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Introduzione

Auricolare Radio HeadsetHS-2R
 rappresenta la combinazione tra una radio FM 
stereo ed un auricolare. Auricolare Radio HeadsetHS-2R può essere collegato ai 
telefoni cellulari Nokia compatibili tramite un connettore Pop-PortTM, ad esempio 
al Nokia 61001 e al Nokia 3100. Per informazioni sulla compatibilità 
dell’auricolare con il telefono cellulare Nokia in uso, contattare il proprio 
rivenditore o l’assistenza clienti. Utilizzando l’auricolare, è possibile effettuare e 
ricevere chiamate, nonché ascoltare la radio. Auricolare Radio HeadsetHS-2R
 
consente di ascoltare la radio tramite i telefoni cellulari privi di radio FM.

Prima di utilizzare l'auricolare, leggere attentamente il presente manuale d'uso. 
Per informazioni dettagliate, consultare il manuale d'uso del telefono cellulare. 
Non utilizzare il presente manuale d'uso al posto del manuale d'uso del telefono 
cellulare in quanto quest'ultimo fornisce informazioni importanti su sicurezza e 
manutenzione.

Nel presente manuale d’uso vengono descritte le modalità d’uso delle funzioni di 
base relative alle chiamate, nonché dell’auricolare con radio FM.

1. Non sono compatibili le versioni precedenti del telefono cellulare.
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■ Panoramica sull’auricolare
Nokia Auricolare Radio Headset
 è 
composto dalle seguenti parti:

1. Auricolare con relative cuffie

2. Unità radio FM stereo

3. Tasto di risposta/termine 
chiamata per rispondere, 
rifiutare o terminare una 
chiamata. Tenendo premuto più a 
lungo tale tasto, è possibile 
attivare la funzione di chiamata 
a riconoscimento vocale.

4. Display con un’unica riga in cui 
viene visualizzato il canale radio 
selezionato.

5. Connettore Pop Port per il 
collegamento dell’auricolare al 
telefono cellulare.

6. Microfono

7. Tasto di accensione e spegnimento per attivare o disattivare la radio.

8. Clip con gancio per il collegamento del cordino da trasporto

9. Tasti  e  per la ricerca dei canali radio.

10.Comando a rotazione per la regolazione del volume.
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1. Uso dell'auricolare

■ Come effettuare una chiamata
Quando l'auricolare è collegato al telefono, premere il tasto di risposta/termine 
chiamata per effettuare una chiamata. 

Per terminare la chiamata in corso, premere il tasto di risposta/termine chiamata.

È inoltre possibile effettuare e terminare una chiamata mediante il telefono 
cellulare.

■ Come rispondere e rifiutare una chiamata
Per rispondere a una chiamata in entrata, premere il tasto di risposta/termine 
chiamata. Se non si desidera rispondere ad una chiamata, premere brevemente per 
due volte il tasto di risposta/termine chiamata.

È inoltre possibile rispondere o rifiutare una chiamata mediante il telefono 
cellulare.

Quando si riceve una chiamata, viene emesso il tono di chiamata selezionato nel 
telefono cellulare.

Risposta automatica
Se la funzione di risposta automatica del telefono cellulare è attivata, dopo uno 
squillo la chiamata viene automaticamente accettata.
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■ Chiamata a riconoscimento vocale
Se non vi sono chiamate in corso, tenere premuto il tasto di risposta/termine 
chiamata finché non viene emesso un tono dopo il quale pronunciare il 
nominativo da utilizzare come nome vocale. Pronunciare il nome vocale. Il 
telefono riproduce il nome vocale e chiama il numero telefonico corrispondente.

È inoltre possibile abilitare la funzione di chiamata a riconoscimento vocale 
mediante il telefono. Per ulteriori informazioni sull'uso della chiamata a 
riconoscimento vocale, consultare il manuale d'uso del telefono cellulare.

■ Regolazione del volume dell’auricolare
Durante una chiamata, ruotare il comando a rotazione del volume dell’auricolare 
per aumentare o diminuire il volume oppure utilizzare il tasto del volume del 
telefono cellulare.
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2. Uso della radio FM

Il collegamento Pop-Port al telefono cellulare funge da fonte di alimentazione per 
l’auricolare radio FM HS-2R Nokia. Se si desidera ascoltare la radio, collegare 
l’auricolare al telefono cellulare.

Nota: per poter usare questa funzione, il telefono deve essere acceso. Non 
accendere il telefono quando ne è vietato l'uso o quando l'apparecchio può 
causare interferenze o situazioni di pericolo.

■ Ascolto della radio
Per ottenere la più elevata qualità audio, assicurarsi che i cavi dell’auricolare non 
siano attorcigliati né piegati.

• Per accendere la radio, premere il tasto di accensione e spegnimento. 
L’auricolare seleziona automaticamente il canale radio ascoltato per ultimo. Il 
numero del canale viene visualizzato sul display dell’auricolare.

• Per ricercare un canale automaticamente, tenere premuto il tasto  o  
per oltre un secondo. Per ricercare un canale manualmente, premere 
rapidamente il tasto  o .

• Premere  per ricercare le frequenze più alte e  per ricercare le 
frequenze più basse.
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■ Funzioni di chiamata durante l’uso della radio
• Quando si effettua o si riceve una chiamata, la radio viene disattivata 

automaticamente ed è possibile effettuare o rispondere alla chiamata 
premendo il tasto di risposta/termine chiamata. Al termine della chiamata, la 
radio viene riattivata in modo automatico.

• Per rifiutare una chiamata, premere il tasto di selezione destro del telefono 
cellulare. La radio viene riattivata automaticamente.
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Precauzioni e manutenzione

Questo auricolare, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve 
essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a rispettare 
le condizioni espresse nella garanzia e ad assicurare una lunga durata dell'apparecchio nel 
tempo. 
• Tenere gli accessori lontano dalla portata dei bambini piccoli.
• Evitare che l’auricolare si bagni. La pioggia, l'umidità ed i liquidi o la condensa in genere 

contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici.
• Non utilizzare né lasciare l’auricolare in ambienti polverosi o poco puliti, in quanto 

potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
• Non lasciare l’auricolare in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate 

possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o 
fondere le parti in plastica.

• Non lasciare l’auricolare in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, 
riscaldandosi esso raggiunge la sua temperatura normale, al suo interno può formarsi 
della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.

• Non aprire l’auricolare. Eventuali interventi effettuati da personale non specializzato 
possono danneggiarlo.

• Non fare cadere, battere o scuotere l’auricolare poiché i circuiti interni del telefono 
potrebbero subire danni irreparabili. 

• Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire 
l’auricolare. 

• Non dipingere l’auricolare. La vernice può inceppare i meccanismi impedendone l'uso 
corretto.

In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi elementi, rivolgersi al più vicino 
centro di assistenza tecnica qualificato dove si otterrà il supporto necessario.
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