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Attenzione
Questo manuale contiene importanti misure di sicurezza e informazioni
sul corretto utilizzo del prodotto volte a prevenire il verificarsi di incidenti.
Leggere attentamente il manuale prima di iniziare a utilizzare il
dispositivo.
1.



Mantenere il dispositivo al riparo da elevate temperature, umidità e
polvere.
Non riporre il dispositivo in ambienti a temperatura elevata. In estate,
non lasciare il dispositivo in auto con i finestrini chiusi.
Non sottoporre il dispositivo a cadute o urti violenti. Per evitarne la
deformazione o il danneggiamento, mantenere lo schermo TFT al
riparo da forti vibrazioni.
Mantenere l'audio a volume moderato. Durante l'utilizzo di cuffie,
evitare l'ascolto a volume elevato. In caso di ronzio auricolare,
ridurre il volume o sospendere l'ascolto.
Procedere al tempestivo caricamento del dispositivo quando:

3.
4.
5.
6.

l'icona della batteria indica che la batteria è scarica;
il dispositivo si spegne in automatico;
i tasti non funzionano correttamente;
sull'angolo superiore destro dello schermo compare un'icona rossa.

2.




1. Per evitare errori di programmazione, non scollegare il dispositiv
o durante la formattazione o il caricamento/scaricamento di file.
2. In caso di danneggiamento del dispositivo o di perdita di dati,
l'azienda non può essere ritenuta responsabile; per il corretto utilizzo
del dispositivo seguire le istruzioni fornite nel manuale d'uso.
3. Non smontare il dispositivo. Non pulire il dispositivo con alcol,
diluenti, benzene o prodotti abrasivi.
4. Non utilizzare il dispositivo nei luoghi in cui l'utilizzo di
apparecchiature elettroniche è proibito (ad esempio in aereo).
5. Non utilizzare il dispositivo durante la guida o mentre si cammina
per la strada.
6. La porta USB può essere utilizzata solo per trasferire dati.

Panoramica del prodotto

Nome

Funzione

① Potenza

Tenere premuto per accendere / spegnere il tablet;
premere brevemente per attivare standby

②RESET

premere il tasto RESET, per forzare l’arresto del
tablet

③Presa auricolari

Collegare auricolari a questo jack standard da 3,5
mm

④ Porta USB OTG

Connessione al PC / periferica tramite cavo OTG
(per esempio tastiera, dispositivo USB)

⑤Presa della corrente

Carica della
dotazione

⑥Exit / ritorno

Uscire dalla funzione corrente / ritorno alla pagina
precedente

Ingresso micro SD

Inserire una scheda micro SD (fino a 32GB)

batteria

tramite

l'adattatore

in

Operazioni preliminari
Caricamento della batteria
L’unità è dotata di batteria al litio ricaricabile integrata.
1. Per ricaricare la batteria collegare l’adattatore CA al connettore USB
sul lato destro dell’unità.
2. L’icona della batteria indica il livello di carica e lo stato di caricamento
della batteria.

3. Mentre la batteria è in caricamento, l’unità può essere utilizzata.
Le icone nell’illustrazione indicano il livello di carica rimanente della
batteria.
4. Non effettuare sostituzioni non autorizzate della batteria; ciò
potrebbe causare il pericolo di esplosione.
5. Se l’unità non è stata utilizzata per un lungo periodo e non si
accende, lasciarla in carica per almeno 4 ore.
6. Ricaricare la batteria con regolarità, almeno una volta al mese.
7. 40-5 ° C è l’intervallo di temperatura ottimale per il caricamento
della batteria. Temperature superiori o inferiori possono deteriorare le
prestazioni della batteria.

Smaltimento
La batteria potrebbe contenere materiali contaminanti. Prima di smaltire
l’unità, consegnarla presso un apposito centro di raccolta e riciclaggio.

Accensione/Spegnimento
Accensione:
Tenere premuto il tasto
accende.
Spegnimento:
1. Tenere premuto il tasto
di spegnimento.

per 5 secondi, fino a quando l’unità non si

per 5 secondi per visualizzare la finestra

2. Fare clic su "Arresta" per spegnere il tablet
Blocco dello schermo
Questa funzione consente di bloccare lo schermo e allo stesso tempo di
disattivare la retroilluminazione dello schermo dopo alcuni secondo.
Il blocco si attiva:

1. quando il sistema è inattivo;
2. manualmente, premendo il tasto di accensione una volta.
Per disattivare il blocco:

Schermata principale
La schermata Home si presenta come nell’immagine fornita a
continuazione. La schermata Home è in realtà costituita da 5 schermate,
ognuna delle quali può avere una diversa disposizione delle icone. Per
passare da una schermata all’altra, è sufficiente scorrere verso destra o
verso sinistra la schermata corrente con un dito.
La barra di stato e i pulsanti di navigazione sono sempre visibili, a
prescindere dalla schermata Home visualizzata.

Il desktop contiene collegamenti alle applicazioni e ai widget più utilizzati.
Per effettuare una ricerca web rapida mediante Google, toccare l’icona dello
schermo.
L’icona

consente di lanciare il sottomenu Applicazioni.

Nella barra di stato sono visualizzate le informazioni di sistema, come ad
esempio ora corrente e livello della batteria.
Per espandere la barra di stato e visualizzare informazioni più dettagliate,
toccare la barra.
Il pulsante Indietro
Il pulsante
Il pulsante

consente di tornare al menu o alla pagina precedenti.
consente di tornare direttamente alla schermata principale.
consente di visualizzare un menu contenente le ultime

applicazioni utilizzate.

Il pulsante

consente di ridurre il volume.

Il pulsante

consente di aumentare il volume.

Menu Impostazioni
Da questo menu è possibile modificare le impostazioni di sistema.

Per modificare le impostazioni:

1. Dal menu Applicazioni, toccare l’icona del menu "Impostazioni"

. Il

menu Impostazioni si apre.
2. Scorrere un dito verso l’alto o verso il basso sul lato sinistro dello schermo
per visualizzare l’elenco delle categorie disponibili.

3. Toccare una categoria per visualizzarne le relative opzioni sul lato destro
dello schermo.
Wi-Fi: consente di connettere/disconnettere l’unità da reti Wi-Fi e di visualizzare lo stato
della connessione.
Utilizzo dati: consente di attivare/disattivare la trasmissione dei dati mobili, visualizzare le
informazioni relative all’uso corrente, impostare un limite per i dati mobili (nota: questa
opzione è disponibile solo su dispositivi con scheda 3G).
Audio: consente di regolare il volume, attivare/disattivare l’audio relativo al tocco,
attivare/disattivare l’audio relativo al blocco dello schermo ecc.
Schermo: consente di modificare la luminosità, lo sfondo, le impostazioni relative alla
sospensione, la dimensione dei caratteri ecc.
Memoria: consente di gestire le schede NAND e micro SD, visualizzare lo spazio disponibile
ecc.
Batteria: consente di visualizzare lo stato della batteria e il tempo di utilizzo rimanente.
App: consente di gestire le applicazioni, arrestare le applicazioni in esecuzione ecc.
Account e sincronizzazione: consente di attivare/disattivare la sincronizzazione e di gestire i
propri account.
Servizi di localizzazione: consente di modificare il rilevamento della posizione e migliorare i
risultati di ricerca.
Protezione: consente di modificare tipo di blocco schermo, crittografia, password, credenziali
ecc.
Lingua e metodi di immissione: consente di selezionare la lingua di sistema, aggiungere
parole al dizionario, modificare le impostazioni della tastiera su schermo, effettuare ricerche
vocali ecc.
Backup e ripristino: consente di effettuare il backup e il ripristino dei dati, effettuare il
ripristino alle impostazioni di fabbrica ecc.
Data e ora: consente di impostare la data, il fuso orario, l’ora, il formato dell’orologio ecc.
Accessibilità: consente di impostare una dimensione maggiore per il testo, la rotazione
automatica della schermata, una password vocale ecc.
Opzioni sviluppatori: contiene opzioni avanzate per gli sviluppatori Android, quali debug,
verifica HDCP ecc.
Informazioni sul tablet: consente di visualizzare le informazioni relative all’unità.

Come utilizzare una scheda TF
3. Inserire una scheda TF nel relativo slot. Premere la scheda
gentilmente fino a quando non scatta in posizione.
4. Sullo schermo viene visualizzato il messaggio “Preparazione scheda
SD in corso“.
Rimozione della scheda TF
7. Chiudere tutte le applicazioni e i documenti che sono stati aperti dalla
scheda TF.
8. Accedere al menu “Impostazioni” e selezionare “Memoria”, quindi
toccare “Espelli scheda SD”.
9. Sullo schermo viene visualizzato il messaggio “È possibile rimuovere
la scheda SD in modo sicuro“.
10. Per rimuovere la scheda, premerla gentilmente, quindi estrarla.
Nota: inserire la scheda TF nel verso corretto; in caso contrario, sia la
scheda sia lo slot potrebbero danneggiarsi.

Tastiera su schermo
L’unità è dotata di tastiera su schermo, che compare in automatico
ogniqualvolta lo spazio in cui un numero o del testo deve essere inserito
viene toccato.
Schermo tattile
Lo schermo tattile risponde al tocco delle dita.
Nota: non collocare alcun oggetto sullo schermo tattile, ciò potrebbe
danneggiarlo o romperlo.
Un tocco: toccare una volta un’icona per selezionare l’icona o l’opzione
desiderata.

Pressione prolungata: tenere premuta un’icona per visualizzare il menu
contestuale relativo alla funzione eseguita (se disponibile).
Trascinamento: passare il dito sullo schermo per far scorrere la
schermata o per spostare le icone delle applicazioni nella barra dei
collegamenti.

Come collegare l’unità a un PC
Nota: prima di collegare l’unità a un PC mediante cavo USB, accendere
l’unità.
1. Per collegare l’unità a un PC utilizzare un cavo USB. Il sistema rileva
il dispositivo USB collegato e la relativa icona viene visualizzata nella
barra di stato.
2. Premere l'opzione "USB collegato" per aprire la relativa finestra
popup, toccare la voce "Attiva archiviazione USB", quindi toccare "OK".
3. A quel punto il collegamento USB è completato.

Connessione a Internet
Wireless
1. Toccare “Impostazioni”.
2. Selezionare “Wi-Fi” e scorrere il pulsante dalla posizione OFF alla
posizione ON.

3. L’unità rileva tutte le reti Wi-Fi disponibili entro il suo raggio d’azione e
le visualizza in un elenco. Per selezionare la rete desiderata, toccarla.
4. Se necessario, immettere la chiave WEP o la password di rete.
5. Una volta connessa l’unità a una rete Wi-Fi, l’unità salva le
impostazioni
6. e sulla barra delle attività viene visualizzata l’icona relativa alla
connessione Wi-Fi.
Nota: quando successivamente l’unità rileva la stessa rete Wi-Fi, si
connette in automatico a tale rete con la password memorizzata in
precedenza.

Navigazione web
Connettere l’unità a Internet e lanciare il browser.

Fotocamera
Per accedere alla modalità Fotocamera, toccare l’icona
L’interfaccia della fotocamera appare così:

1. Per scattare una foto, toccare l’icona
2. Toccare l'icona

al centro.

per passare alla modalità di registrazione.

Risoluzione dei problemi
Chiusura delle applicazioni
Tutte le applicazioni in esecuzione consumano memoria e rallentano la
risposta del sistema. Per liberare memoria e consentire al sistema di
funzionare alla sua normale velocità, chiudere tutte le applicazioni
inattive.
Toccare l’icona

nella barra dei collegamenti per accedere

all’interfaccia di configurazione del sistema e chiudere un’applicazione.
Selezionare Applicazioni → In esecuzione per visualizzare l’interfaccia
illustrata a continuazione.

Toccare l’applicazione che si desidera chiudere. Sullo schermo viene
visualizzata una finestra popup.
Per chiudere l’applicazione toccare “Arresta”.

Spegnimento forzato
1. Per spegnere l’unità, tenere premuto il tasto di accensione per 5
secondi.
2. Per forzare lo spegnimento, premere il tasto di ripristino sul retro
dell’unità.
Ripristino delle impostazioni di fabbrica
Se si desidera ripristinare l’unità alle impostazioni di fabbrica ed
eliminare tutti i materiali contenuti nell’unità, toccare Impostazioni →
Privacy → Ripristino delle impostazioni di fabbrica.
** Attenzione: il ripristino delle impostazioni di fabbrica comporta
l’eliminazione di tutti i dati, le configurazioni di sistema e le
applicazioni scaricate.
** Utilizzare questa funzione con molta attenzione.

