
GUIDA TRUCCHI E CODICI NOKIA 5800

PRODUCT KEY

Product key del 5800 italia blu:

No brand italia blue 0559360

si trova nel telefono sotto la batteria !

AGGIORNAMENTO SOFTWARE

O con nokia software update o via ota.

quest'ultimo è molto comodo, fai *#0000# - opzioni - controlla aggiornamenti, poi  installa.

Bisogna essere connesso a una rete wifi, oppure collegharsi con l'operatore, però si paga !!!

FOTA significa Firmware Over The Air, ossia scaricare il firmware direttamente dal 
cellulare,
con connessione internet o Wi-fi, facendo *#0000# e quindi opzioni>controlla
aggiornamenti, NSU sta per Nokia Software Updater ed è il programma per computer.

Andate in Applicazioni, Gestione file e impostate i Backup per averli in modo 
automatico

Aggiornare il firmware del Nokia 5800 dal cellulare – Digita *#0000# e seleziona 
opzioni,

 ora clicca su updates e potrai scaricare direttamente dal cellulare l’ultimo firmware;

 

AGGIORNAMENTO SENZA PERDERE LA LINGUA



Puoi aggiornarlo sia via nsu (nokia software update, in pratica l'applicazione che te lo 
aggiorna
 tramite il pc suite) oppure via Ota (on the air, ovvero tramite internet direttamente dal 
cellulare). 

Per l'aggiornamento via Ota basta che fai il codice riportato al codice *#0000# 
cerchi aggiornamenti, ti troverà l'ultima versione disponibile, a quel punto vai su aggiorna ed
 il gioco è fatto. 

Per quanto riguarda la lingua italiana, devi controllare che il set di lingue sia 01 o 02, in
 questo caso l'italiano 
è preinstallato nel telefono e non lo andrai a perdere  con l'aggiornameto. Per verificare il set
 di lingue lo fai  sempre tramite il codice per la visualizzazione del software.

digita sulla tastiera *#0000# Se il set di lingue è 01 oppure 02 non perdi la lingua. In caso 
diverso hai un'alta probabilità che avvenga !

Se sono Europa occidentale non c'è pericolo, l'italiano è preinstallato nel software, 
l'importante
 è che abbia set di lingue 01/02. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------

CODICI E MENU SEGRETI  NOKIA 5800

hard reset 

Digitare *#7370#  e  si cancella tutto dal cellulare quindi  fare un backup!!!

Per resettare al meglio un telefono Nokia è meglio un hard reset *#7370#, che
 cancella sia i dati sensibili che le impostazioni varie.

L'hard reset cancella solo la memoria del telefono, lasciando intatta la memory card.
 Quindi non c'è nessun problema se la lasci inserita.
Più che altro, dovrai re-installarti quasi tutte le applicazioni che avevi prima.. 



soft reset 
*#7780#, che cancella le impostazioni salvate ma mantiene tutti i dati sensibili 
come rubrica, agenda, messaggi etc.

CODICE IMEI

*#06# 

Reset del telefono tramite i tasti..? 
Tasto verde+rosso+tasto fotocamera+accensione.

Tieni premuto finchè compaiono le due mani .

 *#0000#: Permette di conoscere… Versione Software, Data Versione Software,

                   Versione Personalizzata, Data V.P., Set Lingue, Modello e Tipo.

 *#1234#: Mostra informazioni e dettagli sulla revisione software in uso 

                  (simile al precedente).

 *#197328640#: Fornisce l’accesso all’area Root per testing e debugging sul 
terminale 

                            (prestate attenzione…)

 *#1472365#: Da accesso all’area di GPSTuning per calibrare il GPS.

 *#7465625#: Fornisce informazioni su eventuali blocchi relativi alla rete,

                          all’operatore o all’intera SIM.

 *#92782#: Mostra i profili attivi per l’User Agent, identificativo del browser.

 *#0842#: Esegue il test della vibrazione presente nel terminale, 

                   due le modalità disponibili.

 *#2263#: Permette di impostare il tipo di banda da utilizzare 

                 (sia per WCDMA sia per il GSM).

 *#32489#: Menu di impostazione e testing avanzato per il modulo radio in tx/rx.

                    Prestate attenzione a quello che toccate.



 *#0002*28346#: Menu per l’accesso all’area dedicata ai settaggi audio

 *2767*3855# – Factory reset: Ripristina il terminale alle impostazioni del costruttore.

 *2767*2878# – CUST reset: Ripristina il terminale alle impostazioni del costruttore

 *2767*927# – WAP Reset: Ripristina il terminale alle impostazioni del costruttore

 *2767*667# – MMS Reset: Ripristina il terminale alle impostazioni del costruttore

 *2767*36245# – MMS Reset: Ripristina il terminale alle impostazioni del costruttore

 *#4777*8665# – Test e informazioni sul modulo Bluetooth

 *#0228# – Mostra informazioni dettagliate sullo stato della batteria 

                     (temperatura, carica, tipo, …).

*1111# – Mostra dettagli sulla revisione software nell’apparato

 *2222# – Mostra dettagli sulla revisione hardware dell’apparato

 *#06#: Per avere al volo il proprio IMEI senza aprire tutto.

 *#62209526#: Per conoscere al volo il proprio MAC Address (Indirizzo Fisico)

 *#7370#: Per eseguire la procedura di Hard Reset, con cui ripristinare il telefono

                  alle impostazioni del costruttore. 

                Il codice di conferma è 00000000 (8 volte il numero ZERO).

 HARD RESET, a telefono spento premere tasto verde,tasto menu’ e tasto rosso 

 (accensione). all’accensione confermare

                                                             -----------------------------------

• #7780# per ripristinare le impostazioni iniziali fabbrica sul cellulare

• #3283# per visualizzare la data di fabbricazione del cellulare.

• #746025625# per controllare se la Sim card inserita supporta il 

      SIM-Clock-Stop. Il SIM-Clock-Stop permette di aumentare l’autonomia

        del telefono,ottimizzando il consumo della Sim card.



• #67705646# per eliminare il logo operatore.

• #0000# per visualizzare la versione del software mobile installato.

• #06# per visualizzare il numero IMEI del cellulare.

• #92702689# per visualizzare un menù con le seguenti voci: 

o Serial Number, visualizza numero seriale del telefono

o Made, visualizza la mese e anno di produzione

o Purchasing Date, visualizza,se inserita, la data di acquisto

o Repair, visualizza, se inserita, la data dell’ultima riparazione

o Transfer Data Unit, uso per ora sconosciuto

• #9999# per visualizzare la versione del software mobile installato.

• #147# Se utilizzate Vodafone questo codice vi aiuterà a visualizzare i

                  dettagli ultima chiamata.

• #2640# Per visualizzare il codice di sicurezza mobile.

• #7328748263373738# Resetta il codice di sicurezza. 

                                             Il codice di default è 12345.

• #43# Per verificare lo stato della chiamata in attesa.

• #2820# Per verificare le informazioni Bluetooth.

• #7370# Per formattare la memoria del telefono cellulare.

• #delset# Per eliminare le impostazioni GPRS ed EMAIL.

• #pw+1234567890+1# Per visualizzare lo stato del blocco del telefono.

• #bta0# Per visualizzare il Mac Address Bluetooth.

                                                             -----------------------------------------



Come si fa a resettare il cellulare?

Per riportare il cellulare con le impostazioni predefinite è possibile agire in tre modi:

- Normal Reset (*#7780#), ripristina l'ini file della rom e non cancella i dati della
 memoria interna.

- Deep Reset (*#7370#), formattazione completa e ripristino dei file di default, 
cancellazione di tutti i dati e i programmi della memoria interna.

Una volta digitato il codice per il reset il cellulare vi chiederà il 'codice di protezione'.
 Se non lo avete cambiato, il codice di protezione di default è 12345.

Attenzione! Eseguire le suddette operazioni solo a batteria completamente carica.

- Hard Reset, formattazione completa e ripristino dei file di default, cancellazione di
 tutti i dati e i programmi della memoria interna.

A telefono spento tenere contemporaneamente premuti il tasto verde, il tasto rosso, 
il tasto della fotocamera ed il tasto d'accensione.

)Come faccio a ricavare l'indirizzo MAC del Bluetooth?
Digitare *#2820#

Qual'è la procedura veloce per non far visualizzare il mio numero in chiamata?
Per non far comparire il proprio numero sul display del cellulare o del telefono che si
 vuol chiamare anteporre al numero il seguente codice: #31#

Come faccio a sapere la mia versione del software?
Digitare *#0000#

Come faccio a conoscere il mio IMEI?
Digitare *#06#

Come faccio a visualizzare il timer vita?
Digitare *#92702689#
Il timer viene visualizzato nel formato hh:mm

Come faccio a vedere i programmi attivi?
Per visualizzare le applicazioni attive semplicemente tener premuto il tasto menu 
finché non compariranno le icone dei programmi aperti. Per terminare uno dei 
programmi aperti tenere premuto sulla sua icona e selezionare "esci".

Qual'è il codice di protezione 
Il codice di protezione del telefono se non l'avete mai cambiato è 12345

codice :   ���������	�



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------

TRUCCHI

lampeggio del tasto menù 

anche dopo aver letto il msg:

menu>impostazioni>telefono>ill. a int. standby > NO

Codice per conoscere la versione del firmware 
e la data di creazione del firmware >> *#0000#, 

Eliminare il click della fotocamera:
Selezionare profilo silenzioso

Usare il copia/incolla 
 Tenendo premuto il tasto
 scrittura facilitata selezionate il testo da copiare andando avanti e indietro e alla
 fine premete il primo tasto sinistro della tastiera. 
per copiare o il primo tasto destro per incollare

Schermo intero durante la riprod. dei film 
in RealPlayer >> Tieni premuto 2 durante la visualizzazione del video! 

impostare l’alarme
Toccare l’orologio per poter impostare l’alarme, la ripetizione dell’allarme sarà attiva!



BUG O PROBLEMI DISPLAY

E' capitato di sbloccare il telefono e di vedere il display pieno di righe e praticamente

 illeggibile. Dopo uno o due blocco/sblocco si sitema, ossia si vede bene, 
però poi si ripete. 

E credo di aver capito perché lo fa, e forse non è difficile fare in modo che si sistemi, 
sto sperimentando. 
a me, l'ho postato qualche giorno fa... ci sono due modi per evitarlo, uno è quello di tenere
 premuto il lato sinistro del display mentre sblocchi il telefono, l'altro
(quello che sto usando io) è di usare un tema che singolarmente ha l'abilità di riportare il 
cell alla normalità... il tema in questione è White Marble.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------

SIGNARE APPLICAZIONI

in che siti possono signare?
open symbian sygned è uno per esempio.
se no puoi scaricarti il programma SignSIS, che serve per signare le applicazioni.
oppure ti fai dare un certificato per signare tutto quello che vuoi.
oppure fai l'hack e risolvi tutti i problemi 

APPLICAZIONI UTILI

ATTENZIONE:
Configurate i permessi di installazione in Impostazioni/Gest. Applicazioni



Tentato di installare più volte Fring e altri programmini che dovrebbero andare bene
 per il mio cell
ma ad un certo punto mi da errore. Uso il Nokia application installer, il mio firmware
 è 31.0.015

Prova a controllare i seguenti parametri:

Cerca nel menù la funzione " gestione applicazioni", aprila e vai in impostazioni,
 poi controlla che le seguenti voci siano così impostate:

Installazione software- completa
Verifica in linea certificati-disattiva

Inoltre controlla se i programmi siano per i symbian 9.4 s60 versione 5

PROGRAMMI

Key Lock Clock funziona così: Quando vuoi far apparire data e ora, devi premere

uno dei tre tasti fisici del cellulare, se ci sono chiamate o messaggi
appariranno insieme all'orario, ma solo dopo che tu abbia premuto un tasto Serve 

semplicemente per avere data e ora più grandi e per vederli senza sbloccare il cellulare .

Questo programma è presente e scaricabile gratuitamente in Ovi store .

 LightSignalPlus, che fa lampeggiare i tasti rosso e verde per messaggi e chiamate 
perse...

ma quello che segnali tu mi pare più interessante (peraltro LightSignalPlus va attivato ogni 

volta che accendi il telefono) 

Se usi Powerboot non devi: è un'applicazione che all'avvio del cellulare lancia altre
 applicazioni in automatico

                                                         --------------------------

SaveSmsV2Modified

Farà un backup di tutti i tuoi sms Ricevuti in un file .txt Ordinandoli per data. Riporterà per 
ogni sms  Data,Mittente,Numero ed sms. 



per chi usa un software di gestione per filtrare chiamate NON USATE MCLEANER,

 in apparenza funziona in realta blocca tutte le chiamate.
il programma è spettacolare, meglio di advanced call manager, anche perche elimina
 il log delle vostre chiamate ai numeri di black list:per ora solo adv call manager 

Private Call&Sms Manager 

è possibile
1) Rifiutare chiamate e sms eliminandole del tutto dal registro chiamate e dagli sms
 ricevuti (Blacklist)
2) Nascondere chiamate e sms proveniente da numero definiti in precedenza (Babylist)
3) Proteggere files criptandoli
4) Attivare in automatico il blocco tastiera

Per quanto riguarda l'uso delle liste:
Blacklist: tutte le chiamate e gli sms ricevuti dai numeri inseriti in questa lista vengono
 rifiutati ed eliminata
ogni traccia, questo vuol dire che non si potrà in seguito stabilire se e quando tali numeri
 vi hanno chiamato e/o 
inviato sms
Babylist: tutti gli sms ricevuti dai numeri inseriti in questa lista verranno in automatico 
nascosti 
(sarà visibile come avviso una piccola icona lampeggiante a forma di cellulare in alto a 
sinistra,
 sopra l'orologio).
Sarà possibile andarli a leggere entrando nell'area privata tramite immissione di password. 
Per
 quanto riguarda le
chiamate la cosa è un pò + complessa, perchè le chiamate entranti vengono gestite come 
chiamate normali, quindi il vs.
cellulare squillerà secondo il modo d'uso corrente. Non rimarrà però traccia nel registro delle
 chiamate "ufficiale",
ma in quello "privato", protetto come per gli sms da password.
Specific list: in questa lista verranno di volta in volta specificati numeri e/o liste per i quali 
volete
 attivare
un determinata azione, del tipo rifiutare la chiamata o inviare in risposta un sms. Se inserite 
qua
 la Babylist, 
la chiamata verrà rifiutata e nascosta, e sarà visibile nell'area privata selezionando l'opzione
 "show answered calls".
Whitelist: numeri che non hanno bisogno di essere rifiutati o nascosti... li gestite come volete! 



PROGRAMMI PER SOCIAL NETWORK
Per msn scaricare nimbuzz, con cui si puo anche usare fb e skype, oppure slick.

per msn è strapieno di programmi:
ebuddy è ottimo via wap
nimbuzz o fring sono perfetti se invece puoi accederci via web 

gira molto bene la versione di messenger Windows Live v1.0.6141
tramite google puoi trovare in giro il file sis da installare sul telefonino 
Anche i programmi come msn conviene installarli sulla memory card? Oppure sulla 
memoria del telefono?  Puoi scaricarlo anche dal menù "download" direttamente del
 telefono .FUNZIONA.

Finalmente MSN con il client Chat incorporato! 

Premesso che non è farina del mio sacco, date un'occhiata a 
http://www.onesoup.com/products/connect :
non serve registrarsi, basta una semplice configurazione ed è possibile usare il 
client Chat incorporato nei
telefoni Nokia per MSN, Yahoo!, Google, AIM, ICQ e Jabber.

Tutto gratis, trasmissione dati a parte...
non si deve scaricare! è un impostazione che si deve mettere nel programma 
"chat" dei nokia!!
http://www.onesoup.com/products/msn/ 

E' facile, consideriamo ad esempio proprio MSN.

Apri Chat > Opzioni > Impostazioni > Server > Nuovo server
A quel punto dai un nome al server (es. "MSN"), scegli il punto di accesso dati e
 metti come indirizzo web
msn.onesoup.com, come ID utente il tuo indirizzo hotmail/live completo, e come
 password la tua password hotmail/live.
In caso di crash,Scegli Opzioni > Ricarica elenco contatti e funziona tutto



                                                       ----------------------------

per facebook esiste un'applicazione vera e propria (non il semplice link che c'e' già 
sul telefono).

 L'ho trovata e scaricata ma mi appare un errore. Esiste una versione funzionante? 
Dove posso trovarla? 
Metti la lingua del telefono su inglese e poi vai su ovi store. 
Da li puoi scaricare la versione funzionante.
Una volta installata puoi rimettere l'italiano

per facebook puoi accederci con:

1) browser integrato aprendo l'indirizzo http://m.facebook.com (ok con wap)
2) browser opera mini aprendo la pagina completa: http://www.facebook.com (ok con wap)
3) nimbuzz per la chat (richiedere web)

                                                          ----------------------------

HACK 
L'hack permette di avere accesso a delle cartelle di sistema. Una volta ottenuto

 l'accesso, puoi personalizzare molto il cell ... e questa è la parte che si può dire 

Su google trovi un sacco di materiale su questo argomento:

Con l'hack puoi installare tutte le applicazioni  senza signarle

Certo cer e key servono la prima volta perché il programma x effettuare l'hack 

va signato,  ma una volta signato quello il gioco è fatto!

Come hack potrebbe andare bene Hellox (aggiornato alla versione 2.0.1)

E' velocissimo! 



                                                                         ---------------------------------

Questi software sono ospitati all’interno del sito ufficiale di Nokia Hong Kong. 
Per accedervi, dopo avere configurato opportunamente il 5800,
 basta digitare nel browser

l’indirizzo: http://nokia.com.hk/a41437258 

Verrete accolti da un’ampia scelta di programmi adatti per qualsiasi esigenza. 

Configurate i permessi di installazione in Impostazioni/Gest. Applicazioni

http://www.nokia.com.hk/find-products-en/products/nokia-5800-xpressmusic/applications

COME INSTALLARE LE APPLICAZIONI

Step 1.
Download and save the application installer to your computer. If the download is in ZIP file format
, you may need to extract the contents manually before continuing.

Step 2.
When the download is complete, install the file to your compatible device by first transferring 
the file to your device's memory card or internal memory via USB cable or Bluetooth connection.
 You can also use Nokia Suites to install.

Step 3.
Using the file manager application to access the file in your mobile device and select it to start the
 installation process following the on-screen instructions to complete the installation.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------

Velocizzare il Nokia 5800 

Per avere un telefono fresco di fabbrica e VELOCE sconsiglio andare su :
Applicazioni -> Gestione File -> Backup

perchè in questo modo stai formattando la memoria C:\ del telefono e reimpostando tutti i
dati precedenti al backup: insomma, alla fin fine sei di nuovo al punto di partenza.



                                                    ---------------------

Con TANTISSIME  applicazioni installate tra programmi,temi e giochi, si comincia a 
sentire la "necessità" di velocizzare il mio 5800.

Ecco 10 modi :

1-Il tema che usate deve essere installato nella memoria telefono
   (aumenta la velocità tra i menu di un buon 60%)

2-WallPaper nella memoria Telefono

3-Sfondo chiamata nella memoria Telefono

4-Suoneria nella memoria Telefono

5-Se avete applicazioni sempre attive in background installatele nella memoria Telefono

6-Installate KillMe (semplice ma efficace taskmanager con cui controllate "tutti" i processi 
  attivi) e killate tutti i processi nella scheda " Removable " 
  tranne ovviamente le applicazioni che vi interessano attive e tranne il file "peninputserver" 
 (se killato si riavvia il telefono) se vi apparirà  (è attivo direttamente dalla ROM Z)

7-Disattivate gli "effetti tema" (consumano da 3 ai 5mb di RAM  !!!!)

8-Con X-Plore andate in C:\private\101f875a\startup e cancellate tutti i file presenti 
   (l'hack è richiesto) avrete un avvio più rapido e più RAM libera  all'accenzione

9-Riducete al minimo le icone nella prima schermata del Menu...meglio solo 12 icone...
    giusto per riempire il display visivamente.

10-SMS rigorosamente impostati nella memoria Telefono

Con queste semplice attenzioni noterete già una bella differenza ed avrete a disposizione:
 molta più RAM per le vostre applicazioni sempre attive,maggior velocità di esecuzione
,maggior autonomia della batteria.



IMPOSTAZIONI BASILARI
 hai installato i certificati? 
 è la cosa più banale, inviati il certificato via bluetooth o simile ed apri il mex.
 Lo salverà da solo 

hai configurato il punto di accesso? 
MENU>IMPOSTAZIONI>CONNETTIVITA>DESTINAZIONI>INTERNET.
Qui devi trovare il tuo punto di accesso. Se non c'è, mettilo. Se quando lo inserirai ti
chiederà impostazioni, vedi sotto. 

hai impostato la protezione adeguata? 
MENU>IMPOSTAZIONI>CONNETTIVITA>DESTINAZIONI>INTERNET
e doppio click (touch ) su "unimib". Sotto MODALITA PROTEZ WLAN, ci deve essere 
WPA/WPA2. 

Ora entra  in "IMPOSTAZIONI DI PROT. WLAN". La prima impostazione deve essere EAP, 
non "CHIAVE PRECONDIVISA". Clicca ora su IMPOSTAZIONI PLUGIN EAP.

Deseleziona ogni cosa che sia attivata ECCETTO EAP-TLS. Nel caso EAP-TLS non sia
 attivato, attivalo ed entra nelle impostazioni EAP-TLS. 

Inserisci il certificato personale scegliendolo dalla lista (inizialenome.cognome@campus.). 

Sotto CERTIFICATO DI AUTORITA scegli dalla lista "ca.si.unimib.it Università....". 

Sotto NOME UTENTE IN USO, "Da Certificato". 
Nome utente VUOTO (lascia vuoto il campo). Area in uso, "DA CERTIFICATO".
Area, lascia vuoto. Privacy TLS, DISATTIVATA. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------

UTILITA'

RETE Wi-Fi
Esiste la scansione WLAN che presenta tutte le linee wireless disponibili, sia libere



 che protette.  (basterà inserire la chiave di protezione per navigare)

cliccare sulla rete,poi menù/connetti   poi: avvia navigazione web

clicchi connetti, apri il browser e navighi!...

Nessuna risposta dal gateway 
è un problema noto dell'n82, prova così:
togli il risparmio energetico in Impostazioni - Connessione - Lan senza fili,opzioni -
impostazioni avanzate , devi disattivare la configurazione automatica e quindi disattivare
 il risparmio energia.

errore gateway
vuol dire che per quella connessione nel router sono stati impostati manualmente
 dei parametri diversi, devi impostare
nel cellulare:
1)l'ip del telefono(indirizzo ip) 
2)il gateway predefinito(255.255.255.0) 
3)subnet mask(che è la sequenza di numeri che ti permette di entrare nella home
 del router dal pc)
Come dns preferito metti il gateway predefinito, e lascia il secondario vuoto

Navigare con il browser del cellulare con il wifi ci sono 2 modi:

1) Fai una scansione delle reti Wlan da strumenti --> Cf Wlan (oppure dal desktop
    se hai attivo il menù rapido)
    e poi trovata la rete wifi la selezioni, poi -->opzioni-->avvia navigazione Web  
   (ti crea solo la prima volta  il punto di accesso wifi che hai selezionato)

2) solo per la prima volta apri il browser web -->impostazioni-->generali-->
     punto di accesso -->"avvisa sempre" 
    e pagina iniziale non deve essere una pagina wap (ad esempio non i portali vodafone live o
     i-tim ma una pagina web tipo http://m.faceboo.com). Cosi facendo ogni volta che apri
     semplicemente il browser ti da la scelta dei punti di accesso che vuoi usare e se sei sotto
     copertura di wifi puoi scegliere il punto wifi già utilizzato o cercarne  di nuovi.

in ogni caso con il wifi non puoi navigare su siti wap come i portali degli operatori, 
ma solo web ! 



                                                             ------------------------------------

CONNESSIONE a un punto di accesso Wi-Fi a Internet 

Il tuo telefono cellulare può rilevare un punto di accesso Wi-Fi per la connessione a
Internet. 

Attraverso una rete Wi-Fi, puoi connettere a Internet il tuo telefono cellulare e dispositivi 
compatibili dotati di supporto Wi-Fi. Per utilizzare una connessione Wi-Fi, è necessario
creare un punto di accesso a Internet (IAP) per Wi-Fi.

Utilizza il punto di accesso per le applicazioni che richiedono una connessione a Internet.

Utilizza la procedura guidata di configurazione Wi-Fi per creare un punto di accesso:

Seleziona Menu > Impostazioni. 
Seleziona Connettività > Wi-Fi. 

Se la ricerca trova reti Wi-Fi, per creare un punto di accesso a Internet, 
sfiora la connessione, 
seleziona Opzioni > Avvia navigazione Web. 

Se selezioni una rete Wi-Fi protetta, ti viene chiesto di inserire la relativa password. 
Per connetterti a una rete nascosta, 
è necessario inserire il nome di rete corretto (service set identifier, SSID). 

Per terminare la connessione attiva, seleziona la 
connessione > Opzioni e Disconnetti Wi-Fi. 

Richiesta di impostazione del punto di accesso all’apertura del browser:

Hai la possibilità di definire se intendi utilizzare la connessione dati a pacchetto o Wi-Fi 
all’avvio della navigazione Web, affinché il telefono cellulare chieda sempre quale
punto di accesso utilizzare.

Seleziona Opzioni > Impostazioni. 
Seleziona Generale > Punto di accesso

e da:  Chiedi sempre
 
Puoi sempre selezionare il punto di accesso da utilizzare  Internet 



Il telefono cellulare utilizza il punto di accesso predefinito nelle tue impostazioni Internet. 

                                                                ----------------------------------

Piu' reti WiFi aperte libere e collegabili liberamente

le tre reti sono nella lista degli access point preferiti ai primi 3 posti seguiti al quarto
dalla Wind UMTS.

Ora, se nei settaggi della ricezione mail si inserisce come punto d'accesso una delle
 3 WiFi non c'e' problema, si connette e scarica tutto.

se passo sotto un'altra Wlan ovviamente non si connette e tenta di usare la Wind 
(non esce il prompt per sceglierla)

Se nei settaggi di ricezione mail metto "connessione preferita" non la trova lo stesso
 e tenta sempre di connettersi alla Wind... 

SOLUZIONE:

Nella pagina di riepilogo di tutte le connessioni (in inglese Network destinations) e 
dei vari access point (internet, multimedia, wap...) bisogna andare su OPZIONI
 e dal menu cliccare
"default connection" (sara' connessione preferita in italiano o roba del genere.
Dalla lista mettere "chiedi sempre" (always ask in inglese) perche' io avevo messo
"internet" credendo che lui fosse avanti e cercasse da solo gli access point preferiti 
invece non lo fa.

Quindi avrete la menata ogni volta di dover scegliere il punto d'accesso ma almeno
 potete usare tutte le wlan che volete in qualsiasi posto.

                                                               -----------------------------

creare il punto d'accesso



Menu'->impostazioni->connessione-> destinazioni -> clicchi su punti d'accesso->

le chiedera’ di verificare la disponibilita’ del punto di accesso->porre no->

Dati a pacchetto->Aggiungi punto di accesso.

- nome connessione->inserisca il nome che preferisce;

- tipo trasporto dati->lan senza fili

- nome rete->cerca nome rete e qui dovra' selezionare quella a cui vuole collegarsi

- stato rete->pubblico

- modalita' rete wlan->infrastruttura

- modalita' protocollo wlan->se non utilizza chiave dovra' inresire rete aperta/ se utilizza

 chiave WPA dovra' inserire WPA/WPA2/ se utilizza chiave wep dovra' inserire WEP

- impostaz di prot. WLAN (solo se la rete ha chiave)::

WPA/WPA2 ->chiave precondivisa, chiave precondivisa->dovra' inserire la chiave, solo

 modalita' WPA2->disattiva

WEP-> chiave wep in uso->#1, tipo di autent->aperto, imp.chiave WEP-,

 Imp.chiave WEP: se la chiave ha :

13 digiti->128 ascii
6 digiti->64 ascii
10 digiti->64 esadecimale
26 digiti->128 esadecimale.

e in chiave wep->inserire la chiave rispettando minuscole e maiuscole.

Questa e' la configurazione basica del punto d'accesso. Se non funziona lo stesso

 il collegamnet dovra' contattare il provveditore di servizi internet per attivare tra le 

impostazioni del router il protocollo DHCP.

Inoltre potrebbe inserire manualmente l'indirizzo IP del computer entrando nel punto

 d'accesso creato, opzioni, impostazioni avanzate, impostazioni IPv4 e inserire l'indirizzo IP

del  pc e il DNS primario e secondario.



Per avere queste informazioni sul suo pc dovrebbe selezionare nel computer: start, 
esegui,
cmd e nella finestra nera scrivere ipconfig/all per vedere tutti i dati necessari.

salvare la chiave WEP 
perchè ogni volta che mi connetto alla mia rete mi chiede sempre
di inserirla. c'è modo di salvarla e far si che non me la richieda più??. 
Menu - strumenti - importazioni - connessione - punti di accesso - scegli la rete che ti 
interessa - 
impostazione di protezione wlan - imposta chiave wep - chiave wep

                                                 ----------------------------------

configurare wifi

Dovete crearvi un punto d'accesso! Almeno per e61i, ma ho avuto anche l'e61 e mi pare 
che siano identici!
Allora vai su impostazioni, connessione, entra in punti d'accesso! Clicca su opzioni,
 nuovo punto d'accesso
usa imp. predef..
metti il nome della connessione, ad es "casa".
trasporto dati, seleziona wlan, ovviamente!
nome rete, fai cerca nomi di rete e selezioni l'alice gate, Alice-xxxxxxxx!
Il resto lascialo comè!
Continuando:
Modalità prot. WLAN, scegli wpa/wpa2.
Seleziona impostaz. prot. Wlan, WPA/WPA2 e scegli chiave precondivisa, mettici la chiave.
Clicca indietro dovrebbe funzionare tutto!
Se non dovesse funzionare mettici gli indirizzi dalle opzioni avanzate, cliccando su opzione
 nella schermata
della creazione dei punti d'accesso! clicca su IPv4!
Ip telefono 192.168.1.x x= un numero fino a 255 mi pare! cmq usa numeri bassi, ma non 1!
Maschera sottosettore 255.255.255.0
Gateway 192.168.1.1
DNS mettici solo il primario 192.168.1.1, ti chiederà il secondario ma tu fai ok! E dovresti 
essere veramente apposto!
ogni rete la puoi memorizzare così, cioè creando un punto d'accesso! 
Gli indirizzi si riferiscono ad un router con indirizzi standard! 



                                                                 --------------------------------

NUOVO PUNTO ACCESSO   WI-FI

Impostazioni -> Connesione -> Puni di accesso -> Opzioni -> Nuovo punto di accesso.

Alla voci:
Tipo di trasporto dati: devi mettere LAN senza fili
Nome della rete: il nome della tua LAN
Modalità prot. WLAN: WEP
Impostaz. di prot. WLAN: entri dentro e metti la tua chiave WEP avendo cura di scegliere

 il formato giusto
(ASCII o esadecimale).

Finito!
In opzioni poi trovi le impostazioni avanzate; quelle servono se vuoi dare l'IP tu a mano

 anzichè farglierlo prendere in automatico dal router. Se ti funzia tutto non toccare niente;

 altrimenti significa che il tuo  router non riesce ad
assegnare un IP in automatico al cell; quindi devi andare sul sito del produttore del router e

 cercare nella pagina disupporto quale sia la configurazione giusta. Te lo dico perchè io con 
un 

Sitecom vecchio ho questo problema.

Ho provato a creare il nuovo punto di accesso.

Ma poi arrivo a Impostaz. di prot. WLAN e non so cosa mettere. Cos'è la chiave wep?
 Ascii o esadecimale??? 
Scusa ma non son molto pratico.
Indirizzo Ip del telefono...ho inserito l'indirizzo ip del pc (è corretto???). Ma poi mi chiede
 indirizzo dns primario,
secondario boooo.
Allora quello dell'IP per ora non metterci niente; scegli di fartelo assegnare in automatico 



(lo stesso per il DNS). 
Per la chiave hai ragione tu, mi son sbagliato non avevo letto bene il tuo primo messaggio. 
Wep o Wpa sono tipi di codifica della password (dicono come criptare la password). 
Tu hai WPA quindi:

Modalità prot. WLAN: WPA/WPA2
Impostaz. di prot. WLAN: entri dentro e metti la tua password.

Scusami avevo letto male, credevo fosse WEP.

Adesso però ricordo anche un'altra cosa; sempre quando crei un nuovo punto di accesso
 c'è la voce "Nome della rete WLAN",
entra lì dentro e digli "Cerca nomi rete", ti dovrebbe trovare la tua wlan e forse basta a 
quel punto meterli la password
in "Impostaz di prot. WLAN".
Dimenticavo:
In "Impostaz. di prot. WLAN" devi scegliere "Chiave precondivisa", NON eap.
Questo l'ho dedotto sempre dal tuo primo messaggio; era il messaggio di errore che
 ti dava il modem: 
"Chiave precondivisa WPA non valida", quindi presumo che tu abbia una password 
WPA precondivisa appunto. 

                                                                  -----------------------

E-MAIL  CONFIGURAZIONE G-MAIL

impostando il mio cellulare per ricevere la posta di gmail. Mi chiedevo, che differenza c'è tra:

 "notifiche email"
e recupero email?

notifica ti arriva solo il titolo della mail...quando la recuperi ti arriva tutta...ti conviene 
impostare
 notifica e poi se ti interessa la recuperi 
Metti recupera mail e dalle impostazioni seleziona solo intestazioni. Da quel menu puoi 
scegliere
 l'intervallo di tempo
(ti consiglio 2 ore se non hai esigenze stile blackberry) 
o senno', se il tuo telefono lo supporta, installati BB Connect e ti funzionera' 
esattamente come un BB.



Email OVI su Nokia E63 con gestore Vodafone:

Selezionare Messaggi -> Opzioni -> Impostazioni -> E-mail 
Selezionare Opzioni -> Nuova casella e-mail 
Inserisci il tuo indirizzo email completo (ad esempio, username@ovi.com) e la password 
Se viene visualizzato il messaggio “E-mail provider non in elenco – Ricerca”, fai clic su 
“OK” 

Seleziona “IMAP” 
Inserisci imap.mail.ovi.com 
Inserisci il Server posta in uscita smtp.mail.ovi.com 
Scegli l’opzione SSL in “porta” 
Definire Access Point secondo servizi forniti dall’operattore 
Nome casella e-mail Ovi 
Selezionare Messaggi -> Ovi -> Opzioni -> Connessione 
Definire nome utente (indirizzo email) e password 

----------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------

Servizi WAP 
 Il telefono cellulare utilizza il punto di accesso al servizio WAP definito dal tuo
 fornitore di servizi (servizio di rete). 

CONVERSIONE VIDEO
per convertire i video/film consiglio:

" Format Factory " è completamente gratuito e converte automaticamente (ha un opzione dedicata )
 per il  5800. I risultati sono ottimi ! 

film li converto il mp4 alta qualità, mi sono però reso conto ora che il peso aumenta in 
relazione 



ai divx ...per visualizzarli : smartmovie 

A-GPS 
si collega sia via WAP che via INTERNET, a seconda delle impostazioni settate nel proprio
 cellulare e in base alla propria tariffa FLAT (per evitare di spendere cifre esorbitanti)!

Per non spendere credito, devi disattivare la richiesta di connessione a internet del software,
 l'utilizzo dell'agps
(da impostazioni, strumenti, ricerca posizione, metodi di ricerca) e scaricando le mappe 
tramite
 nokia maploader.

In questo caso, se hai la tariffa a volume pagherai 0,6 cent per KB 
(tariffati a blocchi di 10KB), se hai quella a tempo pagherai ogni volta 
lo scatto apertura sessione + il primo quarto d'ora (in totale penso 
1,5� ahahaha). Tutto questo a meno di opzioni dati flat.

MIGLIORE PELLICOLA SALVA DISPLAY

la brando ultraclear è la migliore !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--

OVI  Maps

Se scegli "vai qui" (l'opzione con l'icona dell'auto) e non compri la licenza, non vedi il
 percorso ma  hai la posizione aggiornata. 

se non lo sapevi ci sono altri programmi che fanno da navigatore  garmin xt, sygic, etc 

da quanto ne so sui Nokia serie 40 sei obbligato a usare Nokia maps già incluso, mentre 

sui serie 60 puoi installare
il programma che ti pare: io ad esempio uso TomTom ed è perfetto e preciso.. quindi 

dipende dal modello che scegli.. 



il nokia maps è gratis se lo usi per conoscere dovi ti trovi e per cercare indirizzi. 
Si paga invece se vuoi essere guidato da un luogo ad un'altro. 69.99 euro per un anno. 
Allora TOMTOM non fa più software per symbian, esistono solo per il symbian 3rd 

(es N95)
mentre per il symbian 5th (i touch, 5800 e n97) no. Puoi mettere sygic, garmin, mcguider,

 ndrive ecc ecc,questi
software a differenza di nokia maps si pagano una tantum (non so i costi) oppure ci sono

 soluzioni, come amaze gps,
che scaricano le mappe dalla rete e sono programmi gratuiti.
Devi avere un pacchetto dati però, la connessione se no si paga .
io sul 5800 uso garmin e sygic, poi per i s60 3rd ce ne sono altri
comunque anche se la navigazione é gratis i programmi vanno comunque comprati
sui s40 puoi sempre installare navigatori java tipo amaze o wayfinder 

AUTORADIO CON BLUETOOTH

autoradio con il bletooth per ricevere ed effettuare le chiamate. Nelle istruzioni dell'autoradio
 Bluetooth,
c'è scritto che l'autoradio è capace di ricevere i dati della rubrica su invio del telefono e per
 sapere come fare
ciò il manuale dell'autoradio invita a leggere le istruzioni nel manuale del telefono usato. Dal 
manuale del Nokia 
non ho trovato come effettuare via bluetooth il trasferimento dei dati della rubrica. Qualcuno 
di voi mi può 
spiegare se ciò con L'N95 è possibile e come si deve procedere? 

non ricordo bene il menù dell N95, ma con l'N96 il trasferimento dati funziona così:
1) prima bisogna ricercare i dispositivi bluetooth presenti e/o da collegare tramite i comandi
 presenti nel sottomenù
del Bluetooth
2) poi da Menù -> Strumenti -> Utilità -> Trasferimento Dati tramite il quale è possibile 
sincronizzare i dati a scelta
(rubrica, sms, ecc) 

con il 6300 si deve:
1) andare in Impostazioni -> Connettività -> Trasferimento Dati 
2) da Opzioni scegliere Aggiungi Contatto -> Sincronizzaione tr..
3) da questo settare "Dati da sincronizzare", eventualmente "Rinomina Contatto" e poi 
Salvare il contatto
4) ritornare nel sotto menù "Trasferimento Dati" e selezionando il Contatto salvato si
 avvierà la ricerca dei
dispositivi a cui trasferire i dati, sperando di trovare l'autoradio 



PUSH-MAIL SU NOKIA 6210

smartphone nokia 6120 classic come fare per ottenere il pushmail A GRATIS
 sul proprio cell, proprio come se si 
utilizzasse (o forse anche meglio) un benemerito BlackBerry. C'è da dire che dopo un test 
di un paio di giorni, finora
il tutto sembra fungere alla perfezione. Non bisogna spor.carsi troppo le mani, anzi, è tutto
 molto molto facile. 

Bene, i prerequisiti sono:

- Un Nokia 6120c, oppure altro smarthphone compatibile (vedere la lista qui)
- Una flat dati, così da non svenarsi nella ricezione dei dati delle email sul proprio telefonino.
- Un account di posta GMAIL (se non lo si ha già, potete ottenerlo qui)

Collegatevi al sito di EMOZE e scaricate l'applicativo symbian per il vostro 6120c qui.

Una volta scaricata l'applicazione, istallatela sul vostro cellulare.

Dopo l'istallazione, eseguite il client di EMOZE: il programma vi guiderà nella 
configurazione
 del servizio. 
E' davvero molto semplice. Dovete selezionare la connessione da utilizzare, il tipo di servizio
 richiesto 
(specificherete Global Service Network), ed infine indicherete i dati di autenticazione alla 
vostra
 casella di posta GMAIL.

Fatto ciò, lasciate lavorare la macchina: il servizio si autoconfigura, inizializza della roba 
(non meglio
 specificata)
sul server, mostra una serie di messaggi (possono passare anche dei minuti). Alla fine, 
quando è
 tutto ok, cliccate sul
pulsante BACK (tasto di selezione Destro), così da minimizzare l'applicazione 
(che quindi rimane sempre in background con la connessione aperta).

L'effetto di tutto ciò sul vostro cellulare è l'aggiunta di una voce emoze nel menù dei 
messaggi 
(in cui potrete ricevere/inviare i vostri messaggi GMAIL) ed un'icona che appare in alto a 



destra 
che indica
lo stato dell'applicazione: se è connessa, l'icona è un triangolino rosso, altrimenti una x bianca
(eventualmente potete decidere di non visualizzare l'icona, se vi disturba).

Fatto ciò, provate ad inviarvi una mail (es da un altro account a quello di GMAIL che avete 
dato 
in pasto a emoze). 
Testando il servizio in questi giorni, cronometro alla mano, dall'invio della mail alla ricezione 
della 
stessa sul 
vostro cellulare, passano in genere meno di 30 secondi! Quindi tutto ok, abbiamo davvero un 
bel 
servizio di pushmail
da abbinare alla nostra casella GMAIL, che non ci costa nessun abbonamento a vodafone, 
tim, o
 tre, e soprattutto non
ci costringe a lasciare il nostro amato 6120 per uno di quei tanto osannati blackberry.

Che c'è da dire ancora? Beh, consiglio di installare il programma sulla memoria del cellulare, 
così
 potrete farlo
partire in automatico quando si accende il cell; la dimensione max per gli allegati è 1MB; la 
connes
sione sempre
aperta non infastidisce le altre applicazioni che si connettono tranquillamente in 3.5G, e i 
dati 
scambiati in  stand-by sono davvero un'inezia (cmq fatevi sempre una flat dati ).

Quickoffice 6.0. Upgrade gratuito su Serie E

Notizia assolutamente da non perdere per i possessori di uno smartphone Nokia 
appartenente alla serie E. 
Quickoffice ha deciso infatti di regalare loro la versione 6 della propria famosissima
 suite di applicazioni per l’ufficio,
compatibili con Microsoft Office.
I telefoni finora inclusi sono Nokia E51, E52, E55, E63, E66, E71, E72, E75 ed E90. 
Quickoffice 6 include funzionalità più avanzate di visualizzazione e modifica dei documenti,
 con supporto a Office 2007,
ai file compressi ZIP o protetti da password, ecc. Per ora Quickoffice 6 è disponibile solo
 in inglese, ma le versioni 
tradotte non dovrebbero tardare troppo. Per scaricare l’applicazione, occorre utilizzare 
QuickManager, l’apposito gestore
di aggiornamenti, disponibile cliccando sull’apposita voce di menù all’interno della versione
 di QuickOffice già 
preinstallata nei nostri cellulari!



Il file che si scarica tramite QuickManager è sbagliato (è la versione completa, non 
l'aggiornamento!)
Scarica e installa questo: http://support.quickoffice.com/downl..._AM_S603.0.sis
E poi se ti chiede un codice di sblocco, scrivi all'assistenza QuickOffice per fartelo 
mandare.


