
 

Nokia Ovi Suite  

sarà la sola applicazione per il computer offerta da Nokia. 

Versione OVI SUITE   aprile 2010  :   2.5.0.167 
 

 

PC non rileva il cellulare: spegnere e accendre il computer e riprovare! 

Se si usa HUB USB usare alimentazione del dispositivo hub ! 

collegare il cavo dati prima al computer e poi al dispositivo, oppure attivare la connessione Bluetooth del 
dispositivo.  

Se utilizzi un cavo USB, la connessione viene creata automaticamente.  

Se utilizzi la funzione Bluetooth, associa il tuo dispositivo al computer. È necessario effettuare questa 
operazione solo la prima volta che si collega il dispositivo tramite Bluetooth. 

 

 

INSTALLAZIONE DA CD 

Inserire il CD allegato e si avvia in automatico installazione, se non parte 

Cliccare sul file .EXE presente nel dischetto. 

non è necessaria la connessione a Internet. 

 

 

 

INSTALLAZIONE DA INTERNET 

Scaricare Nokia Ovi Suite sul computer, sul Web è sempre possibile reperire l'ultima versione di Nokia Ovi 
Suite. 

Una volta scaricato sul computer premere piu volte AVANTI, l’operazione 

Comporta circa 5-10 minuti. 

Una volta completata l'installazione, Nokia Ovi Suite si apre automaticamente e si può procedere a 
collegare il proprio cellulare al computer ! 

collegare il cavo dati prima al computer e poi al dispositivo e quindi accendere il cellulare ! 



Una volta collegato il cavo e acceso il dispositivo, questo richiede la modalità che si desidera utilizzare. 
Per effettuare la sincronizzazione con Nokia Ovi Suite, selezionare sul cellulare;  “ PC Suite “. 

Collegare il proprio dispositivo Nokia al computer mediante un cavo USB o Bluetooth. 

        Scegliere un nome per il proprio dispositivo.  

        Se si desidera utilizzare i servizi online Ovi, accedere al proprio account Nokia o registrarsi per ottenere un      
nuovo account. Se si preferisce, è possibile saltare questo passaggio e ritornarvi in un secondo momento.  

         Scegliere cosa sincronizzare dal proprio dispositivo Nokia: contatti, foto, messaggi e musica. È possibile 
modificare queste opzioni in seguito.  

Al termine della sincronizzazione iniziale, Nokia Ovi Suite 2.0 è installato sul computer. 

 

 

 

SCARICARE MAPPE  
 
 
Per installare le mappe, da ovi suite>visualizza>vai a >mappe>da li scegli quali mappe scaricare. 

menu a tendina Strumenti -> Mappe 

al termine spegnere e riaccendere il cellulare ! 

 

 

Connessione tramite Bluetooth 

 
La connessione Bluetooth non necessita di cavi: è inoltre possibile associare il dispositivo e il computer, in 
modo che la connessione venga effettuata ogni volta che si trovano entro il raggio previsto. Per effettuare la 
connessione wireless con Bluetooth: 

Controllare le impostazioni Bluetooth del computer per verificare che Bluetooth sia attivo e che il 
computer sia rilevabile. 

      Verificare che la funzione Bluetooth del dispositivo sia attiva e che sia rilevabile per altri dispositivi    
Bluetooth.  

      Utilizzare il computer per ricercare i dispositivi Bluetooth e selezionare quello corretto.  

      Quando richiesto, inserire un codice di accesso per associare il dispositivo e il computer.  

     Utilizzare il dispositivo per accettare ogni richiesta di connessione dal computer.  

      Selezionare Fine per completare la configurazione.  

 



 
 


