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Tasti e componenti (lato anteriore)
Numero di modello: Nokia N95-2.

Di seguito denominato Nokia N95 8GB.

1 Tasto di accensione e spegnimento
2 Tasti di selezione per scegliere i comandi 

e accedere a Opzioni
3 Tasto Menu  per accedere al menu principale
4 Tasto di chiamata
5 Tasto Editor  per aprire un elenco di 

comandi durante la modifica di un testo
6 Tasto di scorrimento per spostarsi tra 

i menu e per selezionare elementi.
7 Tastierino numerico
8 Tasto Cancella
9 Tasto di fine chiamata 
10 Tasto multimediale per accedere al menu 

multimediale e aprire il lettore musicale
11 Sensore di luminosità
12 Fotocamera secondaria con risoluzione inferiore



Tasti e componenti 
(lato orizzontale)

1 Tasti multimediali sotto lo sportellino 
a doppia funzionalità
•  Tasto per avanzare 
•  Tasto per riprodurre/sospendere 
•  Tasto per interrompere 
•  Tasto per tornare indietro 

2 Tasto Zoom/Volume

3 Tasto di revisione  per visualizzare l'ultima 
foto o clip video memorizzato

4 Tasto di acquisizione in 2 fasi  per l'autofocus, 
l'acquisizione di immagini statiche e la registrazione 
di video

Quando si aprono i tasti multimediali sotto 
lo sportellino a doppia funzionalità, viene attivata 
la modalità multimediale e il display è orientato 
in senso orizzontale.

I tasti multimediali consentono di 
controllare i lettori musicali e video.

Per attivare la fotocamera principale, tenere premuto il 
tasto di acquisizione. Per bloccare la messa a fuoco su un 
oggetto, premere a metà corsa il tasto di acquisizione. Per 
scattare una fotografia, premere il tasto di acquisizione.

Per attivare la modalità video, selezionare  sulla barra 
degli strumenti attiva. Per riprendere un video, premere 
il tasto di acquisizione.
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Tasti e componenti 
(lato posteriore)
1 Connettore del caricabatterie
2 Connettore USB mini per collegare a un PC compatibile
3 Altoparlanti stereo con effetto audio 3D
4 Fotocamera principale per la registrazione 

di video e l'acquisizione di foto ad alta 
risoluzione (fino a 5 megapixel)

5 Flash della fotocamera
6 Connettore AV Nokia (3,5 mm) per auricolari, cuffie 

e cavi uscita TV compatibili, ad esempio, il cavo 
di collegamento video Nokia

7 Finestra a infrarossi (IR)



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.

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, 
tenere premuto il tasto di rilascio, far scorrere 
il cover e sollevarlo.

2 Per sbloccare il fermo della carta (U)SIM, 
sollevarlo utilizzando la maniglia.

3 Inserire la carta (U)SIM. Accertarsi che l'area di 
contatto sulla carta sia rivolta verso i connettori 

del dispositivo e che l'angolo smussato della 
carta sia rivolto verso la base del dispositivo.

4 Chiudere il fermo e bloccarlo in posizione.

5 Inserire la batteria. Per fissare la batteria, 
esercitare una leggera pressione.
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6 Porre di nuovo il cover in modo che i ganci 
di bloccaggio siano rivolti verso i relativi slot 
e far scorrere il cover in posizione.

Accendere il dispositivo
1 Tenere premuto il tasto di 

accensione e spegnimento.
2 Se viene richiesto un codice 

(U)PIN 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 batteria
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 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.
 Suggerimento: Scollegare il caricabatterie dalla 

presa a muro quando non è in uso. Un caricabatterie, 
che è collegato alla presa, consuma anche quando 
non è collegato al dispositivo.
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Trasferire contenuto

Trasferire contenuto personale 
da un altro dispositivo Nokia
Con l'applicazione per il trasferimento è possibile trasferire 
contenuto, ad esempio schede Rubrica, tra due dispositivi 
Nokia compatibili utilizzando la connettività Bluetooth 
o infrarossi. Per trasferire dati al Nokia N95 8GB, 
premere  e selezionare Strumenti > Utilità > 
Trasfer. dati.

Trasferire contenuto dal PC
È possibile utilizzare il dispositivo con diverse applicazioni 
di comunicazione dati e connettività per PC compatibili. 
È possibile ad esempio trasferire file musicali, foto e video 
tra il dispositivo e un PC compatibile utilizzando un cavo 
dati USB compatibile, la connettività Bluetooth 
o l'applicazione Nokia Nseries PC Suite installata 
sul PC compatibile. Stabilire sempre la connessione 
dal PC per la sincronizzazione con il dispositivo.

Assistenza

Guida
La Guida fornisce istruzioni quando si utilizzano le 
applicazioni 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 dei 
manuali, informazioni aggiuntive, download e servizi 
relativi ai prodotti Nokia.

 Suggerimento: È inoltre possibile accedere alle 
pagine del supporto dal browser Web del dispositivo.



Blocco della tastiera
Quando i tasti sono bloccati, viene visualizzato 
il simbolo .

Per sbloccare i tasti, premere il tasto di 
selezione sinistro, quindi quello destro.

Per sbloccare i tasti, aprire lo scorrevole bidirezionale 
oppure premere il tasto di selezione sinistro, quindi 
quello destro.

Per attivare automaticamente la tastiera dopo un timeout 
o alla chiusura dello sportellino a doppia funzionalità, 
premere  e selezionare Strumenti > Impostaz. > 
Generali > Protezione > Telefono e carta SIM.

 Suggerimento: Se si desidera chiudere lo scorrevole 
bidirezionale senza attivare il blocco della tastiera, 
premere un tasto qualsiasi dopo averlo chiuso.

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

Tasti di scelta rapida
• Per passare tra le applicazioni 

aperte, tenere premuto .
• Per aprire Lettore mus., tenere 

premuto il tasto multimediale.
• In molte applicazioni, per visualizzare 

le opzioni di uso più frequente, 
premere il tasto di scorrimento.

• Per aprire la Galleria, premere una 
volta .

• Per chiamare la segreteria telefonica 
(servizio di rete), tenere premuto .

• Per aprire il menu multimediale, 
premere il tasto multimediale.

• Per cambiare il modo d'uso, premere il tasto di 
accensione e spegnimento e selezionare un modo d'uso.

• Per passare tra i modi d'uso Normale e Silenzioso, 
tenere premuto . Se si dispone di due linee 
telefoniche (servizio di rete), tale azione consentirà 
di passare da una linea all'altra.

• Per aprire l'elenco delle ultime chiamate 
effettuate, premere il tasto di chiamata.

• Per utilizzare i comandi vocali, tenere 
premuto il tasto di selezione destro.

• Per avviare il browser Web (servizio di rete), 
tenere premuto .
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Personalizzazione
Nel menu delle opzioni di personalizzazione è possibile 
cambiare diverse impostazioni del dispositivo. Premere , 
selezionare Strumenti > Impostaz. > Generale > 
Personalizzaz. e scegliere una delle seguenti opzioni:
• Temi - per cambiare le impostazioni del tema, dello 

sfondo e dello screen saver del risparmio energetico
• Display > Timeout illuminazione - per impostare 

il timeout della retroilluminazione
• Display > Dimensione 

carattere - per 
modificare la dimensione 
del testo e delle icone sul 
display

• Modalità standby > 
Menu rapido - per 
attivare o disattivare 
il Menu rapido. Nella 
vista del Menu rapido 
sono visualizzati 
i collegamenti alle 
applicazioni e gli 
eventi delle applicazioni.

• Modalità standby > Collegamenti - per associare un 
collegamento ai tasti di selezione in modalità standby

• Modalità standby > Appl.ni Menu rapido - per 
cambiare le icone predefinite dei collegamenti 

disponibili nella funzionalità Menu rapido. Potrebbe 
non essere consentito cambiare alcuni collegamenti.

Vi sono anche altri elementi che possono essere modificati:
• Per modificare un modo d'uso, premere  

e selezionare Strumenti > Modi d'uso > Opzioni > 
Personalizza. È possibile ad esempio personalizzare 
i toni di chiamata e di avviso dei messaggi.

• Per cambiare l'orologio visualizzato in modalità 
standby, premere  e selezionare Applicazioni > 
Orologio > Opzioni > Impostazioni > Tipo di orologio.



Centro video Nokia
Con il servizio di rete Centro video Nokia è possibile 
eseguire il download e lo streaming di clip video 
tramite OTA da servizi video Internet compatibili.

Il Centro video Nokia supporta i file con estensioni, 
quali .3gp, .mp4 o .rm.

Per connettersi a Internet e visualizzare i servizi 
disponibili che è possibile aggiungere al Centro 
video Nokia, selezionare Aggiungi nuovi servizi.

Per trovare e visualizzare video, effettuare quanto segue:
1 Premere  e selezionare 

Centro video.
2 Per connettersi a un 

servizio, selezionare il 
servizio video desiderato.

3 È possibile eseguire lo 
streaming di alcuni clip 
video tramite OTA, ma 
occorre prima scaricarne 
alcuni nel dispositivo. 
Per scaricare un clip 
video, selezionare 
Opzioni > Scarica.

I video scaricati verranno salvati in Centro video > 
Propri video.

È inoltre possibile trasferire i propri video nel 
Centro video Nokia e visualizzarli in Propri video.

 Suggerimento: Per convertire file video nel 
formato per cellulari, utilizzare Nokia Video 
Manager, disponibile in Nokia Nseries PC Suite.

1 Per visualizzare il dispositivo sul PC compatibile come 
dispositivo dotato di memoria di massa, stabilire la 
connessione utilizzando un cavo USB compatibile.

2 Selezionare Archivio di massa come modalità 
di connessione.

3 Selezionare i video da copiare dal PC.
4 Trasferire i video in E:\Propri video nella 

memoria di massa del dispositivo.

I file video delle altre cartelle del dispositivo 
non vengono visualizzati in Propri video.
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Lettore musicale
 Avvertenza: Ascoltare la musica a un volume 

moderato. L'esposizione continua all'alto volume 
potrebbe danneggiare l'udito. Non tenere il telefono 
vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, 
in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Il Lettore mus. supporta formati di file, quali AAC, AAC+, 
eAAC+, MP3 e WMA. Il Lettore mus. non supporta 
necessariamente tutte le funzionalità di un formato 
di file o tutte le variazioni dei formati di file.

Utilizzare i tasti multimediali 
sotto lo scorrevole bidirezionale 
per controllare il Lettore mus..

Per riprodurre un brano, 
effettuare quanto segue:
1 Tenere premuto 

il tasto multimediale.
2 Selezionare le categorie 

per spostarsi sui brani 
che si desidera ascoltare.

3 Per riprodurre i file selezionati, premere .

Per scegliere altri brani da riprodurre nella vista In 
esecuzione, selezionare Opzioni > Vai a Menu musica.

Per visualizzare e gestire playlist, nel 
Lettore mus. selezionare Musica > Playlist.

È possibile trasferire file musicali da un PC compatibile 
o da altri dispositivi compatibili utilizzando un cavo dati 
USB compatibile, una versione compatibile di Microsoft 
Windows Media Player o Nokia Music Manager disponibile 
in Nokia Nseries PC Suite.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, 
la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, 
musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.

Windows Media Player 10 può causare ritardi di 
riproduzione ai file protetti dalla tecnologia WMDRM dopo 
che sono stati trasferiti nel dispositivo. Verificare sul sito 
Web del supporto Microsoft la disponibilità di un 
aggiornamento rapido per Windows Media Player 10 
o scaricare una versione compatibile nuova di 
Windows Media Player.



Auricolare
 Avvertenza: Quando si usa l'auricolare, 

potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. 
Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio 
la propria sicurezza.

Alcuni auricolari sono costituiti da due componenti: 
un comando a distanza e cuffie. Un comando a distanza, 
ad esempio il comando per il controllo dell'audio Nokia 
AD-54, è dotato di un microfono e tasti per rispondere 
o terminare una chiamata, regolare il volume e riprodurre 
file musicali o video. Per utilizzare le cuffie dotate di 
comando a distanza, collegare il comando al connettore AV 
Nokia (3,5 mm) del dispositivo, quindi le cuffie al comando.

Se un auricolare non include un microfono, per le chiamate 
con il vivavoce utilizzare l'auricolare dotato di comando 
a distanza o il microfono del dispositivo.

Quando si utilizzano determinati accessori dell'auricolare, 
usare il tasto del volume del dispositivo per regolare il 
volume durante una chiamata. Alcuni accessori sono 
dotati di comandi per il volume multimediale che 
consentono di regolare il volume solo per la 
riproduzione di musica e video.

È anche possibile 
collegare un altro 
auricolare compatibile, 
cuffie compatibili 
o un cavo uscita TV 
compatibile al connettore 
AV Nokia (3,5 mm) del 
dispositivo. Potrebbe essere necessario 
selezionare la modalità del cavo.

Non collegare prodotti che creano un segnale di output, 
in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo. Non 
collegare alcuna fonte di tensione al connettore AV Nokia.

Quando al connettore AV Nokia si collegano auricolari 
o dispositivi esterni diversi da quelli approvati da Nokia, 
prestare attenzione ai livelli di volume.
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Ricerca posizione (GPS)
Il sistema GPS (Global Positioning System) è un sistema 
di navigazione radio mondiale che include 24 satelliti e le 
relative stazioni base che ne controllano il funzionamento. 
Il dispositivo è dotato di un ricevitore GPS.

Il ricevitore GPS si trova 
nella parte inferiore del 
dispositivo. Quando si 
utilizza il ricevitore, 
aprire il tastierino 
numerico e, tenendo il 
dispositivo in posizione 
diritta, spostarlo di 45 
gradi e rivolgerlo verso il 
cielo aperto. Non 
coprire il tastierino numerico con la mano.

L'accuratezza dei dati della posizione può essere 
compromessa da una scarsa qualità della geometria 
satellitare. La presenza di edifici e di ostacoli naturali, 
nonché le condizioni atmosferiche e la propria posizione 
possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità 
dei segnali GPS. Il modulo GPS deve essere utilizzato 
esclusivamente all'aperto per consentire la ricezione 
dei segnali GPS.

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. Per aprire 
l'applicazione Mappe, premere  e selezionare Mappe. 
La copertura delle mappe varia in base al paese.

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.

Quando si consulta la mappa sul display e ad esempio ci si 
sposta su un altro paese, verrà scaricata automaticamente 
la nuova mappa, purché di disponga di una connessione 
a Internet. Il download di mappe potrebbe provocare la 
trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del 
proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio operatore 
di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.



Scaricare mappe
Nokia Map Loader è un software per PC che consente di 
scaricare e installare mappe di paesi diversi nel dispositivo 
in uso da Internet. Per utilizzare Nokia Map Loader, occorre 
innanzitutto installarlo in un PC compatibile. Il software 
può essere scaricato da Internet all'indirizzo 
www.nokia.com/maps. Seguire le istruzioni visualizzate.

È anche possibile scaricare mappe utilizzando una 
connessione LAN senza fili. È possibile visualizzare 
la quantità di dati trasferiti nel contatore dati (KB) visibile 
sul display. Il contatore mostra la quantità di traffico sulla 
rete quando si consultano le mappe, si creano percorsi 
o si cercano in linea posizioni.

Per verificare se le mappe scaricate nel dispositivo 
sono state aggiornate sul server delle mappe, selezionare 
Opzioni > Impostazioni > Rete > Opzioni > 
Verifica la disponibilità di aggiornamenti della cartina.

Per impedire al dispositivo di scaricare automaticamente 
le mappe tramite Internet, ad esempio, quando si 
è all'esterno della propria rete cellulare, selezionare 
Opzioni > Impostazioni > Rete > Utilizza rete > 
Disattivo.

Configurazione guidata WLAN
Il dispositivo in uso supporta la rete LAN senza fili (WLAN). 
Con la WLAN è possibile connettere il dispositivo a Internet 
e ai dispositivi compatibili che supportano questo tipo 
di rete. Per utilizzare una WLAN, è necessario che sia 
disponibile e occorre connettere ad essa il dispositivo.

La Configurazione guidata WLAN consente di connettersi 
a una WLAN e di gestirne le connessioni. La Configurazione 
guidata WLAN mostra lo stato delle connessioni WLAN nel 
Menu rapido. Per visualizzare le opzioni disponibili, 
selezionare la riga in cui è indicato lo stato.

Se la scansione della WLAN è disattivata e non si 
è connessi ad alcuna WLAN, verrà visualizzato il messaggio 
Scans. WLAN disattivata. Per attivare la scansione 
e la ricerca delle WLAN disponibili, selezionare 
lo stato e premere il tasto di scorrimento.

 Importante: Abilitare sempre uno dei metodi 
di criptatura disponibili per aumentare la sicurezza della 
propria connessione LAN. L'uso della criptatura riduce 
il rischio di accesso non autorizzato ai propri dati.
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