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1. Cosa è Tryllo? 
Tryllo è un’applicazione web che permette di comunicare con altri PC o apparati collegati in wireless 
a Internet.  

Tryllo permette di: 

· Effettuare chiamare su utenza mobile/PSTN; 

· Effettuare e ricevere chiamate con quelli che appartengono alla community Tryllo; 

· Chattare; 

· Gestire contatti, incluso aggiunta dei contatti presenti su altre community, come Facebook, 
Google e LinkedIn. 

 
Figura 1– Pagina principale 
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1.1. Introduzione 
Dopo avere effettuato accesso a Tryllo da Fastweb MyFastPage, sul lato destro della pagina verrà 
mostrato un’interfaccia web come mostrato in Figura 1. Nella parte alta della finestra, verranno 
mostrate informazioni personali; queste informazioni includono l’immagine del profilo utente, nome 
utente e stato utente. Nell’angolo in alto a destra, ci sono i collegamenti al menu di configurazione 
audio e configurazione di utenze di messaggistica istantanea esterne. 
 
Sotto l’area di informazioni personali è presente l’interfaccia principale. Le icone permettono di: 

· Iniziare una sessione per chattare 

· Effettuare una chiamata 

· Mostrare la lista contatti 

· Aggiungere un contatto 

· Importare contatti da altre risorse 

 
Nella parte bassa della pagina si trova la tastiera che permette di effettuare velocemente una 
chiamata voce. 
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2. Utilizzo del servizio 
Per utilizzare Tryllo non è necessario effettuare nessuna installazione; lanciare un web browser, 
accedere a  Fastweb MyFastPage e verrà mostrato Tryllo (Figura 2). Dopo aver inserito le credenziali 
utente è possibile iniziare ad utilizzare il servizio. 

2.1. Accesso 
Per utilizzare l’applicazione è necessario effettuare l’accesso inserendo le credenziali in MyFastPage. 
Dopo aver effettuato l’accesso, sul lato destro della pagina il widget Tryllo apparirà come riportato in 
Figura 2.  

 

Figura 2 – Pagina di accesso 
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Per accedere all’applicazione è necessario inserire la password (al login il numero di telefono è 
inserito automaticamente)1

¨ Ricordami 

.  

Per memorizzare la password è possibile abilitare: 

La password sarà automaticamente memorizzata per quello specifico utente. 

Per disabilitare questa configurazione in futuro, è sufficiente disabilitarla prima di effettuare l’accesso. 
Dopo aver effettuato la disconnessione dall’applicazione, se l’opzione“Ricordami” è disabilitata, 
sarà necessario reinserire la password per ritornare all’applicazione. 

In caso di condivisione del pc con altri utenti si raccomanda di NON usare l’opzione “ricordami”. Ciò 
permetterà di proteggere la tua utenza ed evitare che venga utilizzata impropriamente. 

Dopo l’accesso, il tab Home mostrerà le azioni che possono essere effettuate. È possibile selezionare 
l’azione dalla barra degli strumenti o utilizzare la tastiera per effettuare una chiamata.  

 
Figura 3 – Pagina principale – Opzioni 

2.2. Disconnessione 
Per scollegarsi dalla sessione Web Communicator, cliccare sul bottone Esci. 

2.3. Configurazione base – Profilo personale 
Dopo avere effettuato l’accesso a Tryllo, il nome del profilo conterrà il nome utente. È possibile 
aggiungere ulteriori informazioni al profilo, come aggiungere una foto, cambiare il nome visualizzato 
o aggiungere un messaggio personalizzato o link specifico (vedi Figura 4). Le informazioni del profilo 
personale saranno visualizzate nelle liste contatti degli utenti con cui scambierai le informazioni sullo 
stato. Per definire o modificare il profilo è possibile o: 

· Cliccare su utente per modificare il nome; 

                                                      
1 Tryllo è utilizzabile solamente quando si è connessi da casa; durante l’autenticazione verrà 
verificata questa condizione e l’accesso sarà garantito solamente se soddsfatta. 
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· Cliccare nell’area sotto l’identificativo utente per inserire un messaggio personalizzato o un 
link; 

o 
· Cliccare sulla foto accanto all’identificativo utente, per aggiungere la sezione “Modifica 

Profilo” (come mostrato in Figura 5).  

 
Figura 4 – Informazioni del profilio 

Nella sezione di “Modifica il Profilo”, è possibile modificare il nome utente che viene visualizzato, 
nome, cognome e numeri di telefono. È possibile anche configurare dettagli relativi allo stato utente 
ovvero in particolare se le richieste di presenza da parte dei propri contatti siano o meno accettate 
in maniera automatica. 
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Figura 5 – Modifica del profilo 

Per aggiungere una foto al profilo, cliccare nell’area foto oppure sull’icona  e selezionare un 
immagine dalla propria cartella. 

2.4. Stato di presenza 
Nella parte alta della schermata principale, sulla sinistra del nome utente visualizzato e del 
messaggio personale, c’è una piccolo icona circolare. Questa icona rappresenta lo stato di 
presenza dell’utente, che può essere visto da qualunque contatto con cui l’utente condivide 
informazioni di presenza. L’utente può mostrarsi agli altri contatti come: In linea (icona verde), 
Occupato (icona rossa), Non ci sono (icona arancione) o Invisibile (icona grigia). Per modificare lo 
stato di presenza, è sufficiente cliccare sull’icona circolare. Verrà mostrata una lista di stati da cui è 
possibile selezionare uno a scelta. 
  
Lo stato di presenza verrà mostrato ai propri contatti, ovvero la propria disponibilità ad essere 
contattato. Selezionando lo stato di Invisibile, i contatti visualizzeranno l’utente come se non fosse 
collegato.  
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Figura 6 – Cambio stato 
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3. Contatti 
Quando l’utente si college per la prima volta all’applicazione Tryllo,la lista di contatti è vuota. Per 
creare contatti è possibile o inserire le informazioni dei contatti manualmente o importare i contatti 
da un file CSV, da Google, Facebook e LinkedIn. Nei prossimi paragrafi verrà dettagliato come 
creare e gestire i contatti. 

3.1. Creare un contatto 
Ci sono due possibili modi per aggiungere contatti alla lista: manualmente o importando i contatti 
da un file  CSV, da Google, Facebook e LinkedIn.  
Affinché un contatto aggiunto alla propria lista possa essere chiamato con Tryllo deve avere almeno 
un numero di telefono configurato; per poter vedere lo stato di presence, invece, il contatto deve 
appartenere alla community Tryllo oppure deve avere associato al contatto uno o più contatti di 
messaggistica istantanea scegliendo tra i principali Social Network. I contatti il cui stato di presenza 
risulta visibile sono caratterizzati dalle seguenti  icone:  (“In Linea”),  (“Occupato”),  (“Non ci 
sono”) o  (“Invisibile”). Se invece lo stato di presenza non è visibile, il contatto avrà la seguente 
icona:  

3.1.1. Creare un contatto manualmente 
Per creare un contatto, cliccare su Aggiungi Contatti nel menu delle azioni. Una nuova finestra 
(Figura 7) verrà mostrata dove l’utente può inserire tutte le informazioni relative al contatto ovvero: 
 

- Nome visualizzato, nome e cognome; 

- Numeri di telefono; 

- Richiesta di presenza; 

- Contatti di messaggistica istantanea 

Nomi 

Nome e cognome possono essere aggiunti ad ogni contatto. In aggiunta può essere inserito un 
nome da visualizzare che verrà mostrato nella lista contatti al posto del nome e cognome(default). 

È anche possibile aggiungere un’immagine o una foto al contatto cliccando nell’area foto o 
sull’icona di caricamento e selezionare un’immagine. Se non verrà modificata l’immagine associata 
al contatto, verrà mostrata l’immagine configurata dal contatto stesso. 

Numeri di telefono 

Per ciascun contatto possono essere inseriti fino a 7 diversi numeri di telefono (vedi Figura 8). 

È possibile scegliere il numero di telefono preferito da chiamare cliccando su . I numeri selezionati 

verrà mostrato come segue . 

Contatti di messaggistica istantanea 

È possibile associare al contatto uno o più contatti di messaggistica istantanea scegliendo tra i 
principali Social Network; una volta aggiunto il contatto e configurato opportunamente il proprio 
contatto di messaggistica istantanea (vedi 5.1), sarà possibile accedere alle informazioni di presenza 
e chattare con il contatto attraverso l’interfaccia di Tryllo. 



 

 

Manuale utente 
 

  

 

  Page 13 of 55 
   

 

 
Figura 7 – Aggiunta contatto 
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Figura 8 – Aggiunta contatto – Numero di telefono e configurazione account messaggistica istantanea 

Ci sono altri due modi per creare un contatto: 
- componendo un numero direttamente sulla tastiera presente nella pagina principale e 

premendo su   
- Cliccando su  mostrato nella sezione delle chiamate effettuate o ricevute, come riportato 

in  Figura 9Error! Reference source not found.. 
 

 
Figura 9 – Aggiunta contatto – Numero chiamato 

Quando aggiungi un contatto alla lista, al fine di poter visualizzare il suo stato è necessario 

selezionare l’opzione di richiesta di presenza (cliccando su ). Il contatto dovrà accettare l’invito a 
condividere informazioni sulla presenza. Sarà possibile visualizzare informazioni sulla presenza del 
contatto solo dopo che l’invito sarà accettato. 
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3.1.1. Importare contatti da un file CSV 
È possibile importare uno o più contatti i cui dati (cognome, nome, nome visualizzato, numero 
telefonico) sono stati precedentemente inseriti in un file di testo e separati da una virgola (CSV, 
Comma-Separated Values). 

Se il file contenente i contatti da importare è strutturato come segue è possibile importare 
direttamente i contatti senza effettuare una mappatura manuale delle colonne del file con i campi 
dei contatti Tryllo: 

 
Figura 10 – Struttura file CSV 

La prima riga del file è un’intestazione e contiene il nome delle colonne che identificano i campi dei 
contatti, che sono: 

· cognome (last name) 

· nome (first name) 

· nome visualizzato (display name) 

· numero telefonico (phone) 

 
Questa riga verrà identificata come intestazione e non verrà importata come contatto. 

Per importare i contatti utilizzando come sorgente un file CSV procedi come segue: 

1) Attiva la funzionalità di Importazione Contatti 

2) Seleziona la modalità File CSV 

3) Premi Continua 

last name,first name,display 
name,phone 
Rossi,Mario,Mariolino,03245663333 
Bianchi,Francesca,Fra,0324563455 
Verdi,Giuseppe,Musico,C,032456344 

Cognome 
Nome 

Nome visualizzato 
Numero di telefono 
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Figura 11 – Importa contatti – File CSV – Seleziona fonte 
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4) Premi File CSV  e seleziona il file CSV contenente i contatti da importare 

 

 
Figura 12 – Importa contatti – File CSV – Seleziona file 
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5) Premi Importa   

 

 
Figura 13 – Importa contatti – File CSV – Importa 
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6) Seleziona i contatti che vuoi importare 

 

 
Figura 14 – Importa contatti – File CSV – Seleziona contatti 
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7) Premi Aggiungi alla Rubrica  e i contatti selezionati verranno importati. 

 
Figura 15 – Importa contatti – File CSV – Risultato operazione 

Nel caso in cui invece il file non sia strutturato come sopra descritto, è possibile attivare la funzionalità 
di mappatura manuale delle colonne del file con i campi dei contatti Tryllo, in modo da selezionare 
le colonne di interesse che dovranno essere utilizzate per importare i contatti. 

Supponendo di avere un file CSV strutturato come segue: 
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Figura 16 – Struttura file CSV – Mappatura dei campi 

1) Seleziona il file CSV 

2) Attiva la Mappatura manuale delle colonne contenute nel file con i campi dei contatti Tryllo  

3) Premi Continua 

 

Cognome 
Nome 

Nome visualizzato 
Numero di telefono 

SOCIETA`,COGNOME,NOME,NOME VISUALIZZATO,TELEFONO,INDIRIZZO,EMAIL 
acme,Tell,Guglielmo,Ilbalestra,022245663333,via delle mele 12,a.b@fastweb.it 
billa,Billy,Smith,BSmith,02224563455,via verdi 35,c.b@fastweb.it 

Societa` 

Indirizzo 
E-mail 
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Figura 17 – Importa contatti – File CSV – Seleziona file e abilita mappatura 

4) Seleziona l’opzione “La prima riga non è un contatto” per far si che non venga considerata 
come un contatto 

5) La Ignora per tutte le colonne che non contengono dati che devono essere importati (es. 
Società, e-mail...) 

6) Seleziona il nome corretto per le colonne che contengono dati che devono essere importati 
(Cognome, Nome, Visualizza, Telefono) 

7) Premi Importa, a questo punto verranno presentati i contatti caricati come descritto 
precedentemente che potranno essere selezionati per essere aggiunti alla rubrica di Tryllo. 
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Figura 18 – Importa contatti – File CSV – Mappatura campi 
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3.1.2. Importare contatti da Google 
Se possiedi un account Google, è possibile importare uno o più contatti, tra quelli ivi definiti come 
Personali, nella rubrica di Tryllo. 

 

 
Figura 19 – Importa contatti – Google – Lista contatti 

Per importare i contatti utilizzando come sorgente un file CSV procedi come segue: 

1) Attiva la funzionalità di Importazione Contatti 

2) Seleziona la modalità Google 

3) Premi Continua 
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Figura 20 – Importa contatti – Google – Seleziona fonte 
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Clicca su link Pagina di autorizzazione di Google per ottenere il codice di l’accesso che sarà 
utilizzato da Tryllo per accedere al tuo account Google 

 

 
Figura 21 – Importa contatti – Google – Richiesta Autorizzazione 

4) Inserisci la password del  tuo account Google 
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Figura 22 – Importa contatti – Google – Password Google 

 
  

Inserisci la password del tuo account 
Google  5 
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5) Concedi l’accesso 

 

 
Figura 23 – Importa contatti – Google – Consenti Accesso 

6) Copia il codice di autorizzazione Google 

 

 
Figura 24 – Importa contatti – Google – Codice autorizzazione 

  

 7 Copia il codice di autorizzazione 

 6 Concedi l’accesso 
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7) Inserisci il codice di autorizzazione Google 

8) Premi Importa 

 

 
Figura 25 – Importa contatti – Google – Conferma codice autorizzazione 

9) Seleziona i contatti che vuoi aggiungere alla tua rubrica Tryllo 

10) Premi Aggiungi alla Rubrica 
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Figura 26 – Importa contatti – Google – Lista contatti da importare 
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Figura 27 – Importa contatti – Google – Risultato import 
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3.1.3. Importare contatti da Facebook 
Se possiedi un account Facebook, è possibile importare uno o più contatti nella rubrica di Tryllo. 

 
Figura 28 – Importa contatti – Facebook – Lista contatti 

Per importare i contatti utilizzando come sorgente un file CSV procedi come segue: 

1) Attiva la funzionalità di Importazione Contatti 

2) Seleziona la modalità LinkedIn 

3) Premi Continua 
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Figura 29 – Importa contatti – Facebook – Seleziona fonte 

  



 

 

Manuale utente 
 

  

 

  Page 34 of 55 
   

 

4) Clicca su link Pagina di autorizzazione di Facebook per poter accedere al tuo account 
Facebook. 

 

Figura 30– Importa contatti – Facebook – Autorizzazione 

5) Una volta effettuato l’accesso a Facebook, premi Importa 

6) Seleziona i contatti che vuoi aggiungere alla tua rubrica Tryllo 

7) Premi Aggiungi alla Rubrica 
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Figura 31– Importa contatti – Facebook – Seleziona contatti 

 
 
 
 
 



 

 

Manuale utente 
 

  

 

  Page 36 of 55 
   

 

 
Figura 32– Importa contatti – Facebook – Risultato import 

  



 

 

Manuale utente 
 

  

 

  Page 37 of 55 
   

 

3.1.4. Importare contatti da LikedIn 
Se possiedi un account LinkedIn, è possibile importare uno o più contatti nella rubrica di Tryllo. 
 

 
Figura 33 – Importa contatti – Linkedin – Lista contatti 

Per importare i contatti utilizzando come sorgente un file CSV procedi come segue: 
1) Attiva la funzionalità di Importazione Contatti 

2) Seleziona la modalità LinkedIn 

3) Premi Continua 

 

 

 
Mario, Rossi 
CEO, Pizza Consulting 
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Figura 34 – Importa contatti – Linkedin – Seleziona fonte 
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Clicca su link Pagina di autorizzazione di LinkedIn per ottenere il codice di l’accesso che sarà 
utilizzato da Tryllo per accedere al tuo account Google 
 

 
Figura 35 – Importa contatti – Linkedin – Autorizzazione 
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4) Inserisci l’indirizzo email e la password del  tuo account LinkedIn, e poi clicca su Si, Autorizzo 

 

 
Figura 36 – Importa contatti – Linkedin – Richiesta autorizzazione 

5) Copia il codice di autorizzazione 

 

Inserisci email e password del tuo account LinkedIn 
 5 
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Figura 37 – Importa contatti – Linkedin – Conferma autorizzazione 

 
6) Inserisci il codice di autorizzazione, quindi premi Importa 

 

 6 Copia il codice di autorizzazione 
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Figura 38 – Importa contatti – Linkedin – Inserimento autorizzazione 

7) Seleziona i contatti che vuoi aggiungere alla tua rubrica Tryllo 

8) Premi Aggiungi alla Rubrica 
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Figura 39 – Importa contatti – Linkedin – Seleziona contatti 
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Figura 40– Importa contatti – Linkedin – Risultato import 
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3.2. Modificare un contatto 
Per modificare informazioni del contatto seguire i passi seguenti: 

- Cliccare sul contatto che si vuole modificare (Figura 41); 

- Cliccare sull’icona Modifica ; 
- La sezione contenente le infomazioni del contatto sarà visualizzata per permettere di 

aggiornare le informazioni; 
 
Dopo aver effettuato le modifiche al contatto cliaccare Salva per renderle effettive. 
 
 

 
Figura 41 – Selezione del contatto da modificare 
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Figura 42 – Modifica contatto 

3.3. Cancellare i contatti 
Per cancellare un contatto seguire i seguenti passi: 

- Cliccare sull’icona da cancellare (Figura 41); 
- Cliccare sull’icona Cancella ; 
- Una finestra di conferma apparirà in modo che si possa confermare la cancellazione; 
- Cliccare SI per cancellare definitivamente il contatto. 

 
Cliccando No verrà bloccata l’operazione di cancellazione e il contatto rimarrà nella lista. Non è 
possibile cancellare più contatti contemporaneamente. 

3.4. Bloccare i contatti 
Se per qualsiasi ragione l’utente non voglia più mostrare il proprio stato ad uno specifico contatto, si 
può bloccarlo in qualunque momento andando nei dettagli del contatto e cliccando . Una 
finestra di conferma apparirà (Figura 43) cosi l’utente può confermare l’operazione e una icona 
rossa apparirà sul contatto mostrandolo come bloccato.  
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Figura 43 – Blocca contatto 

Sebbene si possa ancora vedere la presenza del contatto, lui vedrà l’utente come non 
connesso,fino a quando non verrà sbloccato con lo stesso processo. 

3.5. Assegnazione presenza 
La presenza è disponibile per i contatti collegati a Tryllo e indica lo stato di un contatto. Ogni 
contatto può avere 5 stati: Connesso (icona verde), Non al computer (icona arancione), Occupato 
(icona rossa) or Non connesso (icona grigia). 
 
Comunque, sarà possibile visualizzare solo la disponibilità degli altri utenti(stato presenza) se danno il 
permesso di vederlo. 
 
Prima di tutto quando si aggiunge o si modifica un contatto si deve richiedere l’autorizzazione della 

presenza cliccando  nella sezione “Modifica contatto” come mostrato in Figura 42. 
 
Il contatto riceverà una richiesta di autorizzazione, che può accettare o ignorare (Figura 44). Per 
confermare la richiesta di autorizzazione cliccare SI sul messaggio che apparirà. Se la richiesta è 
ignorata il messaggio verrà mostrato ogni volta che l’utente accede fino a quando la richiesta non è 
accettata o rifiutata. 
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Figura 44 – Richiesta Autorizzazione Presenza 

4. Chiamate 
Tryllo permette di effettuare chiamate ai contatti nella lista e anche di digitare manualmente un 
numero da chiamare. 

4.1. Effettuare una chiamata 
Per iniziare una chiamata con un contatto nella lista: 

- Selezionare il Contatto da chiamare cliccando su  di quel contatto; 
- digitare un numero sulla tastiera mostrata nella pagina principale e premere ; 
- Cliccare su Chiamata nel menu principale e, nella sezione aperta, selezionare un contatto 

dalla lista o digitare un numero e premere . 
 
Una nuova sezione per quella chiamata sarà aperta. In questa sezione è possibile vedere i dettagli 
delle chiamate come stato delle chiamate (“Sta invitando alla chiamata…”, “Sta squillando” and 
“Chiamata avviata!”), Durata e l’identificativo del chiamato (nome o numero o stato), cosi come le 
configurazioni su controllo del microfono e altoparlante (generale o per quello specifico 
partecipante); la sezione chiamata è riportata in Figura 45. 
 
Quando si chiama un utente che non è presente nella lista, l’identificativo del chiamato riporta solo il 
numero chiamato; né nome né stato utenti sono riportati 
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Figura 45 – Chiamata in corso 

4.2. Ricevere una chiamata 
Quando si riceve una chiamata una sezione mostra all’utente che una nuova chiamata sta 
arrivando. Due opzioni sono disponibili sulla sezione di chiamata: 

- Accettare la chiamata cliccando Accetta; 
- Rifiutare la chiamata cliccando Rifiuta. 

 

Se il chiamante appartiene alla lista contatti, l’immagine, il nome e lo stato saranno mostrati, 
altrimenti solo il numero di telefono sarà visualizzato(lo stato risulta “non connesso”). Un esempio di 
una chiamata entrante è riportato in Figura 46. 
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Figura 46 – Chiamata in ingresso 

4.3. Chiamata in corso 
Durante una chiamata, c’è la possibilità di modificare le configurazioni legate all’audio; volume di 

altoparlante e microfono possono essere cambiati cliccando su . Modifica al suono è riportata in 
Figura 47. 
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Figura 47 – Regolazione Audio 
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5. Messaggistica Istantanea 
È possibile comunicare con i propri contatti attraverso la messaggistica istantanea (chat). La chat è 
disponibile sia con contatti appartenenti alla comunità Tryllo che con contatti appartenenti alle 
principali comunità di Social Network purché sia stato configurato opportunamente come descritto 
nel paragrafo 5.1. 

Per aprire una sessione di chat è necessario cliccare sull’icona  sul menu principale; Tryllo aprirà 
una nuova finestra che permette di selezionare il contatto con cui si desidera comunicare da un 
menu a tendina (Figura 48). 
 

 
Figura 48 – Avvio di una chat 

Una volta selezionato il contatto, premere il tasto ; verrà aperta una nuova finestra 
che permette di comunicare con il contatto desiderato2 Figura 49 ( ); per inviare i messaggi è 

sufficiente inserire il test desiderato nella parte inferiore della finestra e premere il tasto . Sia i 
messaggi ricevuti che inviati verranno mostrati nella finestra con ordine cronologico per facilitarne la 
lettura.  
 

                                                      
2 Per poter comunicare è necessario che il contatto sia disponibile (“online”) 
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Figura 49 – Messaggistica istantanea – Chat 

 

5.1. Configurazione account esterni di messaggistica istantanea 
Tryllo permette di configurare i propri account di messaggistica istantanea delle principali comunità 
di Social Netowrk; questo consente di utilizzare Tryllo come unico strumento di chat. 
I provider di messaggistica istantanea configurabili sono i seguenti: 

·   AIM – AoL Instant Messaging 

·   Facebook 

·   GTalk 
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·  ICQ 

·   MSN 

·  Yahoo messanger 
 

La configurazione dei contatti si ottiene premendo il tasto  e selezionando “Configura l’account 
per MI”. Tryllo aprirà la finestra di configurazione degli account di messaggistica (Figura 50). 

 
Figura 50 – Configurazione account messaggistica istantanea 

Sarà sufficiente selezionare dal menu a tendina il servizio desiderato (Figura 51), inserire username e 
password ed eventualmente selezionare la modalità di accesso automatica, selezionando il check 
box “Fammi accedere automaticamente”. 
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Figura 51 – Messaggistica istantanea – Selezione servizio 

È possibile aggiungere o rimuovere più contatti selezionando i tasti  e . 
In fondo alla pagina sono presenti i tasti “Salva” e “Annulla” per rendere persistenti le modifiche o 
annullare gli ultimi cambiamenti. 
 
Nel caso in cui in fase di configurazione si è selezionato di accedere automaticamente ai servizi 
esterni, al momento del salvataggio Tryllo si connetterà ai servizi e i contatti verranno mostrati 
nell’elenco dei contatti Tryllo. Per ciascuno di questi contatti sarà possibile visualizzare lo stato di 
presenza e, nel caso in cui il contatto sia online, chattare. 
 
Nel caso in cui il servizio fosse stato configurato senza la connessione automatica, è necessario 

premere il tasto  e selezionare il tasto  a fianco del servizio a cui ci si desidera 
connettere. 
 
Nel caso in cui siano stati configurati più servizi, è possibile accedere contemporaneamente a tutti gli 

account premendo il tasto  e successivamente . 
 

Per disconnettere gli account di servizi esterni, è possibile premere singolarmente il tasto  e 

, oppure premere il tasto  e . 
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