3-089-700-51(1)

9 Una volta effettuate le impostazioni, toccare [OK].

Note
• Il palmare CLIÉ utilizza i canali 1-11 (banda di frequenza pari a 2,4 GHz).
• Potrebbe essere necessario disporre di un ID utente o di una password, a seconda del punto
di accesso alla rete LAN senza fili.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’amministratore di sistema della rete LAN senza fili
o al fornitore di servizi.
• Il palmare CLIÉ dispone di una funzione relativa alla rete LAN senza fili incorporata
conforme allo standard IEEE802.11b.
Utilizzare esclusivamente un punto di accesso alla rete LAN senza fili conforme allo
standard IEEE802.11b.
• Per i clienti in Europa: prima di utilizzare la funzione relativa alla rete LAN senza fili,
leggere la “Wireless LAN Regulations Guide”.

Ricerca dei punti di accesso alla rete LAN senza fili
Per stabilire la connessione ad Internet tramite il punto di accesso alla rete LAN senza fili,
occorre impostare [Rete] nella schermata Preferenze. Seguire la procedura riportata di
seguito.

1 Toccare

(Home).

Se viene utilizzato CLIE Organizer, toccare [Applicazioni].

2 Toccare

Guida alla
connessione
ad Internet

(Pref).

3 Toccare V nella parte superiore destra della schermata, quindi selezionare
[Rete].

Nella schermata Impostazione Wireless LAN viene
visualizzato l’elenco dei profili. Il profilo impostato viene
aggiunto all’elenco.
Suggerimento
Se sono registrati più profili e viene selezionato [-Connessione
automatica-], i profili vengono selezionati in ordine a partire dalla
parte superiore dell’elenco.
Per modificare l’ordine dei profili all’interno dell’elenco, selezionare il profilo che si desidera
spostare, quindi toccare
o
nella parte destra della schermata.

10 Toccare [OK].
Viene visualizzata di nuovo la schermata Preferenze relativa a [Rete].

A questo punto, la configurazione della connessione ad Internet utilizzando
la funzione relativa alla rete LAN senza fili è completata.
Seguire le istruzioni relative all’utilizzo di NetFront v3.1 for CLIE e CLIE Mail.

Creazione manuale della connessione ai
punti di accesso alla rete LAN senza fili
Se non viene individuato alcun punto di accesso alla rete LAN senza fili, è possibile
registrare manualmente un profilo sul palmare CLIÉ. Seguire la procedura riportata di
seguito.

Viene visualizzata la schermata Preferenze relativa a [Rete].

4 Toccare [V Servizio:], quindi selezionare [Wireless

1 Toccare

(Home).

Se viene utilizzato CLIE Organizer, toccare [Applicazioni].

LAN].

2 Toccare

(Pref).

3 Toccare V nella parte superiore destra della schermata, quindi selezionare
[Rete].
Viene visualizzata la schermata Preferenze relativa a [Rete].

4 Toccare [V Servizio:], quindi selezionare [Wireless LAN].
5 Toccare [Dettagli...].

Personal Entertainment Organizer

5 Toccare [Dettagli...].

PEG-TH55

Viene visualizzata la schermata Impostazione Wireless LAN.

Viene visualizzata la schermata Impostazione Wireless LAN.

6 Toccare [Crea].
Viene visualizzata la schermata Impost. Wireless LAN per un nuovo profilo.

Connessione ad Internet
mediante la funzione Bluetooth®
(solo per i modelli che incorporano la
tecnologia Bluetooth® senza fili)
Per stabilire la connessione ad Internet utilizzando la funzione Bluetooth®, potrebbe essere
necessario preparare quanto riportato di seguito:
• Dispositivi compatibili con Bluetooth®.
• Abbonamento anticipato ad una società di telecomunicazioni e ad un ISP (Internet
Service Provider, fornitore di servizi Internet).
Prima di stabilire la connessione ad Internet, occorre effettuare le seguenti impostazioni:
• un nome utente fornito dall’ISP
• una password fornita dall’ISP
• il numero di telefono del punto di accesso all’ISP
Di seguito vengono illustrate le modalità di configurazione della connessione ad Internet
tramite un telefono cellulare compatibile con Bluetooth® come esempio.
Note
• L’invio di file mediante la funzione Bluetooth® potrebbe essere impossibile se si inviano
senza interruzione numerosi file uno dopo l’altro oppure un file di grandi dimensioni, a
seconda delle condizioni di ricezione.
• Per i clienti in Europa: prima di utilizzare la tecnologia Bluetooth® senza fili, leggere la
“Bluetooth® Regulations Guide”.

1 Abilitazione della funzione Bluetooth®
1 Abilitare la funzione Bluetooth® del telefono cellulare compatibile con Bluetooth.
Per ulteriori informazioni sulla funzione Bluetooth® del telefono cellulare compatibile
con Bluetooth®, consultare il manuale di quest’ultimo.

2 Toccare

(Home).

Se viene utilizzato CLIE Organizer, toccare [Applicazioni].

3 Toccare

(Pref).

4 Toccare V nella parte superiore destra della
schermata, quindi selezionare [Bluetooth].
Viene visualizzata la schermata Preferenze relativa a
[Bluetooth].

7 Effettuare tutte le impostazioni.
© 2004 Sony Corporation

5 Toccare V accanto a [Bluetooth:], quindi selezionare [Abilitato].
6 Toccare [Esegui scansione].

Introduzione
Prima di collegarsi ad Internet, è necessario preparare il palmare CLIÉ.
Nel presente manuale, vengono illustrate le modalità di connessione ad Internet mediante
la funzione relativa alla rete LAN senza fili e la funzione Bluetooth® del palmare CLIÉ.
Oltre al presente manuale, consultare “Operazioni preliminari (Istruzioni per l’uso)” e
“Manuale delle istruzioni” (formato PDF).

L’indicatore Bluetooth si attiva e

(Bluetooth) viene visualizzato nella barra di stato.

(Bluetooth), consultare
, Per ulteriori informazioni sull’indicatore Bluetooth e
“Verifica delle informazioni sulle funzioni relative alla rete LAN senza fili e a
Bluetooth® ” nel presente manuale.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Stato connessione, quindi il palmare CLIÉ
avvia la ricerca dei punti di accesso alla rete LAN senza fili.
Se viene individuato almeno un punto di accesso alla rete LAN senza fili, viene
visualizzata la schermata Risultati rilevamento contenente l’elenco dei risultati.
1 Nome profilo:
Immettere il nome del profilo desiderato.

6 Tornare alla schermata iniziale toccando

(Home).

Viene visualizzata la schermata iniziale.

2 SSID:
Immettere l’SSID del punto di accesso alla rete LAN senza fili a cui si effettua la connessione.

2 Impostazione della registrazione di accoppiamento

3 WEP:

Connessione ad Internet mediante la funzione relativa alla rete LAN
senza fili
Il palmare CLIÉ dispone di una funzione relativa alla rete LAN senza fili incorporata
conforme allo standard IEEE802.11b. La connessione ad Internet tramite un punto di
accesso alla rete LAN senza fili consente di navigare nei siti Web o di inviare/ricevere
messaggi e-mail a casa, in ufficio o tramite un Hot spot (punto di accesso pubblico alla rete
LAN senza fili).
Punto di accesso alla rete LAN
senza fili (venduto
separatamente) in casa

Toccare V, quindi selezionare l’opzione relativa a una chiave WEP (codifica).
Se viene selezionata un’opzione diversa da [Nessuno], viene visualizzata la finestra di
dialogo Immissione chiave WEP. Immettere il codice della chiave WEP.

4 Modalità connessione
1 SSID
Viene visualizzato l’SSID di un punto di accesso alla rete LAN senza fili individuato.
Grigio: SSID attualmente non registrato sul palmare CLIÉ.
Nero: SSID già registrato come profilo sul palmare CLIÉ.

2 WEP (codifica)
Se è necessaria una chiave WEP, viene visualizzato un asterisco (“*”).

3 Segnale
Il livello di ricezione viene visualizzato in punti percentuale. (1-100%)

Punto di accesso
alla rete LAN
senza fili in
ufficio

4 Modalità
Viene visualizzato come illustrato di seguito.
Infra: modalità infrastruttura

Internet

Adhoc: modalità personalizzata

Suggerimento

Palmare CLIÉ

Hot spot (punto di accesso
pubblico alla rete LAN senza fili)

Connessione ad Internet mediante la funzione Bluetooth®
(solo per i modelli che incorporano la tecnologia Bluetooth® senza fili*)

È possibile che il punto di accesso alla rete LAN senza fili esistente non venga rilevato a
causa delle condizioni di ricezione. Inoltre, il palmare CLIÉ non è in grado di rilevare un
SSID se quest’ultimo è impostato in modo da non venire visualizzato in corrispondenza
del punto di accesso alla rete LAN senza fili.
In tal caso, consultare la sezione “Creazione manuale della connessione ai punti di accesso
alla rete LAN senza fili” nel presente manuale.

7 Selezionare un punto di accesso dall’elenco, quindi toccare [Seleziona].
Viene visualizzata la schermata Impost. Wireless LAN per il profilo selezionato.
Suggerimento

Palmare CLIÉ

Dispositivi compatibili con
Bluetooth® (ad es., telefono cellulare)

Internet

Se l’SSID è già registrato sul palmare CLIÉ, selezionarlo nell’elenco dei profili per visualizzare
la schermata Impostazione Wireless LAN.

8 Effettuare tutte le impostazioni.

* La funzione Bluetooth® citata nel presente manuale è disponile solo per i modelli che
incorporano la tecnologia Bluetooth® senza fili.

5 Connessione automatica:
Se sul palmare CLIÉ sono registrati più profili, viene automaticamente selezionato quello più
appropriato per la sede corrente per la connessione ad un punto di accesso alla rete LAN
senza fili. Selezionando [Abilita], al momento dell’esecuzione della connessione automatica
verrà impostato uno dei profili di destinazione.
Selezionando [Abilita], nella schermata Impostazione Wireless LAN contenente l’elenco dei
profili, viene visualizzato il nome del profilo con un asterisco (“*”).

6 Impost. avanzate
È possibile modificare le impostazioni riportate di seguito toccando [Impost. avanzate].
Per tornare alla schermata Impost. Wireless LAN, toccare [OK].
Se viene disattivato DHCP e vengono effettuate le seguenti impostazioni manualmente
Non è necessario disattivare DHCP per l’uso normale. Se si desidera disattivare DHCP,
rivolgersi all’amministratore della rete LAN senza fili.
• Ind. IP
• Masch. sottorete
• Indirizzo Gateway
• DNS primario
• DNS secondario

Suggerimento

1 Nome profilo:
Immettere il nome del profilo desiderato.

Prima di stabilire la connessione ad Internet, occorre effettuare alcune operazioni preliminari.
Seguire la procedura descritta nel presente manuale.

Impostazione della funzione relativa alla rete LAN senza fili e
della funzione Bluetooth®
Se viene utilizzata la funzione relativa alla rete LAN senza fili
Occorre configurare le impostazioni relative a [Rete] all’interno della
schermata Preferenze.

Se viene utilizzata la funzione Bluetooth®
Occorre configurare le impostazioni relative a [Rete] e [Connessione]
all’interno della schermata Preferenze.

Invio/ricezione di
messaggi e-mail
Occorre configurare
CLIE Mail.

2 SSID:
Viene visualizzato l’SSID individuato al punto 6.

3 WEP:
Se per la voce [WEP] della schermata Risultati rilevamento viene visualizzato un asterisco
(“*”), significa che sono necessari un’opzione relativa ad una chiave WEP (codifica) e il
relativo codice.
Toccare V per selezionare l’opzione relativa ad una chiave WEP (codifica), quindi immettere
il codice della chiave WEP quando viene visualizzata la finestra di dialogo Immissione
chiave WEP.

4 Modalità connessione
[Infrastruttura]:

selezionare questa voce per la connessione ad Internet mediante un punto
di accesso alla rete LAN senza fili. Durante l’uso normale, selezionare
questa voce.
[Personalizzata]: selezionare questa voce se si effettua la connessione diretta ad un
dispositivo compatibile con la rete LAN senza fili.
Toccare [Personalizzata] per selezionare la voce, quindi selezionare un
canale dall’elenco visualizzato toccando V accanto a [can:].

5 Connessione automatica:
Se sul palmare CLIÉ sono registrati più profili, viene automaticamente selezionato quello più
appropriato per la sede corrente per la connessione ad un punto di accesso alla rete LAN
senza fili. Selezionando [Abilita], al momento dell’esecuzione della connessione automatica
verrà impostato uno dei profili di destinazione.
Selezionando [Abilita], nella schermata Impostazione Wireless LAN contenente l’elenco dei
profili, viene visualizzato il nome del profilo con un asterisco (“*”).

6 Impost. avanzate

Connessione ad Internet
mediante la funzione relativa alla
rete LAN senza fili
Per stabilire la connessione ad Internet utilizzando la funzione relativa alla rete LAN senza
fili, potrebbe essere necessario verificare quanto riportato di seguito:
• SSID (denominato inoltre ESSID o nome della rete).
• chiave WEP (denominata inoltre chiave di codifica).
Verificare i valori di cui sopra nei seguenti modi:
• tramite il punto di accesso alla rete LAN senza fili (venduto separatamente) in casa
verificare i valori di impostazione del punto di accesso alla rete LAN senza fili (venduto
separatamente) per accertarsi che quest'ultimo sia connesso ad Internet in modo
corretto.
• tramite il punto di accesso alla rete LAN senza fili in ufficio
richiedere all’amministratore della rete dell’ufficio i valori di impostazione del punto di
accesso alla rete LAN senza fili.
• tramite un Hot spot (punto di accesso pubblico alla rete LAN senza fili)
rivolgersi al fornitore del servizio Hot spot (punto di accesso pubblico alla rete LAN
senza fili). Potrebbe essere necessario abbonarsi al servizio.

1 Toccare

(Home).

Se viene utilizzato CLIE Organizer, toccare [Applicazioni].

2 Toccare

(Pref).

3 Toccare V nella parte superiore destra della schermata, quindi selezionare
[Connessione].
Viene visualizzata la schermata Preferenze relativa a [Connessione].

4 Toccare [Nuovo...].
Viene visualizzata la schermata Modifica Connessione.

Disattivare [Mod. risp. energia:] per ottimizzare la potenza delle comunicazioni nel caso in
cui la rete LAN senza fili non sia stabile. Si noti tuttavia che in questo modo la carica della
batteria si riduce rapidamente.
Durante l’uso normale, selezionare [Mod. risp. energia:].

Sul palmare CLIÉ, è possibile registrare un massimo di 30 profili.

Procedura di connessione

Suggerimenti
Accoppiamento
Per consentire la comunicazione Bluetooth® tra il palmare CLIÉ e il telefono cellulare
compatibile con Bluetooth®, è necessaria l’identificazione dei due dispositivi. L’accoppiamento
avviene tramite un codice di accesso comune. Tale processo è necessario per impedire
l’accesso da parte di dispositivi compatibili con Bluetooth® non autorizzati.
Codice di accesso
Un codice di accesso è un codice segreto immesso dall’utente per attivare la comunicazione tra
due dispositivi compatibili con Bluetooth ®. Se per due dispositivi viene immessa la stessa
stringa alfanumerica, la comunicazione diventa possibile. Dal momento che uno stesso codice
di accesso viene utilizzato per due dispositivi, è necessario cambiare codice ad ogni sessione di
comunicazione. Una volta stabilito un collegamento valido, la comunicazione è possibile senza
la necessità di immettere di nuovo il codice di accesso per un periodo di tempo preimpostato.

Se viene disattivato [Mod. risp. energia:]

Se al passaggio 3 del punto 8 viene selezionata un’opzione diversa da [Nessuno] per
[WEP:], potrebbe essere necessario selezionare [Sist. aperto] o [Chiave condivisa], a seconda
del punto di accesso alla rete LAN senza fili.
In tal caso, selezionare [Sist. aperto] o [Chiave condivisa].

Stampato su carta 100% riciclata con
inchiostro a base di olio vegetale senza
COV (composto organico volatile).

Occorre configurare
NetFront v3.1 for CLIE.

selezionare questa voce per la connessione ad Internet mediante un punto
di accesso ad una rete LAN senza fili. Durante l’uso normale, selezionare
questa voce.
[Personalizzata]: selezionare questa voce se si effettua la connessione diretta ad un
dispositivo compatibile con la rete LAN senza fili.
Toccare [Personalizzata] per selezionare la voce, quindi selezionare un
canale dall’elenco visualizzato toccando V accanto a [can:].

Se è necessario selezionare [Autenticazione]

Printed in Japan

Navigazione nei siti Web

[Infrastruttura]:

È necessario impostare la comunicazione Bluetooth® e l’accoppiamento nella schermata
Preferenze per [Connessione].

È possibile modificare le impostazioni riportate di seguito toccando [Impost. avanzate].
Per tornare alla schermata Impost. Wireless LAN, toccare [OK].
Se viene disattivato DHCP e vengono effettuate le seguenti impostazioni manualmente
Non è necessario disattivare DHCP per l’uso normale. Se si desidera disattivare DHCP,
rivolgersi all’amministratore della rete LAN senza fili.
• Ind. IP
• Masch. sottorete
• Indirizzo Gateway
• DNS primario
• DNS secondario
Se viene disattivato [Mod. risp. energia:]
Disattivare [Mod. risp. energia:] per ottimizzare la potenza delle comunicazioni nel caso in
cui la rete LAN senza fili non sia stabile. Si noti tuttavia che in questo modo la carica della
batteria si riduce rapidamente.
Durante l’uso normale, selezionare [Mod. risp. energia:].

8 Una volta effettuate le impostazioni, toccare [OK].
Nella schermata Impostazione Wireless LAN viene
visualizzato l’elenco dei profili. Il profilo impostato viene
aggiunto all’elenco.
Suggerimento
Se sono registrati più profili e viene selezionato [-Connessione
automatica-], i profili vengono selezionati in ordine a partire dalla
parte superiore dell’elenco.
Per modificare l’ordine dei profili all’interno dell’elenco, selezionare il profilo che si desidera
spostare, quindi toccare
o
nella parte destra della schermata.

9 Toccare [OK].

Suggerimento
Sul palmare CLIÉ, è possibile registrare un massimo di 30 profili.

Immettere il nome desiderato.

2 Connetti a:
Toccare V e selezionare [Modem].

3 Via:
Toccare V e selezionare [Bluetooth].

4 Chiamata in corso:
Toccare V e selezionare il tipo di circuito telefonico in uso.
Durante l’uso normale, selezionare [TouchTone™].

5 Volume:
Toccare V e selezionare il volume del diffusore durante la connessione.

5 Toccare [Tocca per cercare] accanto a [Periferica:].
Viene avviata una ricerca dei dispositivi compatibili con
Bluetooth® nelle vicinanze del palmare CLIÉ.
Al termine della ricerca, i dispositivi compatibili con
Bluetooth® (in questo caso, telefoni cellulari) individuati in
prossimità del palmare CLIÉ vengono visualizzati nella
schermata Risultati della ricerca.

Viene visualizzata di nuovo la schermata Preferenze relativa a [Rete].

A questo punto, la configurazione della connessione ad Internet utilizzando
la funzione relativa alla rete LAN senza fili è completata.
Seguire le istruzioni relative all’utilizzo di NetFront v3.1 for CLIE e CLIE Mail.

6 Selezionare il telefono cellulare che si desidera
accoppiare al palmare CLIÉ, quindi toccare [OK].
Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi perif. di
fiducia.

Verifica dell’indirizzo MAC
L’indirizzo MAC viene assegnato esclusivamente al palmare CLIÉ. È possibile verificare
l’indirizzo MAC del palmare CLIÉ in [Indirizzo MAC:] all’interno della schermata
Impostazione connessione mediante la procedura descritta di seguito.

1 Toccare

(Home).

Se viene utilizzato CLIE Organizer, toccare [Applicazioni].

2 Toccare

(Pref).

3 Toccare V nell’angolo superiore destro della schermata Preferenze, quindi
selezionare [Rete].
Viene visualizzata la schermata Preferenze relativa a [Rete].

4 Toccare [V Servizio:], quindi selezionare [Wireless LAN].
5 Toccare [Dettagli...].
Viene visualizzata la schermata Impostazione Wireless LAN.

6 Toccare

(Menu).

7 Toccare [Stato connessione] da [Informazioni].
L’indirizzo MAC viene visualizzato nella schermata Impostazione connessione.
Per tornare alla schermata Impostazione Wireless LAN, toccare [OK].

Se è necessario selezionare [Autenticazione]
Se al passaggio 3 del punto 8 viene selezionata un’opzione diversa da [Nessuno] per
[WEP:], potrebbe essere necessario selezionare [Sist. aperto] o [Chiave condivisa], a seconda
del punto di accesso alla rete LAN senza fili.
In tal caso, selezionare [Sist. aperto] o [Chiave condivisa].

1 Nome:

Suggerimento
Se l’indirizzo MAC non è visualizzato, al punto 4 toccare [Collega] dopo avere selezionato
[Wireless LAN] (è possibile effettuare immediatamente la disconnessione), quindi toccare
[Dettagli...].

7 Toccare [Sì].
Sul display del telefono cellulare viene visualizzata la schermata immissione di
chiave di accesso.

8 Immettere un codice di accesso sul telefono cellulare, quindi fare clic su [OK].
Sul palmare CLIÉ viene visualizzata la schermata Autenticazione.

9 Immettere lo stesso codice di accesso specificato al punto 8, quindi toccare
[OK] sul palmare CLIÉ.
Il metodo di comunicazione impostato viene aggiunto all’elenco [Connessioni
disponibili:] con il nome immesso per [Nome:] al punto 4.
Suggerimenti
• Il momento in cui la finestra di dialogo immissione di chiave di accesso viene visualizzata
varia in base al telefono cellulare; per alcuni dispositivi, la finestra di dialogo immissione di
chiave di accesso non viene visualizzata affatto. In ogni caso, seguire le istruzioni a schermo
o delle finestre di dialogo e immettere il codice di accesso quando viene richiesto.
• A seconda delle condizioni delle onde radio, è possibile che per completare l’individuazione
di un dispositivo compatibile con Bluetooth® o per stabilire la comunicazione sia necessaria
una notevole quantità di tempo.
• Se l’individuazione di un dispositivo richiede una quantità eccessiva di tempo, toccare
[Annulla] nella finestra di dialogo Rilevamento Bluetooth e avviare di nuovo la ricerca.
• Se non viene individuato alcun dispositivo, avviare una nuova ricerca.

Nota
Immettere un codice di accesso per garantire la protezione. Se la funzione di protezione è
disattivata e si accede ad Internet dal palmare CLIÉ tramite un telefono cellulare compatibile con
Bluetooth®, è possibile che si subisca l’addebito del canone della linea telefonica di un altro utente.
Continua sul retro

3 Impostazione della connessione di rete
È necessario configurare le impostazioni per il fornitore relative a [Rete] all’interno della
schermata Preferenze.

1 Toccare

(Home).

Se viene utilizzato CLIE Organizer, toccare [Applicazioni].

2 Toccare

(Pref).

5 Toccare accanto a [Bluetooth:] per selezionare [Abilitato].
L’indicatore Bluetooth si attiva e

4 Toccare V nella parte superiore destra della schermata, quindi selezionare

(Bluetooth) viene visualizzato nella barra di stato.

Suggerimento
È inoltre possibile toccare
(Bluetooth) nella barra di stato per visualizzare la finestra di
dialogo Informazioni wireless.
Toccare [Acceso (in attesa di segnale)] per abilitare la funzione Bluetooth®.

selezionare il fornitore del servizio (nome dell’ISP) da utilizzare.

2 Toccare

In questa sezione, vengono illustrate le modalità di invio dei messaggi e-mail con CLIE Mail.

1 Toccare

(non in linea).

Viene visualizzata la finestra di dialogo Messaggio.

2 Toccare

Se nella seconda pagina della schermata Impostazioni di NetFront è selezionata la voce
[Abilita comp. auto], la connessione viene avviata in modo automatico.

4 Toccare [OK].
Se il palmare CLIÉ è connesso ad Internet, viene visualizzato l’indicatore

(in linea).

Immettere il nome utente fornito dall’ISP.

3 Password:
Immettere la password fornita dall’ISP.

4 Connessione:
Selezionare il nome immesso al punto 4 della sezione “2 Impostazione della registrazione di
accoppiamento” nel presente manuale.

5 Telefono:
Immettere il numero di telefono del punto di accesso specificato dall’ISP.

Suggerimento
A seconda del telefono cellulare, è possibile che venga richiesto un numero di interno dopo
il numero di telefono.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ISP o al gestore telefonico.

(Menu), quindi selezionare [Inserire

2 Immettere l’URL del sito Web che si desidera visualizzare.
Suggerimento
È possibile utilizzare le voci di scelta rapida toccando [V Assistente].

3 Toccare [OK].
Viene visualizzato il sito Web di cui è stato digitato l’indirizzo.

Seguire le istruzioni relative all’utilizzo di NetFront v3.1 for CLIE e CLIE Mail.

Per chiudere la connessione, toccare

1 Toccare

(in linea) all’interno della schermata del browser.

, Per ulteriori informazioni sulla connessione ad Internet, consultare “Internet/
Posta elettronica” nel “Manuale delle applicazioni CLIÉ” (formato HTML).

Invio/ricezione di messaggi e-mail
In questa sezione, vengono illustrate le modalità di configurazione di CLIE Mail per
inviare/ricevere messaggi e-mail.

Immettere l’indirizzo e-mail del destinatario.

2 Ogg.:
Immettere l’oggetto del messaggio e-mail.

5 Toccare [Invia] e [Invia adesso].
Una volta stabilita la connessione ad Internet, viene visualizzata la schermata Stato
connesione e il messaggio e-mail viene inviato.
Suggerimento
Toccando [Invia in seguito], il messaggio e-mail viene momentaneamente salvato in [Posta in
uscita].
Il messaggio e-mail salvato verrà inviato toccando
(Invio).

6 Toccare [OK].
Viene visualizzata la schermata CLIE Mail.

7 Toccare

(in linea).

(non in linea) viene visualizzato se la connessione non è attiva.

(Home).

Configurazione di CLIE Mail

Se viene utilizzato CLIE Organizer, toccare [Applicazioni].

2 Toccare

1 A:

3 Immettere il testo del messaggio e-mail.

(non in linea) viene visualizzato quando il palmare CLIÉ è disconnesso da Internet.

Configurazione di NetFront v3.1 for CLIE

4 Immettere l’indirizzo e-mail del destinatario, un oggetto e il testo del messaggio.

indirizzo] da [Apri].

Disconnessione

In questo capitolo, vengono illustrate le modalità di configurazione di NetFront v3.1 for
CLIE per poter navigare all’interno dei siti Web.

(Nuovo).

Viene visualizzata la schermata Modifica.

Viene visualizzata la schermata Inserire indirizzo.

A questo punto, la configurazione della connessione a Internet utilizzando la
funzione Bluetooth® è completata.

Navigazione nei siti Web

(CLIE Mail).

Viene visualizzata la schermata CLIE Mail.

3 Toccare

(NetFront 3.1).

Viene visualizzata la schermata del browser.

1 Toccare

Ricezione di messaggi e-mail
(Home).

Se viene utilizzato CLIE Organizer, toccare [Applicazioni].

2 Toccare

(CLIE Mail).

Viene visualizzata la schermata CLIE Mail.

In questa sezione, vengono illustrate le modalità di ricezione dei messaggi e-mail con CLIE Mail.

1 Toccare

(Ricezione) all’interno della schermata CLIE Mail.

Una volta stabilita la connessione ad Internet, viene visualizzata la schermata Stato
connesione ed è possibile ricevere i messaggi e-mail.

2 Toccare [OK].
Il messaggio e-mail ricevuto viene visualizzato in [Posta in arrivo] all’interno della
schermata CLIE Mail.

3 Toccare

(Menu), quindi selezionare [Impostazioni di NetFront] da

3 Toccare

[Opzioni].

4 Toccare V nella parte inferiore della schermata per visualizzare la seconda
pagina della schermata Impostazioni di NetFront.

3 Toccare

(Menu), quindi selezionare [Account] da

[Opzioni].

Viene visualizzato il testo del messaggio e-mail ricevuto.
, Per ulteriori informazioni su configurazione, invio o ricezione dei messaggi email, consultare “Internet/Posta elettronica” nel “Manuale delle applicazioni
CLIÉ” (formato HTML).

5 Impostare il metodo di connessione.

4 Toccare [Nuovo].
Viene visualizzata la schermata Nuovo account relativa a [Nome].

5 Immettere il nome che si desidera venga visualizzato al momento dell’invio di
un messaggio e-mail, quindi toccare [Avanti].
Viene visualizzata la schermata Nuovo account relativa a [Indirizzo di posta
elettronica].
1 Uso di proxy
Se il fornitore dei servizi Internet (ISP, Internet Service Provider) fornisce un indirizzo di
server proxy, selezionare [Uso di proxy], quindi immettere l’indirizzo (o nome host) e il
numero di porta del server proxy.

2 Abilita comp. auto
Se è selezionata l’opzione [Abilita comp. auto], è possibile accedere ad Internet in modo
automatico senza la necessità di visualizzare la finestra di dialogo Messaggio.

3 In fase di interruzione
È possibile selezionare la modalità di chiusura di NetFront v3.1 for CLIE.
[Non disconnettere]: consente di mantenere attiva la connessione ad Internet per utilizzarla
con altre applicazioni.

6 Immettere il proprio indirizzo e-mail, quindi toccare [Avanti].
Viene visualizzata la schermata Nuovo account relativa a [Nomi dei server di posta].

7 Immettere l’indirizzo del server nei campi [Server posta in arrivo (POP3):] e
[Server posta in uscita (SMTP):], quindi toccare [Avanti].

8 Immettere il nome dell’account e-mail/nome utente in [Nome account (ad es.
rossi)] e la password dell’account e-mail/password utente in [Password:],
quindi toccare [Avanti].

[Prompt]: consente di visualizzare la finestra di dialogo Prompt, in cui è possibile selezionare
se mantenere o meno la connessione.

10 Toccare [OK].

Selezione di un metodo di comunicazione
Per effettuare le operazioni riportate nella presente sezione, è necessario avere portato a
termine le procedure in “Connessione ad Internet mediante la funzione relativa alla rete
LAN senza fili” o “Connessione ad Internet mediante la funzione Bluetooth® (solo per i
modelli che incorporano la tecnologia Bluetooth® senza fili)”.

Se viene utilizzata la funzione relativa alla rete LAN senza fili:
(Home).

Se viene utilizzato CLIE Organizer, toccare [Applicazioni].

2 Toccare

(NetFront 3.1).

Viene visualizzata la schermata del browser.

3 Toccare

(Menu), quindi selezionare [Preferenze] da [Opzioni].

Viene visualizzata la schermata Preferenze relativa a [Rete].

4 Verificare che sia selezionata la voce [Wireless LAN].
Suggerimenti
• Se la voce [Wireless LAN] non è selezionata, toccare
[V Servizio:] per selezionarla.
• Se sono registrati più profili, selezionare [Dettagli...] e
[-Connessione automatica-] all’interno della schermata
Impostazione Wireless LAN. In questo modo, verrà
selezionato automaticamente il profilo di connessione ad
Internet appropriato per la sede corrente.

5 Toccare [Chiudi].
Viene visualizzata la schermata del browser.

Selezione di un metodo di comunicazione
Per effettuare le operazioni riportate nella presente sezione, è necessario avere portato a
termine le procedure in “Connessione ad Internet mediante la funzione relativa alla rete
LAN senza fili” o “Connessione ad Internet mediante la funzione Bluetooth® (solo per i
modelli che incorporano la tecnologia Bluetooth® senza fili)”.

Se viene utilizzata la funzione relativa alla rete LAN senza fili:

1 Toccare

(Home).

2 Toccare

3 Toccare

(Pref).

4 Toccare V nella parte superiore destra della schermata, quindi selezionare [Bluetooth].
Viene visualizzata la schermata Preferenze relativa a [Bluetooth].

(rete LAN senza fili) o

(Bluetooth)

Nota
(rete LAN senza fili) e

(Bluetooth) non vengono visualizzati contemporaneamente.

(CLIE Mail).

Viene visualizzata la schermata CLIE Mail.

3 Toccare

viene visualizzato durante l’uso della
funzione relativa alla rete LAN senza fili.

(Menu), quindi selezionare [Reti] da [Opzioni].

viene visualizzato durante l’uso della

Viene visualizzata la schermata Preferenze relativa a [Rete].

funzione Bluetooth®.

4 Verificare che sia selezionata la voce [Wireless LAN].
Suggerimenti
• Se la voce [Wireless LAN] non è selezionata, toccare
[V Servizio:] per selezionarla.
• Se sono registrati più profili, selezionare [Dettagli...] e
[-Connessione automatica-] all’interno della schermata
Impostazione Wireless LAN. In questo modo, verrà
selezionato automaticamente il profilo di connessione ad
Internet appropriato per la sede corrente.

È inoltre possibile toccare
(rete LAN senza fili) e
(Bluetooth) per visualizzare la
finestra di dialogo Informazioni wireless.
In tale finestra di dialogo sono contenute informazioni dettagliate sulla connessione.

Se viene utilizzata la funzione relativa alla rete LAN senza fili:
1 Livello di ricezione
Durante la connessione a Internet tramite la rete LAN
senza fili, vengono visualizzati vari livelli di
ricezione, come illustrato di seguito.

5 Toccare [Chiudi].
Viene visualizzata la schermata CLIE Mail.

1 Abilitare la funzione Bluetooth® del telefono cellulare compatibile con

Se viene utilizzato CLIE Organizer, toccare [Applicazioni].

Inoltre, nella barra di stato vengono visualizzati
ad indicare la funzione in uso.

Se viene utilizzato CLIE Organizer, toccare [Applicazioni].

1 Abilitare la funzione Bluetooth® del telefono cellulare compatibile con Bluetooth.

(Home).

Indicatore Bluetooth
Indicatore della rete
LAN senza fili (WLAN)

Viene visualizzata la schermata CLIE Mail.

Se viene utilizzata la funzione Bluetooth®:

2 Toccare

L’indicatore della rete LAN senza fili e l’indicatore Bluetooth vengono attivati durante
ogni operazione.
L’indicatore Bluetooth lampeggia se la funzione Bluetooth® è in attesa.

Viene visualizzata la schermata Account.

Se viene utilizzata la funzione Bluetooth®:
Per ulteriori informazioni sulla funzione Bluetooth® del telefono cellulare compatibile
con Bluetooth®, consultare il manuale di quest’ultimo.

Nota
Non è possibile utilizzare contemporaneamente la funzione Bluetooth® e la funzione relativa
alla rete LAN senza fili.
La funzione Bluetooth® è disponile solo per i modelli che incorporano la tecnologia
Bluetooth® senza fili.

Viene visualizzata la schermata Nuovo account relativa a [Congratulazioni].

9 Toccare [Fine].

Viene visualizzata la schermata del browser.

Verifica delle informazioni sulle
funzioni relative alla rete LAN
senza fili e a Bluetooth®

Viene visualizzata la schermata Nuovo account relativa a [Accesso posta Internet].

[Disconnettere]: consente di effettuare la disconnessione da Internet al momento della
chiusura di NetFront v3.1 for CLIE o dell’avvio di un’altra applicazione.

6 Toccare [OK].

4 Toccare il messaggio e-mail ricevuto.

Viene visualizzata la schermata Account.

Viene visualizzata la schermata Impostazioni di NetFront relativa a [Connessioni].

1 Toccare

(in linea).

(non in linea) viene visualizzato quando la connessione non è attiva.

Viene visualizzata la prima pagina della schermata Impostazioni di NetFront.

Per ulteriori informazioni sulla funzione Bluetooth® del telefono cellulare compatibile
con Bluetooth®, consultare il manuale di quest’ultimo.

2 Toccare

(Home).

Se viene utilizzato CLIE Organizer, toccare [Applicazioni].

3 Toccare

(Pref).

:

spento

:

1–35%

:

36–70%

:

71–100%

2 SSID
Viene visualizzato l’SSID correntemente utilizzato
per il punto di accesso alla rete LAN senza fili.

Bluetooth.

Suggerimento
Se si desidera disattivare la funzione di attivazione, attenersi alla seguente procedura.
(Menu) nella finestra di dialogo Informazioni wireless.
1 Toccare
2 Toccare [Impostazioni avanzate...] da [Opzioni].
3 Deselezionare [Quando la Wireless LAN è disconnessa, la periferica torna al metodo di
connessione in uso prima della connessione Wireless LAN.] nella schermata Impostazioni
avanzate.

Note sull’uso

Visualizzazione di un sito Web

1 Nella schermata del browser, toccare

Toccare per impostare [Acceso (in attesa di segnale)]
o [Spento (nessuna trasmissione)].

(Home).

Se viene utilizzato CLIE Organizer, toccare [Applicazioni].

Suggerimento

2 Nome utente:

2 Acceso/Spento

Invio di messaggi e-mail

(NetFront 3.1).

Viene visualizzata la schermata del browser.

Selezionare il servizio (nome dell’ISP) da utilizzare.
Se il servizio desiderato non è compreso nell’elenco, selezionare [Nuovo] da [Servizio]
(Menu) e aggiungere il nome del servizio all’elenco.
toccando

:in attesa o in uso

(Bluetooth) viene visualizzato nella barra di stato.

selezionare il fornitore del servizio (nome dell’Internet Service Provider) da
utilizzare.

(Home).

3 Toccare

L’indicatore Bluetooth si attiva e

6 Toccare [V Servizio:] nella schermata Preferenze per [Rete], quindi

Navigazione nei siti Web
1 Toccare

:spento

5 Toccare accanto a [Bluetooth:] per selezionare [Abilitato].

È inoltre possibile toccare
(Bluetooth) nella barra di stato per visualizzare la finestra di
dialogo Informazioni wireless.
Toccare [Acceso (in attesa di segnale)] per abilitare la funzione Bluetooth®.

Se viene utilizzato CLIE Organizer, toccare [Applicazioni].

1 Servizio:

1 Stato Bluetooth®

Suggerimento

6 Toccare [V Servizio:] nella schermata Preferenze per [Rete], quindi

4 Immettere le informazioni relative all’ISP (Internet Service Provider, fornitore
di servizi Internet).

[Bluetooth].
Viene visualizzata la schermata Preferenze relativa a [Bluetooth].

3 Toccare V nella parte superiore destra della schermata, quindi selezionare [Rete].
Viene visualizzata la schermata Preferenze relativa a [Rete].

Se viene utilizzata la funzione Bluetooth®:

Nota
Quando si modifica l’impostazione della funzione Bluetooth® o si tenta di utilizzare la
funzione Bluetooth® mentre il palmare CLIÉ è connesso alla rete LAN senza fili, viene
visualizzata la finestra di dialogo Bluetooth per confermare se si desidera scollegare il
palmare CLIÉ dalla rete LAN senza fili. Toccare [Sì] se si desidera disconnettersi dalla rete
LAN senza fili oppure [No] se non lo si desidera (toccando [No], non è possibile utilizzare la
funzione Bluetooth®).

• Le prestazioni della comunicazione diminuiscono se
Antenna incorporata
per rete LAN senza fili e
l’antenna entra in contatto con un oggetto metallico.
Bluetooth
• Durante l’uso della funzione relativa alla rete LAN
®
senza fili e della funzione Bluetooth , non coprire
l’antenna con la mano onde evitare di causare
l’interruzione della ricezione radio.
• Per disattivare completamente la funzione Bluetooth® :
selezionare [Disabilitato] accanto a [Bluetooth:] nella
schermata Preferenze relativa a [Bluetooth].
, Per ulteriori informazioni, consultare “Personalizzazione del palmare CLIÉ™
(Preferenze): Impostazione della funzione Bluetooth® (solo per i modelli che
incorporano la tecnologia Bluetooth® senza fili)” nel “Manuale delle istruzioni”
(formato PDF).
• Per disattivare la funzione relativa alla rete LAN senza fili:
spegnere il palmare CLIÉ.
• La velocità di comunicazione varia in base alla distanza tra i dispositivi di
comunicazione, alla presenza di eventuali ostacoli tra di essi, alla configurazione dei
dispositivi, alle condizioni delle onde radio e al software in uso. Inoltre, è possibile che le
comunicazioni vengano interrotte a seconda delle condizioni delle onde radio.
• La gamma delle comunicazioni varia in base alla distanza effettiva tra i dispositivi di
comunicazione, alla presenza di eventuali ostacoli tra di essi, alle condizioni delle onde
radio, all’ambiente circostante (inclusi pareti e materiali di edifici) e al software in uso.

