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Introduzione
L’auricolare stereo Nokia WH-800 consente di effett
chiamate ed ascoltare musica da un telefono cellula
Il dispositivo potrebbe contenere parti molto piccole
dalla portata dei bambini. La superficie di questo disp
nickel nelle placcature. La superficie di questo dispo
acciaio inossidabile e altre leghe.
Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I mate
potrebbero essere attratti dal dispositivo. Non lascia
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ispositivo in quanto 
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otrebbe risultare 
re l’auricolare se 
icurezza.

 compatibile dotato 
ell’auricolare (parte 
. Per maggiori 
llulare.
 compatibile dotato 
tatore AD-52 al jack 

 (come, ad esempio, 
tandard da 3,5 mm, 
 al dispositivo. 
altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al d
le informazioni memorizzate potrebbero essere canc

Avvertenza: Quando si usa l’auricolare, p
difficile udire i suoni all’esterno. Non usa
questo può mettere a rischio la propria s

Operazioni preliminari
Per collegare l’auricolare a un telefono cellulare Nokia
di un connettore AV Nokia da 3,5 mm, inserire il jack d
6 illustrata nella pagina del titolo) nel connettore AV
informazioni, vedere il manuale d’uso del telefono ce
Per collegare l’auricolare a un telefono cellulare Nokia
di un connettore AV Nokia da 2,5 mm, collegare l’adat
dell’auricolare e al telefono cellulare.
Per collegare l’auricolare a un dispositivo compatibile
un lettore musicale) dotato di un connettore audio s
collegare l’adattatore AD-63 al jack dell’auricolare e
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 una chiamata, 

te a riconoscimento 
3) e procedere come 
mpatibile.
Con questo adattatore, l’auricolre può essere utilizza
la musica.
Indossare l’auricolare in modo che il microfono (4) si
bocca. Far scivolare le clip (1) sulle orecchie. Inserire
altoparlanti (2) nelle orecchie e ruotare le clip fino a
livello di comfort. L’auricolare è ora pronto per l'uso.

Regolazione del volume
Per regolare il volume, premere il tasto volume (5) su

Chiamate
Per effettuare una chiamata, utilizzare normalmente
compatibile quando l’auricolare è connesso. Durante
parlare nel microfono dell’auricolare.

Se il telefono cellulare compatibile consente le chiama
vocale, tenere premuto il tasto di gestione chiamata (
descritto nel manuale d'uso del telefono cellulare co
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Per rispondere o terminare una chiamata, premere il
chiamata. Per rifiutare una chiamata, premere due v
gestione chiamata.

Precauzioni e manutenzione
Questo dispositivo, particolarmente curato nel desig
molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I s
seguito riportati aiuteranno l’utente a tutelare i prop
periodo di garanzia.

• Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'um
liquidi o la condensa contengono sostanze mine
possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il d
attendere che si asciughi completamente.

• Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti p
polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirn
compromessi i meccanismi.
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• Non lasciare il dispositivo in ambienti particola
Temperature troppo elevate possono ridurre la d
elettronici, danneggiare le batterie e deformare 
plastica.

• Non lasciare il dispositivo in ambienti particolar
Quando, infatti, esso tornerà alla temperatura n
interno può formarsi della condensa che può da
dei circuiti elettronici.

• Non tentare di aprire il dispositivo.

• Non fare cadere, battere o scuotere il dispositiv
interni e i meccanismi del dispositivo potrebber

• Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o d
per pulire il dispositivo.

• Non dipingere il dispositivo. La vernice può dan
meccanismi impedendone l'uso corretto.
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ento dei prodotti 
o paese sul sito 
In caso di malfunzionamento del prodotto, rivolgersi
assistenza tecnica qualificato più vicino.

Smaltimento 
La presenza di un contenitore per rifiuti mo
prodotto, sulla documentazione o sulla con
segnala che tutti i prodotti elettrici ed elet
batterie e gli accumulatori, sono soggetti a r

fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'U
altri paesi, nei quali sono disponibili sistemi di racco
Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indiffe
Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti
smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove
risorse rinnovabili. Maggiori informazioni sono dispo
rivenditore del prodotto, le autorità locali competen
nazionali dei produttori o il rappresentante Nokia lo
Declaration del prodotto o le istruzioni sullo smaltim
obsoleti, vedere le informazioni specifiche del propri
www.nokia.com.
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