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Mobile Reader – Istruzioni di installazione

INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE MOBILE READER
Questo documento spiega come installare e attivare il software Mobile Reader
nuovo o aggiornato. Se avete appena acquistato un telefono con il software Reader
già installato, non è necessario eseguire nessuno di questi passaggi.
Il software più aggiornato, le istruzioni e le informazioni sono sempre disponibili sul
sito www.knfbReader.eu

Panoramica.
Saranno necessarie le seguenti operazioni per completare l’installazione di Mobile
Reader:

-

Un telefono portatile funzionante, che è un modello approvato per l’uso del
software Mobile Reader.

-

Un PC con accesso Internet per l’attivazione del Mobile Reader software.
Il cavo USB, fornito con il vostro Nokia, che collega il cellulare al PC.
Il numero di serie del Mobile Reader, che è stampato sull’esterno della
confezione del prodotto. Se vi siete precedentemente registrati sul sito
www.knfbReader.eu, potreste trovare lì il numero di serie. Se non disponete
del numero di serie, contattate il distributore per ottenerlo.

Per l’installazione di Mobile Reader sono necessari i seguenti passaggi:

-

Configurazione del cellulare (vedere il Manuale d’uso Mobile Reader,
Appendice A o B, in base al modello).

-

Registrare l’utente

-

Installazione del Mobile Reader Software.

Impostazione dei collegamenti cellulare – PC per l’installazione del Mobile
Reader Software.
Attivazione di Mobile Reader.

Configurazione del cellulare.
Consultare l’appendice del Manuale d’uso che corrisponde allo specifico telefono
che state utilizzando.

Registrazione dell’utente.

-

Visitare il sito Web www.knfbReader.eu
Fare clic su “My Reader” nell’elenco a sinistra
Fare clic su “New User”

Registrare l’utente inserendo il nome e le informazioni di contatto, oppure se si sta
impostando il Mobile Reader per qualcun altro, inserirne il nome e le informazioni di
contatto.
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Impostazione dei collegamenti Cellulare - PC.
Per installare il Mobile Reader software dal CD (o dalla versione scaricata online) sul
cellulare, il PC deve poter comunicare con il cellulare. Nokia fornisce insieme ai
cellulari un software gratuito per il collegamento. Sara sufficiente seguire questi
passaggi una sola volta per ogni PC utilizzato. Seguire questi passaggi:

-

Il software PC Suite della serie N di Nokia è fornito in dotazione con il
cellulare. La versione inglese può inoltre essere scaricato qui:
www.nseries.com/index.html#l=support,downloads,nseriespcsuite,download
Per le altre lingue del software PC Suite della serie N di Nokia, visitare il sito
Nokia del proprio paese e andare su Supporto e poi su Download.
Una versione inglese accessibile è disponibile. Visitare il sito
www.blindsea.com e seguire questi collegamenti: "Mobile Corner"; “3rd
Edition 3rd-Party Software”; "Nokia PC Suite".

-

Installare la PC Suite della serie N di Nokia sul PC seguendo le istruzioni.
Collegare il cellulare, utilizzando il cavo USB, al PC.

Sul cellulare verranno visualizzate una serie di opzioni di connessione. Selezionare
“PC Suite”. In pochi secondi il PC emetterà un suono che indica l’esecuzione della
connessione.
Nota: le comunicazioni tra PC e telefono portatile richiedono solo che PC Suite sia
installato sul computer. Non è necessario “Sincronizzare” utilizzando PC Suite per
installare il Mobile Reader software.

Installazione di Mobile Reader.

-

Se si dispone del Mobile Reader sul proprio telefono, è necessario rimuoverla.
Per rimuovere il Reader, premere il tasto Menu; Applicazioni; Gest. applic.;
Reader; Opzioni; Rimuovi. Sarà necessario riattivare il software, come
indicato di seguito.

-

Inserire il CD-ROM del Mobile Reader software nel PC (o scaricare i file di
installazione da partire da www.knfbReader.eu).

-

Installare innanzitutto il file eseguibile del Reader (Reader executable).

-

Nota: tutti i file devono essere installati insieme sulla memoria del telefono o
sulla scheda di memoria. Se si installa solo il software del Reader e una
lingua, si potrebbe preferire un’installazione nella memoria del telefono per
prestazioni più rapide. Se, invece, si pensa di installare più di una lingua, o se
si sta installando il software sul modello 6220 (che è dotato di una memoria
limitata), il software Reader e tutte le lingue dovrebbero essere installate sulla
scheda di memoria.

-

Nota: quando l’installazione avviene sul modello 6220, durante l’installazione
potrebbe essere visualizzato il seguente messaggio: “Applicazione non
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compatibile con il telefono. Continuare comunque?” Questo avviso appare per
errore. Selezionare “Sì” e continuare l’installazione.

-

Installare il pacchetto lingue con la lingua utente desiderata

-

Infine, installare qualsiasi altro pacchetto lingue. Tutti i pacchetti lingue che si
desidera attivi devono essere installati prima dell’attivazione. La licenza
potrebbe prevedere un limite di lingue consentite, ma è necessario installare
almeno un pacchetto lingue per utilizzare la lingua principale. È poi possibile
installare ulteriori pacchetti lingue, che possono essere attivati utilizzando
l’“Attivazione pacchetto aggiuntivo” descritta nella sezione 10 del Manuale
d’uso di Mobile Reader.

Dopo aver installato il pacchetto lingue de la lingua utente desiderata è anche
possibile installare il pacchetto con la documentazione per tale lingua.
L'installazione del pacchetto con documentazione rende possibile l'accesso
diretto del Manuale d’uso, il Sintesi dei Comandi e la Guida Rapida, dal tuo
cellulare.

Durante l’installazione è necessario accettare il Contratto di licenza utente finale.
Questo contratto specifica i termini e le condizioni che si applicano all’uso del
Reader. Con l’accettazione si ottiene l’autorizzazione all’uso personale del prodotto,
senza la quale il prodotto non può essere utilizzato. Il testo del Contratto appare
durante l’installazione del Reader; vedere Figura C1. Premere il tasto Giù per
scorrere il testo e premere OK per accettare. Il contratto di licenza può anche essere
letto online sul sito www.knfbReader.eu o sul CD allegato al software Mobile Reader.

FIGURA C1

La schermata successiva mostra il testo degli ulteriori accordi relativi all’installazione
del Reader; vedere Figura C2. Premere ancora il tasto Giù per scorrere il testo e
premere OK per accettare.
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FIGURA C2

L’installazione prosegue; vedere Figura C3.

FIGURA C3

Avviamento di Mobile Reader.
Dopo aver completato l’installazione, è possibile avviare Mobile Reader. Se nella
parte in basso a sinistra della schermata del telefono appare “Reader”, il telefono è
stato preconfigurato per lanciare il Reader con il tasto di selezione sinistro.
Altrimenti, è possibile configurare un tasto rapido utilizzando le opzioni di
"Personalizzazione" del telefono, consultare il manuale Nokia.
In alternativa, è sempre possibile avviare il Reader dalla schermata iniziale del
telefono. Per dettagli, vedere l’appendice relativa al modello del telefono.

Attivazione di Mobile Reader.
La prima volta che il Reader viene avviato, o se è stata eliminata la versione
precedente, si viene guidati dal Reader nell’attivazione del software. La prima
schermata informa che la procedura richiederà alcuni passaggi. Vedere la Figura
C4. In qualsiasi momento è possibile premere Avanti (tasto di selezione sinistro) per
continuare o Annulla (tasto di selezione destro) per uscire dalla procedura. Se non si
attiva il prodotto, il Reader funzionerà in modalità ridotta.
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FIGURA C4

Nella schermata successiva, viene richiesto di inserire il codice di attivazione del
software. Vedere Figura C5. Premere il tasto freccia giù per ulteriori informazioni,
vedere Figura C6.

FIGURA C5

È possibile ottenere un codice di attivazione visitando il sito Web
www.knfbReader.eu. Dopo essersi registrati, è necessario inserire il numero di serie
del prodotto, che si può trovare sul lato della confezione del prodotto. Verrà
successivamente richiesto il codice del software che appare in basso nella
schermata del telefono (Figura C6). Se si era in possesso di una versione
precedente di Mobile Reader che è stata cancellata dal telefono, andare nella
sezione "My Reader" del sito Web e visualizzare la propria licenza. Fare clic su
“Retry activation” e seguire i passaggi per ricevere un codice di attivazione. Il codice
di attivazione deve essere inserito utilizzando la tastiera del telefono e premendo
Avanti al termine dell’operazione. I codici di attivazione sono validi solo per un
periodo di tempo limitato.
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FIGURA C6

Se il codice inserito è errato o non valido, la schermata successiva chiederà di
inserirlo nuovamente. Vedere Figura C7. Premere OK per accedere alla schermata
dove si può reinserire il codice.

FIGURA C7

Se il codice inserito è valido, la schermata successiva informa che l’attivazione del
software è riuscita. Vedere Figura C8. Premere OK per uscire dalle schermate di
attivazione della licenza e iniziare a utilizzare il Reader.

FIGURA C8

Se non si attiva il software, il Reader può essere utilizzato ugualmente in versione di
prova, ma con funzionalità limitate.
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