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Manuale utente

Informazioni su questo manuale
Grazie per aver scelto questo telefono cellulare. Per
mantenere il telefono nelle sue migliori condizioni, leggere
questo manuale e conservarlo per riferimento futuro.

Copyright
Copyright © 2018 Vodafone Group
Tutti i diritti riservati.
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere citata,
riprodotta, tradotta o utilizzata in qualsiasi forma o con
qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, comprese
fotocopie e microfilm, senza la previa autorizzazione scritta di
Vodafone Group.

Nota
Vodafone Group si riserva il diritto di apportare modifiche agli
errori di stampa o aggiornare le specifiche in questa guida
senza preavviso. Questo manuale è stato progettato con la
massima cura per garantire la precisione del suo contenuto.
Tuttavia, tutte le dichiarazioni, le informazioni e le
raccomandazioni ivi contenute non costituiscono una
garanzia di alcun tipo, espressa o implicita. Offriamo servizi di
assistenza automatica per i nostri utenti di smart device.

Dichiarazione di non conformità
Vodafone Group declina espressamente ogni responsabilità
per guasti e danni causati da modifiche non autorizzate del
software.
Le immagini e le schermate utilizzate in questo manuale
potrebbero differire dal prodotto reale. Il contenuto di questo
manuale può differire dal prodotto o dal software effettivi.
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Introduzione
Conoscere il telefono
Fotocamera
anteriore
Spia indicatore

Sensore
luce/prossimità
Auricolare

Alloggiamento
scheda
nano-SIM/microSD

Touchscreen
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Spinotto
auricolari*
Fotocamera a
doppia lente
Dual-flash

Sensore impronte
digitali

Tasto del
volume
Tasto di
accensione

Spinotto di
ricarica/USB
Tipo-C

Vivavoce

* Supporta solo auricolari CTIA.

Conoscere i tasti
Tasto

Funzione

Tasto di
accensione




Tasto del
volume

Tenere premuto per spegnere, riavviare,
attivare/disattivare la modalità aereo o
acquisire la schermata.
Premere per disattivare/attivare la
visualizzazione dello schermo.

Premere o tenere premuta un'estremità del
tasto per alzare o abbassare il volume.
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Tasto

Funzione


(Home)

(Indietro)



Toccare per tornare alla schermata
Home da una qualsiasi applicazione o
altra schermata.
Tenere premuto per utilizzare Google
Assistant.

Toccare per tornare alla schermata
precedente.



(App recenti)


Toccare per visualizzare le app usate di
recente.
Toccare due volte per passare all'app
più recente.
Tenere premuto durante l'uso di un'app
per attivare la modalità schermo diviso.

Installazione della scheda nano-SIM e della
scheda microSD™
Una scheda microSD (facoltativa, non inclusa) può essere
inserita o rimossa mentre il telefono è acceso. Prima di
poterla rimuovere, è necessario smontare la scheda microSD.
Vedere Rimozione della scheda microSD dal telefono.
AVVISO!
Per evitare danni al telefono, non utilizzare altri tipi di scheda
SIM né schede nano-SIM non standard tagliate da una scheda
SIM. La scheda nano-SIM standard può essere richiesta
all'assistenza Vodafone.
1. Inserire la punta dello strumento di espulsione nel foro
dell'alloggiamento della scheda.
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2. Estrarre l'alloggiamento della scheda. È possibile
posizionare una scheda nano-SIM nell'alloggiamento
sulla destra e una scheda microSD in quello di sinistra,
come riportato nella figura. Far scorrere delicatamente
l'alloggiamento in posizione.

Ricarica della batteria
La batteria deve essere sufficiente ad accendere il telefono,
trovare il segnale di rete ed effettuare almeno qualche
12

chiamata. Caricare la batteria quanto prima.
Se la batteria è quasi scarica, sullo schermo verrà visualizzato
un messaggio.
AVVISO!
Utilizzare soltanto caricabatterie e cavi USB Tipo-C approvati.
L'uso di accessori non approvati potrebbe danneggiare il
telefono o, nel peggiore dei casi, far esplodere la batteria.
AVVISO!
Non rimuovere il coperchio posteriore. La batteria non è
removibile. La rimozione ne può causare l'incendio o
l'esplosione.
1. Collegare l'adattatore del caricabatterie allo spinotto di
ricarica del telefono. Non forzare il connettore del
caricabatterie nello spinotto.
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2. Collegare il caricabatterie a una presa di corrente CA
standard. Se il telefono è acceso, verrà visualizzata
un'icona di ricarica, ad esempio
sulla barra di stato.

oppure

apparirà

3. Disconnettere il caricabatterie una volta caricata
completamente la batteria.
NOTA:
Se la batteria è molto scarica, potrebbe non essere possibile
accendere il telefono anche durante la carica. In questo caso,
provare di nuovo dopo aver caricato il telefono per almeno 20
minuti. Contattare il servizio clienti se non è ancora possibile
accendere il telefono dopo una ricarica prolungata.

Prolungamento della durata della batteria
Le applicazioni attive, i livelli di luminosità dello schermo,
l'utilizzo di Bluetooth e Wi-Fi e le funzionalità GPS possono
scaricare la batteria. È possibile seguire i suggerimenti di
seguito per conservare la carica della batteria:


Utilizzare la funzione Risparmio energia in Impostazioni.
Vedere Batteria.



Ridurre il tempo di retroilluminazione dello schermo.



Diminuire la luminosità dello schermo.



Disattivare Wi-Fi, Bluetooth e la sincronizzazione
automatica se non utilizzati.



Disattivare la funzione GPS se non utilizzata. La maggior
parte delle applicazioni che utilizzano questa funzione
interrogheranno periodicamente i satelliti GPS per la
posizione corrente e ogni query consuma la batteria.

14

Accensione/spegnimento


Tenere premuto il tasto di accensione per accendere il
telefono.



Per spegnerlo, tenere premuto il tasto di accensione
per visualizzare il menu delle opzioni e selezionare
Arresto.

NOTA:
Se il telefono si blocca o impiega troppo tempo a rispondere,
tenere premuto il tasto di alimentazione per about 16
secondi e riavviare il telefono.

Configurazione per la prima volta
Quando si accende il telefono la prima volta dopo averlo
comprato o per resettarlo sulle impostazioni di fabbrica
(vedere Opzioni di ripristino) è necessario configurarlo.
Selezionare il campo della lingua e seguire le indicazioni
sullo schermo per configurare il telefono.

Blocco/sblocco di schermo e tasti
Quando il telefono non è utilizzato, è possibile bloccare
rapidamente schermo e tasti (entrando in modalità
sospensione) e riattivarli quando necessario.
Blocco di schermo e tasti
Per disattivare rapidamente lo schermo e bloccare i tasti,
premere il tasto di accensione.
NOTA:
per risparmiare la batteria, dopo un certo tempo di inattività
lo schermo del telefono viene spento automaticamente.
Quando lo schermo è spento è comunque possibile ricevere
messaggi e chiamate.
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Sblocco di schermo e tasti:
1. Premere il tasto di accensione per attivare lo schermo.
2. Scorrere con il dito verso l'alto sullo schermo.
- oppure Scorrere da un'icona di collegamento nella parte bassa
dello schermo per aprire l'app o la funzione.
- oppure Toccare due volte una notifica per aprire l'app correlata.
NOTA:
Se è stata impostata un'impronta digitale, una sequenza di
sblocco, un PIN o una password per il telefono (vedere
Protezione del telefono con i blocchi schermo e Uso delle
impronte digitali), per sbloccare il telefono sarà necessario
mettere il dito sul sensore delle impronte digitali, tracciare la
sequenza o immettere il PIN o la password.
NOTA:
È possibile modificare le icone di collegamento sulla
schermata di blocco. Scorrere le dita sulla schermata Home e
toccare Impostazioni > Display > Modifica collegamenti
veloci a blocco schermo, quindi selezionare Layout
schermata di blocco per impostare il numero di
collegamenti, toccare un collegamento per modificarlo o
toccare Aggiungi collegamento per aggiungerne uno.

Uso del touchscreen
Il touchscreen del telefono consente di controllare le azioni
attraverso una vasta gamma di gesti.


Toccare
Se si desidera utilizzare la tastiera su schermo,
selezionare gli elementi sulla schermata come le icone di
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applicazioni e impostazioni oppure selezionare i pulsanti
sulla schermata, semplicemente toccandole con un dito.



Toccare e tenere premuto
Per visualizzare le opzioni disponibili per un elemento (ad
esempio, un messaggio o un link in una pagina Web),
tenere premuto l'elemento.



Scorrere le dita
Lo scorrimento implica il movimento rapido del proprio
dito in verticale o in orizzontale sulla schermata.



Trascinare
Per trascinare, tenere premuto il dito su un elemento e
iniziare a spostarlo. Durante il trascinamento, non lasciare
il dito fino a che non è stata raggiunta la posizione
desiderata.
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Avvicinare le dita
In alcune app (come Mappe, il browser Web e Galleria), è
possibile eseguire lo zoom avanti e indietro posizionando
due dita sulla schermata e avvicinandole (per lo zoom out)
o distanziandole (per lo zoom in).



Ruotare lo schermo
Per la maggior parte degli schermi, è possibile
modificarne automaticamente l'orientamento da
verticale a orizzontale cambiando semplicemente il lato
del telefono.
NOTA:
perché l'orientamento dello schermo cambi
automaticamente, è necessario che sia attivata la
funzione di rotazione automatica. Scorrere verso l'alto le
dita sulla schermata Home e selezionare Impostazioni >
Visualizzazione, quindi attivare l'opzione Ruota
automaticamente schermo se è disattivata.
È inoltre possibile accedere alla funzione di rotazione
schermo facendo scorrere verso il basso la barra di stato
due volte, facendo scorrere a sinistra e toccando
Rotazione automatica/Verticale.
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Conoscere la schermata Home
La schermata Home è il punto di partenza di tutte le
applicazioni, le funzioni e i menu del telefono. È possibile
personalizzare la schermata Home aggiungendo
collegamenti, cartelle, widget e molto altro.
Barra di stato
Cerca con Google

Cartella
Collegamento

Vassoio Preferiti

Pannelli della schermata Home estesa
La schermata Home può essere estesa in modo da avere più
spazio per collegamenti, widget o cartelle. Scorrere le dita da
destra a sinistra sulla schermata Home per visualizzare i
pannelli estesi, se già configurati. È inoltre possibile
aggiungere o rimuovere pannelli o cambiarne l'ordine.
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Aggiunta di un nuovo pannello della schermata Home
1. Toccare

per accedere alla schermata Home.

2. Tenere premuto un elemento come un collegamento,
una cartella o un widget e trascinarlo verso il bordo
destro dello schermo per creare un nuovo pannello e
inserirvi l'elemento.
Spostamento di un pannello della schermata Home
1. Tenere premuto il dito su un'area vuota nella schermata
Home e scorrere verso sinistra o destra per visualizzare le
miniature della schermata.
2. Tenere premuta una miniatura e trascinarla verso sinistra
o destra nella posizione desiderata.
Eliminazione di un pannello della schermata Home
Non è possibile avere un pannello della schermata Home che
sia vuoto. Se il collegamento, il widget o la cartella è l'unico
elemento nel pannello corrente della schermata Home, una
volta eliminato l'elemento sarà eliminato anche il pannello.
Apertura dell'app preferita della schermata Home
Far scorrere il dito da sinistra a destra sulla schermata Home
per aprire rapidamente l'app preferita precedentemente
impostata.
Far scorrere il dito da sinistra a destra sulla schermata Home
per accedere all'app preferita.
NOTA:
Scorrere verso l'alto la schermata Home e toccare
Impostazioni > Visualizzazione, quindi toccare Riquadro
app preferite per attivare o disattivare questa funzione,
altrimenti toccare App preferita della schermata Home per
selezionare l'app preferita.
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Blocco o sblocco del layout della schermata Home
Una volta bloccata la schermata Home, non sarà più possibile
aggiungere, rimuovere o riordinare i pannelli o aggiungere,
rimuovere o spostare gli elementi della schermata.
1. Tenere premuto il dito su un'area vuota nella schermata
Home e scorrere verso sinistra o destra per visualizzare le
miniature.
2. Toccare il simbolo
/
nella parte superiore della
schermata per bloccare/sbloccare il layout della
schermata Home.
NOTA:
Scorrere verso l'alto le dita sulla schermata Home e toccare
Impostazioni > Visualizzazione > Blocca layout della
schermata Home per bloccare o sbloccare il layout.
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Personalizzazione
Modifica della lingua
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
toccare Impostazioni > Sistema > Lingue e input >
Lingue. La prima lingua nell'elenco è la lingua di sistema
predefinita.
2. Selezionare Aggiungi una lingua e selezionare quindi la
lingua desiderata. Se richiesto, selezionare la variante
regionale.
3. Tenere premuta una lingua e spostarla in alto per passare
a quella lingua.
NOTA:
per rimuovere le lingue dall'elenco, toccare
selezionare le lingue da eliminare.

> Rimuovi e

Impostazione di data e ora
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
toccare Impostazioni > Sistema > Data/ora.
2. Impostare data, ora, fuso orario e formato.
 Per regolare la data e l'ora automaticamente,
selezionare Data/ora automatica.
 Per regolare data e ora manualmente, deselezionare
Data/ora automatica e toccare Imposta data /
Imposta ora per cambiare data e ora.
 Per regolare il fuso orario automaticamente,
selezionare Fuso orario automatico.
 Per regolare il fuso orario manualmente, disattivare
Fuso orario automatico e selezionare Seleziona
fuso orario per impostare il fuso orario corretto.
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Per regolare il formato orario, toccare Usa formato
24 ore.

Modifica di suoneria, notifiche e allarmi
È possibile personalizzare la suoneria predefinita di una
chiamata in entrata e i segnali acustici di notifiche e allarmi.
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
toccare Impostazioni > Suono > Suonerie.
2. Selezionare Suoneria telefono, Suono di notifica
predefinito o Audio predefinito allarme.
3. Selezionare la suoneria da utilizzare.
NOTA:
Se sono disponibili altri file audio salvati nella memoria
interna o sulla scheda microSD, selezionare Aggiungi
suoneria nella parte inferiore dell'elenco di suonerie per
sceglierne una.
4. Toccare OK.
NOTA:
Vedere Impostazione di una suoneria per un contatto per le
istruzioni su come assegnare una suoneria speciale a un
singolo contatto.
NOTA:
Per applicare una dissolvenza della suoneria del telefono per
una chiamata in entrata, selezionare Impostazione > Suono
e attivare l'opzione Aumenta gradualmente la suoneria.

Attivazione/disattivazione di altri suoni e
vibrazione
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
toccare Impostazioni > Suono.
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2. Selezionare Toni tastiera, Suoni blocco schermo,
Suoni ricarica, Suoni tocco, Vibra al tocco o Aumenta
gradualmente suoneria.

Regolazione del volume
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
toccare Impostazioni > Suono.
2. Trascinare i cursori di seguito Volume suoneria,
Volume notifiche, Volume elementi multimediali e
Volume allarme per regolare il volume di ciascun tipo di
audio.
NOTA:
È possibile regolare il volume degli elementi multimediali
durante l'uso di un'applicazione multimediale premendo il
tasto Volume. Se non è attiva alcuna applicazione
multimediale, premere il tasto Volume per regolare il volume
della suoneria o dell'auricolare durante una chiamata.

Uso della modalità Non disturbare
È possibile limitare le interruzioni utilizzando la modalità Non
disturbare. Con questa modalità il telefono viene silenziato e
non emette suoni né vibrazioni.
Attivazione della modalità Non disturbare
1. Scorrere due dita dalla parte superiore della schermata
verso il basso per aprire Impostazioni rapide.
2. Selezionare l'opzione "Non disturbare" e attivare
l'interruttore nell'angolo in alto a destra.
3. Selezionare Silenzio totale, Solo allarmi o Solo
priorità per consentire delle eccezioni. Tali eccezioni
possono essere personalizzate se si seleziona l'opzione
Solo priorità.
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4. Selezionare Finché non si disattiva Non disturbare se
si desidera disattivare manualmente la modalità Non
o
per impostare
disturbare, altrimenti toccare
l'ora in cui disattivare automaticamente la modalità Non
disturbare.
5. Toccare FINE.




NOTE:
per visualizzare la barra del volume senza
un'applicazione multimediale attiva, premere il tasto
Volume. Trascinare il cursore sulla sinistra oppure
tenere premuto il tasto Volume giù per attivare la
vibrazione. Premere di nuovo il tasto per attivare
l'opzione Solo allarmi.
Per disattivare rapidamente la modalità Non disturbare,
premere un'estremità del tasto Volume con lo schermo
acceso e selezionare quindi DISATTIVA ADESSO.

Impostazione delle eccezioni per la modalità Non
disturbare (Solo priorità)
Quando la modalità Non disturbare è impostata su Solo
priorità, è possibile impostare promemoria, eventi e
chiamanti specificati come eccezioni.
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
toccare Impostazioni > Suono > Preferenze di Non
disturbare > Solo priorità.
2. Attivare l'interruttore accanto agli elementi da
consentire. Toccare Messaggi o Chiamate e impostare
chi può inviare un messaggio o una chiamata.
NOTA:
Se viene attivata l'opzione Ripeti chiamanti, verrà ricevuta
una notifica se qualcuno chiama una seconda volta entro un
periodo di 15 minuti, indipendentemente dal fatto che
notifiche di quella persona hanno uno stato di priorità.
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Impostazione di una regola per Non disturbare
Se si desidera consentire tutte le notifiche per la maggior
parte del tempo ma limitarne alcune in particolari momenti
(come ad esempio, di notte o durante il fine settimana), è
possibile impostare una regola per la modalità Non
disturbare.
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
toccare Impostazioni > Suono > Preferenze di Non
disturbare > Aggiungi altro.
2. Immettere il nome della regola, selezionare Regola di
tempo o Regola di evento.
3. Immettere un nome per la regola e selezionare OK.
4. Per una regola temporale, impostare i giorni, l'ora di inizio
e di fine e impostare la preferenza di Non disturbare. È
inoltre possibile decidere di interrompere la regola all'ora
di fine o con l'allarme successivo impostato nell'app
Orologio.
Per una regola di evento, selezionare un account di
Calendario, scegliere il tipo di risposta da utilizzare e
impostare quindi la preferenza di Non disturbare.
NOTA:
Per attivare o disattivare una regola, toccarla per aprire il
riquadro dei dettagli e selezionare quindi l'interruttore on/off.
Blocco dei disturbi visivi
È possibile impostare la modalità Non disturbare per bloccare
i disturbi visivi come ad esempio le notifiche.
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
toccare Impostazioni > Suono > Preferenze di Non
disturbare > Blocca disturbi visivi.
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2. Selezionare gli interruttori on/off per bloccare le
notifiche visive quando lo schermo è acceso e spento.

Aggiunta di un interruttore di disattivazione
audio sulla schermata di blocco
Questa funzione consente di abilitare o disabilitare
rapidamente la modalità silenziosa sul telefono tramite un
interruttore di disattivazione audio virtuale sulla schermata di
blocco.
Aggiunta dell'interruttore di disattivazione audio
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
toccare Impostazioni > Suono.
2. Attivare l'opzione Interruttore disattivazione audio
modalità silenziosa.
3. Toccare Attiva interruttore disattivazione audio per
selezionare Consenti solo allarmi o Silenzio totale per
l'interruttore di disattivazione audio.
Utilizzo dell'interruttore di disattivazione audio
1. Scorrere il dito verso sinistra sulla barra dell'interruttore
di disattivazione audio sul lato destro della schermata di
blocco.
2. Toccare l'interruttore per abilitare o disabilitare la
modalità silenziosa.

Applicazione di nuovi sfondi
È possibile impostare lo sfondo per la schermata Home e per
la schermata di blocco.
1. Tenere premuta un'area vuota sulla schermata Home e
selezionare Sfondi.
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2. Selezionare un'immagine da Galleria, Foto o Sfondi
oppure un'animazione da Sfondi animati. Avvicinare o
allontanare le dita sull'immagine in Galleria e Foto per
tagliarla come desiderato.
3. Se richiesto, selezionare lo sfondo per la schermata
Home, per la schermata di blocco o entrambe.
NOTA:
Inoltre, è possibile scorrere le dita verso l'alto sulla schermata
Home e toccare Impostazioni > Visualizzazione > Sfondo
per selezionare un'immagine da Galleria, Foto o Sfondi o
un'animazione da Sfondi animati.

Modifica della luminosità dello schermo
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
selezionare Impostazioni > Visualizzazione > Livello
di luminosità.
2. Trascinare il cursore per regolare manualmente la
luminosità dello schermo.
NOTA:
Il telefono regola automaticamente la luminosità dello
schermo in base alla luce disponibile. Toccare
al cursore per attivare o disattivare la funzione.

accanto

Uso della luce notturna
È possibile abilitare la funzione Luce notturna per cambiare la
tinta dello schermo e proteggere gli occhi oppure impostare
una pianificazione.
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
selezionare Impostazioni > Visualizzazione > Luce
notturna.
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2. Attivare l'interruttore accanto a Stato per attivare la
funzione Luce notturna.
- oppure Per impostare una pianificazione per quando l'opzione
Luce notturna viene attivata automaticamente, toccare
Pianificazione e selezionare un'opzione.
3. Trascinare il cursore sotto Intensità per regolare l'effetto
protezione occhi quando la funzione Luce notturna è
attiva.

Visualizzare o nascondere i tasti di
navigazione
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
selezionare Impostazioni > Funzioni > Tasti di
navigazione.
2. Per nascondere i tasti di navigazione, disattivare
l'opzione Mostra sempre i tasti di navigazione e
toccare
sulla barra di navigazione. Per visualizzare
di nuovo i tasti di navigazione; scorrere le dita verso l'alto
dalla parte inferiore dello schermo.

Protezione del telefono con i blocchi
schermo
È possibile proteggere il proprio telefono creando un blocco
schermo. Se questa funzione è abilitata, scorrere le dita verso
l'alto sullo schermo e immettere la sequenza, il PIN numerico
o la password per sbloccare lo schermo e i tasti del telefono.
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
selezionare Impostazioni > Sicurezza e posizione >
Blocco schermo.
2. Selezionare Nessuno, Scorrimento, Sequenza, PIN o
Password.
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Selezionare Nessuno per disabilitare il blocco
schermo.
Selezionare Scorrimento per abilitare il blocco
schermo e consentire lo sblocco con un semplice
gesto di scorrimento. In questo caso, sarà possibile
sbloccare lo schermo toccando il display e
scorrendo le dita verso l'alto.
Selezionare Sequenza per disegnare due volte una
sequenza da immettere per sbloccare lo schermo.
Selezionare PIN o Password per impostare un PIN
numerico o una password da immettere per
sbloccare lo schermo.

3. Per le opzioni di blocco Sequenza, PIN o Password è
necessario inoltre selezionare se proteggere il telefono
richiedendo la sequenza, il PIN o la password prima
dell'avvio. Quindi, seguire le richieste a schermo per
continuare.
NOTA:
con questa funzione abilitata, non sarà possibile ricevere
chiamate, messaggi o notifiche fino all'accensione del
telefono.
4. Per le opzioni di blocco Sequenza, PIN o Password,
selezionare come si desidera siano visualizzate le
notifiche e il relativo contenuto quando il telefono è
bloccato. Quindi, selezionare FINE.
ATTENZIONE:
annotare o ricordare la sequenza, il PIN o la password
impostati, altrimenti sarà necessario riaggiornare il software e
tutti i dati del telefono potrebbero essere cancellati.
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Uso dell'impronta digitale
Con il sensore di impronte digitali sul retro del telefono è
possibile registrare un massimo di 5 impronte e utilizzarle per
sbloccare il telefono o accedere a Spazio privato. È possibile
semplicemente premere il sensore per fare foto o rispondere
a una telefonata o scorrere le dita verso il basso sul sensore
per aprire il pannello di notifica.
NOTA:
L'impronta digitale può essere utilizzata solo se è abilitata la
funzione di blocco schermo (Sequenza, PIN o Password). Se
il blocco schermo è impostato su Nessuno o su Scorrimento,
le impronte digitali registrate saranno cancellate.
Registrazione di un'impronta digitale
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
selezionare Impostazioni > Sicurezza e posizione >
Impronta digitale > Gestione impronte digitali.
2. Immettere la sequenza, il PIN o la password impostati per
il blocco schermo. Se non è stato impostato un blocco
schermo, seguire le richieste per impostarlo.
3. Selezionare Registra o Aggiungi impronta digitale.
4. Seguire le richieste a schermo per registrare un'impronta
digitale.
5. Toccare OK.
NOTA:
Selezionare un'impronta digitale esistente per modificarne il
nome o eliminarla.
Impostazione delle funzioni touch
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
selezionare Impostazioni > Sicurezza e posizione >
Impronta digitale.
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2. È possibile impostare le opzioni riportate di seguito.

Scatta foto: tenere premuto un dito sul sensore per
il riconoscimento delle impronte digitali per
acquisire una foto con l'app Fotocamera aperta. Non
è necessaria alcuna verifica tramite impronta
digitale.


Rispondi alla chiamata: tenere premuto un dito sul
sensore per il riconoscimento delle impronte digitali
per rispondere alle chiamate in entrata. Non è
necessaria alcuna verifica tramite impronta digitale.



Visualizza pannello di notifica: Scorrere in basso
sul sensore per il riconoscimento delle impronte
digitali per aprire il pannello delle notifiche.

Impostazione delle funzioni con impronte digitali
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
selezionare Impostazioni > Sicurezza e posizione >
Impronta digitale > Gestione impronte digitali.
2. Immettere la sequenza, il PIN o la password impostati per
il blocco schermo.
3. Attivare o disattivare Accedi a spazio privato. Con
questa funzione abilitata, tenere premuto il sensore di
impronte digitali per accedere a Spazio privato con
un'impronta digitale registrata. Vedere Spazio privato.

Protezione del telefono con il blocco della
schermata
È possibile utilizzare la funzione di blocco della schermata per
mantenere un'app visualizzata in modo che altri non possano
passare ad altre app o accedere alle proprie informazioni
personali.
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Attivazione della funzione di blocco schermata
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
selezionare Impostazioni > Sicurezza e posizione >
Blocco schermata.
2. Toccare l'interruttore per attivarlo.
3. Se si desidera richiedere una sequenza, un PIN o una
password di sblocco prima di sbloccare la schermata,
attivare Richiedi sequenza/PIN/password di blocco
prima di sbloccare la schermata una volta impostato il
blocco schermo.

Blocco di una schermata
1. Accertarsi che il blocco della schermata sia attivato.
2. Aprire l'app che si desidera tenere visualizzata.
3. Toccare
.
4. Se sono presenti numerose schede di app, scorrere le
dita verso l'alto per trovare
5. Toccare

sulla prima scheda.

.

Sblocco della schermata
Per sbloccare la schermata e tornare all'uso normale, tenere
e
contemporaneamente.
premuto
Se sono stati richiesti una sequenza, un PIN o una password di
sblocco prima dello sblocco della schermata, scorrere le dita
verso l'alto sul blocco schermo e disegnare la sequenza
oppure immettere il PIN o la password. La schermata può
essere sbloccata anche con un'impronta digitale, se registrata.
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Conoscere le funzioni di base
Monitoraggio dello stato del telefono
La barra di stato in alto nella schermata Home contiene icone
di stato del telefono e dei servizi sul lato destro. Di seguito
sono riportate alcune delle icone che possono essere
presenti.
EDGE connesso

Nessun segnale

3G/HSPA+
connesso

Potenza del
segnale

4G connesso

Nessuna
connessione dati

Modalità Non
disturbare attiva
(Solo allarmi o Solo
priorità)

Problemi con la
connessione dati

Modalità Non
disturbare attivata
(Silenzio totale)

Modalità aereo

Vibrazione attiva

Bluetooth® attivo

Batteria scarica

Connesso a una
rete Wi-Fi®

Carica batteria
completa

Altoparlante
attivo

Carica della batteria

Microfono
disattivo

Allarme impostato

GPS attivato

Hotspot Wi-Fi
portatile attivo
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Gestione delle notifiche
Icone di notifica
La barra di stato in alto nella schermata Home contiene icone
di notifica sulla sinistra. Di seguito sono riportate alcune delle
icone che possono essere presenti. Le applicazioni possono
avere le loro icone di notifica.
Nuovo SMS/MMS

Nuova rete
Wi-Fi rilevata

Nuovi messaggi
dall'app Gmail™

Download
dati in corso

Chiamata persa

Invio dati in
corso

Chiamata in corso

Tethering
USB attivo

Chiamata in attesa

Riproduzione
brano

Apri/chiudi pannello di notifica
Le notifiche riportano l'arrivo di nuovi messaggi, gli eventi del
calendario e gli allarmi oltre agli eventi in corso, come ad
esempio la riproduzione di musica. I dettagli delle modifiche
sono riportati nel pannello delle notifiche.


Per aprire il pannello delle notifiche, scorrere il dito verso
il basso dalla parte superiore della schermata.



Per chiudere il pannello delle notifiche, scorrere il dito
verso l'alto oppure toccare
.
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Risposta o rimozione di una notifica
Nel pannello delle notifiche, è possibile rispondere a una
notifica o rimuovere tutte le notifiche. Sono inoltre
supportate le notifiche espandibili, che consentono di
effettuare altre azioni dalla notifica stessa.


Per rispondere a una notifica, toccarla.



Scorrere un dito verso il passo per espandere
determinate notifiche. È inoltre possibile scorrere due
dita verticalmente o pizzicare per espandere o ridurre
determinate notifiche, oppure ancora toccare /
per espandere e ridurre determinate notifiche, singole o
raggruppate.



Per alcune notifiche, è possibile effettuare delle azioni
rapide. Ad esempio, è possibile espandere la notifica di
un nuovo messaggio e rispondere al messaggio.



Per rimuovere una notifica, scorrere la notifica verso
sinistra o destra.



Per rimuovere tutte le notifiche non permanenti,
selezionare Cancella tutto sotto le notifiche.



Per gestire le notifiche ricevute, tenere premuta una
notifica per personalizzare le relative impostazioni
disponibili. Vedere Notifiche.

NOTA:
Se per un'app vengono bloccate le notifiche, verranno persi
avvisi e aggiornamenti importanti.

Uso di Impostazioni rapide
Impostazioni rapide consente di visualizzare o modificare le
impostazioni più comuni del telefono.
Aprire il pannello delle notifiche per visualizzare in alto
Impostazioni rapide. Per visualizzare il pannello Impostazioni
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rapide e visualizzare tutte le impostazioni, trascinare il
pannello verso il basso oppure scorrere due dita verso il basso
dalla parte alta della schermata.
NOTA:
Per visualizzare tutte le impostazioni, è possibile scorrere il
dito verso sinistra o verso destra nel pannello Impostazioni
rapide.
Attivazione o disattivazione rapida delle impostazioni
1. Scorrere due dita verso il basso dalla parte superiore
della schermata per aprire il pannello Impostazioni
rapide.
2. Per attivare o disattivare un'impostazione, toccarne il
riquadro. Tenere premuti i riquadri per accedere a più
opzioni di impostazione. Ad esempio, tenere premuto il
riquadro Wi-Fi per aprire Impostazioni Wi-Fi.
Personalizzazione del pannello Impostazioni rapide
È possibile aggiungere, rimuovere o organizzare i riquadri nel
pannello Impostazioni rapide.
1. Aprire il pannello Impostazioni rapide.
nella parte bassa ed effettuare una delle
2. Toccare
operazioni riportate di seguito.






Tenere premuto un riquadro e trascinarlo nella
posizione desiderata.
Tenere premuto un riquadro e trascinarlo nella
sezione di sotto per nasconderlo.
Trascinare un riquadro verso l'alto nella sezione
Trascina per aggiungere riquadri per visualizzarlo
nel pannello Impostazioni rapide.

NOTA:
Nel pannello Impostazioni rapide, selezionare
nella
parte inferiore per visualizzare il menu Impostazioni.
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Gestione di collegamenti e widget
Aggiunta di collegamenti e widget
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home per
visualizzare le app.
- oppure Per visualizzare i widget, tenere premuto il dito su
un'area vuota nella schermata Home e selezionare
Widget.
2. Scorrere verso l'alto o verso il basso per navigare tra le
app o i widget disponibili.
3. Tenere premuta l'icona di un widget o di un'app e
trascinarla nel pannello della schermata Home.
NOTA:
Tenere premuto l'elemento e trascinarlo sul bordo destro
dello schermo per creare una nuova schermata Home e
inserirvi l'elemento.

Spostamento di collegamenti e widget
1. Tenere premuto un collegamento o un widget sulla
schermata Home.
2. Trascinarlo nella posizione desiderata.

Rimozione di collegamenti e widget
1. Tenere premuto un collegamento o un widget sulla
schermata Home.
2. Trascinarlo su

(Rimuovi) per rimuoverlo.
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Regolazione della dimensione del widget
1. Tenere premuto un widget sulla schermata Home e
rilasciarlo.
2. Attorno al widget sarà visualizzato un riquadro.
Trascinarlo per ridimensionare il widget.
NOTA:
non tutti i widget possono essere ridimensionati.

Organizzazione con le cartelle
È possibile creare cartelle sulla schermata Home e
aggiungervi diversi collegamenti.
È possibile spostare o rimuovere le cartelle nello stesso
modo in cui vengono spostati o rimossi i collegamenti.
1. Tenere premuto un collegamento sulla schermata Home
e trascinarlo rapidamente su un altro collegamento.
2. Rilasciare il collegamento. Verrà creata una nuova
cartella con entrambi i collegamenti al suo interno.
3. Per aggiungere altri collegamenti alla cartella, tenerli
premuti e trascinarli sulla cartella, quindi rilasciarli.
NOTA:
Selezionare la cartella e poi il suo nome per ridenominarla.

Riorganizzazione del vassoio dei preferiti
La schermata Home include un vassoio Preferiti
personalizzabile in basso visibile da tutte le schermate. Nel
vassoio Preferiti è possibile avere al massimo cinque elementi.
Trascinare i collegamenti o le cartelle compresa l'icona
all'interno o all'esterno del vassoio per riorganizzarlo.
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Uso dei collegamenti delle app
I collegamenti delle app consentono di accedere rapidamente
alle funzioni delle app più comuni dalla schermata Home e
dalla schermata dell'elenco di app.
NOTA:
Non tutte le app supportano la funzione dei collegamenti
delle app.
1. Tenere premuta l'icona di un'app sulla schermata Home
o nella schermata con l'elenco di app.
2. Dal menu visualizzato, selezionare la funzione che si
desidera utilizzare nell'app.

NOTA:
È inoltre possibile tenere premuta una funzione dal menu
visualizzato e trascinarla nel pannello della schermata Home
per creare un collegamento della funzione.

Puntini delle notifiche
Alcune app visualizzano un puntino quando sono presenti
delle notifiche. I puntini delle notifiche sono visualizzate sulle
icone delle app sia sulla schermata Home che nella
schermata dell'elenco di app.
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Tenere premuta l'icona di un'app con un puntino per
visualizzare in anteprima le notifiche presenti. Per rimuovere
una notifica, scorrere la notifica verso sinistra o destra.
Per attivare/disattivare i puntini delle notifiche per tutte
le app:
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
selezionare Impostazioni > App e notifiche >
Notifiche.
2. Tenere premuto l'interruttore Consenti puntini delle
notifiche per abilitarlo o disabilitarlo.
Per attivare/disattivare i puntini delle notifiche per app
specifiche:
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
selezionare Impostazioni > App e notifiche >
Notifiche.
2. Attivare Consenti puntini delle notifiche.
3. Selezionare Notifiche app.
4. Selezionare l'app che si desidera personalizzare e
toccare l'interruttore Consenti puntino delle notifiche.

Immissione di testo
È possibile immettere del testo utilizzando la tastiera su
schermo. Alcune app visualizzano automaticamente tale
tastiera, mentre per altre è necessario aprirla toccando il
per
punto in cui si desidera immettere il testo. Toccare
nascondere la tastiera su schermo. È possibile immettere il
testo anche parlando con la funzione di dettatura di Google.
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Abilitazione o disabilitazione dei metodi di
immissione
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
toccare Impostazioni > Sistema > Lingue e input >
Tastiera virtuale.
2. Selezionare Gestisci tastiere.
3. Scorrere gli interruttori accanto ai metodi di immissione
per abilitarli o disabilitarli.
NOTA:
alcuni metodi di immissione predefiniti potrebbero non
essere disabilitati.

Modifica dei metodi di immissione
1. Quando si utilizza la tastiera su schermo per immettere
del testo, toccare l'icona
nell'angolo in basso a
destra della schermata.
2. Selezionare il metodo di immissione desiderato.
NOTA:
è visualizzata solo se sono installati e abilitati più
l'icona
metodi di immissione.

Gboard
Gboard fornisce un layout simile alla normale tastiera dei
computer desktop. Se la funzione di rotazione automatica
dello schermo è abilitata, ruotando il telefono anche la
tastiera passerà da verticale a orizzontale. La tastiera
orizzontale non è supportata in tutte le applicazioni.
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Toccare le lettere dell'alfabeto per inserirle. Tenere
premuti determinati tasti per inserire lettere accentate o
numeri. Ad esempio, per immettere È, tenere premuto
e saranno visualizzate le lettere accentate disponibili
e il numero 3. Da qui, sarà possibile scorrere il dito per
scegliere È.



Toccare

per utilizzare il formato maiuscolo.

Toccare due volte
per bloccare il formato
maiuscolo. Questo tasti cambia a seconda del formato
che si sta utilizzando:

per il formato minuscolo,

per il formato maiuscolo e
formato maiuscolo.

se bloccato in



Toccare



Toccare
per selezionare i numeri e i simboli.
per ricercarne altri
Quindi, è possibile selezionare
o
per scegliere emoji ed emoticon.



Toccare
Google.



per cambiare la lingua di input o
Tenere premuto
per impostare Gboard.



Tenere premuto
e scorrere su
per cambiare il
layout della tastiera per l'uso di una sola mano.

per eliminare il testo prima del cursore.

per utilizzare la funzione di dettatura di
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Toccare

per accedere ad altre opzioni.

NOTA:
il layout della tastiera può cambiare a seconda delle app.

Digitazione con dettatura di Google
La funzione di dettatura di Google utilizza il servizio di
riconoscimento vocale di Google per convertire il vocale in
testo.
1. Toccare
per accedere alla funzione di dettatura se si
utilizza Gboard.
In alternativa, selezionare
in basso a destra e
selezionare Digitazione con dettatura di Google.
2. Se è presente la figura di un microfono, parlare e dire ciò
che si desidera scrivere.
3. È possibile continuare a immettere del testo oppure
eliminarlo.
NOTA:
dire "virgola", "punto", "punto interrogativo", "esclamativo" o
"punto esclamativo" per scrivere la punteggiatura.

Modifica del testo


Spostare il punto di inserimento: Toccare lo schermo
nel punto in cui si desidera digitare. Il cursore
lampeggerà nella nuova posizione e sotto di esso sarà
visualizzata una scheda. Trascinare la scheda per
spostare il cursore.



Selezionare il testo: Tenere premuto o toccare due
volte il testo. La parola più vicina sarà evidenziata e alla
fine della selezione sarà presente una scheda. Trascinare
le schede per cambiare la selezione.
44



Tagliare o copiare: Selezionare il testo che si desidera
modificare. Quindi selezionare Taglia o Copia per
tagliare o copiare il testo negli Appunti.



Sostituire il testo con il testo degli Appunti:
Selezionare il testo che si desidera sostituire. Quindi,
selezionare Incolla.



Inserire il testo degli Appunti nel campo di testo:
Toccare la scheda sotto il cursore e selezionare Incolla.

Apertura delle app e passaggio da un'app a
un'altra
Apertura di un'app
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home o
toccare
sulla schermata Home per visualizzare le
app.
2. Per aprire un'app, scorrere le dita in alto o in basso sulla
schermata e toccare l'app desiderata.
NOTA:
trascinare il cursore sul lato destro della schermata sulla
lettera iniziale dell'app desiderata oppure toccare la casella di
ricerca in alto per ricercare le app.

Passaggio da un'app a un'altra aperte di recente
1. Toccare
. Le app utilizzate di recente saranno
visualizzate in una serie di schede. Scorrere verso l'alto e
il basso per visualizzare tutte le schede.
2. Toccare una scheda per aprire la relativa app.
NOTA:
è possibile scorrere una scheda lateralmente oppure toccare
la X sulla scheda per rimuoverla dalla schermata (operazione
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che consente di guadagnare memoria sul dispositivo); toccare
sulla scheda per bloccarlo.
NOTA:
toccare due volte
per passare rapidamente da un'app a
un'altra tra quelle utilizzate più recentemente.

Utilizzo di due app in modalità schermo
diviso
Grazie alla modalità schermo diviso, è possibile lavorare con
due app contemporaneamente.
NOTA:
alcune app potrebbero non supportare la modalità schermo
diviso.
Metodo 1:
1. Toccare
per visualizzare le app utilizzate di recente.
2. Tenere premuta la scheda della prima app da utilizzare,
quindi trascinarla nell'area Trascina qui per utilizzare
lo schermo diviso.
3. Se la seconda app da utilizzare è presente nell'elenco di
app recenti, toccare la relativa scheda. In caso contrario,
dalla schermata Home, toccare
per individuare e
aprire l'app desiderata.
Metodo 2:
1. aprire la prima app da utilizzare e tenere premuto
schermata sarà divisa in due.

. La

2. Individuare e aprire la seconda app da utilizzare,
e selezionando una scheda oppure
toccando
toccando
dalla schermata Home.
Per disattivare la modalità schermo diviso, tenere premuto
oppure trascinare
in alto o in basso nella schermata.
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Disinstallazione di un'app
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home o
sulla schermata Home per visualizzare le
toccare
app.
2. Tenere premuto l'icona di un'app e trascinarla su
(Disinstalla) in alto nella schermata.
3. Toccare OK per disinstallare l'app.
NOTA:
le app pre-installate non possono essere disinstallate.
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Connessione a reti e dispositivi
Connessione a reti mobili
Controllo dell'uso dei dati mobili
Per abilitare o disabilitare l'accesso ai dati:
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
selezionare Impostazioni > Rete e Internet > Utilizzo
dei dati.
2. Toccare l'interruttore Dati mobili per abilitare o
disabilitare l'uso dei dati mobili.
Per ottenere i servizi dati durante il roaming:
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
selezionare Impostazioni > Rete e Internet > Rete
mobile.
2. Toccare l'interruttore Roaming dati se è disattivato.
3. Toccare l'interruttore Promemoria roaming dati per
abilitare o disabilitare il promemoria del roaming.
NOTA:
In caso di roaming dati potrebbero essere applicati addebiti
significativi.

Selezione del tipo di rete preferito
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
selezionare Impostazioni > Rete e Internet > Rete
mobile.
2. Toccare Tipo di rete preferito e toccare il tipo di rete a
cui si desidera connettere il telefono.
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Impostazione dei nomi dei punti di accesso
Per connettersi a Internet, è possibile utilizzare gli APN
(Access Point Name) predefiniti. Tuttavia, se si desidera
selezionare, modificare o aggiungere un nuovo APN,
contattare il provider di servizi per richiedere le informazioni
necessarie.
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
selezionare Impostazioni > Rete e Internet > Rete
mobile.
2. Toccare Nomi punti di accesso, quindi toccare
.
3. Toccare ogni elemento per immettere le informazioni
ottenute dal provider di servizi.
4. Toccare

> Salva per terminare.

NOTA:
Per impostare l'APN sulle impostazioni predefinite, toccare
> Ripristina predefiniti.

Selezione dell'operatore di rete
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
selezionare Impostazioni > Rete e Internet > Rete
mobile.
2. Disattivare Seleziona rete automaticamente.
3. Toccare Rete per ricercare tutte le reti disponibili.
4. Toccare una rete nell'elenco di reti per registrarsi
manualmente.
È inoltre possibile attivare Seleziona rete
automaticamente per selezionare automaticamente la
rete preferita.
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Connessione al Wi-Fi (WLAN)
Il Wi-Fi è una tecnologia di rete wireless che fornisce accesso
a Internet a distanze di un massimo di 100 metri a seconda
del router Wi-Fi e dell'ambiente circostante.

Attivare il Wi-Fi e connettersi a una rete Wi-Fi
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
selezionare Impostazioni > Rete e Internet > Wi-Fi.
2. Scorrere l'interruttore sulla posizione On per attivare il
Wi-Fi.
3. Selezionare il nome di una rete Wi-Fi per connettersi.
4. Se la rete è sicura, immettere la password e selezionare
Connetti.
NOTA:
il telefono si collegherà automaticamente alle reti Wi-Fi
utilizzate in precedenza se si trova nelle loro vicinanze.

Notifica di reti aperte
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
selezionare Impostazioni > Rete e Internet > Wi-Fi.
2. Toccare Preferenze Wi-Fi.
3. Attivare l'interruttore Notifica rete aperta.
Se il Wi-Fi è acceso, sulla barra di stato saranno ricevute delle
notifiche quando il telefono rileva una rete Wi-Fi aperta di
buona qualità. Disattivare questa opzione per non ricevere le
notifiche.

Passaggio automatico alla rete mobile
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
selezionare Impostazioni > Rete e Internet > Wi-Fi.
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2. Toccare Preferenze Wi-Fi.
3. Attivare l'interruttore Passa automaticamente alla rete
mobile.
Una volta abilitata questa funzione, il telefono passerà
automaticamente dalla connessione dati alla rete mobile se il
segnale Wi-Fi è basso.

Aggiunta di una rete Wi-Fi
È possibile aggiungere una rete Wi-Fi se la rete non trasmette
il suo nome (SSID) o per aggiungere una nuova rete Wi-Fi se si
è lontani dall'intervallo.
Per connettersi a una rete sicura, per prima cosa è necessario
ottenere i dettagli di sicurezza dall'amministratore della rete.
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
selezionare Impostazioni > Rete e Internet > Wi-Fi.
2. Scorrere l'interruttore sulla posizione On.
3. Toccare Aggiungi rete nella parte bassa dell'elenco di
reti Wi-Fi.
4. Digitare il SSID di rete (nome). Se necessario, immettere i
dettagli di sicurezza o della configurazione di rete.
5. Toccare Salva.

Connessione di una rete WPS
WPS (Wi-Fi Protected Setup) è una funzione che facilita
l'aggiunta del telefono ai punti di accesso che supportano il
WPS.
Per connettere il telefono a una rete wireless che utilizza WPS,
è possibile utilizzare uno dei metodi riportati di seguito.
Metodo 1: pulsante WPS (consigliato)
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
selezionare Impostazioni > Rete e Internet > Wi-Fi.
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2. Scorrere l'interruttore sulla posizione On.
3. Toccare Preferenze Wi-Fi > Pulsante WPS.
4. Premere il pulsante WPS sul punto di accesso e il
telefono sarà riconosciuto e aggiunto alla rete.
Metodo 2: PIN
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
selezionare Impostazioni > Rete e Internet > Wi-Fi.
2. Scorrere l'interruttore sulla posizione On.
3. Toccare Preferenze Wi-Fi > Immissione PIN WPS.
4. Il PIN WPS viene visualizzato sullo schermo. Immettere il
PIN nella pagina di configurazione del punto di accesso.
Dopo aver immesso il PIN, il telefono rileverà
automaticamente il punto di accesso e configurerà la
connessione.
NOTA:
Per informazioni dettagliate sulla funzione WPS del punto di
accesso, fare riferimento alla relativa documentazione per
l'utente.

Eliminazione di una rete Wi-Fi
È possibile far sì che il telefono "dimentichi" i dettagli di una
rete Wi-Fi aggiunta, ad esempio se non si desidera connettersi
automaticamente o se una rete non è più utilizzata.
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
selezionare Impostazioni > Rete e Internet > Wi-Fi.
2. Toccare Reti salvate in basso.
3. Toccare il nome della rete Wi-Fi e selezionare Dimentica.

Uso di Wi-Fi Direct®
Wi-Fi Direct consente ai dispositivi Wi-Fi di condividere file e
dati direttamente connettendosi tra loro senza aver bisogno
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di un punto di accesso wireless (hotspot).
Per connettersi a un altro dispositivo via Wi-Fi Direct:
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
selezionare Impostazioni > Rete e Internet > Wi-Fi.
2. Se il Wi-Fi è spento, scorrere l'interruttore sulla posizione
On.
3. Toccare Preferenze Wi-Fi > Wi-Fi Direct. Il telefono
ricercherà altri dispositivi abilitati con le connessioni
Wi-Fi Direct.
4. Toccare il nome di un dispositivo in Dispositivi peer per
connettersi ad esso.
L'altro dispositivo riceverà una richiesta di connessione
che dovrà essere accettata. Entrambi i dispositivi
dovranno immettere un PIN comune.
5. Una volta connesso, il dispositivo sarà visualizzato come
"Connesso" nell'elenco Dispositivi peer.

Connessione a dispositivi Bluetooth
Bluetooth è una tecnologia di comunicazione wireless a
breve raggio. I telefoni o altri dispositivi con le funzionalità
Bluetooth possono scambiarsi informazioni via wireless a una
distanza di massimo 10 metri. Perché possano comunicare
tra loro, i dispositivi Bluetooth devono prima essere associati.

Attivazione/disattivazione del Bluetooth
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
selezionare Impostazioni > Dispositivi connessi >
Bluetooth.
2. Scorrere l'interruttore sulla posizione On o Off.
Se il Bluetooth è acceso, l'icona
barra di stato.
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viene visualizzata sulla

Modifica del nome del dispositivo
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
selezionare Impostazioni > Dispositivi connessi >
Bluetooth.
2. Scorrere l'interruttore sulla posizione On se il Bluetooth
è spento.
3. Toccare Nome dispositivo.
4. Modificare il nome e toccare Rinomina.

Associazione a un altro dispositivo Bluetooth
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
selezionare Impostazioni > Dispositivi connessi >
Bluetooth.
2. Scorrere l'interruttore sulla posizione On se il Bluetooth
è spento.
3. Toccare Associa nuovo dispositivo. Il telefono
effettuerà automaticamente la scansione e visualizzerà
gli ID di tutti i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.
4. Toccare il dispositivo da associare.
5. Se necessario, verificare che le passkey Bluetooth siano
uguali per i due dispositivi e selezionare Associa. In
alternativa, immettere una passkey Bluetooth e
selezionare Associa.
L'associazione sarà completata correttamente nel
momento in cui l'altro dispositivo accetta la connessione
o se viene immessa la stessa passkey.
NOTA:
La passkey Bluetooth potrebbe essere fissa per determinati
dispositivi, quali auricolari e kit vivavoce per auto. È possibile
provare a immettere 0000 o 1234 (le passkey più comuni) o
fare riferimento alla documentazione del dispositivo.
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Eliminazione (annullamento dell'associazione) di
un dispositivo Bluetooth
È possibile far sì che il proprio telefono "dimentichi" la sua
connessione a un altro dispositivo Bluetooth. Per connettere
di nuovo il dispositivo, è necessario ricercarlo ed immettere di
nuovo la passkey.
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
selezionare Impostazioni > Dispositivi connessi >
Bluetooth e verificare che il Bluetooth sia acceso.
2. Nell'elenco di dispositivi associati, toccare l'icona
accanto al dispositivo Bluetooth da disconnettere.
3. Toccare Dimentica.

Invio di dati tramite Bluetooth
1. Aprire l'applicazione appropriata e selezionare il file o
l'elemento da condividere.
2. Selezionare l'opzione per la condivisione via Bluetooth. Il
metodo può variare per applicazione e tipo di dati.
3. Toccare un dispositivo Bluetooth a cui è associato il
telefono o attendere la ricerca di nuovi dispositivi e
selezionarne uno.

Ricezione di dati tramite Bluetooth
1. Prima di provare a ricevere i dati via Bluetooth, assicurarsi
che il Bluetooth sia acceso.
2. Toccare Accetta per iniziare a ricevere i dati. Se
necessario, scorrere rapidamente verso il basso la barra
di stato e toccare Accetta sulla notifica di condivisione
Bluetooth.
I file ricevuti sono memorizzati automaticamente in una
cartella dedicata (ad esempio, Bluetooth) nel telefono. È
possibile accedere a tali file tramite l'app File Manager.
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Scambio di dati via NFC
NFC (Near Field Communication) consente al telefono di
scambiare dati con un altro dispositivo abilitato quando si
toccano o se sono molto vicini.
A seconda delle applicazioni installate sul telefono, è possibile
utilizzare il telefono come transit pass o come access pass. Per
utilizzare questa funzione, far toccare il retro del telefono su
un punto di accesso abilitato per NFC, rispettando i termini e le
condizioni applicabili dal fornitore particolare.
Per attivare e utilizzare NFC:
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
selezionare Impostazioni > Dispositivi connessi.
2. Scorrere l'interruttore NFC sulla posizione On.
3. Se si desidera condividere pagine Web, informazioni di
contatto, video di YouTube o altro contenuto sul
telefono con un altro dispositivo abilitato per NFC,
toccare Android Beam e scorrere l'interruttore sulla
posizione On.

Uso di tap & pay
È possibile toccare e pagare con il telefono dai commercianti
che accettano i pagamenti contactless.
NOTA:
per utilizzare la funzione tap & pay, è necessario installare
una scheda nano-SIM che supporti NFC. Per informazioni
dettagliate, contattare il provider di servizi Vodafone.

Configurazione di tap & pay
Per toccare e pagare, NFC sul telefono deve essere attivato.
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
selezionare Impostazioni > Dispositivi connessi.
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2. Scorrere l'interruttore NFC sulla posizione On .

Gestione di app che utilizzano tap & pay
Se sono presenti più app che consentono di toccare e pagare,
è possibile sceglierne una predefinita. L'app predefinita sarà
quella che verrà utilizzata automaticamente quando si
utilizza la funzione tap and pay in un negozio. È possibile
navigare nel Google Play Store e cercare altre app per i
pagamenti. Perché siano visualizzate, tali app devono
supportare la funzionalità tap and pay.
Per impostare l'app predefinita per i pagamenti:
1. Aprire l'app per i pagamenti e attivare la funzione tap and
pay.
2. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
selezionare Impostazioni > App e notifiche > App
predefinite > Tap & pay.
3. Selezionare l'app predefinita per i pagamenti.

Disattivazione di tap & pay
È possibile disattivare la funzione tap and pay in due modi:


Disattivare NFC sul telefono. Scorrere le dita verso l'alto
sulla schermata Home e selezionare Impostazioni >
Dispositivi connessi quindi scorrere l'interruttore NFC
sulla posizione Off . In questo modo saranno disattivati
anche Android Beam e le altre funzioni NFC.



Disattivare la funzionalità tap and pay nell'app per i
pagamenti. Non tutte le app per i pagamenti supportano
questa opzione.

Connessione al computer tramite USB
È possibile connettere il telefono a un computer tramite un
cavo USB e trasferire musica, immagini e altri file in entrambe
le direzioni. Tali file nel telefono sono memorizzati nella
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memoria del telefono o in una scheda microSD removibile (se
presente).
Se si utilizza il tethering USB, sarà necessario disattivarlo
prima di poter utilizzare l'USB per trasferire i file tra telefono e
computer.

Connessione del telefono al computer tramite
USB
1. Collegare il proprio telefono al PC utilizzando un cavo
USB.
2. Il menu delle opzioni Utilizza USB per viene aperto
automaticamente oppure è possibile aprire il pannello di
notifica e selezionare .
3. Scegliere una delle opzioni di seguito.


Caricare questo dispositivo: Caricare il telefono
mediante USB.



Trasferisci file (MTP): Trasferisci file su Windows® o
Mac®.
NOTA:
per Windows XP, quando si utilizza MTP, installare
Media Player 11 o versione successiva.



Trasferisci foto (PTP): Trasferire foto o file se MTP
non è supportato dal computer.

Disconnessione del telefono dal computer
Per disconnettere il telefono dal computer, è sufficiente
scollegare il cavo USB una volta terminate le operazioni.

Uso di USB On-The-Go (OTG)
Il telefono supporta USB On-The-Go. È possibile connettere il
telefono e una periferica USB (come ad esempio, una
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chiavetta USB, un mouse USB o una tastiera USB) tramite un
cavo adattatore OTG.
Ad esempio, quando si connette il telefono a una chiavetta
USB, è possibile navigare tra i file sull'unità, se invece si
connette a un mouse USB, sarà possibile navigare il telefono
con il mouse.
NOTA:
per rimuovere correttamente un dispositivo di archiviazione
USB (come una chiavetta USB), scorrere verso l'alto le dita
sulla schermata Home e toccare Impostazioni > Archivio,
quindi individuare il nome del dispositivo. Toccare
accanto ad esso.

Rimozione o cancellazione della scheda
microSD
Rimozione della scheda microSD dal telefono
Se è necessario rimuovere la scheda microSD mentre il
telefono è accesso, è necessario prima smontarla.
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
toccare Impostazioni > Archivio.
accanto al nome della scheda nella sezione
2. Toccare
Memoria portatile.
3. Quando viene riportato che la scheda è stata
correttamente espulsa, sarà possibile rimuoverla dal
telefono.

Cancellazione e formattazione della scheda
microSD
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
toccare Impostazioni > Archivio.
2. Toccare il nome della scheda nella sezione Memoria
portatile.
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3. Toccare > Impostazioni di archiviazione e
selezionare Formatta.
4. Toccare Elimina e formatta.
ATTENZIONE:
la procedura di formattazione cancella tutti i dati sulla scheda
microSD e dopo questa operazione i file non potranno essere
richiamati.

Condivisione della connessione di dati
mobili
È possibile condividere le funzioni dei dati del telefono
tramite il tethering o attivando la funzione hotspot Wi-Fi in
modo da creare un hotspot mobile.

Condivisione della connessione di dati mobili
tramite USB
È possibile accedere a Internet sul computer tramite la
funzione di tethering USB del proprio telefono. Tale funzione
richiede una connessione dati su una rete mobile ed è
possibile che vi siano delle spese a parte.
NOTA:
con il tethering USB non è possibile trasferire file tra il
telefono e il computer.
1. Collegare il proprio telefono al computer utilizzando un
cavo USB.
2. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
selezionare Impostazioni > Rete e Internet >
Hotspot/tethering.
3. Attivare Tethering USB. Una nuova connessione di rete
sarà creata sul computer.
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NOTA:
per interrompere la condivisione della connessione dati,
disattivare Tethering USB o scollegare il cavo USB.

Condivisione della connessione di dati mobili
tramite Bluetooth
Se il computer può collegarsi a Internet tramite Bluetooth, è
possibile configurare il proprio telefono in modo da
condividere la sua connessione dati mobili con il computer.
1. Associare il telefono al computer tramite Bluetooth.
2. Configurare il computer in modo da ottenere la
connessione di rete tramite Bluetooth. Per maggiori
informazioni, fare riferimento alla documentazione del
computer.
3. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
selezionare Impostazioni > Rete e Internet >
Hotspot/tethering.
4. Attivare Tethering Bluetooth. A questo punto, il
computer condividerà la connessione dati del telefono.
NOTA:
per interrompere la condivisione della connessione dati,
disattivare Tethering Bluetooth.

Condivisione della connessione dati mobili come
hotspot Wi-Fi
È possibile condividere la connessione dati del telefono con
altri dispositivi impostando il telefono come hotspot Wi-Fi
portatile. Tale funzione richiede una connessione dati su una
rete mobile ed è possibile che vi siano delle spese a parte.
NOTA:
se la funzione di hotspot Wi-Fi portatile è abilitata, non sarà
possibile utilizzare le normali funzioni Wi-Fi del telefono per
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accedere a Internet. È comunque possibile rimanere collegati
a Internet tramite la rete di dati mobili.
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
selezionare Impostazioni > Rete e Internet >
Hotspot/tethering.
2. Accendere Hotspot Wi-Fi.
Dopo qualche istante, il telefono inizierà a trasmettere il
proprio nome di rete Wi-Fi (SSID).
3. Su un altro dispositivo, individuare il telefono tramite
Wi-Fi e connettersi.
4. Immettere la password su tale dispositivo. La password
può essere visualizzata in Impostazioni > Rete e
Internet > Hotspot/tethering > Imposta hotspot
Wi-Fi > Password.
NOTA:
per interrompere la condivisione della connessione dati,
disattivare Hotspot Wi-Fi.

Impostazione dell'hotspot Wi-Fi
È possibile modificare il nome della rete Wi-Fi del telefono
(SSID), proteggere l'hotspot Wi-Fi portatile e impostare altre
opzioni.
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
selezionare Impostazioni > Rete e Internet >
Hotspot/tethering.
2. Scegliere una delle opzioni di seguito per l'hotspot Wi-Fi.


Impostare l'hotspot Wi-Fi:
- Nome rete: Immettere o modificare il nome rete
(SSID) visualizzato dagli altri dispositivi durante la
scansione alla ricerca delle reti Wi-Fi.
- Sicurezza: Scegliere un'opzione di sicurezza:
Aprire (non consigliato) o WPA2 PSK (altri utenti
potranno accedere al proprio hotspot Wi-Fi solo
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specificando la password corretta). Quando si
seleziona WPA2 PSK, toccare il campo Password
per modificare la password di sicurezza.
- Mostra password: Se è stata scelta la sicurezza
WPA2 PSK, selezionare l'opzione per visualizzare
la password o deselezionarla per nasconderla.
- Nascondi il dispositivo: Selezionare questa
opzione per nascondere o deselezionarla per
trasmettere il nome di rete (SSID). Se si decide di
nascondere il proprio dispositivo, gli altri utenti
dovranno disporre del SSID di rete per individuare
l'hotspot Wi-Fi.


Gestisci utenti: Visualizzare un elenco di utenti
connessi, bloccare o sbloccare utenti o impostare il
numero massimo di dispositivi che possono
connettersi contemporaneamente all'hotspot.



Altre impostazioni: Impostare il criterio e la notifica
di sospensione dell'hotspot.

Connessione alle VPN (Virtual Private
Network)
Le reti private virtuali (VPN, Virtual Private Network)
consentono di connettersi alle risorse all'interno di una rete
locale sicura. Le VPN sono normalmente distribuite da
aziende, istituti scolastici e altri enti per consentire alle
persone di accedere alle risorse della rete locale non
trovandosi nelle vicinanze o se connessi a una rete wireless.
A seconda del tipo di VPN utilizzata, per potersi connettere
potrebbe essere necessario immettere le credenziali di
accesso o installare i certificati di sicurezza. Queste
informazioni possono essere reperite dall'amministratore di
rete.
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Aggiunta di una VPN
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
selezionare Impostazioni > Rete e Internet > VPN.
2. Toccare
nell'angolo in alto a destra ed immettere le
informazioni fornite dall'amministratore di rete.
3. Toccare Salva.
La VPN sarà aggiunta all'elenco nella schermata VPN.
NOTA:
prima di poter usare la VPN, è necessario configurare una
sequenza, un PIN o una password per la schermata di blocco.

Connessione a una VPN
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
selezionare Impostazioni > Rete e Internet > VPN.
2. Toccare la VPN a cui si desidera connettersi.
3. Se richiesto, immettere le credenziali richieste e toccare
Connetti.

Modifica di una VPN
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
selezionare Impostazioni > Rete e Internet > VPN.
2. Toccare
modificare.

accanto alla VPN che si desidera

3. Modificare le impostazioni della VPN e toccare Salva.

Uso della modalità di emergenza
È possibile attivare la modalità di emergenza da utilizzare in
caso di emergenza. Se questa modalità è attivata, il telefono
chiamerà il numero dei servizi di emergenza, invierà messaggi
SOS, suonerà l'allarme oppure lampeggerà un segnale di SOS
in base alle impostazioni.
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Per impostare la modalità di emergenza:
Prima di utilizzare la modalità di emergenza, è necessario
configurarla.
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
selezionare Impostazioni > Account > Modalità di
emergenza.
2. Toccare Imposta e seguire le richieste a schermo per
modificare il messaggio SOS, aggiungere i contatti di
emergenza, modificare i numeri dei servizi di emergenza
locali e configurare le opzioni della modalità di
emergenza.
3. Toccare FINE.
Per attivare o disattivare la modalità di emergenza:
Tenere premuto il tasto di accensione e toccare Modalità
di emergenza. Quando il timer arriva a zero, la modalità di
emergenza sarà attivata.
Per disattivare la modalità di emergenza, toccare Fine.
Per impostare le opzioni della modalità di emergenza:
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
selezionare Impostazioni > Account > Modalità di
emergenza.
2. Scorrere l'interruttore sulla posizione On.
3. È possibile impostare le opzioni riportate di seguito.


Accesso rapido: premere il tasto di accensione
rapidamente 7 volte per attivare la modalità di
emergenza.



Servizi di emergenza a chiamata automatica:
chiama automaticamente i numeri dei servizi di
emergenza quando la modalità di emergenza è
attivata.
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Numeri servizi di emergenza: Modificare i numeri
dei servizi di emergenza.



Invia messaggi SOS: invia automaticamente
messaggi SOS ai contatti selezionati quando la
modalità di emergenza è attivata.



Modifica contatti SOS: Aggiungere fino a 5 contatti
SOS di emergenza.



Modifica messaggi SOS: modificare i messaggi SOS
predefiniti che saranno inviati ai contatti selezionati.



Suoneria: la sveglia del telefono suona
automaticamente quando la modalità di emergenza
è attivata.



Torcia di emergenza: il telefono lameggia con la
torcia quando la modalità di emergenza è attivata.
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Chiamate telefoniche
È possibile effettuare le chiamate dall'app telefono, dall'app
Contatti o da altre app o widget che riportano informazioni di
contatto. Ogni volta che viene visualizzato un numero di
telefono, è possibile toccarlo per comporre il numero ed
effettuare la chiamata.

Risposta e fine di chiamate
Effettua una chiamata componendo
1. Dalla schermata Home, toccare

.

2. Toccare
ed inserire tramite tastiera il numero di
telefono o il nome del contatto. Toccare
per
eliminare i numeri non corretti.
NOTA:
man mano che si digita il numero di telefono o il nome
del contatto, saranno ricercate le informazioni
corrispondenti. Una volta visualizzato il numero e il
contatto desiderati, sarà sufficiente toccarli in modo da
chiamarli immediatamente.
3. Toccare
sotto la tastiera per comporre il numero.
È possibile anche toccare la casella di ricerca nella parte alta
della schermata dell'app Telefono ed immettere il numero di
telefono o il nome del contatto da chiamare. Toccare il
contatto corrispondente o Chiama [numero] per effettuare la
chiamata.
NOTA:
Per effettuare una chiamata internazionale, tenere premuto il
tasto 0 per inserire il simbolo più (+). Quindi, immettere il
prefisso internazionale seguito dal prefisso locale e dal
numero di telefono.
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NOTA:
per comporre nuovamente l'ultimo numero chiamato,
toccare
selezionare

dalla schermata Home, toccare

>

e

ancora una volta.

Fine di una chiamata
Durante una chiamata, toccare

sullo schermo.

Risposta e rifiuto delle chiamate
Quando si riceve una telefonata, viene visualizzata la
schermata delle chiamate in entrata in cui è riportato l'ID
chiamante o le informazioni sul chiamante specificate
nell'app Contatti. È possibile rispondere o rifiutare la chiamata
oppure rifiutarla con un messaggio di testo.

Risposta a una chiamata
Quando si riceve una chiamata, scorrere le dita in alto sullo
schermo per rispondere.
- oppure Se lo schermo è sbloccato, toccare Rispondi.
NOTA:
per disattivare la suoneria prima di rispondere alla chiamata,
premere l'estremità del tasto Volume o il tasto di
accensione.

Rifiuto di una chiamata
Quando si riceve una chiamata, scorrere le dita verso il basso
sullo schermo per rifiutare la chiamata.
verso il basso a sinistra per
È inoltre possibile scorrere da
rifiutare la chiamata e selezionare un messaggio di testo
preimpostato o modificarne uno da inviare al chiamante.
- oppure 68

Se lo schermo è sbloccato, toccare Rifiuta per rifiutare la
chiamata.
NOTA:
Per modificare la risposta di testo preimpostata dall'interno
dell'app Telefono, toccare nel campo di ricerca in alto e
selezionare Impostazioni > Risposte rapide.

Operazioni con la cronologia chiamate
La cronologia delle chiamate è un elenco di tutte le chiamate
effettuate, ricevute o perse. Questa funzione offre un modo
comodo per comporre nuovamente un numero, tornare a
una chiamata o aggiungere un numero ai propri contatti.
Per aprire la cronologia delle chiamate, toccare
schermata Home e toccare
Cronologia chiamate.

dalla

(nel campo di ricerca in alto) >

Effettuare una chiamata dalla cronologia
chiamate
1. Aprire la cronologia chiamate.
2. Toccare

accanto all'elenco per richiamare.

Aggiunta di un numero dalla cronologia chiamate
come contatto
1. Aprire la cronologia chiamate.
2. Toccare l'icona del contatto davanti al numero.
sulla schermata delle informazioni di
3. Toccare
contatto.
4. Per aggiungere il numero a un contatto esistente,
toccare il contatto nell'elenco. Per aggiungere un nuovo
contatto, toccare Crea contatto.
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Altre azioni su una voce della cronologia
chiamate
Aprire la cronologia chiamate, toccare un elenco e
selezionare Dettagli della chiamata per visualizzare
maggiori informazioni sulla chiamata.


Toccare



Toccare Copia numero per copiare il numero.



Toccare Modifica numero prima di chiamare per
modificare il numero durante la composizione prima di
chiamare.

per eliminare la voce.



Toccare le informazioni sul contatto davanti alla voce per
visualizzare la relativa schermata, da cui sarà possibile
inviare un messaggio o una e-mail, richiamare un numero
o effettuare una videochiamata, modificare il contatto,
aggiungere il contatto ai preferiti o aggiungere il numero
ai contatti.
È inoltre possibile bloccare un numero e riportarlo come
spam. Toccare un elenco nella cronologia chiamate e toccare
Blocca/riporta spam, selezionare Report call as spam in
base alle necessità e toccare Blocca.
NOTA:

Toccare > Cancella cronologia chiamate nella
schermata della cronologia chiamate per eliminare tutti i
record della cronologia.

Chiamata dei contatti
1. Dalla schermata Home, toccare

.

. I contatti preferiti e quelli chiamati di
2. Toccare
frequente sono visualizzati nella scheda. Toccarne uno
per effettuare una chiamata.
- oppure 70

Toccare
. Sarà visualizzato l'elenco di contatti
completo. Toccare un contatto e selezionarne il numero
per effettuare una chiamata.

Controllo della casella vocale
Se il telefono è stato impostato per trasferire le chiamate alla
casella vocale, i chiamanti potranno lasciare dei messaggi
vocali quando l'utente non è raggiungibile. Ecco come
controllare i messaggi registrati.
1. Dalla schermata Home, toccare
>
.
2. Tenere premuto il tasto 1 sulla tastiera. Se richiesto,
immettere la password della casella vocale.
3. Seguire le richieste vocali e gestire in questo modo i
messaggi della casella vocale.
NOTA:
Vedere Impostazione della casella vocale per informazioni su
come configurare il servizio vocale. Per informazioni
dettagliate, contattare il provider di servizi.

Uso delle opzioni durante una chiamata
Durante una chiamata, sullo schermo vengono visualizzate
delle opzioni. Toccare un'opzione per selezionarla.


Toccare

per attivare o disattivare l'altoparlante.



Toccare

per attivare o disattivare il microfono.



Toccare
per passare alla tastiera quando è
necessario immettere un codice (ad esempio, il PIN della
casella vocale o del conto bancario) durante la chiamata.



Toccare



Toccare
per effettuare un'altra chiamata
separatamente dalla prima, che viene messa in attesa.

per mettere la chiamata in attesa.
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Toccare
per mettere il chiamante con cui si sta
parlando in attesa e passare all'altra chiamata che era in
attesa.



per unire le diverse chiamate in una sola
Toccare
chiamata in conferenza.



Toccare

per terminare la chiamata corrente.

AVVISO!
A causa dei livelli di volume elevati, non posizionare il
telefono accanto all'orecchio quando si utilizza l'altoparlante.

Gestione di chiamate tra più utenti
Quando sono disponibili le funzioni di avviso chiamata e
chiamata a tre, è possibile passare da una chiamata all'altra o
impostare una chiamata in conferenza.
NOTA:
Le funzioni di avviso chiamata e chiamata a tre richiedono il
supporto della rete e potrebbero comportare costi aggiuntivi.
Per informazioni dettagliate, contattare il provider di servizi
Vodafone.

Passaggio da una chiamata a un'altra
Quando si è impegnati in una chiamata e ne arriva un'altra, lo
schermo del telefono lo notifica e visualizza l'ID chiamante.
Per rispondere a una chiamata in entrata mentre si è già
impegnati in una chiamata:


Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata per
rispondere alla chiamata. In questo modo, il primo
chiamante verrà messo in attesa e sarà possibile
rispondere alla seconda chiamata.



in basso a destra per rispondere alla
Far scorrere da
chiamata. In questo modo, la prima chiamata verrà
terminata e sarà possibile rispondere alla seconda
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chiamata.


Scorrere le dita verso il basso sulla schermata per
rifiutare la seconda chiamata.



Far scorrere da
verso il basso a sinistra per rifiutare
la seconda chiamata e selezionare un messaggio di testo
preimpostato o modificarne uno da inviare al chiamante.

Per passare da una chiamata a un'altra:
Toccare

per passare all'altra chiamata.

Impostazione di una chiamata in conferenza
Con questa funzione, è possibile parlare a due persone
contemporaneamente.
1. Effettuare la prima chiamata.
e
2. Una volta stabilita la connessione, toccare
comporre il secondo numero. In questo modo, il primo
chiamante sarà messo in attesa.
.

3. Una volta connessi al secondo chiamante, toccare
4. Per terminare la chiamata in conferenza, toccare

.

NOTA:
Se una delle persone ha terminato la chiamata, l'utente e il
chiamante rimanente resteranno connessi. Se l'utente ha
iniziato la chiamata ed è il primo a riagganciare, tutti gli altri
chiamanti saranno disconnessi.

Regolazione delle impostazioni delle
chiamate
Impostazione delle opzioni di visualizzazione dei
contatti
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È possibile impostare l'ordine dei contatti visualizzati nella
scheda
dell'app Telefono.
1. Dalla schermata Home, toccare
> (nel campo di
ricerca in alto) > Impostazioni > Opzioni di
visualizzazione.
2. Toccare Ordina per o Formato nome per impostare
l'ordine dei contatti e il formato dei nomi dei contatti.

Impostazione di suoni e vibrazione
Impostare il suono e la vibrazione per le chiamate in entrata e
i toni della tastiera.
> (nel campo di
1. Dalla schermata Home, toccare
ricerca in alto) > Impostazioni > Suoni e vibrazione.
2. Toccare le opzioni da configurare.

Modifica della risposta rapida per i chiamanti
rifiutati
1. Dalla schermata Home, toccare
> (nel campo di
ricerca in alto) > Impostazioni > Risposte rapide.
2. Toccare un messaggio di testo per modificarlo.

Uso dei numeri di selezione fissa
I numeri di selezione fissa (FDN, Fixed Dialling Numbers)
consentono di limitare le chiamate in uscita a una serie di
numeri di telefono.
1. Dalla schermata Home, toccare
> (nel campo di
ricerca in alto) > Impostazioni > Chiamate.
2. Toccare Numeri di selezione fissa e le opzioni riportate
di seguito saranno disponibili.
 Attiva FDN: immettere il codice PIN2 per abilitare la
funzione FDN.


Modifica PIN2: modificare il codice PIN2 per
l'accesso FDN.
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Elenco FDN: gestire l'elenco FDN.

NOTA:
Il codice PIN2 è fornito dall'operatore. L'immissione ripetuta
di un codice PIN2 non corretto potrebbe bloccare la scheda
nano-SIM. Contattare il provider di servizi Vodafone per
richiedere assistenza.

Blocco di determinate chiamate
La funzione di blocco di determinate chiamate consente di
impedire determinati tipi di chiamate dal proprio telefono.
1. Dalla schermata Home, toccare
> (nel campo di
ricerca in alto) > Impostazioni > Chiamate.
2. Toccare Blocco chiamata.
3. Impostare la limitazione di tipi di chiamate specifici dal
proprio telefono.

Inoltro delle chiamate in arrivo
La funzione di inoltro chiamata consente di inoltrare le
chiamate in entrata a un altro numero di telefono.
> (nel campo di
1. Dalla schermata Home, toccare
ricerca in alto) > Impostazioni > Chiamate.
2. Toccare Inoltro chiamata.
3. Toccare un'opzione disponibile per abilitarla.

Impostazione dell'avviso di chiamata e dell'ID
chiamante
1. Dalla schermata Home, toccare
> (nel campo di
ricerca in alto) > Impostazioni > Chiamate.
2. Toccare Avviso chiamata e attivare l'interruttore per
ricevere una notifica di altre chiamate in entrata durante
una chiamata in corso. Oppure toccare Impostazioni
aggiuntive > ID chiamante per decidere se il proprio
75

numero viene visualizzato quando qualcuno riceve la
chiamata in uscita.
NOTA:
Contattare il provider di servizi per controllare se l'ID
chiamante e l'avviso di chiamata sono funzioni disponibili.

Impostazione del blocco chiamata
La funzione di blocco chiamata consente di bloccare
chiamate e messaggi da determinati numeri.
> (nel campo di
1. Dalla schermata Home, toccare
ricerca in alto) > Impostazioni > Numeri bloccati.
2. Toccare Aggiungi un numero.
>
3. Immettere il numero di telefono o toccare
Contatti e selezionarne uno dall'elenco di contatti.
4. Toccare Blocca.
NOTA:
Per sbloccare un numero, toccare
toccare Sblocca.

>

accanto al numero e

Impostazione della casella vocale
1. Dalla schermata Home, toccare
> (nel campo di
ricerca in alto) > Impostazioni.
2. Toccare Casella vocale per configurare le impostazioni
della casella vocale.


Toccare Notifiche per configurare le notifiche della
casella vocale.

Toccare Impostazioni avanzate > Servizio per
selezionare il provider di servizi della casella vocale.
L'operatore in uso è quello di default.
 Toccare Impostazioni avanzate > Impostazione >
Numero casella vocale per modificare il numero
della casella vocale.
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Utilizza protezione ID chiamante e spam
Quando si effettua o si riceve una chiamata con la protezione
di ID chiamante e spam, è possibile visualizzare le
informazioni sui chiamanti o sulle aziende non presenti tra i
contatti o gli avvisi relativi a potenziali chiamanti indesiderati.
Per utilizzare la protezione di ID chiamante e spam, il
telefono deve poter inviare le informazioni sulle chiamate a
Google.
> (nel campo di
1. Dalla schermata Home, toccare
ricerca in alto) > Impostazioni > ID chiamante e spam.
2. Attivare o disattivare ID chiamante e spam per abilitare
o disabilitare questa funzione.

Uso di Posti nei dintorni
Quando si effettua una ricerca dall'app Telefono, questa
funzione utilizza la propria posizione per trovare luoghi nelle
vicinanze corrispondenti alla propria interrogazione.
1. Dalla schermata Home, toccare
> (nel campo di
ricerca in alto) > Impostazioni > Luoghi nei dintorni.
2. Attivare Luoghi nei dintorni per abilitare la funzione e
impostare le relative opzioni.
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Contatti
È possibile aggiungere contatti al telefono e sincronizzarli
con i contatti dell'account Google o di altri account che
supportano la sincronizzazione dei contatti.
Per visualizzare i contatti, scorrere le dita verso l'alto sulla
schermata Home e toccare Contatti.

Controllo dei dettagli di un contatto
1. Aprire Contatti per accedere all'elenco di contatti.
NOTA:
Se è stato aggiunto più di un account sinc, toccare
>
> il nome dell'account per passare
all'account e visualizzarne i contatti.
2. Scorrere l'elenco per visualizzare tutti i contatti.
3. Toccare un contatto per visualizzarne i dettagli.

Aggiunta di un nuovo contatto
1. Aprire Contatti.
2. Toccare

per aggiungere un nuovo contatto.

3. Immettere il nome del contatto, i numeri di telefono, gli
indirizzi e-mail e altre informazioni. Toccare Altri campi
se necessario.
4. Toccare Salva per salvare il contatto.

Impostazione del proprio profilo
È possibile creare il proprio biglietto da visita nel telefono.
1. Aprire Contatti.
2. Toccare
personali.

> Impostazioni > Informazioni
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Se un profilo è già stato impostato, toccare

.

3. Modificare le informazioni del profilo.
4. Toccare Salva.

Importazione, esportazione e condivisione
dei contatti
È possibile importare i contatti dalla propria scheda nano-SIM,
o importare/esportare i contatti nella memoria del telefono o
nella scheda microSD. Ciò è particolarmente utile quando è
necessario trasferire i contatti tra diversi dispositivi. È inoltre
possibile condividere i contatti utilizzando Gmail, Messaggi,
Android Beam (NFC), Bluetooth, Google Drive, ecc.

Importazione di contatti dalla scheda nano-SIM
1. Aprire Contatti.
2. Toccare

> Impostazioni > Importa > Scheda SIM.

3. Controllare i contatti necessari e toccare Importa.

Importazione di contatti dalla memoria del
telefono o dalla scheda microSD
1. Aprire Contatti.
2. Toccare

> Impostazioni > Importa > File .vcf.

3. Toccare
e individuare il file vCard nella memoria del
telefono o nella scheda microSD e toccarlo per
importare i contatti.
NOTA:
Toccare
> Mostra memoria interna se necessario per
individuare i file vCard.
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Esportazione di contatti nella memoria del
telefono o nella scheda microSD
1. Aprire Contatti.
2. Toccare

> Impostazioni > Esporta.

3. Toccare
e selezionare la directory in cui verrà
salvato il file vCard. Toccare
> Mostra memoria
interna se necessario.
4. Modificare il nome file, se necessario, e toccare Salva per
creare il file.

Condividi contatti
1. Aprire Contatti.
2. Nell'elenco di contatti, tenere premuto il contatto che si
desidera condividere.
.
3. Controllare più contatti, se necessario, e toccare
4. Decidere come condividere i contatti. Le opzioni
dipendono dalle applicazioni e dai servizi installati.

Operazioni con i contatti preferiti
Nella parte alta dell'elenco di contatti, sono presenti i contatti
preferiti.

Aggiunta di un contatto ai preferiti
È possibile aggiungere i contatti che vengono utilizzati di
frequente ai preferiti in modo da poterli richiamare
rapidamente.
1. Aprire Contatti.
2. Toccare un contatto e quindi selezionare
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in alto.

Rimozione di un contatto dai preferiti
1. Aprire Contatti.
2. Toccare un contatto preferito e quindi selezionare
in alto.

Ricerca di un contatto
1. Aprire Contatti.
in alto nella schermata.
2. Toccare
3. Immettere il nome del contatto o altre informazioni
(come ad esempio, il numero di telefono) da ricercare. I
contatti associati verranno riportati.

Modifica dei contatti
Modifica dei dettagli dei contatti
1. Aprire Contatti.
2. Toccare un contatto da modificare quindi selezionare
.
3. Modificare il contatto e toccare Salva.

Impostazione di una suoneria per un contatto
Assegnare una suoneria speciale a un contatto in modo da
sapere chi sta chiamando già quando il telefono squilla.
1. Aprire Contatti.
2. Toccare un contatto per cui si desidera impostare una
suoneria quindi selezionare

> Imposta suoneria.

3. Selezionare la suoneria desiderata e toccare OK.

Eliminazione di contatti
1. Aprire Contatti.
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2. Tenere premuto il contatto che si desidera rimuovere.
3. Controllare più contatti, se necessario, e toccare
Elimina.
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>

Account Web
Aggiunta o rimozione di account
È possibile aggiungere più account Google e Microsoft
Exchange ActiveSync®. È possibile aggiungere anche altri tipi
di account in base alle app installate sul telefono.

Aggiungi account
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
selezionare Impostazioni > Account > Aggiungi
account.
2. Toccare il tipo di account da aggiungere.
3. Seguire le istruzioni su schermo per immettere le
informazioni sull'account. La maggior parte degli account
richiede un nome utente e una password, ma i dettagli
possono variare. È possibile ottenere parte delle
informazioni dal supporto IT o dall'amministratore del
sistema.
Se l'account viene aggiunto correttamente, sarà visualizzato
nel menu Account.

Rimozione di un account
La rimozione di un account elimina l'account e tutte le
informazioni associate, come e-mail e contatti, dal telefono.
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
toccare Impostazioni > Account.
2. Toccare l'account da rimuovere.
3. Toccare Rimuovi account > Rimuovi account.
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Configurazione della sincronizzazione degli
account
Configurazione dell'impostazione di
sincronizzazione automatica
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
toccare Impostazioni > Account.
2. Attivare o disattivare Sincronizza automaticamente i
dati.


Se la sincronizzazione automatica è attivata, le
modifiche apportate sul telefono o sul Web saranno
automaticamente sincronizzate.



Se la sincronizzazione automatica è disattivata, per
raccogliere e-mail, aggiornamenti o altre
informazioni recenti, sarà necessario effettuare la
sincronizzazione manualmente.

Sincronizza manualmente
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
toccare Impostazioni > Account.
2. Toccare un account e selezionare Sincronizzazione
account.
3. Toccare > Sincronizza ora. Oppure toccare i tipi di
informazioni che si desidera sincronizzare.

Modifica delle impostazioni di sincronizzazione di
un account
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
toccare Impostazioni > Account.
2. Toccare un account e selezionare Sincronizzazione
account. Sarà visualizzata la schermata di
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sincronizzazione account in cui è riportato un elenco di
informazioni che possono essere sincronizzate
dall'account.
3. Se la sincronizzazione automatica è abilitata, attivare o
disattivare gli elementi in base alle necessità. I tipi di
informazioni abilitati sul telefono e sul Web saranno
sincronizzati automaticamente. Se la sincronizzazione
automatica è disabilitata, toccare un elenco per
sincronizzare quel tipo di informazioni tra il telefono e il
Web.
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Messaggi
È possibile utilizzare Messaggi per scambiare messaggi di
testo (SMS), messaggi multimediali (MMS) e chat.

Apertura della schermata Messaggi
Dalla schermata Home, toccare
.
Viene visualizzata la schermata Messaggi da cui sarà possibile
creare un nuovo messaggio, ricercare messaggi o aprire un
thread di messaggi in corso.


Toccare
per scrivere un nuovo messaggio o una
chat di gruppo.



Toccare
per ricercare le conversazioni con un
contatto utilizzando parole chiave del nome o del
numero del contatto o ricercare messaggi utilizzando
parole chiave del contenuto del messaggio.
Toccare un thread di messaggi esistente per aprire la
conversazione avuta con un numero specifico.



Invio di un messaggio
1. Nella schermata Messaggi, selezionare

.

2. Aggiungere i destinatari in uno dei modi riportati di
seguito.





Immettere manualmente il numero del destinatario
e il nome del contatto. È possibile selezionare
per immettere i numeri con la tastiera. Se il telefono
riporta dei suggerimenti, toccare quello che si
desidera aggiungere.
Selezionare un destinatario dall'elenco dei contatti.
Per aggiungere altri destinatari per una
per
conversazione di gruppo, selezionare
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.
aggiungere altri destinatari e selezionare
3. Toccare la casella di testo ed immettere il testo del
messaggio.
Se si desidera inviare un messaggio multimediale,
selezionare
per aggiungere al messaggio un adesivo,
una foto, un video, un file audio o le informazioni sulla
posizione. Vedere Aggiunta di un allegato di seguito.
4. Toccare

.

NOTE:



Non aggiungere un allegato se si desidera inviare un
messaggio di testo. Altrimenti, è possibile che siano
addebitate delle spese.
È possibile includere gli indirizzi e-mail come destinatari
per i messaggi multimediali.

Aggiunta di un allegato


Per aggiungere gli adesivi, toccare

.



Per aggiungere una foto, toccare
fare una foto.

. Toccare



Per aggiungere un video, toccare
. Toccare
per
per
iniziare a registrare un video e selezionare
interrompere la registrazione.



. Toccare la
Per aggiungere immagini o video, toccare
miniatura di foto o video o scorrere le dita verso l'alto per
selezionare altre immagini o video. È possibile
selezionare anche
immagini o video.



>

per

per aggiungere file audio,

Per aggiungere un registrazione video, tenere premuto
per registrare un messaggio vocale.
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Per aggiungere le informazioni sulla posizione, toccare
.
NOTA:

È possibile selezionare
nell'angolo di un allegato per
rimuoverlo dal messaggio.

Risposta a un messaggio
I messaggi che vengono ricevuti vengono aggiunti ai thread
esistenti dello stesso numero. Se il nuovo messaggio viene da
un nuovo numero, verrà creato un nuovo thread.
1. Sulla schermata Messaggi, toccare il thread contenente
il messaggio a cui si desidera rispondere.
2. Digitare la risposta nella casella di testo in basso. È
se si desidera rispondere con
possibile selezionare
un MMS
3. Toccare

.

Inoltro di un messaggio
1. Sulla schermata Messaggi, toccare il thread contenente
il messaggio che si desidera inoltrare.
2. Tenere premuto il messaggio e selezionare
menu visualizzato.

nel

3. Toccare un thread esistente o selezionare Nuovo
messaggio per specificare un destinatario per il
messaggio.
4. Modificare il contenuto, se necessario.
5. Toccare

.
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Altre opzioni per i messaggi
Nella schermata Messaggi, tenere premuto un thread e
visualizzare le opzioni disponibili.


Toccare

per archiviare il thread. È possibile

selezionare > Archiviato dalla schermata Messaggi
per trovare tutti i messaggi archiviati.


Toccare



Toccare
ai contatti.



> Blocca per bloccare il contatto o il
Toccare
numero nel thread e il thread sarà archiviato. È possibile

> Eliminare per eliminare il thread.
per aggiungere il nuovo numero nel thread

selezionare > Contatti bloccati dalla schermata
Messaggi per trovare tutti i numeri bloccati.
NOTA:
È possibile tenere premuto un thread e selezionarne altri per
archiviarli o eliminarli o per disattivarne le notifiche.
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Browser Web
Utilizzare Chrome per visualizzare le pagine Web e ricercare
informazioni.

Apertura del browser
Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
selezionare Chrome per avviare il browser Web.
Chrome viene aperto anche quando si tocca un link Web, ad
esempio, in una e-mail o in un messaggio di testo.
Per aprire una pagina Web o effettuare una ricerca su Web:
1. Aprire l'app Chrome.
2. Toccare la casella degli indirizzi nella parte in alto della
pagina Web.
3. Immettere l'indirizzo (URL) di una pagina Web o
immettere i termini da ricercare. È possibile selezionare
per effettuare la ricerca vocale.

anche

4. Toccare un URL o il suggerimento di ricerca oppure
toccare il tasto Invio sulla tastiera per aprire la pagina Web
o i risultati della ricerca.
NOTA:
Toccare
pagina.

>

se si desidera interrompere l'apertura della

Uso di più schede del browser
È possibile aprire diverse pagine Web nello stesso momento
(una pagina in ogni scheda) e spostarsi da una pagina all'altra.
Per aprire una nuova scheda del browser:
Toccare > Nuova scheda. Verrà aperta una nuova scheda
del browser.
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Per passare da una scheda a un'altra:
1. Toccare
aperte).

(il numero mostra quante schede sono

2. Scorrere le dita verticalmente per scorrere l'elenco di
schede aperte.
3. Toccare la miniatura della scheda da aprire.
NOTA:
Far scorrere orizzontalmente una miniatura o toccare la
relativa X per chiudere la scheda.

Download di file
1. Tenere premuta un'immagine o un link a un file o a
un'altra pagina Web.
2. Nel menu che viene visualizzato selezionare Download
immagine o Download link.
I file scaricati saranno salvati sul telefono. Sarà possibile
visualizzarli o aprirli nell'app Download.

Modifica delle impostazioni di Chrome
È possibile configurare un certo numero di impostazioni in
modo da personalizzare la modalità di navigazione del Web e
le opzioni che controllano la privacy.
Per aprire la schermata delle impostazioni di Chrome, toccare
> Impostazioni.
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Fotocamera
È possibile utilizzare il telefono per scattare foto o registrare
video. Le foto e i video sono memorizzati nella memoria del
telefono. È possibile copiarli sul computer o accedere a tali file
nell'app Galleria.

Acquisizione di una foto
1. Dalla schermata Home, toccare

.

NOTA:
È possibile aprire rapidamente la fotocamera se il
telefono è in modalità di sospensione o con la schermata
di blocco premendo due volte un'estremità del tasto
Volume . Per utilizzare questa funzione, toccare
sulla schermata della fotocamera e attivare l'opzione
Avvio rapido fotocamera.
2. Puntare la fotocamera sul soggetto ed apportare le
modifiche necessarie. La modalità Foto (fotocamera
automatica) è utilizzata per impostazione predefinita.

Numero Funzione
1

Utilizzare il filtro per selezionare i colori o altri
effetti.
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Numero Funzione
2

Impostare un ritardo per fare una foto dopo
aver toccato l'icona dell'otturatore.

3

Modificare l'impostazione del flash.

4

Attivare o disattivare la funzione HDR.

5

Modificare le impostazioni della fotocamera.

6

Passare dalla modalità Foto, alla modalità
Video fino alla modalità Ritratto. È possibile
utilizzare la modalità Ritratto per mettere a
fuoco il soggetto con un effetto di profondità
e lo sfondo sfocato.

7

Visualizzare le foto e i video registrati.

8

Acquisire una foto.

9

Passare dalla fotocamera anteriore a quella
posteriore e viceversa.

10

Utilizzare le modalità speciali della
fotocamera per foto o video: MANUALE,
PANORAMA, SUPER NOTTE,
MULTI-ESPOSIZIONE, ESPOSIZIONE LENTA,
TIME LAPSE, SLOW MOTION, MONO,
BELLEZZA, COLLAGE e SELFIE AMPIO.

AVVISO!
Mantenere una distanza di sicurezza quando si utilizza il
flash. Non puntare il flash agli occhi di persone o animali.
NOTA:
È possibile allontanare o avvicinare due dita sulla
schermata per lo zoom avanti e indietro prima di scattare
una foto.
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3. Toccare l'area da mettere a fuoco o lasciare che la
fotocamera metta a fuoco automaticamente il centro
dell'immagine.
NOTA:
In modalità Foto, quando si tocca lo schermo per mettere
a fuoco, sotto il punto di messa a fuoco viene visualizzata
la barra dell'esposizione. È possibile trascinare
l'alto o verso il basso per regolare l'esposizione.

verso

. È inoltre possibile premere
4. Toccare leggermente
l'estremità del tasto Volume o toccare il sensore
impronte digitali per fare una foto. Vedere Uso
dell'impronta digitale.
NOTA:
quando si utilizza la fotocamera anteriore, è possibile toccare
Bellezza per utilizzare la modalità Bellezza.

Registrazione di un video
È possibile registrare video clip a velocità normale. La
fotocamera posteriore consente di registrare anche video in
slow motion o time lapse.
1. Dalla schermata Home, toccare
.
2. Toccare Video.
3. Puntare la fotocamera sul soggetto ed apportare le
modifiche necessarie. È possibile toccare una qualsiasi
area che si desidera mettere a fuoco sullo schermo prima
e durante la registrazione.
4. Toccare
selezionare

per avviare la registrazione. È possibile
/

per interrompere o riprendere la

registrazione oppure toccare
fotogramma come foto.
5. Toccare

per salvare il

per interrompere la registrazione.
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NOTE:


È possibile allontanare o avvicinare due dita sulla
schermata per lo zoom avanti e indietro prima e durante
la registrazione.



Quando si tocca lo schermo per mettere a fuoco, sotto il
punto di messa a fuoco viene visualizzata la barra
verso l'alto o
dell'esposizione. È possibile trascinare
verso il basso per regolare l'esposizione. Tenere premuto
in alto per
il punto di messa a fuoco o selezionare
bloccare la messa a fuoco.



Per acquisire video in slow motion o time lapse,
selezionare
> Slow motion o Time lapse. Toccare
per iniziare la registrazione e
/
per
interromperla. In modalità slow motion, è possibile
selezionare
/
per interrompere o riprendere la
registrazione. In modalità time lapse, è possibile
selezionare

per salvare il fotogramma come foto.

Uso della modalità fotocamera manuale
È possibile utilizzare la modalità Manuale per regolare altre
opzioni della fotocamera, come ISO, bilanciamento dei
bianchi, esposizione, ecc.
1. Dalla schermata Home, toccare
2. Toccare

.

> Manuale.

3. Puntare la fotocamera sul soggetto ed apportare le
modifiche necessarie.


Trascinare il quadrato verde su qualsiasi area che si
desidera mettere a fuoco. Tenere premuto il
quadrato per bloccare la messa a fuoco.



Trascinare il cerchio giallo su qualsiasi area della
schermata in cui si desidera misurare l'esposizione
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della fotocamera in modo da regolare la luminosità
delle foto. Tenere premuto il cerchio per bloccare
l'esposizione.


Toccare le icone delle opzioni della fotocamera e
utilizzare il cursore per modificarle, ad esempio
velocità dell'otturatore, ISO, esposizione globale,
bilanciamento dei bianchi, intervallo per le foto in
time lapse e messa a fuoco.

4. Toccare

per fare la foto.

Uso di altre modalità della fotocamera
Oltre a acquisire foto e video nei modi tradizionali, l'app della
fotocamera offre altre modalità di fotocamera molto
interessanti. Toccare
nella schermata del mirino per
visualizzarle tutte.


Manuale: regolare altre opzioni della fotocamera, come
ISO, bilanciamento dei bianchi, esposizione, ecc.



Panorama: acquisire foto panoramiche sia in orizzontale
che in verticale.



Super notte: cattura le immagini in un ambiente poco
illuminato.



Multi-esposizione: acquisire più foto per creare collage
ed effetti speciali.



Esposizione lenta: consente di catturare flussi d'acqua,
scie di stelle o scie d'auto.



Time lapse: impostare l'intervallo di tempo tra ciascun
fotogramma quando si registrano video in time lapse con
la fotocamera posteriore.



Slow motion: Acquisire video clip in slow motion.



Mono: scattare una foto con un unico colore visibile.
Selezionare un colore e utilizzare il cursore per regolare
la selezione di colore in modo da ottenere l'effetto
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desiderato.


Bellezza: Utilizzare la modalità bellezza automatica o
personalizzare le opzioni personali per abbellire i volti
nell'immagine.



Collage: Scattare due foto per creare un collage.



Selfie ampio: scattare un selfie ampio con la fotocamera
anteriore.

NOTA:
Alcune modalità di fotocamera sono disponibili solo per la
fotocamera posteriore.

Personalizzazione delle impostazioni di
fotocamera/videocamera
Prima di fare una foto o un video, è possibile selezionare
per aprire le opzioni di fotocamera e videocamera.
NOTA:
Alcuni opzioni di fotocamera e video cambiano in base alle
diverse modalità della fotocamera.


Opzioni in modalità foto


Risoluzione: Impostare le dimensioni per la foto.



Foto attiva: Abilitare la modalità foto attiva per
scattare foto attive, che includono un'immagine
ferma e un breve video clip.



Acquisizione sorriso: Questa opzione è disponibile
per la fotocamera anteriore. Se questa funzione è
abilitata, il telefono scatterà automaticamente una
foto se rileva un sorriso.
Inquadra e scatta: Questa opzione è disponibile per
la fotocamera anteriore. Se questa funzione è
abilitata, è possibile toccare la schermata del mirino
per fare una foto.
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Immagine speculare: Questa opzione è disponibile
per la fotocamera anteriore. Se questa funzione è
abilitata, la foto scattata sarà salvata come se
visualizzata in anteprima.



Gesto V: Questa opzione è disponibile per la
fotocamera anteriore. Se questa funzione è abilitata,
il telefono scatterà automaticamente una foto se
rileva un gesto V.



Filigrana: Applicare una filigrana nelle foto. La
filigrana può essere personalizzata.



Misurazione: regolare l'impostazione della
misurazione.



Istogramma: attivare o disattivare l'istogramma, che
mostra la luminosità e l'oscurità della vista corrente.
Composizione: mostra o nasconde la griglia o la
spirale dorata per la composizione bilanciata delle
foto.








Guida livelli: Abilita o disabilita la guida di livelli.
Suono otturatore: consente di attivare o disattivare
i toni dell'otturatore.
Tag posizione: selezionare se memorizzate le
informazioni sulla posizione nelle foto e nei video
registrati.



Controllo tasto del volume: Utilizzare il tasto
Volume come pulsante per l'otturatore o per
eseguire lo zoom avanti e indietro.



Impronta digitale: consente di toccare il sensore di
impronte digitali per scattare una foto o per
registrare un video.
Avvio rapido fotocamera: se questa funzione è
abilitata, è possibile aprire rapidamente la
fotocamera se il telefono è in modalità di
sospensione o con la schermata di blocco premendo
due volte un'estremità del tasto Volume.
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Anti-bande: impostare il valore di anti-bande
quando si scattano foto di schermi di TV o computer
in modo da evitare le strisce sullo schermo.
Salva immagine originale: scegliere se conservare
sia la versione originale che la versione HDR/filtro
della foto.



Percorso di salvataggio immagine: cambiare la
memoria del percorso per foto e video intercettati
quando una scheda microSD è installata.



Guida: abilitare l'icona Guida sullo schermo del
mirino e selezionare l'icona per visualizzare i dettagli
della guida.



Ripristina impostazioni: Ripristina le impostazioni
predefinite per fotocamera e video.

Opzioni in modalità video













Qualità video: la qualità del video.
Suono otturatore: consente di attivare o disattivare
i toni dell'otturatore.
Tag posizione: selezionare se memorizzate le
informazioni sulla posizione nelle foto e nei video
registrati.
Impronta digitale: consente di toccare il sensore di
impronte digitali per scattare una foto o per
registrare un video.
Anti-bande: impostare il valore di anti-bande
quando si registrano video di schermi di TV o
computer in modo da evitare le strisce sullo
schermo.
Percorso di salvataggio immagine: cambiare la
memoria del percorso per foto e video intercettati
quando una scheda microSD è installata.
Guida: abilitare l'icona Guida sullo schermo del
mirino e selezionare l'icona per visualizzare i dettagli
della guida.
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Ripristina impostazioni: Ripristina le impostazioni
predefinite per fotocamera e video.
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Galleria
Apertura della galleria
Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e toccare
Galleria per visualizzare gli album di foto e video.

Operazioni con gli album
Quando si apre la Galleria, tutte le foto e i video presenti nel
telefono vengono visualizzate in un certo numero di album.
Toccare Foto/Album o scorrere verso sinistra o destra per
passare dall'album della fotocamera ad altri album.
Per visualizzare il contenuto degli album:
Toccare un album per visualizzare le foto e i video contenuti.
Per condividere album, foto o video:
1. Tenere premuto un album per selezionarlo o tenere
premuto un elemento dopo aver aperto un album per
selezionare una foto o un video.
2. Toccare gli elementi che si desidera condividere.
3. Toccare

e selezionare il modo in cui condividere gli

elementi.
Per eliminare album, foto o video:
1. Tenere premuto un album per selezionarlo o tenere
premuto un elemento dopo aver aperto un album per
selezionare una foto o un video.
2. Toccare gli elementi che si desidera eliminare.
3. Toccare

> OK.
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Operazioni con le foto
Toccare una foto in un album per visualizzarla a schermo
intero.

Quando si visualizza una foto a schermo intero, sono
disponibili le funzioni riportate di seguito.


Scorrere le dita orizzontalmente per visualizzare più foto
o video.



Avvicinare le dita su una foto o un video per rimpicciolirli.
Sarà visualizzata una striscia di pellicola con tutte le foto
e i video in fila. Scorrere le dita verso sinistra o destra per
scorrere tutti gli elementi.



Dalla striscia di pellicola è possibile eliminare una foto o
un video scorrendo il dito verso l'alto. Se
accidentalmente si elimina un elemento, selezionare
Annulla per richiamarlo.



Dalla striscia di pellicola è possibile codificare una foto o
un video scorrendo il dito verso il basso, se è abilitata
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l'opzione Spazio privacy. Vedere Spazio privacy.


Toccare due volte la foto o avvicinare o allontanare due
dita sulla schermata per lo zoom avanti e indietro.



,
oppure
per modificare,
Toccare
condividere o eliminare la foto.



Toccare per ruotare, modificare o stampare la foto,
impostarla come sfondo o come foto di un contatto,
controllare i dettagli del file, rinominare la foto o il video,
codificare la foto o il video se è abilitata l'opzione Spazio
privacy o navigare tra i contatti dell'album in una
presentazione.



Se la foto è una foto attiva, toccare

per riprodurla.

NOTA:
alcune opzioni potrebbero non essere disponibili per
determinati album o foto.

Ritocco delle foto
È possibile modificare le foto appena scattate o le altre foto in
Galleria. La foto modificata sarà salvata nello stesso album
dell'immagine originale, che non sarà interessata dal
cambiamento.
1. Toccare
durante la visualizzazione di una foto a
schermo intero per aprire l'interfaccia di Photo Editor.
NOTA:
È possibile selezionare anche > Modifica > Foto per
modificare la foto con l'app Foto.
2. Toccare un'opzione di modifica nella parte bassa della
schermata e modificare la foto.
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Applicare effetti di sfocamento, filtri o effetti retrò.
Tagliare, ruotare o capovolgere (speculare) la foto.
Regolare l'esposizione, il contrasto, la nitidezza e
le altre opzioni della luce.
Regolare il colore della foto con la saturazione, la
tonalità e altri effetti per i colori.
Selezionare un colore e iniziare a disegnare,
aggiungere testo o applicare un effetto mosaico
sulla foto.
3. Toccare
per mantenere la modifica o toccare
per annullarla.
4. Toccare

per salvare la nuova foto.

NOTA:
nella schermata di Photo Editor per
Toccare
visualizzare le modifiche apportate e annullarle o ripristinarle.

Creazione di una GIF animata o di un collage
È possibile mettere insieme più immagini presenti negli
album per creare una GIF animata o un collage di foto.
1. Aprire l'app Galleria e selezionare
collage.

> Crea GIF o Crea

2. Toccare un album.
3. Selezionare le foto desiderate. È possibile uscire
dall'album e aprirne un altro per aggiungere altre foto.




Per creare una GIF, toccare da 2 a 50 foto nell'ordine
che si desidera sia riportato nella GIF.
Per creare un collage, selezionare da 2 a 9 foto.
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Le foto selezionate saranno visualizzate in basso. Toccare
per rimuovere le foto che non sono necessarie.
4. Toccare Avanti. Sarà visualizzata la GIF o il collage.
5. Toccare le opzioni in basso per modificare la foto finale.


Per la GIF, è possibile regolare la velocità, l'ordine di
riproduzione, la dimensione delle immagini oppure
toccare Altro per regolare ogni singola foto o
risistemarle.



Per il collage, toccare Senza, modello o Collage e
selezionare quindi un bordo, un'ombreggiatura o
uno stile.

6. Una volta soddisfatti con la foto finale, toccare
per salvare il collage.
salvare la GIF oppure

per

la foto sarà salvata nella cartella picture_editor/GIF o
picture_editor/Collage nel telefono.

Riproduzione di video
1. Toccare un album nella galleria e selezionare quindi la
miniatura di un video.
2. Toccare
nel centro e selezionare un riproduttore per
iniziare la riproduzione. Toccare il video per visualizzare i
controlli della riproduzione.

105

Musica
Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e toccare
Musica per riprodurre i file audio memorizzati nel telefono.
L'app Musica supporta una vasta gamma di formati audio
pertanto è possibile riprodurre la musica dai diversi store
online, la musica copiata da una raccolta di CD e così via.

Visualizzazione della libreria musicale
Aprire Musica e toccare Tutti i brani per visualizzare tutti i file
audio o gli elenchi per artista, album e genere. È possibile
anche toccare Preferiti, Riprodotti di recente o Cartelle per
trovare i brani o visualizzare tutte le playlist nella sezione Mie
playlist.
NOTA: Durante la riproduzione di un file audio, il nome e i
controlli di riproduzione saranno visualizzati nella parte bassa
della schermata. Toccare l'area per aprire la schermata di
riproduzione.

Impostazione di un brano come suoneria o
suono di notifica predefinito
Il brano sarà utilizzato come suoneria per tutte le chiamate in
entrata, tranne per quelle dei contatti a cui sono già state
assegnate suonerie speciali (vedere Impostazione di una
suoneria per un contatto). È possibile impostare un brano
anche come suono di notifica.
1. Aprire Musica e toccare Tutti i brani per visualizzare la
propria libreria musicale.
NOTA:
Se ci si trova nella schermata di riproduzione, toccare
in alto a sinistra per tornare alla libreria musicale.
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2. Toccare

accanto a un brano in un qualsiasi elenco.

3. Nel menu visualizzato, toccare Imposta come suoneria.
4. Toccare Imposta come suoneria o Suono notifiche.
5. Se richiesto, selezionare una parte del brano o l'intero
brano e toccare Imposta come suoneria o Imposta
come suono di notifica.
NOTA:
Se il brano è in fase di riproduzione e ci si trova nella
schermata di riproduzione, è possibile toccare > Imposta
come suoneria.

Riproduzione di musica
Toccare un brano nella libreria musicale per ascoltarlo.
Toccare la parte bassa della schermata per aprire la schermata
di riproduzione.
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Numero Funzione
1

Tornare alla libreria musicale.

2

Informazioni su brano, album e artista.

3

Illustrazione dell'album.

4

Aggiungere il brano alla playlist Preferiti.

5

Attivare o disattivare la riproduzione casuale.

6

Controllo della riproduzione: salta un brano
oppure interrompe e riprende la riproduzione.
Trascinare la barra di avanzamento per saltare a un
punto preciso della traccia.

7

Attivare/disattivare la modalità di ripetizione. È
possibile ripetere il brano corrente, la playlist
corrente o disattivare la funzione di ripetizione.

8

Visualizzare la playlist corrente.

9

Visualizzare altre opzioni.

Gestione delle playlist
Creare le playlist per organizzare i file musicali in serie di brani
in modo da poter riprodurre i brani nell'ordine preferito.


Da qualsiasi categoria della libreria musicale, toccare
> Aggiungi a accanto a un brano per aggiungerlo a
una playlist o per crearne una nuova.



Nella sezione Mie playlist toccare una playlist per
visualizzarne il contenuto. Quindi, è possibile selezionare
in alto a destra e selezionare altri brani per aggiungerli
alla playlist, rinominare o eliminare la playlist; toccare
> Rimuovi accanto al brano per rimuoverlo dalla
playlist.
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Video
Utilizzare l'app Video per gestire la libreria video e guardare i
video.

Apertura della libreria video
Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e toccare
Video per visualizzare la libreria video in cui è riportato un
elenco dei file video disponibili.
Scorrere le dita verso l'alto o verso il basso per trovare il video
desiderato. È possibile selezionare anche > Cerca per
cercare i file video oppure toccare > Visualizza o Ordina
per modificare la modalità di visualizzazione o ordinare
l'elenco.

Riproduzione e controllo dei video
Toccare un video nella libreria video per riprodurlo. Toccare la
schermata per visualizzare i controlli di riproduzione. È
possibile controllare il video e l'audio o eseguire altre
operazioni.


Toccare il pulsante Riproduci/vai in pausa in basso per
interrompere o riprendere la riproduzione.



Scorrere orizzontalmente la schermata per tornare
indietro o andare avanti veloce.



Scorrere verticalmente sulla destra o sulla sinistra della
schermata per regolare il volume o la luminosità.



Allontanare o avvicinare due dita sulla schermata per lo
zoom avanti e indietro del video.



Toccare
oppure
per tornare al video precedente
o passare a quello successivo.



Toccare



Toccare

per modificare il rapporto video.
oppure

per nascondere o visualizzare il
109

pannello di controllo.


Toccare
piccola.



Toccare per condividere, eliminare, rinominare,
codificare o tagliare il video, controllare i dettagli dei file o
configurare le impostazioni del riproduttore.

per riprodurre il video in una finestra mobile

Gestione di file video
Eliminazione di video clip
1. Tenere premuto il video che si desidera eliminare dalla
libreria video.
2. Toccare gli altri video che si desidera eliminare.
3. Toccare

> OK.

Condivisione di video clip
1. Tenere premuto il video che si desidera condividere nella
libreria video.
2. Toccare gli altri video che si desidera condividere.
3. Toccare

e selezionare il modo in cui condividerli.
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Registratore vocale
Registratore vocale consente di registrare ed ascoltare i
memo vocali.

Registrazione di un memo vocale
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
toccare Registratore vocale.
per selezionare il formato audio della
2. Toccare
registrazione.
per avviare la registrazione. Durante la
3. Toccare
registrazione, è possibile effettuare le operazioni riportate
di seguito.


Toccare
/
registrazione.

per interrompere o continuare la



Toccare
per aggiungere tag temporali alla
registrazione.

4. Toccare Fine per interrompere la registrazione.
5. Modificare il nome file e toccare Salva per salvare la
registrazione.
Se non si desidera salvare il memo vocale dopo averlo
registrato, toccare Elimina > Elimina per eliminarlo.

Riproduzione di un memo vocale
1. Toccare
in alto destra nella schermata per
visualizzare tutte le registrazioni.
2. Toccare il titolo di un memo per riprodurlo.
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Modifica di un memo vocale
È possibile tagliare una registrazione vocale e aggiungere o
rimuovere tag temporali.
1. Durante la riproduzione di una registrazione, toccare
per aprire la schermata di modifica.
per tagliare la registrazione. È possibile
2. Trascinare
selezionare
per visualizzare in anteprima la
registrazione tagliata.
NOTA:
Toccare un tag per eliminarlo oppure selezionare
per aggiungere un tag.
3. Toccare
e toccare Salva per salvare le modifiche e
creare un nuovo file.
NOTA:
Toccare accanto a una registrazione nell'elenco per
condividere, eliminare, rinominare, modificare, codificare,
visualizzare i dettagli o impostare come suoneria predefinita
del telefono o suono di notifica.
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Altre app
Calcolatrice
Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e toccare
Calcolatrice per utilizzare la calcolatrice integrata nel
telefono per effettuare calcoli matematici, di base e avanzati.
NOTA:
Scorrere verso sinistra mantenendo il telefono verso l'alto
oppure tenere il telefono su un lato per accedere ai pulsanti
avanzati.

Orologio
Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e toccare
Orologio. L'app Orologio consente di controllare l'ora locale
in diversi posti del mondo, impostare la sveglia e utilizzare i
timer.

Impostazione di una nuova sveglia
1. Toccare la scheda
dell'app Orologio.
2. Toccare una sveglia esistente per configurarla oppure
selezionare
nuova sveglia.

in basso nella schermata per creare una

3. Impostare l'orario e toccare OK. Quindi modificare
l'opzione di ripetizione, suono della sveglia, vibrazione ed
etichetta.
NOTE:


Per abilitare o disabilitare le sveglie esistenti, toccare i
relativi interruttori sul lato destro.



per impostare altre opzioni per la sveglia
Toccare
nella sezione Sveglie.
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Controllo dell'ora internazionale
Toccare la scheda
dell'app Orologio per controllare l'ora
locale in diversi paesi nel mondo e visualizzare la sveglia
successiva.
Toccare

in basso per aggiungere altre città.

Uso del cronometro e del timer
Toccare la scheda
o
nell'app Orologio per
utilizzare il cronometro o il conto alla rovescia.
Il cronometro consente di registrare intervalli temporali,
mentre il conto alla rovescia consente di impostare un orario
per poi tornare zero.

Download
L'app Download conserva i record dei file scaricati mediante
app quali Chrome o Gmail.
Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
selezionare Download per controllare il record.


Toccare un file per aprirlo con l'applicazione appropriata.



Tenere premuto un file per eliminarlo o condividerlo o
per visualizzare altre opzioni.

File Manager
Consente di accedere rapidamente a tutte le immagini, i video,
le clip audio e gli altri tipi di file nella memoria del telefono,
nella scheda microSD o nel dispositivo USB connesso.
Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e toccare
File Manager. Toccare CATEGORIA per individuare il file
desiderato in base alla categoria oppure selezionare
LOCALI > Telefono, Scheda SD oppure Unità USB per
navigare tra le cartelle e file nella memoria del telefono, nella
114

scheda microSD o sul dispositivo USB connesso.


Toccare le cartelle e i file per accedere agli elementi
archiviati.



Tenere premuto un elemento e selezionare per
accedere alle icone delle opzioni quali Copia, Sposta,
Rinomina o Comprimi.



Per copiare o spostare un elemento, passare a una nuova
posizione e toccare Incolla.



Toccare
corrente.

per creare una nuova cartella nella directory
per ricercare un file o una cartella per nome.



Toccare



Toccare > Ordina per per modificare l'ordine degli
elementi nell'elenco.



Toccare > Multi-selezione per selezionare più
elementi da condividere, eliminare, copiare, spostare o
comprimere.

Spazio privato
Spazio privato consente di codificare i file, bloccare le app e
gestire le password del proprio account. Per accedere a Spazio
privato, è necessario disegnare una sequenza, immettere un
PIN o utilizzare l'impronta digitale registrata.

Apertura di Spazio privato per la prima volta
Quando si utilizza Spazio privato per la prima volta, è
necessario impostare una nuova sequenza di blocco o un PIN.
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
toccare Spazio privato.
2. Toccare Imposta password.
3. Disegnare e ridisegnare una sequenza per accedere a
Spazio privato oppure selezionare Imposta PIN per
impostare un PIN da immettere per accedere.
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NOTA:
La sequenza e il PIN saranno differenti dalla sequenza e
dal PIN di blocco schermo.
4. Selezionare la domanda di sicurezza ed immettere la
risposta, quindi toccare Fine.
NOTA:
Se si dimentica la sequenza o il PIN impostati, sarà
possibile reimpostarli immettendo la risposta alla
domanda di sicurezza.
5. Se sul telefono è stata registrata un'impronta digitale,
verrà richiesto di utilizzarla per accedere a Spazio privato.
Toccare OK per confermare.

Codifica di foto/video/file
Una volta codificato le foto, i video o i file, questi saranno
disponibili solo in Spazio privato.
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
toccare Spazio privato.
2. Immettere la sequenza, il PIN o la password di blocco
impostati.
3. Toccare Immagini, Video o File.
per aggiungere immagini, video o file
4. Toccare
dall'archivio del telefono o dalla scheda microSD. È
inoltre possibile scattare foto o registrare video e
codificarli direttamente.
Gli elementi aggiunti verranno spostati in Spazio privato.
NOTA:
per decodificare immagini, video o file, tenere premuto un
elemento, toccarne altri e selezionare
> OK.

Blocco di app
Dopo aver bloccato un'app, per poterla utilizzare sarà
necessario immettere la sequenza, il PIN o l'impronta digitale.
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1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
toccare Spazio privato.
2. Immettere la sequenza, il PIN o la password di blocco
impostati.
3. Toccare Blocco app.
4. Attivare gli interruttori accanto alle app da bloccare.
NOTA:
Toccare
nella schermata Blocco app e toccare Blocco
app per attivare o disattivare questa funzione oppure
selezionare Modalità di blocco app dopo l’uso o lo
schermo bloccato per impostare quando le app bloccate
saranno bloccate di nuovo una volta finito di utilizzarle.

Uso del libro password
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
toccare Spazio privato.
2. Immettere la sequenza, il PIN o la password di blocco
impostati.
3. Toccare Libro password. È possibile aggiungere e gestire
la descrizione dell'account, il nome utente e la password
nel libro password.

Impostazione di Spazio privato
1. Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e
toccare Spazio privato.
2. Immettere la sequenza, il PIN o la password di blocco
impostati.
e impostare le opzioni riportate di seguito.
3. Toccare
 Impostazioni di sicurezza:
- Tipo di accesso: Selezionare la sequenza o il PIN
come tipo di accesso per accedere a Spazio
privato e alle app bloccate.
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- Domanda di sicurezza: modificare la domanda

di sicurezza e la risposta.






NOTA:
Se si dimentica la sequenza di blocco o il PIN, è
possibile toccare Password dimenticata sullo
schermo e immettere la risposta per reimpostare
la sequenza o il PIN.
- Impostazioni della sequenza: impostare se il
telefono deve vibrare o se la sequenza è visibile
quando si disegna la sequenza di blocco.
- Spazio privato con accesso con impronta
digitale: impostare se utilizzare l'impronta
digitale per accedere a Spazio privato e alle app
bloccate.
Backup Spazio privato: eseguire il backup dei dati di
Spazio privato. Se si dimentica la sequenza o il PIN di
Spazio privato, non sarà possibile ripristinare i dati.
Ripristino di Spazio privato: ripristinare i dati di
Spazio privato.
Notifica di promemoria backup: impostare se
ricevere una notifica per eseguire il backup
regolarmente quando Spazio privato contiene nuovi
dati.

App Google
Aprire le app Google per utilizzare i servizi Google.
NOTA:
Alcuni contenuti o servizi di Google potrebbero non essere
disponibili nella propria area geografica.


Calendario: consente di organizzare il proprio tempo e
invia un promemoria per gli eventi importanti.



Chrome: utilizzare l'app Chrome per navigare in Internet
e visualizzare i segnalibri, scorrere la cronologia e
rimanere sincronizzati con l'account Google.
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Doc/Fogli di stile/Diapositive: utilizzare documenti
Word, fogli di stile Excel e presentazioni offerte da Google
per il proprio lavoro e i progetti.



Unità: consente di archiviare gratuitamente i file sui
server Google dopo aver effettuato l'accesso con il
proprio account Google. È possibile accedere ai file sui
computer, sui telefoni e su altri dispositivi, condividerli o
collaborare con altri utenti.



Duo: consente di effettuare una video chat mediante
Wi-Fi o i dati mobili.



Trova dispositivo: consente di individuare, bloccare o
cancellare i dati del dispositivo perso da remoto.



Fitness: facilita l'archiviazione, l'accesso e la gestione dei
dati fitness e consente di misurare e raggiungere gli
obiettivi fitness prefissati.



Gmail: invia e riceve e-mail tramite l'account Gmail o altri
account di posta elettronica personali.



Google: utilizzare la ricerca Google o ottenere
informazioni quando necessarie con il feed Google.



Conserva: creare, condividere e collaborare con le note
in maniera rapida e semplice.



Mappe: individuare il posto e trovare una posizione nel
mondo.



Notizie e meteo: visualizzare le previsioni meteo e le
news più popolari. È possibile anche personalizzare gli
argomenti delle news visualizzati.



Edicola: acquistare e leggere giornali e riviste.



Foto: gestire le foto sul telefono e nell'account Google.



Riproduci libri: leggere gli eBook scaricati dal Google
Play Store. È possibile leggere i libri online o
contrassegnarli per la disponibilità offline in modo da
poterli leggere anche se non è presente una connessione
Internet.
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Gioca: acquista e gioca con i giochi scaricati dal Google
Play Store. Condividere l'esperienza di gioco con gli amici.



Riproduci filmati e TV: acquistare, scaricare e guardare i
filmati e gli show televisivi più recenti e preferiti.



Riproduci musica: riprodurre la musica sul telefono e
nell'account Google.



Play Store: acquistare e scaricare app, giochi e altro
contenuto dal Google Play Store.



Translate: digitare, parlare o puntare la fotocamera su un
testo per tradurlo con Google Translate.



YouTube: guardare video clip da YouTube.com o caricare
i propri video e condividerli con il mondo.
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Impostazioni
Scorrere le dita verso l'alto sulla schermata Home e toccare
Impostazioni. L'app Impostazioni contiene la maggior parte
degli strumenti per la personalizzazione e la configurazione
del telefono.
Nella parte alta della schermata Impostazioni, sono presenti i
suggerimenti per le impostazioni. Toccare per controllare le
impostazioni consigliate.

Rete e Internet
Wi-Fi
Aprire Impostazioni e toccare Rete e Internet > Wi-Fi. È
possibile attivare o disattivare il Wi-Fi e configurare le
connessioni Wi-Fi. Vedere Connessione al Wi-Fi (WLAN).
Se il Wi-Fi è acceso, toccare Preferenze Wi-Fi > Wi-Fi Direct
nel menu Wi-Fi per condividere i dati direttamente tra due
dispositivi Wi-Fi. Vedere Uso di Wi-Fi Direct®.

Rete mobile
Aprire Impostazioni e toccare Rete e Internet > Rete
mobile per controllare il roaming dei dati, impostare il tipo di
rete, impostare i nomi dei punti di accesso e selezionare la
rete mobile. Vedere Connessione a reti mobili.

Utilizzo dei dati
Aprire Impostazioni e toccare Rete e Internet > Utilizzo dei
dati per controllare e gestire l'uso dei dati mobili. È possibile
visualizzare e limitare anche l'uso dei dati Wi-Fi.


Toccare Data Saver per abilitare Data Saver che
impedisce alle app di utilizzare la connessione dati in
sottofondo. Per un'app utilizzata correntemente è
possibile accedere ai dati ma è meno frequente se è
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abilitato Data Saver. È inoltre possibile toccare Dati non
limitati e far sì che alcune app abbiamo sempre accesso
alla connessione dati anche se Data Saver è attivo.


Toccare l'interruttore Dati mobili per attivare o
disattivare i dati mobili.



Toccare Utilizzo dati mobili per controllare quanti dati
sono stati utilizzati durante il periodo impostato,
visualizzare quali app hanno utilizzato i dati mobili,
limitare i dati in background per le singole app o
consentire l'uso di dati illimitato se Data Saver è attivo per
le singole app.



Toccare Ciclo di fatturazione per impostare la data di
reimpostazione del ciclo di utilizzo dei dati e impostare
l'avviso e il limite per i dati mobili.



Toccare Uso dei dati Wi-Fi per visualizzare l'uso Wi-Fi
delle app.



Toccare Restrizioni di rete per selezionare le reti Wi-Fi
monitorate. Le applicazioni potrebbero anche inviare un
avviso prima di utilizzare queste reti in caso di download
molto grandi in modo da evitare l'addebito di spese
aggiuntive.

NOTA:
l'uso dei dati è misurato dal telefono e il conto del relativo
operatore potrebbe essere differente.

Hotspot e tethering
Aprire Impostazioni e toccare Rete e Internet > Hotspot e
tethering per condividere la connessione di dati mobili del
telefono con PC o altri dispositivi via USB, Bluetooth o Wi-Fi.
Vedere Condivisione della connessione di dati mobili.

VPN
Aprire Impostazioni e toccare Rete e Internet > VPN per
impostare e connettersi alle VPN. Vedere Connessione alle
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VPN (Virtual Private Network).

Modalità aereo
Aprire Impostazioni e toccare Rete e Internet > Modalità
aereo per attivare o disattivare la modalità aereo. Con la
modalità aereo attivata, tutte le funzioni del telefono che
trasmettono voce o dati sono disattivate.

Impostazioni chiamata
Aprire Impostazioni e toccare Rete e Internet >
Impostazioni chiamata per configurare le opzioni di
chiamata. Vedere Regolazione delle impostazioni delle
chiamate.

Dispositivi connessi
Bluetooth
Aprire Impostazioni e toccare Dispositivi connessi >
Bluetooth. È possibile attivare o disattivare il Bluetooth e
configurare le connessioni Bluetooth. Vedere Connessione a
dispositivi Bluetooth.

Cast
Aprire Impostazioni e toccare Dispositivi connessi > Cast.
Toccare e selezionare Attiva visualizzazione wireless.
Connettersi a TV, proiettori o altri dispositivi che supportano la
visualizzazione wireless e la proiezione del contenuto del
telefono in maniera wireless su tale dispositivo. È necessario
prima attivare il Wi-Fi. Per informazioni dettagliate, fare
riferimento al manuale del dispositivo.

NFC e Android Beam
Aprire Impostazioni e toccare Dispositivi connessi. È
possibile attivare NFC per scambiare dati con un altro
dispositivo abilitato quando si toccano o se sono molto vicini.
Toccare Android Beam e attivarlo se si desidera condividere
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pagine Web, informazioni di contatto, video di YouTube o altro
contenuto sul telefono con un altro dispositivo abilitato per
NFC. Vedere Scambio di dati via NFC.

Stampa in corso
Aprire Impostazioni e toccare Dispositivi connessi >
Stampa per utilizzare il servizio di stampa predefinito o i
plug-in di altre stampanti installati dal Google Play Store o dal
sito del produttore della stampante.

USB
Aprire Impostazioni e toccare Dispositivi connessi > USB. È
possibile selezionare la modalità di connessione USB tra il
telefono e il PC dopo aver collegato il telefono a un computer
tramite un cavo USB. Vedere Connessione al computer tramite
USB.

App e notifiche
Info app
Aprire Impostazioni e toccare App e notifiche per
visualizzare le app aperte di recente o tutte le app installate
sul telefono e gestirle.
Toccare un'app per visualizzarne le informazioni. Possono
essere disponibili le opzioni riportate di seguito.
 Arresto forzato: Arresta l'app.
 Disinstalla: Disinstalla l'app.
 Disabilita/Abilita: Disabilita o abilita l'app.
 Notifiche app: personalizzare le opzioni di notifica per
l'app.
 Autorizzazioni: controllare o modificare i permessi delle
app.
 Archivio: controllare le informazioni di archiviazione,
cancellare i dati o la cache.
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Utilizzo dei dati: controllare quanti dati sono stati
utilizzati dall'app durante il periodo impostato e limitare i
dati in background per l'app.
Batteria: controllare i dettagli dell'uso della batteria
dell'app dall'ultima carica e ottimizzarne l'uso.
Apri per impostazione predefinita: controllare i link
supportati delle app e impostare se aprire i link nell'app,
quindi cancellare i valori predefiniti delle app.
Visualizza su altre app: consente la visualizzazione
dell'app su altre app utilizzate.
Modifica impostazioni di sistema: consentire all'app di
modificare le impostazioni di sistema.
Immagine nell'immagine: consentire all'app di creare
un'immagine nell'immagine mentre l'app è aperta o
appena viene chiusa (ad esempio, per continuare a
guardare un video).

NOTA:
Non tutte le opzioni sono disponibili per le app. Alcune app
possono avere più opzioni.

Notifiche
Aprire Impostazioni e toccare App e notifiche > Notifiche
per gestire le notifiche delle app.
 Notifiche app: Toccare un'app e personalizzarne le
notifiche. È possibile bloccare o disattivare l'audio delle
notifiche delle app, selezionarne il contenuto da
visualizzare sulla schermata di blocco, far sì che le
notifiche sovrascrivano le impostazioni Non disturbare e
così via. Le opzioni di notifica variano a seconda delle
app.
 Sulla schermata di blocco: selezionare il contenuto
delle notifiche da visualizzare sulla schermata di blocco.
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Consenti puntini delle notifiche: decidere se
visualizzare o nascondere il puntino sulle icone delle app.
Alcune app visualizzano un puntino quando sono
presenti delle notifiche.
Suono di notifica predefinito: impostare il suono di
notifica predefinito.

Notifiche semplici
Questa funzione consente di raggruppare insieme notifiche
simili da app diverse, in modo da poterle vedere rapidamente
e facilmente al primo sguardo.
Aprire Impostazioni e toccare App e notifiche > Notifiche
semplici per impostare le opzioni riportate di seguito.
 Notifiche semplici: attivare o disattivare le notifiche
semplici.
 Promemoria: dopo aver abilitato la funzione delle
notifiche semplici, è possibile impostare se visualizzare
un promemoria per le chiamate perse o i messaggi
quando si sblocca il telefono.
 Gruppi di notifiche: selezionare o deselezionare i gruppi
di notifiche in base alle necessità. Se è abilitata la
funzione delle notifiche semplici, i gruppi di notifiche
non selezionati verranno visualizzati nel gruppo "Altre
notifiche" nel pannello delle notifiche.

Autorizzazioni app
Aprire Impostazioni e toccare App e notifiche >
Autorizzazioni app per selezionare le app che possono
accedere a determinate autorizzazioni. È possibile modificare
le autorizzazioni delle app.
AVVISO!
La modifica delle autorizzazioni delle app può provocare un
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funzionamento non corretto o non previsto dell'app.

App predefinite
Aprire Impostazioni e toccare App e notifiche > App
predefinite per impostare le opzioni riportate di seguito.


Assistente e input vocale: selezionare l'app predefinita
per l'assistente e l'input vocale e impostare le opzioni
correlate all'app.



App Browser/App Home/App Telefono/App SMS/Tap
& pay: selezionare l'app predefinita per la navigazione su
Web, il programma di avvio, le telefonate, la messaggistica
e tap & pay.



Apertura dei link: impostare le opzioni delle app
istantanee o toccare un'app installata per controllare i link
supportati e impostare se aprire i link nell'app e
cancellare i valori predefiniti dell'app.

Avvisi di emergenza
Aprire Impostazioni e toccare App e notifiche > Avvisi di
emergenza per configurare le notifiche di trasmissione di
emergenza.

Accesso speciale alle app
Aprire Impostazioni e toccare App e notifiche > Accesso
speciale alle app per impostare le opzioni di accesso speciale
delle app.

Funzioni
Aprire Impostazioni e toccare Funzioni. Sono disponibili le
funzioni riportate di seguito.


Tasti di navigazione: cambia le posizioni di
e
.È
possibile nascondere i tasti di navigazione. Disattivare
l'opzione Mostra sempre i tasti di navigazione e
sulla barra di navigazione. Per visualizzare
toccare
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di nuovo i tasti di navigazione; scorrere le dita verso l'alto
dalla parte inferiore dello schermo.


Accensione/spegnimento programmato: impostare il
giorno e l'ora in cui il telefono si accede o si spegne
automaticamente. È possibile toccare gli interruttori sulla
destra per attivare o disattivare le funzioni.



Gesti e movimenti: è possibile controllare il telefono con
speciali gesti delle dita o spostando il telefono in diversi
modi. Toccare gli interruttori per abilitare ogni funzione;
toccare ogni funzione per utilizzarla o provarla.
NOTA:
L'uso di una protezione o di una cover del telefono può
impedire il funzionamento di determinate funzioni.



Cover intelligente. Attivare l'interruttore per abilitare la
funzione Cover intelligente. Quando si infila il telefono in
una custodia, è possibile aprire o chiudere la custodia per
attivare o disattivare lo schermo.
NOTA:
la custodia è venduta separatamente.

Batteria
Aprire Impostazioni e toccare Batteria per visualizzare il
livello della batteria, controllare le app che utilizzano più
batteria, abilitare le diverse modalità di risparmio batteria,
ridurre la risoluzione dello schermo o ottimizzare
manualmente le app per aumentare la vita della batteria o
visualizzare o nascondere la percentuale della batteria sulla
barra di stato.

Visualizza
Aprire Impostazioni e toccare Visualizza per configurare le
opzioni riportate di seguito.
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Riquadro app preferite: se questa funzione è abilitata, è
possibile scorrere le dita verso destra sulla schermata
Home a sinistra per aprire l'app preferita impostata.



App preferita della schermata Home: Selezionare l'app
aperta durante lo scorrimento verso destra sulla
schermata Home.



Layout schermata Home di blocco: se il layout della
schermata Home è bloccato, non è possibile apportare
alcuna modifica alla schermata.



Collegamenti veloci a blocco schermo: Visualizzare le
icone dei collegamenti sulla schermata di blocco.
Scorrere da un'icona di collegamento nella parte bassa
della schermata di blocco per aprire l'app o la funzione.



Modificare i collegamenti veloci a blocco schermo:
impostare il layout della schermata di blocco, toccare un
collegamento della schermata di blocco per modificarlo
o rimuoverlo oppure toccare Aggiungi collegamento
per aggiungerne uno.



Livello di luminosità: Impostare la luminosità del
display.



Luce notturna: Attiva Luce notturna per cambiare la
tinta dello schermo e proteggere gli occhi oppure
impostare una pianificazione. Vedere Uso della luce
notturna.



Modalità scuro: abilitare o disabilitare il tema scuro per il
sistema del telefono.



Nome operatore di rete: toccare l'interruttore per
nascondere o visualizzare il nome dell'operatore di rete
sulla barra di stato.



Luminosità adattiva: Regola automaticamente la
luminosità dello schermo.



App a schermo intero: attivare le app da utilizzare a
schermo intero. Quando si avviano le app, queste saranno
adattate automaticamente allo schermo intero.
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Sfondo: selezionare un'immagine di sfondo o
un'animazione per la schermata Home e per la schermata
di blocco.



Sospensione: impostare il tempo di inattività prima che
lo schermo venga spento automaticamente.



Tocca due volte per sbloccare: Quando lo schermo è in
modalità di sospensione, toccarlo rapidamente due volte
per riattivarlo.
Ruota automaticamente lo schermo: Selezionare se il
contenuto dello schermo deve ruotare quando il telefono
viene ruotato.





Dimensioni caratteri: impostare la dimensione dei
caratteri del testo sullo schermo.



Dimensione di visualizzazione: regola la dimensione
di visualizzazione di elementi quali caratteri, icone e
immagini sullo schermo.



Screensaver: gestire la funzione dello screensaver. Se
questa opzione è abilitata, l'orologio, le foto o le
animazioni saranno visualizzati come screensaver.



Visualizzazione ambiente: impostare se lo schermo
viene attivato quando si ricevono delle notifiche.



Luce di notifica a impulsi: la luce del cursore lampeggia
per indicare che è necessario ricaricare il telefono, se la
batteria è scarica o se è presente una nuova notifica.



Impostazioni Home: Impostare le opzioni della
schermata Home.

Suono
Aprire Impostazioni e toccare Suono. È possibile regolare
diversi tipi di volume (vedere Regolazione del volume),
impostare le opzioni Non disturbare (vedere Uso della
modalità Non disturbare), visualizzare o nascondere
l'interruttore di disattivazione audio della modalità silenzioso
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sulla schermata di blocco (vedere Aggiunta di un interruttore
di disattivazione audio sulla schermata di blocco), impostare
la suoneria, il suono di notifica e l'audio di allarme (vedere
Modifica di suoneria, notifiche e allarmi), impostare altri suoni
e vibrazione (vedere Attivazione/disattivazione di altri suoni e
vibrazione) e impostare avvisi di emergenza.

Archivio
Aprire Impostazioni e toccare Archivio per visualizzare le
informazioni sulla memoria dell'archivio interno del telefono
e nella scheda microSD.
Toccare Memoria condivisa interna per visualizzare i
dettagli dell'uso dello spazio in base al tipo. Toccare un tipo di
dati per visualizzare maggiori informazioni o eliminare i file
non necessari oppure toccare File per visualizzare e gestire
tutti i file nell'archivio.
Per informazioni sulla rimozione o sulla formattazione della
scheda microSD, vedere Rimozione o cancellazione della
scheda microSD.
Quando si connette un dispositivo di archiviazione USB (come
una chiavetta USB) al telefono tramite un cavo OTG, è possibile
visualizzare lo stato dell'archivio, smontarlo o cancellarne
tutti i dati. Vedere Uso di USB On-The-Go (OTG).

Sicurezza e posizione
Aprire Impostazioni e toccare Sicurezza e posizione per
configurare le opzioni che consentono di proteggere il
telefono e i dati e gestire i servizi di localizzazione, che
consentono al telefono e alle app di determinare la propria
posizione.


Google Play Protect: Google Play Protect controlla
regolarmente le app e il telefono per verificare la
presenza di comportamenti dannosi e avvisa in caso di
potenziali danni. Attivare Scansione dispositivo per le
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minacce alla sicurezza per abilitare questa funzione.
Per inviare app sconosciute a Google in modo che siano
rilevate al meglio, attivare l'opzione Migliora
rilevamento app dannose.


Trova il mio dispositivo: utilizzare Trova il mio
dispositivo per individuare, bloccare o cancellare i dati in
remoto dal dispositivo perso. Il dispositivo perso deve
disporre di un account Google.



Aggiornamento di sicurezza: Controllare
l'aggiornamento di sicurezza del sistema.



Blocco schermo: Disabilitare il blocco schermo o
abilitarlo con la sequenza, il PIN o la password. Vedere
Protezione del telefono con i blocchi schermo.
Toccare
accanto a Blocco schermo per impostare le
opzioni riportate di seguito.


Rendi sequenza visibile: visualizza la sequenza man
mano che si disegna. Questa opzione è disponibile se
è impostata la sequenza di blocco.



Blocca automaticamente: impostare il tempo
necessario per l'attivazione della protezione di
blocco una volta spento lo schermo. Questa opzione
è disponibile se sono impostati la sequenza di blocco,
il PIN o la password.



Il tasto di accensione blocca immediatamente: La
protezione con blocco viene attivata
immediatamente quando si preme il tasto di
accensione. Questa opzione è disponibile se sono
impostati la sequenza di blocco, il PIN o la password.



Messaggio della schermata di blocco: Impostare il
testo da visualizzare sulla schermata di blocco.



Preferenze della schermata di blocco: impostare le
preferenze della schermata di blocco.



Impronta digitale: impostare un massimo di 5 impronte
digitali e abilitarle per sbloccare il telefono o accedere a
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Spazio privato. Abilitare le funzioni touch control del
sensore impronte digitali. Vedere Uso dell'impronta
digitale.


Smart Lock: tenere il telefono sbloccato quando
connesso a dispositivi sicuri, in luoghi sicuri o sbloccato
da facce o voci sicure o sbloccato quando il telefono
viene trasportato addosso.
NOTA:
per utilizzare tutte le funzioni Smart Lock è necessario
accedere all'account Google sul telefono.





Posizione: gestire i servizi di localizzazione, che
consentono al telefono e alle app di determinare la
propria posizione. Per utilizzare le applicazioni correlate
alla localizzazione, come ad esempio per trovare la
propria posizione su Google Maps, è necessario che sul
telefono siano abilitati i servizi di localizzazione.


Modalità: Selezionare le sorgenti posizione da
utilizzare. Per ottenere una posizione precisa,
scegliere Precisione elevata. Per risparmiare
batteria e ottenere una posizione approssimativa,
scegliere Risparmio batteria. Per utilizzare il GPS per
segnare la propria posizione, scegliere Solo
dispositivo.



Autorizzazioni a livello di app: imposta le app che
possono accedere all'autorizzazione della
localizzazione.



Scansione: impostare se migliorare la localizzazione
consentendo alle app del sistema e ai servizi di
rilevare le reti Wi-Fi o i dispositivi Bluetooth in
qualsiasi momento.



Cronologia di Google Location/Cronologia di
Google Location: Configura opzioni di Google
Location (account Google necessario).

Mostra password: visualizza le password man mano che
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vengono digitate.




App amministrazione dispositivo: visualizzare o
disattivare le app che sono state autorizzate per
funzionare come amministratore del dispositivo.
Blocco scheda SIM:




Blocca scheda SIM: attivare o disattivare il blocco
con PIN per richiedere il PIN prima di accedere alla
scheda nano-SIM.
Modifica PIN SIM: modificare il PIN utilizzato per
accedere alla scheda nano-SIM.

NOTA:
conservare tutte le password riservate in un luogo sicuro
in modo da poterle riutilizzare in futuro. Se si immette un
PIN della SIM errato per più volte, la scheda nano-SIM sarà
bloccata e non sarà possibile accedere alla rete mobile
del telefono. Contattare il proprio operatore per richiedere
un PUK (PIN Unlock Key) per ripristinare la scheda
nano-SIM.


Crittografia e credenziali:











Codifica telefono: il telefono è già crittografato.
Tipo di archiviazione: controllare il tipo di
archiviazione delle credenziali.
Credenziali attendibili: visualizza i certificati CA
attendibili.
Credenziali utente: visualizzare e modificare le
credenziali memorizzate.
Installa da scheda SD: installa i certificati dalla
memoria interna o dalla scheda microSD.
Cancella credenziali: eliminare tutti i certificati.



Agenti attendibili: visualizzare o disattivare gli agenti
attendibili.



Blocco schermata: mantenere una schermata desiderata
sempre visualizzata in modo che altri non possano
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passare ad altre app o accedere alle proprie informazioni
personali. Toccare questa opzione per visualizzare come
funziona. Vedere Protezione del telefono con il blocco
della schermata.


App con accesso ai dati di utilizzo: attivare o disattivare
l'accesso di alcune applicazioni alle informazioni sull'uso
del telefono.

Account
Utenti
Aprire Impostazioni e toccare Account > Utenti per gestire
gli account utente del telefono.
È possibile condividere il telefono con altre persone creando
altri account utente. Ogni utente con un account separato
dispone del proprio spazio di archiviazione, sfondo, blocco
schermata e così via. Gli utenti possono regolare le
impostazioni del telefono, come il Wi-Fi, che interessano tutti
gli altri utenti e aggiornare tutte le app.
Per impostazione predefinita, un account Guest è disponibile
per chiunque abbia bisogno di utilizzare temporaneamente il
telefono. Toccare Aggiungi utente per creare più account
utente.
Se si desidera aggiungere utenti quando il telefono è bloccato,
attivare Aggiungi utenti dalla schermata di blocco nella
schermata Account. Aprire il pannello Impostazioni rapide
dalla schermata di blocco e toccare
> Aggiungi utente
per creare nuovi account utente.
NOTE:



Toccare
accanto a un account per configurarne le
opzioni.
Quando l'utente guest ha terminato di utilizzare il
telefono, potrà toccare Rimuovi guest nel menu Utenti
per eliminare tutti i suoi dati dal telefono.
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Account per il proprietario
Aprire Impostazioni e toccare Account. Nella sezione
Account per il proprietario, è possibile gestire gli account Web
e la sincronizzazione.
Toccare Aggiungi account per accedere o per creare nuovi
account sul telefono. Toccare un account per configurare la
sincronizzazione account e modificare le impostazioni degli
account. Vedere Account Web.
È possibile toccare Informazioni di emergenza nella
schermata Account per immettere le informazioni e i contatti
di emergenza. Le informazioni immesse possono facilitare la
squadra di primo intervento durante un'emergenza. Chiunque
può leggere tali informazioni dalla schermata di emergenza
senza dover sbloccare il telefono.
È inoltre possibile attivare la modalità di emergenza da
utilizzare in caso di emergenza. Vedere Uso della modalità di
emergenza.

Accessibilità
Aprire Impostazioni e toccare Accessibilità per configurare i
plug-in e i servizi di accessibilità sul telefono, come ad
esempio l'uso di Inversione colori o Dimensione di
visualizzazione per gli utenti con problemi alla vista.
È inoltre possibile attivare la modalità guanto per avere
migliori risposte dello schermo anche se si indossano dei
guanti.

Google
Aprire Settings e toccare Google per gestire le impostazioni
per le app e le funzioni di Google. È possibile impostare le
opzioni per gli account e i servizi di Google.
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Sistema
Lingue e input
Aprire Impostazioni e toccare Sistema > Lingue e input per
configurare le opzioni correlate alla lingua del sistema, ai
metodi di input, all'immissione e all'emissione di frasi e
all'input tramite mouse/trackpad.


Lingue: selezionare una lingua per il sistema.



Tastiera virtuale: Configurare le impostazioni di
immissione testo. Vedere Immissione di testo.



Tastiera fisica: impostare le opzioni correlate quando
viene connessa una tastiera fisica al telefono.



Controllo ortografia: utilizzare Google Spell Checker
per controllare gli errori di ortografia quando si immette
del testo.



Servizio di completamento automatico: abilitare o
disabilitare il completamento automatico con Google. Per
utilizzare il servizio di completamento automatico, è
necessario accedere all'account Google.



Dizionario personale: aggiungere nuove parole al
dizionario o rimuovere le parole dal dizionario del
telefono. Le parole aggiunte saranno utilizzate per il
controllo dell'ortografia e il suggerimento di parole.



Velocità puntatore: selezionare la velocità con cui il
puntatore/mouse deve scorrere quando si collega il
telefono a un trackpad o a un mouse.



Output text-to-speech: selezionare il motore di sintesi
vocale o modificarne le impostazioni, selezionare la
lingua per l'output del text-to-speech, impostare la
velocità delle frasi e toccare e riprodurre un breve
esempio di sintetizzatore vocale.

Data/ora
Aprire Impostazioni e toccare Sistema > Data/ora per
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impostare data, ora, fuso orario e formato orario. È possibile
utilizzare anche i dati forniti dalla rete.

Backup
Aprire Impostazioni e toccare Sistema > Backup per gestire
le opzioni per il backup dei dati. È possibile eseguire il backup
dei dati delle app, della cronologia delle chiamate, delle
impostazioni del dispositivo (comprese le password Wi-Fi) e di
altri dati sui server Google dopo aver effettuato l'accesso con
l'account Google.

Opzioni di ripristino
Aprire Impostazioni e toccare Sistema > Opzioni di
ripristino per ripristinare le impostazioni di rete, le preferenze
delle app o il telefono alle impostazioni di fabbrica.


Reimposta Wi-Fi, mobile e Bluetooth: reimpostare
tutte le impostazioni di rete, tra cui Wi-Fi, dati mobili e
Bluetooth.



Reimposta preferenze app: reimpostare le preferenze
delle app. I dati delle app non saranno eliminati.



Cancella tutti i dati (ripristino dei valori di fabbrica):
reimpostare il telefono alle impostazioni predefinite di
fabbrica.

Informazioni sul telefono
Aprire Impostazioni e toccare Sistema > Informazioni sul
telefono per visualizzare le informazioni importanti sul
telefono e le informazioni legali.

Aggiornamenti software
Aprire Impostazioni e toccare Aggiornamenti software per
controllare la presenza di aggiornamenti del sistema e
installarli se disponibili.
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Risoluzione dei problemi
Se si verificano dei problemi durante l'uso del telefono o se il
telefono funziona in maniera anomala, è possibile fare
riferimento al grafico di seguito. Se il problema non può
essere risolto semplicemente utilizzando le informazioni
riportate nel grafico, contattare il rivenditore dove è stato
acquistato.
Problema

Scarsa
ricezione

Cause possibili

Soluzione
possibile

Il segnale di rete è troppo
debole nella posizione
corrente, ad esempio in un
seminterrato o accanto a
un edificio alto e le
trasmissioni wireless non
riescono a raggiungere il
telefono.

Spostarsi in una
posizione in cui il
segnale di rete
può essere
ricevuto
correttamente.

La rete è occupata all'ora
corrente (ad esempio,
durante periodi di picco è
possibile che vi sia un
traffico di rete eccessivo per
gestire altre chiamate).

Evitare di
utilizzare il
telefono in questi
momenti o
riprovare dopo
aver atteso un po'
di tempo.

Si è troppo lontani da un
ripetitore del proprio
provider di servizi.

È possibile
richiedere al
proprio provider
di servizi una
mappa delle aree
di servizio.
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Problema

Cause possibili

Soluzione
possibile

La qualità del
collegamento alla rete è
bassa sul lato del proprio
provider di servizi.

Terminare la
chiamata e
provare di nuovo.
È possibile che si
passi a un
collegamento di
rete o a una linea
telefonica di
qualità migliore.

La qualità della linea
telefonica con cui si
effettua la chiamata è
bassa.

Terminare la
chiamata e
provare di nuovo.
È possibile che si
passi a un
collegamento di
rete o a una linea
telefonica di
qualità migliore.

Eco o
rumori

Il provider di servizi non
Impossibile
supporta tali funzioni o i
selezionare
servizi che forniscono le
determinate
funzioni non sono stati
funzioni.
abilitati.

Contattare il
provider di servizi.

Impossibile La batteria o il
ricaricare la caricabatterie sono
batteria
danneggiati.

Contattare il
rivenditore.
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Problema

Cause possibili

Soluzione
possibile

Regolare
l'ambiente di
La temperatura del telefono carica delle
è inferiore a 0°C o superiore batteria per
a 45°C.
evitare
temperature
estreme.
Controllare tutti i
connettori per
Il contatto tra lo spinotto di verificare che
carica e il caricabatterie è tutte le
scarso.
connessioni siano
state stabilite
correttamente.

Durata
standby
ridotta

La durata dello standby è
correlata alla
configurazione del sistema
del provider di servizi. Lo
stesso telefono utilizzato
con diversi sistemi di
provider non avrà la stessa
durata di standby.

Se ci si trova in
un'area in cui il
segnale è scarso,
spegnere
temporaneament
e il telefono.

La batteria è esaurita. In
ambienti a temperatura
elevata, la durata della
batteria è ridotta.

Contattare il
rivenditore per
sostituire una
batteria nuova.
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Problema

Cause possibili

Soluzione
possibile

Se non è possibile
connettersi alla rete, il
telefono continuerà a
inviare segnali in quanto
prova a individuare un
ripetitore. In questo modo,
viene consumata la batteria
e si riduce pertanto la
durata di standby.

Passare a una
posizione in cui la
rete è accessibile
oppure spegnere
temporaneament
e il telefono.

Impossibile
accendere il La batteria è scarica.
telefono

Ricaricare la
batteria del
telefono.

La scheda nano-SIM è stata Inserire
inserita in maniera non
correttamente la
corretta.
scheda nano-SIM.

Errore della
scheda
nano-SIM

Sporcizia sui contatti della
scheda nano-SIM.

Utilizzare un
panno morbido e
asciutto per pulire
i contatti della
scheda nano-SIM.

Portare la scheda
nano-SIM al
La scheda nano-SIM non
provider di servizi
funziona correttamente o è in modo che
danneggiata.
possa essere
verificata.
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Problema

Impossibile
connettersi
alla rete

Cause possibili

Soluzione
possibile

La scheda nano-SIM non è
valida.

Contattare il
provider di servizi.

Non ci si trova all'interno
dell'area di servizio della
rete.

Controllare l'area
di servizio con il
provider di servizi.

Il segnale è debole.

Passare a uno
spazio aperto o se
ci si trova
all'interno di un
edificio, spostarsi
vicino a una
finestra.

Impossibile
rispondere
È stata attivata la funzione
alle
Blocco chiamata.
chiamate in
entrata

Disabilitare questa
funzione. Vedere
Blocco di
determinate
chiamate.
Disabilitare questa
funzione. Vedere
Blocco di
determinate
chiamate.

È stata attivata la funzione
Impossibile Blocco chiamata.
effettuare le
chiamate in
Disabilitare questa
uscita
È stata attivata la funzione funzione. Vedere
Numeri di selezione fissa. Uso dei numeri di
selezione fissa.
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Soluzione
possibile

Problema

Cause possibili

Codice PIN
bloccato

Contattare il
provider di servizi.
Se il provider di
È stato immesso un codice servizi fornisce il
codice PUK della
PIN non corretto per tre
scheda nano-SIM,
volte consecutive.
utilizzarlo per
sbloccare la
scheda.

Il telefono si
spegne il
maniera
anomala, si Un software di terze parti
non è compatibile con il
riavvia, si
telefono.
blocca o
non è
possibile
accenderlo
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Disinstallare il
software che può
causare il
problema.
Aggiornare il
software del
telefono.
Reimpostare il
telefono alle
impostazioni
predefinite di
fabbrica.

Alcuni servizi, funzioni e app potrebbero non essere
disponibili in tutti i paesi. Per ulteriori dettagli, chiedere
in negozio.
Google, Android e altri marchi sono marchi commerciali
di Google Inc. Il robot Android è riprodotto o modificato
dal lavoro creato e condiviso da Google e utilizzato in base
ai termini descritti nella Creative Commons 3.0 Attribution
License.
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Vodafone sono marchi commerciali di Vodafone Group.
Nomi di altri prodotti e società qui riportati possono essere
marchi registrati dei rispettivi proprietari.

