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 Telefono e funzioni dei tasti

Tasto Accensione/
Fine chiamata
Accende o spegne il 
telefono quando viene 
tenuto premuto. Inoltre, 
interrompe una chiamata.

Tasto Annulla/Cancella
Cancella i caratteri dal 
display. Riporta il display al 
livello di menu precedente.

Tasti alfanumerici

Tasto Modo silenzioso

 Tasto segreteria
telefonica

Tasto di selezione
Esegue e risponde a una

chiamata. Nel modo
stand-by, recupera le

ultime chiamate.

Tasti del volume
Nel modo stand-by,

regolano il volume del
tono dei tasti.

Quando vengono
premuti quattro volte

inviano messaggi SOS.
 Modo SOS

Tasto Accesso Wap/
Conferma

Nel modo stand-by,
accede al browser Wap.

Seleziona l'opzione
evidenziata o conferma i

dati immessi in
un menu.

Tasti di navigazione 
quadridirezionali
Nel modo Menu consentono di 
scorrere le opzioni di menu.
Nel modo stand-by, 
consentono di accedere 
direttamente alle opzioni 
di menu.

Tasti di programmazione
Eseguono le funzioni 
indicate dal testo al 
di sopra del tasto.

Porta a infrarossi

l

ie.

ma scollegare il 
neggiare il telefono.

ro

 Regolazione del volume
1. Premere il tasto di programmazione Menu dal modo stand-by.

2. Selezionare Imposta audio  Volume suoneria. 

3. Premere Su o Giù per regolare il livello del volume.

4. Premere il tasto di programmazione OK. 

Mentre è in corso una chiamata, premere i tasti del volume per regolare il 
volume dell'altoparlante.

 Modifica della suoneria per le 
chiamate

1. Premere il tasto di programmazione Menu dal modo stand-by.

2. Selezionare Imposta audio  Suoneria. 

3. Selezionare una suoneria.

 Riselezione delle ultime chiamate
1. Nel modo stand-by, premere .

2. Premere Su o Giù per scorrere fino al numero desiderato.

3. Premere  per comporre il numero. 
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 Inserimento di testo

Modifica del modo di inserimento testo

In un campo di inserimento testo, premere il tasto di programmazione 
destro finché non appare l'indicatore del modo di inserimento desiderato: 

• : Modo T9

• : Modo ABC

• : Modo Numerico

• Nessuno: Modo Simbolico

Modo T9

1. Premere i tasti da 2 a 9 per iniziare a inserire una parola. Premere 
ciascun tasto una volta per lettera. 

Esempio: per inserire "Ciao" nel modo T9, premere i tasti 2, 4, 2 e 6.

Il modo T9 prevede la parola che si sta componendo, cambiandola a ogni 
pressione dei tasti.

2. Digitare l’intera parola prima di modificare o eliminare qualsiasi 
carattere.
Per selezionare o modificare un menu o una funzione:

1. Premere il tasto di programmazione Menu dal modo stand-by.

2. Usare i tasti di navigazione per raggiungere il menu desiderato e 
premere quindi il tasto di programmazione Seleziona o .

3. Se il menu contiene sottomenu, individuare quello desiderato 
premendo i tasti di navigazione. Premere il tasto di programmazione 
Seleziona o  per entrare nel sottomenu.

Se il menu selezionato contiene altri sottomenu, ripetere questa 
operazione.

4. Premere i tasti di navigazione per trovare l'impostazione desiderata.

5. Premere il tasto di programmazione Seleziona o  per confermare 
l'impostazione scelta.

Numeri di scelta rapida

È possibile accedere rapidamente al menu desiderato mediante i numeri di 
scelta rapida. Il numero di scelta rapida viene visualizzato davanti al nome 
del menu nel modo Menu.
Nel modo stand-by, premere il tasto di programmazione Menu per 
entrare nel menu principale.

È possibile impostare i tasti di navigazione quadridirezionali 
( ) come tasti di scelta rapida per accedere ai 
menu preferiti.

1. Premere il tasto di programmazione Menu dal modo stand-by.
2. Selezionare Imposta telefono  Menu rapido.
3. Selezionare un tasto.
4. Selezionare un menu da assegnare al tasto.

Per uscire dal menu 
senza modificare le 
impostazioni di 
menu, premere 
questo tasto.

Le etichette negli angoli inferiori dello schermo indicano le 
funzioni correnti dei tasti di programmazione. Premere il tasto 
di programmazione sinistro ( ) o il tasto di programmazione 
destro ( ) per eseguire la funzione indicata.

Per tornare al
livello di menu

precedente,
premere il tasto
di programma-
zione  o c.
 Display
Il telefono è nel modo stand-by quando non si sta chiamando o usando
un menu. Per digitare un numero di telefono è necessario essere nel 
modo stand-by.

Modo
silenzioso

Quando viene tenuto premuto  nel modo stand-by, vengono 
disattivati tutti i suoni del telefono. Per riattivarli tenere 
nuovamente premuto questo tasto.

Segreteria 
telefonica

Per accedere alla segreteria telefonica, tenere premuto il tasto 1 nel
modo stand-by.

Modo
SOS

Con il telefono chiuso, premere quattro volte i tasti del volume nel 
modo stand-by per inviare un messaggio di SOS ai numeri di 
telefono predefiniti. Una volta inviato il messaggio di SOS, il 
telefono passa al modo SOS e riceve le chiamate solo dai destinatari
del messaggio SOS finché la modalità SOS non verrà annullata. 
Dopo aver ricevuto una chiamata dai destinatari del messaggio di 
SOS, il telefono risponde automaticamente alla chiamata, dopo una
vibrazione, trasmettendo la situazione di emergenza al chiamante.

Testo e immagini

Indicatori delle funzioni dei tasti di 
programmazioneMenu Rubrica

Icone

 Uso dei menu
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Guida 
dell'utente

• A seconda del software installato, del gestore telefonico o del Paese, alcune 
delle descrizioni e funzioni presenti in questa guida potrebbero non 
corrispondere esattamente al telefono.

• A seconda del Paese, il telefono e gli accessori potrebbero avere un aspetto 
diverso rispetto alle illustrazioni della presente guida.
Il telefono visualizza i seguenti indicatori di stato nella parte superiore 
dello schermo:

* Icona visualizzata se supportata dalla scheda SIM e dalla rete.

Icona Descrizione 

Potenza segnale ricevuto

Chiamata in corso

Fuori copertura; non è possibile effettuare né ricevere 
chiamate, tranne le chiamate di emergenza

Rete GPRS

Roaming

Suoneria impostata sulla modalità vibrazione

Modo silenzioso

Modo silenziato, durante una chiamata

Funzione di trasferimento chiamate attiva*

Funzione IrDA attiva

Modalità SOS attiva

Nuovo messaggio di testo

Nuovo messaggio multimediale

Nuovo messaggio in segreteria telefonica

Sveglia impostata

Livello di carica della batteria
 Installazione della scheda SIM e del
batteria

   1. Rimuovere il coperchio della batteria e inserire la scheda SIM.

   2. Installare la batteria e riposizionare il coperchio.

Coperchio 
batteria

Batteria
2.  Registri chiamate
2.1  Chiamate perse
2.2  Chiamate ricevute
2.3  Chiamate effettuate
2.4  Elimina tutto
2.5  Durata chiamate
2.6  Costo chiamate*

3.  Servizi di rete
3.1  Trasferimento chiamate
3.2  Blocco chiamate
3.3  Avviso di chiamata
3.4  Selezione rete
3.5  ID chiamante
3.6  Gruppo chiuso di utenti
3.7  Selezione banda

4.  Imposta audio
4.1  Suoneria
4.2  Volume suoneria
4.3  Tipo avviso
4.4  Tono tasti
4.5  Tono messaggi
4.6  Avvisi in chiamata
4.7  Tono slider
4.8  Accensione/

spegnimento
4.9  Toni extra

5.1  SMS
5.2  MMS
5.3  Messaggi Push
5.4  Messaggi SOS

6.  Svago
6.1  Browser WAP
6.2  Giochi
6.3  Suoni
6.4  Immagini
6.5  Elimina 
6.6  Stato memoria

7.  Agenda
7.1  Sveglia
7.2  Calendario
7.3  Data e ora
7.4  Calcolatrice
7.5  Elenco impegni
7.6  Memo vocale
7.7  Cambio valuta

8.  Fotocamera
8.1  Scatta foto
8.2  Foto
8.3  Stato memoria

9.1  Attiv
9.2  Disp
9.3  Mess
9.4  Imp
9.5  Num
9.6  Ling
9.7  Sicu
9.8  Imp
9.9  Men
9.0  Tast
9.*  Ripr

Premere 
programm
nel modo
1  Cerca
2  Nuova
3  Cerca 
4  Modifi
5  Selezio
6  Elimin
7  Stato 
8  Numer

* Compar
dalla sc
 Accensione e spegnimento del 
1. Tenere premuto  per più di un secondo per accendere

2. Per spegnere il telefono, tenere premuto  per più di d

 Modifica della lingua del displa
1. Premere il tasto di programmazione Menu dal modo stan

2. Selezionare Imposta telefono  Lingua.

3. Selezionare una lingua.

 Effettuazione di una chiamata
1. Nel modo stand-by, immettere il prefisso e il numero tele

premere . 

2. Per terminare la chiamata, premere .

 Risposta a una chiamata
1. Quando il telefono squilla, premere il tasto di programma

o  per rispondere a una chiamata. 

Per rifiutare la chiamata, premere il tasto di programmazion

2. Per terminare la chiamata, premere .

 Mappa dei menu
a  Ricarica della batteria

   1. Inserire il caricabatterie da viaggio in dotazione.

   2. Al termine della ricarica, scollegare il caricabatter

Nota: non rimuovere la batteria dal telefono senza pri
caricabatterie. In caso contrario, si potrebbe dan

 Alla presa di alimentazione AC 220V a mu



 Dichiarazione di conformità (R&TTE)
Descrizione modello: Telefono cellulare portatile (GSM 900/1800/1900) 

Nome modello: SGH-X530

Prodotto presso: Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, 
Corea, 730-350*

Questa dichiarazione è conforme ai seguenti standard e/o altre normative.

Sicurezza : EN 60950-1:2001 SAR : EN 50360:2001
EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)  : EN 50361:2001 

: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) Rete : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) 

Dichiariamo che [tutte le serie di test radio fondamentali sono state effettuate e che] il 
prodotto sopra citato è conforme a tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.
La procedura di valutazione della conformità citata nell'Articolo 10 e illustrata nell'Allegato 10 
[IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con la partecipazione dei seguenti enti 
notificati:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, Regno Unito
Simbolo di identificazione: 0168

La documentazione tecnica conservata presso:
Samsung Electronics Euro QA Lab.

verrà resa disponibili su richiesta. 
(Rappresentante nell'UE)

Luogo e data di emissione: 
Samsung Electronics QA Lab.
Blackbushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG, Regno Unito
2006.10.25

* Questo non è l'indirizzo del centro assistenza Samsung. Per informazioni sull'indirizzo o il numero di 
telefono del centro assistenza Samsung, vedere la scheda di garanzia, oppure contattare il 
rivenditore presso il quale si è acquistato il telefono.
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 Scheda di riferimento rapido
Questa sezione fornisce delle brevi spiegazioni sulle funzioni del telefono.

Funzione Descrizione Seleziona
Individuazione di 
un contatto

Cerca i contatti nella rubrica. Rubrica > Cerca

Aggiunta di un 
nuovo contatto

Aggiunge un nuovo contatto alla rubrica. Rubrica > Nuova voce

Ricerca nei gruppi Cerca i contatti della rubrica nei gruppi 
chiamanti.

Rubrica > Cerca gruppo

Modifica delle 
proprietà di un 
gruppo chiamante

Seleziona una suoneria per le chiamate e i 
messaggi in arrivo dai membri di un gruppo. 
Inoltre, cambia il nome del gruppo.

Rubrica > Modifica gruppo

Selezione rapida Assegna i numeri di selezione rapida 
(da 2 a 9) fino a 8 dei numeri chiamati più 
di frequente.

Rubrica 
> Selezione rapida

Eliminazione dei 
contatti della 
rubrica

Elimina tutti i contatti della rubrica 
memorizzati nella memoria del telefono, 
sulla SIM o in entrambe.

Rubrica > Elimina tutto

Stato della 
memoria della 
rubrica

Visualizza il numero totale di contatti della 
rubrica nella memoria del telefono o nella 
scheda SIM.

Rubrica > Stato memoria

Numeri di servizio Accede all'elenco dei numeri di servizio 
assegnati dal gestore telefonico. (Compare 
solo se è supportato dalla scheda SIM).

Rubrica 
> Numeri di servizio

Uso dei servizi 
della SIM

Accede a una serie di servizi aggiuntivi 
offerti dal gestore telefonico.

Menu > SIM AT

Visualizzazione 
delle chiamate 
recenti

Visualizza le ultime chiamate effettuate, 
ricevute e perse.

Menu > Registri chiamate
> Chiamate perse, 
Chiamate ricevute,
Chiamate effettuate

Eliminazione delle 
chiamate recenti

Elimina i registri chiamate per ogni tipo di 
chiamata, oppure tutti i registri 
contemporaneamente.

Menu > Registri chiamate
> Elimina tutto

Funzione Descrizione Seleziona Funzione Descrizione Seleziona
Elimina

 Sveglia

 

ra

telefono 
i

Funzione Descrizione Seleziona
Impostazione del 
display

Cambia le impostazioni del display e della 
retroilluminazione.

Menu > Imposta telefono 
> Display

Messaggio iniziale Immette il messaggio iniziale da 
visualizzare all'accensione del telefono.

Menu > Imposta telefono 
> Messaggio iniziale

Impostazioni 
apertura a 
scorrimento

Usare questo menu per impostare il 
telefono quando lo si apre per una chiamata 
in arrivo e quando lo si chiude con una 
funzione in uso.

Menu > Imposta telefono 
> Impostazioni slider

Controllo dei 
propri numeri di 
telefono

Controlla i numeri di telefono o vi assegna 
un nome.

Menu > Imposta telefono 
> Numeri personali

Lingua del display Seleziona una lingua da usare per il testo 
del display.

Menu > Imposta telefono 
> Lingua

Sicurezza Proteggere il telefono contro l'uso non 
autorizzato.

Menu > Imposta telefono 
> Sicurezza

Mobile tracker Consente di rintracciare il telefono in caso di 
furto o smarrimento. Quando qualcuno 
tenta di usare il vostro telefono con un'altra 
scheda SIM, quest'ultimo invierà 
automaticamente il messaggio di 
localizzazione predefinito ai vostri familiari o 
amici.

Menu > Imposta telefono 
> Sicurezza 
> Mobile tracker

Impostazioni extra Impostare la funzione di riselezione 
automatica o il metodo di risposta.

Menu > Imposta telefono 
> Impostazioni extra

Scelte rapide di 
menu

Imposta i tasti di navigazione come scelte 
rapide per accedere direttamente ai menu 
preferiti.

Menu > Imposta telefono 
> Menu rapido

Tasto volume Consente di eliminare la suoneria o di 
rifiutare una chiamata se si tengono 
premuti i tasti del volume quando arriva una 
chiamata

Menu > Imposta telefono 
> Tasto volume

Ripristino del 
telefono

Reimposta il telefono sui valori predefiniti di 
fabbrica.

Menu > Imposta telefono 
> Ripristina impostazioni

Funzione Descrizione Seleziona

Prima di usare il telefono, leggere le linee guida riportate di seguito. Il loro mancato 
L'uso di accessori non autorizzati potrebbe danneggiare il telefono e risultare pericoloso.
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rispetto può risultare pericoloso o illegale.
Non usare il telefono durante la guida di veicoli
Parcheggiare il veicolo prima di parlare al telefono. 
Spegnere il telefono durante il rifornimento di carburante
Non usare il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o 
prodotti chimici.
Spegnere il telefono a bordo degli aerei
I telefoni cellulari possono causare interferenze. Il loro utilizzo a bordo degli aerei è sia 
illegale che pericoloso.
Spegnere il telefono nelle vicinanze di apparecchiature mediche
Gli ospedali e le strutture mediche potrebbero utilizzare apparecchiature sensibili ai 
segnali a RF. Attenersi alle normative o alle regole vigenti.
Interferenze
Tutti i telefoni cellulari possono essere soggetti a interferenze che ne possono 
influenzare le prestazioni.
Normative speciali
Rispettare sempre le eventuali normative speciali presenti in alcune zone e spegnere 
sempre il telefono dove ne è vietato l'uso.
Impermeabilità
Il telefono non è impermeabile. Mantenerlo asciutto.
Utilizzo corretto
Usare l'apparecchio solo nella posizione normale (appoggiato all'orecchio). Evitare di 
entrare a contatto con l'antenna quando il telefono è acceso.
Chiamate di emergenza
Digitare il numero di emergenza relativo alla zona in cui ci si trova, quindi premere . 
Non interrompere la chiamata finché non si riceve il permesso di farlo.
I bambini e il telefono
Tenere il telefono e tutti i suoi componenti, compresi gli accessori, lontano dalla 
portata dei bambini.
Durata chiamata Visualizza la durata delle chiamate recenti 
effettuate e ricevute. Inoltre, reimposta il 
timer.

Menu > Registri chiamate
> Durata chiamate

Costo chiamate Visualizza il costo delle chiamate. Menu > Registri chiamate
> Costo chiamate

Servizi di rete Accede ai servizi di rete offerti dal gestore 
telefonico. 

Menu > Servizi di rete

Selezione di una 
suoneria e del 
volume

Seleziona una suoneria o il livello del 
volume per le chiamate in arrivo.

Menu > Imposta audio 
> Suoneria o Volume 
suoneria

Tipo avviso Seleziona un tipo di avviso per la suoneria. Menu > Imposta audio 
> Tipo avviso

Selezione del
tono dei tasti

Seleziona il tono emesso dal telefono 
quando si preme un tasto.

Menu > Imposta audio 
> Tono tasti

Selezione 
del tono 
dei messaggi

Seleziona la suoneria per i messaggi SMS, 
MMS e broadcast in arrivo, oppure imposta 
la frequenza con la quale si viene informati 
di un nuovo messaggio.

Menu > Imposta audio 
> Tono messaggi

Avvisi in chiamata Imposta il telefono in modo che avvisi 
quando si riceve un nuovo messaggio o 
quando arriva un messaggio durante 
una chiamata.

Menu > Imposta audio 
> Avvisi in chiamata

Tono apertura a 
scorrimento

Seleziona un tono che il telefono emette 
quando si apre o chiude il telefono.

Menu > Imposta audio 
> Tono slider

Power on/ off Seleziona la melodia che il telefono emette 
quando viene acceso o spento.

Menu > Imposta audio 
> Accensione/
spengnimento

Toni extra Imposta toni aggiuntivi per il telefono. Menu > Imposta audio 
> Toni extra

Leggere SMS o 
MMS

Legge messaggi ricevuti, inviati o salvati. Menu > Messaggi
> SMS o MMS
> Posta in arrivo, Posta in 
uscita o Bozze

 Importanti precauzioni per la sicurezza
3. Quando viene visualizzata l'intera parola correttamente, andare al 
passaggio 4. In caso contrario, premere 0 per visualizzare parole 
alternative per i tasti premuti.

Ad esempio, Me e Ne utilizzano 6 e 3.

4. Premere  per inserire uno spazio e immettere la parola successiva.

Modo ABC

Premere i tasti etichettati con il carattere desiderato.

- una volta per il primo carattere

- due volte per il secondo carattere

- e così via.

Ad esempio, premere 2 tre volte per immettere "C" e 5 due volte per 
immettere "K".

Modo Numerico

Premere i tasti corrispondenti alle cifre da inserire.

Modo Simbolico

Premere i tasti numerici corrispondenti al simbolo desiderato e premere il 
tasto di programmazione OK. È possibile premere Su o Giù per 
visualizzare altri simboli. 
Assistenza qualificata
La riparazione del telefono va effettuata solo da personale qualificato.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle 
registrazioni di suoni.

• L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere
dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filma
nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voc
anche in tempo reale.

• Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – 
talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altr
diritti di proprietà intellettuale di terzi.

Rischio di esplosione se si sostituisce la batteria con uno
tipo non adatto.
Smaltire le batterie usate attenendosi alle istruzioni.

L'ascolto prolungato e ad alto volume tramite l'auricolare può 
provocare danni all'udito.

Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il 
diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodot
descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna 
circostanza sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dat
di guadagni o di qualsiasi altro danno.

ATTENZIONE

NOTE
Invio di SMS o 
MMS

Crea e invia messaggi ad altri telefoni 
cellulari.

Menu > Messaggi
> SMS o MMS > Crea

Modelli di 
messaggi

Modelli predefiniti di messaggi o emoticon 
usati di frequente.

Menu > Messaggi
> SMS o MMS
> Modelli o Modelli 
emoticon

Opzioni di 
messaggistica

Imposta le opzioni per l'uso dei servizi di 
messaggistica.

Menu > Messaggi
> SMS o MMS
> Impostazioni

Eliminazione dei 
messaggi

Elimina i messaggi in ogni cartella dei 
messaggi, oppure tutti i messaggi 
contemporaneamente.

Menu > Messaggi
> SMS o MMS
> Elimina tutto

Stato della 
memoria dei 
messaggi

Controlla lo stato della memoria dei 
messaggi.

Menu > Messaggi
> SMS o MMS
> Stato memoria

Segreteria Accede alla segreteria telefonica e consente 
di ascoltare i messaggi. 

Menu > Messaggi > SM
> Segreteria

Messaggio 
broadcast

Cambia le impostazioni relative al servizio e 
accede ai messaggi broadcast.

Menu > Messaggi > SM
> Broadcast

Profilo MMS Seleziona o configura un profilo di 
connessione da usare per gli MMS.

Menu > Messaggi > MM
> Profilo MMS

Messaggio Push Cambia le impostazioni relative al servizio e 
accede ai messaggi push, o consente di 
eliminarli.

Menu > Messaggi
> Messaggi Push

Messaggi SOS Attivazione della funzione messaggio SOS. 
Immettere i destinatari e selezionare la 
modalità di ripetizione.

Menu > Messaggi
> Messaggi SOS

Browser WAP Avvia e configura il browser WAP. Menu > Svago 
> Browser WAP

Accesso ai file 
multimediali

Accede a giochi, file audio e immagini 
contenuti nella memoria del telefono.

Menu > Svago
> Giochi, Suoni, Imma

Accessori e batterie
Usare solo batterie e accessori approvati da Samsung, come auricolari e cavi dati per 
Suggerimenti per l'immissione di testo

• Per spostare il cursore, premere i tasti di navigazione.

• Per eliminare i caratteri uno a uno, premere C. Per cancellare tutto il 
contenuto del display, tenere premuto C.

• Per inserire uno spazio tra i caratteri, premere .

• Per cambiare l'uso delle maiuscole nel modo T9 o nel modo ABC, 
premere .

• Per immettere i segni di punteggiatura nel modo T9 o ABC, premere 1

 Invio di un messaggio SMS
1. Premere il tasto di programmazione Menu dal modo stand-by.

2. Selezionare Messaggi  SMS  Crea.

3. Immettere il testo del messaggio.

4. Premere il tasto di programmazione Opzioni e aggiungere altri 
elementi usando le seguenti opzioni:

•  Aggiungi oggetti: aggiunge suoni, melodie, immagini semplici o 
immagini animate.

•  Aggiungi modelli: aggiunge modelli di testo.

•  Aggiungi emoticon: aggiunge emoticon.

•  Aggiungi da rubrica: aggiunge contatti della rubrica.

•  Aggiungi preferito: aggiunge un preferito.
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-  agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;

-  al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè all
normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intelle
industriale.

• Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie 
apparecchiature da parte dei propri clienti.

 Informazioni SAR
Questo telefono cellulare è una ricetrasmittente radio. È stato progettato p
superare i limiti di emissione relativi all’esposizione all’energia in radiofreq
previsti dal Consiglio dell’UE. Questi limiti fanno parte di indicazioni genera
stabiliscono i livelli di energia RF consentiti per la popolazione. Le indicazio
basate sugli standard di sicurezza che sono stati sviluppati da organizzazio
scientifiche indipendenti attraverso la valutazione periodica di studi scienti
Gli standard includono un notevole margine di sicurezza appositamente stu
garantire la sicurezza di tutte le persone, a prescindere dall'età e dalle con
salute.
Lo standard per l’esposizione ai telefoni cellulari utilizza un'unità di misura 
SAR (Specific Absorption Rate, tasso di assorbimento specifico). Il limite SA
dal Consiglio dell'UE è pari a 2 W/kg. Il valore SAR per questo modello di t
pari a 0,371 W/kg.
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Eliminazione di 
tutti i file 
multimediali

Elimina i giochi, i file audio e le immagini in 
tutte le cartelle multimediali, oppure tutti i 
file multimediali contemporaneamente.

Menu > Svago > 

Stato della 
memoria per lo 
svago

Controlla la quantità di memoria in uso per i 
giochi, i file multimediali e le immagini.

Menu > Svago
> Stato memoria

Sveglia Imposta una sveglia in modo che suoni 
all’ora specificata.

Menu > Agenda >

Calendario Organizzare la pianificazione quotidiana o 
mensile.

Menu > Agenda
> Calendario

Data e ora Imposta la data e l’ora in uso manualmente. Menu > Agenda
> Data e ora

Aggiornamento 
automatico dell'ora

Imposta il telefono in modo tale da 
aggiornare automaticamente l'ora corrente 
quando si è all'estero. Le informazioni 
sull'ora potrebbero non essere aggiornate 
quando si cambia fuso orario all'interno di 
uno stesso Paese.

Menu > Agenda
> Data e ora
> Aggiornamento
automatico

Calcolatrice Esegue le funzioni aritmetiche di base. Menu > Agenda
> Calcolatrice

Elenco delle 
attività

Crea un elenco di attività e assegna una 
scadenza a ciascuna attività.

Menu > Agenda
> Elenco impegni

Promemoria 
vocale

Registra e ascolta i promemoria vocali. Menu > Agenda
> Memo vocale

Conversioni 
valutarie

Esegue le conversioni valutarie. Menu > Agenda
> Cambio valuta

Fotocamera Scatto di foto in vari modi e accesso alle 
foto salvate nel formato jpeg. È anche 
possibile controllare le informazioni sulla 
memoria per le foto.

Menu > Fotocame

IrDA Invio e ricezione di dati verso o da computer 
o telefoni compatibili con lo standard IrDA 
attraverso la porta a infrarossi.

Menu > Imposta 
> Attiva infraross

PC. 
• Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
.

5. Premere il tasto Opzioni e selezionare Invia, Salva e invia o

6. Se si seleziona Salva e invia oppure Salva, selezionare una p
di memoria.

7. Immettere i numeri dei destinatari.

8. Premere il tasto di programmazione Opzioni e selezionare In
messaggio per inviare il messaggio. 

 Scattare una foto
1. Premere il tasto di programmazione Menu dal modo stand-by

2. Selezionare Fotocamera  Scatta foto.

3. Orientare l'obiettivo verso il soggetto ed effettuare le regolazi
desiderate.

4. Premere  per scattare una foto. 

5. Premere il tasto di programmazione Salva per salvare la foto,
premere il tasto di programmazione Annulla per eliminare la 

6. Dopo aver salvato la foto, premere il tasto di programmazione
scattare un'altra foto. 


