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Fare riferimento al manuale d'uso per altre importanti informazioni sul dispositivo.
/Edizione 1



Indice
My Nokia.......................................................4
Informazioni su My Nokia...............................................4
Modalità di utilizzo di My Nokia.....................................4



My Nokia
Informazioni su My Nokia
My Nokia è un servizio gratuito che invia
regolarmente SMS contenenti suggerimenti,
consigli e supporto per il dispositivo Nokia in uso.
Consente inoltre di visitare il sito WAP My Nokia, nel
quale è possibile trovare dettagli sui dispositivi
Nokia e scaricare toni, immagini, giochi e
applicazioni. Il servizio My Nokia potrà essere
utilizzato solo se è disponibile nel proprio paese e
supportato dal proprio fornitore di servizi. Per
utilizzare il servizio, occorre iscriversi al servizio.
Quando si inviano messaggi per iscriversi o
annullare l'iscrizione vengono addebitati i costi
delle chiamate.
Per conoscere le condizioni, è necessario prendere
visione della documentazione fornita con il
dispositivo oppure visitare il sito  www.nokia.com/
mynokia.

Modalità di utilizzo di My
Nokia
Per iscriversi al servizio My Nokia, selezionare My
Nokia > Accedi a My Nokia.
Per avviare il sito WAP di My Nokia nel browser,
selezionare My Nokia > Vai al sito di My Nokia.
Per annullare la registrazione al servizio My Nokia,
selezionare My Nokia > Annulla registrazione.
Per visualizzare le istruzioni per My Nokia,
selezionare My Nokia > Istruzioni.
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