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interessanti funzionalità

Suggerimenti per l'utilizzo in vetrina

Pick Up a Lock

Aperto Impostazioni, e andare a Sicurezza e privacy > Riconoscimento facciale. All'atto dell'iscrizione i dati del viso, selezionare Abilita Impostazioni, e andare a Sicurezza e privacy > Riconoscimento facciale. All'atto dell'iscrizione i dati del viso, selezionare Abilita Impostazioni, e andare a Sicurezza e privacy > Riconoscimento facciale. All'atto dell'iscrizione i dati del viso, selezionare Abilita Impostazioni, e andare a Sicurezza e privacy > Riconoscimento facciale. All'atto dell'iscrizione i dati del viso, selezionare Abilita Impostazioni, e andare a Sicurezza e privacy > Riconoscimento facciale. All'atto dell'iscrizione i dati del viso, selezionare Abilita Impostazioni, e andare a Sicurezza e privacy > Riconoscimento facciale. All'atto dell'iscrizione i dati del viso, selezionare Abilita Impostazioni, e andare a Sicurezza e privacy > Riconoscimento facciale. All'atto dell'iscrizione i dati del viso, selezionare Abilita 

Pick up a svegliarsi dispositivo per migliorare l'esperienza Face Unlock, e impostare il metodo faccia sblocco sblocco diretta. Una volta che Pick up a svegliarsi dispositivo per migliorare l'esperienza Face Unlock, e impostare il metodo faccia sblocco sblocco diretta. Una volta che Pick up a svegliarsi dispositivo per migliorare l'esperienza Face Unlock, e impostare il metodo faccia sblocco sblocco diretta. Una volta che Pick up a svegliarsi dispositivo per migliorare l'esperienza Face Unlock, e impostare il metodo faccia sblocco sblocco diretta. Una volta che 

l'installazione è completa, si può semplicemente alzare il telefono per sbloccare lo schermo, senza una password o impronte digitali. Se non è stato 

selezionato Abilita Pick up a svegliarsi dispositivo per migliorare l'esperienza Face Unlockselezionato Abilita Pick up a svegliarsi dispositivo per migliorare l'esperienza Face Unlock

al momento dell'iscrizione dei dati del viso, è possibile aprire Impostazioni, vai a Sicurezza e privacy > VisoImpostazioni, vai a Sicurezza e privacy > VisoImpostazioni, vai a Sicurezza e privacy > VisoImpostazioni, vai a Sicurezza e privacy > Viso

riconoscimento, e impostare il metodo faccia sblocco sblocco diretta. Poi, aperto riconoscimento, e impostare il metodo faccia sblocco sblocco diretta. Poi, aperto riconoscimento, e impostare il metodo faccia sblocco sblocco diretta. Poi, aperto riconoscimento, e impostare il metodo faccia sblocco sblocco diretta. Poi, aperto Impostazioni, vai aImpostazioni, vai a

assistenza intelligente > Controllo del movimento > Pick up, e selezionare Svegliare dispositivo.assistenza intelligente > Controllo del movimento > Pick up, e selezionare Svegliare dispositivo.assistenza intelligente > Controllo del movimento > Pick up, e selezionare Svegliare dispositivo.assistenza intelligente > Controllo del movimento > Pick up, e selezionare Svegliare dispositivo.assistenza intelligente > Controllo del movimento > Pick up, e selezionare Svegliare dispositivo.assistenza intelligente > Controllo del movimento > Pick up, e selezionare Svegliare dispositivo.

Telefono di accesso funzioni da qualsiasi luogo con navigazione Dock

Per chiudere un'applicazione o tornare alla schermata iniziale, è necessario utilizzare la barra di navigazione nella parte inferiore del vostro telefono. È 

possibile attivare la funzione di dock di navigazione sul telefono per evitare l'uso di pulsanti di navigazione e di operare comodamente il dispositivo con 

una sola mano.

Aperto Impostazioni. Vai a Sistema > sISTEMA DI nAVIGAZIONE > dock navigazione e abilitareImpostazioni. Vai a Sistema > sISTEMA DI nAVIGAZIONE > dock navigazione e abilitareImpostazioni. Vai a Sistema > sISTEMA DI nAVIGAZIONE > dock navigazione e abilitareImpostazioni. Vai a Sistema > sISTEMA DI nAVIGAZIONE > dock navigazione e abilitareImpostazioni. Vai a Sistema > sISTEMA DI nAVIGAZIONE > dock navigazione e abilitareImpostazioni. Vai a Sistema > sISTEMA DI nAVIGAZIONE > dock navigazione e abilitareImpostazioni. Vai a Sistema > sISTEMA DI nAVIGAZIONE > dock navigazione e abilitareImpostazioni. Vai a Sistema > sISTEMA DI nAVIGAZIONE > dock navigazione e abilitare

dock navigazione. Il bacino di navigazione viene visualizzata sullo schermo. È quindi possibile trascinarlo nella posizione preferita. Il dock navigazione. Il bacino di navigazione viene visualizzata sullo schermo. È quindi possibile trascinarlo nella posizione preferita. Il 

bacino di navigazione in grado di eseguire le seguenti azioni:

l Indietro: Toccare il dock di navigazione una volta per tornare indietro di un passo, o toccare due volte per tornare indietro di due passi.l Indietro: Toccare il dock di navigazione una volta per tornare indietro di un passo, o toccare due volte per tornare indietro di due passi.l Indietro: Toccare il dock di navigazione una volta per tornare indietro di un passo, o toccare due volte per tornare indietro di due passi.

l Casa: Toccare e tenere premuto il molo di navigazione e poi rilasciarlo per passare alla schermata iniziale.l Casa: Toccare e tenere premuto il molo di navigazione e poi rilasciarlo per passare alla schermata iniziale.l Casa: Toccare e tenere premuto il molo di navigazione e poi rilasciarlo per passare alla schermata iniziale.

l Vista applicazioni in background: Toccare e tenere premuto il molo di navigazione e poi scorrere verso sinistra o destra per visualizzare tutte le applicazioni l Vista applicazioni in background: Toccare e tenere premuto il molo di navigazione e poi scorrere verso sinistra o destra per visualizzare tutte le applicazioni l Vista applicazioni in background: Toccare e tenere premuto il molo di navigazione e poi scorrere verso sinistra o destra per visualizzare tutte le applicazioni 

che sono in esecuzione in background.

App Twin: Entra per Due Social Media account contemporaneamente

Avete mai desiderato di poter accedere a due account wechat e Facebook sul telefono, senza il fastidio di continuo 

passaggio tra di loro? App doppia consente di accede a due wechat e Facebook account, allo stesso tempo, che consente di 

mantenere il vostro lavoro e la vita privata separata.

La funzione di doppia App è attualmente limitata a wechat, QQ Messenger, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp, e Messenger. Si prega 

di scaricare e installare la versione più recente di queste applicazioni prima di utilizzare la funzione di doppia App.

Toccare Impostazioni, e andare a applicazioni > App doppia. Abilita App doppia come richiesto. Quando App gemello è abilitata per un app, due Impostazioni, e andare a applicazioni > App doppia. Abilita App doppia come richiesto. Quando App gemello è abilitata per un app, due Impostazioni, e andare a applicazioni > App doppia. Abilita App doppia come richiesto. Quando App gemello è abilitata per un app, due Impostazioni, e andare a applicazioni > App doppia. Abilita App doppia come richiesto. Quando App gemello è abilitata per un app, due Impostazioni, e andare a applicazioni > App doppia. Abilita App doppia come richiesto. Quando App gemello è abilitata per un app, due 

icone delle applicazioni vengono visualizzate per l'applicazione nella schermata iniziale. Ciò significa che è possibile accedere a due account 

contemporaneamente. Toccare e tenere premuta l'icona dell'app gemellata sulla schermata iniziale in modo rapido disabilitare App doppia.
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Consigli per la fotocamera

Prendere in bianco e nero Foto

Il mondo è un posto incredibilmente colorata. Ma a volte troppi colori possono essere fonte di distrazione. modalità 

monocromatica filtra il colore, contribuendo a far emergere luci e ombre, e dare su di umore e l'atmosfera.

Aperto telecamera > Più > Monocromatico, quindi toccare telecamera > Più > Monocromatico, quindi toccare telecamera > Più > Monocromatico, quindi toccare telecamera > Più > Monocromatico, quindi toccare telecamera > Più > Monocromatico, quindi toccare per scattare foto in bianco e nero.

Utilizzare la modalità Ritratto per scattare ritratti straordinari

Vuoi che i tuoi selfie o foto di gruppo ancora più bella? modo verticale fornisce opzioni personalizzate per rendere 

ogni foto bella e indimenticabile.

Attivare la modalità Ritratto e rendere le vostre foto brillare: Aperto Attivare la modalità Ritratto e rendere le vostre foto brillare: Aperto telecamera > Ritratto, e tu puoitelecamera > Ritratto, e tu puoitelecamera > Ritratto, e tu puoi

impostare i seguenti parametri per rendere le vostre foto brillare. Dopo aver effettuato le regolazioni, toccare a

fare foto.

l effetto vago: Se v'è una sorgente di luce sullo sfondo, toccare il l effetto vago: Se v'è una sorgente di luce sullo sfondo, toccare il l effetto vago: Se v'è una sorgente di luce sullo sfondo, toccare il icona nel mirino

e selezionare diversi effetti sfocati.

l Luci di scena: toccare il l Luci di scena: toccare il l Luci di scena: toccare il icona nel mirino e selezionare un effetto di illuminazione del palco.

interessanti funzionalità
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l effetto di bellezza: toccare il l effetto di bellezza: toccare il l effetto di bellezza: toccare il icona nel mirino e trascinate il cursore a sinistra oa destra per regolare

impostazioni di abbellimento. i valori dei parametri più grandi faranno gli effetti di abbellimento più distinti.

Utilizzare 3D Panorama per scattare a 360 gradi Foto

Prova la funzione panorama 3D per catturare una visione a 360 gradi di una scena o di una persona. Ci sono tre 

modalità di scatto per la panorama 3D funzione:modalità di scatto per la panorama 3D funzione:modalità di scatto per la panorama 3D funzione:

l Shooting oggetti: Vai a l Shooting oggetti: Vai a l Shooting oggetti: Vai a telecamera > Più > panorama 3D. Toccare e tenere premuto telecamera > Più > panorama 3D. Toccare e tenere premuto telecamera > Più > panorama 3D. Toccare e tenere premuto telecamera > Più > panorama 3D. Toccare e tenere premuto telecamera > Più > panorama 3D. Toccare e tenere premuto , Quindi seguire

le istruzioni su schermo per spostare lentamente il telefono attorno al soggetto in una direzione. pubblicazione

per fermare le riprese. Dopo lo scatto, toccare la miniatura della fotocamera, e quindi toccare 3D sopra la foto per generare una per fermare le riprese. Dopo lo scatto, toccare la miniatura della fotocamera, e quindi toccare 3D sopra la foto per generare una per fermare le riprese. Dopo lo scatto, toccare la miniatura della fotocamera, e quindi toccare 3D sopra la foto per generare una 

foto panoramica 3D.

l Shooting paesaggio: Vai a l Shooting paesaggio: Vai a l Shooting paesaggio: Vai a telecamera > Più > panorama 3D. Toccare e tenere premuto telecamera > Più > panorama 3D. Toccare e tenere premuto telecamera > Più > panorama 3D. Toccare e tenere premuto telecamera > Più > panorama 3D. Toccare e tenere premuto telecamera > Più > panorama 3D. Toccare e tenere premuto , Quindi seguire

le istruzioni su schermo per spostare lentamente il telefono attorno al soggetto in una direzione. pubblicazione

per fermare le riprese. Dopo lo scatto, toccare la miniatura della fotocamera, e quindi toccare 3D sopra la foto per generare una per fermare le riprese. Dopo lo scatto, toccare la miniatura della fotocamera, e quindi toccare 3D sopra la foto per generare una per fermare le riprese. Dopo lo scatto, toccare la miniatura della fotocamera, e quindi toccare 3D sopra la foto per generare una 

foto panoramica 3D.

Dopo un panorama 3D è stato generato, è possibile inclinare il telefono o trascinare la foto per vedere l'effetto 3D.

Altre caratteristiche

Abilita App Lock

Blocco App consente di impostare una password per le applicazioni importanti. Una volta che si riavvia il Telefono o sbloccare lo schermo, ti 

verrà chiesto di inserire la password di blocco App quando si aprono le applicazioni per la prima volta. Blocco App migliora la protezione delle 

informazioni private e impedisce l'accesso non autorizzato alle importanti applicazioni sul dispositivo.

Abilita blocco App: Aperto Abilita blocco App: Aperto Impostazioni. Vai a Sicurezza e privacy > Blocco App. Quando si accede alImpostazioni. Vai a Sicurezza e privacy > Blocco App. Quando si accede alImpostazioni. Vai a Sicurezza e privacy > Blocco App. Quando si accede alImpostazioni. Vai a Sicurezza e privacy > Blocco App. Quando si accede alImpostazioni. Vai a Sicurezza e privacy > Blocco App. Quando si accede al

app per la prima volta, seguire le istruzioni sullo schermo per impostare la password ed entrare nel blocco app. Nel successivo accesso, è possibile inserire 

direttamente la password di blocco app. Nella schermata di blocco App, abilitare Blocco App per le applicazioni che si desidera proteggere. Quando si 

accede a un'applicazione bloccato per la prima volta, è necessario inserire la password nella casella di testo Password. Se si dimentica la password, toccare Ha accede a un'applicazione bloccato per la prima volta, è necessario inserire la password nella casella di testo Password. Se si dimentica la password, toccare Ha 

dimenticato la password,

inserire la risposta nella casella di domanda la protezione tramite password, e reimpostare la password. Se non è stata impostata la password di 

protezione, il Ha dimenticato la password opzione non è disponibile.protezione, il Ha dimenticato la password opzione non è disponibile.protezione, il Ha dimenticato la password opzione non è disponibile.

Se è stata impostata una delle impronte digitali e il riconoscimento facciale per sbloccare il telefono e stanno aprendo blocco App per la prima volta, è 

possibile seguire le istruzioni visualizzate per associare la propria impronta digitale e il riconoscimento facciale con serratura App per una più facile 

applicazione sblocco.

Modifica la password di blocco e protezione con password App: Toccare Modifica la password di blocco e protezione con password App: Toccare sulla schermata di blocco App,

quindi toccare Cambia la password o Protezione modifica della password per modificare la password di blocco App o protezione con quindi toccare Cambia la password o Protezione modifica della password per modificare la password di blocco App o protezione con quindi toccare Cambia la password o Protezione modifica della password per modificare la password di blocco App o protezione con quindi toccare Cambia la password o Protezione modifica della password per modificare la password di blocco App o protezione con quindi toccare Cambia la password o Protezione modifica della password per modificare la password di blocco App o protezione con 

password.

interessanti funzionalità
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Abilita PrivateSpace

Ti preoccupi che le informazioni potenzialmente imbarazzante potrebbe essere visto dai vostri amici e colleghi di lavoro quando si sta mostrando loro 

foto e altre cose sul tuo cellulare? PrivateSpace consente di memorizzare le informazioni private in uno spazio nascosto all'interno del vostro 

dispositivo che si può accedere solo con la tua impronta digitale o la password.

È possibile aggiungere fino a tre utenti a utenti e Spazio privato sul tuo Telefono. Se avete già aggiunto tre utenti sotto impostazioniÈ possibile aggiungere fino a tre utenti a utenti e Spazio privato sul tuo Telefono. Se avete già aggiunto tre utenti sotto impostazioniÈ possibile aggiungere fino a tre utenti a utenti e Spazio privato sul tuo Telefono. Se avete già aggiunto tre utenti sotto impostazioniÈ possibile aggiungere fino a tre utenti a utenti e Spazio privato sul tuo Telefono. Se avete già aggiunto tre utenti sotto impostazioniÈ possibile aggiungere fino a tre utenti a utenti e Spazio privato sul tuo Telefono. Se avete già aggiunto tre utenti sotto impostazioniÈ possibile aggiungere fino a tre utenti a utenti e Spazio privato sul tuo Telefono. Se avete già aggiunto tre utenti sotto impostazioniÈ possibile aggiungere fino a tre utenti a utenti e Spazio privato sul tuo Telefono. Se avete già aggiunto tre utenti sotto impostazioniÈ possibile aggiungere fino a tre utenti a utenti e Spazio privato sul tuo Telefono. Se avete già aggiunto tre utenti sotto impostazioni

> Utenti e conti > utenti > Aggiungi utente, non è possibile aggiungere più utenti a Spazio privato.> Utenti e conti > utenti > Aggiungi utente, non è possibile aggiungere più utenti a Spazio privato.> Utenti e conti > utenti > Aggiungi utente, non è possibile aggiungere più utenti a Spazio privato.> Utenti e conti > utenti > Aggiungi utente, non è possibile aggiungere più utenti a Spazio privato.> Utenti e conti > utenti > Aggiungi utente, non è possibile aggiungere più utenti a Spazio privato.> Utenti e conti > utenti > Aggiungi utente, non è possibile aggiungere più utenti a Spazio privato.

Abilita PrivateSpace: Se si utilizza PrivateSpace per la prima volta, aperto Abilita PrivateSpace: Se si utilizza PrivateSpace per la prima volta, aperto Impostazioni, vai aImpostazioni, vai a

Sicurezza e privacy > Spazio privato > Enable, e seguire le istruzioni sullo schermo per creare il PrivateSpace.Sicurezza e privacy > Spazio privato > Enable, e seguire le istruzioni sullo schermo per creare il PrivateSpace.Sicurezza e privacy > Spazio privato > Enable, e seguire le istruzioni sullo schermo per creare il PrivateSpace.Sicurezza e privacy > Spazio privato > Enable, e seguire le istruzioni sullo schermo per creare il PrivateSpace.Sicurezza e privacy > Spazio privato > Enable, e seguire le istruzioni sullo schermo per creare il PrivateSpace.

È possibile creare una sola PrivateSpace.

passare rapidamente tra MainSpace e PrivateSpace: Dalla schermata di blocco, è possibile passare rapidamente tra gli spazi passare rapidamente tra MainSpace e PrivateSpace: Dalla schermata di blocco, è possibile passare rapidamente tra gli spazi 

utilizzando l'impronta digitale o la password. Dopo aver riavviato il telefono, è necessario immettere prima il MainSpace utilizzando la 

password. È quindi possibile passare tra gli spazi dalla schermata di blocco.

Inserisci PrivateSpace: È possibile inserire il tuo PrivateSpace direttamente dalla schermata di blocco con il tuoInserisci PrivateSpace: È possibile inserire il tuo PrivateSpace direttamente dalla schermata di blocco con il tuo

impronta digitale o la password. Alternativamente, aperto impostazioni in MainSpace, e andare a Sicurezza &impostazioni in MainSpace, e andare a Sicurezza &impostazioni in MainSpace, e andare a Sicurezza &

vita privata > Spazio privato > Entra per inserire il tuo PrivateSpace.vita privata > Spazio privato > Entra per inserire il tuo PrivateSpace.vita privata > Spazio privato > Entra per inserire il tuo PrivateSpace.vita privata > Spazio privato > Entra per inserire il tuo PrivateSpace.vita privata > Spazio privato > Entra per inserire il tuo PrivateSpace.

Exit PrivateSpace: Quando si esce il vostro PrivateSpace, tutta la memoria di sistema utilizzata dal PrivateSpace sarà liberato. È ancora Exit PrivateSpace: Quando si esce il vostro PrivateSpace, tutta la memoria di sistema utilizzata dal PrivateSpace sarà liberato. È ancora 

possibile tornare alla vostra PrivateSpace quando ne hai bisogno. Uscire

PrivateSpace, aperto Impostazioni, e andare a Sicurezza e privacy > PrivateSpace > EsciImpostazioni, e andare a Sicurezza e privacy > PrivateSpace > EsciImpostazioni, e andare a Sicurezza e privacy > PrivateSpace > EsciImpostazioni, e andare a Sicurezza e privacy > PrivateSpace > EsciImpostazioni, e andare a Sicurezza e privacy > PrivateSpace > Esci

Spazio privato.

Elimina PrivateSpace: Eliminazione PrivateSpace sarà eliminare definitivamente tutte le applicazioni ei dati memorizzati all'interno del vostro Elimina PrivateSpace: Eliminazione PrivateSpace sarà eliminare definitivamente tutte le applicazioni ei dati memorizzati all'interno del vostro 

PrivateSpace e questi dati non potrà essere ripristinato. È possibile eliminare il tuo PrivateSpace nei seguenti modi:

l Dal MainSpace, aperto l Dal MainSpace, aperto Impostazioni, poi vai a Sicurezza e privacy > PrivateSpace eImpostazioni, poi vai a Sicurezza e privacy > PrivateSpace eImpostazioni, poi vai a Sicurezza e privacy > PrivateSpace eImpostazioni, poi vai a Sicurezza e privacy > PrivateSpace eImpostazioni, poi vai a Sicurezza e privacy > PrivateSpace e

toccare > Elimina PrivateSpace.

l Dal PrivateSpace, aperto l Dal PrivateSpace, aperto Impostazioni, poi vai a Sicurezza e privacy > PrivateSpace >Impostazioni, poi vai a Sicurezza e privacy > PrivateSpace >Impostazioni, poi vai a Sicurezza e privacy > PrivateSpace >Impostazioni, poi vai a Sicurezza e privacy > PrivateSpace >Impostazioni, poi vai a Sicurezza e privacy > PrivateSpace >

Elimina PrivateSpace.

interessanti funzionalità
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Nuovo dispositivo

Configurazione nuovo dispositivo

Connessione a Internet

Connettersi a reti Wi-Fi senza sforzo con il dispositivo.

Connessione a una rete Wi-Fi

1 Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire il pannello di notifica.1 Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire il pannello di notifica.

2 Toccare e tenere premuto 2 Toccare e tenere premuto per aprire la schermata delle impostazioni Wi-Fi.

3 Accendere Wi-Fi. Il dispositivo elencherà tutte le reti Wi-Fi disponibili presso la vostra sede.3 Accendere Wi-Fi. Il dispositivo elencherà tutte le reti Wi-Fi disponibili presso la vostra sede.3 Accendere Wi-Fi. Il dispositivo elencherà tutte le reti Wi-Fi disponibili presso la vostra sede.3 Accendere Wi-Fi. Il dispositivo elencherà tutte le reti Wi-Fi disponibili presso la vostra sede.

4 Selezionare la rete Wi-Fi che si desidera connettersi. Se si seleziona una rete cifrata, sarà anche4 Selezionare la rete Wi-Fi che si desidera connettersi. Se si seleziona una rete cifrata, sarà anche

è necessario inserire la password Wi-Fi.

Collegamento con dati mobili

Prima di utilizzare dati mobili, assicurarsi di avere un piano dati con il tuo operatore per evitare di incorrere in spese eccessive di dati.

1 Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire il pannello di notifica.1 Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire il pannello di notifica.

2 Toccare 2 Toccare per abilitare dati mobili.

Quando non c'è bisogno di accedere a Internet, disattivare i dati mobili per risparmiare la carica della batteria e ridurre l'uso di dati.

Iscrivere il vostro viso informazioni su Enable Face Unlock

Volto di sblocco consente di sbloccare velocemente il telefono tenendolo fino al vostro viso.

l Solo il proprietario può consentire di sblocco viso. Questa funzione non è disponibile per gli utenti o gli ospiti, el Solo il proprietario può consentire di sblocco viso. Questa funzione non è disponibile per gli utenti o gli ospiti, e

non supportato in PrivateSpace entrambi.

l Face Unlock non è disponibile se la password di sblocco dello schermo non è stato immesso per tre ol Face Unlock non è disponibile se la password di sblocco dello schermo non è stato immesso per tre o

più giorni di fila, o se il telefono è stato bloccato in remoto, o è stato riavviato.

l Quando si utilizza sbloccare Faccia a sbloccare il telefono, tenere gli occhi aperti, faccia te direttamentel Quando si utilizza sbloccare Faccia a sbloccare il telefono, tenere gli occhi aperti, faccia te direttamente

verso il vostro telefono, e tenere il viso ad una distanza di 20 cm (7.87 in.) a 50 cm (19.69 in.) dal dispositivo. Al fine di eseguire la 

scansione del volto con precisione, evitare di utilizzare questa funzione quando ci si trova in un ambiente buio o quando di fronte a luce 

diretta.

1 Aperto 1 Aperto Impostazioni. Vai a Sicurezza e privacy > Riconoscimento facciale e inserire la password di sblocco dello schermo.Impostazioni. Vai a Sicurezza e privacy > Riconoscimento facciale e inserire la password di sblocco dello schermo.Impostazioni. Vai a Sicurezza e privacy > Riconoscimento facciale e inserire la password di sblocco dello schermo.Impostazioni. Vai a Sicurezza e privacy > Riconoscimento facciale e inserire la password di sblocco dello schermo.Impostazioni. Vai a Sicurezza e privacy > Riconoscimento facciale e inserire la password di sblocco dello schermo.Impostazioni. Vai a Sicurezza e privacy > Riconoscimento facciale e inserire la password di sblocco dello schermo.

2 È possibile selezionare Abilita Pick up a svegliarsi dispositivo per migliorare l'esperienza Face Unlock. Nel2 È possibile selezionare Abilita Pick up a svegliarsi dispositivo per migliorare l'esperienza Face Unlock. Nel2 È possibile selezionare Abilita Pick up a svegliarsi dispositivo per migliorare l'esperienza Face Unlock. Nel2 È possibile selezionare Abilita Pick up a svegliarsi dispositivo per migliorare l'esperienza Face Unlock. Nel

questo caso, il telefono si accende sullo schermo e di identificare i tratti del viso per sbloccare automaticamente lo schermo ogni volta che si 

prende in mano il telefono e tenete al vostro viso. Se non si desidera utilizzare questa funzione, è possibile disattivare questa opzione. Toccare iscriversi prende in mano il telefono e tenete al vostro viso. Se non si desidera utilizzare questa funzione, è possibile disattivare questa opzione. Toccare iscriversi 

volto e seguire le istruzioni visualizzate per iscrivere il vostro viso.volto e seguire le istruzioni visualizzate per iscrivere il vostro viso.
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3 I metodi per impostare sbloccare viso:3 I metodi per impostare sbloccare viso:

l sblocco diretta: Accendere lo schermo. Il telefono identifica i tratti del viso e sblocca ill sblocco diretta: Accendere lo schermo. Il telefono identifica i tratti del viso e sblocca ill sblocco diretta: Accendere lo schermo. Il telefono identifica i tratti del viso e sblocca il

schermo.

l Swipe per sbloccare: Accendere lo schermo. Dopo che il telefono identifica i tratti del viso, colpol Swipe per sbloccare: Accendere lo schermo. Dopo che il telefono identifica i tratti del viso, colpol Swipe per sbloccare: Accendere lo schermo. Dopo che il telefono identifica i tratti del viso, colpo

la schermata di blocco per sbloccare il dispositivo.

l Intelligente visualizzazione delle notifiche di blocco dello schermo: Abilitare Scorri per sbloccare e schermata di blocco intelligentel Intelligente visualizzazione delle notifiche di blocco dello schermo: Abilitare Scorri per sbloccare e schermata di blocco intelligentel Intelligente visualizzazione delle notifiche di blocco dello schermo: Abilitare Scorri per sbloccare e schermata di blocco intelligentel Intelligente visualizzazione delle notifiche di blocco dello schermo: Abilitare Scorri per sbloccare e schermata di blocco intelligentel Intelligente visualizzazione delle notifiche di blocco dello schermo: Abilitare Scorri per sbloccare e schermata di blocco intelligentel Intelligente visualizzazione delle notifiche di blocco dello schermo: Abilitare Scorri per sbloccare e schermata di blocco intelligente

notifiche. Nella schermata di blocco, il telefono nasconde i dettagli di notifica di default e li visualizza solo dopo aver individuato il volto notifiche. Nella schermata di blocco, il telefono nasconde i dettagli di notifica di default e li visualizza solo dopo aver individuato il volto 

del proprietario del dispositivo.

l Blocco applicazione di accesso: Abilitare blocco dell'accesso app per accedere alle app e applicazioni bloccate utilizzando sblocco viso.l Blocco applicazione di accesso: Abilitare blocco dell'accesso app per accedere alle app e applicazioni bloccate utilizzando sblocco viso.l Blocco applicazione di accesso: Abilitare blocco dell'accesso app per accedere alle app e applicazioni bloccate utilizzando sblocco viso.l Blocco applicazione di accesso: Abilitare blocco dell'accesso app per accedere alle app e applicazioni bloccate utilizzando sblocco viso.l Blocco applicazione di accesso: Abilitare blocco dell'accesso app per accedere alle app e applicazioni bloccate utilizzando sblocco viso.

Pick Up a Lock

Aperto Impostazioni, e andare a Sicurezza e privacy > Riconoscimento facciale. All'atto dell'iscrizione i dati del viso, selezionare Abilita Impostazioni, e andare a Sicurezza e privacy > Riconoscimento facciale. All'atto dell'iscrizione i dati del viso, selezionare Abilita Impostazioni, e andare a Sicurezza e privacy > Riconoscimento facciale. All'atto dell'iscrizione i dati del viso, selezionare Abilita Impostazioni, e andare a Sicurezza e privacy > Riconoscimento facciale. All'atto dell'iscrizione i dati del viso, selezionare Abilita Impostazioni, e andare a Sicurezza e privacy > Riconoscimento facciale. All'atto dell'iscrizione i dati del viso, selezionare Abilita Impostazioni, e andare a Sicurezza e privacy > Riconoscimento facciale. All'atto dell'iscrizione i dati del viso, selezionare Abilita Impostazioni, e andare a Sicurezza e privacy > Riconoscimento facciale. All'atto dell'iscrizione i dati del viso, selezionare Abilita 

Pick up a svegliarsi dispositivo per migliorare l'esperienza Face Unlock, e impostare il metodo faccia sblocco sblocco diretta. Una volta che Pick up a svegliarsi dispositivo per migliorare l'esperienza Face Unlock, e impostare il metodo faccia sblocco sblocco diretta. Una volta che Pick up a svegliarsi dispositivo per migliorare l'esperienza Face Unlock, e impostare il metodo faccia sblocco sblocco diretta. Una volta che Pick up a svegliarsi dispositivo per migliorare l'esperienza Face Unlock, e impostare il metodo faccia sblocco sblocco diretta. Una volta che 

l'installazione è completa, si può semplicemente alzare il telefono per sbloccare lo schermo, senza una password o impronte digitali. Se non è stato 

selezionato Abilita Pick up a svegliarsi dispositivo per migliorare l'esperienza Face Unlockselezionato Abilita Pick up a svegliarsi dispositivo per migliorare l'esperienza Face Unlock

al momento dell'iscrizione dei dati del viso, è possibile aprire Impostazioni, vai a Sicurezza e privacy > VisoImpostazioni, vai a Sicurezza e privacy > VisoImpostazioni, vai a Sicurezza e privacy > VisoImpostazioni, vai a Sicurezza e privacy > Viso

riconoscimento, e impostare il metodo faccia sblocco sblocco diretta. Poi, aperto riconoscimento, e impostare il metodo faccia sblocco sblocco diretta. Poi, aperto riconoscimento, e impostare il metodo faccia sblocco sblocco diretta. Poi, aperto riconoscimento, e impostare il metodo faccia sblocco sblocco diretta. Poi, aperto Impostazioni, vai aImpostazioni, vai a

assistenza intelligente > Controllo del movimento > Pick up, e selezionare Svegliare dispositivo.assistenza intelligente > Controllo del movimento > Pick up, e selezionare Svegliare dispositivo.assistenza intelligente > Controllo del movimento > Pick up, e selezionare Svegliare dispositivo.assistenza intelligente > Controllo del movimento > Pick up, e selezionare Svegliare dispositivo.assistenza intelligente > Controllo del movimento > Pick up, e selezionare Svegliare dispositivo.assistenza intelligente > Controllo del movimento > Pick up, e selezionare Svegliare dispositivo.

Registrazione di un'impronta digitale

È possibile registrare un'impronta digitale sul vostro telefono e quindi utilizzare le impronte digitali per sbloccare lo schermo o accedere alla provvisoria o 

App Lock senza una password.

l Fingerprint sblocco è disponibile solo quando il metodo di sblocco è impostato su Pattern, PIN ol Fingerprint sblocco è disponibile solo quando il metodo di sblocco è impostato su Pattern, PIN ol Fingerprint sblocco è disponibile solo quando il metodo di sblocco è impostato su Pattern, PIN ol Fingerprint sblocco è disponibile solo quando il metodo di sblocco è impostato su Pattern, PIN o

Parola d'ordine. Vi sarà chiesto di sbloccare il telefono utilizzando la password di sblocco dello schermo dopo che il dispositivo viene riavviato o se Parola d'ordine. Vi sarà chiesto di sbloccare il telefono utilizzando la password di sblocco dello schermo dopo che il dispositivo viene riavviato o se 

la vostra impronta digitale non viene riconosciuto.

l Prima di iscriversi un'impronta digitale, assicurarsi che il dito sia pulita e asciutta.l Prima di iscriversi un'impronta digitale, assicurarsi che il dito sia pulita e asciutta.

1 Aperto 1 Aperto Impostazioni.

2 Vai a Sicurezza e privacy > ID impronte digitali > gestione di impronte digitali > Cambio di sblocco2 Vai a Sicurezza e privacy > ID impronte digitali > gestione di impronte digitali > Cambio di sblocco2 Vai a Sicurezza e privacy > ID impronte digitali > gestione di impronte digitali > Cambio di sblocco2 Vai a Sicurezza e privacy > ID impronte digitali > gestione di impronte digitali > Cambio di sblocco2 Vai a Sicurezza e privacy > ID impronte digitali > gestione di impronte digitali > Cambio di sblocco2 Vai a Sicurezza e privacy > ID impronte digitali > gestione di impronte digitali > Cambio di sblocco2 Vai a Sicurezza e privacy > ID impronte digitali > gestione di impronte digitali > Cambio di sblocco2 Vai a Sicurezza e privacy > ID impronte digitali > gestione di impronte digitali > Cambio di sblocco

metodo, selezionare Modello, PIN a 4 cifre, PIN personalizzato o Parola d'ordine, e quindi seguire le istruzioni sullo schermo per impostare una metodo, selezionare Modello, PIN a 4 cifre, PIN personalizzato o Parola d'ordine, e quindi seguire le istruzioni sullo schermo per impostare una metodo, selezionare Modello, PIN a 4 cifre, PIN personalizzato o Parola d'ordine, e quindi seguire le istruzioni sullo schermo per impostare una metodo, selezionare Modello, PIN a 4 cifre, PIN personalizzato o Parola d'ordine, e quindi seguire le istruzioni sullo schermo per impostare una metodo, selezionare Modello, PIN a 4 cifre, PIN personalizzato o Parola d'ordine, e quindi seguire le istruzioni sullo schermo per impostare una metodo, selezionare Modello, PIN a 4 cifre, PIN personalizzato o Parola d'ordine, e quindi seguire le istruzioni sullo schermo per impostare una metodo, selezionare Modello, PIN a 4 cifre, PIN personalizzato o Parola d'ordine, e quindi seguire le istruzioni sullo schermo per impostare una metodo, selezionare Modello, PIN a 4 cifre, PIN personalizzato o Parola d'ordine, e quindi seguire le istruzioni sullo schermo per impostare una 

password di sblocco.

3 Dopo aver impostato una password di sblocco, toccare nuova impronta digitale registrazione di un'impronta digitale.3 Dopo aver impostato una password di sblocco, toccare nuova impronta digitale registrazione di un'impronta digitale.3 Dopo aver impostato una password di sblocco, toccare nuova impronta digitale registrazione di un'impronta digitale.3 Dopo aver impostato una password di sblocco, toccare nuova impronta digitale registrazione di un'impronta digitale.

4 Posizionare la punta del dito sul sensore di impronte digitali. Premere leggermente sul sensore fino a quando il dispositivo4 Posizionare la punta del dito sul sensore di impronte digitali. Premere leggermente sul sensore fino a quando il dispositivo

vibra. Ripetere questa operazione utilizzando diverse parti del la punta del dito.

5 Dopo l'iscrizione è completa, toccare OK.5 Dopo l'iscrizione è completa, toccare OK.5 Dopo l'iscrizione è completa, toccare OK.

Per sbloccare lo schermo, è sufficiente posizionare la punta del dito sul sensore di impronte digitali.

Nuovo dispositivo
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Connettersi al Wi-Fi

Collegando il dispositivo a una rete Wi-Fi, è possibile salvare in modo efficace dati mobili.

Per evitare potenziali rischi per la sicurezza (come l'accesso non autorizzato ai dati personali e le informazioni finanziarie), si prega di 

prestare attenzione quando ci si connette a una rete Wi-Fi pubblica.

Connessione a una rete Wi-Fi: Aperto Connessione a una rete Wi-Fi: Aperto Impostazioni, vai a Reti wireless > Wi-Fi, e abilitareImpostazioni, vai a Reti wireless > Wi-Fi, e abilitareImpostazioni, vai a Reti wireless > Wi-Fi, e abilitareImpostazioni, vai a Reti wireless > Wi-Fi, e abilitareImpostazioni, vai a Reti wireless > Wi-Fi, e abilitare

Wi-Fi. Toccare una rete Wi-Fi per accedervi, e inserire la password di rete o completare l'autenticazione, se necessario. In Wi-Fi. Toccare una rete Wi-Fi per accedervi, e inserire la password di rete o completare l'autenticazione, se necessario. In 

alternativa, è possibile scorrere fino alla parte inferiore del menu, tocca Aggiungi rete, e seguire le istruzioni sullo schermo per alternativa, è possibile scorrere fino alla parte inferiore del menu, tocca Aggiungi rete, e seguire le istruzioni sullo schermo per alternativa, è possibile scorrere fino alla parte inferiore del menu, tocca Aggiungi rete, e seguire le istruzioni sullo schermo per 

aggiungere un hotspot rete inserendo il suo nome e la password.

Intelligente di ricarica: caricare il dispositivo più veloce e sicuro

Molte persone trovano ordinario di ricarica troppo lento, ma si preoccupano per la sicurezza del fast-ricarica. Niente più preoccupazioni: 

SmartCharge ha coperto. SmartCharge stabilisce una connessione diretta tra il telefono e il caricabatterie e intelligente coordina la tensione di 

carica e la corrente in base alla potenza della batteria del telefono per fornire una più veloce, e la carica più intelligente, più sicuro.

Assicurarsi che si sta utilizzando il caricatore originale e il cavo USB quando si carica il vostro telefono. Utilizzando un caricatore di terze parti o 

il cavo USB può causare continue ripartenze, spese più lunghi, il surriscaldamento, e in casi estremi, danni batteria del telefono o addirittura 

esplosione.

Nuovo dispositivo
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I gesti e operazioni

Screenshot e registrazione dello schermo

Prendere uno screenshot della vostra intera chiave dello schermo Usa combo di prendere screenshot: Premere contemporaneamente Prendere uno screenshot della vostra intera chiave dello schermo Usa combo di prendere screenshot: Premere contemporaneamente 

e tenere premuto il pulsante di accensione e il pulsante Volume giù per prendere uno screenshot dello schermo intero.

Utilizzare l'interruttore scorciatoia per prendere screenshot: Scorri verso il basso dalla barra di stato e aprire le scorciatoieUtilizzare l'interruttore scorciatoia per prendere screenshot: Scorri verso il basso dalla barra di stato e aprire le scorciatoie

pannello, quindi toccare prendere uno screenshot dello schermo intero.

Utilizzare nocca di prendere screenshot: Utilizzare un'articolazione delicatamente toccare due volte lo schermo in rapida successione per catturare Utilizzare nocca di prendere screenshot: Utilizzare un'articolazione delicatamente toccare due volte lo schermo in rapida successione per catturare 

un'immagine dello schermo intero.
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Schermo di casa

Barra di navigazione

Configurare il layout barra di navigazione

Utilizzando la barra di navigazione, si può comodamente accedere alla schermata iniziale, tornare alla pagina precedente, uscire da un'applicazione, o di 

visualizzare le applicazioni più recenti utilizzati.

Per configurare il layout della barra di navigazione, toccare Impostazioni, poi vai a Sistema > sistemaImpostazioni, poi vai a Sistema > sistemaImpostazioni, poi vai a Sistema > sistemaImpostazioni, poi vai a Sistema > sistema

navigazione > Tre tasto di navigazione > Impostazioni, e selezionare la combinazione di tasti di navigazione e attivare o disattivare tasti di navigazione > Tre tasto di navigazione > Impostazioni, e selezionare la combinazione di tasti di navigazione e attivare o disattivare tasti di navigazione > Tre tasto di navigazione > Impostazioni, e selezionare la combinazione di tasti di navigazione e attivare o disattivare tasti di navigazione > Tre tasto di navigazione > Impostazioni, e selezionare la combinazione di tasti di navigazione e attivare o disattivare tasti di navigazione > Tre tasto di navigazione > Impostazioni, e selezionare la combinazione di tasti di navigazione e attivare o disattivare tasti di navigazione > Tre tasto di navigazione > Impostazioni, e selezionare la combinazione di tasti di navigazione e attivare o disattivare tasti di 

navigazione Hide in base alle proprie abitudini di utilizzo.navigazione Hide in base alle proprie abitudini di utilizzo.

l tasto Indietro: Toccare per tornare alla pagina precedente o uscire un app. Toccare per chiudere la tastiera su schermo durante l'immissione tasto Indietro: Toccare per tornare alla pagina precedente o uscire un app. Toccare per chiudere la tastiera su schermo durante l'immissione 

del testo.

l Chiave di casa: Toccare per tornare alla schermata iniziale. Toccare e tenere premuto per visualizzare l'icona HiVoice e strisciare verso l'alto Chiave di casa: Toccare per tornare alla schermata iniziale. Toccare e tenere premuto per visualizzare l'icona HiVoice e strisciare verso l'alto 

sull'icona per attivare le funzionalità HiVoice.

l recenti chiave: Toccare per aprire un elenco di applicazioni utilizzate di recente. Toccare e tenere premuto per attivare la modalità split screen.recenti chiave: Toccare per aprire un elenco di applicazioni utilizzate di recente. Toccare e tenere premuto per attivare la modalità split screen.

l chiave di notifica colpo verso il basso: Toccare per aprire il pannello di notifica.chiave di notifica colpo verso il basso: Toccare per aprire il pannello di notifica.

Utilizzare l'recenti chiave per la gestione di applicazioni di sfondo

Se si vuole passare rapidamente ad un'applicazione utilizzata di recente, si potrebbe provare a utilizzare la chiave di recente. La chiave di recente può aiutare 

a passare rapidamente tra diverse applicazioni utilizzate di recente. È inoltre possibile utilizzarlo per chiudere le applicazioni in background per aumentare la 

velocità di funzionamento del telefono.

Toccare . È possibile visualizzare, passare a, chiudere o bloccare le applicazioni di sfondo utilizzate di recente:

l Visualizza applicazioni utilizzate di recente: Recentemente applicazioni utilizzate verranno visualizzati sullo schermo ed è possibile controllare facendo l Visualizza applicazioni utilizzate di recente: Recentemente applicazioni utilizzate verranno visualizzati sullo schermo ed è possibile controllare facendo l Visualizza applicazioni utilizzate di recente: Recentemente applicazioni utilizzate verranno visualizzati sullo schermo ed è possibile controllare facendo 

scorrere a sinistra oa destra.

10



l Passare a un'applicazione utilizzata di recente: Scorri verso sinistra o destra sullo schermo per trovare l'applicazione che si desidera utilizzare e toccare la l Passare a un'applicazione utilizzata di recente: Scorri verso sinistra o destra sullo schermo per trovare l'applicazione che si desidera utilizzare e toccare la l Passare a un'applicazione utilizzata di recente: Scorri verso sinistra o destra sullo schermo per trovare l'applicazione che si desidera utilizzare e toccare la 

scheda applicazione.

l Chiudere un app: Scorrere verso l'alto o verso il basso nella scheda applicazione per chiudere l'applicazione corrispondente.l Chiudere un app: Scorrere verso l'alto o verso il basso nella scheda applicazione per chiudere l'applicazione corrispondente.l Chiudere un app: Scorrere verso l'alto o verso il basso nella scheda applicazione per chiudere l'applicazione corrispondente.

l Chiudere tutte le applicazioni: Toccare l Chiudere tutte le applicazioni: Toccare l Chiudere tutte le applicazioni: Toccare per chiudere tutte le applicazioni.

Usa collegamento Passa alla attivare rapidamente le funzioni usate più 

frequentemente

Vuoi attivare o disattivare rapidamente dati mobili o hotspot? È possibile abilitare le funzioni utilizzate più di frequente utilizzando gli interruttori di scelta rapida.

Visualizza tutte le scorciatoie 

Toccare per attivare questa 

funzione

Toccare e tenere premuto per 

entrare Impostazioni

organizzare le scorciatoie

Pannello di notifica e barra di stato

Di notifica e di stato Icone e descrizioni

Le icone nella barra di stato ti danno una visione rapida dello stato complessivo del telefono, compresa la connessione di rete, livello 

della batteria e tutti i nuovi messaggi ricevuti quando il telefono è in modalità silenziosa.

Icone di stato: Controllando le icone di stato, si può imparare rapidamente lo stato del dispositivo, come ad esempio la connessione di rete, la potenza del Icone di stato: Controllando le icone di stato, si può imparare rapidamente lo stato del dispositivo, come ad esempio la connessione di rete, la potenza del 

segnale, livello della batteria, il tempo, e altro ancora.

Le icone di stato di rete possono variare a seconda delle regioni e fornitori di servizi.

La potenza del segnale Nessun segnale.

4G + rete collegato rete 3G connesso

rete 4G collegato HSPA collegato

rete 2G collegato LTE LTE 

rete Long Term Evolution (LTE) collegato

LTE LTE 

LTE + rete collegato NFC abilitato

Schermo di casa
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Evolved High Speed Packet Access-(HSPA 

+) collegato in rete 

Modalità aereo attivata

VOLTE disponibili rete Wi-Fi collegato

Roaming Ricezione dati di posizionamento GPS

Bluetooth Modalità silenziosa attivata

rete Wi-Fi rilevato ricarica

Modalità vibrazione attivata livello di batteria scarica

allarme abilitato Nessuna scheda SIM rilevata

Batteria completamente carica Auricolare collegato

Icone di notifica: Quando c'è un nuovo messaggio, notifica o promemoria sul vostro telefono, la relativa icona viene Icone di notifica: Quando c'è un nuovo messaggio, notifica o promemoria sul vostro telefono, la relativa icona viene 

visualizzata nella barra di stato.

Chiamata persa nuovi messaggi di posta elettronica

Il download dei dati nuovi messaggi vocali

promemoria evento dati Caricamento

Sincronizzazione dei dati Memoria del telefono piena

Sign-in o un problema di sincronizzazione sincronizzazione non riuscita

VPN collegato più notifiche

Aprire il Pannello di notifica per ottenere informazioni importanti

Vuoi per assicurarsi di non perdere su eventuali notifiche importanti? Dalla barra di stato del telefono, è possibile visualizzare le informazioni di 

notifica in tempo reale e lo stato di funzionamento del dispositivo. Quando v'è un promemoria di notifica, è possibile accendere lo schermo e scorri 

verso il basso dalla barra di stato per visualizzare la notifica. È possibile accedere alle impostazioni di notifica della barra di stato e nei seguenti 

modi:

pannello di notifica di accesso quando lo schermo è sbloccato: Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire il pannello di notifica. È possibile pannello di notifica di accesso quando lo schermo è sbloccato: Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire il pannello di notifica. È possibile 

attivare o disattivare gli interruttori di scelta rapida, o toccare le notifiche per visualizzare i dettagli.
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Vuoi la barra di notifica e lo stato per visualizzare solo il numero di notifiche o per visualizzare no

le notifiche? Toccare Impostazioni, e andare a notifiche > Ulteriori impostazioni di notifica >Impostazioni, e andare a notifiche > Ulteriori impostazioni di notifica >Impostazioni, e andare a notifiche > Ulteriori impostazioni di notifica >Impostazioni, e andare a notifiche > Ulteriori impostazioni di notifica >Impostazioni, e andare a notifiche > Ulteriori impostazioni di notifica >Impostazioni, e andare a notifiche > Ulteriori impostazioni di notifica >

Metodo di notifica. Quindi, selezionare Numeri o Nessuna come richiesto.Metodo di notifica. Quindi, selezionare Numeri o Nessuna come richiesto.Metodo di notifica. Quindi, selezionare Numeri o Nessuna come richiesto.Metodo di notifica. Quindi, selezionare Numeri o Nessuna come richiesto.Metodo di notifica. Quindi, selezionare Numeri o Nessuna come richiesto.Metodo di notifica. Quindi, selezionare Numeri o Nessuna come richiesto.

Disabilitare Disruptive App Notifiche

Trova fastidioso per ricevere tanti diversi tipi di notifiche app? È possibile impostare e disattivare le notifiche di app per 

evitare che ciò accada.

Aperto Impostazioni, e andare a Notifiche. Puoi:Impostazioni, e andare a Notifiche. Puoi:Impostazioni, e andare a Notifiche. Puoi:Impostazioni, e andare a Notifiche. Puoi:

l Disattivare le notifiche push da un app: Sul notifiche schermo, trovare e toccare l'applicazione desiderata, e poi si spegne.l Disattivare le notifiche push da un app: Sul notifiche schermo, trovare e toccare l'applicazione desiderata, e poi si spegne.l Disattivare le notifiche push da un app: Sul notifiche schermo, trovare e toccare l'applicazione desiderata, e poi si spegne.l Disattivare le notifiche push da un app: Sul notifiche schermo, trovare e toccare l'applicazione desiderata, e poi si spegne.l Disattivare le notifiche push da un app: Sul notifiche schermo, trovare e toccare l'applicazione desiderata, e poi si spegne.

l Evitare tutte le applicazioni da spingere le notifiche: Toccare gestione dei lotti, e poi si spegne Tutti.l Evitare tutte le applicazioni da spingere le notifiche: Toccare gestione dei lotti, e poi si spegne Tutti.l Evitare tutte le applicazioni da spingere le notifiche: Toccare gestione dei lotti, e poi si spegne Tutti.l Evitare tutte le applicazioni da spingere le notifiche: Toccare gestione dei lotti, e poi si spegne Tutti.l Evitare tutte le applicazioni da spingere le notifiche: Toccare gestione dei lotti, e poi si spegne Tutti.l Evitare tutte le applicazioni da spingere le notifiche: Toccare gestione dei lotti, e poi si spegne Tutti.

personalizzare le notifiche

Non è un fan dei promemoria di notifica di default? È possibile personalizzare i promemoria di notifica in modo da ottenere le 

notifiche il modo desiderato.

Aperto Impostazioni, poi vai a notifiche > Ulteriori impostazioni di notifica. Da qui è possibile:Impostazioni, poi vai a notifiche > Ulteriori impostazioni di notifica. Da qui è possibile:Impostazioni, poi vai a notifiche > Ulteriori impostazioni di notifica. Da qui è possibile:Impostazioni, poi vai a notifiche > Ulteriori impostazioni di notifica. Da qui è possibile:Impostazioni, poi vai a notifiche > Ulteriori impostazioni di notifica. Da qui è possibile:Impostazioni, poi vai a notifiche > Ulteriori impostazioni di notifica. Da qui è possibile:

l Attivare le notifiche girano sullo schermo: Abilitare Notifiche girano sullo schermo. Quando lo schermo del telefono è spento, si l Attivare le notifiche girano sullo schermo: Abilitare Notifiche girano sullo schermo. Quando lo schermo del telefono è spento, si l Attivare le notifiche girano sullo schermo: Abilitare Notifiche girano sullo schermo. Quando lo schermo del telefono è spento, si l Attivare le notifiche girano sullo schermo: Abilitare Notifiche girano sullo schermo. Quando lo schermo del telefono è spento, si l Attivare le notifiche girano sullo schermo: Abilitare Notifiche girano sullo schermo. Quando lo schermo del telefono è spento, si 

accenderà quando si riceve una notifica.

l Impostare le notifiche impulso di luce: Accendere luce di notifica Pulse, e la luce di notifica lampeggerà ogni volta che si riceve l Impostare le notifiche impulso di luce: Accendere luce di notifica Pulse, e la luce di notifica lampeggerà ogni volta che si riceve l Impostare le notifiche impulso di luce: Accendere luce di notifica Pulse, e la luce di notifica lampeggerà ogni volta che si riceve l Impostare le notifiche impulso di luce: Accendere luce di notifica Pulse, e la luce di notifica lampeggerà ogni volta che si riceve l Impostare le notifiche impulso di luce: Accendere luce di notifica Pulse, e la luce di notifica lampeggerà ogni volta che si riceve 

nuove notifiche.

l metodo di notifica Set: Toccare Metodo di notifica. A seconda delle preferenze, è possibile selezionare Icone, Numeri, o Nessuna.l metodo di notifica Set: Toccare Metodo di notifica. A seconda delle preferenze, è possibile selezionare Icone, Numeri, o Nessuna.l metodo di notifica Set: Toccare Metodo di notifica. A seconda delle preferenze, è possibile selezionare Icone, Numeri, o Nessuna.l metodo di notifica Set: Toccare Metodo di notifica. A seconda delle preferenze, è possibile selezionare Icone, Numeri, o Nessuna.l metodo di notifica Set: Toccare Metodo di notifica. A seconda delle preferenze, è possibile selezionare Icone, Numeri, o Nessuna.l metodo di notifica Set: Toccare Metodo di notifica. A seconda delle preferenze, è possibile selezionare Icone, Numeri, o Nessuna.l metodo di notifica Set: Toccare Metodo di notifica. A seconda delle preferenze, è possibile selezionare Icone, Numeri, o Nessuna.l metodo di notifica Set: Toccare Metodo di notifica. A seconda delle preferenze, è possibile selezionare Icone, Numeri, o Nessuna.l metodo di notifica Set: Toccare Metodo di notifica. A seconda delle preferenze, è possibile selezionare Icone, Numeri, o Nessuna.
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Blocco schermo e Unlock

Impostare una password di blocco schermo Per proteggere la privacy

Il telefono memorizza un sacco di informazioni sensibili, come ad esempio le foto personali, informazioni di contatto, applicazioni bancarie (ad esempio, Alipay). 

Impostare una password di blocco dello schermo in modo che venga richiesta una password ogni volta che si sblocca il telefono. Una password di blocco dello 

schermo consente di proteggere le informazioni private se il telefono viene perso o accedere un utente non autorizzato.

Impostare una password di blocco dello schermo: Aperto Impostare una password di blocco dello schermo: Aperto Impostazioni, vai a Sicurezza e privacy > Blocco schermoImpostazioni, vai a Sicurezza e privacy > Blocco schermoImpostazioni, vai a Sicurezza e privacy > Blocco schermoImpostazioni, vai a Sicurezza e privacy > Blocco schermo

parola d'ordine, e impostare il tipo di password di blocco dello schermo che si preferisce.parola d'ordine, e impostare il tipo di password di blocco dello schermo che si preferisce.

l Impostare un PIN: Un numero PIN è una sequenza di cifre. Immissione di un PIN per sbloccare il telefono è semplice e veloce. Per maggiore sicurezza, l Impostare un PIN: Un numero PIN è una sequenza di cifre. Immissione di un PIN per sbloccare il telefono è semplice e veloce. Per maggiore sicurezza, l Impostare un PIN: Un numero PIN è una sequenza di cifre. Immissione di un PIN per sbloccare il telefono è semplice e veloce. Per maggiore sicurezza, 

utilizzare una lunga sequenza di numeri casuali, come il PIN. Vai a Imposta password di blocco dello schermo, seguire le istruzioni per configurare un utilizzare una lunga sequenza di numeri casuali, come il PIN. Vai a Imposta password di blocco dello schermo, seguire le istruzioni per configurare un utilizzare una lunga sequenza di numeri casuali, come il PIN. Vai a Imposta password di blocco dello schermo, seguire le istruzioni per configurare un 

perno. In alternativa, toccare Cambiare metodo di sblocco, e impostare PIN a 4 cifre o PIN personalizzato.perno. In alternativa, toccare Cambiare metodo di sblocco, e impostare PIN a 4 cifre o PIN personalizzato.perno. In alternativa, toccare Cambiare metodo di sblocco, e impostare PIN a 4 cifre o PIN personalizzato.perno. In alternativa, toccare Cambiare metodo di sblocco, e impostare PIN a 4 cifre o PIN personalizzato.perno. In alternativa, toccare Cambiare metodo di sblocco, e impostare PIN a 4 cifre o PIN personalizzato.perno. In alternativa, toccare Cambiare metodo di sblocco, e impostare PIN a 4 cifre o PIN personalizzato.

l Impostare un modello: Sbloccare il telefono disegnando un modello preimpostato sullo schermo. Per maggiore sicurezza, utilizzare un modello che l Impostare un modello: Sbloccare il telefono disegnando un modello preimpostato sullo schermo. Per maggiore sicurezza, utilizzare un modello che l Impostare un modello: Sbloccare il telefono disegnando un modello preimpostato sullo schermo. Per maggiore sicurezza, utilizzare un modello che 

comprende segmenti sovrapposti. Vai a Impostare la password di blocco dello schermo > Cambia metodo di sblocco > Modello e disegnare lo comprende segmenti sovrapposti. Vai a Impostare la password di blocco dello schermo > Cambia metodo di sblocco > Modello e disegnare lo comprende segmenti sovrapposti. Vai a Impostare la password di blocco dello schermo > Cambia metodo di sblocco > Modello e disegnare lo comprende segmenti sovrapposti. Vai a Impostare la password di blocco dello schermo > Cambia metodo di sblocco > Modello e disegnare lo comprende segmenti sovrapposti. Vai a Impostare la password di blocco dello schermo > Cambia metodo di sblocco > Modello e disegnare lo comprende segmenti sovrapposti. Vai a Impostare la password di blocco dello schermo > Cambia metodo di sblocco > Modello e disegnare lo 

stesso modello due volte. Il modello deve collegare almeno 4 punti.

l Impostare una password: Una password composta da numeri, lettere e caratteri speciali è più sicuro di un PIN o un motivo. Per maggiore l Impostare una password: Una password composta da numeri, lettere e caratteri speciali è più sicuro di un PIN o un motivo. Per maggiore l Impostare una password: Una password composta da numeri, lettere e caratteri speciali è più sicuro di un PIN o un motivo. Per maggiore 

sicurezza, utilizzare una password con 8 o più caratteri che include numeri, lettere e caratteri speciali. Assicurarsi di memorizzare la 

password in modo che non si ottiene bloccato del vostro telefono se lo si dimentica. Vai a Impostare la password di blocco dello password in modo che non si ottiene bloccato del vostro telefono se lo si dimentica. Vai a Impostare la password di blocco dello 

schermo > Cambia metodo di sblocco > Parola d'ordine, seguire le istruzioni per impostare una password.schermo > Cambia metodo di sblocco > Parola d'ordine, seguire le istruzioni per impostare una password.schermo > Cambia metodo di sblocco > Parola d'ordine, seguire le istruzioni per impostare una password.schermo > Cambia metodo di sblocco > Parola d'ordine, seguire le istruzioni per impostare una password.schermo > Cambia metodo di sblocco > Parola d'ordine, seguire le istruzioni per impostare una password.

l Sbloccare il dispositivo utilizzando una banda intelligente: Se il dispositivo supporta lo sblocco con una banda intelligente, lo schermo si accende l Sbloccare il dispositivo utilizzando una banda intelligente: Se il dispositivo supporta lo sblocco con una banda intelligente, lo schermo si accende l Sbloccare il dispositivo utilizzando una banda intelligente: Se il dispositivo supporta lo sblocco con una banda intelligente, lo schermo si accende 

automaticamente quando la band entra nel raggio di 80 cm del dispositivo. Strisciare sullo schermo del vostro telefono sarà immediatamente sbloccare 

il dispositivo. Toccare Smart sbloccare, e seguire le istruzioni su schermo per completare la configurazione.il dispositivo. Toccare Smart sbloccare, e seguire le istruzioni su schermo per completare la configurazione.il dispositivo. Toccare Smart sbloccare, e seguire le istruzioni su schermo per completare la configurazione.

l Sbloccare il dispositivo utilizzando un'impronta digitale: Se il dispositivo supporta le impronte digitali di sblocco, questo è ill Sbloccare il dispositivo utilizzando un'impronta digitale: Se il dispositivo supporta le impronte digitali di sblocco, questo è ill Sbloccare il dispositivo utilizzando un'impronta digitale: Se il dispositivo supporta le impronte digitali di sblocco, questo è il

metodo di sblocco consigliato. Utilizzando un'impronta digitale è un modo sicuro e veloce per sbloccare il dispositivo. Dopo aver impostato una 

password di blocco dello schermo, toccare Iscriversi Nella finestra di dialogo che si apre e seguire le istruzioni visualizzate per registrare le password di blocco dello schermo, toccare Iscriversi Nella finestra di dialogo che si apre e seguire le istruzioni visualizzate per registrare le password di blocco dello schermo, toccare Iscriversi Nella finestra di dialogo che si apre e seguire le istruzioni visualizzate per registrare le 

impronte digitali.

l Per motivi di sicurezza, si prega di non disabilitare la password di blocco dello schermo: Una schermata di bloccol Per motivi di sicurezza, si prega di non disabilitare la password di blocco dello schermo: Una schermata di bloccol Per motivi di sicurezza, si prega di non disabilitare la password di blocco dello schermo: Una schermata di blocco

password impedisce l'accesso non autorizzato al dispositivo. Per la sicurezza del dispositivo, non selezionare Disabilitare la password di blocco password impedisce l'accesso non autorizzato al dispositivo. Per la sicurezza del dispositivo, non selezionare Disabilitare la password di blocco 

dello schermo come metodo di blocco dello schermo.dello schermo come metodo di blocco dello schermo.

l la password regolare richiede di aiutare a ricordare la password: Se non l'hail la password regolare richiede di aiutare a ricordare la password: Se non l'hail la password regolare richiede di aiutare a ricordare la password: Se non l'hai

immesso la password di blocco dello schermo per 3 giorni, il sistema richiederà di immettere la password per sbloccare il 

dispositivo.
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Bloccare lo schermo a Secure velocemente il telefono

Se non si utilizza il telefono per un determinato periodo di tempo, lo schermo si spegne e la serratura. Fino a quando lo schermo rimane 

acceso, è possibile utilizzare il telefono senza dover sbloccare lo schermo. Bloccare lo schermo quando non si utilizza il telefono per 

proteggere la privacy e impedire immissioni sbagliate.

Impostare una password di blocco dello schermo per aiutare a proteggere la vostra privacy. È possibile bloccare il dispositivo nei seguenti modi:

Bloccare lo schermo istantaneamente con il pulsante di accensione: premi il Pulsante di accensione per bloccare lo schermo in qualsiasi momento.Bloccare lo schermo istantaneamente con il pulsante di accensione: premi il Pulsante di accensione per bloccare lo schermo in qualsiasi momento.Bloccare lo schermo istantaneamente con il pulsante di accensione: premi il Pulsante di accensione per bloccare lo schermo in qualsiasi momento.Bloccare lo schermo istantaneamente con il pulsante di accensione: premi il Pulsante di accensione per bloccare lo schermo in qualsiasi momento.

Bloccare lo schermo con un solo tocco di blocco dello schermo: Pinch due dita sulla schermata iniziale per accedere alla schermata di modifica. Bloccare lo schermo con un solo tocco di blocco dello schermo: Pinch due dita sulla schermata iniziale per accedere alla schermata di modifica. 

Toccare widget > Blocco schermo e aggiungere il Blocco schermo Widget per la schermata iniziale. Questo aiuta a ridurre l'usura sul pulsante di Toccare widget > Blocco schermo e aggiungere il Blocco schermo Widget per la schermata iniziale. Questo aiuta a ridurre l'usura sul pulsante di Toccare widget > Blocco schermo e aggiungere il Blocco schermo Widget per la schermata iniziale. Questo aiuta a ridurre l'usura sul pulsante di Toccare widget > Blocco schermo e aggiungere il Blocco schermo Widget per la schermata iniziale. Questo aiuta a ridurre l'usura sul pulsante di Toccare widget > Blocco schermo e aggiungere il Blocco schermo Widget per la schermata iniziale. Questo aiuta a ridurre l'usura sul pulsante di Toccare widget > Blocco schermo e aggiungere il Blocco schermo Widget per la schermata iniziale. Questo aiuta a ridurre l'usura sul pulsante di Toccare widget > Blocco schermo e aggiungere il Blocco schermo Widget per la schermata iniziale. Questo aiuta a ridurre l'usura sul pulsante di 

accensione. Dopo aver lasciato la modalità di modifica schermata iniziale, toccare la Blocco schermo widget per bloccare istantaneamente il vostro accensione. Dopo aver lasciato la modalità di modifica schermata iniziale, toccare la Blocco schermo widget per bloccare istantaneamente il vostro accensione. Dopo aver lasciato la modalità di modifica schermata iniziale, toccare la Blocco schermo widget per bloccare istantaneamente il vostro 

schermo. Per bloccare lo schermo in questo modo, prima passare alla pagina di schermata iniziale in cui il Blocco schermo widget è situato.schermo. Per bloccare lo schermo in questo modo, prima passare alla pagina di schermata iniziale in cui il Blocco schermo widget è situato.schermo. Per bloccare lo schermo in questo modo, prima passare alla pagina di schermata iniziale in cui il Blocco schermo widget è situato.

Gestione schermata Home

Il gestore di Home Icone dello schermo

È la schermata iniziale ingombra di icone delle applicazioni? È possibile spostare o eliminare le icone dallo schermo di casa o ordinare e spostarli in 

cartelle per un uso più conveniente.

Spostare un'icona sullo schermo di casa: Nella schermata iniziale, toccare e tenere premuta l'icona dell'applicazione fino a quando il telefono vibra, Spostare un'icona sullo schermo di casa: Nella schermata iniziale, toccare e tenere premuta l'icona dell'applicazione fino a quando il telefono vibra, 

quindi trascinarlo in qualsiasi posizione nella schermata iniziale.

Eliminare un app: Dalla schermata iniziale, toccare e tenere premuta l'icona dell'app che si desidera disinstallare fino a quando il telefono vibra, quindi Eliminare un app: Dalla schermata iniziale, toccare e tenere premuta l'icona dell'app che si desidera disinstallare fino a quando il telefono vibra, quindi 

toccare Disinstallare. Seguire le istruzioni sullo schermo per eliminare l'applicazione.toccare Disinstallare. Seguire le istruzioni sullo schermo per eliminare l'applicazione.toccare Disinstallare. Seguire le istruzioni sullo schermo per eliminare l'applicazione.

Per garantire che il sistema funziona normalmente, alcune applicazioni di sistema preinstallate non possono essere disinstallati.

Creare una cartella: Nella schermata iniziale, toccare e tenere premuta l'icona dell'applicazione fino a quando il telefono vibra, quindi trascinarlo in cima Creare una cartella: Nella schermata iniziale, toccare e tenere premuta l'icona dell'applicazione fino a quando il telefono vibra, quindi trascinarlo in cima 

ad un'altra icona. Le due icone verranno inseriti in una nuova cartella.
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Eliminazione di una cartella: Aprire la cartella, toccare Eliminazione di una cartella: Aprire la cartella, toccare , deselezionare tutte le applicazioni, quindi toccare OK. La cartella saràdeselezionare tutte le applicazioni, quindi toccare OK. La cartella saràdeselezionare tutte le applicazioni, quindi toccare OK. La cartella sarà

cancellate automaticamente e tutte le icone delle applicazioni nella cartella verranno spostati alla schermata Home.

Rinominare una cartella: Aprire la cartella, toccare il nome della cartella e inserire un nuovo nome.Rinominare una cartella: Aprire la cartella, toccare il nome della cartella e inserire un nuovo nome.

Aggiungere o rimuovere icone delle applicazioni da una cartella: Aprire la cartella, toccare Aggiungere o rimuovere icone delle applicazioni da una cartella: Aprire la cartella, toccare , selezionare o deselezionare le app e

quindi toccare OK. Le icone delle applicazioni selezionate saranno automaticamente aggiunti alla cartella, mentre le applicazioni deselezionate saranno rimossi quindi toccare OK. Le icone delle applicazioni selezionate saranno automaticamente aggiunti alla cartella, mentre le applicazioni deselezionate saranno rimossi quindi toccare OK. Le icone delle applicazioni selezionate saranno automaticamente aggiunti alla cartella, mentre le applicazioni deselezionate saranno rimossi 

dalla cartella.

Un altro modo per rimuovere l'icona di un'app da una cartella è quello di toccare e tenere premuta l'icona nella cartella fino a quando il telefono vibra, 

e poi trascinarlo nella schermata iniziale.

Gestire la schermata Home

Troppo molte icone nella schermata iniziale? È possibile aggiungere una nuova pagina per la schermata iniziale e personalizzarlo a proprio piacimento.

Toccare e tenere premuto un punto vuoto sulla schermata iniziale per entrare in modalità di modifica schermata iniziale. È possibile effettuare le seguenti 

operazioni:

l Aggiungere una nuova pagina dello schermo: Toccare l Aggiungere una nuova pagina dello schermo: Toccare l Aggiungere una nuova pagina dello schermo: Toccare sul lato sinistro o destro dello schermo per aggiungere una nuova schermata

pagina.

l Eliminare una pagina schermo vuoto: Toccare l Eliminare una pagina schermo vuoto: Toccare l Eliminare una pagina schermo vuoto: Toccare per eliminare la pagina.

schermate con icone delle applicazioni o widget su di essi non possono essere eliminati.
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l Modificare l'ordine delle pagine dello schermo: Toccare e tenere premuto la schermata che si desidera spostare, quindi trascinarla nella posizione l Modificare l'ordine delle pagine dello schermo: Toccare e tenere premuto la schermata che si desidera spostare, quindi trascinarla nella posizione l Modificare l'ordine delle pagine dello schermo: Toccare e tenere premuto la schermata che si desidera spostare, quindi trascinarla nella posizione 

desiderata.

l Impostare una schermata iniziale predefinita: Toccare l Impostare una schermata iniziale predefinita: Toccare l Impostare una schermata iniziale predefinita: Toccare nella parte superiore della schermata principale per impostare la

selezionato schermata come schermata iniziale predefinita.

Impostare lo sfondo della schermata iniziale

Stanco di sfondi di default? Impostare una foto che ti piace come la vostra casa schermo sfondo per personalizzare la schermata iniziale.

Aperto Impostazioni, e poi andare a schermata Home & carta da parati > Sfondo. Puoi:Impostazioni, e poi andare a schermata Home & carta da parati > Sfondo. Puoi:Impostazioni, e poi andare a schermata Home & carta da parati > Sfondo. Puoi:Impostazioni, e poi andare a schermata Home & carta da parati > Sfondo. Puoi:Impostazioni, e poi andare a schermata Home & carta da parati > Sfondo. Puoi:

Impostare un'immagine come sfondo della schermata Home: Toccare Galleria oppure selezionare uno sfondo predefinito nel dispositivo, e seguire le Impostare un'immagine come sfondo della schermata Home: Toccare Galleria oppure selezionare uno sfondo predefinito nel dispositivo, e seguire le Impostare un'immagine come sfondo della schermata Home: Toccare Galleria oppure selezionare uno sfondo predefinito nel dispositivo, e seguire le Impostare un'immagine come sfondo della schermata Home: Toccare Galleria oppure selezionare uno sfondo predefinito nel dispositivo, e seguire le 

istruzioni su schermo per selezionare schermata di blocco, schermata iniziale o Tutti e due. Impostare una foto come sfondo da Galleria: Hanno un istruzioni su schermo per selezionare schermata di blocco, schermata iniziale o Tutti e due. Impostare una foto come sfondo da Galleria: Hanno un istruzioni su schermo per selezionare schermata di blocco, schermata iniziale o Tutti e due. Impostare una foto come sfondo da Galleria: Hanno un istruzioni su schermo per selezionare schermata di blocco, schermata iniziale o Tutti e due. Impostare una foto come sfondo da Galleria: Hanno un istruzioni su schermo per selezionare schermata di blocco, schermata iniziale o Tutti e due. Impostare una foto come sfondo da Galleria: Hanno un 

grande foto che si desidera impostare come

sfondo? Nel Galleria, aprire la foto che ti piace, andare a Galleria, aprire la foto che ti piace, andare a > Impostato come > Carta da parati, eImpostato come > Carta da parati, eImpostato come > Carta da parati, e

seguire le istruzioni sullo schermo per impostare la foto come sfondo della schermata Home.

Gestire i widget della schermata iniziale

Vuoi gestire rapidamente i widget nella schermata iniziale? È possibile aggiungere, spostare o eliminare i widget della schermata iniziale per riordinare la 

schermata iniziale e rendere più facile da usare.

Aggiungere i widget: Toccare e tenere premuto un punto vuoto sulla schermata iniziale per entrare in modalità di modifica schermata iniziale. Toccare widget, toccare Aggiungere i widget: Toccare e tenere premuto un punto vuoto sulla schermata iniziale per entrare in modalità di modifica schermata iniziale. Toccare widget, toccare Aggiungere i widget: Toccare e tenere premuto un punto vuoto sulla schermata iniziale per entrare in modalità di modifica schermata iniziale. Toccare widget, toccare Aggiungere i widget: Toccare e tenere premuto un punto vuoto sulla schermata iniziale per entrare in modalità di modifica schermata iniziale. Toccare widget, toccare 

e tenere premuto un widget e trascinarla in un'area vuota nella schermata iniziale, oppure toccare il widget che si desidera.
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Controllare che non ci sono abbastanza spazi vuoti sulla schermata iniziale per il widget. Se non c'è abbastanza spazio, aggiungere 

una pagina schermo vuoto o liberare spazio sulla pagina schermata iniziale corrente.

Elimina i widget: Toccare e tenere premuto un widget nella schermata iniziale fino a quando il telefono vibra, quindi selezionare Rimuovere. Spostare i Elimina i widget: Toccare e tenere premuto un widget nella schermata iniziale fino a quando il telefono vibra, quindi selezionare Rimuovere. Spostare i Elimina i widget: Toccare e tenere premuto un widget nella schermata iniziale fino a quando il telefono vibra, quindi selezionare Rimuovere. Spostare i 

widget: Toccare e tenere premuto un widget nella schermata iniziale fino a quando il telefono vibra. Trascinare il widget in qualsiasi posizione sullo widget: Toccare e tenere premuto un widget nella schermata iniziale fino a quando il telefono vibra. Trascinare il widget in qualsiasi posizione sullo 

schermo.

Usare App Drawer a Apps Store

Vuoi memorizzare le applicazioni in un'unica posizione sullo schermo a casa per rendere la vostra casa un aspetto più pulito schermo? È possibile attivare 

cassetto app sullo schermo a casa per memorizzare tutte le tue applicazioni e liberare spazio nella schermata iniziale.

Aperto Impostazioni, vai a schermata Home & carta da parati > Casa in stile schermo, e selezionare Cassetto. Se si vuole tornare a uno Impostazioni, vai a schermata Home & carta da parati > Casa in stile schermo, e selezionare Cassetto. Se si vuole tornare a uno Impostazioni, vai a schermata Home & carta da parati > Casa in stile schermo, e selezionare Cassetto. Se si vuole tornare a uno Impostazioni, vai a schermata Home & carta da parati > Casa in stile schermo, e selezionare Cassetto. Se si vuole tornare a uno Impostazioni, vai a schermata Home & carta da parati > Casa in stile schermo, e selezionare Cassetto. Se si vuole tornare a uno Impostazioni, vai a schermata Home & carta da parati > Casa in stile schermo, e selezionare Cassetto. Se si vuole tornare a uno Impostazioni, vai a schermata Home & carta da parati > Casa in stile schermo, e selezionare Cassetto. Se si vuole tornare a uno Impostazioni, vai a schermata Home & carta da parati > Casa in stile schermo, e selezionare Cassetto. Se si vuole tornare a uno 

schermata iniziale standard, selezionare Standard.schermata iniziale standard, selezionare Standard.

Aggiungere l'icona di un'applicazione da App cassetto alla schermata iniziale: Dopo aver attivato cassetto app, toccaAggiungere l'icona di un'applicazione da App cassetto alla schermata iniziale: Dopo aver attivato cassetto app, tocca

sulla schermata iniziale per accedere all'elenco app. Dalla lista di app, toccare e tenere premuta l'icona dell'applicazione che si desidera 

aggiungere fino a quando il telefono vibra, quindi trascinarlo nella posizione desiderata nella schermata iniziale.

Schermo di casa
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Contatti

Biglietti da visita di Gestione

Scannerizzare biglietti da visita per aggiungerli ai contatti

Aperto Contatti, vai a Biglietti da visita > Scan, e tu puoi:Contatti, vai a Biglietti da visita > Scan, e tu puoi:Contatti, vai a Biglietti da visita > Scan, e tu puoi:Contatti, vai a Biglietti da visita > Scan, e tu puoi:Contatti, vai a Biglietti da visita > Scan, e tu puoi:

l Eseguire la scansione di un singolo biglietto da visita: Posizionare il biglietto da visita su una superficie piana e regolare cornice messa a fuoco della l Eseguire la scansione di un singolo biglietto da visita: Posizionare il biglietto da visita su una superficie piana e regolare cornice messa a fuoco della l Eseguire la scansione di un singolo biglietto da visita: Posizionare il biglietto da visita su una superficie piana e regolare cornice messa a fuoco della 

fotocamera in modo che il contenuto del biglietto da visita sono chiaramente visibili nel mirino, quindi

toccare .

l Scansione di più biglietti da visita: Passa a multiplo Modalità e seguire le istruzioni sullo schermo per catturare più biglietti da l Scansione di più biglietti da visita: Passa a multiplo Modalità e seguire le istruzioni sullo schermo per catturare più biglietti da l Scansione di più biglietti da visita: Passa a multiplo Modalità e seguire le istruzioni sullo schermo per catturare più biglietti da l Scansione di più biglietti da visita: Passa a multiplo Modalità e seguire le istruzioni sullo schermo per catturare più biglietti da l Scansione di più biglietti da visita: Passa a multiplo Modalità e seguire le istruzioni sullo schermo per catturare più biglietti da 

visita.

Le informazioni sui biglietti da visita sarà automaticamente convertito in informazioni di contatto e salvato in Biglietti da Le informazioni sui biglietti da visita sarà automaticamente convertito in informazioni di contatto e salvato in Biglietti da 

visita nel telefono.visita nel telefono.

Per visualizzare un biglietto da visita che hai salvato, aperto Contatti, selezionare i contatti digitalizzati, poi vai aContatti, selezionare i contatti digitalizzati, poi vai a

Dettagli.

Condividi Contatti Utilizzo di biglietti da visita elettronici
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Condividi il tuo biglietto da visita: Aperto Condividi il tuo biglietto da visita: Aperto Contatti e toccare La mia carta per impostare la vostra immagine del profilo eContatti e toccare La mia carta per impostare la vostra immagine del profilo eContatti e toccare La mia carta per impostare la vostra immagine del profilo eContatti e toccare La mia carta per impostare la vostra immagine del profilo e

inserire il proprio nome, indirizzo di lavoro, numero di telefono e altre informazioni. quindi toccare e il tuo

dispositivo genera automaticamente il vostro biglietto da visita QR code. Puoi condividere il tuo biglietto da visita

direttamente utilizzando il codice QR. In alternativa, toccare , selezionare un metodo di condivisione, e seguire la

istruzioni su schermo per condividere.

Per condividere i contatti: Aperto Per condividere i contatti: Aperto Contatti, selezionare il contatto che si desidera condividere e toccare il codice QRContatti, selezionare il contatto che si desidera condividere e toccare il codice QR

icona nell'angolo in alto a destra per condividere il contatto utilizzando il codice QR. È anche possibile toccare Condividere,icona nell'angolo in alto a destra per condividere il contatto utilizzando il codice QR. È anche possibile toccare Condividere,

selezionare un metodo di condivisione, e seguire le istruzioni sullo schermo per completare il processo di condivisione.

Se il dispositivo del destinatario supporta QR analisi del codice, possono prendere direttamente le immagini di scansione o di codici QR per aggiungere 

contatti.

Cerca Contatti

Aperto Contatti, nella lista dei contatti, è possibile utilizzare i seguenti metodi di ricerca: Per la maggior parte dei risultati di ricerca precisi, Contatti, nella lista dei contatti, è possibile utilizzare i seguenti metodi di ricerca: Per la maggior parte dei risultati di ricerca precisi, 

assicurarsi che il dispositivo visualizza tutti i contatti. Sulla lista dei contatti

schermo, andare al > le preferenze di visualizzazione, e toccare Tutti i contatti.le preferenze di visualizzazione, e toccare Tutti i contatti.le preferenze di visualizzazione, e toccare Tutti i contatti.

l Trascinare l'indice sul lato per scorrere rapidamente l'elenco.l Trascinare l'indice sul lato per scorrere rapidamente l'elenco.
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l Nella barra di ricerca nella parte superiore della lista contatti, inserire il nome del contatto, le iniziali, numero di telefono o indirizzo e-mail, ed i l Nella barra di ricerca nella parte superiore della lista contatti, inserire il nome del contatto, le iniziali, numero di telefono o indirizzo e-mail, ed i 

risultati della ricerca verranno visualizzati sotto la barra di ricerca. È anche possibile inserire più parole chiave per la ricerca, come ad esempio 

"John London", e il sistema di trovare rapidamente tutti i contatti corrispondenti.

Se si verifica un errore mentre si sta cercando un contatto, nella schermata Elenco contatti, andare a >

Organizzare i contatti, quindi toccare Ricostruire dati dell'indice > OK.Organizzare i contatti, quindi toccare Ricostruire dati dell'indice > OK.Organizzare i contatti, quindi toccare Ricostruire dati dell'indice > OK.Organizzare i contatti, quindi toccare Ricostruire dati dell'indice > OK.

Gestione dei contatti

Importa ed Esporta contatti

Quando si passa a un nuovo telefono, è necessario trasferire i contatti esistenti.

Aperto Contatti, vai a Contatti, vai a > Import / Export, e quindi selezionare una delle seguenti opzioni:Import / Export, e quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

l Importa contatti: Selezionare Importa da archivio, Importa via Bluetooth, o Importa da SIM e seguire le istruzioni sullo l Importa contatti: Selezionare Importa da archivio, Importa via Bluetooth, o Importa da SIM e seguire le istruzioni sullo l Importa contatti: Selezionare Importa da archivio, Importa via Bluetooth, o Importa da SIM e seguire le istruzioni sullo l Importa contatti: Selezionare Importa da archivio, Importa via Bluetooth, o Importa da SIM e seguire le istruzioni sullo l Importa contatti: Selezionare Importa da archivio, Importa via Bluetooth, o Importa da SIM e seguire le istruzioni sullo l Importa contatti: Selezionare Importa da archivio, Importa via Bluetooth, o Importa da SIM e seguire le istruzioni sullo l Importa contatti: Selezionare Importa da archivio, Importa via Bluetooth, o Importa da SIM e seguire le istruzioni sullo l Importa contatti: Selezionare Importa da archivio, Importa via Bluetooth, o Importa da SIM e seguire le istruzioni sullo 

schermo.

l esportare i contatti: Selezionare Esporta in archivio, Esporta in SIM, o contatti Condividi e seguire le istruzioni sullo schermo. Per impostazione l esportare i contatti: Selezionare Esporta in archivio, Esporta in SIM, o contatti Condividi e seguire le istruzioni sullo schermo. Per impostazione l esportare i contatti: Selezionare Esporta in archivio, Esporta in SIM, o contatti Condividi e seguire le istruzioni sullo schermo. Per impostazione l esportare i contatti: Selezionare Esporta in archivio, Esporta in SIM, o contatti Condividi e seguire le istruzioni sullo schermo. Per impostazione l esportare i contatti: Selezionare Esporta in archivio, Esporta in SIM, o contatti Condividi e seguire le istruzioni sullo schermo. Per impostazione l esportare i contatti: Selezionare Esporta in archivio, Esporta in SIM, o contatti Condividi e seguire le istruzioni sullo schermo. Per impostazione l esportare i contatti: Selezionare Esporta in archivio, Esporta in SIM, o contatti Condividi e seguire le istruzioni sullo schermo. Per impostazione l esportare i contatti: Selezionare Esporta in archivio, Esporta in SIM, o contatti Condividi e seguire le istruzioni sullo schermo. Per impostazione 

predefinita,. vcf file esportato attraverso Esporta in archivio vengono salvati nella directory principale di memoria interna del dispositivo. Aperto Filepredefinita,. vcf file esportato attraverso Esporta in archivio vengono salvati nella directory principale di memoria interna del dispositivo. Aperto Filepredefinita,. vcf file esportato attraverso Esporta in archivio vengono salvati nella directory principale di memoria interna del dispositivo. Aperto Filepredefinita,. vcf file esportato attraverso Esporta in archivio vengono salvati nella directory principale di memoria interna del dispositivo. Aperto Filepredefinita,. vcf file esportato attraverso Esporta in archivio vengono salvati nella directory principale di memoria interna del dispositivo. Aperto Filepredefinita,. vcf file esportato attraverso Esporta in archivio vengono salvati nella directory principale di memoria interna del dispositivo. Aperto File

per visualizzare i file esportati.

Gestire i contatti

L'applicazione Contatti vi offre una serie di funzionalità per la gestione dei contatti. È possibile semplificare l'elenco dei contatti, scegliere 

di visualizzare solo i contatti sul telefono o sulla carta SIM, e la ricerca di contatti frequenti.

Unire i contatti duplicati: Se ci sono dei contatti duplicati nella vostra lista dei contatti, è possibile utilizzare laUnire i contatti duplicati: Se ci sono dei contatti duplicati nella vostra lista dei contatti, è possibile utilizzare la

Unire i contatti duplicati funzione per unirli. Dalla lista contatti, andare aUnire i contatti duplicati funzione per unirli. Dalla lista contatti, andare a > Organizzare

contatti > Unire i contatti duplicati, selezionare i contatti che si desidera unire, quindi toccarecontatti > Unire i contatti duplicati, selezionare i contatti che si desidera unire, quindi toccarecontatti > Unire i contatti duplicati, selezionare i contatti che si desidera unire, quindi toccarecontatti > Unire i contatti duplicati, selezionare i contatti che si desidera unire, quindi toccare

Unire.

Mostra contatti per diversi account: Desidera visualizzare solo i contatti sul telefono o sulla scheda SIM?Mostra contatti per diversi account: Desidera visualizzare solo i contatti sul telefono o sulla scheda SIM?

Vai a > le preferenze di visualizzazione, e selezionare gli account che si desidera visualizzare. Puoi anche:le preferenze di visualizzazione, e selezionare gli account che si desidera visualizzare. Puoi anche:

l Attiva il layout semplice: Vuoi nascondere i profili quadri, aziende e titoli nella lista dei contatti?l Attiva il layout semplice: Vuoi nascondere i profili quadri, aziende e titoli nella lista dei contatti?l Attiva il layout semplice: Vuoi nascondere i profili quadri, aziende e titoli nella lista dei contatti?

Dalla schermata dei contatti, visitare > le preferenze di visualizzazione, e abilitare vista semplice.le preferenze di visualizzazione, e abilitare vista semplice.le preferenze di visualizzazione, e abilitare vista semplice.

l Visualizza lo spazio di archiviazione di contatto: Vuoi controllare lo spazio di archiviazione di contatto? Dalla lista dei contatti,l Visualizza lo spazio di archiviazione di contatto: Vuoi controllare lo spazio di archiviazione di contatto? Dalla lista dei contatti,l Visualizza lo spazio di archiviazione di contatto: Vuoi controllare lo spazio di archiviazione di contatto? Dalla lista dei contatti,

vai a > preferenze di visualizzazione. Nel conti campo, si può vedere la disposizione e totalepreferenze di visualizzazione. Nel conti campo, si può vedere la disposizione e totalepreferenze di visualizzazione. Nel conti campo, si può vedere la disposizione e totalepreferenze di visualizzazione. Nel conti campo, si può vedere la disposizione e totale

spazio di archiviazione sul dispositivo o sulla scheda SIM.

Aggiungere contatti preferiti: Stanco di costante ricerca attraverso i contatti per una voce particolare? È possibile Favorite i Aggiungere contatti preferiti: Stanco di costante ricerca attraverso i contatti per una voce particolare? È possibile Favorite i 

contatti frequenti per accesso rapido e facile. Dall'elenco dei contatti, toccare la voce che si desidera preferita, quindi toccare Preferitocontatti frequenti per accesso rapido e facile. Dall'elenco dei contatti, toccare la voce che si desidera preferita, quindi toccare Preferito

per aggiungerlo alla schermata Preferiti.
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Gestire gruppi di contatti

Vuoi inviare un messaggio a un gruppo di colleghi o ospitare una riunione? gruppi intelligenti raggruppa automaticamente i contatti per società, 

città, e il tempo di contatto più recente, in modo da poter inviare rapidamente un gruppo email o un messaggio.

Creare un gruppo di contatti: Dall'elenco gruppi, toccare Creare un gruppo di contatti: Dall'elenco gruppi, toccare , digitare il nome del gruppo (come la famiglia o

Amici), quindi toccare OK. Seguire le istruzioni visualizzate per aggiungere i contatti, quindi toccare Amici), quindi toccare OK. Seguire le istruzioni visualizzate per aggiungere i contatti, quindi toccare Amici), quindi toccare OK. Seguire le istruzioni visualizzate per aggiungere i contatti, quindi toccare .

Invia un messaggio di raggruppare i contatti intelligenti: Dall'elenco gruppi, dal gruppi intelligenti sezione,Invia un messaggio di raggruppare i contatti intelligenti: Dall'elenco gruppi, dal gruppi intelligenti sezione,Invia un messaggio di raggruppare i contatti intelligenti: Dall'elenco gruppi, dal gruppi intelligenti sezione,Invia un messaggio di raggruppare i contatti intelligenti: Dall'elenco gruppi, dal gruppi intelligenti sezione,

aprire un gruppo e toccare per inviare un messaggio o per inviare una e-mail.

Modifica di un gruppo: Dall'elenco gruppi, selezionare il gruppo che si desidera modificare e toccare Modifica di un gruppo: Dall'elenco gruppi, selezionare il gruppo che si desidera modificare e toccare per aggiungere un

il contatto, o toccare a Rimuovere i membri, suoneria per il gruppo, Elimina gruppo o Rinominare.a Rimuovere i membri, suoneria per il gruppo, Elimina gruppo o Rinominare.a Rimuovere i membri, suoneria per il gruppo, Elimina gruppo o Rinominare.a Rimuovere i membri, suoneria per il gruppo, Elimina gruppo o Rinominare.a Rimuovere i membri, suoneria per il gruppo, Elimina gruppo o Rinominare.

Eliminazione di un gruppo: Dall'elenco gruppi, tenere premuto un gruppo, quindi toccare Elimina.Eliminazione di un gruppo: Dall'elenco gruppi, tenere premuto un gruppo, quindi toccare Elimina.Eliminazione di un gruppo: Dall'elenco gruppi, tenere premuto un gruppo, quindi toccare Elimina.

Aggiungere contatti al Blacklist

È possibile aggiungere contatti alla lista nera per evitare di ricevere chiamate moleste o di spam da loro.

Aperto Contatti, toccare il contatto che si desidera aggiungere alla lista nera, e poi andare a Contatti, toccare il contatto che si desidera aggiungere alla lista nera, e poi andare a > Bloccare

contatto. Il dispositivo bloccare tutte le chiamate ei messaggi da contatti nella lista nera.contatto. Il dispositivo bloccare tutte le chiamate ei messaggi da contatti nella lista nera.

Visualizza i contatti nella lista nera: Aperto Visualizza i contatti nella lista nera: Aperto Phone Manager, vai a bloccato >Phone Manager, vai a bloccato >Phone Manager, vai a bloccato >Phone Manager, vai a bloccato > , E quindi toccare

Lista nera Per visualizzare la lista nera.Lista nera Per visualizzare la lista nera.

Rimuovere un contatto dalla lista nera: Aperto Rimuovere un contatto dalla lista nera: Aperto Contatti, toccare il contatto che si desidera rimuovereContatti, toccare il contatto che si desidera rimuovere

dalla lista nera, e poi andare a > Togliere dal blocklist.

Cancellare chiamate e registra il messaggio

Utilizzare cancellare le tracce per cancellare i record delle chiamate e dei messaggi per un contatto per proteggere la vostra privacy.

Aperto Contatti, selezionare un contatto, e andare a Contatti, selezionare un contatto, e andare a > cancellare le tracce > Cancella. Tutti della vostra chiamata ecancellare le tracce > Cancella. Tutti della vostra chiamata ecancellare le tracce > Cancella. Tutti della vostra chiamata e

record di messaggi per quel contatto saranno cancellati.

Unione di app di terze parti Contatti

Informazioni di contatto associare i social

Che cosa significa ogni contatto nel telefono fare? Quali sono i loro messaggi di posta elettronica? Quali sono i loro titoli di lavoro? È possibile utilizzare terze 

parti applicazioni di social media (come LinkedIn) per ottenere ulteriori informazioni sui contatti.

Associare account LinkedIn: Aperto Associare account LinkedIn: Aperto Contatti, vai a Contatti, vai a > impostazioni > LinkedIn Associateimpostazioni > LinkedIn Associate

account e seguire le istruzioni sullo schermo per accedere al tuo account LinkedIn. Una volta effettuato l'accesso, il telefono aggiorna account e seguire le istruzioni sullo schermo per accedere al tuo account LinkedIn. Una volta effettuato l'accesso, il telefono aggiorna 

automaticamente le informazioni dei contatti locali. Per sincronizzare tutti i tuoi LinkedIn
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informazioni dei contatti, da Contatti a schermo impostazioni LinkedIn, andare a Sincronizzare contatti LinkedIn > Tutti i contatti LinkedIn, e informazioni dei contatti, da Contatti a schermo impostazioni LinkedIn, andare a Sincronizzare contatti LinkedIn > Tutti i contatti LinkedIn, e informazioni dei contatti, da Contatti a schermo impostazioni LinkedIn, andare a Sincronizzare contatti LinkedIn > Tutti i contatti LinkedIn, e informazioni dei contatti, da Contatti a schermo impostazioni LinkedIn, andare a Sincronizzare contatti LinkedIn > Tutti i contatti LinkedIn, e informazioni dei contatti, da Contatti a schermo impostazioni LinkedIn, andare a Sincronizzare contatti LinkedIn > Tutti i contatti LinkedIn, e informazioni dei contatti, da Contatti a schermo impostazioni LinkedIn, andare a Sincronizzare contatti LinkedIn > Tutti i contatti LinkedIn, e 

selezionare Sync o Aggiornamento automatico LinkedIn. Visualizza contatti informazioni fornite da LinkedIn: Aprire un contatto LinkedIn e selezionare Sync o Aggiornamento automatico LinkedIn. Visualizza contatti informazioni fornite da LinkedIn: Aprire un contatto LinkedIn e selezionare Sync o Aggiornamento automatico LinkedIn. Visualizza contatti informazioni fornite da LinkedIn: Aprire un contatto LinkedIn e selezionare Sync o Aggiornamento automatico LinkedIn. Visualizza contatti informazioni fornite da LinkedIn: Aprire un contatto LinkedIn e selezionare Sync o Aggiornamento automatico LinkedIn. Visualizza contatti informazioni fornite da LinkedIn: Aprire un contatto LinkedIn e 

toccare Vedi il profilo LinkedIn in linea.toccare Vedi il profilo LinkedIn in linea.

Dissociarsi contatti LinkedIn: Vai a Contatti >Dissociarsi contatti LinkedIn: Vai a Contatti >Dissociarsi contatti LinkedIn: Vai a Contatti >Dissociarsi contatti LinkedIn: Vai a Contatti > > impostazioni > LinkedIn, e selezionareimpostazioni > LinkedIn, e selezionareimpostazioni > LinkedIn, e selezionare

Dissociarsi.

Vista di un mittente Job Description

Se hai appena iniziato un nuovo lavoro, è necessario capire in fretta che cosa tutti i tuoi nuovi colleghi fanno. È possibile associare un account 

di social media (come LinkedIn) con i tuoi contatti e-mail. Le informazioni sul lavoro di mittenti di posta elettronica verrà quindi visualizzato sullo 

schermo dettagli e-mail.

Dal E-mail casella di posta, aprire una e-mail che avete ricevuto. Vai alla scheda di posta elettronica, quindi toccare ilE-mail casella di posta, aprire una e-mail che avete ricevuto. Vai alla scheda di posta elettronica, quindi toccare il

immagine del profilo del mittente e selezionare Vedi il profilo LinkedIn.immagine del profilo del mittente e selezionare Vedi il profilo LinkedIn.

Contatti
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composizione

Funzioni di base di chiamata

Effettuare chiamate

Nella schermata di composizione, inserire una parte del numero di telefono o la prima lettera o le iniziali pinyin del nome del 

contatto. Il telefono cercherà automaticamente i contatti necessari.

Aperto Dialer. Dalla schermata di composizione, inserire il numero di telefono o la prima lettera o le iniziali pinyin del nome del Dialer. Dalla schermata di composizione, inserire il numero di telefono o la prima lettera o le iniziali pinyin del nome del 

contatto (ad esempio, immettere hwkf per il servizio clienti Huawei). Il dispositivo cercherà automaticamente il numero corrispondente in 

Contatti e cronologia delle chiamate. toccare il

contatto che si desidera chiamare nell'elenco. Se si dispone di un dispositivo dual-SIM, toccare

1 o 1 o 2 per fare il2 per fare il

chiamata. È possibile controllare lo stato del contatto sul vostro schermo (ad esempio se chiamata o il trasferimento di chiamata è

abilitato). Toccare appendere.

Dopo aver copiato un numero di telefono che si desidera chiamare, il sistema richiede di incollare il numero quando si entra nella 

schermata di composizione.

Premere il pulsante di accensione per riagganciare: Accidentalmente sbagliato numero e si nascose nella schermata di chiamata, e si vuole riagganciare in Premere il pulsante di accensione per riagganciare: Accidentalmente sbagliato numero e si nascose nella schermata di chiamata, e si vuole riagganciare in 

fretta? È possibile impostare pulsante di accensione termina la chiamata. Sul Dialer schermo, andarefretta? È possibile impostare pulsante di accensione termina la chiamata. Sul Dialer schermo, andarefretta? È possibile impostare pulsante di accensione termina la chiamata. Sul Dialer schermo, andarefretta? È possibile impostare pulsante di accensione termina la chiamata. Sul Dialer schermo, andarefretta? È possibile impostare pulsante di accensione termina la chiamata. Sul Dialer schermo, andare

a > impostazioni > Più, e abilitare Pulsante di alimentazione finisce chiamata per appendere rapidamente le chiamate.impostazioni > Più, e abilitare Pulsante di alimentazione finisce chiamata per appendere rapidamente le chiamate.impostazioni > Più, e abilitare Pulsante di alimentazione finisce chiamata per appendere rapidamente le chiamate.impostazioni > Più, e abilitare Pulsante di alimentazione finisce chiamata per appendere rapidamente le chiamate.impostazioni > Più, e abilitare Pulsante di alimentazione finisce chiamata per appendere rapidamente le chiamate.

Effettuare chiamate di emergenza

In una situazione di emergenza, se il telefono è acceso e all'interno dell'area di servizio, è possibile effettuare chiamate di emergenza 

anche se lo schermo è bloccato o non c'è ricezione mobile.

La funzione di chiamata di emergenza è soggetto ai regolamenti locali e provider di servizi Internet. problemi di rete o interferenze 

ambientali possono portare a chiamate di emergenza fallite. In situazioni di emergenza, non fare affidamento sul vostro telefono come 

unico metodo di comunicazione.

Aperto Dialer o toccare Emergenza sulla schermata di blocco, inserire il numero di emergenza locale sulAperto Dialer o toccare Emergenza sulla schermata di blocco, inserire il numero di emergenza locale sulAperto Dialer o toccare Emergenza sulla schermata di blocco, inserire il numero di emergenza locale sulAperto Dialer o toccare Emergenza sulla schermata di blocco, inserire il numero di emergenza locale sulAperto Dialer o toccare Emergenza sulla schermata di blocco, inserire il numero di emergenza locale sul

dialer, quindi toccare . Se la posizione ha una forte ricezione mobile e il telefono è collegato

a Internet con servizi di localizzazione abilitati, la tua posizione sarà ottenuto e visualizzato sullo schermo per riferimento.

Attiva chiamata in attesa di non chiama mai sfuggire importanti di terze parti

Ricevere una chiamata in arrivo mentre si è già impegnati in una chiamata? L'avviso di chiamata consente di rispondere alla nuova chiamata e quindi passare 

da una chiamata all'altra.

Alcuni vettori potrebbero non supportare questa funzione.

24



Aperto Dialer, vai a Dialer, vai a > impostazioni > Più, e abilitare Chiamata in attesa. Quando si riceve un altroimpostazioni > Più, e abilitare Chiamata in attesa. Quando si riceve un altroimpostazioni > Più, e abilitare Chiamata in attesa. Quando si riceve un altroimpostazioni > Più, e abilitare Chiamata in attesa. Quando si riceve un altroimpostazioni > Più, e abilitare Chiamata in attesa. Quando si riceve un altro

chiamata, toccare per rispondere alla chiamata e mettere la prima chiamata in attesa. Toccare o la chiamata in attesa in

l'elenco delle chiamate per passare da una chiamata all'altra.

Abilita Inoltro di chiamata e non perdere mai una chiamata

Se non sono disponibili per rispondere alle chiamate, è possibile impostare il dispositivo per inoltrare le chiamate a un altro numero.

Alcuni vettori potrebbero non supportare questa funzione.

Aperto Dialer, e andare a Dialer, e andare a > impostazioni > Inoltro chiamata. Se si dispone di un dispositivo dual-SIM, nelimpostazioni > Inoltro chiamata. Se si dispone di un dispositivo dual-SIM, nelimpostazioni > Inoltro chiamata. Se si dispone di un dispositivo dual-SIM, nelimpostazioni > Inoltro chiamata. Se si dispone di un dispositivo dual-SIM, nel

SIM 1 o SIM 2 sezione, toccare Inoltro chiamata e selezionare un metodo di inoltro. Inserire il numero che si desidera inoltrare le chiamate, quindi SIM 1 o SIM 2 sezione, toccare Inoltro chiamata e selezionare un metodo di inoltro. Inserire il numero che si desidera inoltrare le chiamate, quindi SIM 1 o SIM 2 sezione, toccare Inoltro chiamata e selezionare un metodo di inoltro. Inserire il numero che si desidera inoltrare le chiamate, quindi SIM 1 o SIM 2 sezione, toccare Inoltro chiamata e selezionare un metodo di inoltro. Inserire il numero che si desidera inoltrare le chiamate, quindi SIM 1 o SIM 2 sezione, toccare Inoltro chiamata e selezionare un metodo di inoltro. Inserire il numero che si desidera inoltrare le chiamate, quindi SIM 1 o SIM 2 sezione, toccare Inoltro chiamata e selezionare un metodo di inoltro. Inserire il numero che si desidera inoltrare le chiamate, quindi 

confermare. Quando la deviazione di chiamata è abilitata, il dispositivo automaticamente le chiamate in avanti ammissibili al numero 

preimpostato.

Eliminazione dei registri delle chiamate

È possibile eliminare i registri delle chiamate che non hai più bisogno.

Aperto Dialer e toccare Dialer e toccare per nascondere la tastiera. È ora possibile eseguire una delle seguenti:

l Eliminare un singolo record: Toccare e tenere premuto una voce, quindi toccare Elimina voce.l Eliminare un singolo record: Toccare e tenere premuto una voce, quindi toccare Elimina voce.l Eliminare un singolo record: Toccare e tenere premuto una voce, quindi toccare Elimina voce.l Eliminare un singolo record: Toccare e tenere premuto una voce, quindi toccare Elimina voce.

l Eliminare più record: Vai a l Eliminare più record: Vai a l Eliminare più record: Vai a > Eliminare più voci, selezionare le voci che si desideraEliminare più voci, selezionare le voci che si desidera

eliminare o Seleziona tutto, quindi toccare eliminare o Seleziona tutto, quindi toccare eliminare o Seleziona tutto, quindi toccare .

Attivare Roaming Internazionale per la Comunicazione senza bordi

Quando si viaggia all'estero per lavoro o per una vacanza, è possibile effettuare chiamate quando il telefono è in roaming senza dover comporre 

il codice del paese.

1 Contattare l'operatore per attivare la chiamata internazionale o servizio di roaming.1 Contattare l'operatore per attivare la chiamata internazionale o servizio di roaming.

2 Aperto 2 Aperto Dialer o Dialer o Contatti, ed effettuare una chiamata.Contatti, ed effettuare una chiamata.

VOLTE

VOLTE: effettuare chiamate e utilizzare i dati allo stesso tempo

Volte (Voice over LTE) permette sia di chiamata e servizi dati per essere trasportati sulla stessa rete 4G, che significa che è possibile utilizzare 

Internet anche per telefonare. VOLTE fornisce anche più brevi tempi di connessione di chiamata e le chiamate voce e video di qualità 

superiore.

Entrambi slot per schede SIM del telefono di sostegno 4G, Volte, e VoWiFi, quindi non c'è bisogno di cambiare SIM avanti e indietro.

l Doppio 4G: Entrambi slot per schede SIM del telefono di sostegno 4G.l Doppio 4G: Entrambi slot per schede SIM del telefono di sostegno 4G.l Doppio 4G: Entrambi slot per schede SIM del telefono di sostegno 4G.

l Doppio VOLTE: Entrambi slot per schede SIM del telefono di sostegno Volte, che consente di utilizzare Internet per telefonare HD.l Doppio VOLTE: Entrambi slot per schede SIM del telefono di sostegno Volte, che consente di utilizzare Internet per telefonare HD.l Doppio VOLTE: Entrambi slot per schede SIM del telefono di sostegno Volte, che consente di utilizzare Internet per telefonare HD.

composizione
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l Doppio VoWiFi: Entrambi slot per schede SIM del telefono di sostegno VoWiFi, che permette di effettuare chiamate tramite Wi-Fi. È possibile utilizzare l Doppio VoWiFi: Entrambi slot per schede SIM del telefono di sostegno VoWiFi, che permette di effettuare chiamate tramite Wi-Fi. È possibile utilizzare l Doppio VoWiFi: Entrambi slot per schede SIM del telefono di sostegno VoWiFi, che permette di effettuare chiamate tramite Wi-Fi. È possibile utilizzare 

VoWiFi per effettuare chiamate anche in modalità aereo. Alcuni vettori potrebbero non supportare questa funzione.

Abilita VOLTE a Godetevi chiamate HD

l Alcuni vettori potrebbero non supportare questa funzione.l Alcuni vettori potrebbero non supportare questa funzione.

l Solo i telefoni dual-SIM supportano entrambi gli slot per schede SIM che permettono 4G, VOLTE, e VoWiFi.l Solo i telefoni dual-SIM supportano entrambi gli slot per schede SIM che permettono 4G, VOLTE, e VoWiFi.

Aperto Impostazioni, e andare a Reti wireless > Rete mobile. Nella sezione Impostazioni per la SIM 1 o 2 (se Impostazioni, e andare a Reti wireless > Rete mobile. Nella sezione Impostazioni per la SIM 1 o 2 (se Impostazioni, e andare a Reti wireless > Rete mobile. Nella sezione Impostazioni per la SIM 1 o 2 (se Impostazioni, e andare a Reti wireless > Rete mobile. Nella sezione Impostazioni per la SIM 1 o 2 (se Impostazioni, e andare a Reti wireless > Rete mobile. Nella sezione Impostazioni per la SIM 1 o 2 (se Impostazioni, e andare a Reti wireless > Rete mobile. Nella sezione Impostazioni per la SIM 1 o 2 (se 

supportato dalla rete portante), è possibile:

l Abilita 4G: Accendere 4G. Grazie alla personalizzazione carrier, non ci può essere una 4G accendere il dispositivo. Ciò indica l Abilita 4G: Accendere 4G. Grazie alla personalizzazione carrier, non ci può essere una 4G accendere il dispositivo. Ciò indica l Abilita 4G: Accendere 4G. Grazie alla personalizzazione carrier, non ci può essere una 4G accendere il dispositivo. Ciò indica l Abilita 4G: Accendere 4G. Grazie alla personalizzazione carrier, non ci può essere una 4G accendere il dispositivo. Ciò indica l Abilita 4G: Accendere 4G. Grazie alla personalizzazione carrier, non ci può essere una 4G accendere il dispositivo. Ciò indica l Abilita 4G: Accendere 4G. Grazie alla personalizzazione carrier, non ci può essere una 4G accendere il dispositivo. Ciò indica l Abilita 4G: Accendere 4G. Grazie alla personalizzazione carrier, non ci può essere una 4G accendere il dispositivo. Ciò indica 

4G è già attivato e non ha bisogno di essere acceso manualmente.

l Abilita VOLTE chiamando: Accendere chiama VOLTE.l Abilita VOLTE chiamando: Accendere chiama VOLTE.l Abilita VOLTE chiamando: Accendere chiama VOLTE.l Abilita VOLTE chiamando: Accendere chiama VOLTE.

l Abilita chiamate Wi-Fi: Accendere chiamata Wi-Fi.l Abilita chiamate Wi-Fi: Accendere chiamata Wi-Fi.l Abilita chiamate Wi-Fi: Accendere chiamata Wi-Fi.l Abilita chiamate Wi-Fi: Accendere chiamata Wi-Fi.

Dopo l'impostazione è completata, selezionare il contatto che si desidera chiamare e toccare per effettuare una chiamata video.

È anche possibile toccare sullo schermo durante una chiamata vocale per passare a una videochiamata.

Utilizzare VoWi-Fi per una nuova chiamata Experience

Puoi usare VoWi-Fi di effettuare chiamate voce e video in qualsiasi luogo che ha una rete Wi-Fi, anche quando non c'è la Puoi usare VoWi-Fi di effettuare chiamate voce e video in qualsiasi luogo che ha una rete Wi-Fi, anche quando non c'è la Puoi usare VoWi-Fi di effettuare chiamate voce e video in qualsiasi luogo che ha una rete Wi-Fi, anche quando non c'è la 

reception di rete mobile.

Questa funzione deve essere supportata dal gestore. Contatta il tuo operatore per maggiori informazioni, comprese le tasse e gli 

oneri.

Aperto Dialer, vai a Dialer, vai a > impostazioni > Chiamate Wi-Fi, abilitare chiamata Wi-Fi. Toccare Modalità eimpostazioni > Chiamate Wi-Fi, abilitare chiamata Wi-Fi. Toccare Modalità eimpostazioni > Chiamate Wi-Fi, abilitare chiamata Wi-Fi. Toccare Modalità eimpostazioni > Chiamate Wi-Fi, abilitare chiamata Wi-Fi. Toccare Modalità eimpostazioni > Chiamate Wi-Fi, abilitare chiamata Wi-Fi. Toccare Modalità eimpostazioni > Chiamate Wi-Fi, abilitare chiamata Wi-Fi. Toccare Modalità eimpostazioni > Chiamate Wi-Fi, abilitare chiamata Wi-Fi. Toccare Modalità eimpostazioni > Chiamate Wi-Fi, abilitare chiamata Wi-Fi. Toccare Modalità e

seguire le istruzioni sullo schermo per impostare la rete preferita.

composizione
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Messaggio

Funzioni di messaggistica di base

Manda messaggi

I messaggi di testo offrono un modo semplice e veloce per comunicare con amici, familiari e colleghi. Oltre al testo, è anche possibile 

aggiungere emoji o inserire immagini e file audio per arricchire i vostri messaggi.

Mandare un messaggio: Aperto Messaggi. Dalla schermata con l'elenco di messaggistica, toccare Mandare un messaggio: Aperto Messaggi. Dalla schermata con l'elenco di messaggistica, toccare Mandare un messaggio: Aperto Messaggi. Dalla schermata con l'elenco di messaggistica, toccare Mandare un messaggio: Aperto Messaggi. Dalla schermata con l'elenco di messaggistica, toccare e selezionare

contatti o gruppi. Inserisci il tuo contenuto del messaggio, toccare per aggiungere altri tipi di contenuti, e toccare

per inviare il messaggio.

Salvare una bozza di un messaggio: Toccare Salvare una bozza di un messaggio: Toccare tasto Indietro per salvare un messaggio come bozza.tasto Indietro per salvare un messaggio come bozza.

Gestione messaggi

L'applicazione di messaggistica rende facile per rimanere in cima ai vostri messaggi.

Aperto Messaggi. Nell'elenco dei thread di messaggi, toccare un nome di un contatto o un numero di telefono per visualizzare il thread di conversazione.Aperto Messaggi. Nell'elenco dei thread di messaggi, toccare un nome di un contatto o un numero di telefono per visualizzare il thread di conversazione.Aperto Messaggi. Nell'elenco dei thread di messaggi, toccare un nome di un contatto o un numero di telefono per visualizzare il thread di conversazione.

Risposta ai messaggi: Inserire il contenuto del messaggio nella casella di testo e toccare Risposta ai messaggi: Inserire il contenuto del messaggio nella casella di testo e toccare .

Archiviare un messaggio: Preoccupato per l'eliminazione accidentale di un messaggio importante? Toccare e tenere premuto unArchiviare un messaggio: Preoccupato per l'eliminazione accidentale di un messaggio importante? Toccare e tenere premuto un

messaggio e quindi toccare per archiviare il messaggio.

Eliminazione di un messaggio: Stanco del disordine creato da troppi messaggi? Eliminare le conversazioni non necessari o messaggi per ripulire la Eliminazione di un messaggio: Stanco del disordine creato da troppi messaggi? Eliminare le conversazioni non necessari o messaggi per ripulire la 

vostra lista di messaggistica. Per eliminare le conversazioni o messaggi, toccare e tenere le conversazioni o messaggi per accedere alla schermata di 

modifica, selezionare la conversazione o

messaggio e toccare . I messaggi cancellati non possono essere recuperati.

i messaggi della ricerca: Vuoi trovare un messaggio in fretta? Dalla schermata con l'elenco di messaggistica, inserire le parole chiave i messaggi della ricerca: Vuoi trovare un messaggio in fretta? Dalla schermata con l'elenco di messaggistica, inserire le parole chiave 

nella barra di ricerca ei relativi risultati verranno visualizzati sotto la barra di ricerca.

Bloccare un contatto: Vuoi impedire a qualcuno di inviare messaggi di spam? Toccare e tenere premuto unBloccare un contatto: Vuoi impedire a qualcuno di inviare messaggi di spam? Toccare e tenere premuto un

messaggio e quindi toccare per bloccare il contatto.

Messaggi bloccare lo spam

Stanco di ricevere messaggi di spam? Attiva blocco dei messaggi e dire addio ai messaggi di spam!

Aperto Messaggi.Aperto Messaggi.

Utilizzare il filtro molestie per eseguire le seguenti operazioni:

Blocca messaggi: Toccare e tenere premuto un messaggio e toccare Blocca messaggi: Toccare e tenere premuto un messaggio e toccare per bloccare i messaggi e le chiamate da quel

numero.
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Sbloccare i messaggi: Toccare Sbloccare i messaggi: Toccare e toccare contatti bloccati. Toccare e toccare contatti bloccati. Toccare e toccare contatti bloccati. Toccare alla fine del telefono

il numero per sbloccare il numero.

Impostare MMS Message Download automatico Regole

Impostare MMS regole automatiche di download per evitare che l'uso di dati mobili costosi.

Aperto messaggi e toccare Aperto messaggi e toccare Aperto messaggi e toccare . Vai a impostazioni > Avanzate.. Vai a impostazioni > Avanzate.. Vai a impostazioni > Avanzate.

Da qui è possibile configurare quanto segue:

Sia per recuperare i messaggi MMS automaticamente: disattivare Auto-scaricare MMS per evitare che il dispositivo di Sia per recuperare i messaggi MMS automaticamente: disattivare Auto-scaricare MMS per evitare che il dispositivo di Sia per recuperare i messaggi MMS automaticamente: disattivare Auto-scaricare MMS per evitare che il dispositivo di Sia per recuperare i messaggi MMS automaticamente: disattivare Auto-scaricare MMS per evitare che il dispositivo di 

scaricare automaticamente i messaggi MMS.

Sia per recuperare i messaggi MMS automaticamente durante il roaming: disattivare Auto-scaricare MMS durante il roaming per Sia per recuperare i messaggi MMS automaticamente durante il roaming: disattivare Auto-scaricare MMS durante il roaming per Sia per recuperare i messaggi MMS automaticamente durante il roaming: disattivare Auto-scaricare MMS durante il roaming per Sia per recuperare i messaggi MMS automaticamente durante il roaming: disattivare Auto-scaricare MMS durante il roaming per 

evitare che il dispositivo di scaricare automaticamente i messaggi MMS in modalità roaming.

Messaggio
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telecamera

Funzioni di base della fotocamera

Utilizzare le funzioni di base della fotocamera

Comprendere le caratteristiche di base della fotocamera per aiutarvi a scattare foto migliori.

modalità foto di base: Aperto modalità foto di base: Aperto Telecamera. Nel mirino, toccare Telecamera. Nel mirino, toccare fare una foto. Puoi anche

impostare il tasto volume giù come un pulsante di scatto per la fotocamera.

Selezionare una modalità della fotocamera: Aperto Selezionare una modalità della fotocamera: Aperto Telecamera. Nel mirino, scegliere una modalità fotocamera dallaTelecamera. Nel mirino, scegliere una modalità fotocamera dalla

quelli preinstallati.

Ausili griglia: La fotocamera consente di comporre automaticamente le foto con proporzioni perfette.Ausili griglia: La fotocamera consente di comporre automaticamente le foto con proporzioni perfette.

Zoom La fotocamera dentro o fuori: Dal mirino, toccare lo schermo con due dita e avvicinarle per diminuire o spostarli a parte per Zoom La fotocamera dentro o fuori: Dal mirino, toccare lo schermo con due dita e avvicinarle per diminuire o spostarli a parte per 

ingrandire. Se si ingrandisce oltre il limite dello zoom ottico della fotocamera, la qualità dell'immagine diminuisce. Dopo si tocca lo 

schermo con due dita e zoom avanti o indietro, apparirà una barra dello zoom sul lato dello schermo, con il quale si può anche 

ingrandire la fotocamera in avanti o indietro.

Regolare l'esposizione della fotocamera: La fotocamera regolerà automaticamente l'esposizione in base al livello di luce ambientale. Regolare l'esposizione della fotocamera: La fotocamera regolerà automaticamente l'esposizione in base al livello di luce ambientale. 

Aumentando l'esposizione farà le immagini appaiono più luminosi, mentre diminuendo l'esposizione farà le immagini appaiono più scure. È 

possibile regolare manualmente l'esposizione dal

mirino toccando lo schermo e trascinando il icona su o in giù.

Attivare o disattivare il flash: Flash viene utilizzato per fornire l'illuminazione supplementare per scattare foto in condizioni di scarsa luceAttivare o disattivare il flash: Flash viene utilizzato per fornire l'illuminazione supplementare per scattare foto in condizioni di scarsa luce

condizioni. Dal mirino, toccare per selezionare uno dei seguenti modi flash:

l Auto: La fotocamera attiva automaticamente o disattiva il flash a seconda del livello di luce ambientale.Auto: La fotocamera attiva automaticamente o disattiva il flash a seconda del livello di luce ambientale.

l off: Flash Disattiva.off: Flash Disattiva.

l Sopra: Abilita flash.Sopra: Abilita flash.

l Sempre acceso: Flash è sempre in mentre si è nel mirino.Sempre acceso: Flash è sempre in mentre si è nel mirino.

Cattura automatica dei sorrisi: Dal mirino, toccare Cattura automatica dei sorrisi: Dal mirino, toccare E abilitare sorrisi cattura. IlE abilitare sorrisi cattura. IlE abilitare sorrisi cattura. Il

fotocamera ora prendere automaticamente una foto quando rileva un sorriso nel mirino.

tiro Mute: Dal mirino, toccare tiro Mute: Dal mirino, toccare E abilitare Mute.E abilitare Mute.

Abilita geolocalizzazione: La vostra posizione geografica sarà registrato quando si scatta una foto, e questoAbilita geolocalizzazione: La vostra posizione geografica sarà registrato quando si scatta una foto, e questo

ti permette di cercare le foto, passando per località. Dal mirino, toccare E abilitare

tag GPS.
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Utilizzare fotocamera per registrare video

Oltre a scattare foto, è anche possibile utilizzare la fotocamera per catturare video ad alta risoluzione con audio.

Registrazione di un video: Aperto Registrazione di un video: Aperto telecamera > Video, toccare telecamera > Video, toccare telecamera > Video, toccare per avviare la registrazione di un video.

Scatta una foto durante la registrazione di un video: Puoi toccare Scatta una foto durante la registrazione di un video: Puoi toccare per scattare una foto durante la registrazione di un

video.

Accendere torcia elettrica: Durante la registrazione di un video in condizioni di scarsa illuminazione, si può toccare Accendere torcia elettrica: Durante la registrazione di un video in condizioni di scarsa illuminazione, si può toccare e selezionare

per accendere la torcia.

Modificare le impostazioni della fotocamera

Nella schermata di impostazione fotocamera, è possibile regolare una serie di impostazioni della fotocamera, modalità, e le specifiche per soddisfare le vostre 

esigenze.

Cattura automatica dei sorrisi: A partire dal Impostazioni, abilitare sorrisi cattura. La fotocamera ora prendere automaticamente una Cattura automatica dei sorrisi: A partire dal Impostazioni, abilitare sorrisi cattura. La fotocamera ora prendere automaticamente una Cattura automatica dei sorrisi: A partire dal Impostazioni, abilitare sorrisi cattura. La fotocamera ora prendere automaticamente una Cattura automatica dei sorrisi: A partire dal Impostazioni, abilitare sorrisi cattura. La fotocamera ora prendere automaticamente una Cattura automatica dei sorrisi: A partire dal Impostazioni, abilitare sorrisi cattura. La fotocamera ora prendere automaticamente una Cattura automatica dei sorrisi: A partire dal Impostazioni, abilitare sorrisi cattura. La fotocamera ora prendere automaticamente una 

foto quando rileva un sorriso nel mirino.

fotografia Mute: Dal impostazioni schermo, abilitare Mute.fotografia Mute: Dal impostazioni schermo, abilitare Mute.fotografia Mute: Dal impostazioni schermo, abilitare Mute.fotografia Mute: Dal impostazioni schermo, abilitare Mute.fotografia Mute: Dal impostazioni schermo, abilitare Mute.

Utilizzare Assistive griglia per comporre le tue foto

Mai ottenere infastidito dal fatto che le foto risultino cercando distorta o il soggetto sembra sempre di essere fuori centro? È possibile utilizzare la 

funzione di griglia di assistenza della fotocamera per aiutare allineare il colpo perfetto.

Per selezionare una griglia facilitato, aperto telecamera e toccare telecamera e toccare per entrare Impostazioni. quindi toccare Assistiveper entrare Impostazioni. quindi toccare Assistiveper entrare Impostazioni. quindi toccare Assistiveper entrare Impostazioni. quindi toccare Assistive

griglia e selezionare il tipo di griglia o linee che si desidera utilizzare.griglia e selezionare il tipo di griglia o linee che si desidera utilizzare.

Regola del metodo di composizione terzi: utilizzare Griglia o griglia phi. I quattro punti di intersezione della griglia sono le aree di interesse Regola del metodo di composizione terzi: utilizzare Griglia o griglia phi. I quattro punti di intersezione della griglia sono le aree di interesse Regola del metodo di composizione terzi: utilizzare Griglia o griglia phi. I quattro punti di intersezione della griglia sono le aree di interesse Regola del metodo di composizione terzi: utilizzare Griglia o griglia phi. I quattro punti di intersezione della griglia sono le aree di interesse Regola del metodo di composizione terzi: utilizzare Griglia o griglia phi. I quattro punti di intersezione della griglia sono le aree di interesse Regola del metodo di composizione terzi: utilizzare Griglia o griglia phi. I quattro punti di intersezione della griglia sono le aree di interesse 

dell'immagine. Posizionare il soggetto della foto su uno dei punti di intersezione per ottenere una buona composizione.
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metodo di composizione a spirale: utilizzare Fibonacci spirale (a sinistra) o Fibonacci spirale (a destra). Posizionare il soggetto della foto metodo di composizione a spirale: utilizzare Fibonacci spirale (a sinistra) o Fibonacci spirale (a destra). Posizionare il soggetto della foto metodo di composizione a spirale: utilizzare Fibonacci spirale (a sinistra) o Fibonacci spirale (a destra). Posizionare il soggetto della foto metodo di composizione a spirale: utilizzare Fibonacci spirale (a sinistra) o Fibonacci spirale (a destra). Posizionare il soggetto della foto metodo di composizione a spirale: utilizzare Fibonacci spirale (a sinistra) o Fibonacci spirale (a destra). Posizionare il soggetto della foto metodo di composizione a spirale: utilizzare Fibonacci spirale (a sinistra) o Fibonacci spirale (a destra). Posizionare il soggetto della foto 

all'interno del centro della spirale.
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Utilizzare la modalità Ritratto per scattare ritratti straordinari

Vuoi che i tuoi selfie o foto di gruppo ancora più bella? modo verticale fornisce opzioni personalizzate per rendere 

ogni foto bella e indimenticabile.

Attivare la modalità Ritratto e rendere le vostre foto brillare: Aperto Attivare la modalità Ritratto e rendere le vostre foto brillare: Aperto telecamera > Ritratto, e tu puoitelecamera > Ritratto, e tu puoitelecamera > Ritratto, e tu puoi

impostare i seguenti parametri per rendere le vostre foto brillare. Dopo aver effettuato le regolazioni, toccare a

fare foto.

l effetto vago: Se v'è una sorgente di luce sullo sfondo, toccare il l effetto vago: Se v'è una sorgente di luce sullo sfondo, toccare il l effetto vago: Se v'è una sorgente di luce sullo sfondo, toccare il icona nel mirino

e selezionare diversi effetti sfocati.

l Luci di scena: toccare il l Luci di scena: toccare il l Luci di scena: toccare il icona nel mirino e selezionare un effetto di illuminazione del palco.

l effetto di bellezza: toccare il l effetto di bellezza: toccare il l effetto di bellezza: toccare il icona nel mirino e trascinate il cursore a sinistra oa destra per regolare

impostazioni di abbellimento. i valori dei parametri più grandi faranno gli effetti di abbellimento più distinti.

Panorama

Utilizzare la modalità Panorama per scattare panoramiche Selfie

Vuoi inserire più amici o paesaggio in un selfie? Utilizzare Panorama a prendere selfie con un campo visivo più ampio.
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1 Aperto 1 Aperto telecamera e toccare telecamera e toccare per passare alla fotocamera anteriore.

2 Vai a Di Più > Panorama.2 Vai a Di Più > Panorama.2 Vai a Di Più > Panorama.2 Vai a Di Più > Panorama.2 Vai a Di Più > Panorama.

3 Tenere il telefono fermo e toccare 3 Tenere il telefono fermo e toccare per scattare la prima foto.

4 Seguire le istruzioni sullo schermo e la panoramica telefono in posizione orizzontale fino a quando la cornice blu si sovrappone4 Seguire le istruzioni sullo schermo e la panoramica telefono in posizione orizzontale fino a quando la cornice blu si sovrappone

con il telaio schermo quadrato. La fotocamera scatta automaticamente un'altra immagine.

5 Seguire nuovamente le istruzioni sullo schermo e pan vostro telefono nella direzione opposta fino a quando il blu5 Seguire nuovamente le istruzioni sullo schermo e pan vostro telefono nella direzione opposta fino a quando il blu

Telaio sovrappone al telaio schermo quadrato. La fotocamera avrà automaticamente l'ultima immagine.

6 Una volta completata, la fotocamera combinerà automaticamente le tre immagini in 3D grandangolare6 Una volta completata, la fotocamera combinerà automaticamente le tre immagini in 3D grandangolare

autoscatto.

Utilizzare la modalità Panorama per scattare foto panoramiche

Panorami forniscono un angolo di visione più ampio rispetto le foto più banali, che ti permette di scattare foto di paesaggi mozzafiato.

Per catturare un colpo panoramica, la fotocamera scatta più foto di oggetti all'interno del nostro campo visivo e li cuce insieme 

in una singola foto.

Quando si scatta un panorama, trovare una grande, spazio aperto che è una certa distanza dal soggetto e cercare di evitare gli sfondi 

che sono tutti in un unico colore.

1 Vai a 1 Vai a telecamera > Più > Panorama.telecamera > Più > Panorama.telecamera > Più > Panorama.telecamera > Più > Panorama.

2 Toccare 2 Toccare nella parte inferiore dello schermo per configurare la direzione di ripresa.

3 Tenere il telefono fisso, e quindi toccare 3 Tenere il telefono fisso, e quindi toccare per iniziare le riprese. Lentamente spostare il telefono cellulare in

direzione indicata, tenendo il dispositivo costante e garantire che i soggiorni freccia a livello con la linea centrale.

4 Toccare 4 Toccare quando si è finito. La fotocamera automaticamente cucire le foto insieme per creare un panorama.

Utilizzare 3D Panorama per scattare a 360 gradi Foto

Prova la funzione panorama 3D per catturare una visione a 360 gradi di una scena o di una persona.
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Ci sono tre modalità di scatto per la panorama 3D funzione:Ci sono tre modalità di scatto per la panorama 3D funzione:Ci sono tre modalità di scatto per la panorama 3D funzione:

l Shooting oggetti: Vai a l Shooting oggetti: Vai a l Shooting oggetti: Vai a telecamera > Più > panorama 3D. Toccare e tenere premuto telecamera > Più > panorama 3D. Toccare e tenere premuto telecamera > Più > panorama 3D. Toccare e tenere premuto telecamera > Più > panorama 3D. Toccare e tenere premuto telecamera > Più > panorama 3D. Toccare e tenere premuto , Quindi seguire

le istruzioni su schermo per spostare lentamente il telefono attorno al soggetto in una direzione. pubblicazione

per fermare le riprese. Dopo lo scatto, toccare la miniatura della fotocamera, e quindi toccare 3D sopra la foto per generare una per fermare le riprese. Dopo lo scatto, toccare la miniatura della fotocamera, e quindi toccare 3D sopra la foto per generare una per fermare le riprese. Dopo lo scatto, toccare la miniatura della fotocamera, e quindi toccare 3D sopra la foto per generare una 

foto panoramica 3D.

l Shooting paesaggio: Vai a l Shooting paesaggio: Vai a l Shooting paesaggio: Vai a telecamera > Più > panorama 3D. Toccare e tenere premuto telecamera > Più > panorama 3D. Toccare e tenere premuto telecamera > Più > panorama 3D. Toccare e tenere premuto telecamera > Più > panorama 3D. Toccare e tenere premuto telecamera > Più > panorama 3D. Toccare e tenere premuto , Quindi seguire

le istruzioni su schermo per spostare lentamente il telefono attorno al soggetto in una direzione. pubblicazione

per fermare le riprese. Dopo lo scatto, toccare la miniatura della fotocamera, e quindi toccare 3D sopra la foto per generare una per fermare le riprese. Dopo lo scatto, toccare la miniatura della fotocamera, e quindi toccare 3D sopra la foto per generare una per fermare le riprese. Dopo lo scatto, toccare la miniatura della fotocamera, e quindi toccare 3D sopra la foto per generare una 

foto panoramica 3D.

Dopo un panorama 3D è stato generato, è possibile inclinare il telefono o trascinare la foto per vedere l'effetto 3D.

Modalità Pro

Pro Camera: Usa Luce per raccontare una storia

Pro fotocamera consente di regolare l'esposizione, velocità dell'otturatore, e una serie di altre impostazioni, dando il pieno controllo della vostra 

macchina fotografica.

Pro fotocamera è una modalità fotocamera preinstallato nel telefono. In modalità fotocamera Pro, è possibile regolare i vari parametri per la 

produzione di foto e video con risultati paragonabili a telecamere professionali.

Utilizzare la modalità Pro per scattare foto panoramiche

Volete rendere le vostre foto panoramiche più vivace e interessante? Utilizzare la modalità Pro per scattare foto panoramiche uniche e 

personalizzate.

Aperto telecamera > Pro per entrare in modalità Pro.telecamera > Pro per entrare in modalità Pro.telecamera > Pro per entrare in modalità Pro.

Selezionare una modalità di misurazione in base al soggetto ripreso: Nella schermata modalità Pro, toccare Selezionare una modalità di misurazione in base al soggetto ripreso: Nella schermata modalità Pro, toccare ,

per selezionare una modalità di misurazione di conseguenza.

Metodo di misurazione scenario applicativo

Matrice paesaggi ampi e mari

Centro 

Il soggetto è al centro del quadro, e si distingue dallo sfondo.

Individuare 

Il soggetto di essere evidenziata nella foto è relativamente piccolo, come un fiore o un albero.

Regolare la luminosità in base all'ambiente di ripresa:

l Regolare ISO: Nella schermata modalità Pro, toccare l Regolare ISO: Nella schermata modalità Pro, toccare l Regolare ISO: Nella schermata modalità Pro, toccare , e scorrere a sinistra oa destra sul cursore ISO per regolare

il suo valore.
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Per evitare rumori eccessivi, la raccomandata ISO è inferiore a 400. L'ISO consigliato per il giorno è compreso tra 100 e 

200 e al di sopra di 400 per le scene notturne.

l Regolare la velocità dell'otturatore: Nella schermata modalità Pro, toccare l Regolare la velocità dell'otturatore: Nella schermata modalità Pro, toccare l Regolare la velocità dell'otturatore: Nella schermata modalità Pro, toccare (Velocità dell'otturatore), scorrere sul

otturatore cursore velocità e trascinare la velocità desiderata al centro.

Il tempo di scatto consigliata per scene statiche (come montagne) è compresa tra 1/80 e 1/125; e più velocemente (meno di 1 secondo) per 

soggetti (come le onde) in movimento. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare un treppiede quando si riprende un soggetto in movimento.

l Regolare la compensazione EV: Nella schermata modalità Pro, toccare l Regolare la compensazione EV: Nella schermata modalità Pro, toccare l Regolare la compensazione EV: Nella schermata modalità Pro, toccare , scivolare sul cursore EV e trascinare il

valore selezionato al centro.

Regolare AWB: Nella schermata modalità Pro, toccare Regolare AWB: Nella schermata modalità Pro, toccare , scivolare sul cursore AWB e trascinare il selezionato

il valore al centro.

l Durante le riprese sotto la luce solare, è possibile selezionare l Durante le riprese sotto la luce solare, è possibile selezionare . In un ambiente di luce debole, è possibile selezionare

.

l Toccare l Toccare per regolare la temperatura del colore. Se volete dare la vostra foto un ambiente accogliente, tono nostalgico, aumentare il 

valore K. Per un tono freddo, calmo o futuristico, selezionare un valore più basso K.

Regolare AF in base al soggetto ripreso: Nella schermata modalità Pro, toccare Regolare AF in base al soggetto ripreso: Nella schermata modalità Pro, toccare , Scorrere sulla AF

Slider e trascinare la modalità desiderata per il centro.

modalità AF scenario applicativo

Modalità AF-S scene statiche (come montagne).

Modalità AF-C scene in movimento (come scorre onde e mare).

MF oggetti sporgenti (quali un primo piano di un fiore).

Tenere il dispositivo stabile durante le riprese: In modalità Pro, toccare Tenere il dispositivo stabile durante le riprese: In modalità Pro, toccare e abilitare livello orizzontale.e abilitare livello orizzontale.

Dopo questa funzionalità è attivata, due linee guida orizzontali appariranno nel mirino. Quando la linea tratteggiata sovrappone con 

la linea continua, indica che la fotocamera è allineato orizzontalmente.

Salvare le immagini RAW in formato: In modalità Pro, toccare Salvare le immagini RAW in formato: In modalità Pro, toccare > Risoluzione, e abilitare formato RAW. DopoRisoluzione, e abilitare formato RAW. DopoRisoluzione, e abilitare formato RAW. DopoRisoluzione, e abilitare formato RAW. Dopo

questa funzione è abilitata, le immagini scattate in modalità Pro verranno salvati sia in RAW e JPG standard.

l Alcune impostazioni in modalità Pro possono cambiare dopo aver modificato un'impostazione. È possibile regolare loro in basel Alcune impostazioni in modalità Pro possono cambiare dopo aver modificato un'impostazione. È possibile regolare loro in base

sulle vostre reali esigenze.

l Le impostazioni consigliate di cui sopra sono solo per riferimento. È possibile regolare in base al lorol Le impostazioni consigliate di cui sopra sono solo per riferimento. È possibile regolare in base al loro

reale condizione per ottenere l'effetto desiderato.

Utilizzare la modalità Pro per Capture Ritratti

Vuoi fare ritratti più professionale? La modalità Pro consente di regolare le impostazioni della fotocamera per scattare ritratti 

professionali.
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Aperto telecamera > Pro.telecamera > Pro.

Selezionare una modalità di misurazione: o modo è consigliato per realizzare ritratti. Inserisci la tua

soggetti di ripresa (i loro volti per esempio) nel centro del mirino.

Regolare la luminosità in base all'ambiente di ripresa

l Regolare ISO: Per evitare rumori eccessivi, si consiglia di regolare l'ISO su un basso livello eseguendo ritratti. Si l Regolare ISO: Per evitare rumori eccessivi, si consiglia di regolare l'ISO su un basso livello eseguendo ritratti. Si l Regolare ISO: Per evitare rumori eccessivi, si consiglia di regolare l'ISO su un basso livello eseguendo ritratti. Si 

può regolare l'ISO in base alle attuali ambienti di ripresa.

Ripresa ambiente consigliato ISO

All'aperto Tra 100 e 200

in casa intorno a 400

scene notturne Tra 400 e 800

l Regolare la velocità dell'otturatore: La velocità dell'otturatore dovrebbe essere lento se la luce ambiente è bassa e veloce quando la luce ambientale è l Regolare la velocità dell'otturatore: La velocità dell'otturatore dovrebbe essere lento se la luce ambiente è bassa e veloce quando la luce ambientale è l Regolare la velocità dell'otturatore: La velocità dell'otturatore dovrebbe essere lento se la luce ambiente è bassa e veloce quando la luce ambientale è 

forte. Il tempo di scatto consigliata per i ritratti statici è compresa tra 1/80 e 1/125. Per riprendere soggetti in movimento, selezionare una velocità 

dell'otturatore pari o superiore a 1/125.

l Regolare la compensazione EV: Si può aumentare la compensazione EV se la luce sui soggetti o fondo è basso, e l Regolare la compensazione EV: Si può aumentare la compensazione EV se la luce sui soggetti o fondo è basso, e l Regolare la compensazione EV: Si può aumentare la compensazione EV se la luce sui soggetti o fondo è basso, e 

diminuire la compensazione EV se c'è troppa luce.

Regolare AWB: Selezionare AWB a seconda delle condizioni di illuminazione. Durante le riprese sotto la luce solare, èRegolare AWB: Selezionare AWB a seconda delle condizioni di illuminazione. Durante le riprese sotto la luce solare, è

è possibile selezionare . In un ambiente di scarsa luminosità, è possibile selezionare .

Regolare di messa a fuoco: Per evidenziare meglio un argomento, si consiglia di utilizzare messa a fuoco manuale (MF) eseguendo ritratti. Nel Regolare di messa a fuoco: Per evidenziare meglio un argomento, si consiglia di utilizzare messa a fuoco manuale (MF) eseguendo ritratti. Nel 

mirino, toccare per concentrarsi sulla parte (il volto del soggetto, per esempio) che si desidera evidenziare.

l In modalità Pro, alcune impostazioni possono cambiare dopo aver modificato un'impostazione. È possibile regolare lel In modalità Pro, alcune impostazioni possono cambiare dopo aver modificato un'impostazione. È possibile regolare le

in base alle vostre reali esigenze.

l Le impostazioni consigliate di cui sopra sono solo per riferimento. È possibile regolare in base al lorol Le impostazioni consigliate di cui sopra sono solo per riferimento. È possibile regolare in base al loro

reali condizioni di utilizzo per ottenere l'effetto desiderato.

Prendere in bianco e nero Foto

Il mondo è un posto incredibilmente colorata. Ma a volte troppi colori possono essere fonte di distrazione. modalità 

monocromatica filtra il colore, contribuendo a far emergere luci e ombre, e dare su di umore e l'atmosfera.

Aperto telecamera > Più > Monocromatico, quindi toccare telecamera > Più > Monocromatico, quindi toccare telecamera > Più > Monocromatico, quindi toccare telecamera > Più > Monocromatico, quindi toccare telecamera > Più > Monocromatico, quindi toccare per scattare foto in bianco e nero.
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Modalità Light Painting

Dipingere la luce: Spara Light Trails

Modalità luce pittura imposta automaticamente una velocità lenta dell'otturatore per scattare foto a lunga esposizione di percorsi di luce. Questo modo 

produce splendide foto che hanno una qualità eterea.

Modalità Luce pittura offre quattro modalità di scatto creative per diversi soggetti e condizioni di luce:

l percorsi di traffico: Cattura scie luminose create da auto durante la notte.l percorsi di traffico: Cattura scie luminose create da auto durante la notte.l percorsi di traffico: Cattura scie luminose create da auto durante la notte.

l graffiti di luce: Cattura percorsi creati da una sorgente di luce in movimento in condizioni di scarsa illuminazione.l graffiti di luce: Cattura percorsi creati da una sorgente di luce in movimento in condizioni di scarsa illuminazione.l graffiti di luce: Cattura percorsi creati da una sorgente di luce in movimento in condizioni di scarsa illuminazione.

l Silky acqua: Cattura foto serico-lisce di cascate e corsi d'acqua.l Silky acqua: Cattura foto serico-lisce di cascate e corsi d'acqua.l Silky acqua: Cattura foto serico-lisce di cascate e corsi d'acqua.

l Tracce della stella: Cattura foto mozzafiato percorsi stella nel cielo notturno.l Tracce della stella: Cattura foto mozzafiato percorsi stella nel cielo notturno.l Tracce della stella: Cattura foto mozzafiato percorsi stella nel cielo notturno.
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Utilizzare Trails Fanale posteriore per catturare le luci della città

sentieri di luce di posizione posteriore consente di creare foto artistiche di luci di coda durante la notte.

l Spara a distanza e leggermente sopra il soggetto per i migliori risultati. Assicurarsi che autol Spara a distanza e leggermente sopra il soggetto per i migliori risultati. Assicurarsi che auto

fari non puntano direttamente alla macchina fotografica, in quanto questo può sovraesporre l'immagine.

l Posizionare il dispositivo su un cavalletto o una superficie solida in modo che non si muova durante l'esposizione.l Posizionare il dispositivo su un cavalletto o una superficie solida in modo che non si muova durante l'esposizione.

Aperto telecamera > Più > Luce pittura > percorsi di traffico. Tenere il telefono fisso, e poitelecamera > Più > Luce pittura > percorsi di traffico. Tenere il telefono fisso, e poitelecamera > Più > Luce pittura > percorsi di traffico. Tenere il telefono fisso, e poitelecamera > Più > Luce pittura > percorsi di traffico. Tenere il telefono fisso, e poitelecamera > Più > Luce pittura > percorsi di traffico. Tenere il telefono fisso, e poitelecamera > Più > Luce pittura > percorsi di traffico. Tenere il telefono fisso, e poitelecamera > Più > Luce pittura > percorsi di traffico. Tenere il telefono fisso, e poi

toccare per iniziare le riprese. Un'anteprima dell'immagine viene visualizzata nel mirino. Toccare quando

sei finito.
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Utilizzare Luce Graffiti per creare modelli di luce

graffiti di luce consente di creare modelli o scrivere parole spostando una sorgente di luce di fronte alla telecamera.

l Trovare un luogo buio lontano da altre fonti di luce e garantire che sagoma del soggetto èl Trovare un luogo buio lontano da altre fonti di luce e garantire che sagoma del soggetto è

non visibile. Scegliere una sorgente di luce opportunamente luminosa di un colore appropriato, come ad esempio una piccola torcia o bastone di 

incandescenza.

l Posizionare il dispositivo su un cavalletto o una superficie solida in modo che non si muova durante l'esposizione.l Posizionare il dispositivo su un cavalletto o una superficie solida in modo che non si muova durante l'esposizione.

Aperto telecamera > Più > Luce pittura > graffiti di luce. Tenere il telefono fisso, e poitelecamera > Più > Luce pittura > graffiti di luce. Tenere il telefono fisso, e poitelecamera > Più > Luce pittura > graffiti di luce. Tenere il telefono fisso, e poitelecamera > Più > Luce pittura > graffiti di luce. Tenere il telefono fisso, e poitelecamera > Più > Luce pittura > graffiti di luce. Tenere il telefono fisso, e poitelecamera > Più > Luce pittura > graffiti di luce. Tenere il telefono fisso, e poitelecamera > Più > Luce pittura > graffiti di luce. Tenere il telefono fisso, e poi

toccare per iniziare le riprese. Un'anteprima dell'immagine viene visualizzata nel mirino. Toccare quando

sei finito.
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Utilizzare Silky dell'acqua per imprigionare fiumi e cascate

Silky acqua consente di catturare fotografie liscia come la seta di cascate e fiumi.

l Per ottenere risultati migliori, trovare un ruscello o cascata con un sacco di acqua.l Per ottenere risultati migliori, trovare un ruscello o cascata con un sacco di acqua.

l Posizionare il dispositivo su un cavalletto o una superficie solida in modo che non si muova durante l'esposizione.l Posizionare il dispositivo su un cavalletto o una superficie solida in modo che non si muova durante l'esposizione.

1 Aperto 1 Aperto telecamera > Più > Luce pittura > Silky acqua.telecamera > Più > Luce pittura > Silky acqua.telecamera > Più > Luce pittura > Silky acqua.telecamera > Più > Luce pittura > Silky acqua.telecamera > Più > Luce pittura > Silky acqua.

2 Tenere il telefono fisso, e quindi toccare 2 Tenere il telefono fisso, e quindi toccare per iniziare le riprese.

3 Un'anteprima dell'immagine viene visualizzata nel mirino. Toccare3 Un'anteprima dell'immagine viene visualizzata nel mirino. Toccare quando si è finito.
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Utilizzare Star Track per catturare la bellezza delle stelle

pista Stella consente di utilizzare la fotocamera per catturare il movimento delle stelle nel cielo notturno.

l Per ottenere i migliori risultati, scegliere una posizione privo di inquinamento luminoso con una vista libera del cielo,l Per ottenere i migliori risultati, scegliere una posizione privo di inquinamento luminoso con una vista libera del cielo,

e in una notte limpida.

l Posizionare il dispositivo su un cavalletto o una superficie solida in modo che non si muova durante l'esposizione.l Posizionare il dispositivo su un cavalletto o una superficie solida in modo che non si muova durante l'esposizione.

1 Aperto 1 Aperto telecamera > Più > Luce pittura > Tracce della stella.telecamera > Più > Luce pittura > Tracce della stella.telecamera > Più > Luce pittura > Tracce della stella.telecamera > Più > Luce pittura > Tracce della stella.telecamera > Più > Luce pittura > Tracce della stella.

2 Tenere il telefono fisso, e quindi toccare 2 Tenere il telefono fisso, e quindi toccare per iniziare le riprese.

3 Un'anteprima dell'immagine viene visualizzata nel mirino. Toccare3 Un'anteprima dell'immagine viene visualizzata nel mirino. Toccare quando si è finito.
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Più modalità di cattura

Usa Time-lapse per creare un breve video

È possibile utilizzare la modalità Time-lapse per catturare immagini per un lungo periodo di tempo e di condensare in un breve video, che consente di 

visualizzare i fiori che sbocciano, movimento delle nuvole, il traffico della città, e il movimento delle stelle nel cielo notturno.

l Evitare la registrazione time-lapse per troppo tempo come sarà esaurire la carica della batteria e lo spazio di archiviazione.l Evitare la registrazione time-lapse per troppo tempo come sarà esaurire la carica della batteria e lo spazio di archiviazione.

l Utilizzare un robusto treppiede per mantenere il vostro dispositivo costante durante la registrazione time-lapse.l Utilizzare un robusto treppiede per mantenere il vostro dispositivo costante durante la registrazione time-lapse.

1 Prima di avviare il time-lapse, assicurarsi che la scena è ben illuminato e la fotocamera è a fuoco. Posizione1 Prima di avviare il time-lapse, assicurarsi che la scena è ben illuminato e la fotocamera è a fuoco. Posizione

la fotocamera con cura per evitare di catturare oggetti di sfondo irrilevanti.

2 Aperto 2 Aperto telecamera > Più > Lasso di tempo. Toccare telecamera > Più > Lasso di tempo. Toccare telecamera > Più > Lasso di tempo. Toccare telecamera > Più > Lasso di tempo. Toccare telecamera > Più > Lasso di tempo. Toccare per avviare la registrazione.

3 Toccare 3 Toccare per terminare la registrazione.

4 Vai a Galleria per riprodurre il video time-lapse.4 Vai a Galleria per riprodurre il video time-lapse.4 Vai a Galleria per riprodurre il video time-lapse.4 Vai a Galleria per riprodurre il video time-lapse.

Per garantire il miglior risultato, la velocità di riproduzione viene decisa dal sistema. Non è possibile regolare manualmente la velocità di 

registrazione o la velocità di riproduzione.
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Modalità di scatto personalizzata

Vuoi scoprire nuovi modi di utilizzare la fotocamera oltre alle funzioni preimpostate? È possibile scaricare o cancellare modalità di scatto in 

base alle vostre esigenze.

Scarica più modalità di scatto: Aperto Scarica più modalità di scatto: Aperto telecamera > Più > download > Più. Seleziona iltelecamera > Più > download > Più. Seleziona iltelecamera > Più > download > Più. Seleziona iltelecamera > Più > download > Più. Seleziona iltelecamera > Più > download > Più. Seleziona il

Modalità di scatto da scaricare, e toccare INSERISCI. Aggiornamento modalità di scatto: Per aggiornare modalità di scatto, andare al Di Più schermo. Modalità di scatto da scaricare, e toccare INSERISCI. Aggiornamento modalità di scatto: Per aggiornare modalità di scatto, andare al Di Più schermo. Modalità di scatto da scaricare, e toccare INSERISCI. Aggiornamento modalità di scatto: Per aggiornare modalità di scatto, andare al Di Più schermo. Modalità di scatto da scaricare, e toccare INSERISCI. Aggiornamento modalità di scatto: Per aggiornare modalità di scatto, andare al Di Più schermo. Modalità di scatto da scaricare, e toccare INSERISCI. Aggiornamento modalità di scatto: Per aggiornare modalità di scatto, andare al Di Più schermo. 

Le modalità di scatto con gli aggiornamenti disponibili avranno punti rossi accanto a loro. È possibile seguire le istruzioni sullo schermo per 

aggiornarli.

Cancella modalità di scatto: Vai a Di Più >Cancella modalità di scatto: Vai a Di Più >Cancella modalità di scatto: Vai a Di Più >Cancella modalità di scatto: Vai a Di Più > , E il tatto eliminare modalità di scatto non necessari.

Per garantire che le opere fotocamera normalmente, modalità di scatto preimpostate non possono essere eliminati.

Prendere Moving Pictures

Volete rendere le vostre foto più interessante e dinamico? Scatta una foto in movimento e prolungare meravigliosi momenti della vita.

Con le immagini in movimento, è possibile registrare una scena circa un secondo prima e dopo la pressione del pulsante di scatto. Durante la 

navigazione queste immagini nella galleria, è possibile non solo visualizzare l'immagine statica preso il momento in cui si preme il pulsante di 

scatto, ma anche riprodurre l'immagine dinamica e il suono.

Prendere immagini in movimento: Aperto Prendere immagini in movimento: Aperto Telecamera, toccare Telecamera, toccare sulla parte superiore dello schermo, quindi toccare a

catturare.
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Visualizza immagini in movimento: L'immagine in movimento catturata verrà salvata Galleria in formato JPG. Vai aVisualizza immagini in movimento: L'immagine in movimento catturata verrà salvata Galleria in formato JPG. Vai aVisualizza immagini in movimento: L'immagine in movimento catturata verrà salvata Galleria in formato JPG. Vai aVisualizza immagini in movimento: L'immagine in movimento catturata verrà salvata Galleria in formato JPG. Vai a

Galleria > Album > Telecamera. Toccare le immagini con Galleria > Album > Telecamera. Toccare le immagini con Galleria > Album > Telecamera. Toccare le immagini con Galleria > Album > Telecamera. Toccare le immagini con Galleria > Album > Telecamera. Toccare le immagini con Galleria > Album > Telecamera. Toccare le immagini con icona, e toccare sulla parte superiore della

picture per visualizzare l'effetto dinamico. L'immagine in movimento si interrompe automaticamente dopo una riproduzione completa. È inoltre possibile toccare 

lo schermo per interrompere la riproduzione.

Condividere le immagini in movimento: Vai a Condividere le immagini in movimento: Vai a Galleria > Album > Camera, toccare la foto in movimento che si desideraGalleria > Album > Camera, toccare la foto in movimento che si desideraGalleria > Album > Camera, toccare la foto in movimento che si desideraGalleria > Album > Camera, toccare la foto in movimento che si desidera

da condividere, quindi toccare , selezionare un metodo di condivisione e seguire le istruzioni su schermo per completare

la condivisione.

Le immagini in movimento possono essere condivisi direttamente tramite Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share, e altro ancora. Il dispositivo ricevente deve 

essere un dispositivo Huawei che supporta la cattura di immagini in movimento, al fine di riprodurre gli effetti fotografici in movimento. Quando si 

condividono le immagini per applicazioni di terze parti o dispositivi non supportati in movimento, le immagini in movimento vengono visualizzate come 

immagini statiche.
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Galleria

Personalizza evidenza gli album

Vuoi cambiare le foto e video in un album evidenza, la musica di sottofondo, o il modello di video di un Video Highlights? 

È possibile modificare un album Sintesi personalizzando foto e video in album e personalizzare il video generato con la 

musica di sottofondo o il modello che ti piace.

l L'album In evidenza viene generato in base al tempo e luogo di foto e video. Il tuol L'album In evidenza viene generato in base al tempo e luogo di foto e video. Il tuo

Telefono genererà un video in base al tempo e il luogo di foto. Prima di scattare una foto,

Aperto Telecamera, toccare Aperto Telecamera, toccare Aperto Telecamera, toccare , e quindi attivare tag GPS.e quindi attivare tag GPS.

l Assicurarsi che il telefono sia connesso a Internet.l Assicurarsi che il telefono sia connesso a Internet.

l Quando il telefono è in carica in modalità di sospensione e ha la batteria oltre il 50%, lo faràl Quando il telefono è in carica in modalità di sospensione e ha la batteria oltre il 50%, lo farà

ordinare automaticamente foto o video e creare un album di Sintesi. Si può prendere un po 'per il dispositivo per 

terminare l'analisi. Il tuo dispositivo non creerà automaticamente un album evidenza se ci sono foto o video (meno di 7 

foto) nella tua galleria insufficienti.

Aperto Galleria. Dal Mette in risalto scheda, toccare l'album evidenza che si desidera visualizzare o modificare. Successivamente, è possibile Galleria. Dal Mette in risalto scheda, toccare l'album evidenza che si desidera visualizzare o modificare. Successivamente, è possibile Galleria. Dal Mette in risalto scheda, toccare l'album evidenza che si desidera visualizzare o modificare. Successivamente, è possibile Galleria. Dal Mette in risalto scheda, toccare l'album evidenza che si desidera visualizzare o modificare. Successivamente, è possibile 

anche effettuare le seguenti operazioni:

l Giocare o modificare Highlights: Toccare l Giocare o modificare Highlights: Toccare l Giocare o modificare Highlights: Toccare ed è possibile modificare modello o musica di sottofondo del video

utilizzando la barra delle opzioni nella parte inferiore dello schermo durante la riproduzione.
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l Aggiungere o eliminare foto e video nell'album: Per aggiungere una foto o un video, toccare l Aggiungere o eliminare foto e video nell'album: Per aggiungere una foto o un video, toccare l Aggiungere o eliminare foto e video nell'album: Per aggiungere una foto o un video, toccare e selezionare

la foto o il video che si desidera aggiungere, quindi toccare per aggiungere l'elemento selezionato nell'album. A

eliminare una foto o un video, tenere premuto una foto o un video in un album, quindi toccare , e

toccare Mossa per eliminare l'elemento dall'album.toccare Mossa per eliminare l'elemento dall'album.toccare Mossa per eliminare l'elemento dall'album.

Solo video in formato MP4 possono essere aggiunte all'album.

l Condividere foto e video nell'album: Premere e tenere premuto una foto o un video in un album, quindil Condividere foto e video nell'album: Premere e tenere premuto una foto o un video in un album, quindil Condividere foto e video nell'album: Premere e tenere premuto una foto o un video in un album, quindi

toccare per selezionare una modalità di condivisione e seguire le istruzioni sullo schermo per completare il processo di condivisione.

l Rinominare un album mette in evidenza: Toccare l Rinominare un album mette in evidenza: Toccare l Rinominare un album mette in evidenza: Toccare e inserire un nuovo nome.

l Eliminare un album mette in evidenza: Toccare l Eliminare un album mette in evidenza: Toccare l Eliminare un album mette in evidenza: Toccare , quindi toccare Elimina.quindi toccare Elimina.

Foto di gestione

Foto Riconoscimento ti aiuta a ordinare le foto in modo intelligente

È l'ordinamento delle foto richiede troppo tempo? Stai avendo un momento difficile trovare la foto che stai cercando? Riconoscimento foto 

può automaticamente ordinare le foto in categorie come ritratti, luoghi, paesaggi, e cibo in galleria, in modo da poter trovare rapidamente 

quello che stai cercando.
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Ordina foto in modo intelligente: Galleria verrà automaticamente ordinare le foto scattate in categorie come ritratti, luoghi, paesaggi, e 

il cibo, in modo da poter trovare rapidamente ciò che stai cercando. Personalizza l'aggregazione foto: Dopo la Galleria aggrega 

automaticamente diversi album ritratto per voi, è possibile modificare manualmente i nomi degli album di ritratti e impostare il rapporto 

(ad esempio, "Baby" e "mamma"). Dopo l'impostazione è completata, è possibile visualizzare diversi album fotografici per nome. È 

anche possibile cercare una foto ricercando il nome e relazioni nella barra di ricerca Galleria. foto di gruppo aggregati in album: Dopo 

Galleria identifica in modo intelligente le categorie, è possibile denominare gli album generati. Se ci sono più di 10 foto di gruppo, 

Galleria li cluster e generare un album di foto di gruppo.

Modifica Video

Ritagliare un video: Aperto Ritagliare un video: Aperto Galleria, selezionare il video che si desidera modificare, e toccare Galleria, selezionare il video che si desidera modificare, e toccare per entrare il video

schermata di modifica. È possibile trascinare il cursore nella area di ritaglio per selezionare il segmento che si desidera conservare, e

toccare per completare il ritaglio del video.

Regolare la risoluzione video: Mentre si trascina il cursore per selezionare il segmento video che si desidera conservare,Regolare la risoluzione video: Mentre si trascina il cursore per selezionare il segmento video che si desidera conservare,

Puoi toccare per visualizzare in anteprima il video ritagliata. È anche possibile toccare le opzioni di risoluzione video su

la schermata di modifica per regolare la risoluzione video.

Più alta è la risoluzione, tanto più il video, ma anche maggiore è lo spazio di memorizzazione richiesto. Scegliere in base alle proprie 

esigenze.

Quando un lungo video contiene più caratteri, è necessario guardare più volte l'intero video solo per trovare i segmenti video con il 

carattere particolare che si sta cercando. Con le storie di ruolo di leader di intelligenza artificiale, si può risparmiare il fastidio e aiutare ad 

automatizzare questo processo. Quando lo schermo del dispositivo è spento e la ricarica con un livello di carica superiore al 50%, il 

sistema analizza automaticamente i caratteri nel video, e genera luci e video basati su caratteri specifici. Quando si desidera visualizzare 

di nuovo il video, è possibile scorrere fino a visualizzare i segmenti video generati.

Assicurarsi che la lunghezza del video è compreso tra 15 secondi a 3 minuti.

Regolare la riproduzione video al rallentatore

Aperto Galleria, selezionare il video al rallentatore registrati, e toccare Galleria, selezionare il video al rallentatore registrati, e toccare giocare. Toccare lo schermo

e trascinare il cursore nell'area di modifica per selezionare il segmento che si desidera riprodurre al rallentatore.

Modifica foto

Vuoi modificare una foto appena scattata per renderlo ancora migliore? È possibile utilizzare funzioni di modifica della Galleria di ritagliare, 

ruotare e applicare una serie di effetti (come i graffiti, le filigrane personalizzate e filtri) alle vostre foto per renderle più sorprendente.

Vai a Galleria, selezionare la foto che si desidera modificare, e toccare Galleria, selezionare la foto che si desidera modificare, e toccare per entrare nel fotoritocco

schermo. È possibile utilizzare le seguenti funzioni per modificare le foto:
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l Ruotare una foto: Toccare l Ruotare una foto: Toccare l Ruotare una foto: Toccare , e far scorrere l'angolo di comporre per personalizzare l'angolo di rotazione della foto.

È anche possibile toccare Ruotare o Specchio per ruotare le foto di 90 gradi o capovolgerla.È anche possibile toccare Ruotare o Specchio per ruotare le foto di 90 gradi o capovolgerla.È anche possibile toccare Ruotare o Specchio per ruotare le foto di 90 gradi o capovolgerla.È anche possibile toccare Ruotare o Specchio per ruotare le foto di 90 gradi o capovolgerla.È anche possibile toccare Ruotare o Specchio per ruotare le foto di 90 gradi o capovolgerla.

l Ritagliare una foto: Toccare l Ritagliare una foto: Toccare l Ritagliare una foto: Toccare , e trascinare la cassetta degli attrezzi griglia o suoi angoli per effettuare la selezione. tu

possono anche selezionare un rapporto di ritaglio fisso e trascinare gli angoli della griglia utensile per ritagliare la foto.

l Aggiungere effetti filtro: Toccare l Aggiungere effetti filtro: Toccare l Aggiungere effetti filtro: Toccare , e selezionare un effetto di filtro.

l ritenzione del colore: Toccare l ritenzione del colore: Toccare l ritenzione del colore: Toccare , e seguire le istruzioni sullo schermo per selezionare i colori che si desidera

conservare. Le aree selezionate per trattenere i colori saranno evidenziati.

l Blur una foto: Toccare l Blur una foto: Toccare l Blur una foto: Toccare , selezionare una modalità di sfocatura, e trascinare il cursore per regolare il grado di sfocatura.

l Regolare effetti fotografici: Toccare l Regolare effetti fotografici: Toccare l Regolare effetti fotografici: Toccare per regolare il foto luminosità, contrasto, saturazione, e altri

parametri.

l Abbellire un ritratto fotografico: Quando il sistema rileva una foto ritratto, fornirà automaticamentel Abbellire un ritratto fotografico: Quando il sistema rileva una foto ritratto, fornirà automaticamentel Abbellire un ritratto fotografico: Quando il sistema rileva una foto ritratto, fornirà automaticamente

con la bellezza caratteristica. Puoi toccarecon la bellezza caratteristica. Puoi toccarecon la bellezza caratteristica. Puoi toccare nella schermata di elaborazione di immagini per applicare caratteristiche tali

come Liscio, Macchia, Viso magro, e migliorare gli occhi per rendere il vostro ritratto girato più attraente.come Liscio, Macchia, Viso magro, e migliorare gli occhi per rendere il vostro ritratto girato più attraente.come Liscio, Macchia, Viso magro, e migliorare gli occhi per rendere il vostro ritratto girato più attraente.come Liscio, Macchia, Viso magro, e migliorare gli occhi per rendere il vostro ritratto girato più attraente.come Liscio, Macchia, Viso magro, e migliorare gli occhi per rendere il vostro ritratto girato più attraente.come Liscio, Macchia, Viso magro, e migliorare gli occhi per rendere il vostro ritratto girato più attraente.come Liscio, Macchia, Viso magro, e migliorare gli occhi per rendere il vostro ritratto girato più attraente.

l Creare mosaici di foto: Toccare l Creare mosaici di foto: Toccare l Creare mosaici di foto: Toccare , e selezionare uno stile a mosaico e le dimensioni per creare un mosaico di foto.

l Graffiti sulle foto: Toccare l Graffiti sulle foto: Toccare l Graffiti sulle foto: Toccare , e selezionare un pennello e il colore per aggiungere alle foto graffiti.

l Aggiungere filigrane: Toccare l Aggiungere filigrane: Toccare l Aggiungere filigrane: Toccare , e selezionare una filigrana (come Ora, luogo, tempo, oe selezionare una filigrana (come Ora, luogo, tempo, oe selezionare una filigrana (come Ora, luogo, tempo, o

Umore) per personalizzare le vostre foto.Umore) per personalizzare le vostre foto.

l Aggiungi un tag: Toccare l Aggiungi un tag: Toccare l Aggiungi un tag: Toccare , e selezionare uno stile di annotazione e formato di font per arricchire le vostre foto.

Sfoglia e condividere foto o video

Navigando attraverso vecchie foto o video può riportare alcuni dei tuoi ricordi più preziosi. Le foto ei video vengono memorizzati 

nella Galleria del dispositivo. È possibile visualizzare dal tempo, luogo, o per album.

Guarda le foto a schermo intero: Aperto Guarda le foto a schermo intero: Aperto Galleria, e toccare una foto per visualizzarla in modalità schermo intero.Galleria, e toccare una foto per visualizzarla in modalità schermo intero.

Toccare nuovamente lo schermo per nascondere il menu. Quando la visualizzazione delle foto in modalità a schermo intero, è possibile:

l Visualizzare le informazioni di base su una foto o un video: Scorrere verso l'alto su una foto o un video per visualizzare le informazioni di base.l Visualizzare le informazioni di base su una foto o un video: Scorrere verso l'alto su una foto o un video per visualizzare le informazioni di base.l Visualizzare le informazioni di base su una foto o un video: Scorrere verso l'alto su una foto o un video per visualizzare le informazioni di base.

l Zoom avanti o indietro su una foto: Posizionare due dita sullo schermo e separarli per ingrandire la foto, oppure avvicinatele l Zoom avanti o indietro su una foto: Posizionare due dita sullo schermo e separarli per ingrandire la foto, oppure avvicinatele l Zoom avanti o indietro su una foto: Posizionare due dita sullo schermo e separarli per ingrandire la foto, oppure avvicinatele 

per diminuire. Se una foto ha una risoluzione superiore a quella dello schermo, dopo aver utilizzato due dita per ingrandire la 

foto e quindi sollevare le dita dallo schermo, la foto può essere ampliata due volte nel massimo.

l parametri per scatto: Puoi toccare l parametri per scatto: Puoi toccare l parametri per scatto: Puoi toccare , e scorrere verso l'alto e verso il basso sulla finestra dettagli

per visualizzare l'ISO (sensibilità), EV (compensazione dell'esposizione), la risoluzione e altri parametri di scatto dettagliata della 

foto.

l Rinominare una foto: Vai a l Rinominare una foto: Vai a l Rinominare una foto: Vai a > Rinominare, e inserire un nuovo nome.Rinominare, e inserire un nuovo nome.
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l Imposta foto come immagine contatto o sfondo della schermata Home: Vai a l Imposta foto come immagine contatto o sfondo della schermata Home: Vai a l Imposta foto come immagine contatto o sfondo della schermata Home: Vai a > Impostato come, e impostare ilImpostato come, e impostare il

foto come Sfondo o Contatto foto.foto come Sfondo o Contatto foto.foto come Sfondo o Contatto foto.foto come Sfondo o Contatto foto.

Condividi una foto o un video: Aperto Condividi una foto o un video: Aperto Galleria, premere e tenere premuto qualsiasi elemento per accedere alla schermata di selezioneGalleria, premere e tenere premuto qualsiasi elemento per accedere alla schermata di selezione

e selezionare gli elementi che si desidera condividere, quindi toccare per selezionare un metodo di condivisione e seguire la

istruzioni su schermo per completare il processo di condivisione.

Guarda da tempo di ripresa: Dal Fotografie scheda, foto e video vengono visualizzati con il loro tiroGuarda da tempo di ripresa: Dal Fotografie scheda, foto e video vengono visualizzati con il loro tiroGuarda da tempo di ripresa: Dal Fotografie scheda, foto e video vengono visualizzati con il loro tiroGuarda da tempo di ripresa: Dal Fotografie scheda, foto e video vengono visualizzati con il loro tiro

volte. Per visualizzare le date di scatto durante la visualizzazione di foto in modalità a schermo intero, andare a > Impostazioni, eImpostazioni, e

abilitare Mostra il tempo e la posizione. Sotto il Fotografie scheda, è possibile separare o pizzicare insieme due dita per ingrandire o ridurre abilitare Mostra il tempo e la posizione. Sotto il Fotografie scheda, è possibile separare o pizzicare insieme due dita per ingrandire o ridurre abilitare Mostra il tempo e la posizione. Sotto il Fotografie scheda, è possibile separare o pizzicare insieme due dita per ingrandire o ridurre abilitare Mostra il tempo e la posizione. Sotto il Fotografie scheda, è possibile separare o pizzicare insieme due dita per ingrandire o ridurre abilitare Mostra il tempo e la posizione. Sotto il Fotografie scheda, è possibile separare o pizzicare insieme due dita per ingrandire o ridurre 

sullo schermo e passare da una visualizzazione per giorno e visualizzazione per mese.

Guarda sparando posizione: Se le foto oi video sono state scattate mentre tag GPS è abilitata nelGuarda sparando posizione: Se le foto oi video sono state scattate mentre tag GPS è abilitata nelGuarda sparando posizione: Se le foto oi video sono state scattate mentre tag GPS è abilitata nelGuarda sparando posizione: Se le foto oi video sono state scattate mentre tag GPS è abilitata nel

telecamera menu delle impostazioni, è possibile visualizzare in modalità Mappa. Dal Fotografie scheda, toccare telecamera menu delle impostazioni, è possibile visualizzare in modalità Mappa. Dal Fotografie scheda, toccare telecamera menu delle impostazioni, è possibile visualizzare in modalità Mappa. Dal Fotografie scheda, toccare telecamera menu delle impostazioni, è possibile visualizzare in modalità Mappa. Dal Fotografie scheda, toccare , e il

foto o video che contengono informazioni sulla posizione saranno contrassegnati nei punti di ripresa corrispondenti sulla mappa. È anche 

possibile separare due dita sullo schermo per ingrandire sulla mappa e visualizzare i dettagli della posizione di ripresa. Toccare la 

miniatura della foto per visualizzare tutte le foto e video ripresi in quella posizione.

Guarda per album: Dal Album scheda, è possibile visualizzare foto e video per album. Alcune foto e video vengono memorizzate in album Guarda per album: Dal Album scheda, è possibile visualizzare foto e video per album. Alcune foto e video vengono memorizzate in album Guarda per album: Dal Album scheda, è possibile visualizzare foto e video per album. Alcune foto e video vengono memorizzate in album Guarda per album: Dal Album scheda, è possibile visualizzare foto e video per album. Alcune foto e video vengono memorizzate in album 

predefiniti specificati dal sistema. Ad esempio, i video registrati con la fotocamera vengono salvati nella video album. Screenshot e predefiniti specificati dal sistema. Ad esempio, i video registrati con la fotocamera vengono salvati nella video album. Screenshot e predefiniti specificati dal sistema. Ad esempio, i video registrati con la fotocamera vengono salvati nella video album. Screenshot e 

registrazioni dello schermo vengono salvate nella

Screenshots album.Screenshots album.

Riproduzione di presentazioni: Dal Fotografie scheda, toccare Riproduzione di presentazioni: Dal Fotografie scheda, toccare Riproduzione di presentazioni: Dal Fotografie scheda, toccare Riproduzione di presentazioni: Dal Fotografie scheda, toccare > Presentazione, e il sistema automaticamente saràPresentazione, e il sistema automaticamente sarà

riprodurre una presentazione di foto. Toccare lo schermo per smettere di giocare.

Organizza Album fotografici

Aggiungere foto o video ad un nuovo album: Dal Album scheda, toccare Aggiungere album, inserire il nome dell'album, quindi toccare OK. Selezionare Aggiungere foto o video ad un nuovo album: Dal Album scheda, toccare Aggiungere album, inserire il nome dell'album, quindi toccare OK. Selezionare Aggiungere foto o video ad un nuovo album: Dal Album scheda, toccare Aggiungere album, inserire il nome dell'album, quindi toccare OK. Selezionare Aggiungere foto o video ad un nuovo album: Dal Album scheda, toccare Aggiungere album, inserire il nome dell'album, quindi toccare OK. Selezionare Aggiungere foto o video ad un nuovo album: Dal Album scheda, toccare Aggiungere album, inserire il nome dell'album, quindi toccare OK. Selezionare Aggiungere foto o video ad un nuovo album: Dal Album scheda, toccare Aggiungere album, inserire il nome dell'album, quindi toccare OK. Selezionare Aggiungere foto o video ad un nuovo album: Dal Album scheda, toccare Aggiungere album, inserire il nome dell'album, quindi toccare OK. Selezionare Aggiungere foto o video ad un nuovo album: Dal Album scheda, toccare Aggiungere album, inserire il nome dell'album, quindi toccare OK. Selezionare 

una foto o video e aggiungere l'elemento selezionato a un nuovo album.

Trasloco foto e video: È possibile spostare foto e video da varie posizioni allo stesso album per la gestione unificata e la Trasloco foto e video: È possibile spostare foto e video da varie posizioni allo stesso album per la gestione unificata e la 

navigazione. Dopo aver inserito il corrispondente album, tenere premuto

una foto o video fino a quando il icona appare, quindi selezionare le foto e video che si desidera spostare.

Toccare , e selezionare l'album per spostare gli elementi in. Una volta che gli oggetti vengono spostati, essi non saranno più mantenuti 

nella loro posizione originale.

foto preferite e video: Vuoi memorizzare le foto ei video preferiti separatamente? È possibile Favorite le tue foto e video per foto preferite e video: Vuoi memorizzare le foto ei video preferiti separatamente? È possibile Favorite le tue foto e video per 

una facile visualizzazione speciali. Aprire la foto o il video che si desidera

Preferito, quindi toccare per memorizzarlo nella I miei preferiti album. Gli elementi che si preferita resterà inper memorizzarlo nella I miei preferiti album. Gli elementi che si preferita resterà inper memorizzarlo nella I miei preferiti album. Gli elementi che si preferita resterà in

nelle posizioni originali. Tuttavia, un icona apparirà sul loro miniature.
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Hide album: Avere importanti album personali che non vuoi far vedere agli altri? È possibile nascondere aHide album: Avere importanti album personali che non vuoi far vedere agli altri? È possibile nascondere a

garantire la privacy personale. Dal Album scheda, andare al garantire la privacy personale. Dal Album scheda, andare al garantire la privacy personale. Dal Album scheda, andare al > Nascondi album e accendere gli interruttoriNascondi album e accendere gli interruttori

per gli album che si desidera nascondere.

Album come ad esempio Fotocamera, Video, I miei preferiti, e Screenshots non può essere nascosta.Album come ad esempio Fotocamera, Video, I miei preferiti, e Screenshots non può essere nascosta.Album come ad esempio Fotocamera, Video, I miei preferiti, e Screenshots non può essere nascosta.Album come ad esempio Fotocamera, Video, I miei preferiti, e Screenshots non può essere nascosta.Album come ad esempio Fotocamera, Video, I miei preferiti, e Screenshots non può essere nascosta.Album come ad esempio Fotocamera, Video, I miei preferiti, e Screenshots non può essere nascosta.

Eliminazione di foto e video: Premere e tenere premuto una foto o un album fino a quando il Eliminazione di foto e video: Premere e tenere premuto una foto o un album fino a quando il icona appare, selezionare il

elementi che si desidera eliminare, e poi andare a > Elimina. foto e video rimarranno nella eliminatiElimina. foto e video rimarranno nella eliminati

recentemente cancellato album, insieme con un tag che indica il numero di giorni finché l'elemento viene definitivamente rimossa dal sistema. recentemente cancellato album, insieme con un tag che indica il numero di giorni finché l'elemento viene definitivamente rimossa dal sistema. 

Per eliminare definitivamente una foto o un video prima della scadenza, da

cancellato Recentemente, selezionare la foto o il video che si desidera eliminare in modo permanente e andare a cancellato Recentemente, selezionare la foto o il video che si desidera eliminare in modo permanente e andare a >

Elimina.

Recuperare foto e video cancellati: Vai recentemente cancellato album, premere e tenere premuto una foto oRecuperare foto e video cancellati: Vai recentemente cancellato album, premere e tenere premuto una foto oRecuperare foto e video cancellati: Vai recentemente cancellato album, premere e tenere premuto una foto oRecuperare foto e video cancellati: Vai recentemente cancellato album, premere e tenere premuto una foto o

il video fino alla icona appare, quindi selezionare gli elementi che si desidera recuperare, e toccare a

recuperarle alle loro album originali. Se l'album originale viene eliminato, il sistema si ri-creare un nuovo album per voi.
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Phone manager

Utilizzare one-touch Optimization

Avete notato che il telefono ha rallentato di recente? Vi preoccupate che potrebbe essere vulnerabile a malware e altre minacce alla 

sicurezza? Utilizzare l'ottimizzazione one-touch per rendere il vostro telefono funzionare meglio e proteggerlo dalle minacce alla sicurezza.

Aperto Phone Manager, e toccare OTTIMIZZARE. Il telefono eseguirà automaticamente l'ottimizzazione globale delle prestazioni, Phone Manager, e toccare OTTIMIZZARE. Il telefono eseguirà automaticamente l'ottimizzazione globale delle prestazioni, Phone Manager, e toccare OTTIMIZZARE. Il telefono eseguirà automaticamente l'ottimizzazione globale delle prestazioni, Phone Manager, e toccare OTTIMIZZARE. Il telefono eseguirà automaticamente l'ottimizzazione globale delle prestazioni, 

l'ottimizzazione della sicurezza, ottimizzazione delle prestazioni della batteria, e l'ottimizzazione gestione dei dispositivi. È possibile personalizzare le 

opzioni di ottimizzazione. Tuttavia, il sistema vi consigliamo di eseguire un'ottimizzazione manuale one-touch per aumentare la sua velocità di 

esecuzione, verificare la presenza di rischi per la sicurezza, ottimizzare il consumo di energia, e di monitorare e bloccare i numeri di telefono 

sconosciuti e chiamate moleste.

Gestire l'utilizzo Mobile Data

Gestire l'uso di dati mobili per evitare di incorrere spese extra.

Vai a Phone Manager, e toccare Utilizzo dei dati per visualizzare le statistiche di utilizzo di dati o attivare Risparmio dati intelligente.Phone Manager, e toccare Utilizzo dei dati per visualizzare le statistiche di utilizzo di dati o attivare Risparmio dati intelligente.Phone Manager, e toccare Utilizzo dei dati per visualizzare le statistiche di utilizzo di dati o attivare Risparmio dati intelligente.Phone Manager, e toccare Utilizzo dei dati per visualizzare le statistiche di utilizzo di dati o attivare Risparmio dati intelligente.Phone Manager, e toccare Utilizzo dei dati per visualizzare le statistiche di utilizzo di dati o attivare Risparmio dati intelligente.

l classifica Utilizzo dati: Visualizza l'utilizzo dei dati per ogni app.l classifica Utilizzo dati: Visualizza l'utilizzo dei dati per ogni app.l classifica Utilizzo dati: Visualizza l'utilizzo dei dati per ogni app.

l applicazioni in rete: Gestire le autorizzazioni di accesso a Internet per ogni app.l applicazioni in rete: Gestire le autorizzazioni di accesso a Internet per ogni app.l applicazioni in rete: Gestire le autorizzazioni di accesso a Internet per ogni app.

l Smart Data Saver: Abilitare Risparmio dati ( impedisce app in background usare i dati mobili) e selezionare le applicazioni che sono l Smart Data Saver: Abilitare Risparmio dati ( impedisce app in background usare i dati mobili) e selezionare le applicazioni che sono l Smart Data Saver: Abilitare Risparmio dati ( impedisce app in background usare i dati mobili) e selezionare le applicazioni che sono l Smart Data Saver: Abilitare Risparmio dati ( impedisce app in background usare i dati mobili) e selezionare le applicazioni che sono l Smart Data Saver: Abilitare Risparmio dati ( impedisce app in background usare i dati mobili) e selezionare le applicazioni che sono 

soggetti a restrizioni di utilizzo dei dati.
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Attiva risparmio energetico di gestione intelligente per ottimizzare il consumo di 

potenza

A corto di batteria in un momento inopportuno può causare molti disagi. Intelligente gestione di risparmio energetico consente di estendere 

in modo efficace la durata della batteria del vostro telefono in modo da poter meglio godere i vostri giochi preferiti e altri interessi.

Aperto Phone manager e toccare Phone manager e toccare per eseguire le seguenti operazioni:

l Analisi completa il consumo di energia e ottimizzazione: Toccare Ottimizzare l'utilizzo della batteria per verificare la presenza di l Analisi completa il consumo di energia e ottimizzazione: Toccare Ottimizzare l'utilizzo della batteria per verificare la presenza di l Analisi completa il consumo di energia e ottimizzazione: Toccare Ottimizzare l'utilizzo della batteria per verificare la presenza di l Analisi completa il consumo di energia e ottimizzazione: Toccare Ottimizzare l'utilizzo della batteria per verificare la presenza di l Analisi completa il consumo di energia e ottimizzazione: Toccare Ottimizzare l'utilizzo della batteria per verificare la presenza di 

problemi di consumo energetico e ottimizzare automaticamente le prestazioni.

l Attivare la modalità di risparmio energetico ultra modalità di risparmio energetico o di: Abilitare Modalità di risparmio energetico o modalità di l Attivare la modalità di risparmio energetico ultra modalità di risparmio energetico o di: Abilitare Modalità di risparmio energetico o modalità di l Attivare la modalità di risparmio energetico ultra modalità di risparmio energetico o di: Abilitare Modalità di risparmio energetico o modalità di l Attivare la modalità di risparmio energetico ultra modalità di risparmio energetico o di: Abilitare Modalità di risparmio energetico o modalità di l Attivare la modalità di risparmio energetico ultra modalità di risparmio energetico o di: Abilitare Modalità di risparmio energetico o modalità di l Attivare la modalità di risparmio energetico ultra modalità di risparmio energetico o di: Abilitare Modalità di risparmio energetico o modalità di 

risparmio energetico Ultra. Scegliere la modalità di risparmio energetico appropriato in base al livello della batteria del vostro telefono per estendere la durata risparmio energetico Ultra. Scegliere la modalità di risparmio energetico appropriato in base al livello della batteria del vostro telefono per estendere la durata 

della batteria.

l Vedi dettagli consumo di energia: Toccare dettagli Consumo energetico per visualizzare i dettagli di consumo energetico. Nella l Vedi dettagli consumo di energia: Toccare dettagli Consumo energetico per visualizzare i dettagli di consumo energetico. Nella l Vedi dettagli consumo di energia: Toccare dettagli Consumo energetico per visualizzare i dettagli di consumo energetico. Nella l Vedi dettagli consumo di energia: Toccare dettagli Consumo energetico per visualizzare i dettagli di consumo energetico. Nella l Vedi dettagli consumo di energia: Toccare dettagli Consumo energetico per visualizzare i dettagli di consumo energetico. Nella 

sezione di dettagli di utilizzo della batteria, le barre colorate sotto ricaricasezione di dettagli di utilizzo della batteria, le barre colorate sotto ricarica

indicare i vari punti quando si carica il dispositivo. I gap tra le barre colorate indicano i vari punti quando non eri carico del vostro 

dispositivo. Questa caratteristica non consuma energia. Toccare l'utilizzo della batteria per visualizzare le applicazioni e hardware dispositivo. Questa caratteristica non consuma energia. Toccare l'utilizzo della batteria per visualizzare le applicazioni e hardware dispositivo. Questa caratteristica non consuma energia. Toccare l'utilizzo della batteria per visualizzare le applicazioni e hardware 

intensivo di alimentazione.

l Attiva Smart risoluzione per risparmiare energia: Smart risoluzione è una funzione che riduce automaticamente la risoluzione del dispositivo per l Attiva Smart risoluzione per risparmiare energia: Smart risoluzione è una funzione che riduce automaticamente la risoluzione del dispositivo per l Attiva Smart risoluzione per risparmiare energia: Smart risoluzione è una funzione che riduce automaticamente la risoluzione del dispositivo per 

risparmiare energia. Abilitare Risoluzione dello schermo, e selezionare Inteligenterisparmiare energia. Abilitare Risoluzione dello schermo, e selezionare Inteligenterisparmiare energia. Abilitare Risoluzione dello schermo, e selezionare Inteligenterisparmiare energia. Abilitare Risoluzione dello schermo, e selezionare Inteligente
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risoluzione. Il dispositivo regola automaticamente la risoluzione dello schermo in base alle applicazioni in esecuzione in background per risparmiare energia. risoluzione. Il dispositivo regola automaticamente la risoluzione dello schermo in base alle applicazioni in esecuzione in background per risparmiare energia. 

L'attivazione intelligente risoluzione può influenzare la visualizzazione dello schermo. È inoltre possibile impostare manualmente la risoluzione dello schermo 

per risparmiare energia quando alta risoluzione non è necessaria.

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di risparmio energetico, aperto Phone manager e toccare Phone manager e toccare > a

eseguire le seguenti operazioni:

l Abilitare le applicazioni di notifica ad alta intensità di energia: Abilitare pronta intensiva Power-, e sarete avvisato quando le applicazioni ad alta intensità l Abilitare le applicazioni di notifica ad alta intensità di energia: Abilitare pronta intensiva Power-, e sarete avvisato quando le applicazioni ad alta intensità l Abilitare le applicazioni di notifica ad alta intensità di energia: Abilitare pronta intensiva Power-, e sarete avvisato quando le applicazioni ad alta intensità l Abilitare le applicazioni di notifica ad alta intensità di energia: Abilitare pronta intensiva Power-, e sarete avvisato quando le applicazioni ad alta intensità l Abilitare le applicazioni di notifica ad alta intensità di energia: Abilitare pronta intensiva Power-, e sarete avvisato quando le applicazioni ad alta intensità 

di potenza vengono rilevati dal telefono. quindi toccare Storia applicazione ad alta intensità di Potenza per controllare e disattivare manualmente tali di potenza vengono rilevati dal telefono. quindi toccare Storia applicazione ad alta intensità di Potenza per controllare e disattivare manualmente tali di potenza vengono rilevati dal telefono. quindi toccare Storia applicazione ad alta intensità di Potenza per controllare e disattivare manualmente tali 

applicazioni come si desidera.

l Visualizzare restante percentuale della batteria nella barra di stato: Abilitare percentuale della batteria per visualizzare la percentuale di carica l Visualizzare restante percentuale della batteria nella barra di stato: Abilitare percentuale della batteria per visualizzare la percentuale di carica l Visualizzare restante percentuale della batteria nella barra di stato: Abilitare percentuale della batteria per visualizzare la percentuale di carica l Visualizzare restante percentuale della batteria nella barra di stato: Abilitare percentuale della batteria per visualizzare la percentuale di carica l Visualizzare restante percentuale della batteria nella barra di stato: Abilitare percentuale della batteria per visualizzare la percentuale di carica 

residua della batteria del vostro dispositivo sulla barra di stato.

Abilita Virus Scanner

Apertura della pubblicità sbagliata o toccare il link sbagliato può infettare il dispositivo con trojan e malware che segretamente si installa sul 

vostro dispositivo e potenzialmente rubare i vostri dati personali. Esecuzione di una scansione antivirus in grado di individuare e rimuovere 

eventuali minacce per mantenere il telefono in buona forma.

Scansione dei virus è abilitato di default. È possibile visualizzarlo nel modo seguente: OpenScansione dei virus è abilitato di default. È possibile visualizzarlo nel modo seguente: Open Phone manager

e toccare Scansione dei virus. Se si vede la Sicuro icona, significa che il dispositivo è sicuro. Allo stessoe toccare Scansione dei virus. Se si vede la Sicuro icona, significa che il dispositivo è sicuro. Allo stessoe toccare Scansione dei virus. Se si vede la Sicuro icona, significa che il dispositivo è sicuro. Allo stessoe toccare Scansione dei virus. Se si vede la Sicuro icona, significa che il dispositivo è sicuro. Allo stessoe toccare Scansione dei virus. Se si vede la Sicuro icona, significa che il dispositivo è sicuro. Allo stesso

tempo, si può toccare per configurare le seguenti impostazioni:

Consenti scansione antivirus basato su cloud e l'aggiornamento del database dei virus sulla rete dati: Se questa opzione è abilitata, Consenti scansione antivirus basato su cloud e l'aggiornamento del database dei virus sulla rete dati: Se questa opzione è abilitata, 

il telefono utilizza la rete dati per eseguire la scansione dei virus cloud-based e aggiornare il database dei virus.

La scansione antivirus promemoria viene attivato per impostazione predefinita. Il sistema ti avviserà se non si esegue una scansione anti-virus per 

più di 30 giorni.
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E-mail

Aggiungi Account di posta elettronica

Aggiungi il tuo account e-mail al vostro telefono per un comodo accesso e-mail in qualsiasi momento. Se avete domande su specifiche impostazioni durante la 

configurazione e-mail, si prega di consultare il proprio fornitore di account di posta elettronica.

Aggiungere un account di posta elettronica personale: Aperto Aggiungere un account di posta elettronica personale: Aperto , selezionare un provider di servizi e-mail o toccare Altri, accedereselezionare un provider di servizi e-mail o toccare Altri, accedereselezionare un provider di servizi e-mail o toccare Altri, accedere

il tuo indirizzo e-mail e la password, quindi toccare registrati e seguire le istruzioni a video per configurare il tuo account. Il sistema si il tuo indirizzo e-mail e la password, quindi toccare registrati e seguire le istruzioni a video per configurare il tuo account. Il sistema si il tuo indirizzo e-mail e la password, quindi toccare registrati e seguire le istruzioni a video per configurare il tuo account. Il sistema si 

connette automaticamente al server e controllare le impostazioni del server.

Aggiungere un account Exchange: Exchange è sviluppato da Microsoft e utilizzato dalle aziende come il loro sistema di posta elettronica interna. Se la Aggiungere un account Exchange: Exchange è sviluppato da Microsoft e utilizzato dalle aziende come il loro sistema di posta elettronica interna. Se la 

tua email azienda utilizza i server Exchange, è possibile accedere al proprio lavoro e-mail

sul tuo telefono. Vai a > Scambio, Inserisci il tuo indirizzo e-mail, nome utente e password, quindiScambio, Inserisci il tuo indirizzo e-mail, nome utente e password, quindi

toccare registrati e seguire le istruzioni a video per configurare il tuo account. Il sistema si connette automaticamente al server e toccare registrati e seguire le istruzioni a video per configurare il tuo account. Il sistema si connette automaticamente al server e toccare registrati e seguire le istruzioni a video per configurare il tuo account. Il sistema si connette automaticamente al server e 

controllare le impostazioni del server. Dopo la configurazione, il sistema aprirà la Posta in arrivo schermata di default.controllare le impostazioni del server. Dopo la configurazione, il sistema aprirà la Posta in arrivo schermata di default.controllare le impostazioni del server. Dopo la configurazione, il sistema aprirà la Posta in arrivo schermata di default.

Gestire Account di posta elettronica

È possibile gestire più account di posta contemporaneamente sul vostro Huawei telefono.

Aperto E-mail. Puoi:E-mail. Puoi:

l Controllare la posta elettronica: Sul Posta in arrivo schermo, toccare l Controllare la posta elettronica: Sul Posta in arrivo schermo, toccare l Controllare la posta elettronica: Sul Posta in arrivo schermo, toccare l Controllare la posta elettronica: Sul Posta in arrivo schermo, toccare l Controllare la posta elettronica: Sul Posta in arrivo schermo, toccare , e quindi selezionare un account di posta elettronica per visualizzare l'elenco

delle vostre email. Scorri verso il basso per aggiornare l'elenco dei messaggi di posta elettronica. Aprire un e-mail da leggere, rispondere, inoltrare, o 

eliminarlo. Scorri verso sinistra o destra sullo schermo per visualizzare l'e-mail precedente o successiva. Per eliminare più messaggi di posta elettronica, 

toccare e tenere premuto una e-mail per andare alla schermata di gestione della posta elettronica, selezionare i messaggi di posta elettronica, e

toccare .

l messaggi di posta elettronica di sincronizzazione: Scorri verso il basso sul Posta in arrivo schermo per aggiornare l'elenco messaggi di posta elettronica. Vai al messaggi di posta elettronica di sincronizzazione: Scorri verso il basso sul Posta in arrivo schermo per aggiornare l'elenco messaggi di posta elettronica. Vai al messaggi di posta elettronica di sincronizzazione: Scorri verso il basso sul Posta in arrivo schermo per aggiornare l'elenco messaggi di posta elettronica. Vai al messaggi di posta elettronica di sincronizzazione: Scorri verso il basso sul Posta in arrivo schermo per aggiornare l'elenco messaggi di posta elettronica. Vai al messaggi di posta elettronica di sincronizzazione: Scorri verso il basso sul Posta in arrivo schermo per aggiornare l'elenco messaggi di posta elettronica. Vai a> Impostazioni,

toccare un account, e quindi attivare e-mail Sync. Per sincronizzare automaticamente, premere frequenza di sincronismo e selezionare il tempo di toccare un account, e quindi attivare e-mail Sync. Per sincronizzare automaticamente, premere frequenza di sincronismo e selezionare il tempo di toccare un account, e quindi attivare e-mail Sync. Per sincronizzare automaticamente, premere frequenza di sincronismo e selezionare il tempo di toccare un account, e quindi attivare e-mail Sync. Per sincronizzare automaticamente, premere frequenza di sincronismo e selezionare il tempo di toccare un account, e quindi attivare e-mail Sync. Per sincronizzare automaticamente, premere frequenza di sincronismo e selezionare il tempo di 

sincronizzazione per completare la configurazione.

l messaggi di posta elettronica della ricerca: Nella schermata dell'elenco messaggi di posta elettronica, toccare la barra di ricerca, e inserire una parola l messaggi di posta elettronica della ricerca: Nella schermata dell'elenco messaggi di posta elettronica, toccare la barra di ricerca, e inserire una parola l messaggi di posta elettronica della ricerca: Nella schermata dell'elenco messaggi di posta elettronica, toccare la barra di ricerca, e inserire una parola 

chiave, come la posta elettronica oggetto e il contenuto.

l Aggiungere più account di posta elettronica: Vai a l Aggiungere più account di posta elettronica: Vai a l Aggiungere più account di posta elettronica: Vai a > impostazioni > Aggiungi account, selezionare il servizio di posta elettronicaimpostazioni > Aggiungi account, selezionare il servizio di posta elettronicaimpostazioni > Aggiungi account, selezionare il servizio di posta elettronica

fornitore, e inserisci i tuoi dati.

l Passare da un account di posta elettronica: Nella schermata degli account, toccare l Passare da un account di posta elettronica: Nella schermata degli account, toccare l Passare da un account di posta elettronica: Nella schermata degli account, toccare , e poi toccare un account

il nome a cui passare.

l Configurare account di posta elettronica: Nella schermata account, vai l Configurare account di posta elettronica: Nella schermata account, vai l Configurare account di posta elettronica: Nella schermata account, vai > Impostazioni, selezionare un account per impostareImpostazioni, selezionare un account per impostare

Nome utente, Account predefinito, e Rimuovi l'account.Nome utente, Account predefinito, e Rimuovi l'account.Nome utente, Account predefinito, e Rimuovi l'account.Nome utente, Account predefinito, e Rimuovi l'account.
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Gestire VIP Email Contatti

Preoccupato di perdere e-mail un importante contatto tra un mare di messaggi di posta elettronica? È possibile aggiungere contatti importanti alla lista 

VIP. Il dispositivo si sposterà automaticamente le email dai contatti VIP per la casella di posta VIP.

Aperto E-mail, e andare a E-mail, e andare a > impostazioni > contatti VIP. Dal lista VIP schermo, andare al Inserisci >impostazioni > contatti VIP. Dal lista VIP schermo, andare al Inserisci >impostazioni > contatti VIP. Dal lista VIP schermo, andare al Inserisci >impostazioni > contatti VIP. Dal lista VIP schermo, andare al Inserisci >impostazioni > contatti VIP. Dal lista VIP schermo, andare al Inserisci >impostazioni > contatti VIP. Dal lista VIP schermo, andare al Inserisci >impostazioni > contatti VIP. Dal lista VIP schermo, andare al Inserisci >impostazioni > contatti VIP. Dal lista VIP schermo, andare al Inserisci >

Creare o Aggiungi da Rubrica.Creare o Aggiungi da Rubrica.Creare o Aggiungi da Rubrica.

Aggiungere o rimuovere contatti VIP: Sul lista VIP schermo, toccare Aggiungere o rimuovere contatti VIP: Sul lista VIP schermo, toccare Aggiungere o rimuovere contatti VIP: Sul lista VIP schermo, toccare Aggiungere o rimuovere contatti VIP: Sul lista VIP schermo, toccare o per gestire i contatti VIP.

Impostare la risposta automatica per scambio di email

In grado di rispondere alle e-mail in vacanza? Abilita risposte automatiche per rispondere automaticamente ai messaggi di posta elettronica.

Aperto E-mail, vai a E-mail, vai a > Impostazioni, e selezionare l'account Exchange. Toccare AutomaticoImpostazioni, e selezionare l'account Exchange. Toccare AutomaticoImpostazioni, e selezionare l'account Exchange. Toccare Automatico

risposte, abilitare risposte automatiche, impostare il contenuto e l'ora della risposta automatica, quindi toccarerisposte, abilitare risposte automatiche, impostare il contenuto e l'ora della risposta automatica, quindi toccarerisposte, abilitare risposte automatiche, impostare il contenuto e l'ora della risposta automatica, quindi toccarerisposte, abilitare risposte automatiche, impostare il contenuto e l'ora della risposta automatica, quindi toccare

Fatto.

E-mail
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Calendario

Navigare il calendario

Vuoi mettere ordine alla vostra vita frenetica? Provare a utilizzare l'applicazione Calendario sul vostro telefono Huawei per gestire il tuo programma quotidiano.Vuoi mettere ordine alla vostra vita frenetica? Provare a utilizzare l'applicazione Calendario sul vostro telefono Huawei per gestire il tuo programma quotidiano.Vuoi mettere ordine alla vostra vita frenetica? Provare a utilizzare l'applicazione Calendario sul vostro telefono Huawei per gestire il tuo programma quotidiano.

Visualizza oggi 

Search evento

Settimana no. 

Oggi

Vedi evento (s) del giorno selezionato eventi 

disponibili

Event (s) del giorno selezionato vista 

Interruttore

Aggiungi evento

Creazione di un evento: Aperto Creazione di un evento: Aperto Calendario, toccare Calendario, toccare , e inserire le informazioni evento compreso il titolo,

posizione e di inizio e di fine. Vai a Promemoria per aggiungere un promemoria per il vostro evento, quindi toccare posizione e di inizio e di fine. Vai a Promemoria per aggiungere un promemoria per il vostro evento, quindi toccare posizione e di inizio e di fine. Vai a Promemoria per aggiungere un promemoria per il vostro evento, quindi toccare .

eventi della ricerca: Sul Calendario Pagina, toccare eventi della ricerca: Sul Calendario Pagina, toccare eventi della ricerca: Sul Calendario Pagina, toccare eventi della ricerca: Sul Calendario Pagina, toccare e inserire le parole chiave dell'evento, come il titolo o

Posizione.

Configurare Calendario: Sul Calendario pagina, andare al Configurare Calendario: Sul Calendario pagina, andare al Configurare Calendario: Sul Calendario pagina, andare al Configurare Calendario: Sul Calendario pagina, andare al > impostazioni per personalizzare la visualizzazione del calendarioimpostazioni per personalizzare la visualizzazione del calendario

e promemoria.

Verificare la posizione esatta della destinazione: Aperto Verificare la posizione esatta della destinazione: Aperto Calendario. In una vista o programma, toccare laCalendario. In una vista o programma, toccare la

evento in cui la destinazione è stata impostata per visualizzare l'esatta posizione informazioni sull'evento.

meteo Query: Aperto meteo Query: Aperto Calendario, e toccare un evento in una vista o programmare per visualizzare il tempoCalendario, e toccare un evento in una vista o programmare per visualizzare il tempo

del giorno in caso.
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Controllare i partecipanti alla conferenza: Aperto Controllare i partecipanti alla conferenza: Aperto Calendario, e toccare il promemoria conferenza per visualizzareCalendario, e toccare il promemoria conferenza per visualizzare

i partecipanti.

Import To-Dos per mantenere il vostro lavoro organizzato

Molti le cose da fare non può essere gestito nel tempo. Cosa posso fare se mi dimentico di gestirli? Importare ogni elemento to-do al calendario per 

una facile consultazione e non vi perderete tutti gli eventi importanti.

promemoria Import riunioni: Aperto promemoria Import riunioni: Aperto Calendario, vai a Calendario, vai a > Gestisci account > Aggiungi account,Gestisci account > Aggiungi account,

e seguire le istruzioni sullo schermo per aggiungere le email di lavoro (account di Exchange) per il calendario per controllare i promemoria di 

riunione.

Condividi un evento: Toccare un evento del calendario o sotto calendario, quindi toccare Condividi un evento: Toccare un evento del calendario o sotto calendario, quindi toccare e seguire la

istruzioni su schermo per condividere l'evento utilizzando uno dei metodi più.

Visualizza Vacanze globali

In viaggio all'estero per lavoro o in vacanza? Scarica vacanze informazioni del vostro paese di destinazione prima del tempo per pianificare 

meglio il vostro lavoro e il calendario.

Calendario
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Aperto Calendario, vai a Calendario, vai a > impostazioni > Festività nazionali (regionali), e consentire laimpostazioni > Festività nazionali (regionali), e consentire laimpostazioni > Festività nazionali (regionali), e consentire laimpostazioni > Festività nazionali (regionali), e consentire la

interruttore corrispondente per il vostro paese di destinazione. Il dispositivo scarica automaticamente le informazioni di vacanza.

Calendario
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Orologio

Usare l'Orologio

Con molte caratteristiche potenti e un sacco di informazioni, l'umile orologio ha molto da offrire. L'orologio può essere utilizzato come un allarme, un 

orologio mondiale, cronometro, o di un timer.

Visualizza il tempo in tutto il mondo: Vai a Visualizza il tempo in tutto il mondo: Vai a Orologio, toccare Orologio, toccare sul Orologio mondiale Tab e Inviosul Orologio mondiale Tab e Inviosul Orologio mondiale Tab e Invio

il nome di una città o di selezionare una città dalla lista delle città. Toccare per impostare la data e l'ora.

Visualizzare l'ora in due regioni differenti: Vai a Visualizzare l'ora in due regioni differenti: Vai a Orologio, poi vai a Orologio, poi vai a > Appuntamento nelAppuntamento nel

Orologio mondiale scheda. Abilitare orologi doppi, toccare Città natale, e selezionare la città di residenza dalla lista la città.Orologio mondiale scheda. Abilitare orologi doppi, toccare Città natale, e selezionare la città di residenza dalla lista la città.Orologio mondiale scheda. Abilitare orologi doppi, toccare Città natale, e selezionare la città di residenza dalla lista la città.Orologio mondiale scheda. Abilitare orologi doppi, toccare Città natale, e selezionare la città di residenza dalla lista la città.Orologio mondiale scheda. Abilitare orologi doppi, toccare Città natale, e selezionare la città di residenza dalla lista la città.Orologio mondiale scheda. Abilitare orologi doppi, toccare Città natale, e selezionare la città di residenza dalla lista la città.
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data e l'ora forniti dalla 

rete

Ora e data nella tua 

città selezionata

Se il tempo nella vostra regione corrente è la stessa di quella della propria città, la schermata di blocco verrà visualizzata una sola volta.

Orologio
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Bloc notes

Gestire le note mantenere il vostro record in ordine

Vuoi condividere note importanti o aggiungere qualcosa ai preferiti? Gestisci le tue note per mantenere i vostri record in ordine.

Condividere una nota: Vuoi inviare le note di riunione ad un tuo collega? Nella pagina elenco di tutte le note oCondividere una nota: Vuoi inviare le note di riunione ad un tuo collega? Nella pagina elenco di tutte le note oCondividere una nota: Vuoi inviare le note di riunione ad un tuo collega? Nella pagina elenco di tutte le note oCondividere una nota: Vuoi inviare le note di riunione ad un tuo collega? Nella pagina elenco di tutte le note o

Tutte le cose da fare, aprire la nota che si desidera condividere, quindi toccare Tutte le cose da fare, aprire la nota che si desidera condividere, quindi toccare per selezionare un metodo di condivisione e seguire

le istruzioni su schermo.

Aggiungere una nota ai preferiti: Vuoi aggiungere una nota ai preferiti in modo da poter fare riferimento a un secondo momento? Sulla listaAggiungere una nota ai preferiti: Vuoi aggiungere una nota ai preferiti in modo da poter fare riferimento a un secondo momento? Sulla lista

pagina di Tutte le note, scorri verso sinistra una nota e toccare pagina di Tutte le note, scorri verso sinistra una nota e toccare pagina di Tutte le note, scorri verso sinistra una nota e toccare . In alternativa, aprire la nota che si desidera aggiungere

ai preferiti e tatto .

Eliminare una nota: Vuoi eliminare una nota é piú attuale? Nella pagina elenco di tutte le note o Tutte le cose da fare, rubareEliminare una nota: Vuoi eliminare una nota é piú attuale? Nella pagina elenco di tutte le note o Tutte le cose da fare, rubareEliminare una nota: Vuoi eliminare una nota é piú attuale? Nella pagina elenco di tutte le note o Tutte le cose da fare, rubareEliminare una nota: Vuoi eliminare una nota é piú attuale? Nella pagina elenco di tutte le note o Tutte le cose da fare, rubareEliminare una nota: Vuoi eliminare una nota é piú attuale? Nella pagina elenco di tutte le note o Tutte le cose da fare, rubareEliminare una nota: Vuoi eliminare una nota é piú attuale? Nella pagina elenco di tutte le note o Tutte le cose da fare, rubare

a sinistra in una nota, quindi toccare . In alternativa, toccare e tenere premuto una nota per visualizzare le opzioni, selezionare la nota (s)

si desidera eliminare, e toccare .

note della ricerca: Vuoi trovare rapidamente una nota? Toccare la barra di ricerca nella pagina elenco di tutte le note e inserire le parole chiave nella note della ricerca: Vuoi trovare rapidamente una nota? Toccare la barra di ricerca nella pagina elenco di tutte le note e inserire le parole chiave nella note della ricerca: Vuoi trovare rapidamente una nota? Toccare la barra di ricerca nella pagina elenco di tutte le note e inserire le parole chiave nella note della ricerca: Vuoi trovare rapidamente una nota? Toccare la barra di ricerca nella pagina elenco di tutte le note e inserire le parole chiave nella 

barra di ricerca. In alternativa, scorrere verso il basso nella schermata iniziale per accedere alla barra di ricerca, inserisci le parole chiave nella barra di 

ricerca.

Generare un elenco di cose da fare: Vuoi creare una lista della spesa? Sulla pagina di Bloc notes, toccare Generare un elenco di cose da fare: Vuoi creare una lista della spesa? Sulla pagina di Bloc notes, toccare Generare un elenco di cose da fare: Vuoi creare una lista della spesa? Sulla pagina di Bloc notes, toccare Generare un elenco di cose da fare: Vuoi creare una lista della spesa? Sulla pagina di Bloc notes, toccare > ,

inserire un elemento, quindi toccare Salvare. Aggiungere più elementi per generare un elenco di cose da fare.inserire un elemento, quindi toccare Salvare. Aggiungere più elementi per generare un elenco di cose da fare.inserire un elemento, quindi toccare Salvare. Aggiungere più elementi per generare un elenco di cose da fare.

Dopo aver completato un elemento, vai alla pagina di modifica del Tutte le cose da fare, e selezionare Dopo aver completato un elemento, vai alla pagina di modifica del Tutte le cose da fare, e selezionare Dopo aver completato un elemento, vai alla pagina di modifica del Tutte le cose da fare, e selezionare sulla sinistra del

voce completata.
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Aggiungere una nota scritta a mano: Vuoi registrare rapidamente il disegno o la scrittura? Vai a Gli appunti >Aggiungere una nota scritta a mano: Vuoi registrare rapidamente il disegno o la scrittura? Vai a Gli appunti >Aggiungere una nota scritta a mano: Vuoi registrare rapidamente il disegno o la scrittura? Vai a Gli appunti >Aggiungere una nota scritta a mano: Vuoi registrare rapidamente il disegno o la scrittura? Vai a Gli appunti > ,

toccare , scrivere le note, e toccare per salvarlo. È possibile scrivere e disegnare in Blocco note.

Aggiungere tag alle note: Vuoi visualizzare facilmente le categorie di note? Sulla pagina di modifica del Tutte le note, toccare Aggiungere tag alle note: Vuoi visualizzare facilmente le categorie di note? Sulla pagina di modifica del Tutte le note, toccare Aggiungere tag alle note: Vuoi visualizzare facilmente le categorie di note? Sulla pagina di modifica del Tutte le note, toccare Aggiungere tag alle note: Vuoi visualizzare facilmente le categorie di note? Sulla pagina di modifica del Tutte le note, toccare 

, Utilizzando diversi tag colorate per classificare contenuto diverso per una visione più chiara

le note.

Bloc notes
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Utilità

Utilizzare registratore a prendere appunti audio

Avete mai sentito come se non si ha abbastanza tempo per prendere appunti importanti nel corso di una riunione? Avete bisogno di risolvere un 

mucchio di banconote da un colloquio o di classe? Recorder permette di registrare file audio che si può comodamente riprodurre in seguito.

Aperto Registratore, e toccare Aperto Registratore, e toccare Aperto Registratore, e toccare per avviare la registrazione. Durante la registrazione, è possibile aggiungere i tag a

punti importanti. Toccare per terminare la registrazione e salvare il file audio.

Dopo la registrazione è stata completata, è possibile:

l Gioca la registrazione da tag: Toccare Nuova registrazione, quindi toccare una registrazione per passare alla schermata di riproduzione. Scorri verso l Gioca la registrazione da tag: Toccare Nuova registrazione, quindi toccare una registrazione per passare alla schermata di riproduzione. Scorri verso l Gioca la registrazione da tag: Toccare Nuova registrazione, quindi toccare una registrazione per passare alla schermata di riproduzione. Scorri verso l Gioca la registrazione da tag: Toccare Nuova registrazione, quindi toccare una registrazione per passare alla schermata di riproduzione. Scorri verso l Gioca la registrazione da tag: Toccare Nuova registrazione, quindi toccare una registrazione per passare alla schermata di riproduzione. Scorri verso 

sinistra nella schermata di riproduzione per passare alla schermata di tag. È quindi possibile scegliere un tag e riprodurre la registrazione da quel punto.

l Gestire le registrazioni: Toccare e tenere premuto una registrazione per accedere alle opzioni come la condivisione e la cancellazione della registrazione.l Gestire le registrazioni: Toccare e tenere premuto una registrazione per accedere alle opzioni come la condivisione e la cancellazione della registrazione.l Gestire le registrazioni: Toccare e tenere premuto una registrazione per accedere alle opzioni come la condivisione e la cancellazione della registrazione.

Nella lista dei file di registrazione, toccare e tenere premuto un file di registrazione, quindi toccare > Dettagli per visualizzarloDettagli per visualizzarlo

posizione di memorizzazione.
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più utenti

Impostare e utilizzare più utenti

Vuoi avere più di un account utente sul vostro telefono per mantenere il vostro lavoro e vita personale separati? È possibile 

aggiungere più utenti al tuo telefono e passare da uno all'altro con un solo tocco.

Aggiungere utenti o ospiti

È possibile aggiungere un massimo di tre utenti e un ospite.

Aggiunta di un utente: Toccare Aggiunta di un utente: Toccare Impostazioni, e andare a Utenti e conti > Utenti. Toccare Aggiungi utente, entrare in unImpostazioni, e andare a Utenti e conti > Utenti. Toccare Aggiungi utente, entrare in unImpostazioni, e andare a Utenti e conti > Utenti. Toccare Aggiungi utente, entrare in unImpostazioni, e andare a Utenti e conti > Utenti. Toccare Aggiungi utente, entrare in unImpostazioni, e andare a Utenti e conti > Utenti. Toccare Aggiungi utente, entrare in unImpostazioni, e andare a Utenti e conti > Utenti. Toccare Aggiungi utente, entrare in unImpostazioni, e andare a Utenti e conti > Utenti. Toccare Aggiungi utente, entrare in un

nome per l'utente e il tatto INSERISCI. Dopo aver aggiunto un nuovo utente, è possibile passare al nuovo utente e seguire le istruzioni a video nome per l'utente e il tatto INSERISCI. Dopo aver aggiunto un nuovo utente, è possibile passare al nuovo utente e seguire le istruzioni a video nome per l'utente e il tatto INSERISCI. Dopo aver aggiunto un nuovo utente, è possibile passare al nuovo utente e seguire le istruzioni a video 

per configurare le impostazioni dell'account dell'utente.

Aggiungi un ospite: Toccare Aggiungi un ospite: Toccare Impostazioni, e andare a Utenti e conti > Utenti. Toccare Aggiungere ospite > ADDImpostazioni, e andare a Utenti e conti > Utenti. Toccare Aggiungere ospite > ADDImpostazioni, e andare a Utenti e conti > Utenti. Toccare Aggiungere ospite > ADDImpostazioni, e andare a Utenti e conti > Utenti. Toccare Aggiungere ospite > ADDImpostazioni, e andare a Utenti e conti > Utenti. Toccare Aggiungere ospite > ADDImpostazioni, e andare a Utenti e conti > Utenti. Toccare Aggiungere ospite > ADDImpostazioni, e andare a Utenti e conti > Utenti. Toccare Aggiungere ospite > ADD

per creare un ospite.

Impostare un nome account utente e immagine del profilo: Dopo aver aggiunto un utente, è possibile impostare un account utenteImpostare un nome account utente e immagine del profilo: Dopo aver aggiunto un utente, è possibile impostare un account utente

nome e una foto del profilo per l'utente. Per fare questo, passare l'utente desiderato, e toccare . Seguire

le istruzioni sullo schermo per cambiare il nome utente e la foto del profilo.

Consentire a un utente di effettuare chiamate, inviare messaggi e condividere i record di chiamata: Le funzioni di chiamata di base possono ancora Consentire a un utente di effettuare chiamate, inviare messaggi e condividere i record di chiamata: Le funzioni di chiamata di base possono ancora 

essere utilizzati dopo si passa a una modalità utente diverso. Il nuovo utente aggiunto può effettuare chiamate, inviare messaggi e condividere i record delle 

chiamate con il proprietario del telefono. L'utente ospite può effettuare chiamate e la quota di chiamata

record con il proprietario del telefono. Per fare questo, il login con l'account del proprietario, e toccare Impostazioni,

e poi andare a Utenti e conti > Utenti. Selezionare l'utente desiderato, e toccare Consentire le chiamate, i messaggi e la condivisione e poi andare a Utenti e conti > Utenti. Selezionare l'utente desiderato, e toccare Consentire le chiamate, i messaggi e la condivisione e poi andare a Utenti e conti > Utenti. Selezionare l'utente desiderato, e toccare Consentire le chiamate, i messaggi e la condivisione e poi andare a Utenti e conti > Utenti. Selezionare l'utente desiderato, e toccare Consentire le chiamate, i messaggi e la condivisione e poi andare a Utenti e conti > Utenti. Selezionare l'utente desiderato, e toccare Consentire le chiamate, i messaggi e la condivisione 

della storia della comunicazione.

Eliminare utenti o ospiti

Per eliminare un utente, selezionare uno dei seguenti metodi:

l Accedi con l'account del proprietario, e toccare l Accedi con l'account del proprietario, e toccare Impostazioni, e poi andare a Utenti e conti >Impostazioni, e poi andare a Utenti e conti >Impostazioni, e poi andare a Utenti e conti >Impostazioni, e poi andare a Utenti e conti >

Utenti. Selezionare l'utente desiderato, e toccare Elimina utente > CANC.Utenti. Selezionare l'utente desiderato, e toccare Elimina utente > CANC.Utenti. Selezionare l'utente desiderato, e toccare Elimina utente > CANC.Utenti. Selezionare l'utente desiderato, e toccare Elimina utente > CANC.

l Accedi con l'account del proprietario, e scorri verso il basso dalla barra di stato, e poi andare a l Accedi con l'account del proprietario, e scorri verso il basso dalla barra di stato, e poi andare a > Di Più

impostazioni. Selezionare l'utente desiderato, e toccare Elimina utente > CANC.impostazioni. Selezionare l'utente desiderato, e toccare Elimina utente > CANC.impostazioni. Selezionare l'utente desiderato, e toccare Elimina utente > CANC.impostazioni. Selezionare l'utente desiderato, e toccare Elimina utente > CANC.

Per eliminare un ospite, toccare Impostazioni. Vai a Utenti e conti > Utenti, quindi toccare ospite >Impostazioni. Vai a Utenti e conti > Utenti, quindi toccare ospite >Impostazioni. Vai a Utenti e conti > Utenti, quindi toccare ospite >Impostazioni. Vai a Utenti e conti > Utenti, quindi toccare ospite >Impostazioni. Vai a Utenti e conti > Utenti, quindi toccare ospite >Impostazioni. Vai a Utenti e conti > Utenti, quindi toccare ospite >Impostazioni. Vai a Utenti e conti > Utenti, quindi toccare ospite >

Eliminare ospite > ELIMINA.Eliminare ospite > ELIMINA.Eliminare ospite > ELIMINA.

Passare tra il proprietario dell'account, l'utente e Modalità Ospite

Per passare da l'account del proprietario, utente, e le modalità di ospiti, selezionare uno dei seguenti metodi:

l Scorri verso il basso dalla barra di stato e toccare l Scorri verso il basso dalla barra di stato e toccare . Quindi, toccare l'immagine del profilo dell'utente desiderato.
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l Toccare l Toccare Impostazioni, e andare a Utenti e conti > Utenti. Poi, toccare il nome dell'utente o immagine del profilo dell'utente Impostazioni, e andare a Utenti e conti > Utenti. Poi, toccare il nome dell'utente o immagine del profilo dell'utente Impostazioni, e andare a Utenti e conti > Utenti. Poi, toccare il nome dell'utente o immagine del profilo dell'utente Impostazioni, e andare a Utenti e conti > Utenti. Poi, toccare il nome dell'utente o immagine del profilo dell'utente Impostazioni, e andare a Utenti e conti > Utenti. Poi, toccare il nome dell'utente o immagine del profilo dell'utente 

desiderato.

Verrà richiesto di inserire la password per sbloccare lo schermo quando si passa di nuovo al proprietario da un altro 

utente.

più utenti
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Bluetooth

Collegare il telefono al dispositivi Bluetooth

Usare Bluetooth per collegare il telefono al auricolari Bluetooth e in-car Bluetooth per navigare o ascoltare musica mentre si guida. È 

inoltre possibile collegare il telefono al indossabili Bluetooth per registrare e gestire i dati di fitness. Collegamento di dispositivi 

Bluetooth al telefono non aumenta significativamente il consumo energetico.

protocolli Bluetooth utilizzati dai dispositivi Huawei e le loro funzioni:

HFP, HSP Effettuare chiamate

A2DP Suonare

AVRCP la riproduzione di musica di controllo

OPP trasferimento di file

PBAP Sincronizzare i contatti

CARTA GEOGRAFICA i messaggi di testo di sincronizzazione

66



HID Operare tastiere Bluetooth e mouse

PAN tethering

BLE Connettersi a Bluetooth Low Energy (BLE) dispositivi

Attivare o disattivare Bluetooth: Dalla schermata iniziale, scorri verso il basso dalla barra di stato, aprire ilAttivare o disattivare Bluetooth: Dalla schermata iniziale, scorri verso il basso dalla barra di stato, aprire il

pannello dei comandi rapidi, quindi toccare per attivare o disattivare il Bluetooth. Toccare e tenere premuto per aprire la

schermata delle impostazioni Bluetooth.

Abbinare un dispositivo Bluetooth: Abilitare Bluetooth dalla schermata delle impostazioni del dispositivo Bluetooth. Verificare che il dispositivo Bluetooth è Abbinare un dispositivo Bluetooth: Abilitare Bluetooth dalla schermata delle impostazioni del dispositivo Bluetooth. Verificare che il dispositivo Bluetooth è Abbinare un dispositivo Bluetooth: Abilitare Bluetooth dalla schermata delle impostazioni del dispositivo Bluetooth. Verificare che il dispositivo Bluetooth è Abbinare un dispositivo Bluetooth: Abilitare Bluetooth dalla schermata delle impostazioni del dispositivo Bluetooth. Verificare che il dispositivo Bluetooth è 

impostato su visibile. A partire dal Dispositivi disponibili, toccare il dispositivo che si desidera associare e quindi seguire le istruzioni su schermo per impostato su visibile. A partire dal Dispositivi disponibili, toccare il dispositivo che si desidera associare e quindi seguire le istruzioni su schermo per impostato su visibile. A partire dal Dispositivi disponibili, toccare il dispositivo che si desidera associare e quindi seguire le istruzioni su schermo per 

completare l'abbinamento.

Disaccoppia un dispositivo Bluetooth: Abilitare Bluetooth dalla schermata delle impostazioni del dispositivo Bluetooth. ToccareDisaccoppia un dispositivo Bluetooth: Abilitare Bluetooth dalla schermata delle impostazioni del dispositivo Bluetooth. ToccareDisaccoppia un dispositivo Bluetooth: Abilitare Bluetooth dalla schermata delle impostazioni del dispositivo Bluetooth. ToccareDisaccoppia un dispositivo Bluetooth: Abilitare Bluetooth dalla schermata delle impostazioni del dispositivo Bluetooth. Toccare

accanto al nome del dispositivo abbinato, quindi toccare Disaccoppia. Cambiare nome del dispositivo Bluetooth: Da accanto al nome del dispositivo abbinato, quindi toccare Disaccoppia. Cambiare nome del dispositivo Bluetooth: Da accanto al nome del dispositivo abbinato, quindi toccare Disaccoppia. Cambiare nome del dispositivo Bluetooth: Da 

Impostazioni Bluetooth schermo, abilitare Bluetooth. ToccareImpostazioni Bluetooth schermo, abilitare Bluetooth. ToccareImpostazioni Bluetooth schermo, abilitare Bluetooth. Toccare

Nome del dispositivo, immettere un nuovo nome per il dispositivo, quindi toccare Salvare.Nome del dispositivo, immettere un nuovo nome per il dispositivo, quindi toccare Salvare.Nome del dispositivo, immettere un nuovo nome per il dispositivo, quindi toccare Salvare.

Visualizza Bluetooth aiuto: Da Impostazioni Bluetooth schermo, toccare Visualizza Bluetooth aiuto: Da Impostazioni Bluetooth schermo, toccare per visualizzare le informazioni sulle modalità di

stabilire connessioni Bluetooth con in-car sistemi, cuffie, altoparlanti, indossabili, telefoni, tablet e computer.

Usare Bluetooth per condividere i dati

Collegare il telefono a un altro dispositivo tramite Bluetooth per condividere i dati, importare ed esportare i contatti, e impostare il tethering Internet.

Utilizzare Bluetooth per inviare file: Assicurarsi che il telefono si trova nel raggio Bluetooth dell'altro dispositivo (10 mo 32 ft). È quindi Utilizzare Bluetooth per inviare file: Assicurarsi che il telefono si trova nel raggio Bluetooth dell'altro dispositivo (10 mo 32 ft). È quindi 

possibile stabilire una connessione Bluetooth e condividere file multimediali, pagine web,

contatti, documenti e applicazioni tra i due dispositivi. Aperto File, toccare e tenere premuto il file cheFile, toccare e tenere premuto il file che

si desidera inviare, e poi andare a Di Più > Condividi > Bluetooth. Seguire le istruzioni su schermo per attivare Bluetooth. Quando viene si desidera inviare, e poi andare a Di Più > Condividi > Bluetooth. Seguire le istruzioni su schermo per attivare Bluetooth. Quando viene si desidera inviare, e poi andare a Di Più > Condividi > Bluetooth. Seguire le istruzioni su schermo per attivare Bluetooth. Quando viene si desidera inviare, e poi andare a Di Più > Condividi > Bluetooth. Seguire le istruzioni su schermo per attivare Bluetooth. Quando viene si desidera inviare, e poi andare a Di Più > Condividi > Bluetooth. Seguire le istruzioni su schermo per attivare Bluetooth. Quando viene 

rilevato l'altro dispositivo (Bluetooth deve essere attivato e il dispositivo deve essere visibile), toccare il nome del dispositivo di stabilire una 

connessione e iniziare a inviare i file.

Ricevere file tramite Bluetooth: Dalla schermata iniziale, scorri verso il basso dalla barra di stato, aprire ilRicevere file tramite Bluetooth: Dalla schermata iniziale, scorri verso il basso dalla barra di stato, aprire il

pannello dei comandi rapidi, quindi toccare attivare Bluetooth. Toccare Accettare sul trasferimento di fileattivare Bluetooth. Toccare Accettare sul trasferimento di fileattivare Bluetooth. Toccare Accettare sul trasferimento di file

la notifica per iniziare a ricevere i file. I file ricevuti vengono salvati nella Bluetooth cartella in File per impostazione predefinita.la notifica per iniziare a ricevere i file. I file ricevuti vengono salvati nella Bluetooth cartella in File per impostazione predefinita.la notifica per iniziare a ricevere i file. I file ricevuti vengono salvati nella Bluetooth cartella in File per impostazione predefinita.la notifica per iniziare a ricevere i file. I file ricevuti vengono salvati nella Bluetooth cartella in File per impostazione predefinita.la notifica per iniziare a ricevere i file. I file ricevuti vengono salvati nella Bluetooth cartella in File per impostazione predefinita.

Importazione o esportazione di contatti via Bluetooth: Aperto Importazione o esportazione di contatti via Bluetooth: Aperto Contatti e andare a Contatti e andare a > Import / Export

per eseguire le seguenti operazioni:

l Importa contatti: Toccare Import via Bluetooth e seguire le istruzioni sullo schermo per stabilire una connessione Bluetooth con l Importa contatti: Toccare Import via Bluetooth e seguire le istruzioni sullo schermo per stabilire una connessione Bluetooth con l Importa contatti: Toccare Import via Bluetooth e seguire le istruzioni sullo schermo per stabilire una connessione Bluetooth con l Importa contatti: Toccare Import via Bluetooth e seguire le istruzioni sullo schermo per stabilire una connessione Bluetooth con l Importa contatti: Toccare Import via Bluetooth e seguire le istruzioni sullo schermo per stabilire una connessione Bluetooth con 

l'altro dispositivo. Contatti dall'altro dispositivo saranno poi importati al vostro telefono automaticamente.
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l esportare i contatti: Toccare Per condividere i contatti, selezionare i contatti che si desidera condividere, toccare e selezionare Bluetooth. Seguire l esportare i contatti: Toccare Per condividere i contatti, selezionare i contatti che si desidera condividere, toccare e selezionare Bluetooth. Seguire l esportare i contatti: Toccare Per condividere i contatti, selezionare i contatti che si desidera condividere, toccare e selezionare Bluetooth. Seguire l esportare i contatti: Toccare Per condividere i contatti, selezionare i contatti che si desidera condividere, toccare e selezionare Bluetooth. Seguire l esportare i contatti: Toccare Per condividere i contatti, selezionare i contatti che si desidera condividere, toccare e selezionare Bluetooth. Seguire l esportare i contatti: Toccare Per condividere i contatti, selezionare i contatti che si desidera condividere, toccare e selezionare Bluetooth. Seguire l esportare i contatti: Toccare Per condividere i contatti, selezionare i contatti che si desidera condividere, toccare e selezionare Bluetooth. Seguire 

le istruzioni sullo schermo per stabilire una connessione Bluetooth con l'altro dispositivo. Quei contatti selezionati verranno esportati dal 

telefono ad un altro dispositivo automaticamente.

NFC

Introduzione alla NFC

NFC (Near Field Communication) è una tecnologia che consente la comunicazione wireless a breve distanza. Attraverso modalità point-to-point di NFC, 

due dispositivi possono trasferire dati in tempo reale quando si trovano entro 10 cm (4 pollici) l'una dall'altra. Foto, reti e applicazioni possono essere 

rapidamente condivisi utilizzando questo metodo. NFC modalità lettura / scrittura consente di controllare informazioni di prodotto contenute nel tag 

NFC. modalità di emulazione carta NFC consente al dispositivo di agire come una carta di credito per i pagamenti facili e veloci.

NFC

1 2 3 4 5 6 7 8 

9

Utilizzare NFC per condividere dati in modo rapido

NFC consente di condividere i dati tra due dispositivi in modo rapido, senza il fastidio di accoppiamento. È sufficiente posizionare le aree di 

rilevamento NFC di entrambi i dispositivi in stretta vicinanza l'uno all'altro, e quindi è possibile trasferire file e altri dati in modo rapido tra i due 

dispositivi NFC-enabled.

Connessione dispositivo
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Utilizzare NFC per inviare i dati: Aperto Utilizzare NFC per inviare i dati: Aperto Impostazioni, toccare connettività del dispositivo e abilitare NFC eImpostazioni, toccare connettività del dispositivo e abilitare NFC eImpostazioni, toccare connettività del dispositivo e abilitare NFC eImpostazioni, toccare connettività del dispositivo e abilitare NFC eImpostazioni, toccare connettività del dispositivo e abilitare NFC eImpostazioni, toccare connettività del dispositivo e abilitare NFC e

Huawei Beam. Selezionare i file che si desidera inviare e toccare Condividere > Huawei Trave. Tenere il telefono sbloccato e lo schermo. Huawei Beam. Selezionare i file che si desidera inviare e toccare Condividere > Huawei Trave. Tenere il telefono sbloccato e lo schermo. Huawei Beam. Selezionare i file che si desidera inviare e toccare Condividere > Huawei Trave. Tenere il telefono sbloccato e lo schermo. Huawei Beam. Selezionare i file che si desidera inviare e toccare Condividere > Huawei Trave. Tenere il telefono sbloccato e lo schermo. Huawei Beam. Selezionare i file che si desidera inviare e toccare Condividere > Huawei Trave. Tenere il telefono sbloccato e lo schermo. 

Posizionare le aree di rilevamento NFC su entrambi i dispositivi vicini. Una volta che la connessione è stabilita, il dispositivo di trasmissione 

svolgerà un avviso audio e ridurre al minimo la schermata di condivisione. Touch screen del dispositivo trasmittente ad inviare file.

Ricevere file tramite NFC: Aperto Ricevere file tramite NFC: Aperto Impostazioni, quindi toccare connettività del dispositivo e abilitare NFC eImpostazioni, quindi toccare connettività del dispositivo e abilitare NFC eImpostazioni, quindi toccare connettività del dispositivo e abilitare NFC eImpostazioni, quindi toccare connettività del dispositivo e abilitare NFC eImpostazioni, quindi toccare connettività del dispositivo e abilitare NFC eImpostazioni, quindi toccare connettività del dispositivo e abilitare NFC e

Huawei Beam. Tenere il telefono sbloccato e lo schermo. Posizionare le aree di rilevamento NFC su entrambi i dispositivi vicini. Una volta che Huawei Beam. Tenere il telefono sbloccato e lo schermo. Posizionare le aree di rilevamento NFC su entrambi i dispositivi vicini. Una volta che 

la connessione è stabilita, il dispositivo di trasmissione svolgerà un prompt di audio. Dopo la richiesta, si prega di attendere per il trasferimento 

dei file per completare. I file ricevuti vengono salvati per default al Fascio cartella di propria File.dei file per completare. I file ricevuti vengono salvati per default al Fascio cartella di propria File.dei file per completare. I file ricevuti vengono salvati per default al Fascio cartella di propria File.dei file per completare. I file ricevuti vengono salvati per default al Fascio cartella di propria File.

Se c'è un opzione per abilitare Leggere e scrivere / P2P sullo schermo NFC, assicurarsi che sia abilitata. Le caratteristiche possono variare Se c'è un opzione per abilitare Leggere e scrivere / P2P sullo schermo NFC, assicurarsi che sia abilitata. Le caratteristiche possono variare Se c'è un opzione per abilitare Leggere e scrivere / P2P sullo schermo NFC, assicurarsi che sia abilitata. Le caratteristiche possono variare 

a seconda del gestore.

Utilizzare NFC per stabilire rapidamente connessioni tra i dispositivi.

Posizionare le aree di rilevamento NFC di due dispositivi vicini per stabilire rapidamente una connessione Bluetooth o Wi-Fi tra di loro. È inoltre 

possibile utilizzare questo metodo per stabilire una connessione Wi-Fi Direct o condividere un hotspot Wi-Fi, senza la ricerca di dispositivi, 

l'associazione e inserendo i dettagli di connessione manualmente.

Connessione dispositivo
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Utilizzando accoppiamento Bluetooth come esempio, attivare NFC, Huawei fascio, e Bluetooth su entrambi i dispositivi. Aprire la schermata di 

accoppiamento Bluetooth su entrambi i dispositivi e posizionare le aree di rilevamento NFC su dispositivi vicini. Quando il dispositivo di invio svolge 

un prompt dei contenuti audio e sullo schermo si restringe, seguire le istruzioni sullo schermo e toccare lo schermo del dispositivo di invio per 

stabilire una connessione Bluetooth

Se c'è un Leggere e scrivere / P2P accendere schermo NFC, assicurarsi che sia anche abilitato. Le caratteristiche possono variare a Se c'è un Leggere e scrivere / P2P accendere schermo NFC, assicurarsi che sia anche abilitato. Le caratteristiche possono variare a Se c'è un Leggere e scrivere / P2P accendere schermo NFC, assicurarsi che sia anche abilitato. Le caratteristiche possono variare a 

seconda del gestore.

modalità desktop

Collegare il telefono a un display esterno

Utilizzando un cavo, il telefono può essere collegato a un display esterno.

Utilizzare una docking station senza porte USB per collegare il telefono a un display esterno, o di una docking station con porte USB 

per collegare il telefono a un display, tastiera e mouse contemporaneamente.

l docking station senza porte USB: sostiene la conversione del USB di tipo C a un'interfaccia, ad esempio USB Type-C a l docking station senza porte USB: sostiene la conversione del USB di tipo C a un'interfaccia, ad esempio USB Type-C a l docking station senza porte USB: sostiene la conversione del USB di tipo C a un'interfaccia, ad esempio USB Type-C a 

HDMI. Se lo schermo esterno ha una porta HDMI, utilizzare un USB Type-C a HDMI per collegare il dispositivo al display 

esterno.

l docking station con porte USB: sostiene la conversione del USB di tipo C a molteplici interfacce, come USB Type-C a HDMI / USB / l docking station con porte USB: sostiene la conversione del USB di tipo C a molteplici interfacce, come USB Type-C a HDMI / USB / l docking station con porte USB: sostiene la conversione del USB di tipo C a molteplici interfacce, come USB Type-C a HDMI / USB / 

USB. Se lo schermo esterno ha una porta HDMI, ma anche voi volete collegare un mouse e una tastiera al dispositivo, utilizzare 

un'USB Type-C / adattatore USB / USB HDMI.
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In alternativa, utilizzare un USB di tipo C a cavo DisplayPort / HDMI per collegare direttamente il dispositivo al display esterno.

Type-C DP      MiniDP HDMI    

Se si collega l'adattatore al troppi dispositivi, potrebbe non funzionare correttamente.

l Per garantire la piena compatibilità, visitare Vmall e acquistare un adattatore che è stato progettato per funzionare con ill Per garantire la piena compatibilità, visitare Vmall e acquistare un adattatore che è stato progettato per funzionare con il

dispositivo.

l Quando il telefono è collegato a un monitor esterno tramite un adattatore, è possibile collegare l'adattatorel Quando il telefono è collegato a un monitor esterno tramite un adattatore, è possibile collegare l'adattatore

in un caricabatterie per ricaricare il telefono. Il caricabatterie deve soddisfare le specifiche di ricarica di Huawei. Dispositivi con una 

potenza inferiore a 5 V / 2 A non devono essere utilizzati.

l È inoltre possibile utilizzare Bluetooth per collegare un mouse o la tastiera per il telefono direttamente.l È inoltre possibile utilizzare Bluetooth per collegare un mouse o la tastiera per il telefono direttamente.

l Se lo schermo del desktop non si adatta sul display esterno, andare nel menu impostazioni sullal Se lo schermo del desktop non si adatta sul display esterno, andare nel menu impostazioni sulla

dispositivo di visualizzazione per cambiare la modalità di regolazione immagine automatica. Si può anche fare clic destro dello schermo e 

regolare la modalità schermo che si desidera sul desktop del display esterno. Le impostazioni variano con televisori o proiettori. La 

visualizzazione attuale della TV o del proiettore prevale.

In maniera wireless, il telefono può essere collegato ad un display esterno.

Utilizzando uno dei seguenti metodi, il telefono può essere collegato a un display esterno:

l Se lo schermo esterno supporta Miracast, è possibile attivare il Wi-Fi del telefono e collegare il telefono al display l Se lo schermo esterno supporta Miracast, è possibile attivare il Wi-Fi del telefono e collegare il telefono al display 

esterno.

l Se lo schermo esterno non supporta Miracast, è possibile utilizzare un adattatore HDMI wireless per collegare il telefono e il l Se lo schermo esterno non supporta Miracast, è possibile utilizzare un adattatore HDMI wireless per collegare il telefono e il 

display. Inserire l'adattatore wireless HDMI all'interfaccia HDMI del display esterno e collegare il cavo di alimentazione 

all'adattatore HDMI wireless. Dopo l'HDMI wireless

adattatore funziona correttamente, aperto impostazioni Sul telefono, vai a connettività del dispositivo > facileimpostazioni Sul telefono, vai a connettività del dispositivo > facileimpostazioni Sul telefono, vai a connettività del dispositivo > facileimpostazioni Sul telefono, vai a connettività del dispositivo > facile

Proiezione, e abilitare proiezione wireless Per collegare il telefono alla rete dell'adattatore wireless HDMI.Proiezione, e abilitare proiezione wireless Per collegare il telefono alla rete dell'adattatore wireless HDMI.Proiezione, e abilitare proiezione wireless Per collegare il telefono alla rete dell'adattatore wireless HDMI.Proiezione, e abilitare proiezione wireless Per collegare il telefono alla rete dell'adattatore wireless HDMI.

Trascinare verso il basso dalla barra di stato sul vostro telefono, o aprire il centro di notifica sul display esterno per passare da TelefonoTrascinare verso il basso dalla barra di stato sul vostro telefono, o aprire il centro di notifica sul display esterno per passare da Telefono

e Desktop.e Desktop.
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Utilizzare il telefono come un touchpad

Ora che hai collegato il telefono a un display esterno, cosa succede se non si dispone di una tastiera o un mouse con te? È 

possibile trasformare il vostro telefono in un touchpad in pochi semplici passi. Scorri verso il basso dalla barra di stato del 

telefono e toccare tastiera e mouse virtuale nel pannello di notifica. Utilizzare gesti tattili per simulare comandi del mouse.telefono e toccare tastiera e mouse virtuale nel pannello di notifica. Utilizzare gesti tattili per simulare comandi del mouse.telefono e toccare tastiera e mouse virtuale nel pannello di notifica. Utilizzare gesti tattili per simulare comandi del mouse.

l Utilizzare gesti tattili per simulare comandi del mouse.l Utilizzare gesti tattili per simulare comandi del mouse.

Un tocco delle dita - sinistro del mouse 

Doppio tocco - selezionare il testo

Pagina browse - Fai scorrere 

con due dita

Due tocco delle dita - tasto destro del mouse

l Inserimento di testo con una tastiera virtuale quando una tastiera esterna non è collegata.l Inserimento di testo con una tastiera virtuale quando una tastiera esterna non è collegata.

La tastiera virtuale è disponibile quando è collegata una tastiera esterna.

Progetto schermo del telefono su un layout di visualizzazione desktop esterno: Visualizzare il contenuto sul tuo telefono in un layout Progetto schermo del telefono su un layout di visualizzazione desktop esterno: Visualizzare il contenuto sul tuo telefono in un layout 

del desktop. Toccare l'icona di stato del segnale nella barra di stato per aprire il centro di notifica; toccare il tempo di aprire il calendario; o toccare le 

icone di navigazione sullo schermo come si farebbe nella barra di navigazione.

applicazioni 

desktop / documenti

barra delle applicazioni Barra di 

stato

menu di avvio 

Barra di ricerca
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finestre multiple: Quando si lavora su qualcosa di importante, aprire più di una finestra in modo che si può attraversare finestre multiple: Quando si lavora su qualcosa di importante, aprire più di una finestra in modo che si può attraversare 

documenti di riferimento e aumentare la produttività.

Gestione dei file: Gestisci i tuoi file comodamente. È possibile salvare i file sul desktop, creare nuovi file o cartelle e rinominare o Gestione dei file: Gestisci i tuoi file comodamente. È possibile salvare i file sul desktop, creare nuovi file o cartelle e rinominare o 

eliminare i file.

Ricerca rapida: Individuare i file in un lampo. Cercare documenti, file multimediali, e avviare le applicazioni del menu dal menu di avvio barra di Ricerca rapida: Individuare i file in un lampo. Cercare documenti, file multimediali, e avviare le applicazioni del menu dal menu di avvio barra di 

ricerca.

Cambiare lo sfondo del desktop: Un desktop stimolante può illuminare il vostro umore e aumentare la produttività. Fare clic Cambiare lo sfondo del desktop: Un desktop stimolante può illuminare il vostro umore e aumentare la produttività. Fare clic 

con il mouse sul desktop per cambiare lo sfondo del desktop.

Creare collegamenti app: Vuoi aprire un app rapidamente dal desktop? Dal menu di avvio, è possibile toccare e tenere premuto un app e poi Creare collegamenti app: Vuoi aprire un app rapidamente dal desktop? Dal menu di avvio, è possibile toccare e tenere premuto un app e poi 

trascinarlo sul desktop per creare un collegamento. Si può anche fare clic destro sull'icona dell'applicazione e scegliere Invia a Desktop per creare 

un collegamento app.

Uscita audio: Vuoi cambiare il dispositivo di uscita audio? È possibile selezionare il monitor esterno o il telefono come un dispositivo di Uscita audio: Vuoi cambiare il dispositivo di uscita audio? È possibile selezionare il monitor esterno o il telefono come un dispositivo di 

output audio.

Grande schermo della conferenza: È possibile proiettare un PPT su un grande schermo. Con il touchpad, puntatore laser e penna fluorescente Grande schermo della conferenza: È possibile proiettare un PPT su un grande schermo. Con il touchpad, puntatore laser e penna fluorescente 

supportati contemporaneamente, è possibile scrivere direttamente sul PPT quando viene proiettato sul grande schermo per rendere la presentazione 

più vivida.

proiezione applicazione rapida: Sul telefono, toccare e tenere premuta l'icona dell'applicazione. Dopo che viene visualizzato il menu di proiezione, è proiezione applicazione rapida: Sul telefono, toccare e tenere premuta l'icona dell'applicazione. Dopo che viene visualizzato il menu di proiezione, è 

possibile proiettare l'applicazione per il grande schermo e aprire l'applicazione.

gestione separata di schermi: Quando si utilizza il display esterno per il lavoro, è possibile utilizzare le applicazioni di chat online o rispondere alle gestione separata di schermi: Quando si utilizza il display esterno per il lavoro, è possibile utilizzare le applicazioni di chat online o rispondere alle 

chiamate sul proprio telefono. L'ampio schermo può essere utilizzato anche per l'intrattenimento audiovisivo.
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Collegamento dispositivo USB

Trasferimento dati tra il telefono e il computer

Utilizzare un cavo USB per collegare il telefono al computer e trasferire i dati.

modalità di connessione Selezionare USB

Utilizzare un cavo USB per collegare il telefono al computer, è possibile selezionare un metodo di connessione predefinita. È 

possibile trasferire foto e file tra il telefono e il computer, o caricare il vostro telefono attraverso la connessione USB al computer.

Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire il pannello di notifica, quindi toccare impostazioni e selezionare un metodo per Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire il pannello di notifica, quindi toccare impostazioni e selezionare un metodo per Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire il pannello di notifica, quindi toccare impostazioni e selezionare un metodo per 

collegare il dispositivo e il computer.

l Trasferimento di foto: Trasferire le foto tra il telefono e il computer.l Trasferimento di foto: Trasferire le foto tra il telefono e il computer.l Trasferimento di foto: Trasferire le foto tra il telefono e il computer.

l Trasferire file: Trasferire file tra il telefono e il computer.l Trasferire file: Trasferire file tra il telefono e il computer.l Trasferire file: Trasferire file tra il telefono e il computer.

l Carica solo: Ricaricare il telefono con un semplice cavo USB.l Carica solo: Ricaricare il telefono con un semplice cavo USB.l Carica solo: Ricaricare il telefono con un semplice cavo USB.

l Reverse ricarica: Collegare il telefono ad un altro dispositivo tramite un cavo USB di tipo C per ricaricare il dispositivo.l Reverse ricarica: Collegare il telefono ad un altro dispositivo tramite un cavo USB di tipo C per ricaricare il dispositivo.l Reverse ricarica: Collegare il telefono ad un altro dispositivo tramite un cavo USB di tipo C per ricaricare il dispositivo.

l MIDI di input: Utilizzare il telefono come un dispositivo di ingresso MIDI e riprodurre la musica sul computer.l MIDI di input: Utilizzare il telefono come un dispositivo di ingresso MIDI e riprodurre la musica sul computer.l MIDI di input: Utilizzare il telefono come un dispositivo di ingresso MIDI e riprodurre la musica sul computer.

Il trasferimento dei dati su una porta USB

Collegare il telefono al vostro telefono tramite un cavo USB per trasferire i dati ed eseguire altre attività.

l Trasferire file: Media Transfer Protocol (MTP) è un tipo di protocollo di trasmissione per i file multimediali. È possibile trasferire i file tra il l Trasferire file: Media Transfer Protocol (MTP) è un tipo di protocollo di trasmissione per i file multimediali. È possibile trasferire i file tra il l Trasferire file: Media Transfer Protocol (MTP) è un tipo di protocollo di trasmissione per i file multimediali. È possibile trasferire i file tra il 

telefono e il computer che utilizzano questo metodo di connessione. In primo luogo, installare Windows Media Player 11 o superiore sul 

computer.

Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire il pannello di notifica, quindi impostare il metodo di connessione USB per Trasferimento di Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire il pannello di notifica, quindi impostare il metodo di connessione USB per Trasferimento di 

file. Il computer installerà automaticamente i driver necessari. Dopo l'installazione è completa, fare clic sull'icona dell'unità nuova denominata file. Il computer installerà automaticamente i driver necessari. Dopo l'installazione è completa, fare clic sull'icona dell'unità nuova denominata 

Telefono sul computer per visualizzare i file sul vostro telefono. È possibile utilizzare Windows Media Player per visualizzare i file multimediali 

sul telefono.

l Trasferire le immagini: Picture Transfer Protocol (PTP) è un protocollo che permette di trasferire le immagini. È possibile caricare e l Trasferire le immagini: Picture Transfer Protocol (PTP) è un protocollo che permette di trasferire le immagini. È possibile caricare e l Trasferire le immagini: Picture Transfer Protocol (PTP) è un protocollo che permette di trasferire le immagini. È possibile caricare e 

condividere le foto tra il telefono e il computer utilizzando questo metodo di connessione.

Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire il pannello di notifica, quindi impostare il metodo di connessione USB per Trasferimento Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire il pannello di notifica, quindi impostare il metodo di connessione USB per Trasferimento 

di foto. Il computer installerà automaticamente i driver necessari. Dopo l'installazione è completa, fare clic sull'icona dell'unità nuova di foto. Il computer installerà automaticamente i driver necessari. Dopo l'installazione è completa, fare clic sull'icona dell'unità nuova 

denominata Telefono sul computer per visualizzare le immagini sul vostro telefono.

l Trasferimento dati MIDI al vostro telefono: MIDI (Musical Instrument Digital Interface) è un formato audio standard di settore per la l Trasferimento dati MIDI al vostro telefono: MIDI (Musical Instrument Digital Interface) è un formato audio standard di settore per la l Trasferimento dati MIDI al vostro telefono: MIDI (Musical Instrument Digital Interface) è un formato audio standard di settore per la 

composizione di musica stabilito dalla produttori di strumenti elettronici. Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire il pannello di 

notifica, quindi impostare il metodo di connessione USB per MIDI input. È quindi possibile utilizzare il telefono per ricevere ed elaborare notifica, quindi impostare il metodo di connessione USB per MIDI input. È quindi possibile utilizzare il telefono per ricevere ed elaborare notifica, quindi impostare il metodo di connessione USB per MIDI input. È quindi possibile utilizzare il telefono per ricevere ed elaborare 

messaggi MIDI trasmessi da altri dispositivi.
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Huawei Condividi

Introduzione a Huawei Condividi

Come posso condividere rapidamente le applicazioni, trasferire immagini e file tra il telefono e altri dispositivi mobili, o tra il telefono e il 

computer? Huawei Share consente di condividere rapidamente le applicazioni in modalità wireless e trasferire file tra il telefono, tablet e 

computer. Huawei Condividi supporta il trasferimento di dati tra i seguenti dispositivi:

l Tra i telefoni cellulari e tablet: è possibile utilizzare Huawei Share per condividere foto e file sul vostro telefono con altri telefoni o compresse. l Tra i telefoni cellulari e tablet: è possibile utilizzare Huawei Share per condividere foto e file sul vostro telefono con altri telefoni o compresse. 

Toccare e tenere premuto le applicazioni, foto e file che si desidera condividere, quindi selezionare Huawei Condividere per godere di un 

processo semplice e facile condivisione che non consuma i tuoi dati mobili.

l Tra il telefono e il computer (PC o Mac): È possibile utilizzare Huawei Share per condividere foto e file sul vostro telefono con il l Tra il telefono e il computer (PC o Mac): È possibile utilizzare Huawei Share per condividere foto e file sul vostro telefono con il 

computer, e si può anche modificare queste foto sul computer. Grazie a Huawei Share, non avrete nemmeno bisogno di un 

cavo USB per il trasferimento dati tra il telefono e il computer.

l Sia il telefono e il computer devono essere collegati alla stessa rete (ad esempio, per ill Sia il telefono e il computer devono essere collegati alla stessa rete (ad esempio, per il

stessa rete Wi-Fi).
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Utilizzare Huawei Condividi a Quickly condividere i file tra dispositivi Huawei

È possibile utilizzare Huawei Condividi per trasferire rapidamente foto, video e altri file tra dispositivi Huawei. Huawei Share utilizza il Bluetooth per 

rilevare altri dispositivi Huawei vicini e quindi utilizza la connessione Wi-Fi Direct per trasferire velocemente i file senza l'utilizzo di dati mobili.

Huawei Share utilizza il Wi-Fi e Bluetooth per trasferire i dati. Quando Huawei Share è abilitato, sia Wi-Fi e Bluetooth sono 

attivate automaticamente.

Huawei Condividi

Utilizzare Huawei Share per inviare file: Selezionare i file che si desidera condividere, quindi toccare Condividere. Per inviare i file, selezionare un Utilizzare Huawei Share per inviare file: Selezionare i file che si desidera condividere, quindi toccare Condividere. Per inviare i file, selezionare un Utilizzare Huawei Share per inviare file: Selezionare i file che si desidera condividere, quindi toccare Condividere. Per inviare i file, selezionare un Utilizzare Huawei Share per inviare file: Selezionare i file che si desidera condividere, quindi toccare Condividere. Per inviare i file, selezionare un 

dispositivo che riceve dalla lista dei dispositivi e confermare vicine.

Utilizzare Huawei Condividi per ricevere i file: Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire il pannello di notifica,Utilizzare Huawei Condividi per ricevere i file: Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire il pannello di notifica,

quindi toccare per consentire Huawei Share. Toccare Accettare quando la notifica di trasferimento file èper consentire Huawei Share. Toccare Accettare quando la notifica di trasferimento file èper consentire Huawei Share. Toccare Accettare quando la notifica di trasferimento file è

visualizzato. I file ricevuti vengono salvati per default alla tua Huawei Condividi cartella in File.visualizzato. I file ricevuti vengono salvati per default alla tua Huawei Condividi cartella in File.visualizzato. I file ricevuti vengono salvati per default alla tua Huawei Condividi cartella in File.visualizzato. I file ricevuti vengono salvati per default alla tua Huawei Condividi cartella in File.

Nessuna conferma è necessaria se i due dispositivi Huawei sono stati registrati utilizzando lo stesso ID HUAWEI.

Trasferire file tra il telefono e il computer Uso Huawei Condividi

Con Huawei Share, è possibile condividere foto e file dal telefono al computer (PC / Mac), senza alcun cavo di 

connessione.
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l Huawei Share utilizza il Wi-Fi e Bluetooth per trasferire i dati. Quando Huawei Share è abilitata, Wi-Fil Huawei Share utilizza il Wi-Fi e Bluetooth per trasferire i dati. Quando Huawei Share è abilitata, Wi-Fi

e Bluetooth sono abilitati automaticamente.

l Durante il trasferimento di dati, accertarsi che il telefono e il computer siano collegati alla stessal Durante il trasferimento di dati, accertarsi che il telefono e il computer siano collegati alla stessa

rete (ad esempio, alla stessa rete Wi-Fi).

Condivisione di file sul vostro telefono con un PC

1 Aperto 1 Aperto Impostazioni, quindi toccare connettività del dispositivo > Huawei Condividi abilitare Huawei Share.Impostazioni, quindi toccare connettività del dispositivo > Huawei Condividi abilitare Huawei Share.Impostazioni, quindi toccare connettività del dispositivo > Huawei Condividi abilitare Huawei Share.Impostazioni, quindi toccare connettività del dispositivo > Huawei Condividi abilitare Huawei Share.Impostazioni, quindi toccare connettività del dispositivo > Huawei Condividi abilitare Huawei Share.Impostazioni, quindi toccare connettività del dispositivo > Huawei Condividi abilitare Huawei Share.

Disco Nome visualizzato sul computer.Disco Nome visualizzato sul computer.

2 Dal PC, aprire la cartella di rete, e fare doppio clic Nome visualizzato sul computer.2 Dal PC, aprire la cartella di rete, e fare doppio clic Nome visualizzato sul computer.2 Dal PC, aprire la cartella di rete, e fare doppio clic Nome visualizzato sul computer.

3 Quindi inserire la password. È possibile visualizzare la password in connettività del dispositivo > Huawei3 Quindi inserire la password. È possibile visualizzare la password in connettività del dispositivo > Huawei3 Quindi inserire la password. È possibile visualizzare la password in connettività del dispositivo > Huawei3 Quindi inserire la password. È possibile visualizzare la password in connettività del dispositivo > Huawei

Condividere > Verifica sui computer.Condividere > Verifica sui computer.Condividere > Verifica sui computer.

4 Visualizza i tuoi album o memoria interna.4 Visualizza i tuoi album o memoria interna.

Condivisione di file sul vostro telefono con un computer Mac

1 Aperto 1 Aperto Impostazioni, quindi toccare connettività del dispositivo > Huawei Condividi abilitare Huawei Share.Impostazioni, quindi toccare connettività del dispositivo > Huawei Condividi abilitare Huawei Share.Impostazioni, quindi toccare connettività del dispositivo > Huawei Condividi abilitare Huawei Share.Impostazioni, quindi toccare connettività del dispositivo > Huawei Condividi abilitare Huawei Share.Impostazioni, quindi toccare connettività del dispositivo > Huawei Condividi abilitare Huawei Share.Impostazioni, quindi toccare connettività del dispositivo > Huawei Condividi abilitare Huawei Share.

Disco Nome visualizzato sul computer.Disco Nome visualizzato sul computer.

2 Dal vostro Mac, aperto mirino e fare doppio clic sul registrata Nome visualizzato sul computer.2 Dal vostro Mac, aperto mirino e fare doppio clic sul registrata Nome visualizzato sul computer.2 Dal vostro Mac, aperto mirino e fare doppio clic sul registrata Nome visualizzato sul computer.2 Dal vostro Mac, aperto mirino e fare doppio clic sul registrata Nome visualizzato sul computer.2 Dal vostro Mac, aperto mirino e fare doppio clic sul registrata Nome visualizzato sul computer.

3 Scegliere di registrare un nuovo utente, quindi inserire il nome utente e la password. È quindi possibile visualizzare la3 Scegliere di registrare un nuovo utente, quindi inserire il nome utente e la password. È quindi possibile visualizzare la

password in connettività del dispositivo > Huawei Condividi > Verifica sui computer.password in connettività del dispositivo > Huawei Condividi > Verifica sui computer.password in connettività del dispositivo > Huawei Condividi > Verifica sui computer.password in connettività del dispositivo > Huawei Condividi > Verifica sui computer.password in connettività del dispositivo > Huawei Condividi > Verifica sui computer.password in connettività del dispositivo > Huawei Condividi > Verifica sui computer.

4 Visualizza i tuoi album o memoria interna.4 Visualizza i tuoi album o memoria interna.
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Sicurezza e privacy

face Unlock

Iscrivere il vostro viso informazioni su Enable Face Unlock

Volto di sblocco consente di sbloccare velocemente il telefono tenendolo fino al vostro viso.

l Solo il proprietario può consentire di sblocco viso. Questa funzione non è disponibile per gli utenti o gli ospiti, el Solo il proprietario può consentire di sblocco viso. Questa funzione non è disponibile per gli utenti o gli ospiti, e

non supportato in PrivateSpace entrambi.

l Face Unlock non è disponibile se la password di sblocco dello schermo non è stato immesso per tre ol Face Unlock non è disponibile se la password di sblocco dello schermo non è stato immesso per tre o

più giorni di fila, o se il telefono è stato bloccato in remoto, o è stato riavviato.

l Quando si utilizza sbloccare Faccia a sbloccare il telefono, tenere gli occhi aperti, faccia te direttamentel Quando si utilizza sbloccare Faccia a sbloccare il telefono, tenere gli occhi aperti, faccia te direttamente

verso il vostro telefono, e tenere il viso ad una distanza di 20 cm (7.87 in.) a 50 cm (19.69 in.) dal dispositivo. Al fine di eseguire la 

scansione del volto con precisione, evitare di utilizzare questa funzione quando ci si trova in un ambiente buio o quando di fronte a luce 

diretta.

1 Aperto 1 Aperto Impostazioni. Vai a Sicurezza e privacy > Riconoscimento facciale e inserire la password di sblocco dello schermo.Impostazioni. Vai a Sicurezza e privacy > Riconoscimento facciale e inserire la password di sblocco dello schermo.Impostazioni. Vai a Sicurezza e privacy > Riconoscimento facciale e inserire la password di sblocco dello schermo.Impostazioni. Vai a Sicurezza e privacy > Riconoscimento facciale e inserire la password di sblocco dello schermo.Impostazioni. Vai a Sicurezza e privacy > Riconoscimento facciale e inserire la password di sblocco dello schermo.Impostazioni. Vai a Sicurezza e privacy > Riconoscimento facciale e inserire la password di sblocco dello schermo.

2 È possibile selezionare Abilita Pick up a svegliarsi dispositivo per migliorare l'esperienza Face Unlock. Nel2 È possibile selezionare Abilita Pick up a svegliarsi dispositivo per migliorare l'esperienza Face Unlock. Nel2 È possibile selezionare Abilita Pick up a svegliarsi dispositivo per migliorare l'esperienza Face Unlock. Nel2 È possibile selezionare Abilita Pick up a svegliarsi dispositivo per migliorare l'esperienza Face Unlock. Nel

questo caso, il telefono si accende sullo schermo e di identificare i tratti del viso per sbloccare automaticamente lo schermo ogni volta che si 

prende in mano il telefono e tenete al vostro viso. Se non si desidera utilizzare questa funzione, è possibile disattivare questa opzione. Toccare iscriversi prende in mano il telefono e tenete al vostro viso. Se non si desidera utilizzare questa funzione, è possibile disattivare questa opzione. Toccare iscriversi 

volto e seguire le istruzioni visualizzate per iscrivere il vostro viso.volto e seguire le istruzioni visualizzate per iscrivere il vostro viso.

3 I metodi per impostare sbloccare viso:3 I metodi per impostare sbloccare viso:

l sblocco diretta: Accendere lo schermo. Il telefono identifica i tratti del viso e sblocca ill sblocco diretta: Accendere lo schermo. Il telefono identifica i tratti del viso e sblocca ill sblocco diretta: Accendere lo schermo. Il telefono identifica i tratti del viso e sblocca il

schermo.

l Swipe per sbloccare: Accendere lo schermo. Dopo che il telefono identifica i tratti del viso, colpol Swipe per sbloccare: Accendere lo schermo. Dopo che il telefono identifica i tratti del viso, colpol Swipe per sbloccare: Accendere lo schermo. Dopo che il telefono identifica i tratti del viso, colpo

la schermata di blocco per sbloccare il dispositivo.

l Intelligente visualizzazione delle notifiche di blocco dello schermo: Abilitare Scorri per sbloccare e schermata di blocco intelligentel Intelligente visualizzazione delle notifiche di blocco dello schermo: Abilitare Scorri per sbloccare e schermata di blocco intelligentel Intelligente visualizzazione delle notifiche di blocco dello schermo: Abilitare Scorri per sbloccare e schermata di blocco intelligentel Intelligente visualizzazione delle notifiche di blocco dello schermo: Abilitare Scorri per sbloccare e schermata di blocco intelligentel Intelligente visualizzazione delle notifiche di blocco dello schermo: Abilitare Scorri per sbloccare e schermata di blocco intelligentel Intelligente visualizzazione delle notifiche di blocco dello schermo: Abilitare Scorri per sbloccare e schermata di blocco intelligente

notifiche. Nella schermata di blocco, il telefono nasconde i dettagli di notifica di default e li visualizza solo dopo aver individuato il volto notifiche. Nella schermata di blocco, il telefono nasconde i dettagli di notifica di default e li visualizza solo dopo aver individuato il volto 

del proprietario del dispositivo.

l Blocco applicazione di accesso: Abilitare blocco dell'accesso app per accedere alle app e applicazioni bloccate utilizzando sblocco viso.l Blocco applicazione di accesso: Abilitare blocco dell'accesso app per accedere alle app e applicazioni bloccate utilizzando sblocco viso.l Blocco applicazione di accesso: Abilitare blocco dell'accesso app per accedere alle app e applicazioni bloccate utilizzando sblocco viso.l Blocco applicazione di accesso: Abilitare blocco dell'accesso app per accedere alle app e applicazioni bloccate utilizzando sblocco viso.l Blocco applicazione di accesso: Abilitare blocco dell'accesso app per accedere alle app e applicazioni bloccate utilizzando sblocco viso.

Cancellare i dati del viso

Se non si utilizza più di sblocco viso o si desidera reinserire i dati del viso, è possibile eliminare i dati dei visi attuali.

Aperto Impostazioni, vai a Sicurezza e privacy > Riconoscimento facciale, seguire le istruzioni a video e inserire la password di Impostazioni, vai a Sicurezza e privacy > Riconoscimento facciale, seguire le istruzioni a video e inserire la password di Impostazioni, vai a Sicurezza e privacy > Riconoscimento facciale, seguire le istruzioni a video e inserire la password di Impostazioni, vai a Sicurezza e privacy > Riconoscimento facciale, seguire le istruzioni a video e inserire la password di Impostazioni, vai a Sicurezza e privacy > Riconoscimento facciale, seguire le istruzioni a video e inserire la password di Impostazioni, vai a Sicurezza e privacy > Riconoscimento facciale, seguire le istruzioni a video e inserire la password di 

blocco dello schermo, quindi toccare Cancellare i dati del viso e seguire le istruzioni sullo schermo per eliminare i dati volto attuale.blocco dello schermo, quindi toccare Cancellare i dati del viso e seguire le istruzioni sullo schermo per eliminare i dati volto attuale.blocco dello schermo, quindi toccare Cancellare i dati del viso e seguire le istruzioni sullo schermo per eliminare i dati volto attuale.
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Pick Up a Lock

Aperto Impostazioni, e andare a Sicurezza e privacy > Riconoscimento facciale. All'atto dell'iscrizione i dati del viso, selezionare Abilita Impostazioni, e andare a Sicurezza e privacy > Riconoscimento facciale. All'atto dell'iscrizione i dati del viso, selezionare Abilita Impostazioni, e andare a Sicurezza e privacy > Riconoscimento facciale. All'atto dell'iscrizione i dati del viso, selezionare Abilita Impostazioni, e andare a Sicurezza e privacy > Riconoscimento facciale. All'atto dell'iscrizione i dati del viso, selezionare Abilita Impostazioni, e andare a Sicurezza e privacy > Riconoscimento facciale. All'atto dell'iscrizione i dati del viso, selezionare Abilita Impostazioni, e andare a Sicurezza e privacy > Riconoscimento facciale. All'atto dell'iscrizione i dati del viso, selezionare Abilita Impostazioni, e andare a Sicurezza e privacy > Riconoscimento facciale. All'atto dell'iscrizione i dati del viso, selezionare Abilita 

Pick up a svegliarsi dispositivo per migliorare l'esperienza Face Unlock, e impostare il metodo faccia sblocco sblocco diretta. Una volta che Pick up a svegliarsi dispositivo per migliorare l'esperienza Face Unlock, e impostare il metodo faccia sblocco sblocco diretta. Una volta che Pick up a svegliarsi dispositivo per migliorare l'esperienza Face Unlock, e impostare il metodo faccia sblocco sblocco diretta. Una volta che Pick up a svegliarsi dispositivo per migliorare l'esperienza Face Unlock, e impostare il metodo faccia sblocco sblocco diretta. Una volta che 

l'installazione è completa, si può semplicemente alzare il telefono per sbloccare lo schermo, senza una password o impronte digitali. Se non è stato 

selezionato Abilita Pick up a svegliarsi dispositivo per migliorare l'esperienza Face Unlockselezionato Abilita Pick up a svegliarsi dispositivo per migliorare l'esperienza Face Unlock

al momento dell'iscrizione dei dati del viso, è possibile aprire Impostazioni, vai a Sicurezza e privacy > VisoImpostazioni, vai a Sicurezza e privacy > VisoImpostazioni, vai a Sicurezza e privacy > VisoImpostazioni, vai a Sicurezza e privacy > Viso

riconoscimento, e impostare il metodo faccia sblocco sblocco diretta. Poi, aperto riconoscimento, e impostare il metodo faccia sblocco sblocco diretta. Poi, aperto riconoscimento, e impostare il metodo faccia sblocco sblocco diretta. Poi, aperto riconoscimento, e impostare il metodo faccia sblocco sblocco diretta. Poi, aperto Impostazioni, vai aImpostazioni, vai a

assistenza intelligente > Controllo del movimento > Pick up, e selezionare Svegliare dispositivo.assistenza intelligente > Controllo del movimento > Pick up, e selezionare Svegliare dispositivo.assistenza intelligente > Controllo del movimento > Pick up, e selezionare Svegliare dispositivo.assistenza intelligente > Controllo del movimento > Pick up, e selezionare Svegliare dispositivo.assistenza intelligente > Controllo del movimento > Pick up, e selezionare Svegliare dispositivo.assistenza intelligente > Controllo del movimento > Pick up, e selezionare Svegliare dispositivo.

impronta digitale

Introduzione al riconoscimento delle impronte digitali

riconoscimento delle impronte digitali, non solo permette di sbloccare il telefono più veloce, ma fornisce anche una maggiore sicurezza per le 

informazioni personali. È possibile utilizzare le impronte digitali per:

l Sbloccare lo schermo con un solo tocco: Vuoi evitare il fastidio di utilizzare codici PIN e modelli per sbloccare lo schermo? Utilizzare l Sbloccare lo schermo con un solo tocco: Vuoi evitare il fastidio di utilizzare codici PIN e modelli per sbloccare lo schermo? Utilizzare l Sbloccare lo schermo con un solo tocco: Vuoi evitare il fastidio di utilizzare codici PIN e modelli per sbloccare lo schermo? Utilizzare 

le impronte digitali per modo rapido e sicuro sbloccare lo schermo con un solo tocco.

l Accedi ai tuoi file privati: Paura di dimenticare la password per il blocco di sicurezza o di app, o averlo cadere nelle mani di qualcuno che l Accedi ai tuoi file privati: Paura di dimenticare la password per il blocco di sicurezza o di app, o averlo cadere nelle mani di qualcuno che l Accedi ai tuoi file privati: Paura di dimenticare la password per il blocco di sicurezza o di app, o averlo cadere nelle mani di qualcuno che 

non ti fidi? accesso dell'impronta digitale Set per la serratura di sicurezza e app per mantenere i file e le applicazioni sicure e accessibili 

solo da te.

l Eseguire i collegamenti di impronte digitali: Impossibile raggiungere il pulsante di scatto per scattare una foto? Vuoi un modo più veloce per rispondere a una l Eseguire i collegamenti di impronte digitali: Impossibile raggiungere il pulsante di scatto per scattare una foto? Vuoi un modo più veloce per rispondere a una l Eseguire i collegamenti di impronte digitali: Impossibile raggiungere il pulsante di scatto per scattare una foto? Vuoi un modo più veloce per rispondere a una 

chiamata o disattivare un allarme? Impostare scorciatoie impronte digitali per scattare velocemente le foto, rispondere alle chiamate e disattivare gli allarmi 

con le tue dita.
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Registrazione di un'impronta digitale

È possibile registrare un'impronta digitale sul vostro telefono e quindi utilizzare le impronte digitali per sbloccare lo schermo o accedere alla provvisoria o 

App Lock senza una password.

l Fingerprint sblocco è disponibile solo quando il metodo di sblocco è impostato su Pattern, PIN ol Fingerprint sblocco è disponibile solo quando il metodo di sblocco è impostato su Pattern, PIN ol Fingerprint sblocco è disponibile solo quando il metodo di sblocco è impostato su Pattern, PIN ol Fingerprint sblocco è disponibile solo quando il metodo di sblocco è impostato su Pattern, PIN o

Parola d'ordine. Vi sarà chiesto di sbloccare il telefono utilizzando la password di sblocco dello schermo dopo che il dispositivo viene riavviato o se Parola d'ordine. Vi sarà chiesto di sbloccare il telefono utilizzando la password di sblocco dello schermo dopo che il dispositivo viene riavviato o se 

la vostra impronta digitale non viene riconosciuto.

l Prima di iscriversi un'impronta digitale, assicurarsi che il dito sia pulita e asciutta.l Prima di iscriversi un'impronta digitale, assicurarsi che il dito sia pulita e asciutta.

1 Aperto 1 Aperto Impostazioni.

2 Vai a Sicurezza e privacy > ID impronte digitali > gestione di impronte digitali > Cambio di sblocco2 Vai a Sicurezza e privacy > ID impronte digitali > gestione di impronte digitali > Cambio di sblocco2 Vai a Sicurezza e privacy > ID impronte digitali > gestione di impronte digitali > Cambio di sblocco2 Vai a Sicurezza e privacy > ID impronte digitali > gestione di impronte digitali > Cambio di sblocco2 Vai a Sicurezza e privacy > ID impronte digitali > gestione di impronte digitali > Cambio di sblocco2 Vai a Sicurezza e privacy > ID impronte digitali > gestione di impronte digitali > Cambio di sblocco2 Vai a Sicurezza e privacy > ID impronte digitali > gestione di impronte digitali > Cambio di sblocco2 Vai a Sicurezza e privacy > ID impronte digitali > gestione di impronte digitali > Cambio di sblocco

metodo, selezionare Modello, PIN a 4 cifre, PIN personalizzato o Parola d'ordine, e quindi seguire le istruzioni sullo schermo per impostare una metodo, selezionare Modello, PIN a 4 cifre, PIN personalizzato o Parola d'ordine, e quindi seguire le istruzioni sullo schermo per impostare una metodo, selezionare Modello, PIN a 4 cifre, PIN personalizzato o Parola d'ordine, e quindi seguire le istruzioni sullo schermo per impostare una metodo, selezionare Modello, PIN a 4 cifre, PIN personalizzato o Parola d'ordine, e quindi seguire le istruzioni sullo schermo per impostare una metodo, selezionare Modello, PIN a 4 cifre, PIN personalizzato o Parola d'ordine, e quindi seguire le istruzioni sullo schermo per impostare una metodo, selezionare Modello, PIN a 4 cifre, PIN personalizzato o Parola d'ordine, e quindi seguire le istruzioni sullo schermo per impostare una metodo, selezionare Modello, PIN a 4 cifre, PIN personalizzato o Parola d'ordine, e quindi seguire le istruzioni sullo schermo per impostare una metodo, selezionare Modello, PIN a 4 cifre, PIN personalizzato o Parola d'ordine, e quindi seguire le istruzioni sullo schermo per impostare una 

password di sblocco.

3 Dopo aver impostato una password di sblocco, toccare nuova impronta digitale registrazione di un'impronta digitale.3 Dopo aver impostato una password di sblocco, toccare nuova impronta digitale registrazione di un'impronta digitale.3 Dopo aver impostato una password di sblocco, toccare nuova impronta digitale registrazione di un'impronta digitale.3 Dopo aver impostato una password di sblocco, toccare nuova impronta digitale registrazione di un'impronta digitale.

4 Posizionare la punta del dito sul sensore di impronte digitali. Premere leggermente sul sensore fino a quando il dispositivo4 Posizionare la punta del dito sul sensore di impronte digitali. Premere leggermente sul sensore fino a quando il dispositivo

vibra. Ripetere questa operazione utilizzando diverse parti del la punta del dito.

5 Dopo l'iscrizione è completa, toccare OK.5 Dopo l'iscrizione è completa, toccare OK.5 Dopo l'iscrizione è completa, toccare OK.

Per sbloccare lo schermo, è sufficiente posizionare la punta del dito sul sensore di impronte digitali.

Aggiungere o modificare un impronte digitali

È possibile registrare un massimo di cinque impronte digitali sul dispositivo. È inoltre possibile eliminare o rinominare le impronte digitali.
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1 Aperto 1 Aperto Impostazioni.

2 Vai a Sicurezza e privacy > ID impronte digitali > la gestione delle impronte digitali.2 Vai a Sicurezza e privacy > ID impronte digitali > la gestione delle impronte digitali.2 Vai a Sicurezza e privacy > ID impronte digitali > la gestione delle impronte digitali.2 Vai a Sicurezza e privacy > ID impronte digitali > la gestione delle impronte digitali.2 Vai a Sicurezza e privacy > ID impronte digitali > la gestione delle impronte digitali.2 Vai a Sicurezza e privacy > ID impronte digitali > la gestione delle impronte digitali.2 Vai a Sicurezza e privacy > ID impronte digitali > la gestione delle impronte digitali.

3 Immettere la password di sblocco dello schermo e seguire le istruzioni su schermo per accedere al3 Immettere la password di sblocco dello schermo e seguire le istruzioni su schermo per accedere al

schermata di configurazione di impronte digitali.

4 Nella sezione lista di impronte digitali, è possibile:4 Nella sezione lista di impronte digitali, è possibile:

l Registrare una nuova impronta digitale: Toccare nuova impronta digitale iscrivere una nuova impronta digitale.l Registrare una nuova impronta digitale: Toccare nuova impronta digitale iscrivere una nuova impronta digitale.l Registrare una nuova impronta digitale: Toccare nuova impronta digitale iscrivere una nuova impronta digitale.l Registrare una nuova impronta digitale: Toccare nuova impronta digitale iscrivere una nuova impronta digitale.l Registrare una nuova impronta digitale: Toccare nuova impronta digitale iscrivere una nuova impronta digitale.

l Rinominare o eliminare un'impronta digitale: Toccare un impronte digitali precedentemente arruolati per rinominare o eliminarel Rinominare o eliminare un'impronta digitale: Toccare un impronte digitali precedentemente arruolati per rinominare o eliminarel Rinominare o eliminare un'impronta digitale: Toccare un impronte digitali precedentemente arruolati per rinominare o eliminare

esso.

l Identificare un impronta digitale: Toccare riconoscimento delle impronte digitali di individuare ed evidenziare arruolatil Identificare un impronta digitale: Toccare riconoscimento delle impronte digitali di individuare ed evidenziare arruolatil Identificare un impronta digitale: Toccare riconoscimento delle impronte digitali di individuare ed evidenziare arruolatil Identificare un impronta digitale: Toccare riconoscimento delle impronte digitali di individuare ed evidenziare arruolatil Identificare un impronta digitale: Toccare riconoscimento delle impronte digitali di individuare ed evidenziare arruolati

le impronte digitali.

Utilizzare un'impronta digitale per accedere rapidamente alle informazioni privato

Stanco di dover inserire la password ogni volta che si desidera accedere alle informazioni private nel vostro app bloccato provvisoria o una? È possibile 

utilizzare le impronte digitali per accedere rapidamente le vostre informazioni private. Questo metodo è comodo e sicuro.

1 Aperto 1 Aperto Impostazioni.

2 Vai a Sicurezza e privacy > ID impronte digitali > la gestione delle impronte digitali.2 Vai a Sicurezza e privacy > ID impronte digitali > la gestione delle impronte digitali.2 Vai a Sicurezza e privacy > ID impronte digitali > la gestione delle impronte digitali.2 Vai a Sicurezza e privacy > ID impronte digitali > la gestione delle impronte digitali.2 Vai a Sicurezza e privacy > ID impronte digitali > la gestione delle impronte digitali.2 Vai a Sicurezza e privacy > ID impronte digitali > la gestione delle impronte digitali.2 Vai a Sicurezza e privacy > ID impronte digitali > la gestione delle impronte digitali.

3 Immettere la password di sblocco dello schermo e seguire le istruzioni su schermo per accedere al3 Immettere la password di sblocco dello schermo e seguire le istruzioni su schermo per accedere al

schermata di configurazione di impronte digitali. Abilitare Accesso sicuro e app lock Access, e seguire le istruzioni su schermo schermata di configurazione di impronte digitali. Abilitare Accesso sicuro e app lock Access, e seguire le istruzioni su schermo schermata di configurazione di impronte digitali. Abilitare Accesso sicuro e app lock Access, e seguire le istruzioni su schermo schermata di configurazione di impronte digitali. Abilitare Accesso sicuro e app lock Access, e seguire le istruzioni su schermo schermata di configurazione di impronte digitali. Abilitare Accesso sicuro e app lock Access, e seguire le istruzioni su schermo 

per inserire le password. Ora puoi:

l Utilizzare un'impronta digitale per accedere al sicuro: Aperto l Utilizzare un'impronta digitale per accedere al sicuro: Aperto l Utilizzare un'impronta digitale per accedere al sicuro: Aperto File e toccare Sicuro, si può quindi accedere allaFile e toccare Sicuro, si può quindi accedere allaFile e toccare Sicuro, si può quindi accedere allaFile e toccare Sicuro, si può quindi accedere alla

Cassetta di sicurezza utilizzando l'impronta digitale.

l Utilizzare un impronte digitali per accedere applicazioni bloccate dalla serratura App: È ora possibile aprire le applicazioni bloccati nella schermata l Utilizzare un impronte digitali per accedere applicazioni bloccate dalla serratura App: È ora possibile aprire le applicazioni bloccati nella schermata l Utilizzare un impronte digitali per accedere applicazioni bloccate dalla serratura App: È ora possibile aprire le applicazioni bloccati nella schermata 

iniziale utilizzando l'impronta digitale.

Attivare o disattivare i servizi di localizzazione

Dopo aver ottenuto le informazioni sulle autorizzazioni posizione, le applicazioni possono ottenere la tua posizione in qualsiasi momento. Se le informazioni sulla 

posizione si ottiene un'applicazione dannosa, si può essere a rischio di danno o di frode. È possibile attivare o disattivare i servizi di localizzazione in base alle 

esigenze e regolarmente monitorare e gestire i permessi consentiti per le tue applicazioni per proteggere la vostra privacy e sicurezza.

Attivare o disattivare i servizi di localizzazione: Aperto Attivare o disattivare i servizi di localizzazione: Aperto Impostazioni, vai a Sicurezza e privacy > LocalizzazioneImpostazioni, vai a Sicurezza e privacy > LocalizzazioneImpostazioni, vai a Sicurezza e privacy > LocalizzazioneImpostazioni, vai a Sicurezza e privacy > Localizzazione

accesso, e attivare o disattivare Accedere alla mia posizione. Quando i servizi di localizzazione sono disattivati, a parte per il software accesso, e attivare o disattivare Accedere alla mia posizione. Quando i servizi di localizzazione sono disattivati, a parte per il software accesso, e attivare o disattivare Accedere alla mia posizione. Quando i servizi di localizzazione sono disattivati, a parte per il software accesso, e attivare o disattivare Accedere alla mia posizione. Quando i servizi di localizzazione sono disattivati, a parte per il software 

pre-installato, il telefono si fermerà tutte le applicazioni e servizi da raccogliere e utilizzare le informazioni sulla località. Il sistema vi chiederà di 

attivare i servizi di localizzazione quando si tenta di utilizzare queste applicazioni.
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l Le caratteristiche possono variare a seconda del gestore.l Le caratteristiche possono variare a seconda del gestore.

l Huawei utilizza solo dati di localizzazione per offrire funzioni e servizi necessari, non perl Huawei utilizza solo dati di localizzazione per offrire funzioni e servizi necessari, non per

al fine di individuare e raccogliere le vostre informazioni private.

Impostare assistenza posizionamento coperta: Aperto Impostare assistenza posizionamento coperta: Aperto Impostazioni, vai a Sicurezza e privacy > LocalizzazioneImpostazioni, vai a Sicurezza e privacy > LocalizzazioneImpostazioni, vai a Sicurezza e privacy > LocalizzazioneImpostazioni, vai a Sicurezza e privacy > Localizzazione

accesso > Impostazioni avanzate, e attivare o disattivare la connessione Wi-Fi e la scansione Bluetooth. Scansione di reti Wi-Fi e dispositivi accesso > Impostazioni avanzate, e attivare o disattivare la connessione Wi-Fi e la scansione Bluetooth. Scansione di reti Wi-Fi e dispositivi accesso > Impostazioni avanzate, e attivare o disattivare la connessione Wi-Fi e la scansione Bluetooth. Scansione di reti Wi-Fi e dispositivi accesso > Impostazioni avanzate, e attivare o disattivare la connessione Wi-Fi e la scansione Bluetooth. Scansione di reti Wi-Fi e dispositivi 

Bluetooth potranno migliorare la precisione del posizionamento coperta.

Spazio privato

PrivateSpace: Mantenere private le informazioni nascoste

PrivateSpace è una funzione che permette di creare uno spazio indipendente sul vostro telefono per memorizzare le informazioni private. I file e le 

applicazioni memorizzati nel PrivateSpace non è possibile accedere dal MainSpace.

PrivateSpace fornisce le seguenti funzionalità:

l Nascondere l'accesso al tuo PrivateSpace: Volete mantenere il vostro PrivateSpace nascosto da altre persone? È possibile nascondere l'accesso al l Nascondere l'accesso al tuo PrivateSpace: Volete mantenere il vostro PrivateSpace nascosto da altre persone? È possibile nascondere l'accesso al l Nascondere l'accesso al tuo PrivateSpace: Volete mantenere il vostro PrivateSpace nascosto da altre persone? È possibile nascondere l'accesso al 

vostro PrivateSpace nel MainSpace per mantenere il vostro PrivateSpace fuori dalla vista.

l passare rapidamente tra MainSpace e PrivateSpace: Dalla schermata di blocco, è possibile passare rapidamente tra gli spazi l passare rapidamente tra MainSpace e PrivateSpace: Dalla schermata di blocco, è possibile passare rapidamente tra gli spazi l passare rapidamente tra MainSpace e PrivateSpace: Dalla schermata di blocco, è possibile passare rapidamente tra gli spazi 

utilizzando le impronte digitali o password diverse. Le informazioni Wi-Fi e Bluetooth impostato nel MainSpace o PrivateSpace può 

essere identificato e collegato in altri spazi automaticamente.
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l Trasferire file e contatti tra il MainSpace e PrivateSpace: È possibile trasferire i file privati (quali immagini e l Trasferire file e contatti tra il MainSpace e PrivateSpace: È possibile trasferire i file privati (quali immagini e l Trasferire file e contatti tra il MainSpace e PrivateSpace: È possibile trasferire i file privati (quali immagini e 

video) e anche migrare i contatti per condividere file e contatti tra il MainSpace e PrivateSpace.

l Reimpostare la password PrivateSpace: E 'comprensibile per dimenticare le password di tanto in tanto. Per reimpostare la password l Reimpostare la password PrivateSpace: E 'comprensibile per dimenticare le password di tanto in tanto. Per reimpostare la password l Reimpostare la password PrivateSpace: E 'comprensibile per dimenticare le password di tanto in tanto. Per reimpostare la password 

PrivateSpace, è possibile attivare la funzione di protezione della password inserendo la password MainSpace e rispondendo alle domande di 

sicurezza.

l backup dei dati PrivateSpace: Utilizzare la funzione di spazio clone nel PrivateSpace per copiare il PrivateSpace a un altro l backup dei dati PrivateSpace: Utilizzare la funzione di spazio clone nel PrivateSpace per copiare il PrivateSpace a un altro l backup dei dati PrivateSpace: Utilizzare la funzione di spazio clone nel PrivateSpace per copiare il PrivateSpace a un altro 

dispositivo.

Se si desidera passare direttamente al PrivateSpace dalla schermata di blocco utilizzando una password o impronta digitale, la password 

PrivateSpace deve essere dello stesso tipo, come la password MainSpace con un contenuto diverso, altrimenti non sarà in grado di 

accedere PrivateSpace dalla schermata di blocco .

Abilita PrivateSpace

Ti preoccupi che le informazioni potenzialmente imbarazzante potrebbe essere visto dai vostri amici e colleghi di lavoro quando si sta mostrando loro 

foto e altre cose sul tuo cellulare? PrivateSpace consente di memorizzare le informazioni private in uno spazio nascosto all'interno del vostro 

dispositivo che si può accedere solo con la tua impronta digitale o la password.

È possibile aggiungere fino a tre utenti a utenti e Spazio privato sul tuo Telefono. Se avete già aggiunto tre utenti sotto impostazioniÈ possibile aggiungere fino a tre utenti a utenti e Spazio privato sul tuo Telefono. Se avete già aggiunto tre utenti sotto impostazioniÈ possibile aggiungere fino a tre utenti a utenti e Spazio privato sul tuo Telefono. Se avete già aggiunto tre utenti sotto impostazioniÈ possibile aggiungere fino a tre utenti a utenti e Spazio privato sul tuo Telefono. Se avete già aggiunto tre utenti sotto impostazioniÈ possibile aggiungere fino a tre utenti a utenti e Spazio privato sul tuo Telefono. Se avete già aggiunto tre utenti sotto impostazioniÈ possibile aggiungere fino a tre utenti a utenti e Spazio privato sul tuo Telefono. Se avete già aggiunto tre utenti sotto impostazioniÈ possibile aggiungere fino a tre utenti a utenti e Spazio privato sul tuo Telefono. Se avete già aggiunto tre utenti sotto impostazioniÈ possibile aggiungere fino a tre utenti a utenti e Spazio privato sul tuo Telefono. Se avete già aggiunto tre utenti sotto impostazioni

> Utenti e conti > utenti > Aggiungi utente, non è possibile aggiungere più utenti a Spazio privato.> Utenti e conti > utenti > Aggiungi utente, non è possibile aggiungere più utenti a Spazio privato.> Utenti e conti > utenti > Aggiungi utente, non è possibile aggiungere più utenti a Spazio privato.> Utenti e conti > utenti > Aggiungi utente, non è possibile aggiungere più utenti a Spazio privato.> Utenti e conti > utenti > Aggiungi utente, non è possibile aggiungere più utenti a Spazio privato.> Utenti e conti > utenti > Aggiungi utente, non è possibile aggiungere più utenti a Spazio privato.

Abilita PrivateSpace: Se si utilizza PrivateSpace per la prima volta, aperto Abilita PrivateSpace: Se si utilizza PrivateSpace per la prima volta, aperto Impostazioni, vai aImpostazioni, vai a

Sicurezza e privacy > Spazio privato > Enable, e seguire le istruzioni sullo schermo per creare il PrivateSpace.Sicurezza e privacy > Spazio privato > Enable, e seguire le istruzioni sullo schermo per creare il PrivateSpace.Sicurezza e privacy > Spazio privato > Enable, e seguire le istruzioni sullo schermo per creare il PrivateSpace.Sicurezza e privacy > Spazio privato > Enable, e seguire le istruzioni sullo schermo per creare il PrivateSpace.Sicurezza e privacy > Spazio privato > Enable, e seguire le istruzioni sullo schermo per creare il PrivateSpace.

È possibile creare una sola PrivateSpace.

passare rapidamente tra MainSpace e PrivateSpace: Dalla schermata di blocco, è possibile passare rapidamente tra gli spazi passare rapidamente tra MainSpace e PrivateSpace: Dalla schermata di blocco, è possibile passare rapidamente tra gli spazi 

utilizzando l'impronta digitale o la password. Dopo aver riavviato il telefono, è necessario immettere prima il MainSpace utilizzando la 

password. È quindi possibile passare tra gli spazi dalla schermata di blocco.

Inserisci PrivateSpace: È possibile inserire il tuo PrivateSpace direttamente dalla schermata di blocco con il tuoInserisci PrivateSpace: È possibile inserire il tuo PrivateSpace direttamente dalla schermata di blocco con il tuo

impronta digitale o la password. Alternativamente, aperto impostazioni in MainSpace, e andare a Sicurezza &impostazioni in MainSpace, e andare a Sicurezza &impostazioni in MainSpace, e andare a Sicurezza &

vita privata > Spazio privato > Entra per inserire il tuo PrivateSpace.vita privata > Spazio privato > Entra per inserire il tuo PrivateSpace.vita privata > Spazio privato > Entra per inserire il tuo PrivateSpace.vita privata > Spazio privato > Entra per inserire il tuo PrivateSpace.vita privata > Spazio privato > Entra per inserire il tuo PrivateSpace.

Exit PrivateSpace: Quando si esce il vostro PrivateSpace, tutta la memoria di sistema utilizzata dal PrivateSpace sarà liberato. È ancora Exit PrivateSpace: Quando si esce il vostro PrivateSpace, tutta la memoria di sistema utilizzata dal PrivateSpace sarà liberato. È ancora 

possibile tornare alla vostra PrivateSpace quando ne hai bisogno. Uscire

PrivateSpace, aperto Impostazioni, e andare a Sicurezza e privacy > PrivateSpace > EsciImpostazioni, e andare a Sicurezza e privacy > PrivateSpace > EsciImpostazioni, e andare a Sicurezza e privacy > PrivateSpace > EsciImpostazioni, e andare a Sicurezza e privacy > PrivateSpace > EsciImpostazioni, e andare a Sicurezza e privacy > PrivateSpace > Esci

Spazio privato.

Elimina PrivateSpace: Eliminazione PrivateSpace sarà eliminare definitivamente tutte le applicazioni ei dati memorizzati all'interno del vostro Elimina PrivateSpace: Eliminazione PrivateSpace sarà eliminare definitivamente tutte le applicazioni ei dati memorizzati all'interno del vostro 

PrivateSpace e questi dati non potrà essere ripristinato. È possibile eliminare il tuo PrivateSpace nei seguenti modi:
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l Dal MainSpace, aperto l Dal MainSpace, aperto Impostazioni, poi vai a Sicurezza e privacy > PrivateSpace eImpostazioni, poi vai a Sicurezza e privacy > PrivateSpace eImpostazioni, poi vai a Sicurezza e privacy > PrivateSpace eImpostazioni, poi vai a Sicurezza e privacy > PrivateSpace eImpostazioni, poi vai a Sicurezza e privacy > PrivateSpace e

toccare > Elimina PrivateSpace.

l Dal PrivateSpace, aperto l Dal PrivateSpace, aperto Impostazioni, poi vai a Sicurezza e privacy > PrivateSpace >Impostazioni, poi vai a Sicurezza e privacy > PrivateSpace >Impostazioni, poi vai a Sicurezza e privacy > PrivateSpace >Impostazioni, poi vai a Sicurezza e privacy > PrivateSpace >Impostazioni, poi vai a Sicurezza e privacy > PrivateSpace >

Elimina PrivateSpace.

Nascondere l'entrata alla vostra PrivateSpace

Vuoi mantenere tutte le tracce della vostra PrivateSpace nascoste da altre persone? È possibile nascondere l'ingresso della PrivateSpace nel 

MainSpace, mantenendo il vostro PrivateSpace nascosto e segreto.

Dopo aver inserito il PrivateSpace, aperto Impostazioni, vai a Sicurezza e privacy > PrivateSpace, eImpostazioni, vai a Sicurezza e privacy > PrivateSpace, eImpostazioni, vai a Sicurezza e privacy > PrivateSpace, eImpostazioni, vai a Sicurezza e privacy > PrivateSpace, eImpostazioni, vai a Sicurezza e privacy > PrivateSpace, e

abilitare Hide PrivateSpace. Dopo aver nascosto l'ingresso della PrivateSpace, è possibile inserire solo lo spazio utilizzando l'impronta abilitare Hide PrivateSpace. Dopo aver nascosto l'ingresso della PrivateSpace, è possibile inserire solo lo spazio utilizzando l'impronta abilitare Hide PrivateSpace. Dopo aver nascosto l'ingresso della PrivateSpace, è possibile inserire solo lo spazio utilizzando l'impronta 

digitale o la password nella schermata di blocco.

Trasferire file tra il PrivateSpace e MainSpace

Vuoi trasferire rapidamente foto private, musica o video sul PrivateSpace, o dal vostro PrivateSpace al 

MainSpace?

1 Dopo aver inserito il PrivateSpace, aperto 1 Dopo aver inserito il PrivateSpace, aperto Impostazioni, e andare a Sicurezza e privacy >Impostazioni, e andare a Sicurezza e privacy >Impostazioni, e andare a Sicurezza e privacy >Impostazioni, e andare a Sicurezza e privacy >

Spazio privato.

2 Toccare MainSpace a PrivateSpace o PrivateSpace a MainSpace.2 Toccare MainSpace a PrivateSpace o PrivateSpace a MainSpace.2 Toccare MainSpace a PrivateSpace o PrivateSpace a MainSpace.2 Toccare MainSpace a PrivateSpace o PrivateSpace a MainSpace.2 Toccare MainSpace a PrivateSpace o PrivateSpace a MainSpace.

3 Seguire le istruzioni visualizzate per selezionare i file e trasferirli nella posizione di destinazione.3 Seguire le istruzioni visualizzate per selezionare i file e trasferirli nella posizione di destinazione.

I file memorizzati nella scheda di memoria del dispositivo o possono essere trasferiti dal MainSpace al PrivateSpace, ma solo i file 

memorizzati in locale sul dispositivo possono essere trasferiti dal PrivateSpace al vostro MainSpace. Questo perché le schede di memoria 

sono bloccati in PrivateSpace. I file memorizzati nel cloud non possono essere trasferite tra il PrivateSpace e la tua MainSpace. Non tutti i 

dispositivi supportano le schede di memoria. Per impostazione predefinita, i file di immagine trasferiti vengono conservati a Galleria > immagini dispositivi supportano le schede di memoria. Per impostazione predefinita, i file di immagine trasferiti vengono conservati a Galleria > immagini dispositivi supportano le schede di memoria. Per impostazione predefinita, i file di immagine trasferiti vengono conservati a Galleria > immagini dispositivi supportano le schede di memoria. Per impostazione predefinita, i file di immagine trasferiti vengono conservati a Galleria > immagini 

condivise, i file video vengono memorizzati incondivise, i file video vengono memorizzati in

Galleria > video condivisi, e file audio vengono conservati a File > Spostare file > Condividi audio.Galleria > video condivisi, e file audio vengono conservati a File > Spostare file > Condividi audio.Galleria > video condivisi, e file audio vengono conservati a File > Spostare file > Condividi audio.Galleria > video condivisi, e file audio vengono conservati a File > Spostare file > Condividi audio.Galleria > video condivisi, e file audio vengono conservati a File > Spostare file > Condividi audio.Galleria > video condivisi, e file audio vengono conservati a File > Spostare file > Condividi audio.Galleria > video condivisi, e file audio vengono conservati a File > Spostare file > Condividi audio.

Trasferire i dati PrivateSpace al nuovo dispositivo

È possibile clonare il vostro PrivateSpace di trasferire velocemente i file privati su un altro dispositivo.

l Prima di trasferire i dati, in modo che il nuovo dispositivo ha abbastanza spazio di archiviazione rimanente.l Prima di trasferire i dati, in modo che il nuovo dispositivo ha abbastanza spazio di archiviazione rimanente.

l È possibile trasferire i seguenti dati da un dispositivo all'altro: immagini, file audio el È possibile trasferire i seguenti dati da un dispositivo all'altro: immagini, file audio e

video.

1 Inserisci PrivateSpace sul nuovo dispositivo e aperto 1 Inserisci PrivateSpace sul nuovo dispositivo e aperto Impostazioni. Vai a Sicurezza e privacy >Impostazioni. Vai a Sicurezza e privacy >Impostazioni. Vai a Sicurezza e privacy >Impostazioni. Vai a Sicurezza e privacy >

Spazio privato > spazio Clone > QUESTO E 'IL NUOVO TELEFONO per generare un codice QR.Spazio privato > spazio Clone > QUESTO E 'IL NUOVO TELEFONO per generare un codice QR.Spazio privato > spazio Clone > QUESTO E 'IL NUOVO TELEFONO per generare un codice QR.Spazio privato > spazio Clone > QUESTO E 'IL NUOVO TELEFONO per generare un codice QR.Spazio privato > spazio Clone > QUESTO E 'IL NUOVO TELEFONO per generare un codice QR.Spazio privato > spazio Clone > QUESTO E 'IL NUOVO TELEFONO per generare un codice QR.

2 Inserisci PrivateSpace sul dispositivo vecchio e aperto 2 Inserisci PrivateSpace sul dispositivo vecchio e aperto Impostazioni. Vai a Sicurezza e privacy >Impostazioni. Vai a Sicurezza e privacy >Impostazioni. Vai a Sicurezza e privacy >Impostazioni. Vai a Sicurezza e privacy >

Spazio privato > spazio Clone > QUESTO E 'IL VECCHIO TELEFONO. Seguire le istruzioni sullo schermo per eseguire la scansione del codice QR Spazio privato > spazio Clone > QUESTO E 'IL VECCHIO TELEFONO. Seguire le istruzioni sullo schermo per eseguire la scansione del codice QR Spazio privato > spazio Clone > QUESTO E 'IL VECCHIO TELEFONO. Seguire le istruzioni sullo schermo per eseguire la scansione del codice QR Spazio privato > spazio Clone > QUESTO E 'IL VECCHIO TELEFONO. Seguire le istruzioni sullo schermo per eseguire la scansione del codice QR Spazio privato > spazio Clone > QUESTO E 'IL VECCHIO TELEFONO. Seguire le istruzioni sullo schermo per eseguire la scansione del codice QR Spazio privato > spazio Clone > QUESTO E 'IL VECCHIO TELEFONO. Seguire le istruzioni sullo schermo per eseguire la scansione del codice QR 

visualizzato sul nuovo dispositivo. In alternativa, collegare il dispositivo vecchio per hotspot Wi-Fi del vostro nuovo dispositivo manualmente. Dopo aver 

stabilito una connessione dati, selezionare e trasferire dal vecchio dispositivo al nuovo dispositivo.
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È possibile annullare il trasferimento di file in qualsiasi momento durante il processo di trasferimento e continuare il vostro progresso quando si 

ri-stabilire una connessione.

Reimpostare la password PrivateSpace

È possibile impostare una domanda di sicurezza in modo che quando si dimentica la password PrivateSpace, è possibile rispondere alla domanda di sicurezza 

per voi ripristinare rapidamente la password PrivateSpace.

Attivare la funzione di domanda di sicurezza: Inserisci il tuo PrivateSpace e aperto Attivare la funzione di domanda di sicurezza: Inserisci il tuo PrivateSpace e aperto Impostazioni. Vai aImpostazioni. Vai a

Sicurezza e privacy > Spazio privato. Toccare Protezione della password e seguire le istruzioni sullo schermo per inserire le password Sicurezza e privacy > Spazio privato. Toccare Protezione della password e seguire le istruzioni sullo schermo per inserire le password Sicurezza e privacy > Spazio privato. Toccare Protezione della password e seguire le istruzioni sullo schermo per inserire le password Sicurezza e privacy > Spazio privato. Toccare Protezione della password e seguire le istruzioni sullo schermo per inserire le password Sicurezza e privacy > Spazio privato. Toccare Protezione della password e seguire le istruzioni sullo schermo per inserire le password Sicurezza e privacy > Spazio privato. Toccare Protezione della password e seguire le istruzioni sullo schermo per inserire le password 

MainSpace e PrivateSpace. Entrare nella schermata domanda di sicurezza impostato.

Impostare la domanda di sicurezza: Toccare la domanda di sicurezza e sia selezionare una delle domande di protezione preimpostati o creare il Impostare la domanda di sicurezza: Toccare la domanda di sicurezza e sia selezionare una delle domande di protezione preimpostati o creare il 

proprio. Immettere la risposta alla domanda di sicurezza e toccare finire per attivare la funzione domanda di sicurezza.proprio. Immettere la risposta alla domanda di sicurezza e toccare finire per attivare la funzione domanda di sicurezza.proprio. Immettere la risposta alla domanda di sicurezza e toccare finire per attivare la funzione domanda di sicurezza.

Dopo aver attivato la funzione di domanda di sicurezza, è possibile anche modificare la domanda di sicurezza e la sua risposta.

Modificare la password PrivateSpace: Inserire il MainSpace, aperto Modificare la password PrivateSpace: Inserire il MainSpace, aperto impostazioni e andare a Sicurezzaimpostazioni e andare a Sicurezzaimpostazioni e andare a Sicurezza

& privacy > Spazio privato. Toccare & privacy > Spazio privato. Toccare & privacy > Spazio privato. Toccare & privacy > Spazio privato. Toccare > Resetta la password. Seguire le istruzioni su schermo per entrareResetta la password. Seguire le istruzioni su schermo per entrare

la password MainSpace, domanda di sicurezza risposta, e quindi impostare la password PrivateSpace.

l Nel caso in cui l'ingresso di PrivateSpace è nascosto e non è possibile entrare nel PrivateSpace ripristinol Nel caso in cui l'ingresso di PrivateSpace è nascosto e non è possibile entrare nel PrivateSpace ripristino

schermo, inserire il MainSpace e aperto Impostazioni. Vai a Sicurezza e privacy > PiùImpostazioni. Vai a Sicurezza e privacy > PiùImpostazioni. Vai a Sicurezza e privacy > PiùImpostazioni. Vai a Sicurezza e privacy > Più

impostazioni > Mostra tutte le impostazioni e toccare ok per visualizzare l'ingresso di PrivateSpace.impostazioni > Mostra tutte le impostazioni e toccare ok per visualizzare l'ingresso di PrivateSpace.impostazioni > Mostra tutte le impostazioni e toccare ok per visualizzare l'ingresso di PrivateSpace.impostazioni > Mostra tutte le impostazioni e toccare ok per visualizzare l'ingresso di PrivateSpace.impostazioni > Mostra tutte le impostazioni e toccare ok per visualizzare l'ingresso di PrivateSpace.impostazioni > Mostra tutte le impostazioni e toccare ok per visualizzare l'ingresso di PrivateSpace.

Abilita App Lock

Blocco App consente di impostare una password per le applicazioni importanti. Una volta che si riavvia il Telefono o sbloccare lo schermo, ti 

verrà chiesto di inserire la password di blocco App quando si aprono le applicazioni per la prima volta. Blocco App migliora la protezione delle 

informazioni private e impedisce l'accesso non autorizzato alle importanti applicazioni sul dispositivo.

Abilita blocco App: Aperto Abilita blocco App: Aperto Impostazioni. Vai a Sicurezza e privacy > Blocco App. Quando si accede alImpostazioni. Vai a Sicurezza e privacy > Blocco App. Quando si accede alImpostazioni. Vai a Sicurezza e privacy > Blocco App. Quando si accede alImpostazioni. Vai a Sicurezza e privacy > Blocco App. Quando si accede alImpostazioni. Vai a Sicurezza e privacy > Blocco App. Quando si accede al

app per la prima volta, seguire le istruzioni sullo schermo per impostare la password ed entrare nel blocco app. Nel successivo accesso, è possibile inserire 

direttamente la password di blocco app. Nella schermata di blocco App, abilitare Blocco App per le applicazioni che si desidera proteggere. Quando si 

accede a un'applicazione bloccato per la prima volta, è necessario inserire la password nella casella di testo Password. Se si dimentica la password, toccare Ha accede a un'applicazione bloccato per la prima volta, è necessario inserire la password nella casella di testo Password. Se si dimentica la password, toccare Ha 

dimenticato la password,

inserire la risposta nella casella di domanda la protezione tramite password, e reimpostare la password. Se non è stata impostata la password di 

protezione, il Ha dimenticato la password opzione non è disponibile.protezione, il Ha dimenticato la password opzione non è disponibile.protezione, il Ha dimenticato la password opzione non è disponibile.

Se è stata impostata una delle impronte digitali e il riconoscimento facciale per sbloccare il telefono e stanno aprendo blocco App per la prima volta, è 

possibile seguire le istruzioni visualizzate per associare la propria impronta digitale e il riconoscimento facciale con serratura App per una più facile 

applicazione sblocco.
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Modifica la password di blocco e protezione con password App: Toccare Modifica la password di blocco e protezione con password App: Toccare sulla schermata di blocco App,

quindi toccare Cambia la password o Protezione modifica della password per modificare la password di blocco App o protezione con quindi toccare Cambia la password o Protezione modifica della password per modificare la password di blocco App o protezione con quindi toccare Cambia la password o Protezione modifica della password per modificare la password di blocco App o protezione con quindi toccare Cambia la password o Protezione modifica della password per modificare la password di blocco App o protezione con quindi toccare Cambia la password o Protezione modifica della password per modificare la password di blocco App o protezione con 

password.

Altre impostazioni di sicurezza

Introduzione alla protezione dei dati degli utenti

Preoccupato che le foto, informazioni sul conto bancario, o altri dati privati potrebbero ottenere trapelato se il telefono viene perso o rubato? 

Huawei Cellulari dispongono ora di chip di sicurezza in aggiunta alla protezione combinata fornita dalla chiave principale attendibile e la 

password di blocco dello schermo. Se i dati sono memorizzati in una scheda di memoria o memoria interna, che riceverà il più alto livello di 

protezione.

Più forte crittografia e garanzie: Huawei telefoni utilizzano una chiave hardware che non può essere usato per decifrare i dati quando Più forte crittografia e garanzie: Huawei telefoni utilizzano una chiave hardware che non può essere usato per decifrare i dati quando 

separato dal telefono. In base alla chiave radice attendibile, i componenti cifrati sono incorporati nel chip di controllo memoria per migliorare la 

capacità di protezione dati dell'hardware. Questo collabora con la password di blocco dello schermo per proteggere i dati privati. Quando si 

utilizza PrivateSpace, multi-utente, file della scheda di memoria crittografati, o altre caratteristiche per crittografare le foto, informazioni 

personali o altri dati personali, gli altri non possono accedere ai vostri dati senza la chiave principale attendibile, la password di blocco dello 

schermo, e chip di sicurezza sono contemporaneamente incrinato.

Non tutti i dispositivi supportano le schede di memoria.
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Abilita scheda di memoria di crittografia

Preoccupato che altri possano vedere le vostre foto e altri dati personali dopo che sono la scheda di memoria presti? È possibile crittografare i file memorizzati 

nella scheda di memoria in modo che nessun altro che ottiene la carta può accedere ai propri dati personali. I file crittografati possono essere visualizzati e 

utilizzati sul proprio dispositivo solo. Altre persone possono utilizzare lo spazio di archiviazione della scheda di memoria, ma non possono visualizzare il 

contenuto di qualsiasi file crittografati.

l Non riavviare il telefono o rimuovere la scheda di memoria durante la crittografia o decrittografial Non riavviare il telefono o rimuovere la scheda di memoria durante la crittografia o decrittografia

processo, in quanto ciò potrebbe causare la crittografia o errore di decrittografia, o addirittura la perdita dei dati.

l Prima di crittografia dei file, assicurarsi che ci sia abbastanza spazio di archiviazione nella scheda di memoria, el Prima di crittografia dei file, assicurarsi che ci sia abbastanza spazio di archiviazione nella scheda di memoria, e

che né la carta né i suoi file sono stati danneggiati.

l M crittografia della scheda Emory e la decrittografia è disponibile solo per il proprietario del dispositivo.l M crittografia della scheda Emory e la decrittografia è disponibile solo per il proprietario del dispositivo.l M crittografia della scheda Emory e la decrittografia è disponibile solo per il proprietario del dispositivo.

Per crittografare una scheda di memoria: Aperto Per crittografare una scheda di memoria: Aperto Impostazioni. Vai a Sicurezza e privacy > Ulteriori impostazioni >Impostazioni. Vai a Sicurezza e privacy > Ulteriori impostazioni >Impostazioni. Vai a Sicurezza e privacy > Ulteriori impostazioni >Impostazioni. Vai a Sicurezza e privacy > Ulteriori impostazioni >Impostazioni. Vai a Sicurezza e privacy > Ulteriori impostazioni >

Crittografia e le credenziali, quindi toccare scheda di memoria Encrypt e seguire le istruzioni sullo schermo per Crittografia e le credenziali, quindi toccare scheda di memoria Encrypt e seguire le istruzioni sullo schermo per Crittografia e le credenziali, quindi toccare scheda di memoria Encrypt e seguire le istruzioni sullo schermo per Crittografia e le credenziali, quindi toccare scheda di memoria Encrypt e seguire le istruzioni sullo schermo per 

completare il processo di crittografia.

Per decifrare una scheda di memoria: Toccare Decrypt scheda di memoria e seguire le istruzioni sullo schermo per completare il processo di Per decifrare una scheda di memoria: Toccare Decrypt scheda di memoria e seguire le istruzioni sullo schermo per completare il processo di Per decifrare una scheda di memoria: Toccare Decrypt scheda di memoria e seguire le istruzioni sullo schermo per completare il processo di Per decifrare una scheda di memoria: Toccare Decrypt scheda di memoria e seguire le istruzioni sullo schermo per completare il processo di 

decodifica.

Formattazione di una scheda di memoria eliminerà tutti i dati memorizzati al suo interno e decifrare la carta.
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Backup e Ripristino

Backup dei dati: prevenire la perdita dei vostri dati

Preoccupato di perdere dati importanti sul vostro telefono? Proteggersi contro la perdita dei dati con backup dei dati regolarmente.

È possibile eseguire il backup dei dati nel telefono nei seguenti modi:

l Per una scheda NM: Se il telefono supporta una scheda NM (scheda di memoria nano), è possibile eseguire il backup dei dati sulla scheda NM in l Per una scheda NM: Se il telefono supporta una scheda NM (scheda di memoria nano), è possibile eseguire il backup dei dati sulla scheda NM in l Per una scheda NM: Se il telefono supporta una scheda NM (scheda di memoria nano), è possibile eseguire il backup dei dati sulla scheda NM in 

qualsiasi momento per evitare perdite di dati.

l Non tutti i dispositivi supportano le schede NM (schede di memoria nano).l Non tutti i dispositivi supportano le schede NM (schede di memoria nano).

l Inserire la scheda NM (scheda di memoria nano) nello slot 2. Se necessario, è possibile acquistarlo dal Inserire la scheda NM (scheda di memoria nano) nello slot 2. Se necessario, è possibile acquistarlo da

Vmall o un negozio autorizzato Huawei.

l Un dispositivo di memorizzazione USB: Utilizzando un cavo OTG USB, è possibile collegare il telefono e il backup dei dati importanti su un dispositivo di l Un dispositivo di memorizzazione USB: Utilizzando un cavo OTG USB, è possibile collegare il telefono e il backup dei dati importanti su un dispositivo di l Un dispositivo di memorizzazione USB: Utilizzando un cavo OTG USB, è possibile collegare il telefono e il backup dei dati importanti su un dispositivo di 

memorizzazione USB.

l Per i dispositivi di computer o di casa NAS: Utilizzando la scansione Wi-Fi per individuare cartelle condivise sulla stessa rete Wi-Fi, è possibile eseguire l Per i dispositivi di computer o di casa NAS: Utilizzando la scansione Wi-Fi per individuare cartelle condivise sulla stessa rete Wi-Fi, è possibile eseguire l Per i dispositivi di computer o di casa NAS: Utilizzando la scansione Wi-Fi per individuare cartelle condivise sulla stessa rete Wi-Fi, è possibile eseguire 

il backup di tutti i dati importanti del telefono, quali immagini e file di grandi dimensioni, al computer o dispositivi NAS domestico per prevenire la perdita 

di dati e di spazio di archiviazione gratuito su sul tuo telefono.

Backup dei dati mediante HiSuite

È possibile utilizzare la funzione di backup di HiSuite eseguire il backup di tutte le informazioni importanti del dispositivo, tra cui i contatti, i È possibile utilizzare la funzione di backup di HiSuite eseguire il backup di tutte le informazioni importanti del dispositivo, tra cui i contatti, i È possibile utilizzare la funzione di backup di HiSuite eseguire il backup di tutte le informazioni importanti del dispositivo, tra cui i contatti, i 

messaggi SMS, immagini o altri file di grandi dimensioni sul vostro telefono e memorizzarli sul computer. Si può facilmente ripristinare i dati dal 

computer di nuovo sul dispositivo originale, o ripristinare ad altri dispositivi Huawei.

HiSuite può aiutare con il seguente:HiSuite può aiutare con il seguente:

l Eseguire il backup di tutti i dati al computer.l Eseguire il backup di tutti i dati al computer.

l Lo spazio di archiviazione per i vostri dati dipende dallo spazio disponibile del computer.l Lo spazio di archiviazione per i vostri dati dipende dallo spazio disponibile del computer.

l Fornire i backup criptati (in chiaro per impostazione predefinita).l Fornire i backup criptati (in chiaro per impostazione predefinita).

Backup dei dati su un dispositivo di archiviazione USB

Se siete a corto di spazio di archiviazione sul vostro telefono o se si vuole eseguire il backup dei dati importanti su un dispositivo di archiviazione esterno, è 

possibile collegare il telefono a un dispositivo di memorizzazione USB utilizzando un cavo USB OTG e il backup dei dati sul dispositivo di memorizzazione . 

dispositivi di memorizzazione USB compatibile con il telefono includono unità flash USB, lettori di schede e dispositivi con una scheda di memoria inserita.

Aperto Impostazioni, vai a Sistema > Ripristinare il backup > Backup dei dati > Storage esterno > Di archiviazione USB, quindi toccare BACK UP. SulImpostazioni, vai a Sistema > Ripristinare il backup > Backup dei dati > Storage esterno > Di archiviazione USB, quindi toccare BACK UP. SulImpostazioni, vai a Sistema > Ripristinare il backup > Backup dei dati > Storage esterno > Di archiviazione USB, quindi toccare BACK UP. SulImpostazioni, vai a Sistema > Ripristinare il backup > Backup dei dati > Storage esterno > Di archiviazione USB, quindi toccare BACK UP. SulImpostazioni, vai a Sistema > Ripristinare il backup > Backup dei dati > Storage esterno > Di archiviazione USB, quindi toccare BACK UP. SulImpostazioni, vai a Sistema > Ripristinare il backup > Backup dei dati > Storage esterno > Di archiviazione USB, quindi toccare BACK UP. SulImpostazioni, vai a Sistema > Ripristinare il backup > Backup dei dati > Storage esterno > Di archiviazione USB, quindi toccare BACK UP. SulImpostazioni, vai a Sistema > Ripristinare il backup > Backup dei dati > Storage esterno > Di archiviazione USB, quindi toccare BACK UP. SulImpostazioni, vai a Sistema > Ripristinare il backup > Backup dei dati > Storage esterno > Di archiviazione USB, quindi toccare BACK UP. SulImpostazioni, vai a Sistema > Ripristinare il backup > Backup dei dati > Storage esterno > Di archiviazione USB, quindi toccare BACK UP. SulImpostazioni, vai a Sistema > Ripristinare il backup > Backup dei dati > Storage esterno > Di archiviazione USB, quindi toccare BACK UP. Sul

Selezionare i dati schermo, selezionare i dati che si desidera eseguire il backup e toccare Eseguire il backup.Selezionare i dati schermo, selezionare i dati che si desidera eseguire il backup e toccare Eseguire il backup.Selezionare i dati schermo, selezionare i dati che si desidera eseguire il backup e toccare Eseguire il backup.
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l È possibile attivare Auto Backup sulla pagina di backup. Se il dispositivo è dotato di oltre il 75% dell È possibile attivare Auto Backup sulla pagina di backup. Se il dispositivo è dotato di oltre il 75% dell È possibile attivare Auto Backup sulla pagina di backup. Se il dispositivo è dotato di oltre il 75% dell È possibile attivare Auto Backup sulla pagina di backup. Se il dispositivo è dotato di oltre il 75% del

la capacità della batteria a sinistra, il sistema eseguirà automaticamente il backup dei dati quando lo schermo è spento.

l Puoi andare a l Puoi andare a > crittografia di backup > Crittografare i backup abilitare crittografia di backupcrittografia di backup > Crittografare i backup abilitare crittografia di backupcrittografia di backup > Crittografare i backup abilitare crittografia di backupcrittografia di backup > Crittografare i backup abilitare crittografia di backupcrittografia di backup > Crittografare i backup abilitare crittografia di backup

sulla pagina di backup, e quindi impostare una password quando richiesto. La password verrà utilizzata quando si desidera ripristinare i 

file in seguito. Ricordate sempre la password di backup o domande di sicurezza previste per aiutare ricordare la password in quanto 

non sarà in grado di recuperare i file di backup senza di essa.

Ripristinare il telefono

Se la velocità di funzionamento del vostro telefono inizia a rallentare a causa di accumulo a lungo termine di cache e file residui, è possibile ripristinare il 

telefono per cancellare questi file memorizzati nella cache completamente e ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo.

Ripristina impostazioni di rete: Questo consentirà di ripristinare la rete Wi-Fi, rete dati mobile, e le impostazioni Bluetooth, tra cui hotspot Ripristina impostazioni di rete: Questo consentirà di ripristinare la rete Wi-Fi, rete dati mobile, e le impostazioni Bluetooth, tra cui hotspot 

tethering e le informazioni di accoppiamento Bluetooth. Non cambierà le altre impostazioni del telefono, o cancellare i dati o file.

Aperto Impostazioni, vai a Sistema > Ripristina > Rete ripristinate le impostazioni, toccare Ripristina impostazioni di rete, e seguire le Impostazioni, vai a Sistema > Ripristina > Rete ripristinate le impostazioni, toccare Ripristina impostazioni di rete, e seguire le Impostazioni, vai a Sistema > Ripristina > Rete ripristinate le impostazioni, toccare Ripristina impostazioni di rete, e seguire le Impostazioni, vai a Sistema > Ripristina > Rete ripristinate le impostazioni, toccare Ripristina impostazioni di rete, e seguire le Impostazioni, vai a Sistema > Ripristina > Rete ripristinate le impostazioni, toccare Ripristina impostazioni di rete, e seguire le Impostazioni, vai a Sistema > Ripristina > Rete ripristinate le impostazioni, toccare Ripristina impostazioni di rete, e seguire le Impostazioni, vai a Sistema > Ripristina > Rete ripristinate le impostazioni, toccare Ripristina impostazioni di rete, e seguire le Impostazioni, vai a Sistema > Ripristina > Rete ripristinate le impostazioni, toccare Ripristina impostazioni di rete, e seguire le Impostazioni, vai a Sistema > Ripristina > Rete ripristinate le impostazioni, toccare Ripristina impostazioni di rete, e seguire le 

istruzioni visualizzate per ripristinare le impostazioni.

Ripristinare tutte le impostazioni: Questo ripristinerà le impostazioni del dispositivo iniziali di rete, i dati relativi alle impronte digitali, dati di viso, e le Ripristinare tutte le impostazioni: Questo ripristinerà le impostazioni del dispositivo iniziali di rete, i dati relativi alle impronte digitali, dati di viso, e le 

password schermata di blocco. Non sarà ripristinare le impostazioni per Find My Phone o HUAWEI ID, né sarà eliminare tutti i dati o file.

Aperto Impostazioni, vai a Sistema > Ripristina > Resettare tutte le impostazioni, toccare Resettare tutte le impostazioni, e seguire le Impostazioni, vai a Sistema > Ripristina > Resettare tutte le impostazioni, toccare Resettare tutte le impostazioni, e seguire le Impostazioni, vai a Sistema > Ripristina > Resettare tutte le impostazioni, toccare Resettare tutte le impostazioni, e seguire le Impostazioni, vai a Sistema > Ripristina > Resettare tutte le impostazioni, toccare Resettare tutte le impostazioni, e seguire le Impostazioni, vai a Sistema > Ripristina > Resettare tutte le impostazioni, toccare Resettare tutte le impostazioni, e seguire le Impostazioni, vai a Sistema > Ripristina > Resettare tutte le impostazioni, toccare Resettare tutte le impostazioni, e seguire le Impostazioni, vai a Sistema > Ripristina > Resettare tutte le impostazioni, toccare Resettare tutte le impostazioni, e seguire le Impostazioni, vai a Sistema > Ripristina > Resettare tutte le impostazioni, toccare Resettare tutte le impostazioni, e seguire le Impostazioni, vai a Sistema > Ripristina > Resettare tutte le impostazioni, toccare Resettare tutte le impostazioni, e seguire le 

istruzioni visualizzate per ripristinare le impostazioni.

Ripristinare le impostazioni predefinite: Questo cancellerà tutti i dati in memoria e di memoria del dispositivo, tra cui le impostazioni dell'account, le Ripristinare le impostazioni predefinite: Questo cancellerà tutti i dati in memoria e di memoria del dispositivo, tra cui le impostazioni dell'account, le 

impostazioni di sistema, dati delle app, applicazioni installate, musica, immagini e documenti, e ripristinare il telefono alle impostazioni di fabbrica originali. Il 

backup dei dati prima di ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.

Aperto Impostazioni, vai a Sistema > Ripristina > Ripristinare le impostazioni di fabbrica, toccare Ripristina telefono, inserire la password di Impostazioni, vai a Sistema > Ripristina > Ripristinare le impostazioni di fabbrica, toccare Ripristina telefono, inserire la password di Impostazioni, vai a Sistema > Ripristina > Ripristinare le impostazioni di fabbrica, toccare Ripristina telefono, inserire la password di Impostazioni, vai a Sistema > Ripristina > Ripristinare le impostazioni di fabbrica, toccare Ripristina telefono, inserire la password di Impostazioni, vai a Sistema > Ripristina > Ripristinare le impostazioni di fabbrica, toccare Ripristina telefono, inserire la password di Impostazioni, vai a Sistema > Ripristina > Ripristinare le impostazioni di fabbrica, toccare Ripristina telefono, inserire la password di Impostazioni, vai a Sistema > Ripristina > Ripristinare le impostazioni di fabbrica, toccare Ripristina telefono, inserire la password di Impostazioni, vai a Sistema > Ripristina > Ripristinare le impostazioni di fabbrica, toccare Ripristina telefono, inserire la password di Impostazioni, vai a Sistema > Ripristina > Ripristinare le impostazioni di fabbrica, toccare Ripristina telefono, inserire la password di 

sblocco dello schermo (se presente), e seguire le istruzioni visualizzate per ripristinare le impostazioni.

Prima di ripristinare il telefono alle impostazioni di fabbrica, il log out del vostro conto Huawei. Altrimenti,Prima di ripristinare il telefono alle impostazioni di fabbrica, il log out del vostro conto Huawei. Altrimenti,Prima di ripristinare il telefono alle impostazioni di fabbrica, il log out del vostro conto Huawei. Altrimenti,

potrebbe non essere in grado di attivare il telefono dopo il reset. (Per uscire, aperto Impostazioni, accedereImpostazioni, accedere

conto Huawei nella casella di ricerca per aprire Centro Account, e toccare Disconnettersi nella parte inferiore della centro account schermo.)conto Huawei nella casella di ricerca per aprire Centro Account, e toccare Disconnettersi nella parte inferiore della centro account schermo.)conto Huawei nella casella di ricerca per aprire Centro Account, e toccare Disconnettersi nella parte inferiore della centro account schermo.)conto Huawei nella casella di ricerca per aprire Centro Account, e toccare Disconnettersi nella parte inferiore della centro account schermo.)conto Huawei nella casella di ricerca per aprire Centro Account, e toccare Disconnettersi nella parte inferiore della centro account schermo.)conto Huawei nella casella di ricerca per aprire Centro Account, e toccare Disconnettersi nella parte inferiore della centro account schermo.)conto Huawei nella casella di ricerca per aprire Centro Account, e toccare Disconnettersi nella parte inferiore della centro account schermo.)conto Huawei nella casella di ricerca per aprire Centro Account, e toccare Disconnettersi nella parte inferiore della centro account schermo.)

Ripristinare i dati di backup

È necessario selezionare il metodo corrispondente al metodo di backup originale per ripristinare i dati sul vostro telefono.
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1 Aperto 1 Aperto Impostazioni, quindi toccare Sistema > Ripristinare il backup > Backup dei dati > Storage esterno.Impostazioni, quindi toccare Sistema > Ripristinare il backup > Backup dei dati > Storage esterno.Impostazioni, quindi toccare Sistema > Ripristinare il backup > Backup dei dati > Storage esterno.Impostazioni, quindi toccare Sistema > Ripristinare il backup > Backup dei dati > Storage esterno.Impostazioni, quindi toccare Sistema > Ripristinare il backup > Backup dei dati > Storage esterno.Impostazioni, quindi toccare Sistema > Ripristinare il backup > Backup dei dati > Storage esterno.Impostazioni, quindi toccare Sistema > Ripristinare il backup > Backup dei dati > Storage esterno.

2 Selezionare la posizione da cui verranno ripristinati i dati di backup:2 Selezionare la posizione da cui verranno ripristinati i dati di backup:

un Se si utilizza una scheda di memoria per il backup, assicurarsi che la scheda NM (scheda di memoria nano)un Se si utilizza una scheda di memoria per il backup, assicurarsi che la scheda NM (scheda di memoria nano)

è stato inserito nello slot 2 del telefono. quindi toccare Scheda di memoria e selezionare un record di backup è stato inserito nello slot 2 del telefono. quindi toccare Scheda di memoria e selezionare un record di backup è stato inserito nello slot 2 del telefono. quindi toccare Scheda di memoria e selezionare un record di backup 

appropriata per l'accesso.

l Non tutti i dispositivi supportano le schede NM (schede di memoria nano).l Non tutti i dispositivi supportano le schede NM (schede di memoria nano).

l Inserire la scheda NM (scheda di memoria nano) nello slot della scheda 2. È possibile acquistare una scheda di NM (nanol Inserire la scheda NM (scheda di memoria nano) nello slot della scheda 2. È possibile acquistare una scheda di NM (nano

scheda di memoria) nei negozi Huawei.

B Se si utilizza un dispositivo di archiviazione USB per il backup, assicurarsi che il telefono è stato collegatoB Se si utilizza un dispositivo di archiviazione USB per il backup, assicurarsi che il telefono è stato collegato

un dispositivo di memorizzazione USB. quindi toccare di memorizzazione USB e selezionare un record di backup appropriata per l'accesso.un dispositivo di memorizzazione USB. quindi toccare di memorizzazione USB e selezionare un record di backup appropriata per l'accesso.un dispositivo di memorizzazione USB. quindi toccare di memorizzazione USB e selezionare un record di backup appropriata per l'accesso.

c Se si utilizza una cartella condivisa per il backup, assicurarsi che il telefono ha rilevato l'condivisoc Se si utilizza una cartella condivisa per il backup, assicurarsi che il telefono ha rilevato l'condiviso

cartella sul computer o dispositivi NAS domestico attraverso la scansione Wi-Fi. quindi toccare Cartella condivisa e selezionare un cartella sul computer o dispositivi NAS domestico attraverso la scansione Wi-Fi. quindi toccare Cartella condivisa e selezionare un cartella sul computer o dispositivi NAS domestico attraverso la scansione Wi-Fi. quindi toccare Cartella condivisa e selezionare un 

record di backup appropriata per l'accesso.

Il telefono memorizza gli ultimi tre dischi di backup (compresi i backup automatici e manuali). Quando ci sono 

più di tre dischi di backup, le prime notizie verranno eliminati.

3 Selezionare i dati che si desidera ripristinare e toccare Ristabilire. Se è stata attivata backup cifrare,3 Selezionare i dati che si desidera ripristinare e toccare Ristabilire. Se è stata attivata backup cifrare,3 Selezionare i dati che si desidera ripristinare e toccare Ristabilire. Se è stata attivata backup cifrare,3 Selezionare i dati che si desidera ripristinare e toccare Ristabilire. Se è stata attivata backup cifrare,3 Selezionare i dati che si desidera ripristinare e toccare Ristabilire. Se è stata attivata backup cifrare,

inserire la password quando richiesto e ripristinare i dati.
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Wi-Fi e rete

Wi-Fi

Introduzione al Wi-Fi +

Wi-Fi + si collega in modo intelligente alle reti Wi-Fi per risparmiare il consumo di dati mobili. Quando il dispositivo rileva una nota o rete 

Wi-Fi, si accende automaticamente il Wi-Fi e connettersi alla rete. Il dispositivo sarà inoltre possibile selezionare automaticamente la rete 

ottimale nella zona per la migliore connessione a Internet.

Dopo aver attivato la connessione Wi-Fi +, il dispositivo:

l seleziona automaticamente e connettersi alla rete ottimale: Selezionare automaticamente e connettersi a reti Wi-Fi che l seleziona automaticamente e connettersi alla rete ottimale: Selezionare automaticamente e connettersi a reti Wi-Fi che l seleziona automaticamente e connettersi alla rete ottimale: Selezionare automaticamente e connettersi a reti Wi-Fi che 

avete in precedenza connessi, reti libere, o la vostra rete dati mobile, a seconda della potenza del segnale nella posizione 

attuale.

È possibile visualizzare lo stato della connessione controllando le icone nella barra di stato:

l Il l Il icona indica che il telefono è connesso a Internet tramite Wi-Fi.

l Il l Il icona in basso a sinistra della barra segnale indica che il telefono è connesso a Internet tramite 

dati mobili.
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l spegne automaticamente la connessione Wi-Fi e spegnimento: A seconda delle reti Wi-Fi è stato collegato in precedenza, Wi-Fi verrà attivata l spegne automaticamente la connessione Wi-Fi e spegnimento: A seconda delle reti Wi-Fi è stato collegato in precedenza, Wi-Fi verrà attivata l spegne automaticamente la connessione Wi-Fi e spegnimento: A seconda delle reti Wi-Fi è stato collegato in precedenza, Wi-Fi verrà attivata 

o disattivata in luoghi specifici automaticamente. Questo consentirà di evitare il vostro dispositivo da costantemente alla ricerca di nuove reti.

l Valutare la qualità delle reti disponibili: Valutare gli hotspot di rete attualmente disponibili e impedire che il dispositivo l Valutare la qualità delle reti disponibili: Valutare gli hotspot di rete attualmente disponibili e impedire che il dispositivo l Valutare la qualità delle reti disponibili: Valutare gli hotspot di rete attualmente disponibili e impedire che il dispositivo 

si connetta automaticamente alle reti senza connessione a Internet.

Connettersi al Wi-Fi

Collegando il dispositivo a una rete Wi-Fi, è possibile salvare in modo efficace dati mobili.

Per evitare potenziali rischi per la sicurezza (come l'accesso non autorizzato ai dati personali e le informazioni finanziarie), si prega di 

prestare attenzione quando ci si connette a una rete Wi-Fi pubblica.

Connessione a una rete Wi-Fi: Aperto Connessione a una rete Wi-Fi: Aperto Impostazioni, vai a Reti wireless > Wi-Fi, e abilitareImpostazioni, vai a Reti wireless > Wi-Fi, e abilitareImpostazioni, vai a Reti wireless > Wi-Fi, e abilitareImpostazioni, vai a Reti wireless > Wi-Fi, e abilitareImpostazioni, vai a Reti wireless > Wi-Fi, e abilitare

Wi-Fi. Toccare una rete Wi-Fi per accedervi, e inserire la password di rete o completare l'autenticazione, se necessario. In Wi-Fi. Toccare una rete Wi-Fi per accedervi, e inserire la password di rete o completare l'autenticazione, se necessario. In 

alternativa, è possibile scorrere fino alla parte inferiore del menu, tocca Aggiungi rete, e seguire le istruzioni sullo schermo per alternativa, è possibile scorrere fino alla parte inferiore del menu, tocca Aggiungi rete, e seguire le istruzioni sullo schermo per alternativa, è possibile scorrere fino alla parte inferiore del menu, tocca Aggiungi rete, e seguire le istruzioni sullo schermo per 

aggiungere un hotspot rete inserendo il suo nome e la password.

Trasferimento dati mediante Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct permette di trasferire rapidamente i dati tra i dispositivi Huawei. Wi-Fi Direct è più veloce di Bluetooth e non richiede dispositivi 

per essere accoppiato. E 'più adatto per il trasferimento di file di grandi dimensioni su brevi distanze.
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Inviare file con Wi-Fi Direct: Aperto Inviare file con Wi-Fi Direct: Aperto File, toccare e tenere premuto il file che si desidera inviare, e andare aFile, toccare e tenere premuto il file che si desidera inviare, e andare a

Di Più > Condividere > Wi-Fi diretto. Quando viene rilevato un altro dispositivo, toccare il suo nome a stabilire la connessione e iniziare il Di Più > Condividere > Wi-Fi diretto. Quando viene rilevato un altro dispositivo, toccare il suo nome a stabilire la connessione e iniziare il Di Più > Condividere > Wi-Fi diretto. Quando viene rilevato un altro dispositivo, toccare il suo nome a stabilire la connessione e iniziare il Di Più > Condividere > Wi-Fi diretto. Quando viene rilevato un altro dispositivo, toccare il suo nome a stabilire la connessione e iniziare il Di Più > Condividere > Wi-Fi diretto. Quando viene rilevato un altro dispositivo, toccare il suo nome a stabilire la connessione e iniziare il Di Più > Condividere > Wi-Fi diretto. Quando viene rilevato un altro dispositivo, toccare il suo nome a stabilire la connessione e iniziare il 

trasferimento di file.

Ricevere file con Wi-Fi Direct: Abilitare Wi-Fi. Nella schermata delle impostazioni Wi-Fi, toccare Ricevere file con Wi-Fi Direct: Abilitare Wi-Fi. Nella schermata delle impostazioni Wi-Fi, toccare Ricevere file con Wi-Fi Direct: Abilitare Wi-Fi. Nella schermata delle impostazioni Wi-Fi, toccare Ricevere file con Wi-Fi Direct: Abilitare Wi-Fi. Nella schermata delle impostazioni Wi-Fi, toccare > Wi-Fi diretto

per abilitare il rilevamento. Quando si riceve un prompt dei file in arrivo, toccare Accettare per iniziare il trasferimento. Il file ricevuto per abilitare il rilevamento. Quando si riceve un prompt dei file in arrivo, toccare Accettare per iniziare il trasferimento. Il file ricevuto per abilitare il rilevamento. Quando si riceve un prompt dei file in arrivo, toccare Accettare per iniziare il trasferimento. Il file ricevuto 

viene salvato sotto File nel Wi-Fi diretto la cartella di default.viene salvato sotto File nel Wi-Fi diretto la cartella di default.viene salvato sotto File nel Wi-Fi diretto la cartella di default.viene salvato sotto File nel Wi-Fi diretto la cartella di default.viene salvato sotto File nel Wi-Fi diretto la cartella di default.

Attivare Wi-Fi + On o Off

Aperto Impostazioni, vai a Reti wireless > Wi-Fi >Impostazioni, vai a Reti wireless > Wi-Fi >Impostazioni, vai a Reti wireless > Wi-Fi >Impostazioni, vai a Reti wireless > Wi-Fi >Impostazioni, vai a Reti wireless > Wi-Fi > > impostazioni > Wi-Fi +, e scegliere diimpostazioni > Wi-Fi +, e scegliere diimpostazioni > Wi-Fi +, e scegliere di

abilitare o disabilitare Wi-Fi +.abilitare o disabilitare Wi-Fi +.

l Il telefono si collegherà automaticamente alla rete ottimale disponibile dopo Wi-Fi + è abilitato.l Il telefono si collegherà automaticamente alla rete ottimale disponibile dopo Wi-Fi + è abilitato.

l Wi-Fi + può passare automaticamente alla rete dati mobile, a seconda della forza del Wi-Fi +l Wi-Fi + può passare automaticamente alla rete dati mobile, a seconda della forza del Wi-Fi +

segnali nella vostra zona. Si noti che l'utilizzo di dati mobili per scaricare o visualizzare video e altri file di grandi dimensioni può incorrere in 

ulteriori costi di utilizzo dei dati. Per evitare eccessivi oneri di dati, l'acquisto di un piano dati adeguato.

l Dopo Wi-Fi + è abilitato, anche se Wi-Fi disattivato manualmente, il dispositivo può passare automaticamentel Dopo Wi-Fi + è abilitato, anche se Wi-Fi disattivato manualmente, il dispositivo può passare automaticamente

a una rete Wi-Fi quando rileva una valida rete Wi-Fi è stato già collegato al.
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Connessione a Internet

Connettersi a reti Wi-Fi senza sforzo con il dispositivo.

Connessione a una rete Wi-Fi

1 Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire il pannello di notifica.1 Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire il pannello di notifica.

2 Toccare e tenere premuto 2 Toccare e tenere premuto per aprire la schermata delle impostazioni Wi-Fi.

3 Accendere Wi-Fi. Il dispositivo elencherà tutte le reti Wi-Fi disponibili presso la vostra sede.3 Accendere Wi-Fi. Il dispositivo elencherà tutte le reti Wi-Fi disponibili presso la vostra sede.3 Accendere Wi-Fi. Il dispositivo elencherà tutte le reti Wi-Fi disponibili presso la vostra sede.3 Accendere Wi-Fi. Il dispositivo elencherà tutte le reti Wi-Fi disponibili presso la vostra sede.

4 Selezionare la rete Wi-Fi che si desidera connettersi. Se si seleziona una rete cifrata, sarà anche4 Selezionare la rete Wi-Fi che si desidera connettersi. Se si seleziona una rete cifrata, sarà anche

è necessario inserire la password Wi-Fi.

Collegamento con dati mobili

Prima di utilizzare dati mobili, assicurarsi di avere un piano dati con il tuo operatore per evitare di incorrere in spese eccessive di dati.

1 Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire il pannello di notifica.1 Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire il pannello di notifica.

2 Toccare 2 Toccare per abilitare dati mobili.

Quando non c'è bisogno di accedere a Internet, disattivare i dati mobili per risparmiare la carica della batteria e ridurre l'uso di dati.

Condividi la rete mobile con altri dispositivi

Avere dati aggiuntivi mobili alla fine del mese? È possibile condividere con i tuoi amici.
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È possibile utilizzare il Wi-Fi hotspot o Bluetooth per condividere i tuoi dati con altri dispositivi mobili.

Utilizzare hotspot Wi-Fi per condividere dati mobile: Aperto Utilizzare hotspot Wi-Fi per condividere dati mobile: Aperto impostazioni e andare a Reti wireless >impostazioni e andare a Reti wireless >impostazioni e andare a Reti wireless >impostazioni e andare a Reti wireless >

Tethering e hotspot portatile > Hotspot Wi-Fi > Configurare hotspot. Impostare il nome della rete, tipo di crittografia, e la Tethering e hotspot portatile > Hotspot Wi-Fi > Configurare hotspot. Impostare il nome della rete, tipo di crittografia, e la Tethering e hotspot portatile > Hotspot Wi-Fi > Configurare hotspot. Impostare il nome della rete, tipo di crittografia, e la Tethering e hotspot portatile > Hotspot Wi-Fi > Configurare hotspot. Impostare il nome della rete, tipo di crittografia, e la Tethering e hotspot portatile > Hotspot Wi-Fi > Configurare hotspot. Impostare il nome della rete, tipo di crittografia, e la Tethering e hotspot portatile > Hotspot Wi-Fi > Configurare hotspot. Impostare il nome della rete, tipo di crittografia, e la 

password per l'hotspot Wi-Fi, quindi toccare Salvare e consentire l'hotspot per usarlo.password per l'hotspot Wi-Fi, quindi toccare Salvare e consentire l'hotspot per usarlo.password per l'hotspot Wi-Fi, quindi toccare Salvare e consentire l'hotspot per usarlo.

Preoccupato altri dispositivi avranno accesso illimitato ai dati hotspot? Sul Hotspot Wi-Fi schermo, toccare limite di dati per Preoccupato altri dispositivi avranno accesso illimitato ai dati hotspot? Sul Hotspot Wi-Fi schermo, toccare limite di dati per Preoccupato altri dispositivi avranno accesso illimitato ai dati hotspot? Sul Hotspot Wi-Fi schermo, toccare limite di dati per Preoccupato altri dispositivi avranno accesso illimitato ai dati hotspot? Sul Hotspot Wi-Fi schermo, toccare limite di dati per Preoccupato altri dispositivi avranno accesso illimitato ai dati hotspot? Sul Hotspot Wi-Fi schermo, toccare limite di dati per Preoccupato altri dispositivi avranno accesso illimitato ai dati hotspot? Sul Hotspot Wi-Fi schermo, toccare limite di dati per 

impostare il limite di dati per una singola sessione. Quando viene raggiunto il limite di condivisione dei dati, il dispositivo disattiva 

automaticamente l'hotspot.

Utilizzare Bluetooth per condividere i dati mobili: Stabilire una connessione Bluetooth tra dispositivi primaUtilizzare Bluetooth per condividere i dati mobili: Stabilire una connessione Bluetooth tra dispositivi prima

utilizzando la tecnologia Bluetooth per condividere i tuoi dati mobili. Aperto Impostazioni, vai a Reti wireless >Impostazioni, vai a Reti wireless >Impostazioni, vai a Reti wireless >Impostazioni, vai a Reti wireless >

Tethering e hotspot portatile, e abilitare Tethering Bluetooth. Sul Bluetooth schermo delTethering e hotspot portatile, e abilitare Tethering Bluetooth. Sul Bluetooth schermo delTethering e hotspot portatile, e abilitare Tethering Bluetooth. Sul Bluetooth schermo delTethering e hotspot portatile, e abilitare Tethering Bluetooth. Sul Bluetooth schermo delTethering e hotspot portatile, e abilitare Tethering Bluetooth. Sul Bluetooth schermo delTethering e hotspot portatile, e abilitare Tethering Bluetooth. Sul Bluetooth schermo del

dispositivo associato, toccare accanto al dispositivo associato, e consentire accesso ad Internet stabilire unaccanto al dispositivo associato, e consentire accesso ad Internet stabilire unaccanto al dispositivo associato, e consentire accesso ad Internet stabilire un

connessione a Internet e condividere i dati mobili.

Utilizzare USB per condividere dati mobile: Utilizzare un cavo USB per collegare il dispositivo a un computer. ApertoUtilizzare USB per condividere dati mobile: Utilizzare un cavo USB per collegare il dispositivo a un computer. Aperto

Impostazioni, vai a Reti wireless > Tethering e hotspot portatile, e abilitare tethering USBImpostazioni, vai a Reti wireless > Tethering e hotspot portatile, e abilitare tethering USBImpostazioni, vai a Reti wireless > Tethering e hotspot portatile, e abilitare tethering USBImpostazioni, vai a Reti wireless > Tethering e hotspot portatile, e abilitare tethering USBImpostazioni, vai a Reti wireless > Tethering e hotspot portatile, e abilitare tethering USBImpostazioni, vai a Reti wireless > Tethering e hotspot portatile, e abilitare tethering USBImpostazioni, vai a Reti wireless > Tethering e hotspot portatile, e abilitare tethering USB

per iniziare a condividere i vostri dati mobili.

A seconda del sistema operativo, potrebbe essere necessario installare i driver o stabilire la connessione di rete sul computer 

prima di utilizzare questa funzione. Fare riferimento alla guida del sistema operativo del computer per ulteriori informazioni.

Wi-Fi e rete
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Applicazioni e notifiche

App Twin: Entra per Due Social Media account contemporaneamente

Avete mai desiderato di poter accedere a due account wechat e Facebook sul telefono, senza il fastidio di continuo 

passaggio tra di loro? App doppia consente di accede a due wechat e Facebook account, allo stesso tempo, che consente di 

mantenere il vostro lavoro e la vita privata separata.

La funzione di doppia App è attualmente limitata a wechat, QQ Messenger, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp, e Messenger. Si prega 

di scaricare e installare la versione più recente di queste applicazioni prima di utilizzare la funzione di doppia App.

Toccare Impostazioni, e andare a applicazioni > App doppia. Abilita App doppia come richiesto. Quando App gemello è abilitata per un app, due Impostazioni, e andare a applicazioni > App doppia. Abilita App doppia come richiesto. Quando App gemello è abilitata per un app, due Impostazioni, e andare a applicazioni > App doppia. Abilita App doppia come richiesto. Quando App gemello è abilitata per un app, due Impostazioni, e andare a applicazioni > App doppia. Abilita App doppia come richiesto. Quando App gemello è abilitata per un app, due Impostazioni, e andare a applicazioni > App doppia. Abilita App doppia come richiesto. Quando App gemello è abilitata per un app, due 

icone delle applicazioni vengono visualizzate per l'applicazione nella schermata iniziale. Ciò significa che è possibile accedere a due account 

contemporaneamente. Toccare e tenere premuta l'icona dell'app gemellata sulla schermata iniziale in modo rapido disabilitare App doppia.
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Audio e display

Configurare Non disturbare Modalità

Non disturbare blocchi della modalità chiamate da sconosciuti e ti avvisa solo quando si ricevono chiamate ei messaggi da contatti 

selezionati.

Aperto impostazioni e andare a Suoni > Non disturbare. Alterna sul Attiva ora interruttore, quindi toccare Modalità impostazioni e andare a Suoni > Non disturbare. Alterna sul Attiva ora interruttore, quindi toccare Modalità impostazioni e andare a Suoni > Non disturbare. Alterna sul Attiva ora interruttore, quindi toccare Modalità impostazioni e andare a Suoni > Non disturbare. Alterna sul Attiva ora interruttore, quindi toccare Modalità impostazioni e andare a Suoni > Non disturbare. Alterna sul Attiva ora interruttore, quindi toccare Modalità impostazioni e andare a Suoni > Non disturbare. Alterna sul Attiva ora interruttore, quindi toccare Modalità impostazioni e andare a Suoni > Non disturbare. Alterna sul Attiva ora interruttore, quindi toccare Modalità impostazioni e andare a Suoni > Non disturbare. Alterna sul Attiva ora interruttore, quindi toccare Modalità impostazioni e andare a Suoni > Non disturbare. Alterna sul Attiva ora interruttore, quindi toccare Modalità 

silenziosa e selezionare una delle seguenti opzioni:silenziosa e selezionare una delle seguenti opzioni:

l Consentire le chiamate ei messaggi da contatti importanti: Selezionare Consenti solo interruzioni di priorità,l Consentire le chiamate ei messaggi da contatti importanti: Selezionare Consenti solo interruzioni di priorità,l Consentire le chiamate ei messaggi da contatti importanti: Selezionare Consenti solo interruzioni di priorità,l Consentire le chiamate ei messaggi da contatti importanti: Selezionare Consenti solo interruzioni di priorità,

quindi toccare Definire le interruzioni di priorità per configurare quali contatti possono chiamare o messaggio.quindi toccare Definire le interruzioni di priorità per configurare quali contatti possono chiamare o messaggio.quindi toccare Definire le interruzioni di priorità per configurare quali contatti possono chiamare o messaggio.

l Consentire le suonerie della sveglia: Selezionare solo gli allarmi per consentire solo le suonerie della sveglia.l Consentire le suonerie della sveglia: Selezionare solo gli allarmi per consentire solo le suonerie della sveglia.l Consentire le suonerie della sveglia: Selezionare solo gli allarmi per consentire solo le suonerie della sveglia.l Consentire le suonerie della sveglia: Selezionare solo gli allarmi per consentire solo le suonerie della sveglia.l Consentire le suonerie della sveglia: Selezionare solo gli allarmi per consentire solo le suonerie della sveglia.

l Disattivare tutte le interruzioni: Selezionare Non interrompere per disabilitare suonerie e vibrazioni e impedire che lo schermo si accenda l Disattivare tutte le interruzioni: Selezionare Non interrompere per disabilitare suonerie e vibrazioni e impedire che lo schermo si accenda l Disattivare tutte le interruzioni: Selezionare Non interrompere per disabilitare suonerie e vibrazioni e impedire che lo schermo si accenda l Disattivare tutte le interruzioni: Selezionare Non interrompere per disabilitare suonerie e vibrazioni e impedire che lo schermo si accenda l Disattivare tutte le interruzioni: Selezionare Non interrompere per disabilitare suonerie e vibrazioni e impedire che lo schermo si accenda 

per le chiamate in arrivo, i messaggi e gli allarmi.

l Alcune applicazioni di terze parti possono continuare a suonare quando modalità silenziosa è attivata. Configurazionel Alcune applicazioni di terze parti possono continuare a suonare quando modalità silenziosa è attivata. Configurazione

le impostazioni in-app per disattivare le notifiche di queste applicazioni.

Tempo regola: Evitare interruzioni a orari prestabiliti, come ad esempio nei fine settimana o la sera. Toccare Tempo configurare il periodo di tempo e l'intervallo Tempo regola: Evitare interruzioni a orari prestabiliti, come ad esempio nei fine settimana o la sera. Toccare Tempo configurare il periodo di tempo e l'intervallo Tempo regola: Evitare interruzioni a orari prestabiliti, come ad esempio nei fine settimana o la sera. Toccare Tempo configurare il periodo di tempo e l'intervallo Tempo regola: Evitare interruzioni a orari prestabiliti, come ad esempio nei fine settimana o la sera. Toccare Tempo configurare il periodo di tempo e l'intervallo 

di ripetizione, quindi alterna sulla Tempo interruttore.di ripetizione, quindi alterna sulla Tempo interruttore.di ripetizione, quindi alterna sulla Tempo interruttore.

regola di evento: Evitare interruzioni durante le riunioni o eventi. Toccare Evento abilitare Non disturbareregola di evento: Evitare interruzioni durante le riunioni o eventi. Toccare Evento abilitare Non disturbareregola di evento: Evitare interruzioni durante le riunioni o eventi. Toccare Evento abilitare Non disturbareregola di evento: Evitare interruzioni durante le riunioni o eventi. Toccare Evento abilitare Non disturbareregola di evento: Evitare interruzioni durante le riunioni o eventi. Toccare Evento abilitare Non disturbare

Modalità durante gli eventi del calendario.

Configurare le impostazioni audio

Quando si guarda un film o giocare, il dispositivo passa automaticamente al suono stereo per migliorare la vostra esperienza 

audio. È inoltre possibile impostare suonerie e promemoria audio per una varietà di scenari diversi.

Regolare il volume del sistema: Premere un pulsante del volume o spostare il cursore per regolare rapidamente i mediaRegolare il volume del sistema: Premere un pulsante del volume o spostare il cursore per regolare rapidamente i media

volume. Toccare per visualizzare la schermata delle impostazioni audio. È quindi possibile regolare il volume del

suoneria, i media, e l'allarme.

È inoltre possibile regolare il volume nelle impostazioni di sistema. Aperto Impostazioni, toccare Suoni e trascinateImpostazioni, toccare Suoni e trascinateImpostazioni, toccare Suoni e trascinateImpostazioni, toccare Suoni e trascinate

il cursore del volume per regolare il volume.

Passare dalla modalità silenziosa suono, vibrazione, e: Scorri verso il basso dalla barra di stato e apertoPassare dalla modalità silenziosa suono, vibrazione, e: Scorri verso il basso dalla barra di stato e aperto

il pannello dei comandi rapidi. Toccare di passare rapidamente tra Suono, silenzioso e Vibrazione modalità.di passare rapidamente tra Suono, silenzioso e Vibrazione modalità.di passare rapidamente tra Suono, silenzioso e Vibrazione modalità.di passare rapidamente tra Suono, silenzioso e Vibrazione modalità.di passare rapidamente tra Suono, silenzioso e Vibrazione modalità.

Attiva tastiera e notifica toni: Aperto Attiva tastiera e notifica toni: Aperto Impostazioni, e andare a Suoni > Più suonoImpostazioni, e andare a Suoni > Più suonoImpostazioni, e andare a Suoni > Più suonoImpostazioni, e andare a Suoni > Più suono

impostazioni per attivare o disattivare la tastiera e di notifica toni e le vibrazioni sul touch.impostazioni per attivare o disattivare la tastiera e di notifica toni e le vibrazioni sul touch.
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Impostare il telefono in modalità silenziosa: Dal Suoni schermo, abilitare Modalità silenziosa. Dopo aver attivatoImpostare il telefono in modalità silenziosa: Dal Suoni schermo, abilitare Modalità silenziosa. Dopo aver attivatoImpostare il telefono in modalità silenziosa: Dal Suoni schermo, abilitare Modalità silenziosa. Dopo aver attivatoImpostare il telefono in modalità silenziosa: Dal Suoni schermo, abilitare Modalità silenziosa. Dopo aver attivatoImpostare il telefono in modalità silenziosa: Dal Suoni schermo, abilitare Modalità silenziosa. Dopo aver attivatoImpostare il telefono in modalità silenziosa: Dal Suoni schermo, abilitare Modalità silenziosa. Dopo aver attivato

Modalità silenziosa, abilitare Vibrate in modalità silenziosa. Ora, quando si riceve una chiamata, lo schermo si accende e il Modalità silenziosa, abilitare Vibrate in modalità silenziosa. Ora, quando si riceve una chiamata, lo schermo si accende e il Modalità silenziosa, abilitare Vibrate in modalità silenziosa. Ora, quando si riceve una chiamata, lo schermo si accende e il Modalità silenziosa, abilitare Vibrate in modalità silenziosa. Ora, quando si riceve una chiamata, lo schermo si accende e il 

dispositivo vibra.

Personalizza il tuo suoneria e tono di segnalazione: Dal Suoni schermo, selezionare una suoneria personalizzata o utilizzare il Personalizza il tuo suoneria e tono di segnalazione: Dal Suoni schermo, selezionare una suoneria personalizzata o utilizzare il Personalizza il tuo suoneria e tono di segnalazione: Dal Suoni schermo, selezionare una suoneria personalizzata o utilizzare il Personalizza il tuo suoneria e tono di segnalazione: Dal Suoni schermo, selezionare una suoneria personalizzata o utilizzare il 

Notifica.

Altre impostazioni di visualizzazione

Utilizzare i collegamenti per accedere alle funzioni usate più frequentemente

È possibile toccare e tenere premuto l'icona dell'applicazione per visualizzare un menu di funzioni di uso frequente per l'accesso rapido. È inoltre possibile 

toccare e tenere premuto un elemento e trascinare alla tua schermata iniziale per creare un collegamento.

Se si tocca e si tiene premuto l'icona dell'applicazione e si crea alcun collegamento, l'applicazione non supporta rapide della schermata iniziale.

Accedere rapidamente alle funzioni frequentemente utilizzate app: Toccare e tenere premuto l'icona di un'applicazione nella schermata iniziale, quindi Accedere rapidamente alle funzioni frequentemente utilizzate app: Toccare e tenere premuto l'icona di un'applicazione nella schermata iniziale, quindi 

toccare una funzione utilizzata di frequente per accedervi. Ogni applicazione supporta fino a quattro funzioni di uso frequente. Questi sono preimpostate per 

l'applicazione e non possono essere cambiati. Ad esempio, per prendere un selfie, toccare e tenere premuta l'icona della fotocamera, e quindi toccare Autoscattol'applicazione e non possono essere cambiati. Ad esempio, per prendere un selfie, toccare e tenere premuta l'icona della fotocamera, e quindi toccare Autoscatto

nel menu pop-up per creare un collegamento selfie.

Aggiungere collegamenti alla schermata iniziale: Toccare e tenere premuto l'icona di un'applicazione nella schermata iniziale per far apparire il menu. Aggiungere collegamenti alla schermata iniziale: Toccare e tenere premuto l'icona di un'applicazione nella schermata iniziale per far apparire il menu. 

Toccare e tenere premuto la funzione desiderata, e poi trascinarlo nella schermata iniziale per creare un collegamento. Ad esempio, è possibile aggiungere un 

collegamento per la funzione selfie della fotocamera per un rapido accesso alla funzione selfie.

Modificare le impostazioni di visualizzazione

Modificare la dimensione del carattere e regolare la luminosità dello schermo in base alle proprie esigenze.

Aperto impostazioni e toccare Display. Da qui, è possibile:impostazioni e toccare Display. Da qui, è possibile:impostazioni e toccare Display. Da qui, è possibile:impostazioni e toccare Display. Da qui, è possibile:

l visualizzazione a schermo intero: Vai a Ulteriori impostazioni di visualizzazione > Visualizzazione a schermo intero per visualizzare l'applicazione in l visualizzazione a schermo intero: Vai a Ulteriori impostazioni di visualizzazione > Visualizzazione a schermo intero per visualizzare l'applicazione in l visualizzazione a schermo intero: Vai a Ulteriori impostazioni di visualizzazione > Visualizzazione a schermo intero per visualizzare l'applicazione in l visualizzazione a schermo intero: Vai a Ulteriori impostazioni di visualizzazione > Visualizzazione a schermo intero per visualizzare l'applicazione in l visualizzazione a schermo intero: Vai a Ulteriori impostazioni di visualizzazione > Visualizzazione a schermo intero per visualizzare l'applicazione in l visualizzazione a schermo intero: Vai a Ulteriori impostazioni di visualizzazione > Visualizzazione a schermo intero per visualizzare l'applicazione in l visualizzazione a schermo intero: Vai a Ulteriori impostazioni di visualizzazione > Visualizzazione a schermo intero per visualizzare l'applicazione in 

modalità a schermo intero, come richiesto.

l Configurare le impostazioni di visualizzazione tacca: Toccare, e andare a Ulteriori impostazioni di visualizzazione > Notch per configurare le l Configurare le impostazioni di visualizzazione tacca: Toccare, e andare a Ulteriori impostazioni di visualizzazione > Notch per configurare le l Configurare le impostazioni di visualizzazione tacca: Toccare, e andare a Ulteriori impostazioni di visualizzazione > Notch per configurare le l Configurare le impostazioni di visualizzazione tacca: Toccare, e andare a Ulteriori impostazioni di visualizzazione > Notch per configurare le l Configurare le impostazioni di visualizzazione tacca: Toccare, e andare a Ulteriori impostazioni di visualizzazione > Notch per configurare le l Configurare le impostazioni di visualizzazione tacca: Toccare, e andare a Ulteriori impostazioni di visualizzazione > Notch per configurare le 

impostazioni di visualizzazione tacca.

l Modificare la dimensione immagine e il testo: Toccare Il testo e visualizzazione della dimensione e selezionare una modalità di visualizzazione in base l Modificare la dimensione immagine e il testo: Toccare Il testo e visualizzazione della dimensione e selezionare una modalità di visualizzazione in base l Modificare la dimensione immagine e il testo: Toccare Il testo e visualizzazione della dimensione e selezionare una modalità di visualizzazione in base l Modificare la dimensione immagine e il testo: Toccare Il testo e visualizzazione della dimensione e selezionare una modalità di visualizzazione in base l Modificare la dimensione immagine e il testo: Toccare Il testo e visualizzazione della dimensione e selezionare una modalità di visualizzazione in base 

alle proprie esigenze.

l Abilita rotazione automatica dello schermo: Vai a Ulteriori impostazioni di visualizzazione > Ruota automaticamente lo schermo per permettere la l Abilita rotazione automatica dello schermo: Vai a Ulteriori impostazioni di visualizzazione > Ruota automaticamente lo schermo per permettere la l Abilita rotazione automatica dello schermo: Vai a Ulteriori impostazioni di visualizzazione > Ruota automaticamente lo schermo per permettere la l Abilita rotazione automatica dello schermo: Vai a Ulteriori impostazioni di visualizzazione > Ruota automaticamente lo schermo per permettere la l Abilita rotazione automatica dello schermo: Vai a Ulteriori impostazioni di visualizzazione > Ruota automaticamente lo schermo per permettere la l Abilita rotazione automatica dello schermo: Vai a Ulteriori impostazioni di visualizzazione > Ruota automaticamente lo schermo per permettere la l Abilita rotazione automatica dello schermo: Vai a Ulteriori impostazioni di visualizzazione > Ruota automaticamente lo schermo per permettere la 

rotazione automatica. In alternativa, scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire la notifica

pannello, e quindi attivare .

l Regolare la temperatura del colore: Vai a Modalità e temperatura di colore. È possibile selezionare il Predefinito, caldo, o Freddo opzione l Regolare la temperatura del colore: Vai a Modalità e temperatura di colore. È possibile selezionare il Predefinito, caldo, o Freddo opzione l Regolare la temperatura del colore: Vai a Modalità e temperatura di colore. È possibile selezionare il Predefinito, caldo, o Freddo opzione l Regolare la temperatura del colore: Vai a Modalità e temperatura di colore. È possibile selezionare il Predefinito, caldo, o Freddo opzione l Regolare la temperatura del colore: Vai a Modalità e temperatura di colore. È possibile selezionare il Predefinito, caldo, o Freddo opzione l Regolare la temperatura del colore: Vai a Modalità e temperatura di colore. È possibile selezionare il Predefinito, caldo, o Freddo opzione l Regolare la temperatura del colore: Vai a Modalità e temperatura di colore. È possibile selezionare il Predefinito, caldo, o Freddo opzione l Regolare la temperatura del colore: Vai a Modalità e temperatura di colore. È possibile selezionare il Predefinito, caldo, o Freddo opzione l Regolare la temperatura del colore: Vai a Modalità e temperatura di colore. È possibile selezionare il Predefinito, caldo, o Freddo opzione 

consigliata dal sistema. In alternativa, toccare o trascinare il cursore per regolare manualmente la temperatura del colore.
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l Regola automaticamente la risoluzione dello schermo: Toccare Risoluzione dello schermo e abilitare Risoluzione intelligente. The l Regola automaticamente la risoluzione dello schermo: Toccare Risoluzione dello schermo e abilitare Risoluzione intelligente. The l Regola automaticamente la risoluzione dello schermo: Toccare Risoluzione dello schermo e abilitare Risoluzione intelligente. The l Regola automaticamente la risoluzione dello schermo: Toccare Risoluzione dello schermo e abilitare Risoluzione intelligente. The l Regola automaticamente la risoluzione dello schermo: Toccare Risoluzione dello schermo e abilitare Risoluzione intelligente. The l Regola automaticamente la risoluzione dello schermo: Toccare Risoluzione dello schermo e abilitare Risoluzione intelligente. The l Regola automaticamente la risoluzione dello schermo: Toccare Risoluzione dello schermo e abilitare Risoluzione intelligente. The 

Phone regola automaticamente la risoluzione dello schermo per ridurre il consumo di energia.

l Gioca screen saver durante la ricarica in modalità di sospensione: Vai a Ulteriori impostazioni di visualizzazione > Screen saver, e l Gioca screen saver durante la ricarica in modalità di sospensione: Vai a Ulteriori impostazioni di visualizzazione > Screen saver, e l Gioca screen saver durante la ricarica in modalità di sospensione: Vai a Ulteriori impostazioni di visualizzazione > Screen saver, e l Gioca screen saver durante la ricarica in modalità di sospensione: Vai a Ulteriori impostazioni di visualizzazione > Screen saver, e l Gioca screen saver durante la ricarica in modalità di sospensione: Vai a Ulteriori impostazioni di visualizzazione > Screen saver, e l Gioca screen saver durante la ricarica in modalità di sospensione: Vai a Ulteriori impostazioni di visualizzazione > Screen saver, e 

abilitare Salvaschermo. È possibile impostare fonte foto e Durata. Dopo l'impostazione è completata, il telefono visualizzerà una presentazione abilitare Salvaschermo. È possibile impostare fonte foto e Durata. Dopo l'impostazione è completata, il telefono visualizzerà una presentazione abilitare Salvaschermo. È possibile impostare fonte foto e Durata. Dopo l'impostazione è completata, il telefono visualizzerà una presentazione abilitare Salvaschermo. È possibile impostare fonte foto e Durata. Dopo l'impostazione è completata, il telefono visualizzerà una presentazione abilitare Salvaschermo. È possibile impostare fonte foto e Durata. Dopo l'impostazione è completata, il telefono visualizzerà una presentazione abilitare Salvaschermo. È possibile impostare fonte foto e Durata. Dopo l'impostazione è completata, il telefono visualizzerà una presentazione abilitare Salvaschermo. È possibile impostare fonte foto e Durata. Dopo l'impostazione è completata, il telefono visualizzerà una presentazione 

delle foto quando è in carica ed entra in modalità di sospensione.

l Visualizzare più informazioni nella barra di stato: Toccare Ulteriori impostazioni di visualizzazione. A seconda delle preferenze, è possibile abilitare Visualizzazione l Visualizzare più informazioni nella barra di stato: Toccare Ulteriori impostazioni di visualizzazione. A seconda delle preferenze, è possibile abilitare Visualizzazione l Visualizzare più informazioni nella barra di stato: Toccare Ulteriori impostazioni di visualizzazione. A seconda delle preferenze, è possibile abilitare Visualizzazione l Visualizzare più informazioni nella barra di stato: Toccare Ulteriori impostazioni di visualizzazione. A seconda delle preferenze, è possibile abilitare Visualizzazione l Visualizzare più informazioni nella barra di stato: Toccare Ulteriori impostazioni di visualizzazione. A seconda delle preferenze, è possibile abilitare Visualizzazione l Visualizzare più informazioni nella barra di stato: Toccare Ulteriori impostazioni di visualizzazione. A seconda delle preferenze, è possibile abilitare Visualizzazione 

del nome carrier o la velocità della rete Display.del nome carrier o la velocità della rete Display.del nome carrier o la velocità della rete Display.

Audio e display

99



Conservazione

Abilita Memory Cleanup

Il telefono potrebbe rallentare nel corso del tempo come lo spazio di archiviazione diventa più piccolo. È possibile utilizzare la memoria di pulizia per 

liberare spazio di storage, migliorare le prestazioni del sistema, e mantenere il vostro telefono senza intoppi.

Aperto Phone Manager. Toccare Pulire per cancellare la memoria e la cache e ottimizzare le prestazioni. Se lo spazio di archiviazione è ancora Phone Manager. Toccare Pulire per cancellare la memoria e la cache e ottimizzare le prestazioni. Se lo spazio di archiviazione è ancora Phone Manager. Toccare Pulire per cancellare la memoria e la cache e ottimizzare le prestazioni. Se lo spazio di archiviazione è ancora Phone Manager. Toccare Pulire per cancellare la memoria e la cache e ottimizzare le prestazioni. Se lo spazio di archiviazione è ancora 

bassa, è possibile eseguire una pulizia profonda per liberare spazio di archiviazione aggiuntivo.
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Assistenza intelligente

Telefono di accesso funzioni da qualsiasi luogo con navigazione 

Dock

Per chiudere un'applicazione o tornare alla schermata iniziale, è necessario utilizzare la barra di navigazione nella parte inferiore del vostro telefono. È 

possibile attivare la funzione di dock di navigazione sul telefono per evitare l'uso di pulsanti di navigazione e di operare comodamente il dispositivo con 

una sola mano.

Aperto Impostazioni. Vai a Sistema > sISTEMA DI nAVIGAZIONE > dock navigazione e abilitareImpostazioni. Vai a Sistema > sISTEMA DI nAVIGAZIONE > dock navigazione e abilitareImpostazioni. Vai a Sistema > sISTEMA DI nAVIGAZIONE > dock navigazione e abilitareImpostazioni. Vai a Sistema > sISTEMA DI nAVIGAZIONE > dock navigazione e abilitareImpostazioni. Vai a Sistema > sISTEMA DI nAVIGAZIONE > dock navigazione e abilitareImpostazioni. Vai a Sistema > sISTEMA DI nAVIGAZIONE > dock navigazione e abilitareImpostazioni. Vai a Sistema > sISTEMA DI nAVIGAZIONE > dock navigazione e abilitareImpostazioni. Vai a Sistema > sISTEMA DI nAVIGAZIONE > dock navigazione e abilitare

dock navigazione. Il bacino di navigazione viene visualizzata sullo schermo. È quindi possibile trascinarlo nella posizione preferita. Il dock navigazione. Il bacino di navigazione viene visualizzata sullo schermo. È quindi possibile trascinarlo nella posizione preferita. Il 

bacino di navigazione in grado di eseguire le seguenti azioni:

l Indietro: Toccare il dock di navigazione una volta per tornare indietro di un passo, o toccare due volte per tornare indietro di due passi.l Indietro: Toccare il dock di navigazione una volta per tornare indietro di un passo, o toccare due volte per tornare indietro di due passi.l Indietro: Toccare il dock di navigazione una volta per tornare indietro di un passo, o toccare due volte per tornare indietro di due passi.

l Casa: Toccare e tenere premuto il molo di navigazione e poi rilasciarlo per passare alla schermata iniziale.l Casa: Toccare e tenere premuto il molo di navigazione e poi rilasciarlo per passare alla schermata iniziale.l Casa: Toccare e tenere premuto il molo di navigazione e poi rilasciarlo per passare alla schermata iniziale.

l Vista applicazioni in background: Toccare e tenere premuto il molo di navigazione e poi scorrere verso sinistra o destra per visualizzare tutte le applicazioni l Vista applicazioni in background: Toccare e tenere premuto il molo di navigazione e poi scorrere verso sinistra o destra per visualizzare tutte le applicazioni l Vista applicazioni in background: Toccare e tenere premuto il molo di navigazione e poi scorrere verso sinistra o destra per visualizzare tutte le applicazioni 

che sono in esecuzione in background.
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Sistema

Cambiare il metodo di input

È possibile modificare il metodo di immissione sul vostro telefono, se lo desideri.

Commutare il metodo di input: Aperto Commutare il metodo di input: Aperto Impostazioni, vai a Sistema > Lingua e immissione > defaultImpostazioni, vai a Sistema > Lingua e immissione > defaultImpostazioni, vai a Sistema > Lingua e immissione > defaultImpostazioni, vai a Sistema > Lingua e immissione > defaultImpostazioni, vai a Sistema > Lingua e immissione > defaultImpostazioni, vai a Sistema > Lingua e immissione > default

tastiera, e selezionare un metodo di immissione.tastiera, e selezionare un metodo di immissione.

Accessibilità

Abilita TalkBack per avere contenuti su schermo leggere ad alta voce

TalkBack legge ad alta voce il contenuto sullo schermo che si tocca, selezionare, o attivare. Si tratta di un utile strumento che aiuta gli utenti non vedenti di 

interagire con il loro telefono cellulare.

1 Aperto 1 Aperto impostazioni e andare a assistenza intelligente > Accessibilità > TalkBack >impostazioni e andare a assistenza intelligente > Accessibilità > TalkBack >impostazioni e andare a assistenza intelligente > Accessibilità > TalkBack >impostazioni e andare a assistenza intelligente > Accessibilità > TalkBack >impostazioni e andare a assistenza intelligente > Accessibilità > TalkBack >impostazioni e andare a assistenza intelligente > Accessibilità > TalkBack > per aprire la

Rispondere schermata delle impostazioni.Rispondere schermata delle impostazioni.

2 Abilitare Rispondere e toccare OK. Il dispositivo lancerà un tutorial quando si attiva TalkBack per2 Abilitare Rispondere e toccare OK. Il dispositivo lancerà un tutorial quando si attiva TalkBack per2 Abilitare Rispondere e toccare OK. Il dispositivo lancerà un tutorial quando si attiva TalkBack per2 Abilitare Rispondere e toccare OK. Il dispositivo lancerà un tutorial quando si attiva TalkBack per2 Abilitare Rispondere e toccare OK. Il dispositivo lancerà un tutorial quando si attiva TalkBack per2 Abilitare Rispondere e toccare OK. Il dispositivo lancerà un tutorial quando si attiva TalkBack per

la prima volta. Se avete bisogno di ascoltare il tutorial di nuovo, toccare , aprire le impostazioni TalkBack

schermo, e poi lanciare il tutorial.

3 Toccare 3 Toccare e abilitare Esplora al tocco. quando Esplora al tocco è abilitato, il dispositivo leggerà il contenuto e abilitare Esplora al tocco. quando Esplora al tocco è abilitato, il dispositivo leggerà il contenuto e abilitare Esplora al tocco. quando Esplora al tocco è abilitato, il dispositivo leggerà il contenuto e abilitare Esplora al tocco. quando Esplora al tocco è abilitato, il dispositivo leggerà il contenuto e abilitare Esplora al tocco. quando Esplora al tocco è abilitato, il dispositivo leggerà il contenuto 

che si tocca.

Perché il mio telefono improvvisamente inizia a leggere i contenuti sullo schermo? Come faccio a disattivare questa funzione? Potreste Perché il mio telefono improvvisamente inizia a leggere i contenuti sullo schermo? Come faccio a disattivare questa funzione? Potreste 

aver abilitato TalkBack per caso. Per disattivare TalkBack, premere e tenere premuto il pulsante di accensione fino a quando il dispositivo vibra, 

quindi toccare lo schermo con due dita per almeno tre secondi.

Imparare TalkBack Gesti

TalkBack utilizza uno speciale set di gesti per il funzionamento del telefono. Quando attivato TalkBack, questi gesti sono richiesti per interagire 

con il dispositivo.

Se si attiva accidentalmente TalkBack, tenere premuto il pulsante di accensione fino a quando il dispositivo vibra, e poi tocca 

lo schermo con due dita per almeno tre secondi per disattivarlo.

Navigare nella schermata: Scorrere verso l'alto o verso il basso con due dita per scorrere gli elenchi dei menu. Scorri verso sinistra o destra per spostarsi tra Navigare nella schermata: Scorrere verso l'alto o verso il basso con due dita per scorrere gli elenchi dei menu. Scorri verso sinistra o destra per spostarsi tra 

le schermate.
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Seleziona un oggetto: Toccare un elemento con un dito per selezionarlo (non si apre). Il dispositivo leggerà il contenuto della voce Seleziona un oggetto: Toccare un elemento con un dito per selezionarlo (non si apre). Il dispositivo leggerà il contenuto della voce 

selezionata.

Aprire un elemento: Toccate due qualsiasi parte dello schermo con un dito per confermare la selezione del passaggio precedente.Aprire un elemento: Toccate due qualsiasi parte dello schermo con un dito per confermare la selezione del passaggio precedente.

Ad esempio, se si desidera aprire Impostazioni, toccare il impostazioni icona, una volta utilizzando un dito, quindi toccare due volte un punto qualsiasi Ad esempio, se si desidera aprire Impostazioni, toccare il impostazioni icona, una volta utilizzando un dito, quindi toccare due volte un punto qualsiasi Ad esempio, se si desidera aprire Impostazioni, toccare il impostazioni icona, una volta utilizzando un dito, quindi toccare due volte un punto qualsiasi Ad esempio, se si desidera aprire Impostazioni, toccare il impostazioni icona, una volta utilizzando un dito, quindi toccare due volte un punto qualsiasi Ad esempio, se si desidera aprire Impostazioni, toccare il impostazioni icona, una volta utilizzando un dito, quindi toccare due volte un punto qualsiasi 

dello schermo.
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Utilizzare Text-to-Speech Uscita con TalkBack

La funzione text-to-speech in grado di leggere ad alta voce i testi sullo schermo del vostro telefono. Può essere utilizzato anche con il servizio TalkBack per 

aiutare visivamente gli utenti deteriorate interagiscono con i loro dispositivi.

Aperto Impostazioni, vai a assistenza intelligente > Accessibilità, e abilitare Text-to-speech di uscita.Impostazioni, vai a assistenza intelligente > Accessibilità, e abilitare Text-to-speech di uscita.Impostazioni, vai a assistenza intelligente > Accessibilità, e abilitare Text-to-speech di uscita.Impostazioni, vai a assistenza intelligente > Accessibilità, e abilitare Text-to-speech di uscita.Impostazioni, vai a assistenza intelligente > Accessibilità, e abilitare Text-to-speech di uscita.Impostazioni, vai a assistenza intelligente > Accessibilità, e abilitare Text-to-speech di uscita.Impostazioni, vai a assistenza intelligente > Accessibilità, e abilitare Text-to-speech di uscita.

Configurare il tasso di motore e discorso preferito per attivare questa funzione.

Abilita Correzione colore

L'impostazione della correzione del colore consente al dispositivo per compensare gli effetti di daltonismo.

Quando la correzione del colore è attivata, gli utenti con normale visione dei colori possono avere problemi a visualizzare alcuni colori.

Aperto Impostazioni, vai a assistenza intelligente > Accessibilità > Correzione del colore, e abilitare Correzione del colore. Toccare modalità di Impostazioni, vai a assistenza intelligente > Accessibilità > Correzione del colore, e abilitare Correzione del colore. Toccare modalità di Impostazioni, vai a assistenza intelligente > Accessibilità > Correzione del colore, e abilitare Correzione del colore. Toccare modalità di Impostazioni, vai a assistenza intelligente > Accessibilità > Correzione del colore, e abilitare Correzione del colore. Toccare modalità di Impostazioni, vai a assistenza intelligente > Accessibilità > Correzione del colore, e abilitare Correzione del colore. Toccare modalità di Impostazioni, vai a assistenza intelligente > Accessibilità > Correzione del colore, e abilitare Correzione del colore. Toccare modalità di Impostazioni, vai a assistenza intelligente > Accessibilità > Correzione del colore, e abilitare Correzione del colore. Toccare modalità di Impostazioni, vai a assistenza intelligente > Accessibilità > Correzione del colore, e abilitare Correzione del colore. Toccare modalità di Impostazioni, vai a assistenza intelligente > Accessibilità > Correzione del colore, e abilitare Correzione del colore. Toccare modalità di Impostazioni, vai a assistenza intelligente > Accessibilità > Correzione del colore, e abilitare Correzione del colore. Toccare modalità di Impostazioni, vai a assistenza intelligente > Accessibilità > Correzione del colore, e abilitare Correzione del colore. Toccare modalità di 

correzione per selezionare la modalità di correzione del colore desiderato.correzione per selezionare la modalità di correzione del colore desiderato.

impostazioni generali

Cambia la tua lingua del sistema

Vuoi cambiare la lingua di sistema del telefono? Questo può essere fatto con facilità.

Aperto Impostazioni, vai a Sistema > Lingua e immissione > Lingua, e selezionare la lingua che si desidera utilizzare. Se la lingua Impostazioni, vai a Sistema > Lingua e immissione > Lingua, e selezionare la lingua che si desidera utilizzare. Se la lingua Impostazioni, vai a Sistema > Lingua e immissione > Lingua, e selezionare la lingua che si desidera utilizzare. Se la lingua Impostazioni, vai a Sistema > Lingua e immissione > Lingua, e selezionare la lingua che si desidera utilizzare. Se la lingua Impostazioni, vai a Sistema > Lingua e immissione > Lingua, e selezionare la lingua che si desidera utilizzare. Se la lingua Impostazioni, vai a Sistema > Lingua e immissione > Lingua, e selezionare la lingua che si desidera utilizzare. Se la lingua Impostazioni, vai a Sistema > Lingua e immissione > Lingua, e selezionare la lingua che si desidera utilizzare. Se la lingua 

desiderata non è presente nell'elenco, toccare Aggiungi lingua, cercare e aggiungere la lingua, e quindi selezionarlo.desiderata non è presente nell'elenco, toccare Aggiungi lingua, cercare e aggiungere la lingua, e quindi selezionarlo.desiderata non è presente nell'elenco, toccare Aggiungi lingua, cercare e aggiungere la lingua, e quindi selezionarlo.

Impostare l'ora di sistema e data

Se si viaggia all'estero o cambiare la scheda SIM, il telefono visualizzerà automaticamente l'ora e la data fornita dalla rete di telefonia mobile locale. 

È inoltre possibile regolare l'ora e la data manualmente, modificare il formato dell'ora, oppure impostare doppi orologi sulla schermata di blocco.

Aperto impostazioni e andare a Sistema > Appuntamento. Da qui è possibile:impostazioni e andare a Sistema > Appuntamento. Da qui è possibile:impostazioni e andare a Sistema > Appuntamento. Da qui è possibile:impostazioni e andare a Sistema > Appuntamento. Da qui è possibile:impostazioni e andare a Sistema > Appuntamento. Da qui è possibile:impostazioni e andare a Sistema > Appuntamento. Da qui è possibile:

l Modificare la data e l'ora: Abilitare Imposta automaticamente per sincronizzare data e l'ora del telefono con la rete mobile. disattivare Imposta l Modificare la data e l'ora: Abilitare Imposta automaticamente per sincronizzare data e l'ora del telefono con la rete mobile. disattivare Imposta l Modificare la data e l'ora: Abilitare Imposta automaticamente per sincronizzare data e l'ora del telefono con la rete mobile. disattivare Imposta l Modificare la data e l'ora: Abilitare Imposta automaticamente per sincronizzare data e l'ora del telefono con la rete mobile. disattivare Imposta l Modificare la data e l'ora: Abilitare Imposta automaticamente per sincronizzare data e l'ora del telefono con la rete mobile. disattivare Imposta l Modificare la data e l'ora: Abilitare Imposta automaticamente per sincronizzare data e l'ora del telefono con la rete mobile. disattivare Imposta 

automaticamente per impostare la data e l'ora manualmente.automaticamente per impostare la data e l'ora manualmente.

l Modificare il fuso orario: Abilitare Imposta automaticamente, per sincronizzare il fuso orario del telefono con la rete mobile. disattivare Imposta l Modificare il fuso orario: Abilitare Imposta automaticamente, per sincronizzare il fuso orario del telefono con la rete mobile. disattivare Imposta l Modificare il fuso orario: Abilitare Imposta automaticamente, per sincronizzare il fuso orario del telefono con la rete mobile. disattivare Imposta l Modificare il fuso orario: Abilitare Imposta automaticamente, per sincronizzare il fuso orario del telefono con la rete mobile. disattivare Imposta l Modificare il fuso orario: Abilitare Imposta automaticamente, per sincronizzare il fuso orario del telefono con la rete mobile. disattivare Imposta l Modificare il fuso orario: Abilitare Imposta automaticamente, per sincronizzare il fuso orario del telefono con la rete mobile. disattivare Imposta 

automaticamente per impostare il fuso orario manualmente.automaticamente per impostare il fuso orario manualmente.

l Modificare il formato dell'ora: Abilitare 24 ore di tempo per impostare il formato orario a 24 ore. disattivare tempo di 24 ore per impostare il l Modificare il formato dell'ora: Abilitare 24 ore di tempo per impostare il formato orario a 24 ore. disattivare tempo di 24 ore per impostare il l Modificare il formato dell'ora: Abilitare 24 ore di tempo per impostare il formato orario a 24 ore. disattivare tempo di 24 ore per impostare il l Modificare il formato dell'ora: Abilitare 24 ore di tempo per impostare il formato orario a 24 ore. disattivare tempo di 24 ore per impostare il l Modificare il formato dell'ora: Abilitare 24 ore di tempo per impostare il formato orario a 24 ore. disattivare tempo di 24 ore per impostare il l Modificare il formato dell'ora: Abilitare 24 ore di tempo per impostare il formato orario a 24 ore. disattivare tempo di 24 ore per impostare il l Modificare il formato dell'ora: Abilitare 24 ore di tempo per impostare il formato orario a 24 ore. disattivare tempo di 24 ore per impostare il 

formato orario a 12 ore.

l Impostare doppi orologi sulla schermata di blocco: Se siete all'estero, il telefono visualizzerà automaticamente l'ora locale e la data l Impostare doppi orologi sulla schermata di blocco: Se siete all'estero, il telefono visualizzerà automaticamente l'ora locale e la data l Impostare doppi orologi sulla schermata di blocco: Se siete all'estero, il telefono visualizzerà automaticamente l'ora locale e la data 

fornita dalla rete mobile locale. È possibile attivare orologi doppi e impostarefornita dalla rete mobile locale. È possibile attivare orologi doppi e impostarefornita dalla rete mobile locale. È possibile attivare orologi doppi e impostare

Città natale per visualizzare doppi orologi sulla schermata di blocco: uno che visualizza l'ora locale e l'altro il tempo nel vostro Città natale per visualizzare doppi orologi sulla schermata di blocco: uno che visualizza l'ora locale e l'altro il tempo nel vostro 

paese.

Sistema

104



data e l'ora forniti dalla 

rete

Ora e data nella tua 

città selezionata

Stampa di documenti e foto dal telefono

Collegare il telefono a una stampante tramite Wi-Fi per stampare documenti e foto con facilità.

l Mopria consente di stampare direttamente dal telefono a una stampante Mopria certificata. La stampantel Mopria consente di stampare direttamente dal telefono a una stampante Mopria certificata. La stampante

si collega al vostro telefono tramite Wi-Fi.

l Se la stampante non è Mopria-certificata, contattare il produttore della stampante per ottenere un plug-in perl Se la stampante non è Mopria-certificata, contattare il produttore della stampante per ottenere un plug-in per

il vostro modello.

1 Collegare il telefono e la stampante alla stessa rete Wi-Fi.1 Collegare il telefono e la stampante alla stessa rete Wi-Fi.

l Connettersi al hotspot della stampante: Se la stampante dispone di un hotspot wireless, seguire lal Connettersi al hotspot della stampante: Se la stampante dispone di un hotspot wireless, seguire lal Connettersi al hotspot della stampante: Se la stampante dispone di un hotspot wireless, seguire la

istruzioni riportate nel manuale della stampante per consentire l'hotspot e impostare una password. Sul tuo telefono,

Aperto impostazioni e andare a Reti wireless > Wi-Fi. Abilitare Wi-Fi, selezionare l'hotspot stampante, quindi impostazioni e andare a Reti wireless > Wi-Fi. Abilitare Wi-Fi, selezionare l'hotspot stampante, quindi impostazioni e andare a Reti wireless > Wi-Fi. Abilitare Wi-Fi, selezionare l'hotspot stampante, quindi impostazioni e andare a Reti wireless > Wi-Fi. Abilitare Wi-Fi, selezionare l'hotspot stampante, quindi impostazioni e andare a Reti wireless > Wi-Fi. Abilitare Wi-Fi, selezionare l'hotspot stampante, quindi impostazioni e andare a Reti wireless > Wi-Fi. Abilitare Wi-Fi, selezionare l'hotspot stampante, quindi impostazioni e andare a Reti wireless > Wi-Fi. Abilitare Wi-Fi, selezionare l'hotspot stampante, quindi 

seguire le istruzioni visualizzate per stabilire la connessione.

l Connettiti con Wi-Fi Direct: Se la stampante supporta Wi-Fi Direct, seguire le istruzioni dell Connettiti con Wi-Fi Direct: Se la stampante supporta Wi-Fi Direct, seguire le istruzioni dell Connettiti con Wi-Fi Direct: Se la stampante supporta Wi-Fi Direct, seguire le istruzioni del

manuale della stampante per attivare questa funzione. Sul telefono, aperto impostazioni e andare a senza filiimpostazioni e andare a senza filiimpostazioni e andare a senza fili

& reti > Wi-Fi. Abilitare Wi-Fi, toccare & reti > Wi-Fi. Abilitare Wi-Fi, toccare & reti > Wi-Fi. Abilitare Wi-Fi, toccare & reti > Wi-Fi. Abilitare Wi-Fi, toccare & reti > Wi-Fi. Abilitare Wi-Fi, toccare > Wi-Fi diretto, e quindi selezionare la stampanteWi-Fi diretto, e quindi selezionare la stampante

dall'elenco dei dispositivi rilevati.

l Connettersi al router: Sulla stampante, abilitare Wi-Fi e connettersi al router di casa. Sopral Connettersi al router: Sulla stampante, abilitare Wi-Fi e connettersi al router di casa. Sopral Connettersi al router: Sulla stampante, abilitare Wi-Fi e connettersi al router di casa. Sopra

il vostro telefono, aperto impostazioni e andare a Reti wireless > Wi-Fi. Abilitare Wi-Fi, selezionareimpostazioni e andare a Reti wireless > Wi-Fi. Abilitare Wi-Fi, selezionareimpostazioni e andare a Reti wireless > Wi-Fi. Abilitare Wi-Fi, selezionareimpostazioni e andare a Reti wireless > Wi-Fi. Abilitare Wi-Fi, selezionareimpostazioni e andare a Reti wireless > Wi-Fi. Abilitare Wi-Fi, selezionareimpostazioni e andare a Reti wireless > Wi-Fi. Abilitare Wi-Fi, selezionareimpostazioni e andare a Reti wireless > Wi-Fi. Abilitare Wi-Fi, selezionare

il router, e quindi seguire le istruzioni sullo schermo per completare le impostazioni.
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2 Aperto 2 Aperto Impostazioni. Vai a connettività del dispositivo > Stampa > servizio di stampa di default e verificare che servizio di stampa di Impostazioni. Vai a connettività del dispositivo > Stampa > servizio di stampa di default e verificare che servizio di stampa di Impostazioni. Vai a connettività del dispositivo > Stampa > servizio di stampa di default e verificare che servizio di stampa di Impostazioni. Vai a connettività del dispositivo > Stampa > servizio di stampa di default e verificare che servizio di stampa di Impostazioni. Vai a connettività del dispositivo > Stampa > servizio di stampa di default e verificare che servizio di stampa di Impostazioni. Vai a connettività del dispositivo > Stampa > servizio di stampa di default e verificare che servizio di stampa di Impostazioni. Vai a connettività del dispositivo > Stampa > servizio di stampa di default e verificare che servizio di stampa di Impostazioni. Vai a connettività del dispositivo > Stampa > servizio di stampa di default e verificare che servizio di stampa di 

default è abilitato. Selezionare una stampante dai risultati della ricerca e seguire le istruzioni visualizzate per aggiungere manualmente una default è abilitato. Selezionare una stampante dai risultati della ricerca e seguire le istruzioni visualizzate per aggiungere manualmente una 

stampante.

3 È ora possibile stampare direttamente dal telefono:3 È ora possibile stampare direttamente dal telefono:

l Stampare un'immagine: Vai a Galleria. Aprire l'immagine che si desidera stampare, andare a Di Più > Stampal Stampare un'immagine: Vai a Galleria. Aprire l'immagine che si desidera stampare, andare a Di Più > Stampal Stampare un'immagine: Vai a Galleria. Aprire l'immagine che si desidera stampare, andare a Di Più > Stampal Stampare un'immagine: Vai a Galleria. Aprire l'immagine che si desidera stampare, andare a Di Più > Stampal Stampare un'immagine: Vai a Galleria. Aprire l'immagine che si desidera stampare, andare a Di Più > Stampal Stampare un'immagine: Vai a Galleria. Aprire l'immagine che si desidera stampare, andare a Di Più > Stampal Stampare un'immagine: Vai a Galleria. Aprire l'immagine che si desidera stampare, andare a Di Più > Stampa

o l'esportazione in PDF, e quindi seguire le istruzioni sullo schermo per inviare l'immagine alla stampante.o l'esportazione in PDF, e quindi seguire le istruzioni sullo schermo per inviare l'immagine alla stampante.

l Stampare una pagina web: Nel browser, aprire la pagina web che si desidera stampare, quindi selezionarel Stampare una pagina web: Nel browser, aprire la pagina web che si desidera stampare, quindi selezionarel Stampare una pagina web: Nel browser, aprire la pagina web che si desidera stampare, quindi selezionare

l'opzione di stampa dal menu.

l Stampare un documento: Aprire il documento che si desidera stampare in un'applicazione di produttività e selezionarel Stampare un documento: Aprire il documento che si desidera stampare in un'applicazione di produttività e selezionarel Stampare un documento: Aprire il documento che si desidera stampare in un'applicazione di produttività e selezionare

l'opzione di stampa dal menu.

l Stampare una nota: Aperto l Stampare una nota: Aperto l Stampare una nota: Aperto Bloc notes. Aprire la nota che si desidera stampare, andare a Stampare, eBloc notes. Aprire la nota che si desidera stampare, andare a Stampare, eBloc notes. Aprire la nota che si desidera stampare, andare a Stampare, eBloc notes. Aprire la nota che si desidera stampare, andare a Stampare, e

quindi seguire le istruzioni sullo schermo per inviare la nota alla stampante.

Attiva modalità Guanti

Modalità Guanti rende più facile usare il telefono cellulare quando si indossano i guanti nelle fredde giornate invernali.

Vai a impostazioni > assistenza intelligente, e abilitare Modalità Guanti.impostazioni > assistenza intelligente, e abilitare Modalità Guanti.impostazioni > assistenza intelligente, e abilitare Modalità Guanti.impostazioni > assistenza intelligente, e abilitare Modalità Guanti.impostazioni > assistenza intelligente, e abilitare Modalità Guanti.

Vista Memoria e archiviazione di stato

Incerto di quantità di memoria e di archiviazione hanno lasciato dopo aver utilizzato il telefono per un lungo periodo? È possibile visualizzare le 

informazioni sulla memoria e la memoria del telefono per aiutare a monitorare l'utilizzo della memoria e di archiviazione e decidere se eseguire una 

pulizia.

Non tutti i dispositivi supportano le schede di memoria.

Aperto Impostazioni, e toccare Conservazione per visualizzare l'utilizzo della memoria, e liberare più spazio in modo Impostazioni, e toccare Conservazione per visualizzare l'utilizzo della memoria, e liberare più spazio in modo Impostazioni, e toccare Conservazione per visualizzare l'utilizzo della memoria, e liberare più spazio in modo Impostazioni, e toccare Conservazione per visualizzare l'utilizzo della memoria, e liberare più spazio in modo 

tempestivo basato sul spazio disponibile.
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Ripulire lo spazio: Selezionare PULIRE, è possibile visualizzare i dettagli di utilizzo di applicazioni. Sulla base del risultato della scansione, è possibile anche Ripulire lo spazio: Selezionare PULIRE, è possibile visualizzare i dettagli di utilizzo di applicazioni. Sulla base del risultato della scansione, è possibile anche Ripulire lo spazio: Selezionare PULIRE, è possibile visualizzare i dettagli di utilizzo di applicazioni. Sulla base del risultato della scansione, è possibile anche Ripulire lo spazio: Selezionare PULIRE, è possibile visualizzare i dettagli di utilizzo di applicazioni. Sulla base del risultato della scansione, è possibile anche 

pulire manualmente il sistema come consigliato o specificare gli elementi per ripulire.
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Aggiornamento del sistema

Esecuzione di un aggiornamento online

Il vostro telefono vi verrà chiesto di scaricare e installare un aggiornamento del sistema in caso di nuove versioni. La funzione di aggiornamento 

online ti permette di aggiornare il telefono in modo rapido e sicuro.

l Prima di eseguire un aggiornamento online, assicurarsi che il telefono sia connesso a Internet.l Prima di eseguire un aggiornamento online, assicurarsi che il telefono sia connesso a Internet.

aggiornamenti online richiedono una connessione Internet. Aggiornare il telefono su una rete Wi-Fi per evitare di incorrere in accuse 

di dati non necessari.

l Assicurarsi che il telefono sia almeno il 30% a carico durante il processo di aggiornamento.l Assicurarsi che il telefono sia almeno il 30% a carico durante il processo di aggiornamento.

l Evitare l'uso di software non autorizzato di terze parti per installare gli aggiornamenti del firmware e di sistema. Questil Evitare l'uso di software non autorizzato di terze parti per installare gli aggiornamenti del firmware e di sistema. Questi

può causare il telefono per cessare di funzionare o divulgare i dati personali. Per ottenere risultati ottimali, aggiornare il sistema tramite 

la funzione di aggiornamento on-line, o prendere il telefono al centro di assistenza più vicino Huawei.

l Eseguire sempre il backup dei dati prima di aggiornare il vostro telefono per evitare potenziali perdite di dati.l Eseguire sempre il backup dei dati prima di aggiornare il vostro telefono per evitare potenziali perdite di dati.

l Alcune applicazioni di terze parti potrebbero essere incompatibili con la nuova versione del sistema (come ad esempio on-linel Alcune applicazioni di terze parti potrebbero essere incompatibili con la nuova versione del sistema (come ad esempio on-line

applicazioni bancarie o giochi). Si prega di attendere una nuova versione della app di terze parti per essere rilasciato.

1 Aperto 1 Aperto Impostazioni.

2 Vai a Sistema > Aggiornamento software.2 Vai a Sistema > Aggiornamento software.2 Vai a Sistema > Aggiornamento software.2 Vai a Sistema > Aggiornamento software.2 Vai a Sistema > Aggiornamento software.

l Quando il sistema rileva un nuovo aggiornamento, andare a Nuova versione > SCARICA E INSTALLA.l Quando il sistema rileva un nuovo aggiornamento, andare a Nuova versione > SCARICA E INSTALLA.l Quando il sistema rileva un nuovo aggiornamento, andare a Nuova versione > SCARICA E INSTALLA.l Quando il sistema rileva un nuovo aggiornamento, andare a Nuova versione > SCARICA E INSTALLA.l Quando il sistema rileva un nuovo aggiornamento, andare a Nuova versione > SCARICA E INSTALLA.

l Se il sistema indica che è up-to-date, andare a l Se il sistema indica che è up-to-date, andare a > Scarica l'ultimo pacchetto completo.

Quando il sistema rileva un nuovo aggiornamento, andare a Nuova versione > SCARICA E INSTALLA.Quando il sistema rileva un nuovo aggiornamento, andare a Nuova versione > SCARICA E INSTALLA.Quando il sistema rileva un nuovo aggiornamento, andare a Nuova versione > SCARICA E INSTALLA.Quando il sistema rileva un nuovo aggiornamento, andare a Nuova versione > SCARICA E INSTALLA.

Gli aggiornamenti di sistema potrebbe richiedere un po 'per completare. Evitare di utilizzare il telefono durante questo periodo. Il telefono si riavvia 

automaticamente quando l'aggiornamento è completo.
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Avviso legale

Avviso legale

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo senza il previo consenso scritto 

di Huawei Technologies Co., Ltd. e le sue affiliate ( "Huawei"). Il prodotto descritto in questo manuale possono includere software protetti da 

copyright di Huawei e possibili licenziatari. I clienti non devono in alcun modo riprodurre, distribuire, modificare, decompilare, disassemblare, 

decrittografare, estrarre, decodificare, locazione, cedere o concedere in licenza il suddetto software, a meno che tali restrizioni sono vietate 

dalle leggi applicabili o tali azioni sono approvati dalla rispettivi detentori di copyright .

Marchi e autorizzazioni

, , e sono marchi o marchi registrati di Huawei Technologies Co., Ltd.

Android ™ è un marchio di Google Inc. Il Bluetooth ® marchio e il logo sono marchi registrati di proprietà di registrati Bluetooth SIG, Inc. e Android ™ è un marchio di Google Inc. Il Bluetooth ® marchio e il logo sono marchi registrati di proprietà di registrati Bluetooth SIG, Inc. e Android ™ è un marchio di Google Inc. Il Bluetooth ® marchio e il logo sono marchi registrati di proprietà di registrati Bluetooth SIG, Inc. e Android ™ è un marchio di Google Inc. Il Bluetooth ® marchio e il logo sono marchi registrati di proprietà di registrati Bluetooth SIG, Inc. e Android ™ è un marchio di Google Inc. Il Bluetooth ® marchio e il logo sono marchi registrati di proprietà di registrati Bluetooth SIG, Inc. e Android ™ è un marchio di Google Inc. Il Bluetooth ® marchio e il logo sono marchi registrati di proprietà di registrati Bluetooth SIG, Inc. e 

qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Huawei Technologies Co., Ltd. è concesso su licenza.

e sono marchi registrati di Qualcomm Inc. registrati

(NASDAQ: QCOM).

è un marchio registrato di Sony Corporation.

L'N-Mark è un marchio o un marchio registrato di NFC Forum, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby 

Laboratories.

Altri nomi di marchi, prodotti, servizi e società citati possono essere di proprietà dei rispettivi proprietari.

Avviso

Alcune caratteristiche del prodotto e dei suoi accessori qui descritti si basano su software installato, le capacità e le impostazioni 

della rete locale, e quindi non possono essere attivati o possono essere limitate dagli operatori della rete locale o fornitori di servizi 

di rete.

Così, le descrizioni nel presente documento possono non corrispondere esattamente al prodotto o agli accessori che si acquista.
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Huawei si riserva il diritto di cambiare o modificare qualsiasi informazione o le specifiche contenute in questo manuale, senza 

preavviso e senza alcuna responsabilità.

Di terze parti Dichiarazione Software

Huawei non possiede la proprietà intellettuale del software di terze parti e le applicazioni che vengono consegnati con questo 

prodotto. Pertanto, Huawei non fornirà alcuna garanzia di alcun tipo per il software di terze parti e le applicazioni. Né sarà Huawei 

forniscono il supporto per i clienti che utilizzano il software e le applicazioni di terze parti, né essere ritenuta responsabile per le 

funzioni o le prestazioni di software e applicazioni di terze parti.

software di terze parti e servizi applicativi possono essere interrotti o risolti in qualsiasi momento, e Huawei non garantisce la disponibilità 

di qualsiasi contenuto o servizio. fornitori di servizi di terze parti forniscono contenuti e servizi attraverso strumenti di rete o di 

trasmissione al di fuori del controllo di Huawei. Nella misura più ampia consentita dalla legge applicabile, è esplicitamente dichiarato che 

Huawei non deve compensare o essere ritenuta responsabile per i servizi forniti da fornitori di servizi di terze parti, o l'interruzione o 

cessazione di contenuti o servizi di terze parti.

Huawei non sarà responsabile per la legalità, qualità, o di qualsiasi altro aspetto di qualsiasi software installato su questo prodotto, 

o per qualsiasi terze parti caricati o scaricati funziona in qualsiasi forma, compresi ma non limitati a testi, immagini, video o 

software ecc i clienti devono sopportare il rischio per qualsiasi e tutti gli effetti, tra cui l'incompatibilità tra il software e questo 

prodotto, derivanti da installare software o upload o il download delle opere di terze parti.

Questo prodotto è basato sulla piattaforma open source Android ™. Huawei ha apportato modifiche necessarie alla piattaforma. 

Pertanto, il prodotto potrebbe non supportare tutte le funzioni supportate dalla piattaforma Android standard o non può essere 

compatibile con il software di terze parti. Huawei non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione in connessione con tale compatibilità ed 

esclude espressamente ogni responsabilità in relazione a tali questioni.

NEGAZIONE

TUTTI I CONTENUTI DI QUESTO MANUALE SONO FORNITI "COME SONO". AD ECCEZIONE DI QUANTO RICHIESTO DALLE LEGGI 

APPLICABILI, NESSUNA GARANZIA DI ALCUN TIPO, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, MA NON SOLO, LE GARANZIE DI 

COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO, sono realizzati in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto 

del presente MANUALE . NELLA MISURA IN CUI CIO 'SIA PERMESSO DALLA LEGGE APPLICABILE, IN NESSUN CASO HUAWEI SARÀ 

RESPONSABILE PER DANNI SPECIALI, INCIDENTALI, INDIRETTI O CONSEGUENTI, O PERDITA DI PROFITTI, AFFARI, RICAVI, DATI, 

RISPARMIO AVVIAMENTO O RISPARMI INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE TALI PERDITE SONO PREVEDIBILE O MENO.

LA RESPONSABILITÀ MASSIMA (QUESTA LIMITAZIONE NON SI APPLICA ALLA RESPONSABILITÀ PER LESIONI 

PERSONALI NELLA MISURA LEGGE VIETA TALE LIMITAZIONE) DI HUAWEI derivante dall'uso del prodotto descritto in 

questo manuale SARÀ LIMITATA ALLA SOMMA PAGATA DA CLIENTI PER L'ACQUISTO DI QUESTO PRODOTTO.
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Regolamenti di importazione ed esportazione

I clienti devono essere conformi a tutte le leggi e le norme per l'esportazione o importazione applicabili ed essere responsabili per ottenere tutti 

i permessi e le licenze governative necessarie per l'esportazione, riesportazione o l'importazione del prodotto di cui al presente manuale 

compreso il software ei dati tecnici in esso.

Informazioni personali e la sicurezza dei dati

L'uso di alcune funzioni o applicazioni di terze parti sul dispositivo potrebbe comportare le informazioni personali e dati che vengono 

persi o di diventare accessibile ad altri. Utilizzare le seguenti misure per aiutare a proteggere le informazioni personali:

l Metti il tuo dispositivo in un luogo sicuro per impedire l'uso non autorizzato.l Metti il tuo dispositivo in un luogo sicuro per impedire l'uso non autorizzato.

l Impostare lo schermo del dispositivo per bloccare e impostare una password o sbloccare modello.l Impostare lo schermo del dispositivo per bloccare e impostare una password o sbloccare modello.

l Periodicamente il backup delle informazioni personali memorizzate sulla scheda SIM, scheda di memoria o nella memoria del dispositivo. Se si passa a un l Periodicamente il backup delle informazioni personali memorizzate sulla scheda SIM, scheda di memoria o nella memoria del dispositivo. Se si passa a un 

altro dispositivo, assicurarsi di spostare o cancellare le informazioni personali sul tuo vecchio dispositivo.

l Non aprire i messaggi o e-mail da sconosciuti per evitare che il dispositivo venga infettato da un virus.l Non aprire i messaggi o e-mail da sconosciuti per evitare che il dispositivo venga infettato da un virus.

l Quando si utilizza il dispositivo per navigare in Internet, non visitare siti web che potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza al fine di evitare i l Quando si utilizza il dispositivo per navigare in Internet, non visitare siti web che potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza al fine di evitare i 

tuoi dati personali vengano rubati.

l Se si utilizzano servizi come l'hotspot Wi-Fi o Bluetooth, impostare delle password per questi servizi per impedire l'accesso non l Se si utilizzano servizi come l'hotspot Wi-Fi o Bluetooth, impostare delle password per questi servizi per impedire l'accesso non 

autorizzato. Girare a questi servizi quando non sono in uso.

l Installare il software per la sicurezza del dispositivo ed eseguire la scansione alla ricerca di virus regolarmente.l Installare il software per la sicurezza del dispositivo ed eseguire la scansione alla ricerca di virus regolarmente.

l Essere sicuri di ottenere applicazioni di terze parti da una fonte attendibile. Scaricate applicazioni di terze parti devono essere sottoposti a l Essere sicuri di ottenere applicazioni di terze parti da una fonte attendibile. Scaricate applicazioni di terze parti devono essere sottoposti a 

scansione alla ricerca di virus.

l Installare software di protezione o patch rilasciate da Huawei o fornitori di applicazioni di terze parti autorizzate.l Installare software di protezione o patch rilasciate da Huawei o fornitori di applicazioni di terze parti autorizzate.

l L'utilizzo di software non autorizzato di terze parti per aggiornare il dispositivo potrebbe danneggiare il dispositivo o mettere le vostre informazioni l L'utilizzo di software non autorizzato di terze parti per aggiornare il dispositivo potrebbe danneggiare il dispositivo o mettere le vostre informazioni 

personali a rischio. Si consiglia di aggiornare tramite la funzione di aggiornamento on-line del dispositivo o di scaricare pacchetti di aggiornamento 

ufficiali per il modello di dispositivo da Huawei.

l Alcune applicazioni richiedono e trasmettono le informazioni sulla posizione. Di conseguenza, una terza parte potrebbe essere in grado di condividere le l Alcune applicazioni richiedono e trasmettono le informazioni sulla posizione. Di conseguenza, una terza parte potrebbe essere in grado di condividere le 

informazioni sulla posizione.

l Alcuni fornitori di applicazioni di terze parti possono raccogliere informazioni di rilevamento e diagnostica del dispositivo per migliorare i l Alcuni fornitori di applicazioni di terze parti possono raccogliere informazioni di rilevamento e diagnostica del dispositivo per migliorare i 

loro prodotti e servizi.

Acqua e resistenza alla polvere

Sotto test controllati, il dispositivo è resistente all'acqua e alla polvere. Il livello di resistenza conforme IP53 come descritto dalla norma 

internazionale IEC 60529 Acqua e resistenza alla polvere non sono permanenti, e resistenza può diminuire a causa della normale usura 

nel tempo. Non ricaricare il dispositivo mentre è bagnato.
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Per evitare danni causati da liquido, non lo fanno:

l Esporre il dispositivo di acqua in pressione o ad alta velocità. Ad esempio, portando il dispositivo con voi quando facevo la l Esporre il dispositivo di acqua in pressione o ad alta velocità. Ad esempio, portando il dispositivo con voi quando facevo la 

doccia, il nuoto, la vela o il surf.

l Utilizzare il dispositivo in ambienti con elevata temperatura o umidità. Ad esempio, utilizzando il dispositivo in saune, terme e l Utilizzare il dispositivo in ambienti con elevata temperatura o umidità. Ad esempio, utilizzando il dispositivo in saune, terme e 

bagni.

l Esporre il dispositivo a liquidi diversi dall'acqua pura. Ad esempio, l'acqua salata, le bevande contenenti alcool o di zucchero, lozioni l Esporre il dispositivo a liquidi diversi dall'acqua pura. Ad esempio, l'acqua salata, le bevande contenenti alcool o di zucchero, lozioni 

cosmetiche, o detergenti.

l Intenzionalmente immergere il dispositivo in acqua o posizionare in altri ambienti che possono causare danni.l Intenzionalmente immergere il dispositivo in acqua o posizionare in altri ambienti che possono causare danni.

l Collegare il dispositivo agli accessori o caricarla quando è bagnato.l Collegare il dispositivo agli accessori o caricarla quando è bagnato.

l Consentire al dispositivo di essere influenzato contro, o smontato da soggetti diversi da tecnici di riparazione autorizzati.l Consentire al dispositivo di essere influenzato contro, o smontato da soggetti diversi da tecnici di riparazione autorizzati.

l Utilizzare il dispositivo quando non è inserita correttamente nel vassoio carta.l Utilizzare il dispositivo quando non è inserita correttamente nel vassoio carta.

Se il dispositivo è già imbevuto di liquido, procedere come segue:

l Evitare di asciugare il dispositivo utilizzando fonti di calore esterne (ad esempio, asciugacapelli e forni a microonde). Evitare di l Evitare di asciugare il dispositivo utilizzando fonti di calore esterne (ad esempio, asciugacapelli e forni a microonde). Evitare di 

posizionare oggetti come tamponi e tessuti di cotone nei fori portuali o altoparlanti ricarica.

l Accuratamente pulire il dispositivo si bagni, poi riporla in un ambiente asciutto e ventilato. Posizionare il dispositivo davanti alla ventola. Lasciate che la l Accuratamente pulire il dispositivo si bagni, poi riporla in un ambiente asciutto e ventilato. Posizionare il dispositivo davanti alla ventola. Lasciate che la 

ventola soffia aria fredda contro gli oblò e degli altoparlanti di ricarica. Questo può asciugare il dispositivo più veloce.

l Se l'apparecchio è caduto in acqua o il microfono, ricevitore, altoparlante o sono bagnate, il suono non può essere chiaro durante una l Se l'apparecchio è caduto in acqua o il microfono, ricevitore, altoparlante o sono bagnate, il suono non può essere chiaro durante una 

chiamata. Per ovviare a tale problema, fare riferimento alle suddette operazioni.

l Se il dispositivo viene esposto a liquido, non collegare l'apparecchio ad eventuali accessori, e utilizzare un panno morbido e pulito (come ad esempio, panno l Se il dispositivo viene esposto a liquido, non collegare l'apparecchio ad eventuali accessori, e utilizzare un panno morbido e pulito (come ad esempio, panno 

lenti della fotocamera) per pulire il dispositivo si bagni. Non caricare immediatamente il dispositivo. Assicurarsi che il dispositivo è asciugato abbastanza 

prima di ricaricarla o collegandolo ad eventuali accessori. In caso di dubbio, prendere il vostro dispositivo al più vicino autorizzato Huawei centro di 

assistenza autorizzato.

l Il dispositivo ha oleo-fobici (resistente agli oli) strato su di esso. Lo strato oleo-fobica si usura nel tempo. Pulizia e prodotti l Il dispositivo ha oleo-fobici (resistente agli oli) strato su di esso. Lo strato oleo-fobica si usura nel tempo. Pulizia e prodotti 

corrosivi diminuisce la resistenza all'olio di questo livello, e può danneggiare il dispositivo.

l Nonostante quanto precede, il dispositivo può ancora essere danneggiato in situazioni particolari.l Nonostante quanto precede, il dispositivo può ancora essere danneggiato in situazioni particolari.

informazioni sulla sicurezza laser

l Classe Laser: Classe 1. La conformità con 21 CFR 1040.10 e 1040.11 tranne per le deviazioni relative alla Laser Notice. 50, in data l Classe Laser: Classe 1. La conformità con 21 CFR 1040.10 e 1040.11 tranne per le deviazioni relative alla Laser Notice. 50, in data 

24 giugno 2007

l Lunghezza d'onda: 940 nml Lunghezza d'onda: 940 nm

l Laser Standard (Internazionale): IEC / EN 60825-1: 2014l Laser Standard (Internazionale): IEC / EN 60825-1: 2014

l Laser Standard (US): FDA 21 CFR Parte 1040.10l Laser Standard (US): FDA 21 CFR Parte 1040.10
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Ottenere aiuto

Leggi la Guida rapida in dotazione con il telefono. Toccare impostazioni > Sistema > Info sul telefono > Leggi la Guida rapida in dotazione con il telefono. Toccare impostazioni > Sistema > Info sul telefono > Leggi la Guida rapida in dotazione con il telefono. Toccare impostazioni > Sistema > Info sul telefono > Leggi la Guida rapida in dotazione con il telefono. Toccare impostazioni > Sistema > Info sul telefono > Leggi la Guida rapida in dotazione con il telefono. Toccare impostazioni > Sistema > Info sul telefono > Leggi la Guida rapida in dotazione con il telefono. Toccare impostazioni > Sistema > Info sul telefono > Leggi la Guida rapida in dotazione con il telefono. Toccare impostazioni > Sistema > Info sul telefono > 

Legale leggere le informazioni legali. Visita http://consumer.huawei.com/en/ per ulteriori informazioni.Legale leggere le informazioni legali. Visita http://consumer.huawei.com/en/ per ulteriori informazioni.
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Si prega di visitare http://consumer.huawei.com/en/support/hotline per recente hotline aggiornato e indirizzo 

e-mail nel proprio paese o regione.

Modello: EVR-L29

EMUI 9.0_01

Nota: Ricordate il account Google sul telefono ultima loggato per. Nel corso di un restauro non attendibile 

impostazioni di fabbrica, meccanismo anti-furto di Google richiede di inserire l'account Google sul telefono l'ultima 

volta per sullo schermo di navigazione di avvio per l'autenticazione dell'identità. Il telefono può correttamente 

accendersi solo dopo l'autenticazione dell'identità passa.

Questa guida è solo per riferimento. Il prodotto reale, compreso ma non limitato al colore, dimensione e disposizione 

dello schermo, può variare. Tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni in questa guida non costituiscono 

una garanzia di alcun tipo, espressa o implicita.
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