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Capitolo 1: Come iniziare
Capitolo 1: Come iniziare

1.1 Il tuo dispositivo

Lato anteriore

NOTA: *Il sensore di prossimità è posizionato al di sopra della fotocamera frontale.

Lato posteriore

NOTA: Gli screenshot nel manuale utente possono avere un aspetto diverso rispetto 
al tuo dispositivo.

Fotocamera 
frontale*

Touch screen

Porta USB di tipo C

Auricolare

Impronta
digitale

Fotocamera
posteriore

Flash

Altoparlante Microfono
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Capitolo 1: Come iniziare
Lato sinistro

Lato destro

Nano SIM / slot Nano SIM o 
Micro SD

Tasto Accensione

Pulsante volume (+/-)
2



Capitolo 1: Come iniziare
1.2 Accessori
La confezione prevede i seguenti elementi. Contatta il rivenditore se manca 
qualunque elemento.

1.3 Installazione di scheda SIM e 
scheda di memoria

Rimuovere il supporto per le schede
1. Spegni il dispositivo.
2. Inserisci lo spillo nel foro per il supporto delle 

schede.
3. Spingi per espellere il supporto.

Smartphone Adattatore audio Cavo USB

Caricatore Spillo Guida rapida

Scheda della garanzia Involucro protettivo
3



Capitolo 1: Come iniziare
Installare la scheda SIM
Il supporto per le schede può essere usato per 
installare due (2) schede nano SIM o una (1) 
scheda nano SIM e una (1) scheda di memoria.

Colloca le due (2) schede SIM sul supporto 
come illustrato.

Installare la scheda di memoria
Colloca la scheda di memoria sul supporto con i 
connettori dorati rivolti verso il basso.

Reinserire il supporto per le schede
Spingi il supporto per le schede nella fessura per le schede.

SIM1

SIM2
4



Capitolo 1: Come iniziare
1.4 Caricare la batteria
La batteria fornita col dispositivo è solo parzialmente carica.

Caricare la batteria

1. Connetti un'estremità del cavo USB alla porta 
USB del dispositivo.

2. Connetti l'altra estremità del cavo USB 
all'adattatore CA.

3. Connetti l'adattatore alla presa di corrente per 
iniziare il caricamento.

Quando la batteria è in ricarica e il dispositivo è acceso, l'icona  viene mostrata 

sulla barra di stato. Quando la batteria è completamente carica, l'icona  è 

mostrata sulla barra di stato.

Avvertenza 

• Si raccomanda di usare in luoghi chiusi e asciutti.

• Quando si attiva il meccanismo di protezione dal surriscaldamento, il dispositivo 
smetterà di caricare temporaneamente. 
Quando la temperatura di sistema raggiunge la temperatura massima di 
funzionamento, il dispositivo attiverà automaticamente il meccanismo di 
protezione dal surriscaldamento e interromperà temporaneamente la ricarica della 
batteria. Quando la temperatura di sistema cala, il sistema riavvierà 
automaticamente la ricarica della batteria.

NOTA: La durata della batteria dipende dalla rete, dalle app e dalle temperature 
ambientali.
5



Capitolo 1: Come iniziare
1.5 Accendere o spegnere il dispositivo
Dopo l'installazione della scheda SIM e il caricamento della batteria, il dispositivo è 
pronto per essere acceso.

Accendere o spegnere il dispositivo

Accendere il dispositivo

Premi e tieni premuto il pulsante Accensione finché il 
dispositivo non si accende.

Spegnere il dispositivo

1. Premi e tieni premuto il pulsante Accensione per 2 secondi.

2. Tocca Spegni.

3. Tocca Tocca per spegnere per confermare.

Riavviare il dispositivo
1. Premi e tieni premuto il pulsante Accensione per 2 secondi.

2. Tocca Riavvia.

Impostare il dispositivo in modalità Aereo
1. Trascina la barra di stato verso il basso per mostrare 

il menu.

2. Trascinala il menu ancora verso il basso per 
mostrare il menu esteso.

3. Tocca Modalità Aereo.

Impostare il dispositivo in modalità 
Suoneria, Vibrazione o Silenzioso
1. Trascina la barra di stato verso il basso per mostrare il menu.

2. Trascinala il menu ancora verso il basso per 
mostrare il menu esteso.

3. Tocca le icone Suoneria, Vibrazione, Silenzioso 
per scorrere tra queste opzioni.

Impostare il dispositivo in modalità di 
sospensione
Per impostare il dispositivo in modalità di sospensione, premi il pulsante di 
Accensione. Ciò spegnerà lo schermo.

Per riaccendere lo schermo, premi nuovamente il pulsante di Accensione.
6



Capitolo 1: Come iniziare
1.6 Bloccare e sbloccare lo schermo
Blocca lo schermo per evitare che qualcosa su di esso venga selezionato 
inavvertitamente. Per impostazione predefinita, lo schermo si blocca dopo un certo 
periodo di inattività (vedi “Impostazioni di visualizzazione” alla pagina 65).

Bloccare lo schermo

Per bloccare manualmente lo schermo e spegnerlo, 
premi il pulsante di Accensione.

Sbloccare lo schermo

1. Se lo schermo è spento, premi il pulsante di 
Accensione.

2. Scorri verso l'alto per sbloccare lo schermo.

NOTA: 

• Tocca ( ) per usare la Fotocamera.
• Mentre lo schermo è bloccato, scorri verso sinistra e tocca le icone per usare diret-

tamente le funzioni corrispondenti.

Torcia

Registratore Blocco note

Calcolatrice
7



Capitolo 1: Come iniziare
1.7 Usare le cuffie
Per parlare tenendo libere le mani o ascoltare la musica, connetti l'adattatore audio al 
telefono e poi collega le cuffie al jack cuffia dell'adattatore.

NOTA:
•  Quando si usano le cuffie, l'abilità di udire suoni esterni potrebbe essere 

limitata. Non usare cuffie se ciò può metterti in pericolo.

•  Non impostare il volume delle cuffie al massimo in quanto potrebbe 
danneggiare il tuo udito.

1.8 Regolare il volume
Ci sono due modi di regolare il volume:

• Premere il pulsante volume (+/-) ripetutamente per 
regolare il volume.

• Premere il pulsante volume una sola volta. 
Trascina il dispositivo di scorrimento per regolare il 
volume.
8



Capitolo 2: Le basi
Capitolo 2: Le basi

2.1 Schermata Home
Dalla schermata Home principale puoi accedere alle funzioni comuni, visualizzare 
notifiche su chiamate perse e messaggi ricevuti, e controllare la batteria e lo stato di 
connessione.

SUGGERIMENTO: 

• Tocca e tieni premuto sulla schermata Home per aggiungere, gestire o modificare 
funzioni.

Barra di stato                    
•   Mostra le icone di stato e 

notifica, e l'orologio.
•   I messaggi, la 

connessione e altre 
notifiche vengono mostrate 
qui.

Widget Ricerca
Google

Indietro
Tocca per tornare

alla schermata

App recenti
Tocca per accedere alle app 
recenti.

Home
Accedi alla schermata Home principale.

Tocca un'icona per 
accedere all'app 
corrispondente.

Elenco app
Elenco di tutte le
app installate sul

telefono.
9



Capitolo 2: Le basi
Barra di stato
Le icone della barra di stato indicano diversi tipi di informazioni. 

Le icone sulla barra di stato indicano le seguenti informazioni: 

Icon
a

Descrizione
Icon

a
Descrizione

La batteria è completamente 
carica.

Chiamate in arrivo.

La batteria è in carica. Notifica chiamata persa.

La batteria è completamente 
scarica.

Notifica nuovo messaggio di 
testo.

Livello segnale rete 4G. Un 
numero minore di barre 
indicano un basso livello del 
segnale.

Notifica nuova email.

Il Wi-Fi è connesso. La modalità Silenzioso è attiva.

La connessione Bluetooth è 
attiva.

La modalità Vibrazione è attiva.

Una sveglia è impostata. La modalità Aereo è attiva.

Il file è stato scaricato.

Icona batteria

Icona Wi-Fi

Icona chiamate perse

Ora corrente
Livello segnale di rete
10



Capitolo 2: Le basi
Pannello delle notifiche
Il pannello delle notifiche mostra le attività del 

dispositivo, i dettagli di stato e altre notifiche.

Aprire il pannello delle notifiche

Tocca e trascina la barra di stato verso il basso.

Tocca una notifica per aprire l'app corrispondente.

Chiudere il pannello delle notifiche

Tocca e trascina verso l'alto la barra di stato per 
chiudere il pannello delle notifiche.

NOTA: 

• Quando hai perso una chiamata, puoi visualiz-
zare la notifica nel riquadro delle notifiche.

• La chiamata persa non sarà visibile sull'icona 
dell'app Telefono.

Aprire app
Tocca un'icona per aprire l'app.

Vedere le app usate di recente

Tocca . Vengono mostrate le app usate di recente.
11



Capitolo 2: Le basi
Pannello di controllo
Tocca e tieni premuto uno spazio vuoto sulla schermata Home per gestire 
direttamente i pannelli della Home e accedere al Pannello di controllo. 

Widget
Risparmia tempo con gli aggiornamenti in diretta direttamente sulla schermata Home 
e ottieni tutti gli aggiornamenti in un unico posto.

Aggiungere un widget

1. Tocca e tieni premuto uno spazio vuoto sulla 
schermata Home.

2. Tocca WIDGET.

3. Scorri sulla schermata finché non trovi il widget 
che vuoi aggiungere.

4. Tocca e tieni premuto il widget. Quindi trascinalo 
sulla posizione desiderata sulla schermata Home.

Rimuovere un widget

Tocca e tieni premuto il widget, poi trascinalo su X Rimuovi.

Aggiungere widgetSelezionare lo sfondo
Gestire le impostazioni 
della schermata Home 
12



Capitolo 2: Le basi
Cartelle
Risparmia spazio sulla schermata Home raggruppando app simili in una cartella.

Aggiungere una cartella

1. Trascina un'app su un'altra per raggrupparle in una cartella.

2. Tocca una cartella per aprirla.

3. Tocca il nome di una cartella e digita un nome nuovo.

NOTA: Il nome predefinito di una cartella è “Cartella 
senza nome”.

Modificare una cartella

1. Tocca per aprire la cartella che vuoi modificare.

2. Esegui una delle seguenti azioni:

• Per rimuovere un'app dalla cartella, tocca l'app 
e poi trascinala fuori la cartella.

• Per rimuovere completamente un'app dal 
dispositivo, trascina l'icona su X Rimuovi o 
Disinstalla.

• Per controllare le informazioni dell'app, tocca la 

sua icona e poi tocca .

NOTA: L'opzione di disinstallazione non è disponibile 
per le app predefinite del telefono.

• Per rinominare la cartella, tocca il suo nome.
13



Capitolo 2: Le basi
Rimuovere una cartella

Tocca e tieni premuto sulla cartella che vuoi rimuovere e 
trascinala su X Rimuovi.

Impostare lo sfondo
Personalizza lo sfondo del dispositivo.

1. Dal Pannello di controllo, tocca Sfondi.

2. Seleziona lo sfondo da Galleria, Sfondi animati, Foto o dalla cartella Sfondi.

3. Tocca uno sfondo per usarlo.

Gestire risorse
Gestisci le risorse sul telefono chiudendo le app attive 
recenti.

1. Dalla schermata Home, tocca . 

2. Esegui una delle seguenti azioni:

• Trascina un'app verso l'alto per terminarla. 

• Tocca  per terminare tutte le app attive e 
ottimizzare istantaneamente le prestazioni del 
telefono.

• Tocca  per espandere la vista dell'elenco 
delle app recenti.

• Tocca  per comprimere la vista dell'elenco 
delle app recenti.
14



Capitolo 2: Le basi
Configurare le impostazioni sull'aspetto
Nel menu Impostazioni aspetto puoi configurare 
l'aspetto e la disposizione delle icone delle schermate 
Home.

1. Tocca e tieni premuto su uno spazio vuoto nella 
schermata Home per visualizzare il Pannello di 
controllo, poi tocca Impostazioni. 

2. Attiva e configura le impostazioni come necessario.

Gestire i riquadri della schermata Home
Per impostazione predefinita, il tuo telefono ha una sola schermata Home. Una nuova 
schermata Home viene aggiunta

automaticamente in occasioni particolari, per esempio dopo che hai scaricato un'app 
dal Play Store.

Per aggiungere una schermata Home aggiuntiva, basta trascinare l'icona di 
un'applicazione verso destra.

Per rimuovere una schermata Home, rimuovi tutti gli 
elementi in quella schermata ed essa verrà eliminata 
automaticamente.

Cambiare le impostazioni del telefono
In Impostazioni puoi configurare connessioni di rete, 
impostazioni personali e del dispositivo, account e altro.

Per accedere al menu Impostazioni, tocca  o trascina 

la barra di stato verso il basso, quindi tocca . Per 
ulteriori informazioni sul menu Impostazioni, consulta 
“Impostazioni dispositivo” alla pagina 59.
15



Capitolo 3: Contatti
Capitolo 3: Contatti
Contatti è il tuo elenco telefonico che ti permette di memorizzare nomi, numeri 
telefonici, indirizzi email e altre informazioni. Puoi anche aggiungere i contatti utilizzati 
di frequente alla lista di preferiti. Vedi “Aggiungere contatti ai Preferiti” alla pagina 20.

3.1 Aggiungere contatti
1. Dalla schermata Home, tocca Telefono e seleziona la 

scheda Contatti.

2. Seleziona una delle seguenti opzioni:

• Crea nuovo contatto: Per creare manualmente 
un nuovo contatto.

• Accedi a un account: Per importare contatti da 
un account email.

• Importa contatti: Per importare contatti da una 
scheda SIM o da una memoria.

NOTA: Se hai già configurato un account Google 
nel tuo telefono, tocca  per aggiungere un nuovo 
contatto.

3. Seleziona una delle seguenti opzioni:

• Salva su dispositivo: Per salvare il contatto 
sulla memoria del telefono.

• Salva su SIM 1 (o Salva su SIM 2): Per salvare il 
contato sulla scheda SIM.

• Salva su Google: Per salvare il contatto 
sull'account Google. Questa opzione è 
disponibile soltanto se hai già configurato il tuo 
account Google nel telefono.

4. Digita le informazioni del contatto, come nome e 
numero telefonico. Tocca AGGIUNGI ALTRE per 
aggiungere altre informazioni di contatto. 
Per aggiungere un'immagine del contatto, tocca 
l'icona della foto ( ).

5. Tocca  per salvare il contatto.
16



Capitolo 3: Contatti
3.2 Copiare contatti
Puoi copiare contatti su e da scheda SIM, dispositivo, 
scheda di memoria o memoria USB.

1. Dalla schermata Home, tocca Telefono e seleziona 
la scheda Contatti.

2. Tocca  > Impostazioni > Importa contatti o 
Esporta contatti.

3. Scegli di importare/esportare contatti da o su una 
scheda SIM/memoria.

4. Seleziona i contatti da copiare e tocca Fatto.

3.3 Comunicare con i contatti

Chiamare i contatti
NOTA: Le opzioni di chiamata disponibili possono variare a seconda dei numeri 

salvati per uno specifico contatto e il numero di schede SIM installate sul 
dispositivo.

1. Dalla schermata Home, tocca Telefono e seleziona 
la scheda Contatti.

2. Tocca un contatto.

3. Tocca il numero telefonico per chiamare il contatto. 
Vedi “Effettuare una chiamata” alla pagina 23.

NOTA: Scorri lo schermo per vedere la cronologia 
delle chiamate, i messaggi e l'agenda relativa ai 
contatti sul telefono.

Inviare messaggi di testo ai contatti
1. Dalla schermata Home, tocca Telefono e seleziona 

la scheda Contatti.

2. Tocca un contatto.

3. Tocca .

4. Scrivi e invia il tuo messaggio. Vedi “Creare e inviare 
messaggi di testo” alla pagina 26.
17



Capitolo 3: Contatti
Inviare email ai contatti
1. Dalla schermata Home, tocca Telefono e seleziona la scheda Contatti.

2. Tocca un contatto.

3. Tocca l'indirizzo email.

4. Scrivi e invia la tua email. Vedi “Scrivere e inviare email” alla pagina 33.

3.4 Gestire i contatti

Modificare i contatti
1. Dalla schermata Home, tocca Telefono e seleziona la 

scheda Contatti.

2. Tocca il contatto che vuoi modificare.

3. Tocca .

4. Modifica le informazioni necessarie o aggiungi ulteriori 
informazioni toccando AGGIUNGI ALTRE.

5. Tocca  per salvare le modifiche.
18



Capitolo 3: Contatti
Eliminare i contatti
1. Dalla schermata Home, tocca Telefono e seleziona 

la scheda Contatti.

2. Tocca e tieni premuto il contatto che vuoi eliminare.

3. Nell'elenco, contrassegna altri contatti che vuoi 
eliminare. 

4. Tocca Elimina.

5. Tocca Elimina per confermare.

Inviare informazioni di contatto
Puoi inviare informazioni di contatto ad altri dispositivo tramite un'app di condivisione 
come Testo e vCard.

1. Dalla schermata Home, tocca Telefono e seleziona la scheda Contatti.

2. Tocca un contatto.

3. Tocca Condividi contatto. 

4. Tocca un'app di condivisione per inviare le informazioni di contatto.

Aggiungere contatti alla blacklist
1. Dalla schermata Home, tocca Telefono e seleziona la scheda Contatti.

2. Tocca il contatto che vuoi modificare.

3. Tocca  > Aggiungi alla blacklist. 

4. Per annullare,  > Rimuovi da blacklist.
19



Capitolo 3: Contatti
3.5 Aggiungere contatti ai Preferiti
Aggiungi i contatti chiamati più frequentemente ai Preferiti 
per accedere a essi più rapidamente e facilmente.

Visualizzare i Preferiti
Dalla schermata Home, tocca Telefono e seleziona la 
scheda Preferiti.

Aggiungi ai preferiti
1. Dalla schermata Home, tocca Telefono e seleziona la 

scheda Contatti.

2. Tocca il contatto che vuoi aggiungere all'elenco dei 
Preferiti.

3. Tocca Aggiungi ai Preferiti.

Rimuovere dai Preferiti
1. Dalla schermata Home, tocca Telefono e seleziona la scheda Contatti.

2. Tocca il contatto che vuoi rimuovere dall'elenco dei Preferiti.

3. Tocca Rimuovi dai Preferiti.
20



Capitolo 3: Contatti
3.6 Cercare contatti
Nella schermata Contatti, esegui una delle seguenti operazioni per cercare facilmente 
i contatti:

• Muovi il dito su o giù per lo schermo per scorrere 
l'elenco dei contatti.

• Nella casella di ricerca, digita le prime lettere del 
contatto da cercare o entrare nell'indice alfabetico 
per visualizzare i nomi dei contatti che iniziano con 
quella lettera. Per esempio, per vedere i nomi che 
iniziano per "B", tocca "B" e apparirà l'elenco di 
contatti che iniziano per quella lettera.

3.7 Raggruppare contatti
Puoi creare gruppi di contatti per semplificare la ricerca di specifici contatti, come 
compagni di classe, colleghi e altri.

1. Dalla schermata Home, tocca Telefono e seleziona 
la scheda Contatti.

2. Tocca Gruppi.

3. Tocca  per creare un nuovo gruppo.

4. Scegli se creare un gruppo in Telefono, Scheda SIM 
oppure account Google.

5. Assegna un nome al gruppo.
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6. Tocca  per aggiungere contatti al gruppo. 

7. Tocca i contatti dall'elenco per iniziare ad 
aggiungerli.

8. Tocca Fatto.
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Capitolo 4: Usare il telefono
Per aprire la schermata Telefono, nella schermata Home tocca Telefono.

4.1 Effettuare una chiamata
Effettuare una chiamata dalla schermata Telefono

1. Dalla schermata Home, tocca Telefono.

2. Componi il numero di telefono sul tastierino.

SUGGERIMENTO: Mentre digiti il numero, 
appariranno i contatti corrispondenti. Per 
chiamare un contatto, tocca il contatto 
dall'elenco. Tocca  per cancellare un 
numero sbagliato. Tocca e tieni premuto  
per cancellare l'intero numero. 

3. Tocca  per chiamare il numero.

• Se usi due schede SIM, seleziona una delle rete 
disponibili.

 

4. Per terminare la chiamata, tocca .

Tocca per configurare 
la composizione rapida 
e le impostazioni di 
chiamata.

Scheda
Tastierino

Componi il numero di
telefono sul tastierino

Tocca per 
nascondere il 
tastierino

Elenco delle
chiamate
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Effettuare una chiamata da Contatti

1. Dalla schermata Home, tocca Telefono.

2. Tocca il nome del contatto.

3. Tocca l'icona  accanto al numero di telefono del 
contatto desiderato per effettuare una chiamata.

4. Per terminare la chiamata, tocca .

4.2 Rispondere a una chiamata
Quando viene ricevuta una chiamata in arrivo, il 
dispositivo potrebbe suonare o vibrare e lo schermo 
mostra un avviso di una chiamata in entrata. Se il 
chiamante è elencato nei tuoi Contatti, apparirà il relativo 
nome. Puoi anche visualizzare il numero di telefono del 
chiamante, se disponibile.

Accettare o rifiutare una chiamata in entrata

• Per rispondere a una chiamata, tocca  e trascinalo 

in alto verso .

• Per rifiutare la chiamata, tocca  e trascinalo in 
basso verso .

• Per rifiutare la chiamata con un messaggio, tocca e 

trascina   verso il centro dello schermo, poi scegli 
un messaggio di testo da un elenco.

4.3 Terminare una chiamata
Per terminare una chiamata, tocca .
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4.4 Opzioni durante una 
chiamata
• Per disattivare o attivare il microfono, tocca .

• Per mostrare il tastierino, tocca .

• Per usare il viva voce, tocca .

• Per impostare una chiamata di gruppo, tocca  e 
inserisci il secondo numero di telefono.

• Per mettere la chiamata in attesa, tocca .

4.5 Registro delle chiamate
Il registro delle chiamate mostra le chiamate recenti in uscita, ricevute o senza risposta.

Per visualizzare la cronologia delle chiamate, nella schermata Home tocca Telefono.

• Per chiamare una delle voci, tocca il contatto corrispondente.
• Per rimuovere la voce dall'elenco, toccala e tienila premuta, seleziona altre voci, 

se necessario, e poi tocca Elimina. Quando appare un messaggio di conferma, 
tocca Elimina per confermare l'eliminazione.

Cronologia chiamate Tocca per visualizzare i 
dettagli della chiamata

Tocca per accedere ad 
altre opzioni
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Capitolo 5: Email e messaggi
Usa Messaggi per inviare e ricevere messaggi di testo e multimediali. Usa Gmail per 
inviare e ricevere email usando il tuo account email.

5.1 Messaggi di testo
Un messaggio di testo può contenere solo lettere, numeri e simboli.

Creare e inviare messaggi di testo

1. Dalla schermata Home, tocca Messaggi.

2. Tocca .

3. Nel campo A, digita il numero di telefono del 
destinatario.

SUGGERIMENTO: Per aggiungere destinatari da 

Contatti, tocca  e seleziona il contatto o i contatti. 
Quindi tocca Fatto.

4. Scrivi il messaggio.

5. Tocca  per inviare il messaggio.

• Se usi due schede SIM, seleziona una delle rete 
disponibili.

 

NOTA: 
•  Se chiudi Messaggi prima di aver inviato il messaggio, il messaggio non 

inviato sarà salvato automaticamente come bozza.

•  Puoi anche inviare messaggi di testo tramite l'app Contatti. Vedi “Inviare 
messaggi di testo ai contatti” alla pagina 17.

Ricevere e gestire i messaggi
Quando invii e ricevi messaggi da un contatto, questi saranno raggruppati in un 
thread. Un thread di messaggi ha lo stesso aspetto di una conversazione.

Rispondere a un messaggio di testo

1. Dalla schermata Home, tocca Messaggi.

2. Poi tocca un thread di messaggi per aprirlo.

3. Scrivi il messaggio.

4. Tocca  per inviare il messaggio.
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Eliminare un thread di messaggi

1. Dalla schermata Home, tocca Messaggi.

2. Tocca il thread di messaggi che vuoi eliminare.

3. Tocca  > Elimina thread.

4. Tocca Elimina per confermare.

Elimina tutti i thread di messaggi

1. Dalla schermata Home, tocca Messaggi.

2. Tocca e tieni premuto su un thread di messaggi.

3. Seleziona il thread di messaggi che vuoi eliminare.

4. Tocca Elimina.

5. Tocca Elimina per confermare.
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5.2 Messaggi multimediali
Un messaggio multimediale, o MMS, può contenere lettere, immagini, un file audio o 
un file video.

Creare e inviare MMS

1. Dalla schermata Home, tocca Messaggi.

2. Tocca .

3. Nel campo A, digita il numero di telefono del destinatario.

SUGGERIMENTO: Per aggiungere destinatari da Contatti, tocca  e seleziona il 
contatto o i contatti. Quindi tocca Fatto.

4. Per allegare file al messaggio, tocca , quindi 
tocca una delle seguenti opzioni:

• Foto: Allega immagini dalla Galleria.

• Scatta foto: Scatta una foto da allegare.

• Audio: Allega un file audio.

• Modello: Allega un modello di messaggio.

• Video: Allega un file video.

• Gira video: Registra un video da allegare.

• Contatti: Allega informazioni di un contatto.

• Oggetto: Aggiungi un oggetto al messaggio.

Il messaggio verrà convertito automaticamente in un 
MMS.

5. Scrivi il messaggio.

6. Tocca  per inviare il messaggio.
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5.3 Personalizzare le impostazioni dei 
messaggi
1. Dalla schermata Home, tocca Messaggi.

2. Tocca  > Impostazioni. 

Le seguenti impostazioni dei messaggi sono 
disponibili

• Impostazioni blocco molestie: Usa questa 
impostazione per visualizzare le chiamate 
intercettate e gestire la blacklist.

• Trasmissione mobile: Visualizza la cronologia 
di avvisi e messaggi d'emergenza dalla tua 
area.

Messaggi di testo (SMS)
• Centro di servizio: Imposta il numero telefonico 

del centro di servizio.
• Rapporti di consegna: Abilita la ricezione di 

rapporti di consegna per ogni messaggio che 
invii. 

• Periodo validità SMS: Imposta il periodo di 
validità dei messaggi non inviati.

• Posizione archiviazione SMS: Seleziona dove memorizzare i messaggi 
ricevuti.

• Gestisci messaggi della SIM: Gestisci i messaggi della scheda SIM.

Messaggi multimediali (MMS)
• Rapporti di consegna: Abilita la ricezione di rapporti di consegna per ogni 

messaggio che invii. 
• Invia rapporto di consegna: Abilita l'invio un rapporto di consegna per ogni 

messaggio ricevuto.
• Recupero automatico: Attiva per recuperare automaticamente i messaggi.
• Recupero automatico in roaming: Attiva per recuperare automaticamente i 

messaggi in roaming.
NOTA: Se utilizzi due schede SIM, seleziona la rete desiderata per attivare le 
rispettive impostazioni.
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5.4 Account email
Il dispositivo può inviare e ricevere email proprio come faresti con un computer. 
Supporta Google, Outlook, Hotmail, Live, Yahoo, Exchange, Office 365 e altro.

Prima di impostare l'account email, assicurati che il telefono sia connesso a una rete 
wireless o a una connessione di dati mobili. 

Impostare account email
1. Dalla schermata Home, tocca Google > Gmail.

2. Tocca Aggiungi un indirizzo email.

3. Seleziona un fornitore di servizi email dall'elenco. 
Per entrare manualmente nelle impostazioni email, 
tocca Altro. Vai al passaggio 6.

4. Inserisci il tuo Indirizzo email e la tua Password.

5. Tocca Avanti. 
Il dispositivo recupererà automaticamente le 
impostazioni email.
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6. Seleziona il protocollo di connessione email che si 
adatta meglio alle tue necessità.

• Personale (POP3): Selezionalo per scaricare 
tutte le email dal server e salvarle sul 
dispositivo. Non è possibile accedere alle tue 
email attraverso una webmail o qualsiasi client 
separato su altri computer.

• Personale (IMAP): Selezionalo per tenere 
memorizzate tutte le email sul server mentre le 
email inviate saranno comunque memorizzate 
localmente sul dispositivo. Le tue email in 
entrata saranno sempre disponibili su più 
computer e/o webmail.

• Exchange: Selezionalo per far sì che le email in 
entrata e inviate siano sempre disponibili su più 
computer e/o webmail (l'email è sincronizzata 
tra il server email e il client).

7. Segui le istruzioni sullo schermo e inserisci tutte le informazioni relative al server, 
dominion, nome utente, password e altre. Tocca Avanti per continuare.

NOTA: Le impostazioni del tuo account possono variare a seconda del tipo di 
servizio email dell'account. Per i dettagli sui parametri di configurazione, consultati 
con il fornitore di servizi.

8. Una volta che la configurazione dell'account è stata completata, il dispositivo 
recupererà automaticamente le email.

Aggiungere account email
1. Dalla schermata Home, tocca Google > Gmail.

2. Tocca .

3. Tocca l'account email attuale.

4. Tocca Aggiungi account.

5. Seleziona il servizio email dall'elenco.

6. Inserisci Indirizzo email e Password.

7. Segui le istruzioni sullo schermo per completare la 
configurazione.
Una volta che la configurazione dell'account è stata 
completata, il dispositivo recupererà automaticamente 
le email.
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Selezionare account email
1. Dalla schermata Home, tocca Google > Gmail.

2. Tocca .

3. Tocca l'account email attuale.

4. Tocca l'account a cui vuoi accedere

Eliminare account email
1. Dalla schermata Home, tocca Impostazioni > 

Account.

2. Seleziona l'account che vuoi eliminare.

3. Tocca  > Rimuovi account.

4. Tocca Rimuovi per confermare.
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5.5 Usare le email
Scrivere e inviare email
1. Dalla schermata Home, tocca Google > Gmail.

2. Tocca .

3. Nel campo A, digita l'indirizzo email del destinatario.

NOTA: Tocca  accanto al campo A per inserire 
gli indirizzi email di ulteriori destinatari nei campi Cc 
e/o Ccn.

4. Tocca Oggetto e digita l'oggetto dell'email.

5. Scrivi l'email.

6. Tocca .

Aggiungere allegati ai messaggi email

1. Prima di inviare il messaggio, tocca  > Allega file 
o Inserisci da Google Drive.

2. Seleziona il tipo di file, poi seleziona il file da allegare.

Ricevere email
Le email vengono automaticamente ricevute nella cartella Posta in arrivo quando il 
dispositivo si connette alla rete.

Ricevere email manualmente

1. Dalla schermata Home, tocca Google > Gmail.
2. Scorri in basso per aggiornare la schermata.

L'email contiene 
allegati.

I messaggi non letti sono
evidenziati in grassetto.
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Leggere e rispondere alle email
La Posta in arrivo mostra le intestazioni delle email. Apri l'email di cui vuoi leggere i 
contenuti per intero.

Scaricare allegati

1. Dalla schermata Home, tocca Google > Gmail.

2. Nella schermata Posta in arrivo, tocca un'email per 
aprirla.

3. Esegui una delle seguenti operazioni:

• Tocca l'icona  sull'allegato per scaricarlo 
direttamente nella memoria del telefono.

• Tocca l'icona  sull'allegato per scaricarlo 
direttamente in Google Drive.

• Tocca l'allegato > . Appare un menu pop-up. 
A seconda del tipo di file, seleziona un'opzione:

- Salva per salvare l'allegato.

- Salva tutto per scaricare tutti gli allegati.

- Salva in Drive per salvare l'allegato in 
Google Drive.

- Condividi per condividere l'allegato via Gmail, Messaggi, caricamento a 
Foto, aggiunta a Google Maps, Android Beam, Bluetooth o salvataggio su 
Drive.

- Condividi tutto per condividere gli allegati via Gmail, Messaggi, 
caricamento a Foto, aggiunta a Google Maps, Android Beam, Bluetooth o 
salvataggio su Drive.

- Stampa per inviare l'immagine a una stampante connessa alla rete o per 
salvarla come PDF.

- Scarica di nuovo per scaricare nuovamente l'immagine

NOTA: Solo i tipi di file supportati possono essere aperti sul telefono.
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Rispondere o inoltrare email

1. Apri il messaggio:

2. Esegui una delle seguenti operazioni:

• Sulla parte bassa del messaggio, tocca 
Rispondi, Rispondi a tutti o Inoltra.

• Tocca  oppure  > Rispondi a tutti per 
rispondere all'email.

• Tocca  > Inoltra.

3. Scrivi il messaggio.

4. Tocca .

Contrassegnare le email come non lette

1. Apri il messaggio:

2. Tocca .

Gestire cartelle email

Eliminare email
1. Dalla schermata Home, tocca Google > Gmail.

2. Nella schermata Posta in arrivo, tocca e tieni 
premuto il messaggio da eliminare.

3. Tocca  per eliminare il messaggio.

NOTA: Se hai eliminato il messaggio senza volerlo, 
puoi recuperarlo entro pochi secondi toccando 
ANNULLA.

Archiviare email

1. Dalla schermata Home, tocca Google > Gmail.

2. Nella schermata Posta in arrivo, tocca e tieni 
premuto il messaggio da eliminare.

3. Tocca  per archiviare il messaggio.

NOTA: Se hai archiviato il messaggio senza volerlo, 
puoi recuperarlo entro pochi secondi toccando 
ANNULLA.
35



Capitolo 5: Email e messaggi
Spostare email in altre cartelle

1. Dalla schermata Home, tocca Google > Gmail.

2. Nella schermata Posta in arrivo, tocca e tieni premuto 
il messaggio da eliminare.

3. Tocca  > Sposta in per visualizzare l'elenco di 
cartelle.

4. Scorri l'elenco fino a trovare la cartella in cui vuoi 
spostare l'email, dopodiché tocca la cartella.

Gestire le email

1. Dalla schermata Home, tocca Google > Gmail.

2. Nella schermata Posta in arrivo, tocca e tieni premuto 
il messaggio.

3. Tocca , poi seleziona una delle seguenti opzioni:
• Posticipa l'email a Più tardi oggi, Domani, 

Settimana prossima o Seleziona data e ora.
• Cambia etichetta per aggiungere un'etichetta all'email.
• Aggiungi a Speciali per visualizzare l'email nella cartella Speciali.
• Segna come importante per mostrare l'email nella cartella Importanti.
• Disattiva per nascondere l'email dalla Posta in arrivo o nella cartella 

Principale. L'email può ancora essere aperta nella cartella Tutti i messaggi.
• Segnala come spam per segnalare l'email come spam.

Visualizzare altre cartelle

Se stai visualizzando la cartella Posta in arrivo o 

Principale, tocca  per vedere tutte le altre. Tocca la 
cartella di cui vuoi visualizzare i contenuti.
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Personalizzare impostazioni email
Puoi configurare le impostazioni del tuo account email come il nome account, la 
frequenza di aggiornamento delle email, l'account predefinito, le notifiche e le 
impostazioni del server.

Configurare le impostazioni dell'account

1. Dalla schermata Home, tocca Google > Gmail >  
> Impostazioni, poi tocca un account email.

2. Tocca le opzioni per configurare le impostazioni 
dell'account, come:

• Il mio account per cambiare la foto dell'account.
• Stile di casella di posta per selezionare il tipo di 

casella di posta in arrivo.
• Categorie della Posta in arrivo per selezionare 

le categorie di cartella da mostrare.
• Notifiche per attivare le notifiche alla ricezione 

delle email.
• Notifiche Posta in arrivo per impostare la 

sincronizzazione dei messaggi e le opzioni di 
notifica.

• Gestisci etichette per gestire diverse etichette.
• Gestione delle notifiche per configurare le 

impostazioni di notifica.
• Azione predefinita per le risposte per rispondere al mittente o rispondere a 

tutti.
• Firma per cellulare per aggiungere una firma alle tue email.
• Risposta intelligente per mostrare le risposte suggerite, quando sono 

disponibili.
• Risposta automatica fuori sede per attivare la funzione di risposta 

automatica.
• Impostazioni suggerimenti Posta in arrivo per mostrare suggerimenti 

occasionali per annullare l'iscrizione a mittenti collettivi che raramente leggi.
• Sincronizza Gmail per sincronizzare con l'account Gmail.
• Giorni di email da sincronizzare per configurare l'arco di tempo in cui 

sincronizzare le email.
• Scarica allegati per attivare il download automatico degli allegati.
• Immagini per configurare se mostrare direttamente o chiedere prima di 

scaricare le immagini allegate.
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Impostazioni generali

1. Dalla schermata Home, tocca Gmail >  > 
Impostazioni > Impostazioni generali.

2. Tocca le opzioni che vuoi configurare nelle 
impostazioni dell'account, come le notifiche, le azioni 
di trascinamento, le azioni di risposta e altro.
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Capitolo 6: Usare Internet
6.1 Connettersi a Internet
Il dispositivo si connette a Internet tramite:

• Wi-Fi

• Rete dati cellulare

Wi-Fi

Attivare il Wi-Fi 

1. Dalla schermata Home, tocca Impostazioni o 
trascina la barra di stato verso il basso e tocca .

2. Tocca Wi-Fi.

3. Tocca  per attivare il Wi-Fi tramite menu 
Impostazioni.

Connettersi alla rete Wi-Fi

1. Attiva il Wi-Fi.

2. Vengono elencate le reti disponibili. Tocca una rete 
per connetterti a essa.

NOTA: Puoi anche toccare Aggiungi rete per 
aggiungere manualmente una connessione. Vedi 
“Aggiungi rete Wi-Fi” alla pagina 40.

3. Se selezioni una rete non protetta, la connessione 
viene stabilita automaticamente. Altrimenti, procedi 
come segue.

4. Quando ti connetti a una rete protetta, ti viene 
richiesta una password. Digita la password e tocca 

.

Quando il Wi-Fi è connesso, l'icona di connessione  
viene mostrata sulla barra di stato.
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Aggiungi rete Wi-Fi
1. Dalla schermata Home, tocca Impostazioni o 

trascina la barra di stato verso il basso e tocca .

2. Tocca Wi-Fi e attivalo.

3. Se la rete a cui vuoi connetterti non è nell'elenco, 
scorri fino in fondo alla lista e tocca Aggiungi rete.

4. Segui le istruzioni sullo schermo e digita le 
informazioni necessarie, poi tocca  per salvare le 
impostazioni.

Impostazioni Wi-Fi avanzate

1. Dalla schermata Home, tocca Impostazioni o 
trascina la barra di stato verso il basso e tocca .

2. Tocca Wi-Fi.

3. Tocca  per accedere a e impostare opzioni 
avanzate
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Rete dati cellulare
Controlla la disponibilità del servizio e di piani tariffari della connessione dati con il tuo 
fornitore di servizi di rete.

Personalizza le impostazioni di rete mobile

1. Dalla schermata Home, tocca Impostazioni > Configurazione SIM.

2. Seleziona la scheda SIM che vuoi configurare (se ce 

ne sono due inserite).

3. Le seguenti impostazioni di rete mobile sono 

disponibili

• Attiva / Non attiva: Attiva o disattiva la scheda 

SIM.

• Dati mobili: Attiva per abilitare la connessione 

dati.

• Tipo rete: Seleziona il tipo di rete preferito. 

Opzioni disponibili: 4G/3G/2G, 3G/2G, 2G.

• Roaming dati: Attiva per abilitare la connessione 

a servizi di dati tramite roaming.

• APN: Usa questa impostazione per configurare la 

connessione dati. Ottieni le seguenti informazioni 

dal tuo fornitore di servizi di rete: Nomi punto 

accesso, proxy, porta, nome utente e password.

• Selezione operatore: Utilizza questa impostazione per selezionare un 

operatore di rete.

• Reti preferite: Usa questa impostazione per aggiungere tipi di rete preferiti.

• Kit di strumenti SIM: Avvia azioni utilizzabili per diversi servizi che 

aggiungono valore.

• Blocco SIM: Usa questa impostazione per richiedere un PIN sul telefono.
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6.2 Navigare su una pagina web
1. Dalla schermata Home, tocca Chrome.
2. Tocca una barra di ricerca. 

3. Digita l'URL e poi tocca  sul tastierino.

Visualizzare la pagina

• Per scorrere la pagina, trascina il dito su o giù.

• Per aumentare lo zoom sulla pagina, allontana due dita partendo dal punto dello 
schermo che vuoi ingrandire. In modalità zoom, scorri il dito su o giù e a destra o a 
sinistra.

• Per diminuire lo zoom sulla pagina, avvicina due dita sul punto dello schermo che 
vuoi rimpicciolire.

Gestire pagine web

Mentre visualizzi una pagina web, tocca  per cambiare le 
impostazioni di visualizzazione o applicare altre funzioni.

• Tocca  per aggiungere la pagina ai segnalibri.

• Tocca  per scaricare la pagina per leggerla offline.

• Tocca  per visualizzare le informazioni sulla pagina.

• Tocca  per aggiornare la pagina.

Barra di ricerca

Tocca per mostrare le
pagine web attive nelle

finestre.

Tocca per accedere 
ad altre funzionalità 
e impostazioni.
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La tabella seguente elenca le opzioni di impostazione. A seconda della funzione, 
alcune opzioni potrebbero non essere disponibili.

Menu Descrizione

Nuova scheda Carica una nuova scheda.

Nuova scheda in 
incognito

Carica una nuova scheda in incognito.

Segnalibri Accedi alla pagina dei segnalibri.

Schede recenti Visualizza le schede recenti.

Cronologia Visualizza le pagine visitate

Download Accedi alle pagine scaricate per leggerle offline.

Condividi Invia questa pagina web tramite una delle app di condivisione.

Trova nella pagina Trova testo sulla pagina web.

Aggiungi a scher-
mata Home

Aggiungi un'icona di scorciatoia della pagina web alla schermata 
Home.

Sito desktop Apri la pagina web attuale in modalità vista desktop.

Impostazioni Configura le impostazioni del browser:
• Motore di ricerca: Seleziona la pagina iniziale come motore di 

ricerca predefinito.
• Autocompilazione e pagamenti: Seleziona per impostare la 

carta di credito per i pagamenti e compila moduli.
• Password: Seleziona per configurare l'accesso automatico o il 

salvataggio delle password.
• Notifiche: Seleziona per configurare le impostazioni di notifica.
• Privacy: Seleziona per configurare le impostazioni relative a 

privacy e sicurezza, inclusi suggerimenti di errori di navigazione, 
suggerimenti di ricerca e siti, rapporti di sicurezza, navigazione 
sicura e altro.

• Accessibilità: Seleziona per configurare la dimensione del 
testo, lo zoom e la visualizzazione semplificata.

• Impostazioni sito: Seleziona per impostare la sincronizzazione 
in background, attivare JavaScript, attivare pop-up, annunci e 
altro.

• Lingue: Imposta la tua lingua preferita per i siti.
• Risparmio dati: Attiva per usare i server Google per comprimere 

le pagine prima di scaricarle.
• Informazioni su Chrome: Visualizza informazioni sull'app.

Guida e feedback Accedi alle informazioni di supporto e invia feedback agli sviluppatori.
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Capitolo 7: Usare il Bluetooth
Per attivare il Bluetooth

1. Dalla schermata Home, tocca Impostazioni oppure 
trascina verso il basso la barra di stato e tocca .

2. Tocca Bluetooth.

3. Tocca  per attivare il Bluetooth tramite il menu 
Impostazioni.

4. Per cambiare il nome del dispositivo, tocca Nome 
dispositivo e digita il nome desiderato che verrà 
mostrato sugli altri dispositivi.

5. Tocca Mostra file ricevuti per visualizzare i file 
ricevuti da altri dispositivi Bluetooth.

7.1 Connettersi a dispositivi Bluetooth
Una connessione a un dispositivo Bluetooth è chiamata accoppiamento. Devi 
abbinare e creare un accoppiamento con un dispositivo Bluetooth per scambiare 
informazioni.

1. Dalla schermata Home, tocca Impostazioni o trascina la barra di stato e tocca 
.

2. Tocca Bluetooth.

3. Per cercare un nuovo dispositivo, tocca .

4. Tocca un dispositivo rilevato.

5. Per iniziare l'accoppiamento, tocca Accoppia e segui le istruzioni sullo schermo.

6. Il nome del dispositivo Bluetooth accoppiato viene mostrato.

NOTA: Una volta creato l'accoppiamento, i successivi collegamenti con quel 
dispositivo non richiederanno più la procedura di accoppiamento.
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Capitolo 8: 
App multimediali
8.1 Foto e video
Questo dispositivo è fornito di fotocamera posteriore e anteriore per scattare foto e 
acquisire video. Per impostazione predefinita, utilizza la fotocamera posteriore per 
foto e video.

Scattare foto

1. Dalla schermata Home, tocca Fotocamera.

NOTA: 

• Per passare dalla fotocamera posteriore a quella anteriore e viceversa, tocca 

.
• Se vuoi regolare le impostazioni della fotocamera (applicare effetti, scegliere 

le scene e altro), tocca  ed esegui le modifiche prima di scattare una foto. 
Vedi altri opzioni di configurazione in “Configurare le impostazioni della foto-
camera” alla pagina 49.

2. Punta il dispositivo verso il soggetto.

Tocca per passare 
dalla fotocamera 
frontale a quella 
posteriore e 
viceversa.

Tocca per vedere
l'anteprima

dell'ultima foto o
dell'ultimo video.

Tocca per scattare una
foto.

Tocca per 
scegliere la 
modalità di 
acquisizione.

Tocca per impostare
 la modalità flash.

Tocca per configurare 
le impostazioni della 
fotocamera. 

Tocca per seleziona le
dimensioni delle foto.

Tocca per impostare il 
livello del bokeh. 
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• Per aumentare lo zoom sul soggetto, allontana le dita partendo dal punto 
dello schermo che vuoi ingrandire.

• Per diminuire lo zoom sul soggetto, avvicina le dita sul punto dello schermo 
che vuoi rimpicciolire.

3. Tocca  per scattare una foto.

Registrare video

1. Dalla schermata Home, tocca Fotocamera. Poi tocca Video per passare alla 
modalità Video.

2. Punta il dispositivo verso il soggetto.

3. Tocca  per iniziare a registrare un video.

NOTA: 

• La registrazione del video inizia immediatamente dopo aver toccato .
• Se vuoi regolare le impostazioni della fotocamera (qualità video, timer, risolu-

zione), tocca  ed effettua le modifiche prima di registrare un video. Vedi 
altri opzioni di configurazione in “Configurare le impostazioni della fotoca-
mera” alla pagina 49.

• Per aumentare lo zoom sul soggetto, allontana le dita partendo dal punto 
dello schermo che vuoi ingrandire.

Tocca  per
scattare una foto

Tocca per interrompere
la registrazione del

video

Attiva o disattiva il flash Tempo di 
registrazione

Tocca per mettere 
in pausa la 
registrazione del 
video
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• Per diminuire lo zoom sul soggetto, avvicina le dita sul punto dello schermo 
che vuoi rimpicciolire.

4. Tocca  per interrompere la registrazione.

Modalità di acquisizione
Mentre scatti le foto, puoi passare a diverse modalità di acquisizione. Per accedere 
alla modalità, tocca su di essa sulla schermata dell'app Fotocamera. Queste sono le 
modalità disponibili:

• Time-lapse: Usa questa modalità per acquisire video velocizzati.

• Bellezza: In questa modalità, la fotocamera rimuove possibili imperfezioni del viso 
in una foto.

• PANORAMICA: Usa questa modalità per acquisire immagini molto ampie. 
Combina scatti multipli in un'immagine panoramica a 180 o 360 gradi.

• PRO: Utilizza questa modalità per personalizzare le impostazioni avanzate come 
bilanciamento del bianco, ISO, EV, velocità otturatore, fuoco e altro, proprio come 
un fotografo professionale.

Scattare foto panoramiche

1. Dalla schermata Home, tocca Fotocamera.

Tocca per iniziare a
scattare una foto.

Indicatori di scatto
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2. Tocca PANORAMICA sulla schermata dell'app della fotocamera.

3. Punta il dispositivo verso il soggetto.

4. Tocca  per iniziare a scattare la foto.

5. Comincia a muovere lentamente il dispositivo in una direzione e continua a 
muoverti verso gli indicatori di scatto.

6. Quando gli indicatori di scatto raggiungono la fine del punto di scatto, 

l'acquisizione termina. 

Puoi anche fermarla manualmente toccando .

Rivedere le foto
Dopo aver scattato una foto, tocca la finestra piccola per visualizzare l'anteprima 
dell'ultima foto scattata sullo schermo e passerai direttamente alla Galleria.

• Per ritornare in modalità Fotocamera, tocca .

• Per condividere la foto via Gmail, Messaggi, 

Bluetooth, caricamento a Foto, aggiunta a Google 

Maps, Android Beam, o salvataggio su Drive, tocca 

.

• Per eliminare la foto, tocca . Quando appare un 

messaggio di conferma, tocca Elimina per 

confermare l'eliminazione.

• Per modificare l'immagine, tocca . Tramite il menu 

di modifica delle immagini, puoi applicare un filtro, 

ruotare, ritagliare, configurare le impostazioni sui 

colori e aggiungere l'effetto mosaico all'immagine.

• Per accedere a ulteriori impostazioni, tocca .

• Per aggiungere l'immagine alla cartella dei preferiti, tocca .
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Rivedere i video
Dopo aver registrato un video, tocca la finestra piccola per visualizzare l'anteprima 
dell'ultimo video registrato sullo schermo.

• Per ritornare in modalità Fotocamera, tocca .

• Per condividere la foto via Gmail, Messaggi, 

Bluetooth, caricamento a Foto, aggiunta a Google 

Maps, Android Beam, o salvataggio su Drive o 

YouTube, tocca .

• Per eliminare il video, tocca . Quando appare un 

messaggio di conferma, tocca Elimina per 

confermare l'eliminazione.

• Per accedere a ulteriori impostazioni, tocca .

• Per aggiungere l'immagine alla cartella dei preferiti, 

tocca .

• Per riprodurre il video, tocca .
 

Configurare le impostazioni della fotocamera
Per accedere alle impostazioni della Fotocamera, seguire la seguente procedura:

Dalla schermata Home, tocca Fotocamera > . 

Digita il nome dell'impostazione di cui vuoi aprire il 
rispettivo menu. Dopo aver scelto la funzione nel menu, 
la rispettiva icona cambierà automaticamente. 

Per esempio, scegli “Multi”. L'icona di questa modalità 

diventerà . 

Impostazioni Opzioni disponibili

Cerchio Ti permette di scattare foto di forma circolare.

Multi Ti permette di scattare 4 foto e salvarle come un'unica immagine.

PIP
Ti permette di scattare una foto utilizzando contemporaneamente 
la fotocamera posteriore e quella frontale. Risulterà nello scatto di 
due foto diverse.
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Artistico
Ti permette di aggiungere un disegno artistico predefinito 
all'immagine che verrà scattata. Scorri tra la selezione per 
visualizzare i vari disegni. 

Filigrana Ti permette di aggiungere una filigrana all'immagine da scattare. 
Tocca Altra filigrana per selezionare la filigrana.

Effetti Ti permette di aggiungere effetti all'immagine da scattare. Tocca 
un effetto per applicarlo.

HDR
L'elaborazione delle immagini High Dynamic Range (HDR) 
aggiunge ulteriori luce e ombre alle fotografie, aiutandoti a ren-
derle migliori.

Timer Ti permette di impostare un timer prima di scattare una foto.

Impostazioni

Ti permette di regolare le altre impostazioni della fotocamera. Le 
impostazioni includono: Risoluzione fotocamera, risoluzione 
video, funzioni tasti volume, suono otturatore, composizione, 
geolocalizzazione registrazione, time-lapse, ripristino 
impostazioni predefinite.

Impostazioni Opzioni disponibili
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8.2 Visualizzare foto e video
1. Dalla schermata Home, tocca Galleria.
2. Tocca una cartella per visualizzare le immagini 

acquisite o i file registrati nelle miniature.
3. Tocca un'immagine o un video per visualizzare a 

schermo intero.
SUGGERIMENTI: Puoi eseguire le seguenti azioni:

a Per visualizzare le tue foto e i tuoi video, tocca 
la scheda Foto per passare alla vista foto, 
oppure la scheda Album per passare alla vista 
album.

b Tocca + per aggiungere un nuovo album.
   c   Tocca e tieni premuto la miniatura per selezio-

nare una foto o un video.

•Tocca Condividi  e poi tocca l'app tramite 
cui vuoi condividere la foto o il video.

•Tocca Elimina  per eliminare la foto o il 
video.

•Tocca Copia  per copiare la foto o il video.

•Tocca Sposta  e scegli la cartella in cui spostare la foto o il video.
•Tocca Annulla per annullare l'operazione attuale con le foto o i video.
•Tocca Seleziona tutto per selezionare tutte le foto o tutti i video.

4.   Tocca un'immagine o un video per visualizzare a 
schermo intero.

5.   Scorri il dito verso sinistra o destra per visualizzare il 
file precedente o successivo.
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Capitolo 9: Programmi
Questo dispositivo include i seguenti programmi preinstallati.

9.1 Chrome
Dalla schermata Home, tocca Chrome per visualizzare le pagine web. Vedi 
“Connettersi a Internet” alla pagina 39.

9.2 Calcolatrice
Con Calcolatrice, puoi eseguire funzioni aritmetiche di 
base sul dispositivo.

Dalla schermata Home, tocca  > Calcolatrice.

9.3 Fotocamera
Acquisisci immagini col dispositivo. Vedi “Foto e video” alla pagina 45.

9.4 Gmail
Usa Gmail per connetterti alla tua casella di posta remota per leggere nuovi messaggi 
email o per visualizzare offline messaggi email visionati precedentemente. Vedi 
“Usare le email” alla pagina 33.
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9.5 Gestione file
Gestione file ti permette di navigare tra i contenuti del tuo telefono.

1. Dalla schermata Home, tocca  > Gestione file.

2. Tocca l'elenco di cartelle e poi la cartella che vuoi 
aprire. Oppure tocca il percorso dei file per selezionare 
la memoria da gestire.

Gestire file e cartelle

• Tocca una cartella o un file per aprirli, oppure per 
accedere a tutti i file salvati sulla memoria del telefono 
o sulla scheda SD, tocca rispettivamente Memoria del 
telefono oppure Arch. scheda SD.

• Per eliminare, spostare, condividere, copiare, 
aggiungere ai preferiti, comprimere, rinominare o 
visualizzare dettagli di file o cartelle, tocca e tieni 
premuto per visualizzare le rispettive opzioni. Quindi 
tocca l'opzione desiderata.

• Per aggiornare i contenuti della cartella, tocca 

• Per ordinare gli elementi, tocca , poi tocca l'opzione desiderata.

• Per aggiungere una nuova cartella, tocca .

• Per cercare un file, tocca , poi digita il nome del file.

• Per eliminare, spostare, condividere, copiare, aggiungere ai preferiti, impostare 
come sfondo, comprimere, rinominare o visualizzare dettagli, tocca e tieni premuto 
una miniatura, poi tocca l'azione desiderata.
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9.6 Orologio
Usa l'Orologio per aggiungere orologi mondiali, impostare 
sveglie o utilizzare il dispositivo come un timer o un 
cronometro.

Aggiungere orologi mondiali

1. Dalla schermata Home, tocca  > Orologio> 
Orologio.

2. Per aggiungere un orologio mondiale, tocca .

3. Scorri l'elenco e tocca la città da selezionare oppure 
digita e cerca la città desiderata. 

4. Dopo averla selezionata, tocca : la città selezionata 
apparirà nell'elenco.

Impostare le sveglie

1. Dalla schermata Home, tocca  > Orologio> 
Sveglia.

2. Per impostare una sveglia, tocca .

3. Per impostare l'ora, scorri i numeri e imposta l'ora e i 
minuti.

4. Per impostare la modalità ripetizione, tocca Ripeti e 
seleziona i giorni della settimana desiderati. Quindi 
tocca Fatto.

5. Per aggiungere un'etichetta alla sveglia, tocca 
Etichetta. Digita l'etichetta e tocca Fatto.

6. Perché ci sia la vibrazione quando la sveglia suona, 
attiva Vibrazione.

7. Per impostare una suoneria, tocca Suoneria e 
seleziona il suono desiderato.

8. Per impostare l'immagine di sfondo, tocca Seleziona 
immagine di sfondo e tocca l'immagine che vuoi selezionare. Quindi tocca OK.

9. Quando hai fatto, tocca OK.

NOTA: Per impostazione predefinita, la sveglia è attivata automaticamente. Se 

vuoi spegnere la sveglia, tocca il pulsante di accensione/spegnimento ( ).
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Usare il timer

1. Dalla schermata Home, tocca  > Orologio > 
Timer.

2. Tocca un'attività predefinita per impostare 
automaticamente il timer. Altrimenti, scorri i numeri 
per impostare l'ora e i minuti.

3. Tocca AVVIO per avviare il timer.

Usare il cronometro

1. Dalla schermata Home, tocca  > Orologio > 
Cronometro.

2. Tocca AVVIO per avviare il cronometro.

3. Tocca Giro per contrassegnare il giro o tocca Pausa 
per mettere in pausa il conteggio.
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9.7 Usare la torcia
Quando ci si trova in ambienti scuri, è possibile usare il dispositivo come una torcia.

1. Dalla schermata Home, trascina verso il basso la 
barra di stato.

2. Tocca  per accendere la torcia. Tocca  di 
nuovo per spegnere la torcia.

9.8 Messaggi
Usa Messaggi per inviare o ricevere messaggi di testo e MMS. Vedi “Messaggi di 
testo” alla pagina 26.

9.9 Galleria
Puoi visualizzare le immagini acquisite, i video registrati e le immagini scaricati in 
Galleria. Vedi “Visualizzare foto e video” alla pagina 51.

9.10 Contatti
Visualizza o gestisci il tuo elenco di contatti. Vedi Vedi “Contatti” alla pagina 16.

9.11 Telefono
Usa Telefono per effettuare chiamate o gestire l'elenco dei contatti. Vedi “Effettuare 
una chiamata” alla pagina 23.
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9.12 Impostazioni
Nel menu Impostazioni, puoi visualizzare e regolare le impostazioni per il wireless e 
la rete, le chiamate, il telefono e la sicurezza. Vedi “Impostazioni dispositivo” alla 
pagina 59.

9.13 Registratore
Usa Registratore per registrare dei promemoria vocali.

Per registrare una nota vocale

1. Dalla schermata Home, tocca  > Registratore.

Viene visualizzata la schermata di registrazione.

2. Tocca  per registrare la tua voce. 

3. Per fermare la registrazione, tocca .

• Per mettere in pausa la registrazione, tocca 

.

• Per contrassegnare la registrazione, tocca .

4. Digita il nome della registrazione, poi tocca Fatto per 
salvare.

Per riprodurre una nota vocale

1. Dalla schermata Home, tocca  > Registratore.

2. Per riprodurre una registrazione, tocca il file 
nell'elenco.
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9.14 Nota
Usa Nota per scrivere note e allegare un file audio, una 
registrazione o una foto.

1. Dalla schermata Home, tocca  > Nota.

2. Per creare una nuova nota, tocca .

• Per allegare un file audio o una registrazione 

vocale, tocca .

• Per allegare una foto, tocca .
3. Digita le note.

4. Quando hai finito, tocca  per salvare.

9.15 Calendario
Usa Calendario per contrassegnare eventi importanti e impostare promemoria.

1. Dalla schermata Home, tocca  > Calendario.

2. Per creare un nuovo evento, tocca .

3. Digita il nome, il luogo e la data e ora di inizio e di fine 
dell'evento.

4. Imposta il promemoria.
5. Tocca ALTRO per aggiungere ulteriori dettagli come 

Ripetizione, Fuso orario e Descrizione. 
6. Tocca Fatto per salvare.
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Capitolo 10: Gestire il telefono
10.1 Impostazioni dispositivo
Dalla schermata Home, toccaImpostazioni oppure trascina verso il basso la barra di 

stato e tocca  per visualizzare e regolare le impostazioni sul tuo dispositivo.

Impostazioni Descrizione

Wi-Fi Gestisci connessioni Wi-Fi, scansione e connettiti alle reti Wi-Fi disponibili.

Bluetooth Gestisci connessioni Bluetooth, imposta il nome del dispositivo, mostra i file 
ricevuti e connettiti ad altri dispositivi Bluetooth.

Config SIM Gestisci la configurazione della SIM, ad esempio per attivare o disattivare le 
chiamate o il traffico dati sulla scheda SIM, configurare impostazioni 
avanzate, controllare il traffico dati e altro.

Altro Gestisci altre impostazioni come: 
• Modalità Aereo: Disattiva tutte le connessioni wireless
• Hotspot personale: Condividi la connessione dei dati mobili del cellulare 

come hotspot Wi-Fi portatile
• Condividi rete: Condividi la connessione dei dati mobili del cellulare via 

USB o Bluetooth
• NFC: Abilità lo scambio di dati quando il telefono è vicino a un altro 

dispositivo compatibile
• Schermo WLAN: Consente di trasmettere contenuti di app a un altro 

dispositivo compatibile.
• Trasmissione di emergenza: Configura e controlla le impostazioni di 

trasmissione tramite celle, come la cronologia degli avvisi di emergenza, 
attivazione delle notifiche, impostazione della suoneria di avviso e altro.

• VPN: Configura e gestisci le VPN (Virtual Private Network)

Display
Controllo autom. 
luminosità

Attiva le impostazioni di controllo automatico della 
luminosità.

Luminosità Regola la luminosità dello schermo.

Modalità 
Protezione occhi

Configura la modalità di protezione degli occhi e riduce 
il riflesso del dispositivo.

Sfondo Personalizza lo sfondo del dispositivo.

Dimensioni 
carattere

Imposta le dimensioni dei caratteri.

Rotazione 
dispositivo

Attiva la funzionalità di rotazione automatica e scambia 
l'orientamento automaticamente quando il dispositivo 
viene ruotato.

Sospensione Regola il tempo dopo il quale lo schermo si spegne 
automaticamente.

Temperatura 
colore

Seleziona la temperatura colore preferita: fredda, 
naturale o calda.
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Modalità schermo Imposta la modalità schermo predefinita.

Suono e 
vibrazione

Volume suoneria Regola il volume delle suonerie.

Volume contenuti 
multimediali

Regola il volume dei file multimediali.

Volume sveglia Regola il volume della sveglia

Suoneria telefono Imposta la tua suoneria predefinita del cellulare.

Suoneria 
messaggio

Imposta la suoneria predefinita per i messaggi.

Suono di notifica 
predefinito

Imposta la suoneria predefinita per le notifiche dei 
messaggi.

Vibrazione per le 
chiamate

Attiva o disattiva la vibrazione quando ricevi una 
chiamata

Vibrazione alla 
pressione

Attiva o disattiva la vibrazione quando selezioni 
elementi sullo schermo.

Vibra su impronta Attiva o disattiva la vibrazione quando il telefono 
scansiona l'impronta.

Vibra su tastierino 
numerico

Attiva o disattiva la vibrazione quando selezioni 
elementi sullo schermo.

Aumenta volume 
in tasca

Attiva l'aumento del volume quando il telefono è in 
tasca.

Toni tastierino Attiva o disattiva i suoni al tocco sui tasti del tastierino.

Suoni blocco 
schermo

Riproduce suoni quando blocchi o sblocchi lo schermo.

Suoni alla 
pressione

Attiva o disattiva i suoni quando selezioni elementi 
sullo schermo.

Applicazio
ne e 
autorità

Gestisci 
applicazioni

Controlla informazioni sulle app e gestisci le app.

Gestione accesso 
applicazioni

Imposta permessi per le app.

Barra di 
stato e 
notifica

Gestore notifiche 
app

Gestisci le notifiche delle app.

Nascondi barra di 
stato con blocco 
schermo

Attiva o disattiva lo scorrimento verso il basso della 
barra di stato quando lo schermo è bloccato.

Impostazioni Descrizione
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Le notifiche 
attivano lo 
schermo

Attiva o disattiva l'accensione dello schermo per le 
notifiche.

Mostra icona barra 
di stato

Attiva o disattiva le icone di notifica sulla barra di stato, 
come chiamate senza risposta e altro.

Mostra velocità 
rete

Attiva o disattiva la visualizzazione della velocità di 
connessione sullo schermo.

Led Attiva o disattiva il LED sulle notifiche.

S Boost
Accelerazione 
intelligente

Ottimizza le prestazioni di sistema.

Deframmentazion
e

Deframmenta lo spazio di archiviazione

Gestione app in 
background

Attiva o disattiva l'esecuzione di app quando lo 
schermo è spento.

Gestione avvio 
autom.

Attiva o disattiva l'avvio automatico di app.

Impostazio
ni speciali

Assistente di gioco Attiva o disattiva l'assistente di gioco e configura i 
relativi parametri

Registr. schermo Configura i parametri della registrazione dello 
schermo.

Movimento 
somatosensoriale

Configura diverse attività relative al movimento, come 
acquisire uno screenshot scorrendo tre dita verso il 
basso, rifiutare una chiamata capovolgendo il telefono 
e altre.

Impostazio
ni Soft Key

Sfera di 
sospensione

Attiva o disattiva la visualizzazione della sfera di 
sospensione sullo schermo per l'accesso rapido a 
diverse funzioni.

Attiva la funzione 
chiave 
navigazione 
impronta.

Configura le funzioni chiave di navigazione impronta.

Sblocco 
facciale

Sblocco facciale Attiva o disattiva lo sblocco facciale.

Modello sblocco Seleziona il metodo di sblocco del cellulare.

Aggiungi volto Segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere un 
volto al rilevamento facciale.

Impronta e 
password

Blocco schermo Imposta il blocco schermo tramite scorrimento dello 
schermo oppure sequenza, PIN o password.

Impronta digitale Imposta il riconoscimento dell'impronta.

Impostazioni Descrizione
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Capitolo 10: Gestire il telefono
Blocco intelligente Questa opzione diventa disponibile dopo che hai 
impostato un blocco schermo. Imposta il telefono come 
sbloccato quando è più sicuro per te.

Preferenze blocco 
schermo

Configura le preferenze del blocco schermo, come la 
visualizzazione dei contenuti delle notifiche sullo 
schermo bloccato e la visualizzazione del messaggio 
di benvenuto.

Batteria
Controlla le prestazioni della batteria e configura varie impostazioni, come le 
modalità di risparmio energetico e altre.

Altre 
impostazio
ni

Posizione Attiva o disattiva la funzione di localizzazione del 
telefono.

Sicurezza e 
posizione

Configura varie impostazioni di sicurezza e permessi di 
accesso all'uso di app.

Backup Configura il backup del telefono e ripristina i parametri.

Impostazione 
memoria

Gestisci l'archiviazione del telefono

Lingua e 
immissione

Configura la lingua e le impostazioni relative 
all'immissione, come l'impostazione della lingua 
predefinita dell'interfaccia, il controllo ortografico, 
l'auto-completamento, il dizionario personale, la 
tastiera virtuale, la tastiera fisica e altro.

Data e ora Imposta le informazioni relative a data e ora.

Accessibilità Configura varie opzioni di accessibilità, come i 
parametri del lettore dello schermo, quelli sulla 
riproduzione della lettura dei testi, la rotazione 
automatica del telefono e altro.

Stampa Connetti il telefono a una stampante wireless

Account
Aggiungi un 
account

Imposta altri account, come Duo, Exchange, Google, 
email personale IMAP o POP3.

Google
Account Google Configura le impostazioni del tuo account Google. 

Questa opzione è visibile soltanto se hai già effettuato 
l'accesso al tuo account Google nel telefono.

Annunci Ripristina ID pubblicitario, ordina alle app di non usare 
l'ID pubblicitario e gestisci gli annunci di Google.

Messaggi in 
anteprima delle 
app

Gestisci i messaggi in anteprima delle app per 
permettere ad altri di condividere contenuti e inviarti 
messaggi, anche attraverso applicazioni che potresti 
non aver installato.

Backup Configura come effettuare il backup e quali dati 
caricare su Google Drive.

Impostazioni Descrizione
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Controlli contenuti 
multimediali 
trasmessi

Attiva o disattiva il controllo dei contenuti multimediali 
trasmessi da dispositivi attraverso una notifica.

Gestione dati Aggiorna file di app che supportano Drive.

Numero di 
telefono del 
dispositivo

Rivedi o modifica il numero di telefono del tuo 
dispositivo.

Google Fit Gestisci dati e app o dispositivi connessi a Google Fit. 
Questa opzione è visibile soltanto se hai già effettuato 
l'accesso al tuo account Google nel telefono.

Google Play Gestisci metodi di pagamento quando ordini prodotti 
da Google. Questa opzione è visibile soltanto se hai 
già effettuato l'accesso al tuo account Google nel 
telefono.

App istantanee Usa app senza installazione. Questa opzione è visibile 
soltanto se hai già effettuato l'accesso al tuo account 
Google nel telefono.

Posizione Attiva o disattiva la condivisione delle informazioni 
sulla tua posizione con app Google.

Nelle vicinanze Attiva o disattiva la ricezione di informazioni su app e 
siti web che ti circondano.

Ripristina contatti Ripristina i contatti dal tuo account Google che sono 
stati salvati tramite backup precedentemente.

Ricerca Configura varie impostazioni di ricerca.

Sicurezza Configura come il dispositivo può essere localizzato in 
remoto e attiva o disattiva il controllo regolare da parte 
di Google del tuo dispositivo per rilevare eventuali 
comportamenti dannosi.

Configura 
dispositivo vicino

Configura un altro tuo dispositivo.

Configura il profilo 
di lavoro

Imposta il tuo profilo di lavoro per accedere a email ed 
app aziendali e altri dati di lavoro. Se imposti un profilo 
di lavoro, i tuoi dati personali resteranno separati dai 
dati di lavoro.

Smart Lock per 
password

Salva le password sul tuo account Google. Questa 
opzione è visibile soltanto se hai già effettuato 
l'accesso al tuo account Google nel telefono.

Aggiornam
enti di 
sistema

Controlla la versione del sistema e la disponibilità di aggiornamenti.

Informazio
ni sul 
telefono

Leggi le informazioni relative al telefono, come modello, processore, 
memoria, impostazioni di memoria e altro.

Impostazioni Descrizione
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10.2 Modificare le impostazioni di base
Data e ora
Per impostare automaticamente data e ora 

1. Dalla schermata Home, tocca Impostazioni o trascina la barra di stato e tocca 

.

2. Tocca Altre impostazioni > Data e ora.

3. Tocca Data e ora automatiche per impostare automaticamente la data e l'ora in 
base alla rete.

NOTA: Per impostare la data e l'ora manualmente, tocca la barra di controllo di 
attivazione/disattivazione.

Per impostare manualmente data e ora

1. Dalla schermata Home, tocca Impostazioni o trascina 

la barra di stato e tocca .

2. Tocca Altre impostazioni > Data e ora.

3. Disattiva Data e ora automatiche.

4. Tocca Imposta data per impostare la data.

• Scorri in su o in già lo schermo per selezionare 
l'anno, il mese e il giorno correnti. Tocca Imposta 
data di nuovo per uscire.

5. Disattiva Fuso orario automatico per selezionare 
manualmente il fuso orario dall'elenco.

6. Tocca Imposta ora per impostare l'ora.

• Scorri in su o in già lo schermo per selezionare l'ora 
corretta. Tocca Imposta ora di nuovo per applicare 
i valori.

• Per usare il formato 24 ore, attiva Usa formato 24 
ore.
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Impostazioni di visualizzazione
Le impostazioni di visualizzazione del dispositivo influenzano il livello della batteria e 
dell'alimentazione esterna.

Disattivare la retroilluminazione quando il telefono 
non è utilizzato

1. Dalla schermata Home, tocca Impostazioni o trascina 

la barra di stato e tocca .

2. Tocca Display.

3. Tocca Sospensione.

4. Seleziona la durata desiderata. 

L'impostazione viene salvata automaticamente.

Regolare la luminosità

1. Dalla schermata Home, tocca Impostazioni o trascina 

la barra di stato e tocca .

2. Tocca Display.

3. Trascina il dispositivo di scorrimento Luminosità per 
regolare le impostazioni di luminosità. 

L'impostazione viene salvata automaticamente.

Cambiare l'orientamento dello schermo

1. Dalla schermata Home, tocca Impostazioni o trascina la barra di stato e tocca 

.

2. Tocca Display.

3. Tocca Rotazione del dispositivo per attivare o disattivare la rotazione dello 
schermo con la rotazione del dispositivo.

Altre scorciatoie relative alla visualizzazione

Dalla schermata Home, trascina in basso la barra di stato per visualizzare le icone del 
menu impostazioni.

Esegui una delle seguenti operazioni, se necessario:

• Tocca Rotazione per attivare o disattivare il cam-
bio di orientamento del telefono.

• Tocca Modalità Protezione occhi per attivare un 
filtro giallo sul display che 
protegge gli occhi da bagliori eccessivi sullo 
schermo.

• Tocca Luminosità automatica per regolare auto-
maticamente la luminosità o l'illuminazione 
ambientale.
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10.3 Usare wireless e reti
Il telefono ti permette di gestire Wi-Fi, Bluetooth, modalità Aereo, hotspot personale, 
tethering e NFC.

1. Dalla schermata Home, trascina in basso la barra di stato, poi trascina 
nuovamente verso il basso per visualizzare tutte le altre icone relative alla rete.

2. Esegui una delle seguenti operazioni, se necessario:

• Per attivare o disattivare il Wi-Fi, tocca Wi-Fi.

• Per attivare o disattivare il Bluetooth, tocca Bluetooth.

• Per attivare o disattivare la modalità Aereo, tocca Altro > Modalità Aereo.

• Per attivare o disattivare l'hotspot personale, tocca Altro > Hotspot 
personale.

• Per attivare o disattivare il tethering USB o Bluetooth, Altro > Condividi rete 
> Tethering USB o Tethering Bluetooth rispettivamente.

• Per attivare o disattivare il trasferimento di dati tra dispositivi compatibili, 
tocca Altro > NFC > NFC.

10.4  Proteggere il telefono
Puoi proteggere il tuo telefono dall'accesso di utenti non autorizzati richiedendo un 
codice PIN, una sequenza di sblocco personalizzata o una password.

Criptare il telefono
Richiede di inserire un PIN numerico o una password per decriptare il telefono ogni 
volta che viene acceso.

1. Dalla schermata Home, tocca Impostazioni o trascina la barra di stato e tocca 

.

2. Tocca Impronta digitale e password > Blocco schermo e configura le 
impostazioni di sicurezza necessarie.

Attivare il blocco della scheda SIM
Quando il codice PIN è attivato, viene richiesto il suo inserimento prima di effettuare 
una chiamata.

1. Dalla schermata Home, tocca Impostazioni o trascina la barra di stato e tocca 

.

2. Tocca Configurazione SIM.

3. Seleziona la scheda SIM che vuoi configurare (se ce ne sono due inserite).

4. Tocca Blocco SIM e attiva la funzione Blocco scheda SIM.

5. Digita un codice PIN SIM e tocca OK.
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10.5 Configurare il limite dei dati mobili
Puoi impostare il limite di uso dei dati e l'avviso per quando raggiungi il limite.

1. Dalla schermata Home, tocca Impostazioni o trascina la barra di stato e tocca 

.

2. Tocca Configurazione SIM > Controllo traffico dati.

3. Scorri a sinistra o a destra per selezionare la scheda SIM, poi tocca .

4. Tocca Dati disponibili mensilmente.

5. Tocca Dati disponibili mensilmente e Data di 
inizio mensile per impostare il limite.

6. Per visualizzare l'utilizzo dei dati da parte delle app, 
tocca Classifica uso dati.
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10.6 Reimpostare il dispositivo
Puoi ripristinare le impostazioni di fabbrica predefinite del tuo telefono.

1. Dalla schermata Home, tocca Impostazioni o trascina la barra di stato e tocca 

.

2. Tocca Altre impostazioni > Backup.

3. Tocca Ripristino dati di fabbrica.

4. Tap REIMPOSTA TELEFONO per reimpostare.
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Capitolo 11: Specifiche
Elemento Descrizioni

Sistema operativo Android 8.0.0

Display 5,5 pollici, FHD+ 2040x1080 (Sharp FFD)

Processore Qualcomm Snapdragon SDM630

Rete GSM/WCDMA/LTE

Banda • GSM: 850/900/1800/1900 MHz
• WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz
• FDD LTE: 2100(B1)/1800(B3)/2600(B7)/900(B8)/800B20

Memoria • RAM: 4GB; ROM: 64GB
• Supporta micro-SD per estensione di spazio di archiviazione

Fotocamera • Principale: 12MP 2PD 1,4um + 8MP FF 1,12um per bokeh
• Frontale: 8M FF 1,4um

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5GHz)

Bluetooth 5,0

GPS • GPS/AGPS
• GLONASS
• GALILEO

Sensore • Sensore luce ambientale
• Sensore di prossimità
• Accelerometro
• Bussola elettronica
• Giroscopio
• Sensore effetto hall

Interfaccia USB Tipo C

Batteria 2700mAh

Dimensioni 141,8 x 72,04 x 7,9 mm

Peso 140g con batteria 

Altre funzionalità • Pellicola IMR
• Supporto Dual SIM
• Vetro 2,5D
• Sensore per impronte digitali
• Amplificatore smart
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Elenco dei software

 Note1: Per il trasferimento di file tra cellulari e PC è supportato soltanto Windows 
Media Transfer Protocol (MTP). Per il supporto per MTP è richiesto 
Windows Media Player 11 o superiore. 
Windows Media Player è integrato nei sistemi operativi Windows Vista e 
Windows 7. Tuttavia, gli utenti Windows XP (32) devono installarlo 
separatamente.

 Note2: Per evitare problemi con l'uso di modem USB e app di collegamento e 
assicurare un normale funzionamento, gli utenti Windows XP SP1/SP2 
devono eseguire l'upgrade a Windows XP SP3.

 

Avvertenza: 

Questo dispositivo non garantisce la compatibilità con tutti gli adattatori di schede 
micro-SIM. Fare attenzione quando si utilizzano simili adattatori. Se l'adattatore di 
scheda non è compatibile, non forzarne l'ingresso.

Versione 
sistema 

operativo 
cellulare

Versione sistema 
operativo PC

Software da installare sul PC

Drive USB 
cellulare

8.0.0
Windows 10 32bit/64 
bit

Non richiesto Supportato 

8.0.0 Windows 7 32bit/64 bit Non richiesto Supportato 

8.0.0
Windows Vista 32bit/
64 bit

Non richiesto Supportato 

8.0.0 Windows XP 32bit SP3 Installare driver forniti. Supportato 

8.0.0
Windows XP 32bit 
SP1/SP2

1. Aggiornare Windows XP 
Service Pack 3

2. Installare driver forniti.

Supportato 

8.0.0 Windows XP 64 bit n.a. Supportato 

8.0.0 Google Chrome OS Non richiesto Supportato 

Supporta 
solo 

Android 3.0 
o superiore

PC/laptop Apple Vai su Android per scaricare 
Android File Transfer

Non 
supportato

...
Tablet Non 

supportato
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Installazione dei driver

1. Accendere il dispositivo e connetterlo al computer usando il cavo USB.
2. Dal computer Windows, fare doppio clic su Computer e individuare il lettore CD.

3. Aprirlo e fare doppio clic su setup.exe.

4. Seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione dei driver.
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Importanti informazioni sulla sicurezza

Leggere prima di procedere
• NON collocare oggetti affilati sulla parte superiore del dispositivo: potrebbero

graffiare lo schermo.

• NON lasciare cadere il dispositivo né sottoporlo a impatti.

Piegare il corpo del telefono e premere con forza lo schermo o premere con forza
le chiavi contro di esso potrebbe danneggiare il dispositivo.

• NON usare una penna o un oggetto affilato per toccare lo schermo.

• NON esporre il dispositivo a sporco o ad ambienti polverosi.

• NON collocare il dispositivo su una superficie instabile o non uniforme.

• NON inserire oggetti esterni nel dispositivo.

• NON esporre il dispositivo a campi elettrici o magnetici intensi.

• NON usare né conservare questo apparecchio in un luogo in cui verrà esposto a
temperature elevate, come nelle vicinanze di fiamme o apparecchiature che
emettono calore

• NON usarlo né conservarlo dove possono cadere liquidi come acqua.

Gocce di pioggia, acqua spray, succhi, caffè, vapore, o altri tipi di liquidi possono
causare malfunzionamenti.

• Fare riferimento all'etichetta di classificazione sul dispositivo e assicurarsi che
l'adattatore di corrente osservi tale classificazione. Usare esclusivamente
accessori forniti dal produttore.

• Disconnettere il dispositivo dalla presa elettrica e spegnere prima della pulizia.

• NON tentare in alcun caso di connettere o disconnettere l'adattatore di corrente
con le mani bagnate.

• Pulire lo schermo tattile con un panno morbido. Se necessario, inumidire il panno
prima della pulizia. Non usare soluzioni abrasive o detergenti.

• NON smontare il dispositivo. Solo un tecnico di assistenza certificato dovrebbe
eseguire la riparazione.

• Richiedere all'autorità locale o al rivenditore informazioni sullo smaltimento
adeguato dei prodotti elettronici.

• Per la connessione USB, gli utenti devono usare un cavo USB 2.0 (o una versione
successiva).

• L'adattatore deve essere installato nelle vicinanze dell'apparecchiatura e deve
essere facilmente accessibile.

• La temperatura del dispositivo potrebbe aumentare quando la CPU è impegnata
nella gestione di attività che consumano risorse come decodifica video ad alta
risoluzione. Il meccanismo di protezione SW assicura l'arresto della ricarica ogni
volta che la temperatura è superiore alla soglia predefinita e si prepara all'arresto
se necessario. Non c'è bisogno di preoccuparsi.

• Usare un sistema wireless per lasciare libere le mani (cuffie, auricolari) con un
apparecchio Bluetooth a bassa potenza.

• Assicurarsi che il cellulare abbia bassi valori SAR.
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• Effettuare chiamate brevi o inviare un messaggio di testo (SMS).

Questo consiglio si applica soprattutto a bambini, adolescenti e donne in
gravidanza.

• Usare il cellulare quando la qualità del segnale è buona.

• Le persone con impianti medici devono tenere il cellulare ad almeno 15 cm
dall'impianto.

Precauzioni di sicurezza per l'uso della batteria
• La batteria del telefono non può essere rimossa, non smontarla.

• Esiste il rischio di esplosione in caso di smontaggio da parte di personale non
autorizzato.

• Il riciclaggio o lo smaltimento delle batterie va eseguito secondo i regolamenti
locali.

Sicurezza stradale e ambientale
• Spegnere il telefono in aree con atmosfera potenzialmente esplosiva o in cui sono

presenti oggetti infiammabili, come stazioni del gas, depositi del carburante,
impianti chimici e simili. Le scintille in queste aree potrebbero causare esplosioni o
incendi e procurare lesioni o morte.

• Non usare telefoni cellulari impugnandoli durante la guida. Usare dispositivi non
manuali come alternativa.

Sicurezza sugli aerei
Non usare telefoni a bordo di aerei. I segnali della rete del telefono potrebbero
causare interferenze al sistema di navigazione. Come misura di sicurezza, è proibito
l'uso di telefoni a bordo nella maggior parte dei paesi.

Informazioni sul diritto d'autore

• Copyright© SHARP Corporation, 2018. Tutti i diritti sono riservati.

• Questo prodotto dispone di una piattaforma Android™ basata su Linux, che può
essere ampliata in una varietà di applicazioni SW basate su JME.

• Android, Google, Google Play, il logo Google Play logo e altri marchi sono marchi
registrati di Google Inc.

• microSD™ è un marchio di SD Card Association.

• Tutti i prodotti usati in questo dispositivo e i marchi menzionati sono marchi o
marchi registrati dei rispettivi proprietari.

• LTE è un marchio di ETSI

Informativa sul diritto di proprietà intellettuale
I diritti per tutte le tecnologie e i prodotti compresi in questo dispositivo sono proprietà
dei rispettivi proprietari.
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Questo prodotto dispone di una piattaforma Android™ basata su Linux, che può
essere ampliata in una varietà di applicazioni SW basate su JME.

Informazioni sulla conformità
Informazioni SAR
QUESTO DISPOSITIVO MOBILE SODDISFA LE LINEE GUIDA PER
L'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO. Il tuo dispositivo mobile è un trasmettitore e
ricevitore radio. È progettato per non superare i limiti di esposizione alle onde radio
raccomandati dalle linee guida internazionali. Queste linee guida sono state
sviluppate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e includono margini di
sicurezza progettati per assicurare la protezione di tutte le persone,
indipendentemente da età e salute.

Le linee guide sull'esposizione per i dispositivi mobili usano una unità di misura nota come Tasso
di assorbimento specifico o SAR. Il limite SAR indicato nelle linee guida ICNIRP è 2,0 W/kg
calcolato su 10 grammi di tessuto. I test per il SAR sono condotti usando posizioni operative
standard con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande
di frequenza testate. Il livello reale del SAR di un dispositivo in funzione può essere inferiore al
valore massimo perché il dispositivo è progettato per usare solo la potenza richiesta per
raggiungere la rete. La quantità cambia a seconda di numerosi fattori come la vicinanza alla
stazione della rete. Il valore SAR più elevato ai sensi delle linee guida ICNIRP per l'uso del
dispositivo sulle orecchie è 0.353 W/kg (la distanza è 0 mm) e sul corpo di 1.731 W/kg (la distanza
è 5 mm). L'uso di accessori e modifiche del dispositivo può causare valori SAR alterati. I valori
SAR possono variare a seconda dei requisiti nazionali, di collaudo e della banda della rete.

Informativa WEEE
Il logo WEEE sul prodotto o sulla confezione indica che questo prodotto non dovrebbe essere
smaltito o trattato con i rifiuti domestici. Sei tenuto a smaltire tutte le apparecchiature elettroniche o
elettriche in un punto di raccolta specifico per il riciclo di tali rifiuti pericolosi. La raccolta
differenziata e un recupero idoneo delle apparecchiature elettriche ed elettronica di scarto al
momento dello smaltimento ci aiuterà a conservare le risorse naturali. Inoltre, un adeguato riciclo delle
apparecchiature di scarto elettriche ed elettroniche al momento dello smaltimento proteggerà la salute
dell'uomo e l'ambiente. Per maggiori informazioni sullo smaltimento di apparecchiature di scarto elettriche
ed elettroniche , il loro recupero e i punti di raccolta, contattare il centro locale, il servizio di smaltimento dei
rifiuti domestici, il negozio dove è stato acquistato il prodotto o il produttore di questa apparecchiatura.

Conformità RoHS
Questo prodotto è conforme alla DIRETTIVA 2011/65/EU DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL SUO CONSIGLIO dell'8 giugno 2011, sulla limitazione dell'uso di
sostanze pericolose specifiche in apparecchiature elettroniche ed elettriche e i relativi
emendamenti.
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Dichiarazione di garanzia

Garanzia limitata

SHARP fornisce una "Dichiarazione di garanzia del prodotto", al momento del suo
acquisto originale, dalla stessa SHARP o da uno dei suoi distributori autorizzati, la
quale descrive il servizio di garanzia del prodotto. Note: SHARP non fornisce una
garanzia globale transfrontaliera. Questa garanzia limitata (che garantisce l'assenza
di difetti nei materiali e nella manodopera che potrebbero causare malfunzionamenti o
altri problemi) durerà dodici (12) mesi per il dispositivo, inclusa la batteria di tipo non
rimovibile, e sei (6) mesi per la batteria di tipo rimovibile, dalla data di acquisto. A
parte la batteria, anche gli accessori nella confezione (se disponibili), limitati a cavi,
auricolari e trasformatore, prevedono una garanzia di sei (6) mesi. Il cliente
presenterà la PROVA D'ACQUISTO quando rivendicherà i diritti di garanzia.

In tutta la durata del periodo di garanzia, SHARP o il suo agente autorizzato, a propria
discrezione e secondo le modalità descritte nella sezione "Fuori garanzia" riportata di
seguito, riparerà o sostituirà il prodotto difettoso. Tutte le parti e i componenti difettosi
sostituiti diventeranno proprietà di SHARP dopo aver restituito il prodotto riparato/
sostituito in buone condizioni funzionali. In caso di questo tipo di riparazione per gli
stessi sintomi oltre il periodo di garanzia o causati per uso improprio, è fornito un
periodo di garanzia di tre (3) mesi.

Conformità ai regolamenti dell'Unione europea

Questo apparecchio è conforme ai requisiti sull'esposizione alle radiofrequenze 1999/
519/EC, in linea con la raccomandazione del Consiglio del 12 luglio 1999 sulla 
limitazione del pubblico ai campi elettromagnetici (0–300 GHz). Questo apparecchio 
risulta conforme ai seguenti standard: EN50360, EN62209-1/-2, EN50566, EN62311, 
EN62479, EN60950-1, EN50332-2, EN301489-01/-3/-17/-19/-52, EN55032, 
EN55020, EN301511, EN301908-1/-2/-13, EN300328, EN301893, EN300330, 
EN300440, EN303413.

Questo dispositivo è stato testato ed è conforme al requisito del livello di pressione
sonora esposto negli standard applicabili EN 50332-1 e/o EN 50332-2. Potrebbe
verificarsi una perdita permanente dell'udito se le cuffie o gli auricolari sono usati ad
alto volume per un periodo prolungato di tempo.

Prevenzione della perdita dell'udito

Dichiarazione di avviso ai sensi di EN 60950-1:A2.

Modifiche o cambiamenti a questo prodotto non autorizzati dal produttore potrebbero
rendere nulla la conformità EMC e il diritto a utilizzare il prodotto. Questo prodotto ha

Per prevenire danni all'udito, non ascoltare ad alto volume per periodi 
prolungati.
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dimostrato la propria conformità EMC in condizioni che includevano l'uso di dispositivi
periferici conformi e cavi schermati tra i componenti di sistema. È importante usare
dispositivi periferici conformi e cavi schermati tra i componenti di sistema per ridurre la
possibilità di interferenze radio, televisive e da altri dispositivi elettronici.

Dichiariamo che lo smartphone è conforme alla direttiva 2014/53/EU.

Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente
indirizzo Internet: https://www.sharpconsumer.eu/

Fuori garanzia

Non può essere utilizzata e rivendicata alcuna garanzia se (1) il numero seriale, il
codice di data, IMEI, l'indicatore dell'acqua o il sigillo di garanzia del prodotto sono
stati rimossi, cancellati, rovinati o alterati; oppure (2) il difetto è stato causato da:

(1) Uso improprio del prodotto, accidentalmente o incautamente, secondo il giudizio
ingegneristico. Lo smontaggio o la riparazione non autorizzata, la riparazione
tramite utilizzo di pezzi di ricambio o altre azioni al di là del ragionevole controllo da
parte di SHARP.

(2) Spedizione o imballaggio improprio.

(3) Cattiva condotta deliberata.

(4) Trattamento incauto, esposizione a umidità o a estreme condizioni termali o 
ambientali oppure a rapidi cambiamenti in tali condizioni, corrosione, ossidazione, 
modifiche o connessioni non autorizzate.

(5) Deterioramento del prodotto dovuto a regolare usura e consumo.

Prodotti che hanno software o applicazioni installati o integrati che non sono create
o autorizzate da SHARP.

Assicurarsi di eseguire il backup dei dati e di rimuovere ogni informazione
confidenziale, proprietaria o personale dal prodotto quando si richiede l'intervento
dell'assistenza. SHARP non è responsabile per danni o perdite inerenti a programmi,
dati o supporti di archiviazione all'interno dei o inviati con i prodotti. Nel caso di
prodotti fuori garanzia, SHARP si accerterà se una riparazione è possibile,
economicamente o praticamente, e sottoporrà alla considerazione del cliente un
servizio a pagamento

IN NESSUN CASO SHARP POTRÀ RITENERSI RESPONSABILE SOTTO QUESTA
GARANZIA DI PERDITE DI PROFITTI. LA PERDITA DI SOMME ANTICIPATE, DI
DATI O PERDITE INDIRETTE, PERDITA DEL PRODOTTO O DI QUALSIASI
ATTREZZATURA ASSOCIATA, PERDITE ACCIDENTALI O CONSEGUENZIALI O
DANNI DI QUALSIASI NATURA NELLA MISURA MASSIMA IN CUI QUESTE
PERDITE O QUESTI DANNI POSSONO ESSERE NEGATE DALLA LEGGE.
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Massima potenza di trasmissione

NOTA: Il dispositivo è destinato al solo uso al chiuso quando funziona nell'intervallo di
frequenze da 5150 a 5350 MHz nei seguenti paesi:

Indirizzo del produttore:

SHENZHEN FUTAIHONG PRECISION INDUSTRY CO.,LTD. ZONA B, 3° PIANO,
ZONA B, 2° PIANO, ZONA B, 1° PIANO, EDIFICIO C16, FOXCONN TECHNOLOGY
PARK, DONGHUAN RD 2, LONGHUA AGENCY, NUOVO DISTRETTO DI
LONGHUA, SHENZHEN, CINA

GSM 900

DCS 1800

WCDMA FDD 1

WCDMA FDD 8

LTE FDD Band 1

LTE FDD Band 3

LTE FDD Band 7

LTE FDD Band 8

LTE FDD Band 20

Bluetooth

Wi-Fi 2.4 GHz

Wi-Fi 5 GHz

NFC

AT BE BG HR CY CZ DK

EE FI FR DE EL HU IE

IT LV LT LU MT NL PL

PT RO SK SI ES SE UK
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www.sharpconsumer.eu

UMC Poland Sp. z o.o.
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