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S I C U R E Z Z A
SICUREZZA

Leggere le semplici indicazioni di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali 
norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale 
d'uso per ulteriori informazioni.

ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI
Non accendere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni cellulari 
e dispositivi senza fili o quando può causare interferenze o situazioni 
di pericolo.

INTERFERENZE
Tutti i dispositivi senza fili possono essere soggetti a interferenze che 
potrebbero influire sulle prestazioni dell'apparecchio.

SPEGNERE ALL'INTERNO DELLE ZONE VIETATE
Rispettare tutte le restrizioni. Spegnere il dispositivo in aereo e in 
prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze 
chimiche o esplosivi.

ASSISTENZA QUALIFICATA
Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi 
di assistenza tecnica su questo prodotto.

IMPERMEABILITÀ
Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.
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S I C U R E Z Z A
■ Informazioni sul dispositivo
Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato omologato per essere 
utilizzato sulle reti GSM 850, 900, 1800 e 1900 e UMTS 900 e 2100. Rivolgersi 
al proprio operatore per ulteriori informazioni sulle reti.

In caso di uso prolungato, come in una connessione dati a banda larga, il 
dispositivo potrebbe risultare caldo al tatto. Nella maggior parte dei casi, questa 
condizione è normale. Tuttavia, qualora si abbia il sospetto che il dispositivo non 
stia funzionando correttamente, rivolgersi al più vicino centro di assistenza 
tecnica qualificato.

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere il relativo 
manuale d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti 
incompatibili.

■ Servizi di rete
Per utilizzare il dispositivo è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. 
Molte delle funzionalità richiedono speciali funzionalità di rete. Queste 
funzionalità non sono disponibili su tutte le reti; altre reti potrebbero richiedere 
la stipula di speciali accordi con il proprio operatore per l'utilizzo di tali servizi. 
L'utilizzo dei servizi di rete comporta la trasmissione di dati. Richiedere al proprio 
operatore di rete i dettagli sulle tariffe in vigore per la rete nazionale e per il 
roaming in altre reti. L'operatore potrà fornire le necessarie istruzioni e tutte le 
informazioni tariffarie relative ai servizi. Alcune reti potrebbero avere limitazioni 
che incidono sulle modalità d'uso dei servizi di rete.
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I n t r o d u z i o n e
1. Introduzione

La chiavetta Internet Nokia CS-15 è un modem senza fili che consente 
di trasferire dati nelle reti cellulari.

Per utilizzare la chiavetta con il proprio PC, è necessaria l'applicazione 
Nokia Internet Modem, che viene installata automaticamente quando 
la chiavetta viene collegata al PC per la prima volta.

Collegando la chiavetta a un PC compatibile e a una rete cellulare, 
è possibile, ad esempio, navigare nel Web, usare l'e-mail e trasferire 
file o video.

Prima di utilizzare la chiavetta, leggere attentamente questo manuale. 
Inoltre, consultare la guida rapida dell'applicazione Nokia Internet 
Modem, del PC, del sistema operativo e di qualsiasi software utilizzato 
con la connessione Internet impostata tramite la chiavetta.

Per i manuali, le informazioni aggiuntive, i download e i servizi più recenti 
disponibili per il proprio prodotto Nokia, collegarsi all'indirizzo 
www.nokia.com/support o al sito Web locale di Nokia.

Questo prodotto potrebbe contenere parti molto piccole. Tenerli lontani 
dalla portata dei bambini.

La superficie di questo dispositivo non contiene nickel. Le parti in metallo 
del laccetto potrebbero contenere una piccola quantità di nickel. 
Le persone allergiche al nickel potrebbero avvertire dei sintomi in caso 
di contatto prolungato di tali parti con la pelle.
7



I n t r o d u z i o n e
■ Consultazione del manuale d'uso dell'applicazione 
Nokia Internet Modem

Per leggere il manuale d'uso relativo alla versione per Windows 
dell'applicazione Nokia Internet Modem, è necessario che sul PC sia 
installata un'applicazione per la lettura dei file PDF. È possibile scaricare 
tale applicazione, ad esempio, dal sito Web di Adobe.

Per accedere al manuale d'uso, selezionare Guida nella vista principale 
dell'applicazione Nokia Internet Modem. Il manuale d'uso viene 
visualizzato nella lingua selezionata durante l'installazione 
dell'applicazione.

■ Hardware e software supportati
Il connettore USB della chiavetta supporta le velocità di trasferimento 
dati specificate per USB 2.0.

Se si desidera utilizzare la chiavetta per trasmettere dati, il PC deve essere 
munito di un processore a 32 (x86) o 64 bit (x64) e da 500 MHz (o più 
veloce), una porta USB compatibile e 350 megabyte di spazio libero sul 
disco rigido. È anche necessario disporre di uno dei seguenti sistemi 
operativi: Microsoft Windows XP (Service Pack 2 con Hotfix KB943198, 
Service Pack 3, o successive) o Vista oppure Apple Mac OS 10.4 e versioni 
successive. 

L'edizione a 64 bit di Microsoft Windows XP non è supportata.
8



O p e r a z i o n i  p r e l i m i n a r i
2. Operazioni preliminari

■ Componenti
La chiavetta è composta dai seguenti componenti:

1. Indicatore

2. Connettore USB, coperto 
da un cappuccio di 
protezione

3. Cover posteriore

4. Occhiello per laccetto

Posizioni delle antenne
Il dispositivo ha antenne interne. Come nel caso di 
qualsiasi altro dispositivo radiotrasmittente, evitare di 
toccare l'antenna mentre questa sta trasmettendo 
o ricevendo, se non è strettamente necessario. Il contatto 
con l'antenna ha impatto sulla qualità delle 
comunicazioni e potrebbe comportare un consumo 
eccessivo rispetto al normale funzionamento del 
dispositivo riducendo così la durata della batteria.

4
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O p e r a z i o n i  p r e l i m i n a r i
■ Inserimento della carta SIM
Nota: questo dispositivo non supporta le carte SIM a 5 volt.

1. Per rimuovere il cappuccio di protezione, sfilarlo 
dal connettore USB (1).

Avviso: tenere il cappuccio di 
protezione lontano dalla portata dei bambini.

2. Per rimuovere la cover posteriore, farla scorrere 
verso il connettore USB (2) e sollevarla.

3. Far scorrere il fermo della 
SIM verso il connettore USB 
(3) e sollevarlo (4).

4. Posizionare la SIM 
nell'alloggiamento (5).

Verificare che l'area di contatto dorata della 
carta sia rivolta verso il basso e l'angolo 
smussato verso l'occhiello.

1

2

3 4
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O p e r a z i o n i  p r e l i m i n a r i
5. Riposizionare il fermo e farlo scorrere verso 
l'occhiello per chiuderlo (6).

6. Per riposizionare la cover posteriore, farla 
scorrere verso l'occhiello finché non si 
blocca (7).

■ Prima installazione
Per installare il dispositivo sul PC, potrebbero essere necessari i diritti 
amministrativi sul sistema operativo. È inoltre possibile che, per fare in 
modo che la chiavetta acceda a Internet, sia necessario modificare le 
impostazioni firewall del sistema operativo.

Microsoft Windows XP o Microsoft Windows Vista
Se si dispone di una versione supportata del sistema operativo Microsoft 
Windows (vedere "Hardware e software supportati", a pag. 8), procedere 
come segue:

1. Verificare che nella chiavetta sia inserita una SIM.

2. Rimuovere il cappuccio di protezione dal connettore USB.

3. Accendere il computer e collegare la chiavetta alla porta USB del 
computer verificando che il logo Nokia sia rivolto verso l'alto.

6

7

11



O p e r a z i o n i  p r e l i m i n a r i
Suggerimento: è possibile collegare la chiavetta a un computer 
compatibile anche tramite un cavo Nokia CA-150D. Collegare 
un'estremità del cavo al connettore USB e l'altra estremità alla 
porta USB del computer.

Se è abilitata la funzione di esecuzione automatica di Windows, 
la chiavetta installa automaticamente sul PC l'applicazione Nokia 
Internet Modem e i driver necessari. Quando il sistema operativo 
rileva la chiavetta, lasciare che il relativo software si installi 
automaticamente. L'operazione può durare diversi minuti.

4. Quando richiesto, selezionare la lingua desiderata dall'elenco 
e scegliere OK. Seguire le istruzioni visualizzate.

Quando richiesto, leggere attentamente il contratto di licenza per 
l'utente finale. Per accettare il contratto e utilizzare la chiavetta, 
selezionare la casella e scegliere Avanti >.

5. La chiavetta tenta automaticamente di definire le impostazioni 
relative alla rete cellulare dell'operatore in base alla SIM.

Nella chiavetta sono disponibili le impostazioni predefinite per molti 
operatori di rete. Se la chiavetta non riesce a rilevare l'operatore di 
rete, è possibile definirne le impostazioni manualmente 
nell'applicazione Nokia Internet Modem. Per maggiori dettagli, 
consultare il manuale d'uso dell'applicazione.

6. Quando richiesto, digitare il codice PIN (Personal Identification 
Number) o UPIN (Universal Personal Identification Number) della SIM. 
Viene visualizzata la vista principale dell'applicazione Nokia 
Internet Modem.
12



O p e r a z i o n i  p r e l i m i n a r i
Il codice (U)PIN consente di proteggere la SIM e viene generalmente 
fornito con questa.

7. Per uscire dall'applicazione Nokia Internet Modem, fare clic sulla 
relativa icona sulla barra delle applicazioni e selezionare Esci.

8. Per scollegare la chiavetta dal PC, rimuoverla dalla porta USB. Prima di 
eseguire questa operazione, potrebbe essere necessario interrompere il 
funzionamento della chiavetta dal sistema operativo. Per maggiori 
dettagli, consultare il manuale utente relativo al sistema operativo.

Per eseguire la connessione a Internet, vedere "Configurazione di una 
connessione", a pag. 17.

Per definire le impostazioni relative alla chiavetta (ad esempio, la 
richiesta del codice PIN), alle connessioni di rete e all'applicazione 
Nokia Internet Modem, selezionare Guida nella vista principale 
dell'applicazione.

Apple Mac OS 10.4 e versioni successive
Se sul computer è installato Apple Mac OS versione 10.4 o successive, 
procedere come segue:

1. Verificare che nella chiavetta sia inserita una SIM.

2. Rimuovere il cappuccio di protezione dal connettore USB.

3. Accendere il computer e collegare la chiavetta alla porta USB del 
computer verificando che il logo Nokia sia rivolto verso l'alto.
13



O p e r a z i o n i  p r e l i m i n a r i
Suggerimento: è possibile collegare la chiavetta a un computer 
compatibile anche tramite un cavo Nokia CA-150D. Collegare 
un'estremità del cavo al connettore USB e l'altra estremità alla 
porta USB del computer.

4. Fare doppio clic sull'icona di installazione della chiavetta Internet 
Nokia CS-15 visualizzata sul desktop e fare doppio clic sull'icona 
dell'applicazione Nokia Internet Modem.

Il programma di installazione si avvia e installa sul computer 
l'applicazione Nokia Internet Modem e i necessari driver. Seguire le 
istruzioni visualizzate. L'operazione può durare diversi minuti.

Quando richiesto, leggere attentamente il contratto di licenza per 
l'utente finale e accettarne i termini se si desidera utilizzare 
l'applicazione e la chiavetta.

5. Quando richiesto, fare clic sul tasto per il rilevamento in modo che il 
programma di installazione riconosca la chiavetta e la SIM. La 
chiavetta tenta automaticamente di definire le impostazioni relative 
alla rete cellulare dell'operatore di rete in base alla SIM.

Nella chiavetta sono disponibili le impostazioni predefinite per molti 
operatori di rete. Se la chiavetta non riesce a rilevare l'operatore di 
rete, è possibile definirne le impostazioni manualmente. See "Modifica 
e gestione delle impostazioni di connessione", p. 20.

6. All'avvio dell'applicazione Nokia Internet Modem, quando richiesto, 
digitare il codice PIN (Personal Identification Number) o UPIN 
(Universal Personal Identification Number) della SIM.
14



O p e r a z i o n i  p r e l i m i n a r i
Il codice consente di proteggere la SIM e viene generalmente fornito 
con questa.

7. Per uscire dall'applicazione, fare clic sul tasto rosso.

8. Per scollegare la chiavetta dal computer, rimuoverla dalla porta USB 
dopo aver chiuso l'applicazione.

Per eseguire la connessione a Internet, vedere "Configurazione di una 
connessione", a pag. 17.

Se si desidera disinstallare l'applicazione Nokia Internet Modem, fare clic 
sull'icona per la disinstallazione nella cartella Nokia.

■ Indicatore della connessione di rete
Se la luce dell'indicatore è rossa, la registrazione della chiavetta su una 
rete cellulare non è stata possibile perché la SIM non è valida o non 
è stata inserita correttamente. Verificare che la SIM sia valida e che sia 
stata inserita correttamente. Se l'indicatore rosso lampeggia, la 
registrazione della chiavetta su una rete cellulare non è stata possibile 
perché non è stato immesso il codice PIN o UPIN, nel caso in cui la 
richiesta del codice sia abilitata nell'applicazione Nokia Internet Modem 
(funzionalità disponibile solo nella versione per Windows).

Se la luce dell'indicatore è verde, la chiavetta è stata registrata su una 
rete GSM e sta eseguendo il trasferimento dei dati. Se l'indicatore verde 
lampeggia, la chiavetta è stata registrata su una rete GSM ma la 
connessione dati non è attiva.

Se la luce dell'indicatore è blu, la chiavetta è stata registrata su una rete 
UMTS e sta eseguendo il trasferimento dei dati. Se l'indicatore blu 
15



O p e r a z i o n i  p r e l i m i n a r i
lampeggia, la chiavetta è stata registrata su una rete UMTS ma la 
connessione dati non è attiva.

■ Applicazione di un 
laccetto

1. Rimuovere il cappuccio di 
protezione e la cover posteriore. 
Per i dettagli, vedere 
"Inserimento della carta SIM", 
a pag. 10.

2. Infilare un laccetto nel foro 
posto sulla parte superiore della 
chiavetta, in modo che il cappio 
giri intorno al piccolo perno. 
Stringere il laccetto.

3. Riposizionare la cover posteriore.
16



C o n f i g u r a z i o n e  d i  u n a  c o n n e s s i o n e
3. Configurazione di una connessione

Per informazioni sui servizi di trasmissione dati e su costi e tariffe, 
rivolgersi al proprio operatore di rete.

■ Microsoft Windows XP o Microsoft 
Windows Vista

Per eseguire la connessione a Internet da un computer con una versione 
supportata del sistema operativo Microsoft Windows (vedere "Hardware e 
software supportati", a pag. 8):

1. Dopo aver inserito una SIM nella chiavetta, accendere il computer 
e collegarvi la chiavetta.

Se l'applicazione Nokia Internet Modem non si avvia 
automaticamente, avviarla con la procedura standard dal sistema 
operativo (ad esempio, in Microsoft Windows XP, selezionare Start > 
Programmi > Nokia Internet Modem > Nokia Internet Modem).

2. Se richiesto, digitare il codice PIN o UPIN della SIM.

Viene visualizzata la vista principale dell'applicazione Nokia 
Internet Modem.

3. Controllare l'indicatore di rete per appurare la disponibilità di una 
connessione di rete. For details, see "Indicatore della connessione di 
rete", p. 15.
17



C o n f i g u r a z i o n e  d i  u n a  c o n n e s s i o n e
4. Per eseguire la connessione a Internet utilizzando il profilo di 
connessione predefinito, dall'applicazione Nokia Internet Modem 
selezionare . Iniziare a utilizzare la connessione con il software 
desiderato.

Se il PC entra in modalità di standby o di sospensione, il trasferimento 
dei dati potrebbe arrestarsi. Se la chiavetta viene utilizzata per la 
trasmissione dati il consumo della batteria del PC aumenta e la sua 
durata diminuisce.

5. Per visualizzare i dettagli relativi alla connessione, selezionare 
Statistiche nella finestra a comparsa visibile durante il 
trasferimento dati.

6. Per chiudere la connessione, selezionare  nell'applicazione 
Nokia Internet Modem o Sconnetti nella finestra a comparsa.

Per uscire dall'applicazione Nokia Internet Modem, fare clic sulla 
relativa icona sulla barra delle applicazioni e selezionare Esci.

■ Apple Mac OS 10.4 e versioni successive
Per eseguire la connessione a Internet da un computer su cui è installato 
Apple Mac OS versione 10.4 e successive:

1. Dopo aver inserito una SIM nella chiavetta, accendere il computer 
e collegarvi la chiavetta.

Se l'applicazione Nokia Internet Modem non si avvia 
automaticamente, selezionarla dal Finder oppure selezionare la 
cartella Nokia e Nokia Internet Modem.
18



C o n f i g u r a z i o n e  d i  u n a  c o n n e s s i o n e
2. Se richiesto, digitare il codice PIN o UPIN della SIM.

Viene visualizzata la vista principale dell'applicazione Nokia Internet 
Modem.

3. Controllare l'indicatore di rete per appurare la disponibilità di una 
connessione di rete. Per i dettagli, vedere "Indicatore della connessione 
di rete", a pag. 15.

4. Per eseguire la connessione a Internet, fare clic sul tasto per la 
connessione. Iniziare a utilizzare la connessione con il software 
desiderato.

Se il PC entra in modalità di standby o di sospensione, il trasferimento 
dei dati potrebbe arrestarsi. Se la chiavetta viene utilizzata per la 
trasmissione dati il consumo della batteria del PC aumenta e la sua 
durata diminuisce.

La quantità dei dati inviati e ricevuti nella sessione corrente viene 
visualizzata durante il trasferimento dati.

5. Per chiudere la connessione, fare clic sul tasto per la disconnessione.

Per uscire dall'applicazione Nokia Internet Modem, fare clic sul tasto 
rosso.

Per ridurre a icona l'applicazione senza chiudere la connessione attiva, 
selezionare . Per aprire la finestra dell'applicazione, fare clic sulla 
relativa icona nella parte inferiore della schermata.
19



C o n f i g u r a z i o n e  d i  u n a  c o n n e s s i o n e
Modifica e gestione delle impostazioni di connessione
Le impostazioni di connessione sono raggruppate in profili operatore. Per 
modificare o aggiungere un profilo o gestire i profili, fare clic sull'icona 
che rappresenta una ruota, nella vista principale dell'applicazione Nokia 
Internet Modem, e selezionare l'opzione desiderata. Seguire le istruzioni 
visualizzate. Per le impostazioni corrette, rivolgersi all'operatore di rete.

Visualizzazione dei dettagli sulle connessioni precedenti
Per visualizzare le informazioni relative alle connessioni precedentemente 
effettuate, fare clic sull'icona a orologio nella vista principale 
dell'applicazione Nokia Internet Modem. Per eliminare l'intero storico, 
selezionare il pulsante per l'eliminazione. Per salvare lo storico in un file 
sul PC, selezionare il pulsante per l'esportazione.
20



P r e c a u z i o n i  e  m a n u t e n z i o n e
Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto 
sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati 
aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

• Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la 
condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare 
i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, lasciarlo asciugare 
completamente.

• Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi 
o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i 
meccanismi.

• Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature 
troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici e deformare 
o fondere le parti in plastica.

• Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, 
esso tornerà alla temperatura normale, al suo interno può formarsi della 
condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.

• Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel 
manuale.

• Non far cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni 
e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.

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

• Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi 
impedendone l'uso corretto.
21



P r e c a u z i o n i  e  m a n u t e n z i o n e
Questi suggerimenti si applicano allo stesso modo al dispositivo e a qualsiasi 
accessorio. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, 
rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

Riciclo
La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, 
sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti 

elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti 
a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questa norma è valida all'interno 
dell'Unione Europea. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. 
Per ulteriori informazioni sulle disposizioni riguardo all'ecocompatibilità, 
consultare le Eco-Declaration sul sito Web www.nokia.com/environment.

Smaltire correttamente i materiali di imballaggio, le batterie e i prodotti elettronici 
usati depositandoli presso i centri di raccolta appositi. In questo modo, si combatte 
lo smaltimento indifferenziato dei rifiuti e si promuove il riciclo dei materiali. 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso il rivenditore del prodotto, le autorità 
locali competenti, le organizzazioni nazionali dei produttori o il rappresentante 
Nokia locale. Per informazioni su come riciclare i prodotti Nokia, collegarsi 
all'indirizzo www.nokia.com/werecycle o, se si è connessi tramite un dispositivo 
mobile, all'indirizzo www.nokia.mobi/werecycle.
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Altre informazioni sulla sicurezza

■ Bambini
Il dispositivo e i relativi accessori potrebbero contenere parti molto piccole. Tenerli 
lontani dalla portata dei bambini.

■ Ambiente operativo
Questo dispositivo è stato sottoposto a test ed è conforme alle norme per 
l'esposizione alle radiofrequenze se collegato direttamente alla porta USB del 
dispositivo oppure se collegato tramite il cavo di collegamento Nokia CA-150D 
incluso nella confezione di vendita.

■ Apparecchiature mediche
L'uso di qualunque apparecchiatura ricetrasmittente, compresi i telefoni cellulari 
e i dispositivi senza fili, può causare interferenze con il funzionamento di 
apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico 
o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica di interesse per sapere se 
è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza e per avere maggiori 
informazioni in proposito. Spegnere il dispositivo all'interno di strutture sanitarie 
in cui siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali o strutture sanitarie in genere 
possono fare uso di apparecchiature che potrebbero essere sensibili ai segnali 
a radiofrequenza.

Apparecchiature mediche impiantate
I produttori di apparecchiature mediche raccomandano di mantenere una distanza 
minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo senza fili e un'apparecchiatura medica 
impiantata, quale un pacemaker o un defibrillatore cardioverter, per scongiurare 
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potenziali interferenze con l'apparecchiatura medica. I portatori di queste 
apparecchiature devono:

• Mantenere sempre il dispositivo senza fili, se acceso, a più di 15,3 centimetri 
di distanza dall'apparecchiatura medica.

• Spegnere immediatamente il dispositivo senza fili in caso di sospetta 
interferenza.

• Leggere e seguire le istruzioni del produttore della propria apparecchiatura 
medica impiantata.

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo senza fili con un'apparecchiatura 
medica impiantata, rivolgersi al proprio medico.

Apparecchi acustici
Alcuni dispositivi digitali senza fili possono interferire con alcuni apparecchi 
acustici. Se si verificano delle interferenze, rivolgersi al proprio operatore.

■ Veicoli
L'assistenza per il dispositivo può essere fornita solo da personale qualificato. Una 
riparazione male eseguita può determinare situazioni di pericolo e far decadere 
qualsiasi tipo di garanzia applicabile al dispositivo. Non conservare né trasportare 
liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso ambiente in cui si ripone 
il dispositivo, sue parti o suoi accessori. 

L'uso del dispositivo in aereo è proibito. Prima di salire a bordo di un aereo, 
spegnere il dispositivo. L'uso di dispositivi senza fili in aereo può essere pericoloso 
per il corretto funzionamento dell'aereo, può creare interferenze sulla rete 
telefonica senza fili e può essere illegale.
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■ Luoghi a rischio di esplosione
Spegnere il dispositivo quando ci si trova in aree con un'atmosfera a rischio di 
esplosione e rispettare tutti i segnali e tutte le istruzioni indicate. Le aree a rischio 
di esplosione sono quelle in cui verrebbe normalmente consigliato di spegnere il 
motore del proprio veicolo. Eventuali scintille in tali aree possono provocare 
un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnere 
il dispositivo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. 
Attenersi rigorosamente a qualunque disposizione relativa all'uso di 
apparecchiature radio nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio 
e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in 
corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di 
esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente segnalate. Tra queste vi sono 
le aree sottocoperta sulle imbarcazioni; le strutture di trasporto o 
immagazzinaggio di sostanze chimiche e le aree con aria satura di sostanze 
chimiche o particelle come grani, polvere e polveri metalliche. È opportuno 
verificare, rivolgendosi ai produttori di veicoli alimentati a GPL (propano o butano), 
se il dispositivo può essere utilizzato in totale sicurezza in prossimità di tali veicoli.

■ Informazioni sulla certificazione (SAR)
Questo modello di dispositivo è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per 
l'esposizione alle onde radio.
Il dispositivo è un ricetrasmettitore radio. È stato progettato per non superare 
i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. 
Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente 
ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le 
persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption 
Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di 
oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le 
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normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di 
potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR 
per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il 
dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere 
la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, quali, ad esempio, la vicinanza 
ad una stazione base di rete.

I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test 
e presentazione dei dati nei vari paesi. Maggiori informazioni sui valori SAR 
potrebbero essere disponibili nelle specifiche dei prodotti sul sito www.nokia.com.

Questo modello di dispositivo è conforme alle norme per l'esposizione alle 
radiofrequenze quando posizionato ad almeno 0,5 centimetri dal corpo.
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