Applicazioni Good™ Messaging

Avvio rapido di Good Messaging per
palmari Nokia serie E60 e serie E71
Selezionare il logo Good per accedere all'Utilità di avvio Good

Indicatori sullo schermo
Servizio dati attivo (necessario
per la sincronizzazione di
Good Messaging)

Messaggio non letto
con allegato

Nuovo messaggio non letto

Messaggio aperto con allegato

Messaggio con risposta inviata

Messaggio inoltrato

Messaggio contrassegnato come
completato

Messaggio contrassegnato
per il completamento

Messaggio con priorità alta

Scrittura del messaggio

Convocazione di riunione

Non in linea

SMS o messaggio di testo

Messaggio in uscita

Dati inviati o ricevuti
Le notifiche nella barra degli avvisi gialla sullo schermo includono i nuovi messaggi
di Email. I nuovi feed (se abilitati) vengono visualizzati nella barra degli avvisi blu.
Le notifiche vengono eliminate premendo x.

Navigazione
Elemento

Descrizione

Joystick di navigazione
a cinque direzioni

Consente di spostarsi sullo schermo. È possibile spostarsi
in alto, in basso, a sinistra o a destra.

Tasto di selezione (il tasto
Consente di selezionare un elemento evidenziato. Premere il
centrale del joystick di
tasto centrale del joystick di navigazione a cinque direzioni per
navigazione a cinque direzioni) selezionare gli elementi. Dalle schermate Attesa attiva
consente di andare all’Utilità di avvio Good.
Pulsante destro

Consente di chiudere la schermata corrente o tornare alla
schermata precedente.

Pulsante sinistro

Consente di selezionare un menu. In molte schermate il
pulsante sinistro è Opzioni. Il menu varia in base alla
schermata.

Menu Opzioni

Premere per visualizzare le opzioni o per eseguire un
comando in un’applicazione.

Guida

Selezionare Suggerimenti rapidi dall’Utilità di avvio Good
per ottenere informazioni sull’utilizzo di Good Messaging.

Preferenze e opzioni
Elemento

Descrizione

Impostazione
delle preferenze
di Good

Per impostare le preferenze di Good, selezionare Preferenze
dall’Utilità di avvio Good. Selezionare una categoria per impostare
le preferenze associate.

Impostazione
delle preferenze
di sistema

Dalla cartella Applicazioni, selezionare Strumenti, quindi
Impostazioni o Profili per personalizzare il palmare.

Non in linea

Selezionare Opzioni, Altre opzioni e Non in linea dall’applicazione
Email. È possibile continuare a visualizzare e scrivere i messaggi.

Invia/Ricevi
adesso

Selezionare Opzioni, Altre opzioni e Invia/Ricevi adesso
dall’applicazione Email per attivare il flusso di dati immediato
da e verso il palmare.

Impostazione
delle notifiche

Selezionare Notifica (avvisi) dalla schermata Preferenze di Good.
Le notifiche sono disponibili per i messaggi di Email, le ricerche
di indirizzi completate, i promemoria e il caricamento di dati
aggiuntivi. È possibile utilizzare come notifica un avviso sullo
schermo, un suono e la vibrazione. In alcuni palmari Nokia serie 60,
il LED lampeggia per indicare la presenza di nuovi messaggi di
Email nella Posta in arrivo.

Notifiche

Per notificare che si è verificato un determinato evento, viene
visualizzato un avviso sullo schermo. Ad esempio, se si riceve un
nuovo messaggio di Email o un appuntamento è imminente, nella
parte inferiore della schermata viene visualizzato un avviso di colore
giallo. Premere u per visualizzare la notifica oppure x per eliminarla.

Utilizzo dei messaggi di Email
Attività

Descrizione

Creazione di un
messaggio

Selezionare l’icona Scrivi dall’Utilità di avvio Good. Immettere
l’indirizzo di Email del destinatario nel campo A. Premere il tasto
virgola o selezionare Opzioni, quindi Aggiungi destinatario per
aggiungere destinatari aggiuntivi. Per aggiungere una nuova riga,
premere il tasto Invio. Selezionare Opzioni, quindi Invia per inviare
il messaggio.

Selezione dei
messaggi

Per selezionare uno o più messaggi, premere i tasti Maiusc e freccia
su per selezionare i messaggi precedenti e premere Maiusc e freccia
giù per selezionare il messaggio successivo. Per tornare al primo
messaggio della cartella, premere A. Premere F per andare
all’ultimo messaggio.

Cancellazione di un Per cancellare un messaggio mentre viene scritto, selezionare Indietro
messaggio durante (pulsante destro).
la scrittura

Utilizzo dei contatti
Attività

Descrizione

Visualizzazione
dei contatti

Selezionare l’icona Contatti dall’Utilità di avvio Good. Viene
visualizzato un elenco di tutti i contatti. Per visualizzare il contenuto
di un’altra cartella dei contatti, selezionare il nome della cartella nella
parte superiore della schermata. Selezionare Contatto, quindi
Opzioni per inviare un messaggio, un SMS o un MMS oppure
telefonare al contatto. Selezionare Opzioni per aggiungere,
modificare o eliminare un contatto.

Ricerca dei
contatti

Selezionare l’icona Contatti dall’Utilità di avvio Good. Iniziare ad
immettere il nome del contatto nel campo Trova. Nell’elenco vengono
visualizzati soltanto i contatti che corrispondono ai caratteri immessi.
Per impostazione predefinita, viene eseguita la ricerca di tutti i
contatti. Se si desidera eseguire la ricerca in una determinata cartella,
selezionala nell’angolo superiore sinistro della schermata. È possibile
selezionare Tutto, Contatti personali o Cronologia società. Per trovare
le informazioni sui contatti è inoltre possibile utilizzare l’elenco
indirizzi globale (GAL, Global Address List) selezionando il
collegamento nella parte inferiore della schermata.

Assegnazione dei
contatti ad una
categoria

Nella schermata Modifica contatto, scegliere Seleziona categorie per
assegnare un contatto ad una categoria. Al fine di ordinare i contatti
per categoria, selezionare Menu, quindi Visualizza per categoria dalla
schermata principale Contatti.

Utilizzo del telefono
Attività

Descrizione

Esecuzione di
una chiamata

In Good Messaging, premere il tasto con il telefono rosso per tornare alla
schermata Attesa attiva. Immettere il numero di telefono da chiamare.
Premere il tasto Chiamata (verde) per effettuare la chiamata. In Contatti,
selezionare il numero di telefono della persona che si desidera chiamare.

Utilizzo di
Composizione
veloce

Per aggiungere un numero alla composizione veloce, selezionare un
numero di telefono dai contatti o dalla cronologia delle chiamate, premere
Opzioni, quindi Aggiungi a Composizione veloce. Assegnare un numero di
composizione veloce. È possibile immettere fino a 9 voci. Per comporre un
numero, tenere premuto il numero di composizione veloce. Alla casella
vocale viene in genere assegnato il numero 1.

Scelte rapide da tastiera
Posizione
Generale

Tasto
a, f

Descrizione
Consentono di spostarsi nella parte superiore/inferiore di una
schermata. Non si applica alle schermate di modifica.
n
Consente di spostarsi alla voce successiva nell’applicazione.
p
Consente di spostarsi alla voce precedente nell’applicazione.
g
Consente di accedere all’Utilità di avvio Good.
i
Consente di aprire un avviso.
x
Consente di chiudere un avviso.
Barra
Consente di spostarsi alla pagina successiva in Email,
spaziatrice Attività, Note e Guida.
Elenco
z
Consente di avviare il comando Invia/Ricevi adesso.
Email
n
Consente di spostarsi ai messaggi del giorno successivo
(in basso nell’elenco).
p
Consente di spostarsi ai messaggi del giorno precedente
(in alto nell’elenco).
e, backspace Consentono di eliminare il messaggio selezionato.
Invio
Consente di aprire il messaggio selezionato.
s
Consente di spostare il messaggio selezionato in una cartella.
l
Consente di contrassegnare il messaggio come non letto.
v
Consente di mostrare/nascondere il riquadro di anteprima.
Lettura di un r
Consente di rispondere al mittente.
messaggio
t
Consente di rispondere a tutti.
i
Consente di inoltrare il messaggio.
s
Consente di spostare il messaggio in una cartella.
n, p
Consentono di aprire rispettivamente il messaggio successivo
o quello precedente.
j
Consente di contrassegnare il messaggio.
Nota: in un campo modificabile non sono disponibili tasti di scelta rapida.
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