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Informazioni sulla sicurezza
Leggere le semplici norme riportate di seguito. Violare tali norme può essere 
pericoloso o illegale. Ulteriori informazioni dettagliate in proposito sono 
riportate nel manuale d'uso.

Non accendere la fotocamera quando è vietato l'uso dei telefoni senza fili 
o quando il dispositivo può causare interferenze o situazioni di pericolo.

SICUREZZA NEL TRAFFICO Non installare la fotocamera in un veicolo. 
Non usare la fotocamera o il telefono cellulare per controllare o 
configurare la fotocamera quando si è intenti alla guida; parcheggiare 
dapprima il veicolo.

INTERFERENZE Tutti i dispositivi senza fili sono soggetti a interferenze 
che possono influire sulle prestazioni.

SPEGNERE LA FOTOCAMERA ALL'INTERNO DEGLI OSPEDALI 
Attenersi alle disposizioni o norme previste. Spegnere la fotocamera in 
prossimità di apparecchiature medicali.

SPEGNERE LA FOTOCAMERA IN AEREO I dispositivi senza fili possono 
causare interferenze in aereo.

SPEGNERE LA FOTOCAMERA DURANTE IL RIFORNIMENTO DI 
CARBURANTE Non usare la fotocamera nelle stazioni di servizio. Non 
usare il dispositivo in prossimità di combustibili o prodotti chimici.

SPEGNERE LA FOTOCAMERA IN PROSSIMITÀ DI MATERIALI 
ESPLOSIVI Non usare la fotocamera in luoghi in cui sono in corso 
operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Rispettare le 
limitazioni e attenersi a qualunque disposizione o norma prevista.

USARE LA FOTOCAMERA IN MODO APPROPRIATO Usare la 
fotocamera solo nelle normali posizioni di funzionamento. Non toccare 
l'antenna, se non è strettamente necessario.

PERSONALE QUALIFICATO Soltanto il personale qualificato può 
installare o eseguire interventi di assistenza tecnica sulle 
apparecchiature.

ACCESSORI E BATTERIE Utilizzare esclusivamente accessori e batterie 
approvati. Non collegare prodotti incompatibili.

COPIE DI RISERVA Ricordarsi di effettuare copie di riserva di tutti i dati 
importanti.

COLLEGAMENTO AD ALTRI DISPOSITIVI Quando si effettua il 
collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere il manuale d'uso di 
quel dispositivo per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non 
collegare prodotti incompatibili.

IMPERMEABILITÀ La fotocamera non è impermeabile. Evitare che si 
bagni.

Uso della fotocamera 
Nota: Ulteriori informazioni dettagliate in proposito sono 
riportate nel manuale d'uso. Le operazioni preliminari non 
sostituiscono il manuale d'uso completo che fornisce informazioni 
importanti sulla sicurezza e la manutenzione.

Per usare la Nokia Observation Camera, è necessario disporre di 
quanto segue:

• due carte SIM: una per il telefono e una per la fotocamera; il 
servizio MMS deve essere attivato su entrambe, vedere 
“4. Configurare le impostazioni obbligatorie” di seguito;

• un telefono cellulare compatibile con supporto MMS e display a 
colori;

• copertura di rete GSM nei luoghi in cui è installata la fotocamera 
e viene utilizzato il telefono;

Le impostazioni della fotocamera possono essere configurate tramite 
messaggi SMS o il software PC Suite presente sul CD. 

Nota: se si utilizzano messaggi SMS, solo un utente (l'utente 
principale) sarà in grado di utilizzare le funzioni di rilevamento del 
movimento e acquisizione programmata. Con PC Suite, queste 
funzioni possono essere utilizzate da un numero massimo di 20 
utenti.
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Attenzione: per il rispetto delle norme sull'esposizione alle 
radiofrequenze per i dispositivi ricetrasmittenti mobili, è necessario 
mantenere una distanza di almeno 20 cm tra la fotocamera e le persone.

1. Verificare le funzioni delle carte SIM
Inserire la carta SIM della Nokia Observation Camera nel telefono cellulare 
e verificare che su tale carta la richiesta del codice PIN sia disattivata. 

Suggerimento: per verificare che sulla carta SIM sia attivato il 
servizio MMS, inviarsi un messaggio MMS con il telefono cellulare.
Nota: le immagini e i messaggi inviati dalla fotocamera verranno 
addebitati sull'abbonamento della carta SIM presente nella 
fotocamera.

Estrarre la carta SIM della fotocamera dal telefono cellulare. Reinserire 
la carta SIM del telefono cellulare.

Nota: controllare qual è la dimensione massima dei messaggi MMS 
che il telefono cellulare è in grado di ricevere. L'operatore di rete 
potrebbe inoltre limitare la dimensione dei messaggi MMS. Per 
informazioni dettagliate, rivolgersi al proprio operatore di rete.

2. Inserire la carta SIM nella fotocamera
Inserire la carta SIM della Nokia Observation Camera nella fotocamera. 
Inserire completamente la carta nello slot con l'angolo smussato a sinistra. 

Nota: tenere tutte le carte SIM in miniatura fuori dalla portata dei 
bambini.

3. Accendere la fotocamera
Collegare l'alimentatore al connettore di alimentazione della 
fotocamera e a una presa di rete. 

Attendere l'accensione dei LED. Quando i LED 1 e 3 sono verdi, la 
fotocamera è pronta per l'uso. 

Nota: se il LED 2 lampeggia in rosso, la the richiesta del codice PIN è 
attivata. Immettere il codice PIN con PC Suite oppure spegnere la 
fotocamera, estrarre la carta SIM dalla fotocamera, inserirla nel 
telefono cellulare e disattivare la richiesta del codice PIN. 

4. Configurare le impostazioni obbligatorie
Per utilizzare la fotocamera, configurare l'utente principale della 
fotocamera, le impostazioni MMS e la lingua utilizzata (vedere sotto). 

Le impostazioni della fotocamera possono essere configurate tramite 
messaggi SMS o il software PC Suite presente nel CD incluso nella 
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confezione. Per ulteriori informazioni su PC Suite, fare riferimento al 
manuale d'uso.

Definire l'utente principale
Definire l'utente principale nella pagina Utenti del software PC Suite 
oppure inviare il seguente messaggio SMS alla fotocamera: 

Nota: gli spazi tra gli elementi nel messaggio SMS sono indicati 
da un carattere di sottolineatura (_). 

8_codice di protezione_nome utente_numero telefono 
cellulare_indirizzo e-mail
Il codice di protezione predefinito è 1234.

Ad esempio: 

Nota: non è obbligatorio aggiungere l'indirizzo e-mail al 
messaggio. Se viene aggiunto, sarà possibile inviare le immagini 
acquisite all'indirizzo e-mail.

Attendere un messaggio di conferma dalla fotocamera. Il ritardo 
tra l'invio dell'SMS e la ricezione della conferma dipende dal 
traffico della rete GSM.

Configurare le impostazioni MMS
Il modo più semplice per ottenere le impostazioni MMS necessarie per 
la connessione è il seguente:

• Collegarsi al sito Web www.nokia.com/phonesettings e inviare le 
impostazioni MMS al telefono cellulare tramite SMS oppure 

• Contattare il Club Nokia, Nokia Careline o il fornitore di servizi per 
inviare le impostazioni MMS al telefono cellulare tramite SMS.

Suggerimento: le impostazioni MMS della Nokia Observation 
Camera sono le stesse del telefono Nokia 7650.

Se si desidera configurare la connessione MMS manualmente, fare 
riferimento al manuale d'uso.

Impostare la lingua della fotocamera
La lingua predefinita della Nokia Observation Camera è l'inglese. Se si 
desidera modificarla, passare alla pagina Impostazioni del software PC 
Suite oppure inviare il seguente messaggio SMS alla fotocamera:

Nota: gli spazi tra gli elementi nel messaggio SMS sono indicati 
da un carattere di sottolineatura (_). 

21_1234_numero lingua
Selezionare il numero della lingua dall'elenco: danese 1, olandese 
2, inglese 3, finlandese 4, francese 5, tedesco 6, italiano 7, 
norvegese 8, polacco 9, portoghese 10, spagnolo 11, svedese 12, 
cinese semplificato 13, cinese tradizionale (Hong Kong) 14, cinese 
tradizionale (Taiwan) 15, ceco 16, francese (Canada) 17, greco 18, 
ungherese 19, portoghese (Brasile) 20, russo 21, spagnolo 
(America latina) 22, tailandese 23

Ad esempio: 

Nota: se si modifica la lingua, la fotocamera accetterà i messaggi 
SMS solo in quella lingua. 

La Nokia Observation Camera è pronta per l'uso.
Per gli altri comandi inviabili tramite SMS, vedere l'interno della 
copertina del manuale d'uso. Per portare sempre con sé le istruzioni, 

8 1234 Silvia 
5678910 
silvia@ufficio.com

21 1234 7
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staccarle e inserirle nella custodia in plastica contenuta nella confezione. 

Suggerimento: se si desidera attivare la richiesta del codice PIN dopo la 
configurazione della fotocamera, inviare il messaggio SMS 22_codice 
PIN_sì alla fotocamera. Sostituire il carattere di sottolineatura (_) con 
uno spazio e codice PIN con il proprio codice PIN.

Per acquisire un'immagine
Per acquisire un'immagine e inviarla al proprio telefono cellulare, inviare 
il seguente messaggio SMS alla fotocamera:

1
Nota:  le leggi e le disposizioni dei vari paesi potrebbero limitare la 
registrazione delle immagini, nonché l'elaborazione e l'uso di tali 
dati. Non usare questa funzionalità in modo illegale. Rispettare la 
privacy e qualsiasi altro diritto legittimo di terzi e osservare tutte le 
leggi riguardanti, ad esempio, la protezione dei dati, la privacy e la 
pubblicità. 

Per utilizzare il rilevamento del movimento
Per attivare il rilevamento del movimento, inviare il seguente messaggio 
SMS alla fotocamera:

Nota: gli spazi tra gli elementi nel messaggio SMS sono indicati da 
un carattere di sottolineatura (_).

2_sì_numero di messaggi con immagini (0-10)

Ad esempio: 

Il rilevamento del movimento rimarrà attivo fino a quando la 
fotocamera non avrà rilevato il movimento per quattro volte.

Nota:  se si imposta il numero di messaggi su 0, il rilevamento del 
movimento resta attivo fino a quando non viene disattivato.

Per disattivare il rilevamento del movimento, inviare il seguente 
messaggio SMS alla fotocamera:

2 no

Per utilizzare l'acquisizione programmata
Per impostare l'acquisizione di immagini a intervalli predefiniti sulla 
fotocamera, inviare il seguente messaggio SMS alla fotocamera:

Nota: gli spazi tra gli elementi nel messaggio SMS sono indicati da 
un carattere di sottolineatura (_).

4_sì_intervallo desiderato_numero di messaggi con immagini 
(0-10)

Ad esempio:  

La fotocamera invierà i sei messaggi con immagini a intervalli di 15 
minuti.

Per controllare la temperatura
Per controllare la temperatura approssimativa corrente nel luogo in cui 
è installata la fotocamera, inviare il seguente messaggio SMS alla 
fotocamera: 

3

2 sì 4

4 sì 00:15 6
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Il contenuto di questo documento viene fornito "così com'è". Fatta 
eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è avanzata 
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garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine 
particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto 
del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo 
documento o di ritirarlo in qualsiasi momento. 


