Sicurezza
IMPORTANTE
Leggere le seguenti informazioni prima di usare il telefono portatile.

Questi standard sono stati stabiliti in base ad una approfondita ricerca scientifica. Per esempio,
più di 120 scienziati, ingegneri e fisici provenienti da università, organizzazioni sanitarie governative
e dall’industria hanno collaborato per portare a termine l’insieme delle ricerche disponibili al fine
di sviluppare gli standard ANSI.
Il vostro telefono è conforme a questi standard se viene utilizzato normalmente.

Cura dell’antenna
Usare esclusivamente l’antenna fornita in dotazione o approvate dal produttore. L’uso di antenne
non autorizzate, modifiche e estensioni ad esse apportate possono danneggiare l’apparecchio,
oltre che contravvenire alle normative locali.
Funzionamento del telefono
Posizione normale
Tenere il telefono cellulare come un qualunque altro telefono, con l’antenna posizionata verso l’alto
e al di sopra della spalla.
Consigli per un buon funzionamento
Per un funzionamento efficiente del telefono, si consiglia di rispettare le seguenti regole:
• Se il telefono è dotato di un’antenna estraibile, estrarla completamente.
• Non toccare l’antenna quando il telefono è in uso. Il contatto con l’antenna compromette la
qualità della chiamata e può causarne il funzionamento ad un livello di potenza superiore a quello
necessario.
Batterie
AVVERTENZA: Tutte le batterie possono provocare danni a oggetti, lesioni o ustioni nel caso
in
! cui un qualsiasi oggetto metallico, come gioielli, chiavi o collane vengano a contatto con i
terminali della batteria. Questo oggetto può chiudere il circuito elettrico e riscaldarsi. Al fine di
evitare tali incidenti, maneggiare con cautela la batteria carica, in particolare al momento di
introdurla dentro la vostra tasca, borsa o qualsiasi contenitore con altri oggetti metallici. Le
batterie sono custodite all’interno di una scatola di protezione; vogliate utilizzare tale scatola
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Esposizione a segnali di radiofrequenza
Il vostro telefono cellulare è una radio ricetrasmittente a bassa potenza. Quando è in funzione,
invia e riceve energia a radiofrequenza (RF).
Le organizzazioni internazionali hanno stabilito norme e raccomandazioni per la protezione
dall’esposizione all’energia elettromagnetica RF.
• International Commission on Non- Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1996
• Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) DIN- 0848
• United States Federal Communications Commission, Radio Frequency Exposure Guidelines (1996)
• National Radiological Protection Board of the United Kingdom, GS 11, 1988
• American National Standards Institute (ANSI) IEEE. C95. 1-1992
• National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP), Report 86
• Ministry of Health (Canada), Safety Code 6

batterie sono custodite all’interno di una scatola di protezione; vogliate utilizzare tale scatola
per conservare le batterie quando non le utilizzate.

Uso in auto
Verificare e osservare sempre le leggi e le normative sull’uso dei telefoni cellulari in vigore nella
nazione in cui si guida. Inoltre, qualora si utilizzi il telefono alla guida di un’autovettura, occorre
attenersi a quanto segue:
• Prestare la massima attenzione alla guida del veicolo, che rappresenta la vostra principale
responsabilità.
• Avvalersi unicamente del kit viva voce, se disponibile.
• Ogniqualvolta le condizioni di guida lo richiedano, accostare la vettura al lato della strada e
parcheggiare prima di effettuare o rispondere ad una chiamata.

Dispositivi elettronici

Sicurezza

La maggior parte dei dispositivi elettronici moderni sono protetti dall’energia RF. Va notato tuttavia
che alcuni dispositivi elettronici potrebbero essere privi di protezione dall’energia RF del vostro
telefono cellulare.

Stimolatori cardiaci
L’associazione dei Produttori dell’Industria di apparecchi medicali raccomanda che venga mantenuta
una distanza minima di 15 cm tra un telefono cellulare e lo stimolatore cardiaco per evitare eventuali
interferenze con lo stimolatore cardiaco. Queste raccomandazioni sono conformi alle ricerche e
raccomandazioni della Ricerca Tecnologica dei Telefoni Cellulari.
Coloro che portano uno stimolatore cardiaco:
• devono SEMPRE mantenere il loro telefono ad una distanza minima di 15 cm dallo stimolatore
cardiaco quando il telefono è IN USO;
• non devono portare il telefono nella tasca della camicia;
• devono utilizzare l’orecchio opposto al lato dello stimolatore per evitare il rischio di interferenze;
• se hanno l’impressione che si verifichino delle interferenze, devono SPEGNERE immediatamente
il telefono.

Protesi acustiche
Alcuni telefoni cellulari possono creare interferenze con certe protesi acustiche. In questo caso,
consultare il produttore di tali protesi acustiche per studiare soluzioni alternative.
Altri dispositivi medici
Se si utilizzano altri dispositivi personali per uso medico, consultare il produttore di tali dispositivi
per accertare che siano adeguatamente protetti dall’energia RF. Il vostro medico sarà in grado di
consigliarvi la modalità per ottenere tali informazioni.
L’apparecchio va sempre tenuto SPENTO nei centri sanitari dove sia espressamente indicato. Negli
ospedali e nei centri sanitari è infatti possibile che siano in uso dispositivi sensibili a segnali esterni
di radiofrequenza.

Veicoli
L’energia RF può danneggiare sistemi elettronici non correttamente installati o privi di protezione
adeguata del veicolo. Si consiglia di rivolgersi al concessionario autorizzato o al suo rappresentante
per accertarsene. Informarsi anche presso i produttori di altri dispositivi eventualmente installati
nel vostro veicolo.
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Zone indicate
Il telefono va sempre SPENTO in luoghi dove sia presente una segnalazione speciale che lo richieda.

Aeroplani
Il telefono va SPENTO prima di salire a bordo di un aereo.
Le normative emesse dalle società aeronautiche proibiscono l’uso del telefono durante il volo.
Verificare e rispettare le direttive della compagnia aerea quando il velivolo è a terra.

Luoghi ove siano in corso operazioni di detonazione
L’apparecchio va sempre SPENTO in luoghi ove siano in corso operazioni di detonazione oppure
dove sia espressamente segnalato di spegnere apparecchi radio ricetrasmittenti, al fine di evitare
ogni interferenza con eventuali operazioni di detonazione. Rispettare tutte le segnalazioni e istruzioni.

Luoghi ove sussistano pericoli di esplosione

Veicoli dotati di airbag
L’airbag si gonfia sempre con molta energia. NON appoggiare alcun oggetto, incluso il telefono
cellulare fisso o portatile, sull’airbag o nello spazio che l’airbag può occupare gonfiandosi. Se il
telefono non è installato correttamente e l’airbag viene attivato, il gonfiamento dell’airbag potrebbe
causare lesioni gravi.
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In aree dove sussistano pericoli di esplosione, SPEGNERE il telefono e non togliere la batteria, e
rispettare tutte le segnalazioni e istruzioni. Una scintilla in tali aree potrebbe provocare un’esplosione
o un incendio con conseguenti lesioni anche fatali alla persona. Queste aree sono spesso, ma non
sempre, ben segnalate e comprendono stazioni di rifornimento, come distributori di benzina, aree
sottocoperta delle navi, depositi o aree di trasbordo per combustibili o prodotti chimici, in prossimità
di veicoli che utilizzano gas di petrolio liquido (come il propano o il butano), oltre che ogni altra
zona in cui l’aria contenga prodotti chimici o particelle quali granelli, pulviscolo o polveri metalliche,
ed in altre aree in cui di solito si richiede di tenere spento il motore del proprio veicolo.

Dichiarazione di conformità alle
direttive dell’Unione Europea
Questo prodotto è conforme ai requisiti delle
direttive applicabili dal Consiglio dell’Unione
Europea.
Le dichiarazioni di conformità ai requisiti sono
depositate presso:
Motorola Ltd.
European Cellular Subscriber Division
Midpoint, Alençon Link
Basingstoke, Hampshire RG21 7PL
United Kingdom
APPROVATO per la connessione a sistemi di
comunicazione specificati nelle istruzioni, per
l’uso soggetto alle condizioni in esse stabilite.
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Using the Phone
Caratteristiche esterne

Il display Touch screen
(sotto lo sportellino apribile)

Tasto di
registrazione vocale

Pennino per il display
touch screen
Spingere in basso per
sganciarlo

Tasto di accensione e
spegnimento telefono

Premere questo tasto per far scorrere la
schermata in alto (si veda il capitolo
sulla Barra di scorrimento).
Nello schermata che simula la tastiera,
premere per visualizzare le ultime 20
Chiamate Ricevute.
Premere questo tasto per scorrere lo schermo
in basso (si veda il capitolo sulla Barra di
scorrimento).
Nello schermata che simula la tastiera,
premere per visualizzare le ultime 20
Chiamate Non Risposte.

Tasto Motorola
-- nella maggior parte delle schermate, premere
questo tasto per tornare alla schermata principale,
-- tenerlo premuto per accendere la luce di sfondo.
Quando la luce è accesa, tenerlo premuto per
spegnerla.
Connettore del Caricabatterie
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Impariamo a conoscere il nuovo strumento di comunicazione!
! Non usare panni ruvidi o materiale abrasivo per pulire l’apparecchio, perché potrebbero
graffiarne la superficie. Non usare neppure solventi.

Il controllo delle funzioni sul telefono e’ totale…..
Ruotare la rotella verso l’alto: per aumentare il volume/per scorrere indietro
- per aumentare il volume dell’auricolare durante una chiamata.
- nel menu principale, scorrere indietro per scegliere le opzioni associate alle varie icone.
- nelle schermate funzione, scorrere indietro per scegliere le varie opzioni.
- in alcune finestre di dialogo, scorrere indietro per scegliere le varie opzioni.
- nella schermata tastiera, senza digitare alcun numero, premere per accedere alla Rubrica.
- per spegnere la Suoneria o il VibraCall quando il telefono sta suonando o vibrando.
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Ruotare la rotella verso il basso: per abbassare il volume/per scorrere in avanti
- per abbassare il volume dell’auricolare durante una chiamata.
- nel menu principale, scorrere avanti per scegliere le opzioni associate alle varie icone
- nella schermata funzione, scorrere avanti per scegliere le varie opzioni.
- in alcune finestre di dialogo, scorrere avanti per scegliere le varie opzioni.
- per spegnere la Suoneria o il VibraCall quando il telefono sta suonando o vibrando.
- nella schermata tastiera, premere per visualizzare le ultime 20 chiamate effettuate.
Spingere la rotella Smart
- per rispondere ad una chiamata una volta aperto lo sportellino.
- per rispondere ad una chiamata una volta collegato l’auricolare
- per ripetere l’ultimo numero
- per la scelta delle funzioni

Porta infrarossi

Suoneria

10
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Presa
auricolare

SIM Card/Batteria
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La SIM Card ( Subscriber Identity Module, modulo identificativo d’utente ) viene rilasciata dal fornitore
del servizio di telefonia cellulare al momento della sottoscizione di un abbonamento e/o dell’acquisto
dell’apparecchio.
La SIM Card e’ una “carta intelligente”che contiene il proprio numero telefonico, dettagli di servizio
e una memoria per I numeri della rubrica e I messaggi brevi. E’ percio’ anche possibile utilizzare
la propria Sim Card in altri telefoni GSM.
Il costo della chiamata verra’ addebitato sulla propria SIM Card.
! Se la SIM card non è inserita nel telefono, non si potranno effettuare o ricevere chiamate né
inviare messaggi. Alcune reti danno la possibilità di effettuare chiamate d’emergenza anche
senza la SIM card inserita.
!! Si raccomanda di conservare la SIM Card in luogo sicuro, come se fosse un bancomat o una
carta di credito. Non piegarla o graffiarla ed evitare di esporla all’elettricità statica e di bagnarla.
! Spegnere il telefono prima di inserire o rimuovere la SIM Card. In caso contrario, la memoria
della SIM Card potrebbe danneggiarsi.
Seguire le istruzioni per cambiare la batteria o inserire la SIM Card (se è la prima volta, non sarà
necessario rimuovere la batteria).
1 Premere il tasto di rilascio del coperchio batterie e farlo scivolare verso il basso.
2 Spingere la batteria verso il basso, quindi sollevarla.

3 Seguire la direzione delle frecce per far scorrere il vano della SIM card e alzare la linguetta.
4 Inserire la SIM Card nell’apposito vano nella parte inferiore del telefono, assicurandosi che
l’angolo tagliato della SIM Card corrisponda a quello del vano.
5 Richiudere il vano della SIM Card.
6 Premerlo e farlo scorrere, nel senso contrario alle frecce, per bloccarlo
7 Allineare le connessioni della batteria a quelle del telefono. Premere la batteria sulle connessioni
e spingerla verso il basso.
8 Far scivolare lo sportellino fino a farlo bloccare nella sua sede.

Dopo aver inserito la SIM Card, accendere il telefono. Se la SIM Card non è stata inserita
nel modo corretto, è danneggiata, o non è presente, verrà visualizzato il messaggio Check
Card. In questo caso, rimuovere la SIM Card, controllare che non sia danneggiata, e reinserirla
nel verso corretto.
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! Se viene visualizzato il messaggio Bad Card, See Supplier, Locked, See Supplier, è necessario
contattare il fornitore del servizio di telefonia cellulare.

Consigli per la batteria
! Per ottenere elevate prestazioni, si raccomanda di caricare la nuova batteria, o una batteria
che non è stata utilizzata per alcuni mesi, per almeno 14 ore (ma non più di 24) prima dell’utilizzo.
Una batteria nuova richiederà vari cicli di ricarica/scaricamento per ottenere rendimenti ottimali.
Una batteria nuova, o una batteria che non è stata utilizzata per vari mesi, può provocare la
visualizzazione anticipata del segnale di carica completa. Ignorare tale indicazione e continuare
a caricare la batteria per alcune ore.
Non usare batterie al litio a temperature molto basse, perché non si potrebbe ottenere il tempo
massimo di standby/conversazione.

Prestazioni e manutenzione della batteria
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! Le migliori prestazioni si ottengono caricando e scaricando regolarmente le batterie secondo le
istruzioni fornite nel manuale.
Le prestazioni della batteria sono altamente influenzate dalla copertura della rete.
Per ottimizzare l’energia della batteria Impostare Battery Saving Mode su On (vedere ‘Menu Phone
Setup’) e/ o “Frequency of Search” su Slow o Medium (vedere ‘Menu Network Setup’).
Se non utilizzata, una batteria totalmente carica si scaricherà in circa un mese.
Quando non è utilizzata, tenere la batteria scarica in un luogo freddo, buio e asciutto.

Informazioni importanti sulla batteria
Avere sempre cura della batteria. Si vedano le Informazioni sulla Sicurezza relative alla batteria.
Non esporre mai le batterie a temperature molto elevate (al di sopra dei 60°C), ad esempio sotto
le finestre, alla luce diretta del sole. Solo le batterie originali Motorola possono essere usate con
il telefono o il caricabatterie, per evitare il rischio di un caricamento non corretto.

Caricamento della batteria
Lo schermo del telefono dà la possibilità di controllare il livello di carica della batteria tramite
l’apposito indicatore. Quando la batteria è completamente scarica, il telefono si spegne. Se compare
il messaggio Low Battery, seguire queste istruzioni:
Low Battery Level: Quando il livello di carica della batteria è basso e rimangono pochi minuti di
conversazione, viene emesso un segnale acustico (due bip), il simbolo della
batteria inizia a lampeggiare e viene visualizzato il messaggio Low Battery. È
necessario a questo punto ricaricare la batteria. Inoltre, nell’angolo superiore
destro dello schermo apparirà
o
ad indicare che il livello della batteria
è basso. Se la batteria è completamente scarica, il telefono si spegne
automaticamente.
Insert Battery:
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il display chiede di inserire la batteria se il telefono è stato collegato ad una
sorgente di corrente esterna prima di inserire la batteria.

Invalid Battery:

il messaggio del display è accompagnato da un segnale acustico, che avverte
che la batteria non può essere ricaricata (anche se può ancora alimentare il
telefono). Ciò può indicare che non si tratta di una Batteria Originale Motorola.
Si consiglia di usare solo Batterie e altri Accessori Originali Motorola: Motorola
non sarà ritenuta responsabile per danni al telefono, perdite d’utile o danni
fisici derivanti dall’uso di batterie e altri accessori non originali Motorola.

l caricabatterie a carica rapida può ricaricare una batteria senza toglierla dal telefono (oltre che
alimentare direttamente il telefono). Per caricare una batteria in questo modo:
1 Assicurarsi che la batteria sia inserita nel telefono:
2 Collegare il caricabatterie all’apposito connettore del telefono:

4 Quando la batteria inizia a caricarsi, si sentirà un segnale acustico e sullo schermo apparirà il
messaggio Battery Charging. Durante il caricamento della batteria, il telefono può essere lasciato
acceso o spento. Nell’angolo superiore destro dello schermo, apparirà il simbolo
,
o
,
ad indicare che la batteria si sta caricando.
5 Quando la batteria è completamente carica, sullo schermo appare il messaggio Charging
Complete. Disconnettere il telefono dalla presa di corrente. Quando si accende il telefono, l’angolo
superiore destro del display mostra
, ad indicare che la batteria è completamente carica.

Accensione del telefono
Date le sue grandi funzionalità, il Motorola A6188 ha diversi metodi di accensione:
In situazioni normali (quando il telefono è nuovo o se non sono state modificate le impostazioni
originarie), si veda la modalità telefono.
Per le opzioni agenda, memo pad o calcolatrice, ecc., si veda la modalità PDA.
Dopo aver impostato il PIN, il codice di sblocco e altre selezioni, si veda la modalità telefono per
la procedura completa di accensione del telefono.

Modalità telefono
! Poiché con questa modalità si trasmettono segnali in radio frequenza, che possono avere
effetti sul regolare funzionamento di alcune attrezzature elettriche, assicurarsi di rispettare le
norme di sicurezza prima di accendere il telefono.
! Non accendere il telefono a bordo di aeroplani.
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3 Inserire la spina del caricabatterie in una presa di corrente adatta.
Importante! Assicurarsi che il voltaggio della corrente sia adatto al caricabatterie.

Metodi di accensione del telefono:
Il primo metodo:
Aprire lo sportellino del telefono e tenere premuto il tasto

per alcuni istanti (1 o 2 secondi).

Il secondo metodo:
1 Aprire lo sportellino del telefono e tenere premuto il tasto per 4 o 5 secondi (fino a che lo
schermo non mostra la modalità operativa nella finestra di dialogo).
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2 Il display mostra la modalità operativa nella finestra di dialogo:

3 Scegliere Antenna On per attivare la modalità telefono; in questa modalità è possibile effettuare
chiamate e inviare messaggi. Premere Done per confermare la scelta.
Modalità PDA
1 Aprire lo sportellino e tenere premuto il tasto per 4 o 5 secondi (fino a che lo schermo non
mostra la modalità operativa nella relativa finestra di dialogo).
2 Il display mostra la modalità operativa nella finestra di dialogo:

3 Scegliere Antenna Off per accendere il telefono e attivare la modalità PDA; in questa modalità
non è possibile effettuare chiamate e inviare messaggi. Premere Done per confermare la scelta.
Oltre ad usare questo sistema per attivare la modalità PDA, è possibile anche fare riferimento
a “Procedura completa di accensione del telefono”.
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Procedura completa di accensione del telefono
Se il PIN e il codice di sblocco sono preimpostati, e la scelta della rete è manuale (si veda “System
Setup”), la procedura di attivazione della modalità telefono sarà un po’ più lunga. Ma si aumenterà
anche la sicurezza del telefono e la versatilità delle sue funzioni.

Premendo Antenna Off e quindi OK, il telefono funzionerà in modalità PDA. Non si potranno
effettuare chiamate o inviare messaggi, ecc.
Premendo Antenna On e quindi OK, si potranno effettuare Chiamate d’Emergenza (se la SIM
Card è bloccata o registrata) e usare le funzioni PDA. Si veda “Security” in “System Setup”.
Premendo Power Off si spegne il telefono.
Se la SIM Card funziona ed è stato impostato un PIN (si veda “PIN Settings”), sul display viene
visualizzata la richiesta di inserire il codice PIN:

Per attivare la “modalità PDA”, selezionare PDA Mode per accendere il telefono. In alternativa,
digitare il PIN (per motivi di sicurezza, sul display appariranno solo # a rappresentare ogni cifra;
per cambiare l’ultima cifra, cliccare su
per cancellarla) e premere Enter per confermare la
scelta e accedere alla modalità telefono.
Se il PIN non è corretto, sul display appare il messaggio Invalid Pin.
A questo punto è possibile:
Scegliere PDA Mode per accendere il telefono nella modalità PDA.
Scegliere Try Again per inserire nuovamente il PIN.
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Aprire lo sportellino del telefono e tenere premuto il tasto
fino a che sul display viene visualizzata
la modalità operativa nella relativa finestra di dialogo, quindi rilasciarlo:
Se la SIM Card non è inserita, è bloccata, non è registrata o è danneggiata, sul display appariranno
le seguenti due scelte:

Al terzo inserimento consecutivo del codice errato, il telefono si blocca automaticamente e
viene visualizzato il messaggio Bloccato. Per informazioni su come sbloccare il telefono vedere
“System Setup” per sbloccare la SIM Card, o contattare l’operatore.
Se è stato impostato il codice di sblocco (PUK) del telefono (si veda “Security” in “System setup”),
il display visualizza un messaggio che chiede di digitarlo per sbloccare il telefono. Inserire il codice
di sblocco (PUK) come si fa per il PIN.
Se si digita un codice di sblocco non corretto, sul display apparirà il messaggio Invalid Unlock
Code, e si dovrà premere Try Again. Alla terza digitazione consecutiva del codice errato, il telefono
si spegne e si blocca automaticamente (non funziona neppure la modalità PDA).
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Si veda “System setup” per la preimpostazione del PIN e del Codice di Sblocco (PUK).
Se sono stati inseriti il PIN e il Codice PUK corretti, il telefono cercherà la rete.
Se il telefono è impostato sulla ricerca automatica della rete (“Automatic Network Selection”) (si
veda “Network Settings” in “Network Setup”), una volta selezionata una rete disponibile, apparirà
il menu principale.
La procedura di accensione del telefono è completata.
Se il telefono è impostato sulla ricerca manuale della rete (“Manual Network Selection”), un messaggio
chiederà di selezionare un servizio. È possibile:
Premere Cancel per scegliere la modalità PDA.
Premere OK per scegliere una rete tra quelle disponibili.

Premere Cancel per scegliere la modalità PDA.
Selezionare una rete (ad esempio Network 1) e iniziare la registrazione su quella rete. Una volta
completata la registrazione, sul display verra’ visualizzato il menu principale e la procedura di
accensione del telefono sarà completata.

A seconda delle impostazioni, potrebbe non essere necessaria l’intera procedura per accendere
il telefono.
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Scegliere la modalità di funzione telefono
Dopo aver acceso il telefono, nell’angolo superiore sinistro del display apparirà l’icona
(modalità
telefono) o
(modalità PDA): a questo punto si dovrà scegliere la modalità di funzione:

(in modalità PDA, non ci
sarà l’indicazione Network ID)
Per default è su Off

Scegliere Antenna ON e premere OK per confermare la scelta e attivare la modalità telefono.
Scegliere Antenna OFF e premere OK per confermare la scelta e attivare la modalità PDA.
Scegliere Cancel per chiudere la finestra di dialogo: la modalità di funzionamento rimarrà invariata.

Spegnimento del telefono
Se il telefono è ACCESO, aprire lo sportellino e premere il tasto

per circa 1 secondo.

Display e Funzioni
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Dopo aver ACCESO il telefono, apparirà la seguente schermata:

Usare la freccia per scorrere sulla schermata in basso e visualizzare altre funzioni del Motorola
A6188:
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Se la SIM Card ha funzioni SIM Application Tool kit, la schermata principale sarà differente.
Sarà visualizzato
e
sarà incorporato in
.

Icone funzioni telefono
Le icone funzioni telefono mostrano varie informazioni sul telefono, tra le quali:
Funzione Modalità Telefono
Indica che la Linea 1 è attiva.
Indica che la Linea 2 è attiva (non disponibile in ogni paese).
Le icone indicano se l’apparecchio è in modalità telefono, e lo stato delle linee (modalità
Chiamata). Premendo l’icona si richiama la tastiera per la composizione di numeri telefonici.
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Indicatore dell’Intensità di Campo
L’icona
indica che la frequenza radio NON è stata attivata, e che non è possibile effettuare
chiamate o inviare messaggi.
L’icona
con il triangolo indica che il telefono è in roaming con un’altra rete.
Le icone
e
, indicano l’intensità di campo, da più debole a più forte.
Premere qui per scegliere la modalità Telefono o PDA.
Indicatore Messaggi
indica che non ci sono chiamate non risposte, messaggi non letti, informazioni non controllate,
messaggi nella casella vocale non ascoltati o messaggi non inviati;
le icone
e
lampeggianti indicano che c’è una chiamata non risposta, un messaggio non
letto, un’informazione non controllata, un messaggio nella casella vocale non ascoltato e/o un
messaggio non inviato.
Selezionando quest’icona si può verificare la chiamata o il messaggio.
Livello di Carica della Batteria
Le icone
e
, indicano il livello di carica della batteria, da più scarica a
più carica.
Le icone
o
lampeggianti indicano che la batteria è sotto carica.
indica che la batteria non è corretta.
Selezionando l’icona si accede al menu Power Management.
Orologio
Selezionando quest’icona è possibile regolare l’ora.
Icone di funzione sul display
Tra le icone del display delle Funzioni sono comprese le seguenti:
Vibrazione/Suoneria
Suona se arriva una chiamata/un messaggio.
Vibra se arriva una chiamata/un messaggio.
Vibra e suona se arriva una chiamata/un messaggio.
Non vibra e non suona se arriva una chiamata/un messaggio ma la visualizza solamente.
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Simbolo dell’operatore di rete
Visualizza Antenna Off quando non è attivata la modalità telefono.
Visualizza Emergency Call quando è possibile effettuare solo chiamate di emergenza.
Quando il telefono è ACCESO, indica sistematicamente la modalità telefono, la registrazione della
rete e altre informazioni.
Premendo questa icona si avranno informazioni sul proprieo numero di telefono e dettagli sul
numero della SIM Card. (Le informazioni sul proprietario devono essere inserite dal proprietario
stesso. Si veda “Searching and Editing contact messages” in “Address Book”).
Icone di Funzione: Eseguono varie applicazioni/funzioni selezionando l’icona corrispondente.
Per inviare, recuperare, controllare e gestire brevi messaggi e i servizi della casella
vocale.
Memorizza i numeri di telefono, gli indirizzi e altri dettagli di contatto.

Permette di programmare le attività giornaliere come agenda.

Memorizza le ultime 20 chiamate fatte, ricevute e non risposte.

(Note Pad & Ink Pad) Permette di annotare parole o immagini, e di inviare testi e
disegni via fax.
Dà la possibilità di registrare fino a 3 minuti di voce: un modo veloce ed efficace di
memorizzare informazioni.
Dizionario Inglese-Cinese o Cinese-Inglese.

Uno strumento integrato con funzioni di calcolatrice.

Offre una scelta di servizi in base alle applicazioni della smart card SIM (richiede una
SIM Card che supporti il SIM Application Tool Kit).
Per accedere ai giochi.

Per la sincronizzazione dei dati con il PC.

Permette di personalizzare le impostazioni del dispositivo secondo le proprie esigenze.
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Permette di navigare in Internet tramite WAP.

Il Motorola A6188 è un nuovo strumento di comunicazione che unisce le funzioni di un telefono
cellulare a quelle di un PDA. In effetti, funziona anche come un PDA – il display a cristalli liquidi
(LCD) mostra tutte le icone di funzione: grazie al pennino fornito con il telefono è possibile selezionare
le funzioni, scrivere appunti, fare disegni e inserire informazioni. È così semplice che, in effetti, si
ottiene esattamente quello che si vede sul display! Il display cambia secondo le funzioni selezionate,
dando informazioni e istruzioni durante le varie operazioni.
Qui di seguito sono indicati nel display alcuni elementi più frequentemente utilizzati del PDA:

Icone funzione PDA
Ci sono 2 tipi principali di icone: le Icone di Funzione e le Icone Display.
Icone di Funzione: Rappresentano una determinata funzione. Selezionando un’icona di funzione
si attiva la funzione corrispondente.
Icone sul Display: Ser vono solamente a rendere il display più comprensibile.
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Icone
di funzione
Tasto

Icone
Display

Tasto

Tasti funzione
I tasti funzione possono essere costituiti da parole o icone. Premendo un tasto funzione si esegue
una determinata funzione. Per esempio, i tasti funzione più comuni sono Cancel e OK, che
generalmente si trovano nella parte inferiore della schermata (nel Display di Funzione o nella
Finestra di dialogo). Selezionando OK si attiva la funzione e si torna al menu precedente; selezionando
Cancel si annulla la funzione che appare sulla schermata e si torna al menu precedente.
Tasti funzione più Comuni – Tasti di Selezione delle Funzioni (Barra Menu)
Nelle maggior parti delle schermate e’ possibile vedere questo ( ) tasto funzione, che serve a
selezionare le funzioni disponibili nella modalità di operazione attuale. Premendo (
) appare
una finestra di dialogo con diverse opzioni. È possibile attivare una determinata funzione premendo
l’opzione corrispondente.
Le funzioni nella barra del menu cambiano secondo la modalità di funzionamento dell’apparecchio.
Se non si desidera selezionare alcuna funzione, premere in qualsiasi punto della schermata tranne
che sul tasto ( ).
Casella indicazioni
Usa parole o icone per descrivere le funzioni. Alcuni schermate mostrano solo l’intestazione, ad
esempio la simulazione della tastiera sul display a cristalli liquidi del tradizionale telefono analogico,
quando si effettua una chiamata.
Area di Inserimento nella casella indicazioni
Nell’area di inserimento è possibile inserire parole o icone con il pennino (in fondo alla schermata,
una linea distingue l’area di inserimento). Una volta nell’area di inserimento è possibile inserire
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un messaggio con la tastiera o il pennino...

Casella
indicazioni,
mostra i numeri
composti

Casella
indicazione
funzione
Casella
indicazioni
a tendina
Area di
inserimento testo

Casella di selezione singola

Casella di selezione singola
Casella di Selezione Multipla
La casella della voce selezionata sarà segnata con una x. Premere l’opzione desiderata. In questo
caso è possibile effettuare più scelte.

Scorrere
in alto
Tasto di
scorrimento
Barra di
scorrimento

Casella
di
selezione
multipla
Barra di
scorrimento
alfabetico

Scorrere
in basso

Barra menu
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Casella indicazioni a tendina
La selezione attuale è indicata nella casella indicazione. Per visualizzare più opzioni premere la
freccia (
), in modo da scorrere la casella indicazione. Quando si trova l’opzione desiderata,
non occorre far altro che selezionarla.
Casella di Selezione Singola
La selezione attuale è evidenziata. Se si desidera cambiare la selezione attuale, scegliere l’opzione
e premere su OK. In questo caso è consentita UNA sola selezione.
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Barra di scorrimento
Quando le informazioni sono molte e non possono essere visualizzate tutte insieme, è possibile
scorrere la schermata desiderata in alto o in basso. La posizione della Casella di Scorrimento indica
la quantità di informazioni visualizzate rispetto al totale disponibile.
Come mostrato nella figura precedente, per scorrere la schermata è possibile usare i seguenti
sistemi:
1 Sul display touch screen, premere le frecce in alto e in basso per spostare lo schermo in alto o
in basso di una riga alla volta (per fare piccoli spostamenti).
2 Premere la barra di scorrimento tra la casella e la freccia in alto o in basso per spostarsi in alto
o in basso di una schermata alla volta (per fare spostamenti più grandi).
3 Premere e trascinare la casella di scorrimento in qualsiasi punto si desideri.
Per far scorrere la schermata si possono anche usare i tasti di freccia verso l’alto o verso il basso
della tastiera del telefono, che premettono anche di spostarsi in alto o in basso di una schermata
alla volta.
È possibile usare anche il tasto a rotella che si trova sul lato sinistro del telefono (Aumenta volume/
scorri indietro o Diminuisce il volume/ scorri avanti) per scorrere in alto o in basso la schermata
di una riga alla volta.
L’icona evidenziata in nero indica la posizione del cursore; premere il tasto a rotella per selezionare
la funzione dell’icona evidenziata.
Il tasto a rotella che si trova nel lato sinistro del telefono, può essere usato per spostarsi in
avanti o indietro e scegliere le Icone di Funzione, così come per spostarsi in alto e in basso tra le
opzioni della finestra di dialogo. Premere il tasto a rotella per eseguire la funzione corrispondente
all’icona evidenziata.
Esiste anche una barra di scorrimento alfabetica, che è usata per visualizzare e sistemare le
informazioni (ad es., i nomi in inglese o in cinese Pin Yin) in ordine alfabetico.
Si può scegliere di sistemare le informazioni nell’ordine alfabetico inglese (Eng) o cinese (se si
sceglie inglese, non sarà variato l’ordine delle informazioni in cinese, e viceversa). Le lettere
dell’alfabeto sono raggruppate: perciò se si sceglie il gruppo F--J e si preme una volta, saranno
visualizzati i nomi che iniziano con la F; se si preme due volte si passa alla G, e così via. Sulla
scher mata appariranno le infor mazioni corrispondenti in ordine alfabetico.
In questo modo è ordinato secondo
l’alfabeto Pin Yin.
Premere questo tasto per sistemare
le informazioni secondo l’alfabeto
inglese.
In questo modo è ordinato secondo
l’alfabeto inglese.
Premere questo tasto per scegliere
il cinese e sistemare le informazioni
secondo l’alfabeto Pin Yin.

Riga descrizione Funzioni
La Riga della Funzioni è formata da diversi tasti funzione ed icone, di solito nell’ultima riga sulla
schermata desiderata.
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Casella indicazioni
Casella indicazioni
a tendina

Finestra di
dialogo

Area di inserimento
Riga di inserimento
nell’area di
inserimento
Casella indicazioni
della riga di
inserimento

Finestra di dialogo: sulla schermata sarà visualizzata una finestra di dialogo che comprende casella
intestazione, tasti funzione, caselle di selezione, ecc., per fornire informazioni all’utente e per dare
istruzioni.

Molte delle schermata del Motorola A6188 sono simili a quello presentato qui sopra: riportano cioè
informazioni quali nomi, intestazioni, ecc. Quando una schermata non può visualizzare tutte le
informazioni, appare la barra di scorrimento con la quale ci si può spostare in alto e in basso. Si
veda il capitolo relativo alla Barra di Scorrimento di questo manuale.

Come Inserire Testi
Esistono vari sistemi per introdurre le informazioni nel Motorola A6188. Per inserire le parole, si
deve semplicemente premere nell’area di inserimento, disegnata con righe orizzontali, e scegliere
uno dei vari metodi di inserimento testi.
Scrittura manuale:
Uno dei metodi principali per introdurre le informazioni nel Motorola A6188 è quello della scrittura
manuale. Questo apparecchio usa la tecnologia Motorola Wisdom Pen Handwriting Recognition
che riconosce i caratteri scritti a mano e consente di memorizzare informazioni in inglese o cinese
e persino di inserire la punteggiatura.
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Elenco

Premendo nell’area di inserimento apparirà il seguente schermo per memorizzare e modificare le
informazioni:
Pannello Caratteri Simili
Cursore

Caratteri Cinesi Manuali

Area di Scrittura Manuale

Lettere Maiuscole Manuali

Tasto di ritorno

Lettere Minuscole Manuali

A capo
Riconosci
Spazio

Numeri Manuali
Segni di Interpunzione
più Comuni

Freccia per Pagina
Su e Pagina Giù
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Barra Menu
La parte superiore del display visualizza i testi che dovranno essere modificati, con il cursore che
indica l’esatta posizione in cui appariranno le parole inserite. Usare il pennino per toccare l’area
di inserimento nella posizione in cui si desidera inserire le parole. Il cursore apparirà nel punto in
cui il pennino tocca il display. (E’ possibile usare questa funzione per cancellare o inserire parole
all’interno di una frase.)
Prima di inserire qualsiasi informazione, selezionare e premere Chinese, ABC, abc, o 123 per
scegliere il tipo di carattere.
Usare il pennino per annotare le informazioni nell’area di Scrittura Manuale. Una volta che si finisce
di scrivere e/o ci si interrompe, saranno riconosciuti automaticamente i caratteri più simili che
saranno poi inseriti nel punto in cui si trova il cursore. Se sono riconosciute parole sbagliate, è
possibile modificarle selezionando uno dei caratteri nel Pannello Caratteri Simili nella posizione
del cursore. Premere OK una volta finito di scrivere per velocizzare il riconoscimento.
È possibile usare i tasti di funzione che si trovano intorno all’area di inserimento per aggiungere i
più comuni segni di interpunzione, gli spazi bianchi, il cambio di linea, ecc.
Una volta finito di scrivere le informazioni, premere OK per inserire i cambiamenti e tornare al
menu precedente. Premere Cancel se non si desidera salvare i cambiamenti e tornare al menu
precedente.
Premere per scegliere altri sistemi di inserimento delle informazioni.

Barra Menu
Tastiera Pin Yin:
Dopo aver selezionato la tastiera Pin Yin per inserire le informazioni, sul display apparirà una
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tastiera “virtuale” (si veda la figura qui sotto), che consente di inserire caratteri cinesi usando il
metodo Pin Yin.

Pannello Caratteri Simili
Freccia Indietro,
per selezionare i caratteri

Freccia Avanti, per
selezionare i caratteri
Pannello Pin Yin
Tastiera Virtuale

Usare il pennino per selezionare le lettere dell’alfabeto nella tastiera virtuale per visualizzare il
carattere Pin Yin corrispondente. Le lettere inserite sono visualizzate nel Pannello Pin Yin, mentre il
carattere cinese corrispondente appare nel Pannello Caratteri Simili. Usare le frecce avanti e indietro
per scorrere il pannello e visualizzare altri Caratteri Simili. Quindi premere e selezionare il carattere
desiderato, per inserirlo nella posizione del cursore.
Se si devono inserire segni di interpunzione, premere il tasto dei Segni di Interpunzione più Comuni
di modo che appaia la seguente schermata:

Segni di Interpunzione
più Comuni

Barra Menu
Una volta selezionato il segno di interpunzione desiderato, e inserito nell’Area di Inserimento, si
può premere la freccia verso il basso nell’angolo inferiore destro della tastiera per tornare alla
Tastiera Virtuale e continuare a scrivere.

Tastiera Zhu Yin:
Usare la tastiera Zhu Yin per inserire i caratteri del cinese Tradizionale. Si veda la descrizione
precedente della Tastiera Pin Yin.
Tastiera Inglese/Numerica:
Una volta selezionata la tastiera inglese (che può essere Inglese o Numerica) per inserire le
informazioni, sul display apparirà una Tastiera Virtuale Alfanumerica (come mostrato nella figura
che segue):
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Tasto per scorrere il pannello
dei Segni di Interpunzione

Caps lock: Per inserire
parole con caratteri
maiuscoli o minuscoli
Shift: Per cambiare i
caratteri tra maiuscolo e
minuscolo

Tasto “Segni di
Interpunzione più Comuni”
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Tastiera Numerica:
La tastiera numerica…

Tasto di ritorno, per
cancellare l’ultima cifra
Tasto “Segni di
Interpunzione più Comuni”

Usare questa tastiera per inserire i numeri nell’area di inserimento, quindi premere OK.

Se si devono inserire segni di interpunzione, premere
diventi tastiera dei segni di interpunzione. Premere

, di modo che la tastiera numerica
per ritornare alla tastiera numerica.

Termini usati in questo manuale
“Toccare” o “Premere”
Usare il pennino o le dita per “premere” su un punto del display (ad es., un tasto funzione, un’icona
di funzione, una casella a tendina, una casella di selezione singola, una casella di selezione multipla,
ecc.) per eseguire la funzione corrispondente. Premere si può riferire anche all’azione di premere
con le dita sui tasti del telefono (ad es., per i tasti di accensione/spegnimento, di registrazione,
ecc.).
“Modificare” o “Inserire”
Si riferiscono all’inserimento o alla modifica delle informazioni. Dopo aver premuto nell’area di
inserimento, è possibile usare il metodo del riconoscimento della Scrittura Manuale o della Tastiera
Virtuale per inserire informazioni. Premendo OK per confermare la scelta nel pannello caratteri
simili, i caratteri saranno inseriti nel punto in cui si trova il cursore, dopodiché si torna al menu
precedente, e i caratteri inseriti appariranno nell’area di inserimento.
“Selezionare”
Si usa per le Caselle di Selezione a Scelta Rapida, nelle Caselle di Selezione Singola, nelle Caselle
di Selezione Multipla o negli Elenchi, ecc.
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Evidenziare
Normalmente le icone e i testi visualizzati sul display sono neri, e lo sfondo non è colorato. Se
un’icona o un testo è selezionato, i colori sono invertiti: l’icona o il testo saranno cioè bianchi,
mentre lo sfondo sarà nero. In questo caso sono evidenziati.
Selezionare le parole
Quando si legge un SMS, è possibile usare il pennino per premere su una particolare parola e far
scorrere la schermata senza rilasciarlo. Le parole comprese nello spazio coperto in questo modo
mostreranno i colori invertiti. Una volta raggiunta la fine del testo da selezionare, è possibile togliere
il pennino dal display. Le parole di quest’area con i colori invertiti sono selezionate.
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Dato che queste espressioni sono usate di frequente nel manuale, è assolutamente necessario capirne
i funzionamenti di base, dopodiché si e’ liberi di esplorare tutti gli ineguagliabili vantaggi del
Motorola A6188!
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Funzioni del telefono
!! La modalità telefono è operativa solo in aree coperte dal servizio radio mobile del proprio
operatore.

Invio di una chiamata
Il Motorola A6188 ha una rubrica che permette di memorizzare una elevata quantita’ di
numeri, ed è in grado di memorizzare le ultime 20 chiamate (raggruppate in 20 non risposte, 20
inviate e 20 ricevute). Si suggerisce di usare queste funzioni per aumentare l’efficienza delle
comunicazioni. E’ possibile usare anche la tastiera virtuale rappresentata sul display a touch screen
per comporre i numeri di telefono.
1 Premendo il tasto funzione
nel menu principale apparirà la seguente schermata:

Tasto funzione Exit
quando non è stato
composto alcun numero
2 Inserendo il numero che si desidera chiamare, questo apparirà nella casella indicazione numero.
Premere il tasto funzione
per cancellare l’ultima cifra. Premere il tasto funzione Clear per
cancellare l’intero numero dalla casella indicazione.
3 Premere il tasto funzione Send per inviare la chiamata, componendo il numero nella casella
indicazione. Per terminare la chiamata premere il tasto funzione End o chiudere semplicemente lo
sportellino del telefono.
Per effettuare chiamate dirette internazionali (IDD) o vusualizzare estensioni dirette, si vedano
le opzioni della finestra di dialogo corrispondente.
Premere il tasto il tasto funzione
o
per tornare al menu principale.
Se la casella indicazione del Numero è vuota, premere “Redial” per ricomporre l’ultimo
numero chiamato.
Per inviare una chiamata dalla Rubrica, si veda “Invio di una chiamata” o “Impostare i
Messaggi dalla Rubrica”. Per comporre un numero inserito in un messaggio SMS, si veda “Lettura
dei Messaggi”.

Chiamate di Emergenza
La rete mondiale GSM prevede un numero standard da chiamare in caso di emergenza: il 112.
Sarà possibile effettuare chiamate d’emergenza a condizione che il telefono si trovi in un’area
coperta dalla rete cellulare GSM.

Ricezione di una chiamata
Per ricevere una chiamata, il telefono deve essere acceso. Ci si deve inoltre trovare in un’area
coperta dalla rete cellulare e le impostazioni Trasferimento di chiamata e Blocco delle chiamate (All
Call Diversion e Call Barring) non devono essere attive per le chiamate in arrivo.
Quando si riceve una chiamata, il telefono suona (o vibra) e appare la suguente schermata:
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Casella indicazioni,
mostra il numero
composto
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Quando si riceve una chiamata, il telefono suona (o vibra) e appare la suguente schermata:

Premere il tasto funzione Answer per rispondere. Una volta terminata la chiamata, premere il tasto
funzione End o chiudere semplicemente lo sportellino.
Premere il tasto funzione Drop per rifiutare una chiamata con un avviso, o per trasferirla ad un
altro numero.
Premere il tasto funzione Busy per rifiutare una chiamata con l’avviso di segnale occupato.
Se l’opzione “Key Answer Only” è impostata su OFF, si risponderà alla chiamata semplicemente
aprendo lo sportellino. Se lo sportellino è già aperto, per rispondere, premere la rotella Smart.
Nella modalità Telefono ( sul display e’ visualizzata la tastiera virtuale), lo stato della
schermata cambia a seconda del tipo azione che si sta’ effettuando:
Non si sta’ componendo nessun numero e non c’è una chiamata in corso.
Si sta’ componendo un numero per inviare la chiamata.
Chiamata in attesa/in pausa.
Premendo il tasto funzione
apparirà una Finestra di dialogo con delle diverse opzioni
(come nella seguente figura). È possibile scegliere una funzione premendo l’opzione desiderata.
Queste funzioni permetteranno di cambiare lo stato della chiamata.

Se non si desidera scegliere una opzione, premere il tasto funzione
di dialogo delle opzioni.

per uscire dalla Finestra

Funzioni di connessioni da attivare
(Prima della Connessione e Durante una chiamata)
Alcuni servizi sono disponibili solo se sono stati sottoscritti presso il proprio Operatore di
Rete cellulare.
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Nella schermata che visualizza la tastiera virtuale, premendo il tasto funzione
si può scegliere
tra le seguenti opzioni:
Redial: Ricompone automaticamente l’ultimo numero chiamato.
Show ID: Con questa opzione il proprio numero sarà visualizzato sul display di chi riceve la
chiamata.
Hide ID: Con questa opzione il proprio numero non sarà visualizzato sul display di chi riceve la
chiamata.
Switch to Line 2: La SIM Card ha a disposizione 2 numeri: la Linea 1 e la Linea 2. Con questa
opzione è possibile scegliere con quale numero chiamare ( non disponibile in ogni paese).
Questa opzione sarà disponibile solo se prevista dall’Operatore e se è stata sottoscritta.

Inserire una Pausa
Per inserire il carattere 'pausa' di tre secondi nel numero telefonico:
Nel punto in cui è indicata la pausa, il telefono attenderà 3 secondi prima di continuare a comporre
il numero. Il primo simbolo di pausa in un numero telefonico ha tuttavia uno scopo particolare, in
quanto la pausa ha inizio solo dopo aver ottenuto risposta alla chiamata. Ciò serve, per esempio,
se dopo aver composto il numero 765-4321 si vuole inserire una pausa e comporre successivamente
il 7227, per collegarsi direttamente all’estensione 7227 del numero 765-4321.
Pausa: esempio pratico
Se, ad esempio, si dispone di un sistema di segreteria telefonica sul numero 555- 8888, con numero
di casella postale elettronica 1111 e password 2222, si potrà comporre il seguente numero:
5558888 [xx] 1111[xx] 2222 OK
My Number: Per visualizzare il proprio numero di telefono.
Prepaid Card: Mostra l’importo totale rimanente nella carta prepagata, che dipende dall’impostazione
del telefono.

Durante la Conversazione
Alcuni servizi saranno disponibili solo se previsti dall’Operatore e sottoscritti.
Premere il tasto funzione End per terminare la chiamata.
Premere il tasto funzione Hold per mettere la chiamata in attesa.
Premere il tasto funzione per mettere la chiamata in attesa e visualizzare la tastiera (apparirà
l’Icona di Funzione
ad indicare che la chiamata è stata messa in attesa). È possibile selezionare
un nuovo numero.
Premere il tasto funzione
per visualizzare la finestra di dialogo con le seguenti opzioni:
Mute
Attiva e disattiva la funzione di “Mute”.
Questa funzione disattiva temporaneamente il microfono durante una chiamata. Per riattivare il
microfono, selezionarla nuovamente.
Transfer
Questa opzione trasferisce la chiamata ad un altro telefono.
New Call
Questa funzione consente di chiamare un nuovo numero.
My Number
Visualizza il proprio numero del telefono.
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Inserire +
Consente di effettuare chiamate da una qualsiasi nazione senza dover conoscere il prefisso di
teleselezione internazionale locale. Per effettuare una chiamata internazionale, digitare il prefisso
internazionale + seguito dal codice del paese e dal numero di telefono.

Pre-Paid Card
Mostra il credito residuo della scheda SIM prepagata.

Chiamata in Attesa e Selezione di un altro Numero
Alcuni ser vizi sano disponibili solo se previsti dall’Operatore e sottoscritti.
Durante una chiamata:
1 Premendo il tasto funzione
apparirà sul display la seguente schermata:

Casella indicazione
del Numero

Funzioni del telefono

Mostra il tasto funzione Exit
quando non è stato
composto alcun numero

2 Selezionare il numero che si desidera chiamare, e questo apparirà nella Casella indicazione del
Numero. Premere
per cancellare l’ultima cifra composta. Premere il tasto funzione Clear per
cancellare l’intero numero dalla casella indicazione.
3 Premere il tasto funzione Send per inviare la chiamata, componendo il numero nella casella di
indicazione. Premere
il tasto funzione End per tornare alla chiamata iniziale e cancellare la
selezione del secondo numero.

Gestione di piu’ chiamate.
Questo servizio e’ disponibile solo se previsto dall’Operatore e sottoscritto.
Se, durante una chiamata attiva, è stato composto un nuovo numero, apparirà la seguente schermata:

Durata attesa

Durata conversazione

Visualizza tastiera
virtuale

Visualizza finestra
dialogo

Premere il tasto funzione Switch per passare dalla chiamata attiva a quella in attesa.
Premere il tasto funzione End per continuare la chiamata attiva.
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Trasferimento di Chiamata
Trasferire una chiamata ad un altro telefono…
Questo servizio e’ disponibile solo se previsto dall’Operatore ed e’ sottoscritto.
Per trasferire una chiamata attiva (una sola chiamata), seguire le seguenti istruzioni:
1 Premere il tasto funzione
per visualizzare la finestra di dialogo e selezionare Transfer.
2 Comporre il numero che si desidera chiamare per effettuare il trasferimento, e questo apparirà
nella casella indicazione del Numero. Premere il tasto funzione
per cancellare l’ultima cifra.
Premere il tasto funzione Clear per cancellare l’intero numero dalla casella indicazione.
3 Premere il tasto funzione Trfer per trasferire la chiamata.
4 Selezionando il tasto funzione
la chiamata non sarà trasferita.

Se si ha una chiamata attiva e una in attesa, per trasferire una chiamata:
Premere il tasto funzione e quindi selezionare il tasto funzione Trfer. Una volta trasferita, la
chiamata terminera’. La chiamata che era in attesa diventera’ attiva.

Effettuare chiamate in Conferenza
Questo servizio e’ disponibile solo se previsto dall’Operatore o e’ sottoscritto.
Questa opzione collega la chiamata attiva con una in attesa. Con questa opzione si può conversare
con un massimo di cinque numeri contemporaneamente. In qualsiasi momento, durante la
conversazione, è possibile aggiungere, disconnettere o separare le singole chiamate.

Inizio di una Conferenza
Per iniziare una conferenza, si deve:
1 Innanzitutto, selezionare nella casella indicazione uno dei numeri;
2 Poi, mettere in attesa questa chiamata e comporre un altro numero. A questo punto si avrà una
chiamata attiva e una in attesa.
3 Premere il tasto funzione per accedere alla finestra di dialogo corrispondente “in-call” e
selezionare Link Call. A questo punto il proprio numero, quello attivo e quello in attesa sono in
comunicazione. Sullo schermo appaiono i numeri che partecipano alla conferenza.
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Casella indicazione
del numero composto

Indicazione numero
partecipanti
Durata della Chiamata
conferenza
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Aggiungere una Nuova Chiamata alla Conferenza
Durante una conferenza, si può aggiungere una nuova chiamata:
1 selezionando un nuovo numero. Si veda il paragrafo Selezione dei Numeri in casella indicazione
numero.
2 oppure rispondendo ad un avviso di chiamata.
Indipendentemente dal sistema scelto per aggiungere una nuova chiamata, la Conferenza originaria
( I partecipanti alla conferenza ) sarà messa in attesa durante la nuova connessione.
Premere il tasto funzione e quindi selezionare Link Call per connettere la nuova chiamata alla
Conferenza attiva.

Isolare uno dei partecipanti alla Conferenza
1 Premere il tasto funzione
e quindi selezionare l’opzione Split… Apparirà la seguente
schermata:

Premere questa casella a
tendina per trovare il
numero che si desidera
separare dalla
Conferenza.

2 Trovare il numero (o il nome) che si desidera separare dalla Conferenza aprendo la casella a
tendina.
3 Premere il tasto funzione OK per confermare la separazione.
4 Premere il tasto funzione Cancel per non confermare la separazione.
A questo punto, la chiamata selezionata sarà separata dalla Conferenza, e sarà possibile una
conversazione privata. Per ripristinare il numero alla Conferenza, premere il tasto funzione e
quindi selezionare Link Call.

Funzioni del telefono

Avviso di Chiamata

E’ possibile:
1 Scegliere di terminare la chiamata attiva o quella in attesa.
2 Premere il tasto funzione Answer per rispondere alla chiamata in arrivo e terminare una di
quelle in corso
Oppure
Premere il tasto funzione Drop per rifiutare la chiamata in arrivo con un avviso, o per trasferirla
ad un altro numero.
Oppure
Premere il tasto funzione Busy per rifiutare la chiamata con un segnale di tono occupato.
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Se c’è una chiamata attiva (e un’altra in attesa) e arriva una nuova chiamata, sul display verra’
visualizzata la seguente schermata:
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Rubrica
Informazioni Personali dei contatti
La rubrica memorizza e raccoglie importanti dettagli e informazioni dei contatti, come nomi, indirizzi,
numeri di telefono e di fax, numeri di cercapersone, date importanti, ecc. Una volta memorizzati,
i numeri possono essere velocemente recuperati e selezionati. Inoltre, si potranno usare le informazioni
per inviare fax ed e-mail con l’ausilio di Wap.
La cartella dei contatti aiuta ad organizzare e ritrovare le informazioni in modo più efficiente. È
possibile classificare i contatti in base alle proprie esigenze di comunicazione. Motorola A6188
prevede alcune categorie di gruppi contatti di base:
All Contacts: Per elencare i contatti in base a tutte le categorie.
Owner: Informazioni riguardo al proprietario, necessarie per la navigazione con Wap.
SIM Card: Informazioni di contatti memorizzate nella SIM Card (indicate dal simbolo
prima del
cognome memorizzato).
Fixed Dialing: Questa opzione consente di attivare e disattivare la funzione Fixed Dialing e di
inserire una nuova voce nell’elenco Fixed Dialing o di modificarne una già esistente. Questa funzione
permette di limitare l’uso del telefono (generalmente da parte di terzi ) ad un elenco predefinito di
numeri. Si veda “Call Barring” in System Setup.

Questa opzione e’ disponibile solo se è stata sottoscritta presso l’Operatore di Rete.

Oltre alle categorie sopra citate, è possibile aggiungere categorie personalizzate per gestire le
informazioni in modo efficiente e adattare quelle già esistenti alle proprie esigenze di comunicazione.
Se non si specifica di inserire i contatti nella Memoria della SIM Card, questi saranno registrati
nella Memoria del Telefono. La maggior parte delle SIM Card consente di memorizzare le informazioni
di contatti di base (generalmente un nome ed un numero di telefono per ogni contatto). Questo
dipende però dal tipo di SIM Card e dai servizi sottoscritti.
La Memoria del Telefono può contenere molte piu’ informazioni. Nel momento in cui si cambia il
tipo di telefono cellulare, le informazioni memorizzate nella SIM Card originaria potranno essere
trasferite, a differenza di quelle registrate nella Memoria del Telefono.
Raggruppamento
È possibile creare gruppi di contatto (colleghi, soci dello stesso club, ecc.) per facilitare l’invio delle
medesime informazioni a tutti i membri di una stessa categoria. Un’icona
prima dell’elenco,
indica che i contatti che seguono appartengono ad uno stesso gruppo.
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Unfiled: Contatti che al momento non sono classificati. Per default questa categoria è impostata su
tutti i nuovi contatti.

Aggiunta di Nuovi contatti
1 Premere l’icona di funzione

nel menu principale per accedere alla Rubrica (Address Book):

(La figura precedente indica che non sono state registrate informazioni di contatti nella Rubrica).
2 Premere il tasto funzione New per inserire le informazioni di contatto come segue:

Rubrica

Casella indicazione per la
Selezione delle Categorie

3 Nella riga Catg selezionare l’indicazione relativa, in questo modo viene visualizzata una finestra
di dialogo indicanta come Categories, premere e scorrere verso il basso la casella di Selezione
delle Categorie. Apparirà la seguente schermata:

Scegliere il tipo di categoria: può essere SIM Card, Personal, Unfiled, Owner o qualsiasi altra
categoria personalizzata (si veda Aggiunta o Modifica di Categorie). Se non si sceglie alcuna
categoria, saranno elencate tutte le informazioni (opzione All Contacts). Se si sceglie SIM Card, le
informazioni di contatti selezionate saranno salvate nella SIM Card, mentre le informazioni di tutte
le altre categorie saranno memorizzate nel telefono.
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Premere tasto funzione OK per salvare le informazioni inserite;
Premere tasto funzione Cancel per annullare tutte le informazioni inserite e tornare alla schermata
precedente.
L’A6188 può memorizzare diverse informazioni (compresi numeri):
• Name:
• Work 1:
• Work 2:
• WkFax:
• Home:
• HmFax:
• Mobile:
• Pager:
• E-mail 1:
• E-mail 2:
E informazioni non numeriche:
Le seguenti voci sono informazioni memorizzate sotto Business Contacts:
• Title:
• Company:
• Work Address
• Country:
• Province:
• City:
• Address:
• PostCode:
(Le seguenti voci sono informazioni memorizzate sotto Personal Contacts)
• Home Address
• Country:
• Province:
• City:
• Address:
• PostCode:
• Web Page:
• Birthday:
• Anniversary:
• Note:
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4 Premere sul display nell’area di inserimento e inserire le informazioni relativa (ad es., nome,
numero dell’ufficio, ecc.).

5 Premere il tasto funzione OK per salvare i dati inseriti;
Premere il tasto funzione Cancel per annullare tutti i dati inseriti e tornare menu Address Book.
E’ possibile salvare nella Rubrica il numero di telefono dell’ultima chiamata effettuata.
1 Dopo aver selezionato il tasto funzione End per terminare la chiamata, premere il tasto funzione
Store.
2 Nella finestra di Selezione Category, scegliere il tipo di categoria sotto la quale si desidera salvare
il numero. Premere il tasto funzione OK per confermare la scelta.
3 A questo punto si accede alla schermata che consente di inserire le informazioni di contatto. Il
numero di telefono appare automaticamente nell’apposita casella di inserimento. Non si deve far
altro che inserire il nome nella casella di inserimento corrispondente.
2 Premere il tasto funzione OK per salvare le informazioni nella Rubrica. Premendo il tasto funzione
Cancel le informazioni appena aggiunte NON saranno salvate.

Ricerca/Modifica delle Informazioni di Contatto
1 Premere la icona di funzione

nel menu principale per accedere al menu Address Book:

Rubrica

Casella di Selezione
della Categoria

2 E’ possibile scegliere una categoria (che può essere Personal, SIM Card, Unfiled o qualsiasi altra
categoria personalizzata) con la casella di selezione singola. Premere il tasto funzione OK per
confermare la scelta; Premere il tasto funzione Cancel per visualizzare l’elenco di tutti i contatti.

3 Usare la Barra di Scorrimento Alfabetica per far scorrere la schermata e scegliere la prima lettera
del cognome da ricercare (nell’alfabeto inglese o Pin Yin), fino a che non si trova il nome che si
desidera verificare/modificare. Premere il nome per selezionarlo.
4 Sotto il nome selezionato, il display mostrerà tutti i dettagli del contatto. È possibile usare la barra
di scorrimento a lato per visualizzare maggiori informazioni.
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Premere il tasto funzione
nel menu Address Book, quindi premere l’opzione Sort Names:
apparirà così la Finestra di Selezione Sort Name By, che chiede di scegliere la modalità di
disposizione (Pin Yin, Zhu Yin e Strokes). Premere il tasto funzione OK per confermare. I cognomi
presenti in Rubrica sono quindi riordinati in base alla scelta effettuata.

Ricerca di Informazioni di Contatto
1 Premere l’icona di funzione
premere il tasto funzione :

nel menu principale per accedere al menu Address Book, quindi
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6 Premere il tasto funzione Cancel per tornare al menu precedente.

Rubrica

5 Premere il tasto funzione Edit per modificare le informazioni del contatto. Premere nella casella
di inserimento relativa all’informazione che si desidera modificare.

2 Premendo l’opzione nella finestra di dialogo Find Contact apparirà la finestra Find By:

3 Si può scegliere di cercare i contatti in base a nome, numero o testo (Name, Number, Text).
4 Scegliere la modalità di ricerca e premere il tasto funzione OK.
5 Sul display appariranno i risultati della ricerca: un’elenco di dettagli di contatto che corrispondono
al criterio di ricerca. Selezionare e premere un nome per mostrare maggiori informazioni del
contatto. Premere il tasto funzione Cancel per tornare al menu precedente. Se al criterio di ricerca
non corrisponde nessuna voce, apparirà il messaggio sul display No Match Found.
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Cancellazione di Informazioni di Contatto
1 Premere l’icona di funzione
nel menu principale per accedere al menu Address Book.
Cercare il nome che si desidera cancellare e visualizzare sul display le informazioni di contatto
scelte.
2 Premendo il tasto funzione , apparirà la seguente schermata:

Rubrica

3 Premendo l’opzione nella finestra di dialogo Delete Contact appare una nuova Finestra di Dialogo
Delete This Contact:

4 Premere il tasto funzione OK per cancellare l’informazione di contatto. Premere il tasto di funzione
Cancel per annullare la cancellazione e tornare al menu precedente.

Creazione di Categorie Personalizzate

Rubrica

Aggiunta di proprie Categorie
1 Premere l’icona di funzione
nel menu principale per accedere al menu Address Book. Nel
menu Address Book, premere il tasto funzione .
2 Selezionando nella finestra di dialogo l’opzione New Category apparirà la seguente schermata:

3 Nella casella di inserimento della categoria, inserire il nome della nuova categoria che si desidera
creare.
4 Premere il tasto funzione OK per confermare la creazione della nuova Categoria.
Cancellazione di proprie Categorie
1 Premere l’icona di funzione
nel menu principale per accedere al menu Address Book. Nel
menu Address Book, premere il tasto funzione .

Rubrica

2 Premendo nella finestra di dialogo l’opzione Delete Category apparirà la seguente casella di
selezione:

Rubrica

3 Selezionare la categoria che si desidera cancellare e premere il tasto funzione OK. Apparirà la
seguente finestra di dialogo per indicare la cancellazione:

4 Premere il tasto funzione OK per confermare la cancellazione della categoria selezionata.
Premere il tasto funzione Cancel per tornare al menu precedente SENZA cancellare la categoria
selezionata.

Creazione di Gruppi
Impostazione dei Gruppi
1 Premere l’icona di funzione
nel menu principale per accedere al menu Address Book. Nel
menu Address Book, premere il tasto funzione .
2 Premendo nella finestra di dialogo l’opzione New Group apparirà la seguente schermata:

Rubrica

3 Nella riga relativa a Catg selezionare la casella indicazione corrispondente per scegliere la
categoria da raggruppare.
4 Premere nella casella di inserimento Name e inserire il nome del gruppo che si desidera creare.
5 Premere nella casella indicazione Recipients per accedere all seguente schermata:

Rubrica

6 Scorrere la lista e selezionare i componenti del gruppo contatti evidenziati accanto al nome con
una
. Una volta completata la selezione premere il tasto funzione OK.
7 Premere il tasto funzione OK per confermare il nuovo gruppo.
Per la creazione di gruppi nella Rubrica possono essere usati solo i numeri di telefoni cellulari.
Ricerca dei contatti nel Gruppo
1 Premere l’icona di funzione
nel menu principale per accedere al menu Address Book. Nel
menu Address Book, le informazioni con l’icona
indica un gruppo.
2 Premere nella casella di inserimento Name del Gruppo per accedere alla seguente schermata:

Aggiunta dei contatti nel Gruppo
1 Premere l’icona di funzione
nel menu principale per accedere al menu Address Book.
Scorrere e selezionare i gruppi ai quali si desidera aggiungere informazioni.
2 Premere e selezionare la casella di inserimento Recipients per accedere al menu Recipients
Selection.
3 Selezionare tutti i contatti/nomi che si desidera aggiungere al gruppo e premere il tasto funzione
OK.
4 Premere il tasto funzione OK nel menu Group Information. (Si veda “Creazione di Gruppi” e
“Ricerca dei contatti nel Gruppo”).
Cancellazione dei Gruppi
1 Premere l’icona di funzione
nel menu principale per accedere al menu Address Book.
Scorrere e selezionare i gruppi desiderati.
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2 Premere il tasto funzione .
3 Premere nella finestra di dialogo l’opzione Delete Group e quindi il tasto funzione OK per
confermare la cancellazione.
Copia i contatti sulla SIM Card
È possibile copiare nella SIM Card le informazioni di contatti memorizzate nel telefono. Usando
la stessa SIM Card, si possono recuperare le informazioni di contatto in un altro telefono GSM.
La quantità di informazioni che è possibile memorizzare nella SIM Card dipende dalle
dimensioni della sua memoria, mentre il tipo di informazione che può essere salvato dipende dalle
sue funzioni. Generalmente, in una SIM Card si possono salvare solo informazioni quali i nomi e
i numeri di telefono.
1 Premere l’icona di funzione
nel menu principale per accedere al menu Address Book. Nella
finestra Find Contacts, premere e selezionare I contatti che si desidera copiare nella SIM Card.
2 Premere il tasto funzione .
3 Premendo sella finestra di dialogo corrispondente l’opzione Copy to SIM apparirà la seguente
casella di selezione:

Scegliere Mobile con la casella di selezione singola. (Generalmente, la memoria della SIM Card
può contenere un solo numero di telefono per ogni nome).
4 Premere il tasto funzione OK per salvare le informazioni selezionate nella SIM Card. Premere il
tasto funzione Cancel per tornare alla casella indicazione All Contacts SENZA salvare le informazioni
di contatto nella SIM Card.
Copia Informazioni di Contatto dalla SIM Card al Telefono
È possibile anche salvare nel telefono le informazioni di contatto contenute nella SIM Card.
1 Premere l’icona di funzione
nel menu principale per accedere al menu Address Book. Nella
finestra Find Contacts, premere e selezionare i contatti della SIM Card che si desidera copiare nel
telefono.
Per facilitare la ricerca delle informazioni di contatto memorizzate nella SIM Card, è possibile
selezionare la categoria SIM Card. Tutti i contatti memorizzati nella SIM Card, avranno l’icona
davanti al cognome.
2 Premere il tasto funzione .

Rubrica

3 Premendo nella finestra di dialogo l’opzione Copy to Phone apparirà la seguente finestra di
selezione:

Rubrica

La finestra di selezione elenca i vari tipi di numeri di telefono. Scegliere quale tipo (uno solo) dovrà
essere copiato dalla SIM Card.
4 Premere il tasto funzione OK per salvare le informazioni selezionate nel telefono. Premere il tasto
funzione Cancel per tornare al menu Contacts SENZA salvare le informazioni di contatto nel telefono.
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Messaggi

Qui è possibile gestire vari tipi di messaggio. Nella schermata visualizzata qui sopra, ogni riga
rappresenta una cartella. Selezionando ciascuna di queste, si accede a finestre menu’ nelle quali
è possibile gestire diversi tipi di messaggio. Il numero accanto alla cartella indicazione, indica il
numero di messaggi attualmente presenti in essa. Il numero tra parentesi indica i messaggi nuovi
e non ancora letti.
Ogni cartella presenta diverse funzioni e operazioni. Le funzioni sono spiegate qui di seguito:
Voice Mail: Quando non è possibile rispondere alla chiamata in arrivo, questa viene trasferita
automaticamente alla segreteria telefonica (con opportuna programmazione), che dà la possibilità
di lasciare un messaggio. Dopo essere stati informati della presenza di tale messaggio, sarà possibile
recuperarlo e ascoltarlo.
! Il servizio di segreteria telefonica deve essere previsto dall’Operatore e sottoscritto dall’utente.
SMS (Text) Messages: Memorizza i messaggi SMS Ricevuti.
Nuovo Messaggio (non ancora letto)
Vecchio Messaggio (già letto)
F
Il servizio di messaggistica SMS (Text) deve essere previsto dall’Operatore e sottoscritto
dall’utente.
Info Service: Si tratta di SMS cell broadcast, come le previsioni del tempo o le informazioni di
Borsa, trasmesse al proprio telefono.

L’Info Ser vice deve essere previsto dall’Operatore e sottoscritto dall’utente.
Quick Text: Durante la creazione di un SMS, è possibile usare la biblioteca integrata (frasi più
frequenti memorizzate) di veloce utilizzo.
SIM Card: Messaggi SMS memorizzati nella SIM Card.
Draft: Cartella per memorizzare i messaggi incompleti.
Sent: Una volta inviato con successo un SMS, una copia di questo sarà memorizzato in questa
cartella.

Messaggi
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Il telefono GSM, oltre ad essere usato per le normali chiamate vocali, può inviare e ricevere SMS
da altri telefoni. Il Motorola A6188, grazie al suo ampio display touch screen e alle icone, dà
all’utente la massima comodità nelle operazioni di invio, ricezione, gestione e lettura dei messaggi,
oltre che molte altre funzioni.
Nel menu Principale, premere l’icona di funzione
per accedere al menu Message Center:

Outbox: I messaggi SMS in attesa di essere inviati sono memorizzati in questa cartella. È ancora
possibile modificarli prima di inviarli.
indica i messaggi SMS il cui invio non ha avuto successo.
indica i messaggi SMS che non sono ancora stati inviati, ma il cui invio è già stato programmato
per una data ora.
Trash: qui sono memorizzati i messaggi SMS cancellati. Questi SMS possono essere ripristinati
prima di svuotare la cartella.
Personal Folder: Oltre alle cartelle sopra citate, è possibile creare cartelle personalizzate per
archiviare i vari tipi di messaggi SMS.
È possibile inviare, ricevere, cancellare e archiviare i messaggi in cartelle diverse.
Per attivare le operazioni di archiviazione adeguate, assicurarsi che l’impostazione del
telefono sia corretta. Si veda Impostazione Messaggi.

Invio di Messaggi SMS

Messaggi

Questa opzione consente di inviare messaggi SMS ad altri telefoni cellulari che supportino il servizio
SMS.
Assicurarsi che l’impostazione del telefono sia corretta. (Si veda Impostazione Messaggi.)
1 Nel menu principale, premere l’icona di funzione
per accedere alla schermata menu’ Message
Center.
2 Nella schermata Message Center, premere il tasto funzione Compose per accedere alla schermata
New Message:

Il numero tra parentesi a fianco di New Message indica la quantità di caratteri inseriti.
3 Ci sono due modi per selezionare il numero del destinatario.
Premendo la casella indicazione accanto alla colonna (To:) appare una tastiera numerica:

Tasto funzione cancella
ultimo carattere
Simboli

Usare la tastiera numerica sul display per selezionare manualmente il numero di telefono, quindi
premere il tasto funzione OK.

Messaggi

Oppure premere il tasto funzione (To:); se sono gia’ stati memorizzati contatti nella Rubrica, apparirà
un elenco di nomi:

Messaggi

Premere la barra di scorrimento visualizzata sul lato sinistro del display per scorrere la lista dei
contatti e scegliere il destinatario. In questo modo è possibile inserire più destinatari. Premendo il
tasto funzione OK il nome apparirà nella casella indicazione (To:). Premere il tasto funzione Cancel
per tornare alla finestra New Message e la colonna (To:) rimarrà invariata. Se in rubrica non sono
memorizzati contatti, la finestra Send To apparirà così:

Premere le varie caselle di inserimento per accedere alle finestre di Editing. È possibile inserire qui
il numero dei destinatari e altre informazioni, scrivendo sul display (o con gli altri sistemi spiegati
nel capitolo Rubrica).
Se nella Rubrica non sono registrati i destinatari, si può premere il tasto funzione
nella
finestra Send To e quindi premere nella finestra di dialogo l’opzione New Contact per registrare
le informazioni del destinatario e poterle recuperare in seguito (Si veda “Aggiunta di Nuovi Contatti”
nel capitolo “Rubrica”).
Selezionando più destinatari, è possibile mandare lo stesso messaggio a più persone.
4 Premere nella casella indicazione relativa a Message per accedere nella finestra di creazione
del messaggio; una volta terminato, premere il tasto funzione OK per salvarlo e tornare alla finestra
New Message.
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Nella finestra New Message, premere il tasto funzione X e quindi l’opzione Quick Text per
usare la biblioteca di frasi memorizzate, per creare più velocemente i messaggi.

Selezionare un testo per farlo apparire nella finestra di creazione dei messaggi.
Premere il tasto funzione New per aggiungere nuove frasi o parole personalizzate alla biblioteca,
quindi premere il tasto funzione OK per salvare.
Nella finestra New Message, premere il tasto funzione e quindi l’opzione Save to Drafts
per salvare il messaggio SMS nella cartella Draft senza inviarlo. Il messaggio potrà essere recuperato
successivamente.
5 Nella finestra New Message, premere il tasto funzione Send per inviare il messaggio SMS.
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6 Premere il tasto funzione Cancel per tornare alla finestra New Message, oppure premere il tasto
funzione Now per inviarlo subito o Later per inviarlo ad un’ora stabilita.

Impostazione Messaggi
Prima di poter inviare i messaggi, è necessario impostare il telefono in modo opportuno.
Nel menu principale, premere l’icona di funzione
per accedere alla finestra Message Center.
Nella finestra Message Center premere il tasto funzione e quindi nella finestra di dialogo relativa
selezionare l’opzione Setup per accedere alla finestra Messaging Setup. (Oppure premere Setup
nel menu principale, scorrere il menu System Setup e premere Messaging setup per accedere alla
finestra corrispondente.)
Apparirà un elenco di impostazioni che è possibile modificare singolarmente:
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Usare le frecce in alto e in basso per regolare l’ora, quindi premere il tasto funzione OK per
impostare l’ora di invio del messaggio SMS.
(Il tipo di visualizzazione dell’ora dipende dall’impostazione iniziale. Si veda “Initial Setup” in
“System Setup”.)
! L’invio programmato dei messaggi SMS funziona solo se ci si trova in un’area coperta dalla
rete dell’Operatore, e se il telefono è acceso all’ora stabilita. (Ogni SMS può contenere 160
caratteri Europei o 70 caratteri Cinesi.)

Impostazione della Segreteria Telefonica
Premere Voice Mail: sullo schermo apparirà una tastiera numerica:

Tasto di cancellazione
ultimo carattere inserito
Simboli

Messaggi

Selezionare il numero di telefono della Segreteria telefonica sulla tastiera numerica. Premere il tasto
funzione OK per salvare il numero.
Per inserire simboli, premere l’icona funzione
e il display cambierà:

Attiva tastiera
numerica

Premere l’icona funzione

per tornare alla tastiera numerica.

Si può sottoscrivere il servizio di Segreteria telefonica presso il proprio Operatore: alla
sottoscrizione, si riceverà eventualmente il numero del centro servizi se non già impostato sulla SIM
Card.
Impostazione dei Messaggi di Testo
La casella indicazione Text Messages serve per modificare o inserire il numero del centro servizi
per i messaggi di testo, la posizione di memorizzazione, e i criteri di cancellazione dei messaggi
ricevuti.
1 Selezionare la casella indicazione Text Message Setup per accedere alla finestra Text-Msg Setup.
Nella finestra Text Msg Setup, premere la casella indicazione Service Ctr Info per accedere alla
finestra Service Ctr Info:
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Premere la casella al di sotto di Service Ctr Numbr: si accede così alla tastiera numerica con la
quale è possibile inserire il numero del centro servizi (si veda “Segreteria telefonica” in “Impostazione
Messaggi”).
Probabilmente si dovrà sottoscrivere il servizio SMS (Short Message Service) presso il proprio
Operatore. Alla sottoscrizione, si riceverà eventualmente il numero del centro servizi se non già
presente nella SIM Card.
Premere la casella indicazione Expire After: Inserire il limite di tempo per la memorizzazione dei
messaggi. Premere la casella indicazione Outgoing Msg Type per selezionare il sistema text o fax
di invio del messaggio.
2 Premere la casella indicazione Incoming Message per scegliere place in SIM o place in Inbox.
In questo modo si decide se salvare i messaggi in arrivo nella SIM Card o nel telefono.
3 Premere la casella indicazione Remove Based On per scegliere i criteri di cancellazione dei
messaggi.
Si può scegliere:
age: il messaggio è cancellato dopo un tempo stabilito.
Se si sceglie questa opzione, i criteri di eliminazione dipenderanno dalle informazioni che seguono.
Delete After: Si può inserire per quanti giorni il messaggio deve essere conservato. Il numero
massimo di giorni è 999.
number: cancellazione personalizzata.
I criteri di eliminazione dipenderanno dalle informazioni che seguono.
Keep Last: Conserva il numero stabilito di ultimi messaggi. Il numero massimo di ultimi messaggi
è 999.
do not remove: se selezionato, i campi Delete After/Keep Last sono disattivati.
Servizio Cell Broadcast
Premere Info Service per visualizzare la seguente impostazione:

Messaggi

Probabilmente si dovrà sottoscrivere il servizio Cell Broadcast presso il proprio Operatore.
Alla sottoscrizione, si riceveranno le informazioni relative ai diversi canali.
Receive: Premere On/Off per attivare o disattivare il servizio.
Channel Index: per inserire la frequenza del canale nell’area di inserimento accanto al numero del
canale.
Language: Oltre alla lingua stabilita dalla SIM, è possibile aprire la casella a tendina per scegliere
una diversa lingua di visualizzazione.
Selezionando:
• Draft
• Sent
• Outbox
• Trash
è possibile impostare i criteri di cancellazione: Si veda il punto 3 di “Impostazione Messaggi”.
Ricezione dei messaggi
Un segnale acustico avverte dell’arrivo di un nuovo messaggio. Sul display lampeggerà la finestra
di dialogo.

Premendo il tasto funzione Dismiss il messaggio è archiviato nella cartella Incoming Message per
essere letto successivamente.
Premendo il tasto funzione Read si legge subito il messaggio SMS.
Anche se non ci si accorge della finestra di dialogo all’arrivo del messaggio, nell’angolo
superiore sinistro del display continueranno a lampeggiare le icone
e
. Premere l’icona di
funzione
per aprire la finestra Notifications e leggere il messaggio SMS.
Se il telefono è spento, il centro servizi invierà il messaggio non appena questo sarà acceso.

Controllo dei Messaggi
1 Premere l’icona di funzione

Messaggi

per accedere a Message Centre.

2 Scorrere e selezionare le cartelle SMS a cui si desidera accedere.

Scegliere un’opzione tra quelle visualizzate singolarmente e premere il tasto funzione OK: i messaggi
saranno ordinati di conseguenza.
All’interno della cartella, premere il tasto funzione
e quindi selezionare l’opzione Move
all to Trash per cancellare tutti i messaggi SMS. In alcune cartelle è possibile usare direttamente
l’opzione Trshall per ottenere lo stesso risultato.
All’interno delle cartelle SMS, premere il tasto funzione
e quindi Setup Folder per modificare
direttamente le configurazioni. (Si veda “Impostazione Messaggi”).
4 Premere la casella intestazione del messaggio che si desidera leggere (ascoltare) per visualizzare
maggiori dettagli:
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3 Nella finestra della cartella messaggio SMS, premere il tasto funzione X e quindi selezionare
l’opzione View By, apparirà la seguente finestra:
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Premendo il tasto funzione X apparirà la finestra Move to Folder, come quella mostrata qui sotto.

Ciò è possibile solo per la cartella SIM Card, non per la cartella Text Message.
I messaggi possono essere salvati in qualsiasi cartella. Scegliere la Cartella e premere il tasto
funzione OK per salvare nella cartella selezionata.
L’uso di diverse cartelle, permette di gestire i messaggi SMS in modo efficiente (ad es., friends
email, companies document – draft and deleted, sono cartelle già previste dal telefono.) (Si veda
“Aggiunta di Nuove Cartelle”.)
Premere il tasto funzione back per tornare al display precedente.
Una volta letto il messaggio, premere il tasto funzione
e quindi l’opzione Move to Trash
per cancellarlo.
Una volta letto il messaggio, premere il tasto funzione
e quindi l’opzione Forward Message
per inoltrarlo a qualcun altro.
Una volta letto il messaggio, se contiene un numero di telefono, questo può essere estratto e
salvato nella Rubrica.

1 Premere all’inizio la casella che si desidera evidenziare. Tenere il pennino a contatto con il display
e trascinarlo su tutta l’area che si desidera evidenziare. Premere il numero evidenziato per inserirlo
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nella finestra Number Option mostrata qui sotto:

2 Selezionare le caselle singole Dial o Store: Premere il tasto funzione Cancel per tornare al display
precedente. Premere il tasto funzione OK per comporre il numero, se è stata selezionata l’opzione
Dial. Oppure, se è stata scelta l’opzione Store, apparirà il display (Select Msg Type).
3 Selezionare il modo in cui si desidera memorizzare il numero e premere il tasto funzione OK. Il
numero di telefono sarà memorizzato nella Rubrica. (Si veda il paragrafo “Aggiunta nuovi Contatti”.)

1 Nel Menu Principale, premere l’icona funzione X per accedere alla finestra Message Center.
2 Premere la casella intestazione Info Service per accedere alla schermata che darà la possibilità
di scegliere tra diversi canali.
Premere il tasto funzione
e quindi l’opzione Messaging Setup. Premere la casella Info
Service in modo da poter impostare i diversi canali. (Si veda “Impostazione Messaggi”.)
3 Usare la barra di scorrimento per visualizzare le varie intestazioni.
Premere l’opzione Move all to Trash per cancellare tutti i messaggi raggruppati sotto una
particolare intestazione.
4 Premere l’intestazione per accedere alla finestra di lettura dei messaggi:
Premere il tasto funzione lock in modo da conservare i messaggi bloccati quando si cancellano
tutti i messaggi. L’icona
indicherà lo stato bloccato. Per sbloccare, premere il tasto funzione
unlock.

Ricezione di Messaggi nella Segreteria telefonica
Nel menu principale, premere l’icona di funzione
per accedere alla schermata Message Center;
Premere la casella Voice Mail per comporre il numero del Centro Servizi della Segreteria telefonica
e accedere alla medesima.
Andare al menu Messaging Setup per modificare il numero del centro servizi della Segreteria
telefonica, se ancora non è stato fatto. (Si veda “Impostazione Messaggi”.)
La segreteria telefonica sarà disponibile solo se prevista dall’Operatore, e se è stata sottoscritta.

Aggiunta di Nuove Cartelle Messaggio
1 Nel menu Message Center premere il tasto funzione

:

Messaggi

Messaggi

Uso del servizio Cell Broadcast (Info Service)

2 Premendo l’opzione New Folder apparirà la seguente schermata:

Messaggi

3 Inserire il nome della nuova cartella e selezionare la categoria (max. 50 cartelle). L’opzione
“automatic entry” consente di inviare i messaggi di una cartella a destinatari predefiniti.
Premendo la casella Routing apparirà sul display le informazione dei destinatari. Selezionare e
premere il tasto funzione OK: le informazioni dei destinatari selezionati saranno salvate.
Il formato delle informazioni sui destinatari nella finestra Routing dovrà seguire quello usato
dall’Operatore di rete per i suoi sottoscrittori. Ad es., +861390135xxxx.
Remove Based On: serve ad attivare la gestione automatica delle cartelle, in base ai criteri desiderati.
Premere la casella di selezione sotto a Remove Based On: appariranno le seguenti scelte:
age: conserva per un tempo prestabilito. Se si sceglie quest’opzione, i criteri di cancellazione
dipenderanno dalle informazioni che seguono.
Delete After: Si può selezionare il numero di giorni per i quali conservare il messaggio. Il numero
massimo di giorni prima della cancellazione è 999.
Number: cancellazione personalizzata. I criteri di cancellazione dipenderanno dalle informazioni
che seguono.
Keep Last: Conserva un numero prestabilito di ultimi messaggi. Il numero massimo di ultimi messaggi
che si possono conservare è 999.
Do not remove.
4 Premere il tasto funzione OK: nel display Message Center apparirà la nuova cartella.
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Nel menu principale, premere l’icona di funzione
per accedere a Message Center, quindi
premere il tasto funzione
. Selezionando poi l’opzione Edit Folder apparirà una finestra
corrispondente con varie modifiche delle cartelle:

Nel menu principale, premere l’icone di funzione
per accedere alla finestra Message
Center, quindi premere il tasto funzione
. Premendo poi l’opzione Delete Folder apparirà la
finestra corrispondente di cancellazione delle cartelle. Scegliere la cartella che si desidera cancellare
e premere il tasto funzione OK.
! Solo le cartelle che sono state create possono essere rinominate o cancellate. Le cartelle originali
(di default) non possono essere rinominate o cancellate (l’utente può creare un massimo di 8
cartelle).
Nel menu principale, premere l’icona di funzione
per accedere all finestra Message
Center, quindi premere il tasto funzione
. Premendo poi l’opzione Empty trash si elimineranno
i messaggi della cartella cancellata. I messaggi eliminati non potranno più essere ripristinati.

Invio di Chiamate o SMS dalla Rubrica
Il Motorola A6188 offre un funzionamento semplificato grazie alle opzioni di messaggistica e di
composizione dei numeri standardizzate.
1 Nel menu principale, premere l’icona di funzione
.
2 Cercare il destinatario della chiamata (o del messaggio SMS).
3 Una volta individuato, premere il nome: sul display saranno visualizzati i dettagli del destinatario.
4 Una volta selezionato il numero di telefono o del cellulare (che può essere usato per inviare
SMS ), questo sarà visualizzato sul display: si potrà allora inviare la chiamata o il messaggio SMS
a questo numero, con la normale procedura.
Si vedano “Rubrica”, “Selezione dei Numeri” e “Ser vizio SMS”, per le rispettive
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Selezionare la cartella singolarmente e premere il tasto funzione OK per accedere alla finestra di
editor. Si ha la possibilità di cambiare il Nome, il Routing, ecc. (Si veda “Impostazione Messaggi”.)

Messaggi
Messaggi

Navigazione nella Rete WAP

Per collegarsi ad Internet tramite WAP, è necessario:
1 Sottoscrivere un servizio di trasmissione dati presso il proprio Operatore di Rete (se richiesto
dall’operatore).
2 Sottoscrivere un servizio WAP da un fornitore del servizio / Operatore di rete
3 Impostare i parametri WAP sul telefono.
4 Usare il Browser WAP per collegarsi alla rete.

Impostazione WAP
Il fornitore del servizio WAP può aiutare ad impostare i vari parametri di configurazione al
momento della sottoscrizione.
Se si deve impostare manualmente la configurazione Internet Wap, si dovrà sapere l’indirizzo del
Proxy Server e il numero di telefono per accedere al server Wap. Il numero di telefono collega il
telefono ad Internet tramite la selezione di un numero, mentre il Proxy Server trasmette tutti i dati
in arrivo e le richieste in uscita, permettendo così la navigazione in Internet.
È necessario sapere quanto segue: (Queste informazioni dovrebbero essere fornite dal provider al
momento della sottoscrizione):
Server Proxy:
Indirizzo IP primario:
E’ l’indirizzo IP che consente di navigare in internet.
L’indirizzo IP è formato da quattro serie di numeri, ad esempio 123.456.789.123
Porta Primaria:
Connessione ad Internet tramite un numero di porta.
IP Secondario:
Un altro indirizzo IP che consente di navigare nella rete. Se non ci si può collegare all’indirizzo IP
primario, si usa l’IP secondario.
Porta Secondaria:
Altra connessione ad Internet tramite un numero di porta.
Informazioni sul numero di telefono
Numero di telefono:
Il fornitore del servizio fornirà un numero di telefono che consente di collegarsi ad Internet.
User Name:
Il fornitore del servizio può fornire uno user name di accesso.
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Grazie al Browser WAP, è possibile collegarsi ad Internet e ottenere tutte le informazioni che si
desidera.
L’ampio display touch screen del Motorola A6188 consente di navigare tramite WAP in modo chiaro
ed efficace.
! La possibilità di navigare in Internet WAP dipende dalla disponibilità del servizio da parte
dell’Operatore di Rete e dalla sottoscrizione del Servizio. Verificare presso il proprio Operatore
le configurazioni WAP (Wireless Application Protocol).
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Password:
Il fornitore del servizio può fornire una password che serve ad evitare accessi non autorizzati alla
rete.
Velocità dati:
Si può scegliere tra diverse velocità: 2400bps, 4800bps, 9600bps o 14400bps; la velocità standard
della Rete GSM è 9600bps.
Tipo di Linea:
Modem o ISDN.
Tipo di Connessione:
Transparent o Non-transparent: dipende dall’impostazione del fornitore del servizio
Nella Rubrica, il numero personale potrebbe essere usato dal fornitore del servizio come account
principale. Se il proprio numero non si trova già nella Rubrica, ricordarsi di inserirlo.
Per maggiori dettagli si veda “Rubrica” – “Aggiunta nuovi Contatti”.
Motorola A6188 può impostare per poi utilizzare fino a 3 Server Proxy.
I Server Proxy sono ordinati da 1 a 3 e possono essere impostati separatamente.
La procedura per l’impostazione WAP è la seguente:

1 Nel menu principale, premere l’icona di funzione
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per accedere nella finestra System Setup:

3 Selezionare la casella indicazione Proxy Server 1 (o Proxy Server 2 o Proxy Server 3) per
accedere al menu’ di configurazione e impostare i parametri wap dei server proxy singolarmente:

4 Selezionare la casella di inserimento sotto l’indicazione di Primary IP e le informazioni relative
alla Primary Port

5 Dopo aver inserito le informazioni corrette, premere il tasto funzione OK e tornare al menu’ di
impostazione Browser.
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2 Nella finestra System Setup selezionare la casella indicazione Browser Setup per accedere al
menu’ corrispondente.
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6 Selezionare la casella indicazione phone number per accedere al menu’di selezione del numero
dati.
7 Dopo aver inserito le informazioni corrette, premere il tasto funzione OK. Si tornerà così al menu’
Browser setup. Premere nuovamente il tasto funzione OK.
8 Spegnere e riaccendere il telefono per completare l’impostazione.
Tutte le impostazioni si attiveranno una volta attivato il telefono. In questo modo si completerà
l’impostazione del Browser.

Attivazione del Browser WAP
Assicurarsi che tutte le configurazioni siano corrette prima di attivare il browser WAP.
Nel menu principale, premere l’icona di funzione
per collegarsi ad Internet WAP: Sul display
sara visualizzato sulla par te superiore Connecting, Sending, Receiving, ecc.

Durante questo processo, è possibile premere l’opzione Exit Browser per interrompere la connessione.
( vedere seguito spiegazione )
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In una sessione Internet mobile.....
Selezione delle opzioni all’interno di una sessione internet mobile
Si tratta di eseguire una selezione di informazioni se l’home page è formata da vari contenuti
opportunamente ordinati. Per visualizzare tutti i link si può usare la barra di scorrimento posta a
lato visualizzata sul display, la rotella smart sul lato sinistro del telefono, e i tasti page up/page
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Se la connessione è avvenuta con successo, si accederà alla funzione WAP. Apparirà la schermata
principale del Browser:
Lo schermo mostrato nella figura qui sopra è un esempio di menu di informazione WAP. Le
informazioni e le funzioni, comunque, dipenderanno dal fornitore del ser vizio.
Come in altre finestre del telefono, è possibile usare la barra di scorrimento, il tasto a rotella smart,
i tasti Page up/Page down, ecc. per scorrere i vari siti Wap. Premere l’apposito link per visualizzare
il contenuto di un livello inferiore.
È possibile selezionare i tasti di funzione per attivare l’operazione corrispondente, o premere il tasto
funzione
per selezionare la finestra di dialogo corrispondente con le opzioni:
Home Page: torna alla home page specificata.
Browser Menu: pagina di impostazione del browser.
Exit Browser: uscire dalle funzioni di Browser e WAP, per tornare al menu principale.
Uso delle funzioni nella Home Page
Premere il tasto funzione
e selezionare l’opzione Browser Menu. Si accederà così alla pagina
Browser Menu.
Si tratta di una pagina particolare, nella quale è possibile realizzare molte delle funzioni previste
dal fornitore del servizio, come quella di HELP, di impostazione della Home page o di Bookmark (
lista preferiti ), di visualizzazione dell’indirizzo URL, ecc. Le funzioni e i contenuti effettivi sono
stabiliti dal fornitore del servizio.

down. Selezionando i link è possibile visitare la pagina Wap successiva, o premere il tasto funzione
Back per tornare alla pagina precedente.
Inserimento di Informazioni
Alcune pagine web danno la possibilità agli utenti di inserire informazioni. È possibile inserire o
modificare qualsiasi informazione (usando i vari metodi di inserimento testo, ad es., Scrittura
Manuale, Pin Yin, Zhu Yin, Inglese), come avviene per i messaggi SMS. Per maggiori informazioni
si vedano le funzioni di messaggistica.

Disconnessione da Internet
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Premere il tasto funzione
e quindi l’opzione Exit Browser per disconnettersi dalla sessioine WAP.
È l’unico modo per disconnettere la sessione wap, altrimenti non si potranno effettuare chiamate
voce o inviare SMS.

Navigazione nella Rete WAP

Registro chiamate

Il messaggio della finestra di dialogo dipende dal tipo di chiamata persa: Miss Call, Voice Mail (
segreteria telefonica ), SMS message, ecc.
indica che è stata persa una chiamata.
Il numero accanto all’icona indica il numero di chiamate non risposte.
Selezionando questa icona si potranno visualizzare le ultime 20 chiamate non risposte, le ultime
20 chiamate risposte e le ultime 20 chiamate inviate.
indica messaggi SMS o e-mail sms in arrivo.
Il numero accanto all’icona indica il numero di messaggi nuovi.
Se c’è un solo messaggio nuovo, lo si potrà leggere semplicemente selezionando l’icona.
Se ci sono più messaggi, si accederà alla cartella degli ultimi messaggi ricevuti nel centro messaggi,
dove questi saranno elencati in ordine cronologico. Premerne uno per leggerlo. Si veda “Messaggi”.
indica che c’è un nuovo messaggio nella Segreteria telefonica.
Selezionando questa icona si accede alla tastiera virtuale in cui è già inserito il numero della
segreteria vocale. È possibile premere l’icona di funzione X per recuperare il messaggio della
casella vocale collegandosi al numero prestabilito del servizio.
indica che c’è un messaggio informativo dell’Operatore di Rete ( cell broadcast ).
Il numero accanto all’icona indica il numero di messaggi non letti.
Selezionare l’icona per leggere i messaggi. Si veda “Messaggi”.
Premere il tasto funzione Exit per escludere l’avviso per i messaggi informativi: la finestra di dialogo
scomparirà.
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Anche se non ci si accorge di una chiamata o un messaggio SMS che e’arrivato, non c’è da
preoccuparsi, perché Motorola A6188 ne memorizza ogni dettaglio. Se viene persa una chiamata
o un messaggio SMS, si viene automaticamente avvisati da un segnale acustico.
E un segnale acustico ricorda anche tutte le attività giornaliere annotate nel DayView dell’agenta.
! Perché le chiamate o i messaggi siano memorizzati, occorre trovarsi in un’area coperta dal
servizio del proprio Operatore di Rete, e il telefono deve essere acceso.
Quando si vedono le icone
e
lampeggiare contemporaneamente nell’angolo superiore
sinistro del display, significa che c’è una chiamata non risposta o un nuovo messaggio SMS.
Selezionando l’icona di funzione
apparirà la seguente finestra di dialogo:

Memorizzazione Ultime 20 Chiamate
Nel menu principale, premerel’icona di funzione
Apparirà la seguente schermata Recent Call:

per visualizzare la finestra Recent Call.
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1 Con questo menu’ si possono visualizzare le ultime 20 chiamate non risposte (Last 20 Missed),
risposte (Last 20 Answered) o inviate (Last 20 Called). Selezionare una casella indicazione
corrispondente una per vedere maggiori dettagli. Ad esempio, per vedere le ultime 20 chiamate
non risposte:

2 I numeri di telefono (o i nomi a questi associati nella Rubrica) saranno elencati nell’ordine
cronologico delle chiamate. È possibile visualizzarli uno ad uno o usare la barra di scorrimento
visualizzata a lato del display per cercare un numero in particolare. Premendo il tasto funzione
Clear All si cancelleranno tutti i numeri.
3 Evidenziare e selezionare la riga che visualizza il numero per avere i dettagli della chiamata.

4 Premere il tasto funzione Callback per selezionare il numero, il display visualizza la tastiera
virtuale, quindi premere il tasto funzione Send per inviare la chiamata. Premere il tasto funzione
Back per tornare alla finestra precedente.
Premere il tasto funzione
e quindi Store Number per memorizzare nella Rubrica il numero
selezionato.
Si veda “Rubrica”.

Registro chiamate

Il quadratino nero nell’angolo
inferiore sinistro della casella del
giorno significa che per quel
giorno c’è un appuntamento.

Funzioni PDA
per visualizzare la finestra Date Book:

La lunghezza del
quadratino nero
indica il numero di
appuntamenti
programmati per
quel giorno.

Premere i tasti funzione
o
per passare al mese precedente o successivo del Calendario.
Scorrere il calendario e selezionare un giorno, evidenziando con il pennino in dotazione la casella
del giorno corrispondente.
Premere il tasto funzione DayView per vedere gli appuntamenti programmati in data odierna.
Premere il tasto funzione Exit per tornare al menu principale.
Premere il tasto funzione
per selezionare le seguenti opzioni:
New Event: Per aggiungere un nuovo appuntamento in quel giorno.
View Today: Riporta al programma per il giorno attuale.
Jump To: Inserendo una data nella finestra di dialogo Jump to, si visualizza il programma di quel
giorno.
Setup:una volta selezionato il tasto funzione DayView, si accede all’opzione Setup del Date book.
Nel menu’ Date Book, premere il tasto funzione DayView per aprire la finestra corrispondente.

Indica allarme attivo
per l’appuntamento
impostato.
Ripete ogni giorno.

Usare la barra di scorrimento visualizzata a lato del display per vedere tutti gli appuntamenti del
giorno. Premere l’opzione New Event per aprire la finestra corrispondente. Saranno visualizzati i
dettagli dell’appuntamento, che potranno essere modificati.
Premere I tasti funzione
o
per passare al DayView successivo o precedente.
Premere il tasto funzione MthView per tornare al menu’ Date Book ( visualizzazione del calendario).
Premere il tasto funzione Exit per tornare al menu principale.
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Agenda
Nel menu principale, premere l’icona di funzione

Premere il tasto funzione per selezionare le seguenti opzioni:
New Event
View Today
Jump To
Setup (vedere o modificare le impostazioni del Date Book)
Begin Day View at: … ( ora inizio evento )
Remove Event when:
30 days old ( quando rimuovere evento )
60 days old
90 days old
180 days old
1 year old
never remove
Lunar Calendar: On/Off ( calendario lunare )

Jump To
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Nella finestra MthView o DayView, premere il tasto funzione
aprire la seguente finestra di dialogo:

e quindi l’opzione Jump To per

(In Initial Setup del menu’ System Setup si deve scegliere se indicare le date nel formato aa/mm/gg
o mm/gg/aa o gg/mm/aa. Si veda “initial Setup”.)
Premere i tasti funzione o
(il numero aumenta o diminuisce di una unità) per inserire l’anno,
il mese e il giorno.
Premere il tasto funzione OK per accedere alla finestra DayView per visualizzare gli eventi odierni,
premere il tasto Cancel per tornare alla finestra precedente

Nuovo Evento
Nella finestra MthView o DayView, premere il tasto funzione X, quindi New Event per accedere
alla finestra mostrata qui sotto:
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Premere la casella di inserimento Title corrispondente per aprire la finestra per la scrittura dei testi.
Inserire l’Intestazione del nuovo evento. (Si veda “Riconoscimento della Scrittura Manuale”.)
Premere la casella di selezione Date per aprire la finestra di dialogo Select Date, e inserire la data
del nuovo evento (si veda “Jump To”).
Premere la casella a scelta rapida Set Time per selezionare:
No time
Oppure
Set Time: premendo le caselle di selezione Set Time viene visualizzata un menu’ a tendina
che permette la selezione di Set Time o No Time.
Start o End, appare la finestra di dialogo Start o End Time:

Il formato dell’ora (12 o 24 ore) è selezionato durante l’ Initial Setup (si veda il capitolo “Setup
Iniziale” per maggiori dettagli).
Premere
o
(il numero aumenta o diminuisce di una unità) per inserire l’ora e i minuti.
Premere il tasto funzione OK per tornare alla finestra New/Edit Event e salvare le modifiche. Premere
il tasto funzione Cancel per annullare le modifiche.
Premere la casella a scelta rapida corrispondente Reminder Alarm per impostare l’allarme all’ora
dell’evento.
Le opzioni sono:
No Alarm – Nessun allarme all’ora dell’evento.
On Time – Attiva l’allarme all’ora esatta dell’evento.
1 Min Before – Attiva l’allarme 1 minuto prima dell’evento.
5 Min Before – Attiva l’allarme 5 minuti prima dell’evento.
10 Min Before – Attiva l’allarme 10 minuti prima dell’evento.
15 Min Before – Attiva l’allarme 15 minuti prima dell’evento
30 Min Before – Attiva l’allarme 30 minuti prima dell’evento.
1 Hour Before – Attiva l’allarme 1 ora prima dell’evento.
1 Day Before – Attiva l’allarme 1 giorno prima dell’evento.
Premere la casella indicazione corrispondente a Repeat Event, viene visualizzata una finestra di
dialogo Repeat per scegliere la frequenza di ripetizione dell’allarme singolarmente.
Le scelte possibili sono:
Never – l’evento avviene una sola volta
Daily
Weekly
Monthly
Yearly
Dopo aver selezionato l’opzione Repeat, premere la casella indicazione No End Date per selezionare
No End Date o Set End Date per impostare la data a partire dalla quale l’evento non si ripeterà
più. Per impostarla, premere la data al di sotto di Set End Date e richiamare la finestra di dialogo
Set End Date: impostando la data su No End Date l’allarme si ripeterà sempre.
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o End Time

Se si sceglie di ripetere l’allarme settimanalmente (Weekly), è possibile precisare ogni quante
settimane dovrà suonare l’allarme premendo l’opzione Every ___ Week e inserendo il numero.
Premere la casella indicazione On per selezionare il giorno della settimana in cui si ripete l’evento.
Se si sceglie di ripetere l’allarme mensilmente (Monthly), è possibile precisare ogni quanti mesi
dovrà suonare l’allarme premendo l’opzione Every ___ Month e inserendo il numero. Premere la
casella indicazione On per selezionare l’evento che si ripete in base al giorno o alla data.
Se si sceglie Repeat Yearly, l’evento si ripeterà annualmente. Premere la casella a scelta rapida On
per selezionare il giorno o la data in cui l’evento si ripete.

Premere il tasto funzione
e selezionare l’opzione Delete Event per eliminare gli appuntamenti
dal menu’ DayView.
Una volta inserito l’evento e completata l’impostazione, premere il tasto funzione OK per tornare
alla finestra DayView. Premere il tasto funzione Cancel per tornare alla finestra DayView senza
effettuare modifiche.

Delete Event
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Nella finestra New/Edit Event, premere il tasto funzione

e selezionare l’ozione Delete Event.

Appare la finestra di dialogo Delete Event.
Premere il tasto funzione OK per cancellare l’evento.
Premere il tasto funzione Cancel per tornare alla finestra New/Edit Event senza effettuare modifiche.

World Time
L’opzione World Time consente di impostare l’ora locale e quella delle principali città del mondo
in questo modo, indipendentemente da dove ci si trovi, non si perderà mai un’occasione importante.
Impostare innanzitutto la data e l’ora locale, poi scegliere le città. L’apparecchio calcolerà
automaticamente l’ora e la data delle altre città sulla base dell’ora locale.
Nel menu principale, selezionare l’icona orologio digitale
che si trova nella barra di stato
delle Chiamate, nella parte superiore del display: apparirà la finestra World Time:
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Select City
Impostare innanzitutto la data e l’ora locale. L’apparecchio calcolerà automaticamente l’ora e la
data delle altre città, sulla base dell’ora locale.
Nella finestra World Time, premere la casella di indicazione Local e apparirà la finestra di dialogo
Select City:

Usare la barra di scorrimento posta a lato della finestra per trovare la città che si desidera. Evidenziare
con la selezione singola il nome della città desiderata. Premere il tasto funzione OK per tornare
alla finestra World Time cambiando la città nella casella di indicazione Local, oppure premere il
tasto funzione Cancel per tornare alla finestra World Time senza effettuare modifiche.
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Nella finestra World Time, si può scegliere se visualizzare l’ora nel formato 12 Hrs o 24 Hrs. In
questa finestra si può scegliere anche di visualizzare l’ora legale (Daylight Saving):

Select Time
Nella finestra World Time, premere l’icona funzione X per aprire la finestra di dialogo Select Time.
Premere l’icona di funzione X o X (il numero aumenta o diminuisce di una unità) per impostare l’ora
e i minuti. Se è stato scelto il formato a 12 ore, impostare anche l’indicazione AM o PM. Premere
il tasto funzione OK per tornare alla finestra World Time e salvare le modifiche; oppure premere
il tasto funzione Cancel per tornare alla finestra World Time senza salvare le modifiche.
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Select Date
Nella schermata World Time, premere l’icona funzione
per aprire la finestra di dialogo Select
Date. Premere l’icona di funzione X o X (il numero aumenta o diminuisce di una unità) per impostare
Anno, Mese e Giorno. Premere il tasto funzione OK per tornare alla finestra World Time e salvare
le modifiche; oppure premere il tasto funzione Cancel per tornare alla finestra World Time senza
salvare le modifiche.

Seguire le stesse istruzioni per regolare l’Ora e la Data di altre città nella casella a scorrimento
World nella finestra World Time.
Scegliere 12 Hrs o 24 Hrs nella casella indicazione per impostare il formato dell’ora.
Selezionare la casella di Daylight Saving per impostare l’ora legale.
Una volta completata l’impostazione della finestra World Time, premere il tasto funzione Done per
tornare al menu principale e salvare le modifiche.
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Funzioni di registrazione
Il Memo Pad consente di registrare messaggi e appunti in 3 modi diversi:
• Voice Notes,
• Write Notes
• Draw images.

Voice Notes

Premere nuovamente il tasto Voice Recording sul lato destro del telefono, o il tasto funzione Stop
Recording sulla finestra aperta, per terminare la registrazione. Alla fine della registrazione, il
telefono userà automaticamente la data e l’ora d’inizio come Intestazione per memorizzare il
messaggio in Voice Notes.
La durata massima dell’appunto vocale nel Motorola A6188 è di 3 minuti. Inoltre, non si potranno
registrare più di 30 messaggi vocali, anche se la loro durata complessiva non supera i 3 minuti.

Ascolto e Ricerca
1 Nel menu principale, premere l’icona di funzione X , e selezionare l’icona di funzione Voice
Notes nella finestra di selezione (se la SIM ha funzioni STK integrate).
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Motorola A6188 può essere usato per registrare messaggi vocali.
Registrazione
Premere il tasto Voice Recording sul lato destro del telefono per iniziare la registrazione. Apparirà
la seguente finestra:
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Accedere al menu Voice Notes:

2 Nella finestra Voice Notes, tutte le informazioni sono registrate in ordine cronologico. Per cancellare
tutte le registrazioni, premere l’icona di funzione nel menu Voice Notes, e selezionare l’opzione
Erase All. Premere il tasto funzione Exit per tornare al menu principale. Usare la barra di scorrimento
posta a lato della finestra per scorrere tale in alto e in basso e cercare l’intestazione della registrazione.
Selezionare l’intestazione della registrazione desiderata per visualizzare maggiori dettagli:

3 Premere l’icona di funzione
per ascoltare la registrazione e l’icona di funzione
per
interromperla.
Premere l’icona di funzione
per passare alla registrazione successiva.
Premere l’icona di funzione
per tornare alla registrazione precedente.
4 Premere la casella di inserimento dell’Intestazione e usare il pennino per modificarla.
Premere il tasto funzione OK per salvare la nuova intestazione e tornare al menu Voice Notes.
Premere il tasto funzione Cancel per tornare al menu precedente senza salvare le modifiche.
Premere l’icona di funzione X nel menu Voice Notes e selezionare l’opzione Remaining Time
per verificare il tempo di registrazione ancora disponibile.
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Premere la casella di inserimento dell’Intestazione per inserire le informazioni desiderate.
Premere l’icona di funzione
per registrare. Dopo la registrazione si tornerà alla finestra Voice
Notes.
Premere il tasto funzione Done per tornare al menu Voice Notes.
I campi Time, Date e Duration saranno compilati automaticamente.

Note Pad
Il Note Pad può essere usato per memorizzare informazioni scritte e per inviare direttamente tali
informazioni come messaggi SMS.

Annotazione di Testi
1 Premere l’icona di funzione

nel menu principale e scegliere Note Pad nella finestra di selezione:
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Premere l’opzione New nel menu Voice Recording per attivare la funzione di registrazione
vocale.

2 Premere il tasto funzione New per aprire l’Editor del Note Pad:
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3 Premere la casella di inserimento Title per inserire l’Intestazione.
4 Premere la casella di inserimento Text per inserire il Testo. Dopo aver inserito tutte le informazioni,
premere il tasto funzione OK per salvarle.

5 Premere il tasto funzione OK per salvare il nuovo appunto.

Ricerca e Modifica di un Appunto
1 Premere l’icona di funzione

nel menu principale e scegliere Note Pad nella finestra di selezione:

2 Gli appunti sono memorizzati in ordine alfabetico. Usare la barra di scorrimento posta a lato
della finestra per scorrere la finestra in alto e in basso e cercare l’intestazione dell’appunto desiderato.
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3 Premere l’Intestazione selezionata per visualizzare maggiori dettagli:

Cancellazione di un Appunto
Nel menu della finestra corrispondente a Note Pad, premere il tasto funzione e selezionare
l’opzione Delete All.
Apparirà la finestra di dialogo rappresentata qui sotto. Premere il tasto funzione OK per cancellare
tutti gli appunti.

Per cancellare un appunto particolare, occorre visualizzarlo, quindi premere il tasto funzione e
selezionare Delete. Premere il tasto funzione OK per cancellare l’appunto visualizzato.
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4 Premere la casella di inserimento Title per modificare l’Intestazione.
Premere la casella di inserimento Text per modificare il Testo.
Dopo aver inserito tutte le informazioni, premere il tasto funzione OK per salvarle.
5 Premere il tasto funzione Exit per tornare al menu principale.

Invio di un Appunto
Premere il tasto funzione
nella finestra di visualizzazione di un Appunto, quindi premere il tasto
funzione Send Note.
Sul telefono apparirà quindi lo schermo New message [000]; selezionare o inserire il numero del
destinatario. In questo modo è possibile inviare l’appunto come un SMS. (Si veda “Invio di Messaggi
SMS” in “Messaggi”.)

Ink Pad
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L’Ink Pad può essere usato per memorizzare disegni e inviarli come fax.

Memorizzazione Bozze
1 Premere l’icona di funzione
nel menu principale e scegliere l’icona Ink Pad nella finestra di
selezione. Apparirà il seguente menu Ink Pad:

2 Premere il tasto funzione New per accedere alla seguente finestra Ink Pad:

3 Premere la casella di inserimento Title per inserire l’Intestazione. Dopo aver inserito l’intestazione,
premere il tasto funzione OK.
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4 Premere la casella di disegno sotto l’intestazione per accedere al menu Edit Image. In quest’area
è possibile disegnare qualsiasi immagine. Una volta terminato, premere il tasto funzione OK.

La punta del pennino
per cancellare l’immagine

Nel menu Edit Image, è possibile:
Premere il tasto funzione
e selezionare l’opzione Clear All per cancellare tutti i segni.
Premere Il tasto funzione
e selezionare l’opzione Switch to Eraser per cambiare la matita in
gomma (per default è impostato sulla matita), per cancellare i disegni.
Per tornare alla matita, premere semplicemente l’icona
nella barra dell’intestazione, oppure
premere il tasto funzione e selezionare l’opzione Switch to pencil.
5 Una volta completati l’intestazione e il disegno, premere il tasto funzione OK per salvare
l’immagine.

Ricerca e Modifica delle Immagini
1 Premere l’icona di funzione
nel menu principale e scegliere l’icona di funzione Ink Pad nella
finestra di selezione. Apparirà il seguente menu Ink Pad:
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per disegnare l’immagine
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2 Le immagini sono memorizzate in ordine alfabetico. Usare la barra di scorrimento posta a lato
della finestra per scorrere la medesima in alto e in basso e cercare l’intestazione dell’immagine
desiderata.
3 Premere l’intestazione selezionata per accedere alla seguente finestra di visualizzazione delle
immagini:

4 Si può scegliere di controllare semplicemente le immagini, oppure premere la casella di disegno
o di inserimento dell’intestazione, per modificare l’immagine o l’intestazione. Una volta modificata
l’immagine o l’intestazione, premere il tasto funzione OK per salvare.
5 Premere il tasto funzione Cancel e quindi Exit per tornare al menu principale.

Cancellazione di un’Immagine
Nel menu Ink Pad, premere il tasto funzione
e selezionare l’opzione Delete All per cancellare
tutte le immagini. Apparirà una finestra di dialogo come quella mostrata qui sotto:

Premere il tasto funzione OK per cancellare tutte le Bozze.
Per cancellare un’Immagine particolare, occorre visualizzarla, quindi premere il tasto funzione
e selezionare l’opzione Delete.
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Premere il tasto funzione OK per confermare la cancellazione dell’immagine visualizzata.

Nella finestra di visualizzazione delle immagini, premere il tasto di funzione
e selezionare
l’opzione Fax Drawing.
[To:] Premere la casella di selezione a scelta rapida per selezionare un destinatario che sia un Fax
o un altro utente A6188.
Nbr: Inserire il numero di fax in questo campo con la tastiera Fax to Number.
Attn: Compilare il campo “All’attenzione di”
Subject: scrivere l’oggetto, se si vuole dare un nome diverso da quello dell’immagine.
Premere il tasto funzione Send. L’immagine sarà inviata come fax al numero indicato.
Se il numero di destinazione corrisponde ad un altro A6188, sarà attivo solo il campo Nbr. Si veda
“Invio di Messaggi SMS” in “Messaggi”.
! Motorola A6188 può ricevere un’immagine solo da un altro A6188 e memorizzarla nell’Ink Pad.
Per inviare disegni ad un fax, è necessario sottoscrivere il servizio fax presso il proprio
Operatore di Rete.
A6188 usa la linea Dati per inviare fax ad un altro A6188. Per inviare i fax è necessario
che entrambe le parti abbiano sottoscritto il servizio Dati presso il proprio Operatore di Rete.

Dizionario
Il dizionario del Motorola A6188 può tradurre parole ed espressioni dall’inglese al cinese e dal
cinese all’inglese.
1 Nel menu principale, premere l’icona di funzione
per accedere al menu Dictionary:

2 Inserire o scrivere le parole nella casella di scrittura manuale (possono essere caratteri o parole
inglesi o cinesi). Se si scrive una parola in inglese, il dizionario cercherà il termine cinese corrispondente
e viceversa. La parola sarà visualizzata nel campo Find.
Premere il tasto funzione
e selezionare la modalità di inserimento delle parole (Pin Yin,
Zhu Yin, English o Handwriting). Si veda il capitolo relativo alla scrittura manuale.
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Inviare i disegni ad un FAX
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3 Dopo aver inserito le parole, premere il tasto funzione OK: apparirà un elenco di parole
simili/collegate come questo:

4 Premere le icone di funzione
o
per scorrere la finestra e cercare altre parole. Si possono
usare anche le icone
o
per scorrere la finestra a destra o a sinistra. Se una sola schermata
comprende tutte le parole collegate, non sarà necessario usare le frecce di scorrimento, che saranno
quindi disattivate (grigie).
5 Una volta trovate la parola/espressione desiderata, selezionarla per accedere alla finestra Term
Explanation:
6 Premere il tasto funzione FindNew per accedere alla finestra Find e iniziare una nuova ricerca.
Premere il tasto funzione Back per tornare al menu precedente.

7 Premere il tasto funzione e selezionare:
Synonym: mostra i sinonimi della parola selezionata.
Antonym: mostra i contrari della parola selezionata.
Other tenses: mostra le altre forme della parola/espressione (che sia un nome, un verbo, ecc.)
Previous Word: mostra la parola precedente a quella cercata nel dizionario.
Next Word: mostra la parola successiva a quella cercata nel dizionario.
Exit Dictionary: esce dal dizionario e torna al menu principale.
Il menu del dizionario A6188 presenta le voci Synonym e Antonym se la parola in questione
ha sinonimi e contrari.
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Calcolatrice
1 Nel menu principale, premere l’icona di funzione
Calculator:

per accedere alla finestra Simulated

2 Premere i tasti dei numeri e dei segni matematici.
3 Premere = per visualizzare il risultato del calcolo. Premere C per cancellare i numeri nella casella
di inserimento Premere CE per cancellare tutti i calcoli precedenti.
4 Premere il tasto funzione Exit per tornare al menu principale.
Premere il tasto di funzione
corrisposta dalle seguenti opzioni
Memory +: Per aggiungere il numero visualizzato nella casella di inserimento a quello memorizzato.
Memory -: Per sottrarre il numero visualizzato nella casella di inserimento a quello memorizzato.
Memory Clear: Per cancellare il numero memorizzato (il numero in memoria diventa 0 e la M
nell’angolo sinistro del display scompare).
Memor y Recall: Per mostrare nella casella di inserimento il numero memorizzato.
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Calcolo in corso
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Settaggio telefono
Con system setup si stabilisce come eseguire varie funzioni. Per soddisfare le più diverse esigenze
di comunicazione, è possibile definire alcune impostazioni indispensabili per adeguarlo alle proprie
necessità.
Esistono dieci tipi principali di System Setup:
• Security
• Memory Usage
• Initial Setup
• Phone Setup
• Sounds & Alerts
• Display Setup
• Messaging Setup
• Network Setup
• Browser Setup
• Power Management
Ogni tipo di setup comprende poi alcune opzioni per la scelta e l’impostazione dei diversi valori.
Queste differenti impostazioni controllano il funzionamento del telefono.
Inoltre, alcune impostazioni sono proprie delle varie funzioni del telefono. Non sono comprese nel
System setup, ma nelle rispettive funzioni. Ad es.:
Lunar Calendar Setup
Date Book Setup: Si vedano le Funzioni PDA.
Messaging Setup e Browser Setup: si vedano i capitoli “Messaggi” e “Navigare nella Rete”
rispettivamente.

Descrizione Funzioni di System setup
Premere l’icona di funzione

nel menu principale per accedere alla finestra System Setup:

E’ possibile usare la barra di scorrimento visualizzata a lato della finestra per far scorrere schermata
in alto e in basso e cercare il tipo di impostazione che si desidera cambiare.
Premere il tasto funzione Exit per tornare al menu principale.
I paragrafi che seguono spiegano le varie impostazioni, la scelta delle impostazioni, i Valori delle
impostazioni e le Impostazioni di Default.
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Settaggio, Selezioni e Valori

Impostazioni di Sicurezza

Settaggio telefono

Le funzioni delle Impostazioni di Sicurezza possono essere attivate impostando il PIN e altre opzioni,
per evitare l’uso del telefono da parte di persone non autorizzate, e per limitare l’uso ad alcune
funzioni.
Premere l’icona di funzione
nel menu principale per accedere al menu System Setup. Scegliere
la funzione Security per aprire la finestra Security Setup:

La funzione Phone Lock impedisce l’uso non autorizzato del telefono, richiedendo il codice di sblocco
per poterlo sbloccare.
Il codice di sblocco è un numero di 4 cifre. L’impostazione di default del codice è 1234, ma può
essere modificata.
Lock Phone Now
Premendo il tasto funzione Lock Phone Now si blocca immediatamente il telefono, evitando così
che sia usato da persone non autorizzate. Il telefono può essere sbloccato solamente inserendo il
codice di sblocco corretto. Dopo aver scelto questa opzione, apparirà la seguente schermata:

Cancella l’ultima cifra inserita

Inserire il codice di sblocco e premere il tasto funzione Enter.
Se il codice inserito non è corretto, sulla finestra apparirà il messaggio Invalid Code.
Se il codice inserito è corretto, sulla finestra apparirà il messaggio Phone Locked!.
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Enter Code: si può inserire il codice con la tastiera numerica e premere il tasto funzione Enter per
sbloccare il telefono. Premere l’icona di funzione
per cancellare l’ultima cifra.
Anche se il telefono è bloccato, è possibile effettuare chiamate d’emergenza GSM, componendo
il numero 112 e premendo il tasto funzione Send. Mentre il telefono sta componendo il numero (ma
ancora non è collegato), si può premere il tasto funzione End per interrompere la composizione e
terminare la chiamata.
Auto Lock
È possibile impostare il telefono in modo che l’Auto Lock sia attivato ogni volta che si accende il
telefono. Quest’opzione può essere attivata o disattivata scegliendo Auto Lock ON o OFF.
Quando Auto Lock è impostato su ON (o su OFF) nel menu Security Setup, premere il tasto funzione
Auto Lock, inserire il Codice di Sblocco del Telefono (Phone Unlock Code), quindi premere il tasto
funzione Enter. Se il Codice di Sblocco del Telefono è corretto, si può cambiare l’impostazione di
Auto Lock su OFF (o su ON) e tornare al menu Security Features. Premere il tasto funzione Cancel
per tornare al menu precedente senza cambiare le impostazioni.
Fixed Dialing
L’opzione Fixed Dialing consente di limitare l’uso del telefono (generalmente da parte di terzi) ad
un elenco prestabilito di numeri di telefono o, se si desidera, a determinati prefissi internazionali,
distrettuali, o a qualsiasi altro tipo di prefisso.
La disponibilità della funzione Fixed Dialing dipende dal tipo di SIM Card usata.
Quando Fixed Dialing è impostato su ON (o su OFF) nel menu Security Features, premere il tasto
funzione Fixed Dialing, inserire il PIN2, quindi premere il tasto funzione Enter. Se il PIN è corretto,
appare sulla finestra Fixed Dialing.
Nelle singole caselle di stato si può scegliere on o off, per stabilire quali funzioni di Fixed Dialing
attivare oppure no.
La schermata Fixed Dialing mostra i nomi compresi nell’elenco corrispondente. Premere qualsiasi
nome per modificare le informazioni, oppure selezionare il tasto funzione
e premere l’opzione
New Contact per aggiungere una nuova voce all’elenco fixed dialing. (Il telefono avvisa quando
l’elenco fixed dialing è pieno: in questo caso non sarà più possibile aggiungere nuove voci).
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Apparirà la seguente schermata:
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Per aggiungere nuovi contatti, premere le caselle di inserimento Name e Number e inserire le
informazioni appropriate.
Premendo il tasto funzione nella finestra Fixed Dialing Editing, si può scegliere l’opzione Delete
Contact per cancellare una voce dell’elenco.
Premere il tasto funzione OK dopo aver inserito o modificato i dati, per tornare alla finestra Fixed
Dialing.
Premere il tasto funzione OK nella finestra Fixed Dialing per tornare alla finestra Security Setup.
SIM Request
Il PIN è il codice segreto della SIM Card. È possibile impostare il PIN per evitare l’uso non autorizzato
della SIM Card; è una funzione che può essere attivata o disattivata (ON o OFF). Se si sceglie di
attivare la funzione, si dovrà inserire il PIN ogni volta che si accende il telefono; se non si inserisce
il PIN non si potrà usare il telefono.
Quando SIM Request è impostato su ON (o su OFF) nel menu Security setup, premere il tasto
funzione SIM Request, inserire il PIN, quindi premere il tasto funzione Enter. Se il PIN è corretto,
si può cambiare l’impostazione della Richiesta del PIN su OFF (o su ON) e tornare al menu Security
setup. Premere il tasto funzione Cancel per tornare al menu precedente senza cambiare le impostazioni.
Call Barring
La funzione Call Barring può essere usata per bloccare selettivamente le chiamate in arrivo o inviate.
Nel menu Security Features, premere il tasto funzione Call Barring per visualizzare la finestra
corrispondente.
Premere il tasto funzione Done per tornare al menu Security Setup senza cambiare le impostazioni.
Off/
internazionali/
tutte, escluse le nazionali/
tutte le chiamate
Off/
Quando in roaming/
Tutte le chiamate

Si può scegliere se impostare lo Stato di Call Barring su On o Off.
Premere la casella di selezione Outgoing Calls per selezionare le seguenti funzioni di blocco delle
chiamate:
International Calls: se selezionata, quest’opzione blocca le chiamate internazionali in uscita.
All Except Home: se selezionata, quest’opzione blocca le chiamate internazionali in uscita, tranne
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Dopo aver scelto le opzioni per le chiamate in arrivo/in uscita, il telefono chiederà di inserire il
BarringCode: questo codice potrà essere inserito tramite la tastiera numerica. Premere il tasto
funzione Enter e, se il codice è corretto, saranno salvate le modifiche e si accederà alla finestra Call
Barring. Premere il tasto funzione Cancel per non salvare le modifiche e tornare alla schermata Call
Barring.
Per “roaming tra le reti” si intende il roaming tra le varie reti GSM, non necessariamente
tra diverse regioni o paesi. Per esempio, indipendentemente dal fatto che un utente di China Telecom
si trovi a Beijing o a XiAn, finché usa China Telecom (e non altre reti), NON sarà considerato in
fase di roaming.
Premere il tasto funzione Done per cambiare le impostazioni e tornare al menu Security setup.
Premere il tasto funzione Cancel per tornare al menu Security Features senza cambiare le impostazioni.
Passwords
L’opzione Passwords consente di modificare il PIN.
Premendo il tasto funzione Passwords sara’ visualizzata la seguente schermata:

Premere il tasto funzione Done per tornare al menu Security setup.
Scegliere un PIN per modificarlo.
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quelle verso il proprio paese.
All Calls: se selezionata, quest’opzione blocca tutte le chiamate in uscita, eccetto le chiamate
d’emergenza GSM.
Off: se selezionata, quest’opzione disattiva il blocco delle chiamate in uscita.
Premere la casella di selezione Incoming Calls per selezionare le seguenti opzioni di blocco delle
chiamate:
When Roaming: se selezionata, quest’opzione blocca le chiamate in arrivo durante il roaming tra
le reti.
All Calls: se selezionata, quest’opzione blocca tutte le chiamate in arrivo.
Off: se selezionata, quest’opzione disattiva il blocco delle chiamate in arrivo.
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Per esempio, per cambiare il codice di sblocco del telefono (Phone Unlock Code):

Premere il tasto funzione Enter dopo aver inserito il vecchio codice. Se è corretto, sul telefono
apparirà il messaggio Enter New Code, che chiede di inserire il nuovo codice: dopo aver inserito
il nuovo Codice di Sblocco, sarà chiesto di inserirlo nuovamente. Premere il tasto funzione Enter
per salvare il cambiamento.
Per cambiare il codice PIN della SIM Card, l’opzione PIN Requirements deve essere impostata
su ON, e si deve inserire il vecchio codice prima di poter proseguire.
Se si inserisce il codice PIN sbagliato, sulla schermata apparirà il messaggio Invalid code. Al terzo
inserimento consecutivo del codice errato, la SIM Card si blocca automaticamente e viene visualizzato
il messaggio SIM Card Blocked.
Se la SIM Card è bloccata, ed è visualizzato il messaggio SIM Card Blocked, si dovrà inserire il
codice PIN Unblocked (PUK) per poter usare il telefono. Il codice PUK di sblocco della SIM Card,
viene rilasciato all’operatore di rete GSM.
! Al decimo inserimento consecutivo del codice PUK sbagliato, la SIM Card sarà definitivamente
bloccata.
Visualizzazione sulla schermata di SIM Card Bloccata:

Premendo PDAmode si attiva la modalità PDA. In questo caso, non si potranno inviare chiamate
e la SIM Card rimarrà bloccata.

Indicazione di Stato della Memoria del telefono
Varie funzioni del telefono, come la Rubrica, il Centro Messaggi, il Date Book, il Note Pad, l’Ink
Pad, ecc., usano la memoria del telefono, mentre le cartelle phone book e short message della SIM
Card usano la memoria della SIM Card. Quando la memoria del telefono è quasi piena, sulla
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schermata appare il seguente messaggio:

Si può scegliere se cancellare alcune informazioni dalle varie funzioni del telefono, o se trasferire
le informazioni ad un PC tramite la sincronizzazione dei dati, liberando così spazio in memoria.
(Si vedano le operazioni di cancellazione delle varie funzioni del telefono, ed il metodo di
Sincronizzazione dei Dati).

Nel menu principale, premere l’icona di funzione
per accedere al menu System Setup, quindi
scegliere la finestra Memory Usage per aprire il seguente display Memory Usage Situation:

Con la barra di scorrimento visualizzata a lato della finestra, è possibile far scorrere la schermata
in alto e in basso per controllare la situazione della memoria per le diverse funzioni del telefono.
Si può quindi scegliere se cancellare o trasferire i dati.
Premere il tasto funzione Done per tornare alla finestra System Setup.

Initial Setup
Durante initial setup si può impostare l’ora, la data, la lingua, i dettagli del proprietario del telefono
e altre informazioni di base.
Nel menu principale, premere l’icona di funzione
per accedere alla finestra System Setup, quindi
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Verifica dello Stato della Memoria
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scegliere Initial Setup per accedere alla seguente schermata:

Con la barra di scorrimento visualizzata a lato della finestra, è possibile far scorrere la scheramata
in alto e in basso per controllare le varie impostazioni e i diversi valori di setup.
Premere il tasto funzione Done per tornare alla finestra System Setup.
Daylight Saving
Si può scegliere se attivare o disattivare l’ora legale impostando Daylight Saving su On o Off.
Nella finestra Initial Setup,
se l’opzione Daylight Saving è impostata su On, selezionarla per disattivarla (Off).
Sulla schermata apparirà Daylight Sav:on.
se l’opzione Daylight Saving è impostata su Off, selezionarla per attivarla (On).
Sulla schermata apparirà Daylight Sav:off.
Clock Settings
Serve a regolare l’ora del telefono.
Scegliere Time nella schermata Initial Setup: apparirà la finestra di dialogo Clock Settings che chiede
di regolare l’ora.
Time Format
Nella finestra Initial Setup, si può scegliere se usare il formato di 24 ore (24 hour clock) o di 12
(12 hour clock), con l’appropriata casella a scelta rapida.
Place (Current Location)
Nella finestra Initial Setup, premendo la casella di selezione Current Location apparirà una finestra
di dialogo che chiede di scegliere una città.
Date Settings
Serve ad impostare la data.
Scegliere Date nella finestra Initial Setup: apparirà la finestra di dialogo Date Settings che chiede
di impostare la data. (Si veda l’impostazione della data in “Date Book”)
Date Format
Nella finestra Initial Setup, premere la casella di selezione Date Format per scegliere il formato della
data.
yyyy-mm-dd (Anno – Mese – Giorno)
mm-dd-yyyy (Mese – Giorno – Anno)
dd-mm-yyyy (Giorno – Mese – Anno)
Language
Questa opzione si usa per cambiare la lingua di visualizzazione dei messaggi. Tutti i messaggi
saranno visualizzati nella lingua scelta.

Settaggio telefono

Settaggio telefono

Settaggio telefono

Nella finestra Initial Setup, premere Language e scegliere una lingua con le caselle di selezione
singola. Le possibilità proposte sono:
• English
• Simplified Chinese
• Traditional Chinese
• Automatic
Chinese input:
• Simplified
• Traditional
Premere il tasto funzione OK per confermare: i messaggi saranno visualizzati nella lingua scelta.
Premere il tasto funzione Cancel per annullare il cambiamento.
Text Input
Questa funzione stabilisce il sistema di riconoscimento della scrittura manuale e il metodo preferito
di inserimento dei testi.
Nel menu Initial Setup, premere Text Input per impostare la funzione.
Premere la casella a scelta rapida Recognition speed per stabilire la velocità di riconoscimento della
scrittura manuale (slow, medium o fast). Minore è la velocità, più preciso sarà il riconoscimento.
Watermark:on (o off) stabilisce se nel pannello di scrittura manuale saranno visualizzate le categorie
dei caratteri.
Premere la casella a scelta rapida Preference per scegliere il tipo di inserimento desiderato.
Personalization
Nella finestra Initial Setup, premere Personalization per accedere alla finestra NewPerson /
Edit:Owner per cercare e modificare tutte le informazioni relative al proprietario del telefono. Si
veda “Ricerca/Modifica delle Informazioni di Contatto” in “Rubrica”.
Premere l’icona di funzione
nel menu principale per visualizzare i dettagli del proprietario
del telefono/della SIM Card.
Startup Greetings:
Serve a modificare il saluto che appare sulla schermata quando si accende il telefono.
Nella finestra Initial Setup, premere Startup Greetings per accedere all’area di inserimento “greeting”.
Inserire il saluto e premere il tasto funzione OK per confermare il cambiamento. Il saluto apparirà
ogni volta che si accende il telefono.
Master Reset
! Questa opzione deve essere usata con cautela.
Questa opzione è usata per ripristinare le impostazioni originali di alcune funzioni.
Nella finestra Initial Setup, scegliere il tasto funzione Master Reset. Un messaggio chiederà di
inserire il codice di sicurezza. Se si inserisce il codice corretto, nella finestra di dialogo appare il
messaggio Reset Settings to Factory? Premere il tasto funzione OK per ripristinare le impostazioni
di default oppure il tasto funzione Cancel per annullare l’operazione.
Master Clear
! Questa opzione deve essere usata con estrema cautela.
Oltre ad effettuare le stesse operazioni di Master Reset, l’opzione Master Clear cancella anche le
voci dell’elenco telefonico della memoria del telefono (non della SIM Card). Il codice di default di
Master clear è 000000.
Nella finestra Initial Setup, scegliere il tasto funzione Master Clear. Un messaggio chiederà di inserire
il codice di sicurezza. Se si inserisce il codice corretto, nella finestra di dialogo appare il messaggio
Clear all Data from Phone? Premere il tasto funzione OK per eseguire l’operazione oppure il tasto
funzione Cancel per annullarla.

Setup del Telefono
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Con queste impostazioni si stabiliscono le funzioni del telefono durante una chiamata.
Nel menu principale, premere l’icona di funzione
per accedere alla schermata System Setup,
quindi scegliere il tasto funzione Phone Setup per accedere alla seguente schermata:

Telefono: Scelta della Linea
Una SIM Card supporta due linee: ciò consente di passare da una linea all’altra (Line 1, Line 2).
Premere la casella di selezione (
) per scegliere una linea (generalmente si usa la Linea 1).
La disponibilità del servizio dipende dal tipo di SIM Card usata e dalle sue impostazioni,
e/o dalla sottoscrizione della funzione e/o dall’Operatore di Rete ( non attiva in tutti I paesi ).
Auto Redial
Si può scegliere se attivare (on) o disattivare (off) questa funzione.
Se non si riesce ad inviare una chiamata al primo tentativo, dopo qualche secondo il telefono
ricompone automaticamente il numero.
• Se l’opzione Auto Redial è impostata su On, selezionarla per impostarla su Off.
• Se l’opzione Auto Redial è impostata su Off, selezionarla per impostarla su On.
Call Waiting
Quest’opzione deve essere supportata dalla rete.
Può essere attivata o disattivata in modo da mettere in attesa la chiamata in corso e accettare la
chiamata in arrivo o iniziare una seconda chiamata (senza il suono di occupato).
• Se l’opzione Call Waiting è impostata su On, selezionarla per far sì che il telefono si registri sulla
rete (sulla schermata apparirà “Please wait…”) e per impostarla su Off. Premere il tasto funzione
OK.
• Se l’opzione Call Waiting è impostata su Off, selezionarla per far sì che il telefono si registri sulla
rete (sulla schermata apparirà “Please wait…”) e per impostarla su On. Premere il tasto funzione
OK.
Call Divert
Quest’opzione deve essere supportata dalla rete.
Se il telefono non è libero, o se non si desidera ricevere chiamate, le chiamate in arrivo potranno
essere trasferite ad un altro numero di telefono (o di fax).
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Premere il tasto funzione Cancel All Diverts per annullare il trasferimento delle chiamate in arrivo.
Premere Voice Calls, Fax Calls o Data Calls. Dopo la registrazione sulla rete, è possibile scegliere
le varie opzioni di trasferimento.
All Voice Calls
Nella finestra Call Diverting, premere All Voice Calls. Questa opzione ha due impostazioni: On o
Off.
Se si imposta su On e si preme l’area di inserimento To:, verrà chiesto di inserire con la tastiera il
numero di telefono al quale si desidera trasferire le chiamate. Premere il tasto funzione OK per
confermare il numero inserito: tutte le chiamate in arrivo saranno trasferite a questo numero.
When Unavailable
Trasferisce le chiamate in arrivo quando il telefono è occupato, non è raggiungibile, o se non si
risponde.
Detailed Divert
Questa opzione consente di trasferire le chiamate vocali a numeri diversi, secondo lo stato del
telefono.
If Busy
Trasferisce le chiamate in arrivo se il telefono è occupato.
If Unreachable
Trasferisce le chiamate in arrivo se il telefono si trova in un’area non coperta dalla rete.
If No Answer
Trasferisce le chiamate in arrivo se non si risponde al telefono.
È possibile trasferire le chiamate in diverse situazioni. Si veda “All Voice Call”.
Dopo aver impostato il trasferimento, premere il tasto funzione OK per tornare al display Call Divert.
Talk & Fax
È una funzione di rete che consente di parlare e inviare o ricevere fax durante un’unica chiamata.
• Se l’opzione Talk & Fax è impostata su On, selezionarla per impostarla su Off.
• Se l’opzione Talk & Fax è impostata su Off, selezionarla per impostarla su On.
Flip Answer
E’ una funzione che permette di rispondere ad una chiamata sollevando lo sportellino.
Se l’opzione Flip Answer è impostata su On, selezionarla per impostarla su Off.
Se l’opzione Flip Answer è impostata su Off, selezionarla per impostarla su On.
Auto Answer
Impostare il telefono in modo da rispondere automaticamente alle chiamate in arrivo, al secondo
squillo.
Quest’opzione non funziona senza il kit vivavoce.
• Se l’opzione Auto Answer è impostata su On, selezionarla per impostarla su Off.
• Se l’opzione Auto Answer è impostata su Off, selezionarla per impostarla su On.
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Nella finestra Phone Setup scegliere Call Divert. Apparirà la seguente schermata:
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My Number
Si possono inserire i nomi e i numeri di telefono della Linea 1 e della Linea 2.
Call Meters
Nella finestra Phone Setup, scegliere Call Meters per accedere alla seguente finestra dei contatori:

Audible Timer
Il timer è impostato in modo da emettere un bip ad intervalli prestabiliti.
Nella schermata Audible Call Timer, premere la casella a scelta rapida di beep, per stabilire
l’intervallo. La scelta è tra:
Beep: Off
1 minuto
2 minuti
5 minuti
10 minuti
15 minuti
Display Timer
Questa funzione permette di visualizzare la durata delle chiamate.
Premere la casella di selezione della finestra Timer per scegliere tra:
time per call
cost per call
Total cost
Call Cost Setup
Quest’opzione deve essere supportata dall’Operatore di Rete.
Nel menu Phone Setup, scegliere l’impostazione Call Meters e Cost Call Setup. La schermata chiederà
di inserire il PIN2. Se il PIN inserito è corretto, si accederà alla finestra Call Charges per scegliere
le seguenti impostazioni:
All Charge Limit
Questa opzione può essere attivata (On) o disattivata (Off) per limitare o no l’importo totale delle
chiamate (Total Call Charges).
Si può scegliere anche di impostare il Total Charge Limit premendo l’area di inserimento Limit
quando l’opzione All Charge Limit è attiva.
Charge Type
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Sounds & Alerts
Nel menu principale, premere l’icona di funzione
per accedere alla finestra System Setup,
quindi scegliere Sounds & Alerts per aprire la seguente schermata:

E’ possibile regolare il volume, lo stato e il tipo di suono di tutte le voci indicate.
Ringer tone
Ser ve ad impostare il tipo e il tono della suoneria per le chiamate in arrivo.
Si possono avere impostazioni diverse per la Linea 1 e la Linea 2. ( se previsto dall’operatore )
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Con questa opzione si sceglie se visualizzare l’informazione sottoforma di tempo o di spesa.
Currency
Premere Currency (se si è scelto di visualizzare il tempo, la casella di selezione Currency sarà
disattivata) e selezionare il tipo di valuta desiderata.
Charges/unit
Definisce l’importo per unità di tempo.
Reset Total Charge Limit
Scegliere questa opzione e premere il tasto funzione OK per confermare. Si tornerà quindi a Call
Cost Setup, con un importo limite nuovo / azzerato.
Available Credits
Scegliendo questa opzione sarà visualizzato il credito rimanente della scheda prepagata.
Total Call Cost
Visualizza l’importo di tutte le chiamate.
Total Call Timer
Visualizza il tempo di tutte le chiamate effettuate dall’ultima volta che è stato azzerato il Timer.
Lifetime Timer
Con questa opzione è visualizzato il tempo totale di tutte le chiamate effettuate.
Premere il tasto di funzione
nella finestra Call Meters, quindi selezionare Reset Call Timer.
Apparirà una finestra di dialogo: premendo il tasto di funzione OK per confermare la scelta, Call
Timer e Call Charges Meters saranno azzerati.
Il Lifetime Timer non può essere azzerato.
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Nella finestra Sounds & Alerts, premere Line 1 Ringer Tone o Line 2 Ringer Tone per accedere alla
finestra Ring Tone setup:

Premere le icone di funzione
o
per abbassare o alzare il volume.
In Ring Status, scegliere una delle seguenti opzioni:
Ring Only
Vibrate Only
Vibr then Ring
Silent
In Ringer Styles, si può scegliere tra 18 diversi tipi di suoneria (Standard, British, … Music6, Music7).
Una volta terminata l’impostazione, premere il tasto funzione OK per tornare alla finestra Sounds
& Alerts e salvare le modifiche.
Speaker Volume
È possibile alzare o abbassare il volume dell’altoparlante del telefono.
Nella finestra Sounds & Alerts, premere Speaker Volume per accedere alla schermata di impostazione
del volume:

Premere le icone di funzione
o
per abbassare o alzare il volume. Premere il tasto funzione
OK per salvare le modifiche.
Display Touch Screen
Nella finestra Sounds & Alerts, premere Touch Screen per accedere alla schermata di impostazione
Touch Screen:
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Premere le icone di funzionamento
o
nella sezione Volume, per abbassare o alzare il
volume.
Segnare la casella, che diventa quindi da
a
:
Text Message
Voice Message
Info Service
Date Book Alarms
per attivare il segnale acustico delle varie funzioni.
Per ciascuna delle opzioni elencate qui sopra, premere la casella a scelta rapida il tasto funzione
Alert per scegliere uno dei 13 diversi tipi di suoneria.
Una volta terminata l’impostazione, premere il tasto funzione OK per tornare alla finestra Sounds
& Alerts e salvare le modifiche.
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Premere le icone di funzione
o
per abbassare o alzare il volume.
In Sound Type, si può scegliere uno dei diversi toni della tastiera.
Click
Tone
Silent
Una volta terminata l’impostazione, premere il tasto funzione OK per tornare alla finestra Sounds
& Alerts e salvare le modifiche.
Notifications
Con questa opzione è possibile impostare il segnale acustico di avvertimento per i messaggi ricevuti
e gli appuntamenti programmati.
Nella finestra Sounds & Alerts, premere Notifications per accedere alla schermata di impostazione
corrispondente.

Setup del Display
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Nel menu principale, premere l’icona di funzione
per accedere alla schermata System Setup,
quindi scegliere Display Setup per accedere alla seguente schermata:

Nella finestra Display Setup, premere le icone di funzione
o
per diminuire o aumentare il
contrasto.
Nella finestra Display Setup, premere la casella a scelta rapida Backlight per stabilire quanto tempo
deve trascorrere prima che la luce di sfondo si spenga, se il telefono non è in uso:
10 secondi
20 secondi
30 secondi
60 secondi
Nella finestra Display Setup, premere la casella a scelta rapida Sleep per stabilire quanto tempo
deve trascorrere prima che la schermata entri in modalità sleep: (si riattiverà con qualsiasi operazione)
1 min
2 min
5 min
10 min
Se il Pennino non indica con precisione i punti sulla schermata, occorre calibrarlo. Nella finestra
Display Setup, premere Calibrate Screen per accedere alla seguente schermata:
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Seguire le istruzioni (toccare il centro del bersaglio), e dopo un paio di tentativi apparirà la seguente
schermata:

Se la casella Redo on Power Up è selezionata, la finestra Calibrate Screen apparirà al momento
dell’accensione.

Impostazioni Messaggi
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Nel menu principale, premere l’icona di funzione
per accedere alla finestra System Setup,
quindi scegliere Messaging Setup per accedere alla schermata di impostazione dei messaggi:

Per i dettagli, si veda “Impostazione Messaggi” nel capitolo “Messaggi”.

Impostazione della Rete
Per poter usare il telefono, questo deve essere registrato in una rete GSM900 o GSM1800, o in
una rete dual-band GSM900/GSM1800.
In genere, il telefono ricerca automaticamente l’ultima rete nella quale era registrato. Se questa
operazione non riesce, cercherà di registrarsi in una nuova rete.
Per la registrazione in una rete, il telefono seguirà queste indicazioni:
La rete registrata nella SIM Card
L’elenco delle reti preferite
La rete più forte per un determinato servizio
La rete più forte
Il telefono non cerca una rete bloccata dalla SIM Card.
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Nel menu principale, premere l’icona di funzione
per accedere alla finestra System Setup,
quindi scegliere Network Setup per accedere alla seguente schermata:

Settaggio telefono

Network
La rete attuale è indicata nella casella di dialogo Net:. Premendo il tasto funzione Net: apparirà
la seguente finestra:

Dopo aver verificato i dettagli della rete attuale, si può premere il tasto funzione Back per tornare
alla finestra Network Setup.
Premendo il tasto funzione New Netwk, sulla finestra compare il messaggio “Searching For
Network…”.
Se viene trovata una rete, sulla finestra compare il messaggio “Registering…”.
Se non viene trovata una rete, sulla finestra compare il messaggio “No Network Found…”.
Search Setup
Con questa opzione si decide la modalità di ricerca e registrazione sulla rete, e la frequenza di
tale ricerca.
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Band
Consente di specificare la banda di rete preferita. Il cambiamento della banda di rete può determinare
il fallimento della ricerca. Usare una banda di rete adeguata. Si veda “Available Networks”.
Nella finestra Search Setup, premere la casella a scelta rapida Band per scegliere tra:
900 MHz,
1800 MHz o
900/1800 MHz band.
Type
Consente di decidere se effettuare la ricerca e la registrazione in modo automatico o manuale.
Nella finestra Search Setup, premere la casella a scelta rapida Type per scegliere tra:
Automatic o
Manual Search
Se si sceglie il sistema automatico, il telefono cercherà di registrarsi su una rete seguendo le
indicazioni precedentemente descritte. Se la registrazione riesce, nella barra di stato in fondo alla
schermata apparirà il nome della rete, e sarà possibile effettuare chiamate. Se invece il telefono
non riesce a trovare la prima rete, cercherà quella successiva. Se dopo aver cercato tutte le reti
disponibili nella lista non sarà ancora riuscito a registrarsi, dopo un certo periodo (che dipende
dalla frequenza delle reti cercate), ricomincerà l’intero processo di ricerca.
Se si sceglie il sistema manuale, apparirà un elenco di reti (Si veda “Available Networks”).
Usare la barra di scorrimento visualizzata a lato della schermata per scegliere la rete desiderata.
Premere il tasto funzione OK per registrarla. Se la registrazione riesce, nella barra di stato in fondo
alla schermata apparirà il nome della rete, e sarà possibile effettuare chiamate. Se invece è
impossibile individuare la rete, dopo un certo periodo (che dipende dalla velocità della rete cercata),
apparirà nuovamente l’elenco delle reti.
Speed
Con questa opzione si decide dopo quanto tempo riprovare la registrazione se non riesce al primo
tentativo.
Nella finestra Search Setup, premere la casella a scelta rapida Speed per scegliere tra:
Slow
Medium
Fast
Continuous.
Con le modalità di ricerca Fast e Continuous, la batteria potrebbe scaricarsi più velocemente.

Settaggio telefono

Settaggio telefono

In Network Setup, premere Search Setup per accedere alla seguente schermata:

Available Networks
Verifica e mostra le reti presenti in una data area, nelle quali il telefono può tentare di registrarsi.
Nella finestra Network Setup, premere Available Networks per accedere alla schermata con l’elenco
delle reti disponibili nell’area:
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Usare la barra di scorrimento per visualizzare tutte le reti. Premere il tasto funzione Back per tornare
alla schermata Network Setup.
Selezionare la rete di cui si desidera aprire la finestra di dialogo:

Scegliere tra Register Now e Add to Preferred.
Premendo OK apparirà il messaggio Registering….
Se è stato scelto Register Now, al termine dell’operazione si tornerà alla schermata Network Setup.
Se è stato scelto Add to Preferred, il telefono chiederà di specificare la priorità.
Inserire il numero desiderato in Priority e premere il tasto funzione OK per aggiungere la nuova
rete.
Premere il tasto funzione Back per tor nare alla scher mata Network Setup.
Preferred Networks
Mostra l’elenco delle reti preferite. Le reti possono essere aggiunte da qui.
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Nella finestra Network Setup, premere Preferred Networks per accedere alla seguente schermata:

Selezionando Available Netwrk o Known Netwrk, le reti disponibili o già conosciute saranno
aggiunte all’elenco Preferred Network. Inoltre, quando si aggiunge la rete all’elenco Preferred
Network, si può scegliere anche l’opzione Enter Network ID. Premere il tasto funzione OK per
aggiungere. Se è stata scelta l’opzione Enter Network ID, premere il tasto funzione OK per accedere
alla schermata:

Tasto cancellazione
ultima cifra inserita
Segni di Interpunzione

Premere nella casella di inserimento Network ID e scrivere il numero della rete. Premere il tasto
funzione OK. A questo punto, il messaggio Priority: chiederà di inserire il livello di priorità della
rete nell’elenco. Premere il tasto funzione OK per salvare le modifiche e tornare all’elenco Preferred
Network. (Per maggiori dettagli, si veda la funzione Change Priority.)
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Usare la barra di scorrimento per visualizzare tutto l’elenco delle reti preferite. Premere il tasto
funzione Back per tornare alla schermata Network Setup. Premere Add per aprire la finestra Add
Network From:

Nella finestra Preferred Networks, selezionare il nome della rete (ad esempio, Network 1) per
aprire la seguente finestra di dialogo:
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Scegliere Change Priority o Delete Network.
Premere il tasto funzione OK per proseguire con la scelta delle funzioni, oppure premere il tasto
funzione Cancel per tornare alla schermata Preferred Network.
Se è stata scelta l’opzione Change Priority, premendo il tasto funzione OK appare la seguente
schermata:

Tasto cancellazione
ultima cifra inserita
Segni di Interpunzione

Compilare il campo Priority per stabilire la posizione della rete nell’elenco. Per esempio, se si scrive
1 e si preme il tasto funzione OK, la rete in questione occuperà il primo posto dell’elenco, mentre
tutte le altre saranno fatte scalare di una posizione.
Se è stata scelta l’opzione Delete Network, premendo il tasto funzione OK appare la seguente
schermata:

Premere il tasto funzione OK per eliminare la rete dall’elenco Preferred Network e tornare alla
finestra Preferred Netwrk.
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Known Network
Mostra un elenco predefinito di nomi di reti. Premere il tasto funzione Back per tornare alla schermata
Network Setup.

Browser Setup

Per maggiori dettagli, si veda “Impostazione WAP” in “Navigazione nella Rete”.

Power Management
Nel menu principale, premere l’icona di funzione
per accedere alla finestra System Setup.
Premere il tasto funzione Power Management per visualizzare la seguente schermata:

La barra indica la carica rimanente della batteria.
Nella finestra Power Management, selezionare Battery Save per cambiare lo stato di questa
funzione (On/Off), in modo da attivare o disattivare l’economizzatore della batteria.
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Nel menu principale, premere l’icona di funzione
per accedere alla finestra System Setup.
Premere il tasto funzione Browser Setup per visualizzare la seguente schermata:
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SIM Application Toolkit

Premere il tasto funzione Exit per tornare al menu principale.
Usare la barra di scorrimento posta a lato della schermata per visualizzare l’elenco dei servizi
offerti e premere il nome del servizio per vedere più opzioni.
La schermata e le varie opzioni possono essere presentati nei seguenti formati:

Elenco Livello Successivo delle Opzioni

Scegliere l’opzione per passare al livello successivo di scelta, oppure premere il tasto funzione Back
per tornare alla finestra precedente.

SIM Application Toolkit

SIM Application Toolkit

Motorola A6188 supporta i vari servizi SIM Toolkit (STK) previsti dall’operatore di rete.
Le funzioni dipendono dalle offerte di servizi da parte dell’operatore di rete, e dalla loro
sottoscrizione.
I messaggi associati al servizio SIM Toolkit, dipendono dall’operatore di rete e dai servizi sottoscritti.
L’aspetto e le funzioni delle schermate possono quindi variare.
Nel menu principale, premere l’icona di funzione
per accedere alla finestra SIM Application.

Servizio dei messaggi

Leggere il messaggio, oppure premere il tasto funzione Back per tornare alla schermata precedente.

SIM Application Toolkit

Richiesta di Inserimento del Messaggio

Il servizio chiede di inserire un messaggio. Una volta inserito, premere il tasto funzione OK.

Connessione al Servizio

Durante la composizione del numero del servizio,
Premere il tasto funzione End per tornare al menu precedente.
Premere Hold per metterlo in attesa. (Si veda “Funzioni del Telefono”.)

SIM Application Toolkit

Invio di SMS

SIM Application Toolkit

Prima di inviare un messaggio, si può premere il tasto funzione Cancel per terminare il processo.
Dopo che il messaggio è stato inviato, si può ricevere un messaggio dall’operatore di rete, relativo
al servizio richiesto.

SIM Application Toolkit

SIM Application Toolkit
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Giochi
Motorola A6188 prevede tre giochi classici: Wu Zi Qi, Hua Rong Dao e Memory.
Nel menu principale, premere l’icona di funzione
per visualizzare l’elenco dei giochi.

Premere la casella indicazione del nome del gioco desiderato.

Il gioco Wu Zi Qi è conosciuto anche come Five Pawns. Deriva dall’antico gioco degli scacchi cinesi
di Go, ed è oggetto di competizioni internazionali. Le regole di Wu Zi Qi sono semplici, ma il gioco
in sé è piuttosto complicato. La scacchiera è rappresentata da una griglia di 15 per 15. Si sfidano
due giocatori, ognuno provvisto di un set di pedine bianche o nere. Ogni giocatore, a turno,
posiziona una propria pedina in un angolo dei riquadri della griglia. Vince chi per primo riesce
a formare una fila di cinque pedine in orizzontale, verticale o diagonale.
Con Motorola A6188, è possibile giocare con un’altra persona, o sfidare lo stesso telefono.
Per le competizioni internazionali, Wu Zi Qi ha, in realtà, una grande quantità di regole. Per
conoscerle, visitare il sito web . Nel Motorola A6188 queste regole non sono applicate: se ne usano
solo alcune, che si riferiscono alla prima mossa. Se non si rispettano le regole, il giocatore che fa
la prima mossa perde la partita.
Premere Wu Zi Qi per aprire la schermata del gioco:

Iniziata la partita, si ha per default il diritto di fare la prima mossa (si può scegliere: usare il tasto
funzione
per altre funzioni): la pedina è sistemata automaticamente al centro della griglia.
Premere New Game per iniziare una nuova partita in qualsiasi momento. Quando è il proprio
turno, usare il Pennino per indicare il punto in cui si desidera posizionare la pedina.

Giochi
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Wu Zi Qi

Giochi

Si deve cercare di formare una fila di cinque pedine prima dell’altro giocatore e, nello stesso tempo,
impedirgli di fare altrettanto. Quando c’è un vincitore, sulla schermata appare il messaggio “You
Win!” o “Phone Win!”.
Premere il tasto funzione per selezionare le seguenti opzioni:
New Game
Inizia una nuova partita, annullando quella in corso.
Confirm Move: On/Off
Scegliere On oppure Off. Se si sceglie On, nell’angolo inferiore destro della schermata apparirà
la scritta OK. Dopo aver fatto una mossa, si può scegliere di cambiarla tutte le volte che si desidera,
fino a che non si preme il tasto funzione OK.
Opponent
Nella finestra di dialogo Opponent, si può scegliere se giocare contro il telefono (Phone) o un altro
giocatore (Another Player). Selezionare la casella I Go First per decidere chi inizia la partita.
Premere il tasto funzione OK per confermare.
Difficulty Level
Nella finestra di dialogo Opponent, scegliere Novice, Intermediate o Expert premendo il tasto
corrispondente, e premere il tasto funzione OK per continuare. Premere il tasto funzione Cancel
per tornare alla finestra Game.
Instructions
Nella schermata Instructions si potranno leggere le istruzioni per giocare a Wu Zi Qi. Usare la
barra di scorrimento per leggere tutto il testo. Premere il tasto funzione Exit per tornare alla schermata
di gioco Wu Zi Qi. Nella schermata di gioco Wu Zi Qi, premere il tasto funzione Exit per uscire
dal menu Game.
Allenati con Motorola A6188, ed entra nella graduatoria internazionale Wu Zi Qi!
Principali Interruzioni Wu Zi Qi
rappresenta la posizione delle pedine del primo giocatore.
rappresenta l’interruzione.
Interruzione fila di 3

Interruzione fila di 4

Interruzione fila singola

Hua Rong Dao
Il gioco di Hua Rong Dao ha le sue origini nella storia della cattura e liberazione del Re Cao Cao
durante il periodo dei tre regni dell’antica Cina.
Si tratta di un tradizionale gioco cinese di pazienza e intelligenza. Il Re Cao Cao occupa uno
spazio di quattro riquadri sulla schermata di gioco, il più grande.
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Premere New Game per iniziare una nuova par tita in qualsiasi momento.
Premere i riquadri (l’immagine del Re) sulla schermata, per spostarli nello spazio libero adiacente.
Se un riquadro non ha spazio per muoversi, premendolo non si avrà nessun effetto.
Se un riquadro può spostarsi in una sola posizione, premendolo si sposterà automaticamente in
quella direzione.
Se un riquadro può spostarsi in due direzioni, premendolo sarà evidenziato: premere nello spazio
desiderato, e il riquadro si sposterà in quella direzione.
Il numero del contatore aumenta di una unità per ogni spostamento.
Premere il tasto funzione Exit per interrompere il gioco e tornare al menu Game.

Memory
Nel menu principale, premere il tasto fuznione
per accedere al menu Game. Premere Memory
per iniziare il gioco. Premere New Game per iniziare una nuova partita in qualsiasi momento.

All’inizio del gioco, sulla schermata appariranno dei mazzi di carte, tutti coperti. Cliccare su un
mazzo per girare la prima carta. Lo scopo del gioco è ricordare gli oggetti rappresentati sulle carte,
e trovare lo stesso oggetto in due scelte successive.
Quando si trova lo stesso oggetto in due scelte successive, le due carte rimarranno scoperte. Se non
si trova lo stesso oggetto in due scelte successive, si dovrà girare una terza carta. Se fra le tre carte
non ce ne sono due uguali, saranno nuovamente coperte tutte e tre.
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Oltre al Re ci sono cinque Generali, ognuno dei quali occupa uno spazio di due riquadri, e i soldati,
che occupano un riquadro ciascuno. Il Re è circondato dai Generali. Usando gli spazi vuoti, si
devono spostare i riquadri per portare il Re al punto d’uscita con il minor numero di mosse.
Nel menu principale, premere il tasto funzione
per accedere al menu Game. Premere Hua
Rong Dao per iniziare il gioco.
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Se fra le tre carte ce ne sono due uguali, la coppia rimarrà scoperta, mentre la terza carta si coprirà.
Il gioco termina quando tutte le carte sono scoperte. Il contatore mostrerà il numero di errori commessi
e il numero di tentativi usati per portare a termine il gioco. Lo scopo è quello di fare il minor numero
di tentativi ed errori.
Premere il tasto funzione
per accedere alle varie opzioni del gioco.
LEVEL 1-6: Si può scegliere un livello di difficoltà da 1 a 6. Più alto è il livello, maggiore è il numero
di mazzi.
2 Players: si può scegliere se giocare da soli o in due.
Instructions: premere questo comando per vedere le istruzioni. Usare la barra di scorrimento per
leggere tutto il testo.
Se si sceglie la modalità a due giocatori, la finestra apparirà così:

Nella parte superiore della schermata, un contatore segna il punteggio del giocatore attuale. Vince
il giocatore con il punteggio più elevato.
Accanto al contatore appare il segno << che indica qual è il giocatore attuale. Questo giocatore
continuerà la sua partita fino a che il segno non diventa >>, e il turno passa all’avversario. Per ogni
coppia di carte uguali, al giocatore sarà assegnato un punto. Il gioco finisce quando tutte le carte
sono scoperte.

Giochi

Introduzione
Grazie al software TrueSync, Motorola A6188 può scambiare i contenuti della Rubrica e del Data
Book con un PC. In questo modo, i dati di entrambi gli strumenti possono essere sempre aggiornati.
Questa funzione semplifica la gestione dei messaggi e aumenta la capacità di memorizzazione dei
dati.
La connessione tra il PC e Motorola A6188 può avvenire tramite cavo RS232 o infrarossi (IrDA).
Prima di usare il PC Sync, nel computer deve essere installato il software TrueSync.
Per maggiori dettagli si veda la Guida Rapida all’Uso di TrueSync.
TrueSync può essere installato solo su Windows 95/98 (Cinese).
Installazione
1 Accendere il PC.
2 Inserire il CD-ROM TrueSync nel drive del CD-Rom.
3 Premere Start e scegliere Run.
4 Digitare X:\Setup (X sta per il nome del drive). Premere OK.
5 Seguire le istruzioni per installare il software.
6 Terminata l’installazione, riavviare il computer.

Sincronizzazione dei Dati
Se la connessione tra PC e telefono avviene via cavo, assicurarsi che il cavo Motorola A6188 Sync
sia collegato alla porta COM del PC. Assicurarsi inoltre che il plug di alimentazione sia collegato
all’altra estremità del cavo Sync e che siano inseriti entrambi nel sostegno. (Se il plug di alimentazione
e il sostegno non sono collegati, la sincronizzazione potrebbe non riuscire.)
Se per la sincronizzazione dei dati si usa la connessione ad infrarossi (che non è possibile con tutti
i PC), assicurarsi che l’IrDA sia installato correttamente.
1 Eseguire il software TrueSync.
2 Nel menu principale, premere l’icona di funzione
per accedere alla schermata Synchronize.

3 Se si usa il cavo RS232, premere Data Cable.
Se si usa la connessione ad infrarossi, puntare l’interfaccia ad infrarossi del Motorola A6188 verso
il ricevitore di infrarossi del PC. Premere InfraRed Link: apparirà la finestra di dialogo TruSync:Looking
for computer…. Se si preme il tasto funzione Cancel a questo punto, apparirà la finestra di dialogo
Computer Not Found…. Premendo OK si tor na alla finestra Synchronize.

Sincronizzazione Dati con il PC
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4 Se la connessione riesce, appare la finestra di dialogo Begin Sync?
Premere il tasto funzione Cancel per tornare alla schermata Synchronize.
Premere il tasto funzione OK per iniziare il processo di sincronizzazione.
Se, per qualsiasi ragione, la connessione ad infrarossi è interrotta, o il sistema del PC si blocca
prima che la sincronizzazione sia completata, si torna alla schermata Synchronize.
5 Durante il processo di sincronizzazione, appariranno i seguenti messaggi:
Ready To Begin…,
Reading…,
Synchronizing Date Book… (o Address Book o Note Pad, ecc.)
Se durante il processo si preme il tasto funzione Cancel, apparirà il messaggio Sync Cancelled…
Premere il tasto funzione Done per tor nare alla scher mata Synchronize.
6 Una volta completata la sincronizzazione, apparirà il messaggio Sync Complete.
Premere il tasto funzione Done per tor nare alla scher mata Synchronize.
Se la batteria è scarica, la connessione ad infrarossi è interrotta, o il sistema del PC si blocca, la
Sincronizzazione non sarà portata a termine e apparirà il messaggio Sync Interrupted o Sync Error.

