, selezionare 
 barra degli strumenti attiva.
 
, 
 
 

ci-

lay 
ndicatore verde a segnalare 
 fuoco. Se la messa a fuoco 
atore sarà rosso.
 premere il tasto di acquisizione.
2 Quando viene visualizzato il messaggio Rimuovendo 
la mem. card verranno chiuse le applicazioni aperte. 
Rimuovere comunque? selezionare Sì.

3 Quando viene visualizzato il 
messaggio Rimuovere la 
memory card e premere "OK", 
aprire lo sportellino dello slot 
della memory card.

4 Premere la memory card per 
estrarla dallo slot.

5 Estrarre la memory card. Se il 
dispositivo è acceso, selezionare OK.

Fotocamera
Per mettere in funzione l
il copriobiettivo utilizzan
della fotocamera oppure 
Applicazioni > Fotocam.
Per chiudere la fotocame
il copriobiettivo.

 Suggerimento: Per m
principale quando il co
premuto il tasto di acq

Per scattare una foto, eff
1 Se la fotocamera è in 

la modalità foto sulla
2 Per bloccare la messa

a fuoco su un oggetto
premere a metà corsa
il tasto di acquisizione
(solo fotocamera prin
pale, non disponibile 
nelle modalità sport 
e paesaggio). Sul disp
verrà visualizzato un i
il blocco della messa a
non è bloccata, l'indic

3 Per scattare una foto,
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 foto prima che il flash sia 
 meno che non sia stato impostato 

flash è in carica,  lampeggia sul 
lash Xenon impiega in genere un 

inea
foto e clip video tramite album in 
g oppure attraverso altri servizi 
compatibili presenti sul Web 
ibile caricare contenuto, salvare 
 non terminati per ultimarli in 
 contenuto degli album. I tipi 
 possono variare a seconda 

to e video in linea, è necessario 
one del servizio presso un fornitore 
e delle foto in linea e creare un 
agli sulla sottoscrizione, rivolgersi 

 un file, premere  e selezionare 
vid., il file da caricare e  sulla 
tiva.
Per eseguire lo zoom avanti o indietro, utilizzare 
il tasto dello zoom presente nel dispositivo.

La selezione di una scena le impostazioni di colore 
e illuminazione adeguate per l'ambiente corrente. 
Per cambiare la scena, sulla barra degli strumenti 
attiva selezionare Modalità scene e una scena.

Per inviare la foto o il video tramite MMS, e-mail 
o altri metodi di connessione, premere il tasto di 
chiamata oppure selezionare Invia  sulla barra 
degli strumenti attiva (servizio di rete).

Per eliminare la foto o il video acquisiti, selezionare 
Elimina  sulla barra degli strumenti attiva.

Flash Xenon
Tenersi a distanza di sicurezza quando si usa il flash. Non 
usare il flash per fotografare persone o animali a distanza 
ravvicinata. Non coprire il flash mentre si scattano le foto.

La fotocamera principale è dotata di un flash Xenon 
integrato in caso di condizioni di scarsa illuminazione. 
È possibile impostare il flash su Attiva , Disattiva , 
Automatico  o Rd. occhi rs.  sulla barra degli 
strumenti attiva. Il flash Xenon non è disponibile in:
• Scena Sport
• Modalità sequenza

• Fotocamera anterior
• Modalità video

Non è possibile scattare
completamente carico, a
su Disattiva. Quando il 
display. Per caricarsi il f
paio di secondi.

Condividere in l
È possibile condividere 
linea compatibili, weblo
di condivisione in linea 
(servizio di rete). È poss
come bozze inserimenti
seguito e visualizzare il
di contenuto supportati
del fornitore di servizi.

Prima di condividere fo
effettuare la sottoscrizi
di servizi di condivision
nuovo account. Per dett
al fornitore di servizi.

Per caricare con facilità
Galleria > Immagini e 
barra degli strumenti at
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ne (GPS)
sitioning System) è un sistema 
diale che include 24 satelliti 
 che ne controllano il 
tivo è dotato di un 

la posizione può essere 
rsa qualità della geometria 
 edifici e di ostacoli naturali, 
osferiche e la propria posizione 
ponibilità e sulla qualità dei 
S deve essere utilizzato 
 per consentire la ricezione 
 necessario per agganciare 
 richiedere diversi minuti 

il cielo aperto.
Menu multimediale
Con il menu multimediale 
è possibile visualizzare il 
contenuto multimediale 
utilizzato più di frequente, 
ad esempio foto e video, 
clip musicali, i preferiti 
Web e le posizioni salvate 
in Nokia Maps. È possibile 
anche inserire i giochi più 
utilizzati oppure definire 
i contatti preferiti e chia-
marli o inviare loro un SMS.

Il contenuto selezionato viene visualizzato 
nell'applicazione appropriata.

Per aprire o chiudere il menu multimediale, premere il 
tasto multimediale. Per spostarsi nel menu multimediale, 
utilizzare il tasto di scorrimento.

Ricerca posizio
Il sistema GPS (Global Po
di navigazione radio mon
e le relative stazioni base
funzionamento. Il disposi
ricevitore GPS.
L'accuratezza dei dati del
compromessa da una sca
satellitare. La presenza di
nonché le condizioni atm
possono incidere sulla dis
segnali GPS. Il modulo GP
esclusivamente all'aperto
dei segnali GPS. Il tempo
il segnale dei satelliti può
(TTFF, Time To First Fix).
Il ricevitore GPS 
si trova nella parte 
superiore del 
dispositivo. 
Quando si utilizza 
il ricevitore, 
tenendo 
il dispositivo in 
posizione diritta, 
spostarlo di 
45 gradi e rivolgerlo verso 
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 software per PC che consente 
 mappe di paesi diversi nel 
ernet. Per utilizzare Nokia 
anzitutto installarlo in un PC 
 può essere scaricato da Internet 
.com/maps. Seguire le istruzioni 

nche possibile scaricare carte 
essione LAN senza fili.

appa sul display e ad esempio ci si 
, verrà scaricata automaticamente 
 di disponga di una connessione 
di mappe potrebbe provocare 
i quantità di dati sulla rete del 
izi. Rivolgersi al proprio operatore 
 sulle tariffe della trasmissione dati.

la quantità di dati trasferiti nel 
ile sul display. Il contatore mostra 

ulla rete quando si consultano le 
ri o si cercano in linea posizioni.

ate automaticamente nella 
 o in una memory card compatibile, 
o.
0

Il dispositivo supporta anche il servizio di rete A-GPS 
(Assisted GPS), che consente di recuperare i dati per 
l'assistenza tramite una connessione dati a pacchetto 
e di calcolare le coordinate della posizione in cui ci si 
trova quando il dispositivo riceve segnali dai satelliti.

Il sistema GPS non deve essere utilizzato per la 
localizzazione esatta della posizione: si sconsiglia di fare 
affidamento esclusivamente sui dati di posizionamento 
o navigazione del modulo GPS e delle reti radio cellulari.

Mappe
Con Mappe è possibile visualizzare la propria posizione 
corrente sulla mappa, consultare le mappe per trovare 
città e paesi, cercare indirizzi e pianificare itinerari. 
La copertura delle carte varia in base al paese. Per aprire 
l'applicazione Mappe, premere  e selezionare Mappe.

All'apertura dell'applicazione viene ingrandita la 
posizione salvata nell'ultima sessione.

Tutta la cartografia digitale presenta un certo grado, 
anche minimo, di inaccuratezza e incompletezza. 
Si sconsiglia di fare esclusivamente affidamento sulla 
cartografia che si scarica per l'utilizzo con il presente 
dispositivo.

Scaricare mappe
Nokia Map Loader è un
di scaricare e installare
dispositivo in uso da Int
Map Loader, occorre inn
compatibile. Il software
all'indirizzo www.nokia
visualizzate.

 Suggerimento: È a
utilizzando una conn

Quando si consulta la m
sposta su un altro paese
la nuova mappa, purché
a Internet. Il download 
la trasmissione di grand
proprio fornitore di serv
di rete per informazioni

È possibile visualizzare 
contatore dati (KB) visib
la quantità di traffico s
mappe, si creano itinera

Le mappe vengono salv
memoria del dispositivo
se inserita nel dispositiv
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 istruzioni sull'uso 
ere alla Guida da 
re Opzioni > Guida.

ale d'uso per altre 
ul dispositivo.

es.com/support o il sito 
ese per la versione più 
rmazioni aggiuntive, 
i ai prodotti Nokia.

oltre possibile accedere 
to dal browser Web del 
Servizio di ricerca
Per visualizzare punti 
di interesse vicini alla 
posizione in cui ci si 
trova o ad altre posizioni 
sulla mappa, selezionare 
Opzioni > Trova luogo > 
Dintorni e una categoria. Per 
cercare un punto di interesse 
in base al nome, selezionare 
Opzioni > Trova luogo > 
Cerca con parola ch. oppure 
iniziare a inserire le prime 
lettere del nome e scegliere 
Trova. Per cercare una posizione in base all'indirizzo, 
selezionare Opzioni > Trova luogo > Per indirizzo.

Per visualizzare un risultato della ricerca sulla mappa, 
premere il tasto di scorrimento e scegliere Mostra sulla 
cartina. Per tornare all'elenco dei risultati, selezionare 
Indietro.

Assistenza

Guida
La Guida in linea fornisce
del dispositivo. Per acced
un'applicazione, seleziona

Manuale d'uso
Fare riferimento al manu
importanti informazioni s

Online
Visitare il sito www.nseri
Web Nokia del proprio pa
recente dei manuali, info
download e servizi relativ

 Suggerimento: È in
alle pagine del suppor
dispositivo.
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