
Ho scritto questo testo nel tempo libero per puro amore per l'informatica e perché mi faceva comodo un riassunto 
da poter usare personalmente.
Per scriverlo ho usato OpenOffice.org 2.0.2 e successive versioni.
Ho scritto queste note usando un Nokia 6600 (firmware V 4.09.1) e un Nokia N71 (firmware V 2.0613.0.12.1) 
attraverso esperimenti personali (con l'uso del programma  FExplorer, gratuito e semplice da usare); penso che 
funzionino anche con altri modelli simili (6630, 6680, N70 ecc.), ma non posso verificarlo direttamente.

Ovviamente NON MI ASSUMO NESSUNA RESPONSABILITÀ PER POSSIBILI DANNI O 
MALFUNZIONAMENTI CAUSATI DALL'USO DI QUANTO È SCRITTO IN QUESTO 

DOCUMENTO!! Si consiglia di fare sempre un backup dei propri dati prima di provare.

Aggiornamento 7.12.2006: non possiedo più il mio adorato cellulare perché l'ho smarrito!!!
Aggiornamento 22.12.2006: ho preso un N71 usato; appena trovo un programma per navigare tra i file senza 
restrizioni amplierò il testo.
Aggiornamento 16.07.2007: non possiedo più il Nokia N71 perché me lo hanno rubato; penso proprio che questa 
sarà la fine degli aggiornamenti di questa guida (almeno da parte mia).

Contatti
Il  file  della  rubrica  è  il  file  C:\System\Data\Contacts.cdb;  per  effettuare  il  backup è 
sufficiente salvarlo e poi re-incollarlo (magari dopo una formattazione).
Per copiarlo non c'è nessun problema, almeno con la versione di FExplorer 1.161; se per caso usate 
una versione precedente (o vi dice che il file è attualmente in uso) usate le istruzioni seguenti anche 
per la copia.
Per sovrascrivere questo file abbiamo dei problemi, in quanto di solito è bloccato (perché in uso dal 
cellulare); per poterlo sovrascrivere dobbiamo perciò:

1. aprire Fexplorer e lasciarlo in background (premendo il tasto rosso di fine chiamata2);
2. iniziare un backup sulla scheda con l'apposita utility (questo fa sì che si chiudano tutti i 

processi);
3. mentre il backup è in corso, tornare a FExplorer e sostituire il file.

Per evitare di fare tutto di corsa si può riempire la memoria del telefono dei file che occupino spazio 
(tipo immagini o file audio): in questo modo il backup ci metterà più tempo.

1 è quella che ho provato io; credo funzioni anche con le versioni successive
2 su alcuni modelli (tipo N70) il tasto di fine chiamata chiude i programmi; in questo caso potete premere il tasto 

menù (o anche  iniziare un backup e successivamente aprite FExplorer)

l'utility da usare l'opzione per iniziare
il backup su scheda

tenendo premuto il tasto menù potete
vedere i programmi in background

http://it.openoffice.org/
http://www.gosymbian.com/
http://www.gosymbian.com/
http://www.gosymbian.com/
http://it.openoffice.org/
http://it.openoffice.org/


Messaggi
La cartella predefinita dei messaggi è C:\System\Mail; qui dentro ci sono i messaggi, anche se 
non in chiaro, ma in un formato proprio del Symbian (se provate ad aprire questi file per esempio 
col BloccoNote di Windows leggete il testo del messaggio,  ma in più avete anche una serie di 
caratteri strani).
Alcuni file qui dentro non si possono copiare né tanto meno sovrascrivere perché sono in uso dal 
sistema operativo (come per esempio il file Index, situato proprio nella cartella Mail); per poter 
effettuare  il  backup o il  ripristino possiamo seguire  la  procedura  descritto  sopra  per  il  file  dei 
contatti (controllando che i file ci siano tutti3, visto che a volte alcuni non si copiano).
Un'altro modo per salvare i  messaggi si basa sul fatto che possono 
essere memorizzati  sia nella memoria del telefono che nella scheda 
estraibile4;  se  utilizziamo  la  scheda  di  memoria  la  cartella  dei 
messaggi diventa  E:\System\Mail e la cartella che si trova nella 
memoria del telefono non risulta più bloccata.
In pratica abbiamo due possibili  posizioni per i messaggi, di cui ne 
viene  usata  (e  dunque  bloccata  dal  cellulare)  solo  una  alla  volta. 
Notiamo inoltre che  se cambiando memoria il sistema non trova già 
una  cartella  con dei  messaggi  (sia  sulla  memoria  interna  che  sulla 
scheda)  ci  chiede  se  vogliamo copiare  i  messaggi  dalla  precedente 
memoria in uso. Praticamente per avere un backup sulla scheda basta 
cambiarla due volte (ricordandosi la volta successiva di cancellare, o 
meglio copiare, la cartella con il backup precedente).
Il modo più semplice in assoluto, comunque, consiste però nell'usare la memoria della scheda per i 
messaggi  per  sempre,  e  usare  un  lettore  di  schede  per  il  computer  per  poter  fare  il  backup 
(direttamente sul pc o sulla scheda in un altro percorso). Tenete presente però che se per qualche 
motivo dovete togliere la MMC il telefono sposterà automaticamente la memoria in uso, e rischiate 
così che i nuovi messaggi che vi dovessero arrivare non saranno insieme agli altri.

Se  usate  un  Nokia  con  Symbian  v3  –  tipo  N71,  N80  e  simili  –  la  cartella  sulla  scheda  è 
E:\Private\1000484b\Mail2 (purtroppo ancora non conosco la  cartella  nella  memoria 
interna, ma suppongo sia il percorso analogo); ho provato a spostare il contenuto della cartella 
Mail (frutto di un precedente backup del mio 6600) qui dentro ma dà molti problemi: in pratica il 
cellulare all'inizio accetta la scheda come sede dei messaggi, ma quando spegni e riaccendi il 
telefonino non parte.

3 in questo caso possiamo usare in FExplorer il tasto #, che visualizza la proprietà di un elemento (e nel caso di una 
cartella il numero di sottocartelle e file contenuti)

4 Per cambiare la memoria in uso: Messaggi → Opzioni (tasto sx) → Impostazioni → Altro → Memoria in uso

qui si può cambiare
la memoria in uso



Agenda e Impegni
Il file in cui sono memorizzati i dati di entrambi le applicazioni è il 
file  C:\System\Data\Calendar.  Può  essere  tranquillamente 
copiato e sovrascritto quando nessuno dei due strumenti non è attivo.

Note
Il file che contiene le note è il file C:\System\Data\Notepad.dat. 
Come per il file  Calendar anche questo può essere tranquillamente 
copiato e sovrascritto quando lo strumento note non è attivo.

Queste note sono rilaciate sotto licenza
Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 2.5.

andynaz © 2006
(http://andynaz.altervista.org – andynaz@gmail.com)

il file delle note

il file dell'agenda e degli impegni
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