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Tasti e componenti – 
Pieghevole chiuso 
ISSUE 2 IT, 9253931
Numero di modello: Nokia N93i-1. D’ora in poi definito 
Nokia N93i.
1 Fotocamera principale e obiettivo. Il dispositivo 

è dotato di una fotocamera principale da 3,2 megapixel 
(2048x1536) per la registrazione di video 
e l’acquisizione di foto ad alta risoluzione.

2 Flash integrato
3 Porta a infrarossi
4 Connettore 

Pop-Port
5 Connettore del 

caricabatterie
6 Uscita vivavoce 

altoparlante
7 Indicatore esterno 

(visibile solo quando 
sono presenti 
chiamate senza 
risposta, messaggi e-mail, messaggi non letti oppure 
quando il telefono è in carica)

8 Display esterno
9 Slot della memory card
10 Tasto flash
11 Tasto della modalità Fotocamera
12  Tasto di selezione e scorrimento a quattro direzioni 

13 Tasto di acquisizione
14 Tasto dello zoom 
15  Tasto di accensione e spegnimento 
16 Microfoni stereo 

Tasti e componenti – 
Pieghevole aperto
1 Fotocamera 

secondaria (1) 
per chiamate video 
(risoluzione inferiore 
rispetto alla fotocamera 
principale)

2 Tasti di selezione del 
paesaggio destro  
e sinistro 

3 Tasti di selezione 
destro  e sinistro

4  Tasto Menu
5  Tasto di chiamata
6  Tasto Editor
7 Microfono per 

chiamate vocali
8  Tasto Cancella 
9  Tasto di fine chiamata
10  Tasto multimediale
11  Tasto di selezione e scorrimento a quattro direzioni 
12 Sensore di luminosità



Blocco della tastiera
Per bloccare la tastiera in modalità Pieghevole aperto, 
premere il tasto di selezione sinistro, quindi . Quando 
i tasti sono bloccati, viene visualizzato il simbolo .

Per sbloccarla in modalità Pieghevole aperto, premere 
il tasto di selezione sinistro, quindi .

Per bloccare la tastiera in modalità Pieghevole chiuso, 
tenere premuto il tasto modalità fotocamera.

Per sbloccarla in modalità Pieghevole chiuso, tenere 
premuto il tasto modalità fotocamera.

Quando il blocco della tastiera è attivato, è comunque 
possibile chiamare il numero di emergenza programmato 
sul dispositivo. 

Per attivare la luce del display quando è in funzione 
il blocco della tastiera, premere il tasto di accensione/
spegnimento. In modalità Pieghevole chiuso premere 
qualsiasi tasto, ad eccezione del tasto dello zoom.

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 caricabatterie 
prima di rimuovere la batteria.

Per la disponibilità e le informazioni sui servizi delle carte 
SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM, ad esempio 
l’operatore della rete o altri fornitori di servizi.

1 Con il retro del 
dispositivo rivolto 
verso l’alto, premere 
il tasto di rilascio (1), 
far scorrere il cover (2) 
e sollevarlo.

2 Inserire la carta USIM 
nel relativo slot. 
Verificare che l’angolo 
smussato della carta 
venga inserito per primo 
e che i connettori della 
carta siano rivolti verso 
il basso.

3 Inserire la batteria. 
Accertarsi che i contatti 
sulla parte superiore 
della batteria siano 
rivolti verso i connettori 
del dispositivo. 
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4 Per sostituire il cover 
posteriore, collocare 
il cover nel dispositivo 
e farlo scivolare finché 
non si blocca in 
posizione.

Accendere il dispositivo
1 Tenere premuto .
2 Se viene chiesto un codice 

(U)PIN o un codice di 
protezione, immettere il 
codice (visualizzato come ****) 
e premere il tasto di selezione 
sinistro. Il codice UPIN è di 
norma fornito con la carta 
USIM. Le impostazioni iniziali 
del codice di protezione sono 12345. Per ulteriori 
informazioni sui codici di accesso, consultare la sezione 
"Protezione" del manuale d’uso.

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.

Caricare la batteria
1 Collegare un 

caricabatteria 
compatibile a una 
presa a muro.

2 Collegare il cavo 
di alimentazione al 
dispositivo. È possibile 
utilizzare il dispositivo 
durante la carica. Se la batteria è completamente 
scarica, è possibile che sia necessario attendere 
qualche minuto prima che la barra dell’indicatore della 
carica inizi a scorrere.



3 Quando la batteria è completamente carica, 
l’indicatore smette di scorrere. Scollegare il 
caricabatterie dal dispositivo e successivamente 
dalla presa a muro.

È anche possibile utilizzare l’adattatore per caricabatterie 
Nokia CA-44 per caricare la batteria con i precedenti 
modelli compatibili di caricabatterie Nokia. Per quanto 
riguarda gli accessori, le batterie e i caricabatterie, 
consultare la sezione "Informazioni sulla sicurezza" 
del manuale d’uso.

Impostazioni MMS e dei servizi 
Internet mobili
Le impostazioni MMS, GPRS, streaming e dei servizi 
Internet mobili sono solitamente preconfigurate nel 
dispositivo Nokia sulla base delle informazioni fornite 
dall’operatore.

Visualizzare immagini e video 
sul televisore
Per visualizzare su un televisore compatibile le immagini 
e i clip video acquisiti, utilizzare un cavo video out CA-64U 
Nokia compatibile. Consultare le sezioni "Modalità Uscita 
TV" e "Configurazione TV" nel manuale d’uso.

Per visualizzare immagini e video su un televisore 
compatibile, effettuare quanto segue:

1 Connettere il cavo video out Nokia compatibile al 
connettore input video di un televisore compatibile.

2 Connettere l’altra estremità del cavo video out 
Nokia al connettore Pop-Port™ del dispositivo.

3 Premere  e selezionare Galleria > Immagini 
e vid. e il file che si desidera visualizzare.

Le immagini appariranno nell’apposito visualizzatore 
e i video verranno riprodotti in RealPlayer.

Display
Rimuovere le pellicole di plastica protettive che coprono 
i display.

Sul display può essere visualizzato un numero limitato 
di punti chiari, scoloriti o mancanti. Si tratta di una 
caratteristica di questo tipo di display. In alcuni display 
possono essere presenti pixel o punti che vengono 
o meno caricati. Questa visualizzazione è normale 
e non costituisce un difetto del display.

Le immagini presenti in questa guida possono differire 
dal display del dispositivo.
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Assistenza

Guida
La Guida in linea fornisce istruzioni sull’uso del dispositivo. 
Per accedere alla Guida da un’applicazione, selezionare 
Opzioni > Guida.

Manuale d’uso
Fare riferimento al manuale d’uso per altre importanti 
informazioni sul dispositivo.

Online
Visitare il sito www.nseries.com/support o il sito Web 
Nokia del proprio paese per la versione più recente 
di questo manuale d’uso, informazioni aggiuntive, 
download e servizi relativi ai prodotti Nokia. © 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People e Pop-Port, 
Nseries e N93i sono marchi o marchi registrati 
di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società 
citati nel presente documento possono essere marchi 
o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, 
non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito 
o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso 
scritto di Nokia.
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