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App  e  funzionalità

Iniziare

Sommario

81  Samsung  Salute

89  Promemoria

79  Multischermo

17  Account  Samsung

53  Internet

107  app  Google

33  Installazione  o  disinstallazione  di  app

15  Accensione  e  spegnimento  del  dispositivo

88  PENUP

94  cose  intelligenti

98  Pensione  Giornaliera

87  Samsung  TV  Plus

(Modelli  abilitati  alla  rete  mobile)

30  Inserimento  di  testo

92  Lanciatore  di  giochi

76  Bixby  Vision

69  Zona  AR

86  Samsung  Kids

9  Ricarica  della  batteria

27  Pannello  di  notifica

91  Orologio

97  Visualizzazione  intelligente

54  Fotocamera

90  Registratore  vocale

18  Trasferimento  dei  dati  dal  dispositivo  precedente  

(Smart  Switch)

82  Note  Samsung

47  Telefono

88  Calendario

16  Configurazione  iniziale

77  routine  Bixby

34  Penna  S 94  Condivisione  di  contenuti

52  Messaggi
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93  Booster  di  gioco

13  Scheda  di  memoria  (scheda  microSD)

87  Negozio  di  galassie

100  Samsung  DeX

91  Calcolatrice

29  Cattura  dello  schermo  e  registrazione  dello  schermo

12  SIM  o  USIM  (scheda  nano-SIM)

87  Obiettivi  globali  Samsung

97  Samsung  Flusso

74  Bixby

50  contatti

20  Comprendere  lo  schermo

4  Layout  e  funzioni  del  dispositivo

86  membri  Samsung

91  I  miei  file

65  Galleria

95  Condividi  musica
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120  Sfondo  e  stile

154  Risoluzione  dei  problemi

112  App  solo  dati  mobili  (modelli  abilitati  alla  

rete  mobile)

115  Suoni  e  vibrazioni

146  Accessibilità

128  Samsung  Pass
150  Note  sul  contenuto  della  confezione  e  

sugli  accessori

108  Introduzione

143  Stoccaggio

135  Account  e  backup

113  Mobile  Hotspot  (modelli  abilitati  alla  rete  

mobile)

117  Visualizzazione

134  Posizione

144  Diagnostica

108  Account  Samsung

121  Biometria  e  sicurezza

137  Samsung  Cloud

144  Memoria

120  Schermata  iniziale

159  Rimozione  della  batteria

140  Movimenti  e  gesti

146  Aggiornamento  software

130  Cartella  sicura

108  Connessioni

144  App

122  Riconoscimento  facciale

136  Utenti

141  Doppio  messaggero

116  Qualità  del  suono  ed  effetti

151  Situazioni  e  soluzioni  di  surriscaldamento  
del  dispositivo

138  Google

144  Protezione  del  dispositivo

120  Blocca  schermo

142  Ottimizzazione  del  dispositivo

135  Sicurezza  ed  emergenza

118  Uniformità  del  movimento

140  Effetti  delle  videochiamate

147  Informazioni  sulla  tavoletta

109  Wi-Fi

145  Direzione  generale

124  Riconoscimento  delle  impronte  digitali
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142  Benessere  digitale  e  parental  control

116  Suono  app  separato
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112  Risparmio  dati  (modelli  abilitati  alla  

rete  mobile)

113  Altre  impostazioni  di  connessione

148  Precauzioni  per  l'uso  del  dispositivo

143  batteria

119  Modifica  della  modalità  dello  schermo  
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Antenna  GPS

Sensore  di  luce

Relatore

Videocamera  posteriore

Tasto  del  volume

Sensore  di  luce

Antenna  principale  (SM-X706B)

Veloce

Fotocamera  frontale

Presa  multiuso  (USB

Caricatore  per  penna  S

Microfono

Tipo-C)

Vassoio  per  schede  di  memoria

Touch  screen

Relatore

SM-X700:  vassoio  per  schede  di  

memoria

Porta  dock  per  tastiera

Spinotto  degli  auricolari /

Tasto  laterale  (sensore  di  

riconoscimento  delle  impronte  digitali)

Microfono

Relatore

SM-X706B:  scheda  SIM /

Relatore

Iniziare

ÿ  SM-X700,  SM-X706B:

4

Layout  e  funzioni  del  dispositivo
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Iniziare

ÿ  SM-X800,  SM-X806B,  SM-X806E:
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(SM-X806B,  SM-X806E)

Fotocamera  frontale

Tipo-C)

Relatore

Sensore  di  luce

Sensore  di  luce

Videocamera  posteriore

Porta  dock  per  tastiera

Tasto  del  volume

Spinotto  degli  auricolari /

Veloce

Tasto  laterale

Presa  multiuso  (USB

SM-X800:  vassoio  per  schede  di  

memoria

Riconoscimento  delle  impronte  digitali

Caricatore  per  penna  S

Relatore

Relatore

sensore

Antenna  GPS

Microfono

Microfono

SM-X806B,  SM-X806E:

Relatore

Antenna  principale

Scheda  SIM/Vassoio  per  schede  di  

memoria

Touch  screen
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ÿ  SM-X900,  SM-X906B:

Iniziare

Antenna  principale  (SM-X906B)

Fotocamera  frontale

Microfono

Microfono

Sensore  di  luce

Sensore  di  luce

Relatore

Porta  dock  per  tastiera

Tasto  del  volume

Tipo-C)

Veloce

Tasto  laterale

Relatore

SM-X900:  vassoio  per  schede  di  

memoria

Riconoscimento  delle  impronte  digitali

Caricatore  per  penna  S

Relatore

Spinotto  degli  auricolari /

sensore

Antenna  GPS

Microfono

Presa  multiuso  (USB

SM-X906B:  scheda  SIM /

Relatore

Videocamera  posteriore

Vassoio  per  schede  di  memoria

Touch  screen
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–  Se  si  copre  l'area  dell'antenna  del  dispositivo  con  le  mani  o  altri  oggetti  durante  l'utilizzo  di  

determinate  funzioni,  come  le  chiamate  o  la  connessione  dati  mobile

–  Se  si  attaccano  adesivi  metallici  sull'area  dell'antenna  del  dispositivo

–  Se  si  attacca  al  dispositivo  una  cover  del  dispositivo  realizzata  con  materiale  metallico

luce  del  sole.  Se  l'obiettivo  della  fotocamera  è  esposto  a  una  forte  fonte  di  luce,  come  la  luce  solare  diretta,  il  

sensore  di  immagine  della  fotocamera  potrebbe  danneggiarsi.  Un  sensore  di  immagine  danneggiato  è  

irreparabile  e  causerà  punti  o  macchie  nelle  immagini.

Le  carte  a  banda  magnetica,  comprese  le  carte  di  credito,  le  carte  telefoniche,  i  libretti  e  le  carte  

d'imbarco,  possono  essere  danneggiate  dai  campi  magnetici.

lesione.  Utilizzare  il  dispositivo  solo  dopo  che  è  stato  riparato  presso  un  centro  di  assistenza  Samsung.

condizioni  umide  o  quando  esposto  all'acqua.

Il  dispositivo  e  alcuni  accessori  (venduti  separatamente)  contengono  magneti.  L'American  Heart  

Association  (Stati  Uniti)  e  l'Agenzia  di  regolamentazione  dei  medicinali  e  dei  prodotti  sanitari  (Regno  Unito)  

avvertono  entrambe  che  i  magneti  possono  influire  sul  funzionamento  di  pacemaker,  cardioverter,  

defibrillatori,  pompe  per  insulina  o  altri  dispositivi  elettromedicali  impiantati  (collettivamente,  "Dispositivo  

medico")  all'interno  la  gamma  di  15  cm  (6  pollici).  Se  sei  un  utilizzatore  di  uno  qualsiasi  di  questi  Dispositivi  

Medici,  NON  UTILIZZA  QUESTO  DISPOSITIVO  E  ALCUNI  ACCESSORI  (VENDUTI  SEPARATAMENTE)  

A  MENO  CHE  NON  AVETE  CONSULTATO  IL  VOSTRO  MEDICO.

Iniziare
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il  suono  potrebbe  diventare  basso  o  alcune  funzioni  potrebbero  non  funzionare.  Se  si  tenta  di  rimuovere  

la  polvere  o  i  materiali  estranei  con  un  oggetto  appuntito,  il  dispositivo  potrebbe  danneggiarsi  e  il  suo  

aspetto  potrebbe  risentirne.

•  Se  si  utilizza  il  dispositivo  con  il  corpo  in  vetro  o  acrilico  rotto,  potrebbe  sussistere  il  rischio  di

•  Quando  si  utilizzano  gli  altoparlanti,  ad  esempio  durante  la  riproduzione  di  file  multimediali  o  l'utilizzo  del  vivavoce,  non  

posizionare  il  dispositivo  vicino  alle  orecchie.

•  Non  permettere  all'acqua  di  entrare  in  contatto  con  il  touchscreen.  Il  touchscreen  potrebbe  non  funzionare  correttamente

•  Fare  attenzione  a  non  esporre  l'obiettivo  della  fotocamera  a  una  forte  fonte  di  luce,  come  la  luce  diretta

•  Se  polvere  o  materiali  estranei  entrano  nel  microfono,  nell'altoparlante  o  nel  ricevitore,  quello  del  dispositivo

•  Non  coprire  l'area  del  sensore  di  luce  con  accessori,  come  adesivi  o  coperture.  Ciò  potrebbe  causare  il  malfunzionamento  

del  sensore.

•  Possono  verificarsi  problemi  di  connettività  e  esaurimento  della  batteria  nelle  seguenti  situazioni:

•  Non  riporre  il  dispositivo  e  alcuni  accessori  (venduti  separatamente)  vicino  a  campi  magnetici.
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•  Tenere  premuto  contemporaneamente  per  spegnere  il  dispositivo.

•  Premere  due  volte  o  tenere  premuto  per  avviare  l'app  o  la  funzione  impostata.

•  Quando  il  dispositivo  è  spento,  tenere  premuto  per  accenderlo.

•  Premere  contemporaneamente  per  acquisire  uno  screenshot.

•  Premere  per  attivare  o  bloccare  lo  schermo.

Iniziare

Seleziona  un'app  o  una  funzionalità  da  avviare  premendo  due  volte  il  tasto  laterale  o  tenendo  premuto  il  tasto  laterale.

Tasto  laterale

Chiave

Tasto  laterale  +

•  Tenere  premuto  per  avviare  una  conversazione  con  Bixby.  Fare  riferimento  a  

Utilizzo  di  Bixby  per  ulteriori  informazioni.

Avvia  l'  app  Impostazioni ,  tocca  Funzioni  avanzate  ÿ  Tasto  laterale,  quindi  seleziona  l'opzione  desiderata.

Funzione

Tasto  volume  giù

Quando  accendi  lo  schermo,  i  pulsanti  soft  appariranno  nella  parte  inferiore  dello  schermo.  Fare  riferimento  a  Barra  di  

navigazione  (pulsanti  software)  per  ulteriori  informazioni.
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Tasti  rigidi

Impostazione  del  tasto  laterale

Bottoni  morbidi

Pulsante  Home

Pulsante  Recenti Tasto  indietro

Machine Translated by Google



Ricarica  via  cavo

Ricarica  rapida

Ricarica  di  altri  dispositivi

Collegare  il  cavo  USB  all'adattatore  di  alimentazione  USB  e  inserire  il  cavo  nella  presa  multiuso  

del  dispositivo  per  caricare  la  batteria.  Dopo  la  ricarica  completa,  scollegare  il  caricabatterie  dal  dispositivo.

Iniziare
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Usa  il  cavo  USB  per  caricare  un  altro  dispositivo  mobile  con  la  batteria  del  tuo  dispositivo.

Caricare  la  batteria  prima  di  utilizzarla  per  la  prima  volta  o  quando  è  rimasta  inutilizzata  per  lunghi  periodi.

Collega  il  tuo  dispositivo  e  l'altro  dispositivo  utilizzando  il  cavo  USB  del  tuo  dispositivo.  Potrebbe  essere  

necessario  un  connettore  USB  a  seconda  dell'altro  dispositivo.

Quando  la  ricarica  inizia,  l'icona  di  ricarica  della  batteria  apparirà  sullo  schermo  dell'altro  dispositivo.

Puoi  caricare  la  batteria  più  rapidamente  mentre  il  dispositivo  o  il  suo  schermo  sono  spenti.

La  finestra  pop-up  di  selezione  dell'app  che  appare  sul  tuo  dispositivo  è  per  il  trasferimento  dei  

dati.  Non  selezionare  un'app  dalla  finestra  pop-up.

Ricarica  della  batteria

•  Ricarica  rapida:  per  utilizzare  la  funzione  di  ricarica  rapida,  utilizzare  un  caricabatteria  che  

supporti  la  ricarica  rapida  adattiva.

Avvia  l'  app  Impostazioni ,  tocca  Batteria  e  cura  del  dispositivo  ÿ  Batteria  ÿ  Altre  impostazioni  della  

batteria,  quindi  attiva  la  funzione  desiderata.
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i  danni  causati  da  un  uso  improprio  non  sono  coperti  dalla  garanzia.

•  Attivare  la  modalità  di  risparmio  energetico.

•  Chiudere  le  app  non  necessarie.

•  Utilizzare  solo  il  cavo  USB  di  tipo  C  fornito  con  il  dispositivo.  Il  dispositivo  potrebbe  essere  danneggiato  se  si  

utilizza  un  cavo  Micro  USB.

•  Ottimizzare  il  dispositivo  utilizzando  la  funzione  di  cura  del  dispositivo.

Utilizzare  solo  batterie,  caricabatterie  e  cavi  approvati  da  Samsung  progettati  specificamente  per  il  proprio  

dispositivo.  Batteria,  caricabatterie  e  cavo  incompatibili  possono  causare  lesioni  gravi  o  danni  al  dispositivo.

•  Quando  non  si  utilizza  il  dispositivo,  spegnere  lo  schermo  premendo  il  tasto  laterale.

•  Un  collegamento  improprio  del  caricabatteria  può  causare  seri  danni  al  dispositivo.  Qualsiasi

Iniziare

•  Diminuire  il  tempo  di  retroilluminazione.

•  Ridurre  la  luminosità  dello  schermo.

Il  dispositivo  offre  varie  opzioni  che  consentono  di  risparmiare  la  carica  della  batteria.

•  Disattivare  la  funzione  Bluetooth  quando  non  è  in  uso.

•  Se  si  carica  il  dispositivo  mentre  la  presa  multiuso  è  bagnata,  il  dispositivo  potrebbe  danneggiarsi.  

Asciugare  accuratamente  il  jack  multiuso  prima  di  caricare  il  dispositivo.

•  Disattiva  la  sincronizzazione  automatica  delle  app  che  devono  essere  sincronizzate.
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Ridurre  il  consumo  della  batteria

Consigli  e  precauzioni  per  la  ricarica  della  batteria
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•  Se  utilizzi  più  app  contemporaneamente,  app  di  rete  o  app  che  richiedono  una  connessione  a  un  altro  

dispositivo,  la  batteria  si  scaricherà  rapidamente.  Per  evitare  di  perdere  energia  durante  un  trasferimento  

di  dati,  utilizzare  sempre  queste  app  dopo  aver  caricato  completamente  la  batteria.
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•  L'uso  di  una  fonte  di  alimentazione  diversa  dal  caricabatterie,  come  un  computer,  può  comportare  una  

velocità  di  ricarica  più  lenta  a  causa  di  una  corrente  elettrica  inferiore.

•  Quando  si  utilizza  un  caricabatteria,  si  consiglia  di  utilizzare  un  caricabatteria  cablato  o  wireless  

approvato  che  garantisca  le  prestazioni  di  carica.

•  Se  il  dispositivo  non  si  carica  correttamente,  portare  il  dispositivo  e  il  caricabatterie  presso  un  Samsung

•  Se  la  batteria  è  completamente  scarica,  il  dispositivo  non  può  essere  acceso  immediatamente  quando  il  

caricabatterie  è  collegato.  Consenti  a  una  batteria  scarica  di  caricarsi  per  alcuni  minuti  prima  di  accendere  il  

dispositivo.

Centro  Servizi.

Iniziare

•  Se  il  dispositivo  riceve  un'alimentazione  instabile  durante  la  ricarica,  il  touchscreen  potrebbe

•  Per  risparmiare  energia,  scollegare  il  caricabatterie  quando  non  è  in  uso.  Il  caricatore  non  ha  a

non  funziona.  In  tal  caso,  scollegare  il  caricabatterie  dal  dispositivo.

interruttore  di  alimentazione,  quindi  è  necessario  scollegare  il  caricabatterie  dalla  presa  elettrica  quando  

non  è  in  uso  per  evitare  sprechi  di  energia.  Il  caricabatteria  deve  rimanere  vicino  alla  presa  elettrica  e  

facilmente  accessibile  durante  la  ricarica.

•  Durante  la  carica,  il  dispositivo  e  il  caricabatteria  potrebbero  surriscaldarsi.  Questo  è  normale  e  non  

dovrebbe  influire  sulla  durata  o  sulle  prestazioni  del  dispositivo.  Se  la  batteria  diventa  più  calda  del  solito,  

il  caricabatterie  potrebbe  smettere  di  caricarsi.

•  Il  dispositivo  può  essere  utilizzato  mentre  è  in  carica,  ma  potrebbe  essere  necessario  più  tempo  per  caricare  completamente  il

batteria.
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Installazione  della  scheda  SIM  o  USIM

Iniziare

Inserire  la  scheda  SIM  o  USIM  fornita  dal  gestore  del  servizio  di  telefonia  mobile.

2  Estrarre  delicatamente  il  vassoio  dalla  fessura  del  vassoio.

1  Inserire  il  perno  di  espulsione  nel  foro  del  vassoio  per  allentare  il  vassoio.

Alcuni  servizi  che  richiedono  una  connessione  di  rete  potrebbero  non  essere  disponibili  a  seconda  

del  provider  di  servizi.

3  Posizionare  la  scheda  SIM  o  USIM  sul  vassoio  con  i  contatti  dorati  rivolti  verso  l'alto  e  premere  

delicatamente  la  scheda  SIM  o  USIM  nel  vassoio  per  fissarla.

12

Scheda  SIM  o  USIM  (scheda  nano-SIM)  (modelli  

abilitati  alla  rete  mobile)

2 41 3

<Lato  inferiore>
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Installazione  di  una  scheda  di  memoria

Scheda  di  memoria  (scheda  microSD)

essere  danneggiato.

•  Se  la  scheda  non  è  fissata  saldamente  nel  vassoio,  la  scheda  SIM  potrebbe  fuoriuscire  o  cadere

3  Posizionare  una  scheda  di  memoria  sul  vassoio  con  i  contatti  dorati  rivolti  verso  il  basso  e  premere  delicatamente  la  scheda  

di  memoria  nel  vassoio  per  fissarla.

•  Prestare  attenzione  a  non  perdere  o  consentire  ad  altri  di  utilizzare  la  scheda  SIM  o  USIM.  Samsung  non  è  

responsabile  per  eventuali  danni  o  inconvenienti  causati  dallo  smarrimento  o  dal  furto  delle  carte.

13

•  Assicurarsi  che  il  perno  di  espulsione  sia  perpendicolare  al  foro.  In  caso  contrario,  il  dispositivo  potrebbe

La  capacità  della  scheda  di  memoria  del  dispositivo  può  variare  rispetto  ad  altri  modelli  e  alcune  schede  di  memoria  

potrebbero  non  essere  compatibili  con  il  dispositivo  a  seconda  del  produttore  e  del  tipo  di  scheda  di  memoria.  Per  visualizzare  

la  capacità  massima  della  scheda  di  memoria  del  dispositivo,  fare  riferimento  al  sito  Web  Samsung.

Iniziare

danneggiato.  Assicurati  sempre  che  il  vassoio  sia  asciutto.

1  Inserire  il  perno  di  espulsione  nel  foro  del  vassoio  per  allentare  il  vassoio.

4  Reinserire  il  vassoio  nell'apposito  alloggiamento.

•  Inserire  completamente  il  vassoio  nello  slot  del  vassoio  per  evitare  che  il  liquido  penetri  nel  dispositivo.

2  Estrarre  delicatamente  il  vassoio  dalla  fessura  del  vassoio.

•  Utilizzare  solo  una  scheda  nano-SIM.

vassoio.

•  Se  si  inserisce  il  vassoio  nel  dispositivo  mentre  è  bagnato,  il  dispositivo  potrebbe  esserlo

2 41 3
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•  Assicurarsi  che  il  perno  di  espulsione  sia  perpendicolare  al  foro.  In  caso  contrario,  il  dispositivo  potrebbe

•  Il  dispositivo  supporta  i  file  system  FAT  ed  exFAT  per  le  schede  di  memoria.  Quando  si  inserisce  una  scheda  

formattata  in  un  file  system  diverso,  il  dispositivo  chiederà  di  riformattare  la  scheda  o  non  la  riconoscerà.  Per  

utilizzare  la  scheda  di  memoria,  è  necessario  formattarla.  Se  il  dispositivo  non  riesce  a  formattare  o  riconoscere  la  

scheda  di  memoria,  contattare  il  produttore  della  scheda  di  memoria  o  un  centro  di  assistenza  Samsung.

Non  rimuovere  la  memoria  esterna,  come  una  scheda  di  memoria  o  una  memoria  USB,  mentre  il  dispositivo  

sta  trasferendo  o  accedendo  alle  informazioni  o  subito  dopo  il  trasferimento  dei  dati.  Ciò  può  causare  il  

danneggiamento  o  la  perdita  dei  dati  o  danni  alla  memoria  esterna  o  al  dispositivo.  Samsung  non  è  responsabile  

per  le  perdite,  inclusa  la  perdita  di  dati,  derivanti  dall'uso  improprio  di  dispositivi  di  archiviazione  esterni.

essere  danneggiato.

•  La  scrittura  e  la  cancellazione  frequenti  dei  dati  riducono  la  durata  delle  schede  di  memoria.
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una  scheda  incompatibile  potrebbe  danneggiare  il  dispositivo  o  la  scheda  di  memoria  o  danneggiare  i  dati  in  

essa  contenuti.

danneggiato.  Assicurati  sempre  che  il  vassoio  sia  asciutto.

2  Scorrere  verso  sinistra  per  visualizzare  la  pagina  della  scheda  SD .

•  Prestare  attenzione  per  inserire  la  scheda  di  memoria  con  il  lato  destro  rivolto  verso  l'alto.

•  Inserire  completamente  il  vassoio  nello  slot  del  vassoio  per  evitare  che  il  liquido  penetri  nel  dispositivo.

Iniziare

•  Se  la  scheda  non  è  fissata  saldamente  nel  vassoio,  la  scheda  di  memoria  potrebbe  staccarsi  o  cadere

4  Reinserire  il  vassoio  nell'apposito  alloggiamento.

il  vassoio.

Prima  di  rimuovere  la  scheda  di  memoria,  smontarla  per  una  rimozione  sicura.

•  Se  si  inserisce  il  vassoio  nel  dispositivo  mentre  è  bagnato,  il  dispositivo  potrebbe  esserlo

•  Alcune  schede  di  memoria  potrebbero  non  essere  completamente  compatibili  con  il  dispositivo.  Utilizzando  un

•  Quando  si  rimuove  il  vassoio  dal  dispositivo,  la  connessione  dati  mobile  sarà

•  Quando  si  inserisce  una  scheda  di  memoria  nel  dispositivo,  la  directory  dei  file  della  scheda  di  memoria

Disabilitato.  (Modelli  abilitati  alla  rete  mobile)

appare  nella  cartella  I  miei  file  ÿ  Scheda  SD .

1  Avvia  l'  app  Impostazioni  e  tocca  Batteria  e  cura  del  dispositivo  ÿ  Archiviazione.

3  Toccate  ÿ  Smonta.

Rimozione  della  scheda  di  memoria
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2  Scorrere  verso  sinistra  per  visualizzare  la  pagina  della  scheda  SD .

Una  scheda  di  memoria  formattata  su  un  computer  potrebbe  non  essere  compatibile  con  il  dispositivo.  Formattare  

la  scheda  di  memoria  sul  dispositivo.
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Prima  di  formattare  la  scheda  di  memoria,  ricordarsi  di  eseguire  copie  di  backup  di  tutti  i  dati  importanti  

archiviati  nella  scheda  di  memoria.  La  garanzia  del  produttore  non  copre  la  perdita  di  dati  risultante  

dalle  azioni  dell'utente.

Segui  tutte  le  avvertenze  e  le  indicazioni  pubblicate  dal  personale  autorizzato  nelle  aree  in  cui  l'uso  dei  

dispositivi  wireless  è  limitato,  come  aerei  e  ospedali.

Tenere  premuto  il  tasto  laterale  per  alcuni  secondi  per  accendere  il  dispositivo.

Iniziare

Accendere  il  dispositivo

Accensione  e  spegnimento  del  dispositivo

Formattazione  della  scheda  di  memoria

1  Avvia  l'  app  Impostazioni  e  tocca  Batteria  e  cura  del  dispositivo  ÿ  Archiviazione.

3  Toccate  ÿ  Formato.

Tasto  laterale

Tasto  volume  giù
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.

Se  il  tuo  dispositivo  è  bloccato  e  non  risponde,  tieni  premuti  contemporaneamente  il  tasto  laterale  e  il  

tasto  Volume  giù  per  più  di  7  secondi  per  riavviarlo.

Iniziare

2  Toccare  Spegni.

Per  riavviare  il  dispositivo,  tocca  Riavvia.

1  Per  spegnere  il  dispositivo,  tieni  premuto  il  tasto  laterale  e  il  tasto  Volume  giù

Quando  accendi  il  dispositivo  per  la  prima  volta  o  dopo  aver  eseguito  un  ripristino  dei  dati,  segui  le  

istruzioni  sullo  schermo  per  configurare  il  dispositivo.

contemporaneamente.  In  alternativa,  apri  il  pannello  delle  notifiche,  scorri  verso  il  basso  e  quindi  tocca

Se  non  ti  connetti  a  una  rete  Wi-Fi,  potresti  non  essere  in  grado  di  configurare  alcune  funzioni  del  

dispositivo  durante  la  configurazione  iniziale.
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Configurazione  iniziale

Forzare  il  riavvio

Spegnimento  del  dispositivo

È  possibile  impostare  il  dispositivo  in  modo  che  si  spenga  quando  si  tiene  premuto  il  tasto  

laterale.  Avvia  l'  app  Impostazioni ,  tocca  Funzioni  avanzate  ÿ  Tasto  laterale,  quindi  tocca  Menu  
spegnimento  in  Tieni  premuto.
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Iniziare

3  Tocca  Esci,  inserisci  la  password  del  tuo  account  Samsung,  quindi  tocca  OK.

Quando  esci  dal  tuo  account  Samsung,  i  tuoi  dati,  come  contatti  o  eventi,  verranno  rimossi  anche  

dal  tuo  dispositivo.
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2  Se  disponi  già  di  un  account  Samsung,  accedi  al  tuo  account  Samsung.

Il  tuo  account  Samsung  è  un  servizio  di  account  integrato  che  ti  consente  di  utilizzare  una  varietà  

di  servizi  Samsung  forniti  da  dispositivi  mobili,  TV  e  dal  sito  Web  Samsung.

Se  desideri  accedere  utilizzando  il  tuo  account  Google,  tocca  Continua  con  Google.

Per  controllare  l'elenco  dei  servizi  che  possono  essere  utilizzati  con  il  tuo  account  Samsung,  

visita  account.samsung.com.

Se  dimentichi  l'ID  o  la  password  dell'account  Samsung,  tocca  Trova  ID  o  Hai  dimenticato  la  password?  

nella  schermata  di  accesso  dell'account  Samsung.  Puoi  trovare  il  tuo  ID  o  reimpostare  la  tua  password  dopo  

aver  inserito  le  informazioni  richieste.

Se  non  disponi  di  un  account  Samsung,  tocca  Crea  account.

1  Avvia  l'  app  Impostazioni  e  tocca  Account  Samsung.

Trovare  il  tuo  ID  e  reimpostare  la  password

Esci  dal  tuo  account  Samsung

Conto  Samsung

1  Avvia  l'  app  Impostazioni  e  tocca  Account  e  backup  ÿ  Gestisci  account.

2  Tocca  Account  Samsung  ÿ  Il  mio  profilo  e  tocca  Esci  nella  parte  inferiore  dello  schermo.

In  alternativa,  avvia  l'  app  Impostazioni  e  tocca  Account  e  backup  ÿ  Gestisci  

account  ÿ  Aggiungi  account  ÿ  Account  Samsung.

•

•
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Non  scollegare  il  cavo  USB  dal  dispositivo  durante  il  trasferimento  di  file.  Ciò  potrebbe  causare  la  perdita  

di  dati  o  danni  al  dispositivo.

Trasferisci  i  dati  dal  tuo  dispositivo  precedente  al  tuo  dispositivo  in  modalità  wireless  tramite  Wi-Fi  Direct.

Puoi  utilizzare  Smart  Switch  per  trasferire  i  dati  dal  tuo  dispositivo  precedente  al  tuo  nuovo  dispositivo.

Se  non  hai  l'app,  scaricala  dal  Galaxy  Store  o  dal  Play  Store.

Puoi  collegare  il  tuo  dispositivo  precedente  al  tuo  dispositivo  con  il  cavo  USB  per  trasferire  i  dati  in  modo  facile  

e  veloce.

Il  trasferimento  dei  dati  aumenta  il  consumo  di  energia  della  batteria  del  dispositivo.  Assicurati  che  il  tuo  

dispositivo  sia  sufficientemente  carico  prima  di  trasferire  i  dati.  Se  la  carica  della  batteria  è  bassa,  il  

trasferimento  dei  dati  potrebbe  essere  interrotto.

Se  non  hai  l'app,  scaricala  dal  Galaxy  Store  o  dal  Play  Store.
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Iniziare

•  Questa  funzione  potrebbe  non  essere  supportata  su  alcuni  dispositivi  o  computer.

•  Si  applicano  limitazioni.  Visita  www.samsung.com/smartswitch  per  dettagli.  Samsung  prende  sul  

serio  il  copyright.  Trasferisci  solo  i  contenuti  che  possiedi  o  hai  il  diritto  di  trasferire.

Potrebbe  essere  necessario  un  connettore  USB  a  seconda  del  dispositivo  precedente.

Il  tuo  dispositivo  riconoscerà  il  dispositivo  precedente  e  apparirà  un  elenco  di  dati  che  puoi  trasferire.

(Interruttore  intelligente)

Trasferimento  di  dati  tramite  cavo  USB

Trasferimento  dei  dati  in  modalità  wireless

Trasferimento  di  dati  dal  tuo  dispositivo  precedente

Avvia  l'  app  Impostazioni  e  tocca  Account  e  backup  ÿ  Trasferisci  dati  dal  vecchio  dispositivo.

2  Quando  viene  visualizzata  la  finestra  a  comparsa  di  selezione  dell'app,  toccate  Smart  Switch  ÿ  Ricevi  dati.

2  Sul  dispositivo,  avvia  l'  app  Impostazioni  e  tocca  Account  e  backup  ÿ  Porta  dati

dal  vecchio  dispositivo.

1  Collega  il  tuo  dispositivo  e  il  dispositivo  precedente  usando  il  cavo  USB  del  tuo  dispositivo.

4  Seleziona  un  elemento  da  portare  e  tocca  Trasferisci.

1  Sul  dispositivo  precedente,  avviare  Smart  Switch.

3  Nel  dispositivo  precedente,  toccare  Consenti.
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7  Sul  dispositivo,  seleziona  un  elemento  da  portare  e  tocca  Trasferisci.

Trasferisci  dati  tra  il  tuo  dispositivo  e  un  computer.  È  necessario  scaricare  l'app  Smart  Switch  

versione  per  computer  da  www.samsung.com/smartswitch.  Eseguire  il  backup  dei  dati  dal  

dispositivo  precedente  su  un  computer  e  importare  i  dati  sul  dispositivo.
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1  Sul  computer,  visitare  www.samsung.com/smartswitch  per  scaricare  Smart  Switch.

Quindi,  disconnetti  il  dispositivo  precedente  dal  computer.

5  Sul  dispositivo,  tocca  Ricevi  dati,  seleziona  il  sistema  operativo  del  dispositivo  precedente,  quindi  tocca  

Wireless.

5  Seguire  le  istruzioni  sullo  schermo  per  trasferire  i  dati  dalla  memoria  esterna.

5  Collega  il  tuo  dispositivo  al  computer  usando  il  cavo  USB.

6  Sul  dispositivo  precedente,  toccare  Consenti.

6  Sul  computer,  seguire  le  istruzioni  sullo  schermo  per  trasferire  i  dati  al  dispositivo.

Iniziare

2  Inserire  o  collegare  il  dispositivo  di  archiviazione  esterno  al  dispositivo.

3  Collegare  il  dispositivo  precedente  al  computer  utilizzando  il  cavo  USB  del  dispositivo.

3  Posizionare  i  dispositivi  uno  vicino  all'altro.

4  Sul  computer,  seguire  le  istruzioni  sullo  schermo  per  eseguire  il  backup  dei  dati  dal  dispositivo.

4  Selezionare  la  data  di  backup  in  Ripristina  da  scheda  SD  e  toccare  Ripristina.

Trasferisci  i  dati  utilizzando  una  memoria  esterna,  come  una  scheda  microSD.

2  Sul  computer,  avviare  Smart  Switch.

Se  il  dispositivo  precedente  non  è  un  dispositivo  Samsung,  eseguire  il  backup  dei  dati  su  un  computer  

utilizzando  un  programma  fornito  dal  produttore  del  dispositivo.  Quindi,  vai  al  quinto  passaggio.

1  Eseguire  il  backup  dei  dati  dal  dispositivo  precedente  su  una  memoria  esterna.

3  Sul  dispositivo,  avvia  l'  app  Impostazioni  e  tocca  Account  e  backup  ÿ  Trasferimento  

memoria  esterna.

4  Sul  dispositivo  precedente,  toccate  Invia  dati  ÿ  Wireless.

Backup  e  ripristino  dei  dati  tramite  memoria  esterna

Trasferimento  dei  dati  di  backup  da  un  computer
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Toccando  e  

tenendo  premuto

Diffondere  e  

pizzicare

Il  dispositivo  potrebbe  non  riconoscere  gli  input  tattili  vicino  ai  bordi  dello  schermo,  che  sono  al  di  fuori  

dell'area  di  input  tattile.

Toccare  e  

tenere  premuto  

lo  schermo  per  

circa  2  secondi.

Allarga  due  

dita  o  pizzica
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pressione  eccessiva  con  la  punta  delle  dita.

Toccando

Tocca  due  volte  il

Tocca  lo  schermo.

schermo.

Iniziare

Scorrendo

Le  scariche  elettrostatiche  possono  causare  il  malfunzionamento  del  touchscreen.

periodi  estesi.  Ciò  potrebbe  causare  immagini  residue  (burn-in  dello  schermo)  o  immagini  fantasma.

Scorri  verso  l'alto,  

il  basso,  verso  

sinistra  o  verso  

destra.

Doppio  toccoTrascinamento

schermo.

Tocca  e  tieni  premuto  

un  elemento  e  trascinalo  

nella  posizione  di  

destinazione.

Controllo  del  touchscreen

Capire  lo  schermo

•  Evitare  che  il  touchscreen  entri  in  contatto  con  altri  dispositivi  elettrici.

•  Per  evitare  di  danneggiare  il  touchscreen,  non  toccarlo  con  oggetti  appuntiti  né  applicarlo

•  Si  consiglia  di  non  utilizzare  grafica  fissa  su  parte  o  su  tutto  il  touchscreen  per
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Quando  accendi  lo  schermo,  i  pulsanti  software  appariranno  sulla  barra  di  navigazione  nella  parte  inferiore  

dello  schermo.  I  pulsanti  software  sono  impostati  sul  pulsante  Recenti,  sul  pulsante  Home  e  sul  pulsante  Indietro  

per  impostazione  predefinita.  Le  funzioni  dei  pulsanti  possono  cambiare  in  base  all'app  attualmente  utilizzata  o  

all'ambiente  di  utilizzo.

Pulsante

•  Tocca  e  tieni  premuto  per  avviare  l'  app  Assistente  Google .

Funzione

Visualizza  i  file  o  usa  le  app  su  uno  schermo  più  ampio  nascondendo  la  barra  di  navigazione.

Casa

Iniziare

Recenti

Se  desideri  nascondere  i  suggerimenti  sui  gesti  nella  parte  inferiore  dello  schermo,  tocca  l'  interruttore  dei  suggerimenti  

sui  gesti  per  disattivarlo.

Indietro
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•  Toccare  per  aprire  l'elenco  delle  app  recenti.

•  Toccare  per  tornare  alla  schermata  iniziale.

•  Toccare  per  tornare  alla  schermata  precedente.

Scorri  dal  basso Scorri  dai  lati  e  dal  basso

Barra  di  navigazione  (pulsanti  soft)

Avvia  l'  app  Impostazioni ,  tocca  Display  ÿ  Barra  di  navigazione,  quindi  tocca  Gesti  di  scorrimento  in  

Tipo  di  navigazione.  La  barra  di  navigazione  verrà  nascosta  e  verranno  visualizzati  i  suggerimenti  sui  

gesti.  Tocca  Altre  opzioni  e  seleziona  l'opzione  desiderata.

Nascondere  la  barra  di  navigazione
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Iniziare

Nella  schermata  Home,  scorri  verso  l'alto  per  aprire  la  schermata  App.

Per  tornare  alla  schermata  Home,  scorri  verso  l'alto  o  verso  il  basso  nella  schermata  App.
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La  schermata  Home  è  il  punto  di  partenza  per  accedere  a  tutte  le  funzionalità  del  dispositivo.  

Visualizza  widget,  collegamenti  alle  app  e  altro.

In  alternativa,  tocca  il  pulsante  Home  o  il  pulsante  Indietro.

Se  aggiungi  il  pulsante  App  nella  schermata  Home,  puoi  aprire  la  schermata  App  toccando  il  pulsante.  

Nella  schermata  Home,  tocca  e  tieni  premuta  un'area  vuota,  tocca  Impostazioni,  quindi  tocca  il  pulsante  

della  schermata  Mostra  app  sull'interruttore  della  schermata  Home  per  attivarla.  Il  pulsante  App  verrà  

aggiunto  nella  parte  inferiore  della  schermata  Home.

La  schermata  App  mostra  le  icone  di  tutte  le  app,  comprese  le  app  appena  installate.

Passaggio  tra  le  schermate  Home  e  App

Schermata  iniziale  e  schermata  delle  app

App  preferite

Schermo  di  casa Schermata  delle  app

Pulsante  App

cercatore
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Se  tocchi  la  tastiera,  puoi  cercare  più  contenuti.

1  Nella  schermata  Applicazioni,  sfiorare  Cerca.  In  alternativa,  apri  il  pannello  delle  notifiche,  scorri

Ora  puoi  accedere  a  tutte  le  tue  app  scorrendo  verso  sinistra  nella  schermata  Home.

verso  il  basso,  quindi  toccare .

Iniziare

Il  widget  verrà  aggiunto  nella  schermata  Home.

Cerca  rapidamente  i  contenuti  sul  dispositivo.

Nella  schermata  Home,  tocca  e  tieni  premuta  un'area  vuota  oppure  avvicina  le  dita  per  accedere  alle  

opzioni  di  modifica.  Puoi  impostare  lo  sfondo,  aggiungere  widget  e  altro.  Puoi  anche  aggiungere,  

eliminare  o  riordinare  i  pannelli  della  schermata  Home.

Verranno  ricercati  app  e  contenuti  sul  tuo  dispositivo.

•  Eliminazione  dei  pannelli:  tocca  il  pannello.

•  Sfondi:  consente  di  modificare  le  impostazioni  dello  sfondo  per  la  schermata  iniziale  e  la  schermata  di  blocco.

•  Impostazioni:  consente  di  configurare  le  impostazioni  per  la  schermata  iniziale,  come  il  layout  dello  schermo.

•  Spostare  i  pannelli:  tocca  e  tieni  premuta  l'anteprima  di  un  pannello,  quindi  trascinala  in  una  nuova  posizione.

•  Widget:  i  widget  sono  piccole  app  che  avviano  specifiche  funzioni  dell'app  da  fornire

•  Aggiunta  di  pannelli:  scorri  verso  sinistra,  quindi  tocca .

Avvio  del  Finder

Modifica  della  schermata  iniziale

Visualizzazione  di  tutte  le  app  nella  schermata  iniziale

informazioni  e  un  comodo  accesso  dalla  schermata  Home.  Seleziona  un  widget  e  tocca  Aggiungi.

Senza  utilizzare  una  schermata  App  separata,  puoi  impostare  il  dispositivo  in  modo  che  visualizzi  tutte  le  app  nella  

schermata  Home.  Nella  schermata  Home,  tocca  e  tieni  premuta  un'area  vuota,  quindi  tocca  Impostazioni  ÿ  

Layout  schermata  Home  ÿ  Solo  schermata  Home  ÿ  Applica.

2  Immettere  una  parola  chiave.
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Puoi  anche  spostare  le  app  utilizzate  di  frequente  nell'area  delle  scorciatoie  nella  parte  inferiore  della  Home

Iniziare

app.

schermo.

Tocca  e  tieni  premuta  un'app  per  trascinarla  in  una  nuova  posizione.

Verrà  creata  una  nuova  cartella  contenente  le  app  selezionate.  Tocca  Nome  cartella  e  inserisci  il  nome  di  

una  cartella.

Tocca  e  tieni  premuto  un  elemento,  quindi  trascinalo  in  una  nuova  posizione.  Per  spostare  l'elemento  in  un  altro  

pannello,  trascinalo  sul  lato  dello  schermo.

Crea  cartelle  e  raccogli  app  simili  per  accedere  e  avviare  rapidamente  le  app.

Tocca  e  tieni  premuta  una  cartella,  quindi  tocca  Elimina  cartella.  Verrà  eliminata  solo  la  cartella.  Le  app  

della  cartella  verranno  spostate  nella  schermata  App.

Per  aggiungere  un  collegamento  a  un'app  nella  schermata  Home,  tocca  e  tieni  premuto  un  elemento  nella  

schermata  App,  quindi  tocca  Aggiungi  a  Home.  Verrà  aggiunto  un  collegamento  all'app  nella  schermata  iniziale.

Tocca  la  cartella.  Seleziona  le  app  da  aggiungere  e  tocca  Fine.  Puoi  anche  aggiungere  un'app  

trascinandola  nella  cartella.

Nella  schermata  Home  o  nella  schermata  App,  tocca  e  tieni  premuta  un'app,  quindi  trascinala  su  un'altra

24

Creazione  di  cartelle

Spostare  oggetti

•  Spostamento  di  app  da  una  cartella

•  Eliminazione  di  una  cartella

•  Aggiunta  di  più  app
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schermo.

Per  sbloccare  lo  schermo,  scorri  in  qualsiasi  direzione  quando  lo  schermo  si  accende.

Puoi  accedere  rapidamente  alle  tue  app  e  funzionalità  preferite  dai  pannelli  Edge.

Se  lo  schermo  è  spento,  premere  il  tasto  laterale  per  accendere  lo  schermo.  In  alternativa,  tocca  due  volte  il

Quando  imposti  una  sequenza,  un  PIN,  una  password  o  i  tuoi  dati  biometrici  per  il  metodo  di  blocco  dello  

schermo,  puoi  proteggere  le  tue  informazioni  personali  impedendo  ad  altri  di  accedere  al  tuo  dispositivo.

Premendo  il  tasto  laterale  si  spegne  lo  schermo  e  lo  si  blocca.  Inoltre,  lo  schermo  si  spegne  e  si  blocca  

automaticamente  se  il  dispositivo  non  viene  utilizzato  per  un  periodo  specificato.

Iniziare
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Se  la  maniglia  del  pannello  perimetrale  non  è  visibile,  avvia  l'  app  Impostazioni ,  tocca  Schermo,  quindi  tocca  l'  

interruttore  dei  pannelli  perimetrali  per  attivarla.

Dopo  aver  impostato  il  metodo  di  blocco  dello  schermo,  il  dispositivo  richiederà  un  codice  di  sblocco  ogni  volta  

che  lo  si  sblocca.

Trascina  la  maniglia  del  pannello  Edge  verso  il  centro  dello  schermo.

Puoi  impostare  il  tuo  dispositivo  per  eseguire  un  ripristino  dei  dati  di  fabbrica  se  inserisci  il  codice  di  sblocco  

in  modo  errato  più  volte  di  seguito  e  raggiungi  il  limite  di  tentativi.  Avvia  l'  app  Impostazioni ,  tocca  Blocca  

schermo  ÿ  Impostazioni  blocco  protetto,  sblocca  lo  schermo  utilizzando  il  metodo  di  blocco  schermo  

preimpostato,  quindi  tocca  l'  interruttore  Ripristino  automatico  delle  impostazioni  di  fabbrica  per  attivarlo.

Per  modificare  il  metodo  di  blocco  dello  schermo,  avvia  l'  app  Impostazioni ,  tocca  Blocco  schermo  ÿ  Tipo  di  blocco  

schermo,  quindi  seleziona  un  metodo.

Modifica  del  metodo  di  blocco  dello  schermo

Pannello  perimetrale

Blocca  schermo

Maniglia  del  pannello  perimetrale

Pannello  perimetrale

Impostazioni  del  

pannello  perimetrale
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Allarme  attivato

Nessun  segnale

Rete  5G  connessa

Chiamata  in  corso

Potenza  del  segnale

Rete  LTE  connessa  in  rete  LTE  che  include  la  rete  5G

Chiamata  persa

/

Icona

Rete  HSPA+  connessa

S  Livello  di  carica  della  batteria  della  penna

Senso

Rete  LTE  connessa

Iniziare

Rete  EDGE  connessa

S  Penna  collegata/scollegata

Servizi  di  localizzazione  in  uso

Rete  UMTS  connessa

/
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Le  icone  degli  indicatori  vengono  visualizzate  sulla  barra  di  stato  nella  parte  superiore  dello  schermo.  Le  icone  elencate  nella  

tabella  seguente  sono  le  più  comuni.

Rete  HSDPA  connessa

Roaming  (al  di  fuori  della  normale  area  di  servizio)

Wi-Fi  connesso

Nuovo  SMS  o  MMS

Rete  GPRS  connessa

Funzione  Bluetooth  attivata

Icone  degli  indicatori
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Modalità  volo  attivata
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Si  è  verificato  un  errore  o  è  richiesta  cautela

Quando  ricevi  nuove  notifiche,  le  icone  degli  indicatori  vengono  visualizzate  sulla  barra  di  stato.  Per  visualizzare  

maggiori  informazioni  sulle  icone,  apri  il  pannello  delle  notifiche  e  visualizza  i  dettagli.

Icona

•  Le  icone  degli  indicatori  potrebbero  apparire  in  modo  diverso  a  seconda  del  fornitore  di  servizi  o

/

modello.

Iniziare

•  La  barra  di  stato  potrebbe  non  essere  visualizzata  nella  parte  superiore  dello  schermo  in  alcune  app.  Per  visualizzare  il

Senso

barra  di  stato,  trascina  verso  il  basso  dalla  parte  superiore  dello  schermo.

Modalità  muto /  Modalità  vibrazione

•  Alcune  icone  degli  indicatori  vengono  visualizzate  solo  quando  si  apre  il  pannello  delle  notifiche.

Carica  della  batteria/Livello  di  carica  della  batteria

Per  aprire  il  pannello  delle  notifiche,  trascina  la  barra  di  stato  verso  il  basso.  Per  chiudere  il  pannello  delle  notifiche,  

scorrere  verso  l'alto  sullo  schermo.

/

È  possibile  utilizzare  le  seguenti  funzioni  nel  pannello  delle  notifiche.

Pannello  di  notifica

Avvia  Impostazioni.

Accedi  alle  impostazioni  di  

notifica.

Pulsanti  di  impostazione  rapida

Visualizza  i  dettagli  della  notifica  ed  

esegui  varie  azioni.

Cancella  tutte  le  notifiche.
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Iniziare

Avvia  rapidamente  e  prendi  il  controllo  dei  dispositivi  connessi  nelle  vicinanze  e  dei  dispositivi  e  scene  

SmartThings  utilizzati  di  frequente  sul  pannello  delle  notifiche.

Prendi  facilmente  il  controllo  della  riproduzione  di  musica  o  video  utilizzando  la  funzione  Media.

Tocca  i  pulsanti  di  impostazione  rapida  per  attivare  determinate  funzioni.  Scorri  verso  il  basso  sul  pannello  delle  notifiche  

per  visualizzare  più  pulsanti.  Per  aggiungere  altri  pulsanti,  tocca .

1  Aprire  il  pannello  delle  notifiche,  scorrere  verso  il  basso,  quindi  sfiorare  Output  multimediale.

Per  modificare  le  impostazioni  delle  funzioni,  tocca  il  testo  sotto  ciascun  pulsante.  Per  visualizzare  impostazioni  più  dettagliate,  

tocca  e  tieni  premuto  un  pulsante.

1  Aprire  il  pannello  delle  notifiche,  scorrere  verso  il  basso,  quindi  sfiorare  Controllo  dispositivo.

2  Toccare  le  icone  sul  controller  per  controllare  la  riproduzione.

Verranno  visualizzati  i  dispositivi  collegati  nelle  vicinanze  e  i  dispositivi  e  le  scene  SmartThings.

Per  riordinare  i  pulsanti,  toccate  ÿ  Modifica  pulsanti,  toccate  e  tenete  premuto  un  pulsante,  quindi  trascinatelo  in  

un'altra  posizione.

2  Selezionare  un  dispositivo  nelle  vicinanze  o  un  dispositivo  SmartThings  per  controllarlo  oppure  selezionare  una  scena  per  avviarlo.

Utilizzo  dei  pulsanti  di  impostazione  rapida

Controllo  della  riproduzione  multimediale

Controllo  dei  dispositivi  nelle  vicinanze

Pulsanti  di  impostazione  rapida

Regola  la  luminosità  del  display.

Controlla  i  dispositivi  nelle  vicinanze  

collegati  e  i  dispositivi  e  le  scene  

SmartThings.

Controlla  i  contenuti  multimediali  sul  tuo  

dispositivo  e  sui  dispositivi  collegati  nelle  

vicinanze.
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Utilizzare  i  seguenti  metodi  per  acquisire  uno  screenshot.  Puoi  visualizzare  gli  screenshot  acquisiti  nella  Galleria.

:  scrivi  o  disegna  sullo  screenshot  o  ritaglia  una  parte  dello  screenshot.  Puoi  visualizzare

29

Metodo  1)  Acquisizione  tasti:  premere  contemporaneamente  il  tasto  laterale  e  il  tasto  Volume  giù.

l'area  ritagliata  nella  Galleria.

:  condividi  lo  screenshot  con  altri.

Cattura  uno  screenshot  mentre  usi  il  dispositivo  e  scrivi,  disegna,  ritaglia  o  condividi  lo  schermo  catturato.  È  

possibile  acquisire  la  schermata  corrente  e  l'area  scorrevole.

:  cattura  il  contenuto  corrente  e  il  contenuto  nascosto  su  una  pagina  allungata,  ad  esempio  una  pagina  web.  

Quando  si  tocca ,  lo  schermo  scorrerà  automaticamente  verso  il  basso  e  verranno  acquisiti  altri  contenuti.

Se  le  opzioni  non  sono  visibili  sullo  schermo  acquisito,  avvia  l'  app  Impostazioni ,  tocca  Funzioni  

avanzate  ÿ  Screenshot  e  registratore  schermo,  quindi  tocca  l'  interruttore  della  barra  degli  strumenti  

Screenshot  per  attivarlo.

•  Se  l'acquisizione  di  uno  screenshot  tramite  scorrimento  non  è  attivata,  avviare  l'  app  Impostazioni ,  

toccare  Funzioni  avanzate  ÿ  Movimenti  e  gesti,  quindi  toccare  l'  interruttore  Scorri  con  il  palmo  per  

acquisire  per  attivarlo.

la  schermata  App  e  tocca  Screenshot  ÿ  per  lo  

screenshot  desiderato.

Iniziare

Dopo  aver  catturato  uno  screenshot,  usa  le  seguenti  opzioni  sulla  barra  degli  strumenti  nella  parte  inferiore  del

schermo:

Metodo  2)  Cattura  con  il  dito:  con  il  bordo  della  mano,  fai  scorrere  la  mano  verso  sinistra  o  destra  sullo  schermo.

•  Non  è  possibile  acquisire  uno  screenshot  durante  l'utilizzo  di  alcune  app  e  funzionalità.

:  aggiungi  tag  allo  screenshot.  Per  cercare  gli  screenshot  per  tag,  tocca  Cerca  nella  parte  superiore  di .  È  

possibile  visualizzare  l'elenco  dei  tag  e  cercare  facilmente

Cattura  dello  schermo

•

•

•

•

Cattura  dello  schermo  e  registrazione  dello  schermo

Come  catturare  uno  screenshot
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2  Selezionate  un'impostazione  audio  e  toccate  Avvia  registrazione.

Dopo  un  conto  alla  rovescia,  inizierà  la  registrazione.

1  Aprire  l'area  notifiche,  scorrere  verso  il  basso,  quindi  sfiorare  (Registratore  schermo)  per

È  possibile  visualizzare  il  video  nella  Galleria.

attivalo.

Iniziare

La  S  Pen  è  staccata  dal  dispositivo.

•  Per  registrare  lo  schermo  con  un  video  di  te  stesso  in  sovrimpressione,  tocca .

Registra  lo  schermo  mentre  usi  il  tuo  dispositivo.

3  Al  termine  della  registrazione  del  video,  sfiorare .

•  Per  scrivere  o  disegnare  sullo  schermo,  toccare .

L'immissione  di  testo  non  è  supportata  in  alcune  lingue.  Per  inserire  il  testo,  devi  cambiare  la  lingua  

di  input  in  una  delle  lingue  supportate.

Una  tastiera  appare  automaticamente  quando  si  immette  del  testo.

•  Per  mostrare  il  puntatore  della  S  Pen  sullo  schermo,  sfiorare .  È  possibile  utilizzare  questa  funzione  solo  quando  il

30

Inserisci  maiuscolo.  Per  tutte  

le  maiuscole,  toccalo  due  volte.

Visualizza  altre  funzioni  della  

tastiera.

Inserimento  di  testo

Layout  della  tastiera

Registrazione  dello  schermo

Per  modificare  le  impostazioni  del  registratore  dello  schermo,  avvia  l'  app  Impostazioni  e  tocca  

Funzioni  avanzate  ÿ  Screenshot  e  registratore  dello  schermo.

Elimina  un  carattere  

precedente.

Passa  alla  riga  

successiva.

Inserisci  uno  spazio.

Funzioni  aggiuntive  della  

tastiera

Inserisci  i  simboli.

Sposta  il  cursore.
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Sulla  barra  di  navigazione,  tocca  

Per  cambiare  il  tipo  di  tastiera,  tocca  ÿ  Lingue  e  tipi,  seleziona  una  lingua,  quindi  seleziona  il  tipo  di  tastiera  desiderato.

:  Passa  alla  modalità  di  scrittura  a  mano.

:  Condividi  link  musicali.

Se  il  pulsante  della  tastiera  

( App  Impostazioni ,  tocca  Gestione  generale  ÿ  Elenco  tastiera  e  impostazioni  predefinite,  quindi  tocca  il  

pulsante  Tastiera  sulla  barra  di  navigazione  passa  per  attivarlo.

Rubinetto

:  Condividi  link  video.

:  Immettere  il  testo  a  voce.

:  inserisci  le  tue  informazioni  personali  registrate  su  Samsung  Pass.
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:  aggiungi  un  elemento  dagli  appunti.

:  Modifica  le  impostazioni  della  tastiera.

per  cambiare  la  tastiera.

:  cambia  la  modalità  della  tastiera.

Iniziare

:  inserisci  emoji,  adesivi  e  altro.  Puoi  anche  inserire  i  tuoi  adesivi  emoji  che  assomigliano

:  Cerca  il  contenuto  e  inseriscilo.

:  cambia  la  dimensione  della  tastiera.

Tocca  ÿ  Lingue  e  tipi  ÿ  Gestisci  lingue  di  input  e  seleziona  le  lingue  da  utilizzare.  Quando  selezioni  due  o  più  lingue,  

puoi  passare  da  una  lingua  di  input  all'altra  scorrendo  verso  sinistra  o  verso  destra  sul  tasto  spazio.

voi.  Per  ulteriori  informazioni,  fai  riferimento  a  Utilizzo  degli  adesivi  emoji  AR  nelle  chat .

)  non  viene  visualizzato  sulla  barra  di  navigazione,  avviare  il

per  utilizzare  più  funzioni  della  tastiera.

:  consente  di  aprire  il  pannello  di  modifica  del  testo.

:  Traduci  il  testo  e  inseriscilo.

Modifica  della  lingua  di  input

Cambiare  la  tastiera

Funzioni  aggiuntive  della  tastiera

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Iniziare

1  Toccare  e  tenere  premuto  sul  testo.

4  Toccare  e  tenere  premuto  il  punto  in  cui  inserire  il  testo  e  toccare  Incolla.

:  Inserisci  gli  emoji.

2  Trascinare  o  per  selezionare  il  testo  desiderato,  oppure  sfiorare  Seleziona  tutto  per  selezionare  tutto  il  testo.

Per  incollare  il  testo  che  hai  precedentemente  copiato,  tocca  Appunti  e  seleziona  il  testo.

32

:  Allega  GIF  animate.

3  Toccare  Copia  o  Taglia.

/ / :  Inserisci  gli  adesivi.

Il  testo  selezionato  viene  copiato  negli  appunti.

Alcune  funzioni  potrebbero  non  essere  disponibili  a  seconda  del  fornitore  di  servizi  o  del  modello.

•

•

•

Copia  e  incolla
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App  e  funzionalità

Negozio  Galaxy

Gestione  delle  app

Play  Store  

Acquista  e  scarica  app.

Installazione  o  disinstallazione  di  app

Avvia  l'  app  Galaxy  Store .  Sfoglia  le  app  per  categoria  o  tocca  per  cercare  una  parola  chiave.  •  Questa  app  potrebbe  non  

essere  disponibile  a  seconda  del  fornitore  di  servizi  o  del  modello.  •  Per  modificare  le  impostazioni  di  aggiornamento  

automatico,  toccate  Menu  ÿ  ÿ  Aggiorna  app  automaticamente,  quindi

Avvia  l'  app  Play  Store .  Sfoglia  le  app  per  categoria  o  cerca  le  app  per  parola  chiave.

Tocca  e  tieni  premuta  un'app  e  seleziona  un'opzione.

Alcune  app  potrebbero  non  supportare  questa  funzione.

seleziona  un'opzione.

Acquista  e  scarica  app.  Puoi  scaricare  app  specializzate  per  i  dispositivi  Samsung  Galaxy.
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Disinstallazione  o  disabilitazione  delle  app

Abilitazione  delle  app

•  Disinstalla:  disinstalla  le  app  scaricate.  •  Disattiva:  

disattiva  le  app  predefinite  selezionate  che  non  possono  essere  disinstallate  dal  dispositivo.

Avvia  l'  app  Impostazioni ,  tocca  App  ÿ  ÿ  Disabilitato  ÿ  OK,  seleziona  un'app,  quindi  tocca  Abilita.

Per  modificare  le  impostazioni  di  aggiornamento  automatico,  tocca  l'icona  del  tuo  account,  tocca  Impostazioni  

ÿ  Preferenze  di  rete  ÿ  Aggiornamento  automatico  app,  quindi  seleziona  un'opzione.
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•  Non  piegare  o  applicare  una  pressione  eccessiva  con  la  S  Pen  durante  l'utilizzo.  La  S  Pen  potrebbe  essere  danneggiata  

o  il  pennino  potrebbe  essere  deformato.

App  e  funzionalità

Se  non  concedi  le  autorizzazioni  alle  app,  le  funzionalità  di  base  delle  app  potrebbero  non  funzionare  correttamente.

•  Se  si  utilizza  la  S  Pen  ad  angoli  acuti  sullo  schermo,  il  dispositivo  potrebbe  non  riconoscerla

•  Non  premere  con  forza  sullo  schermo  con  la  S  Pen.  La  punta  della  penna  potrebbe  essere  deformata.

Affinché  alcune  app  funzionino  correttamente,  potrebbero  aver  bisogno  dell'autorizzazione  per  accedere  o  utilizzare  le  

informazioni  sul  tuo  dispositivo.

•  Se  è  presente  un  magnete  vicino  al  dispositivo,  alcune  azioni  della  S  Pen,  come  caricare  o  toccare

S  Azioni  con  la  penna.

•  Se  la  S  Pen  non  funziona  correttamente,  portarla  presso  un  centro  di  assistenza  Samsung.

Per  visualizzare  le  impostazioni  delle  autorizzazioni  dell'app,  avvia  l'  app  Impostazioni  e  tocca  App.  Seleziona  un'app  e  tocca  

Autorizzazioni.  Puoi  visualizzare  l'elenco  delle  autorizzazioni  dell'app  e  modificarne  le  autorizzazioni.

il  touchscreen,  potrebbe  non  funzionare.
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•  Anche  se  la  S  Pen  è  completamente  scarica,  è  possibile  utilizzare  altre  funzioni  della  S  Pen,  come  toccare  il  touchscreen  

o  le  funzioni  del  comando  Air.

Per  visualizzare  o  modificare  le  impostazioni  di  autorizzazione  dell'app  in  base  alla  categoria  di  autorizzazione,  avvia  l'  

app  Impostazioni  e  tocca  App  ÿ  ÿ  Gestione  autorizzazioni.  Seleziona  un  elemento  e  seleziona  un'app.

Usando  la  S  Pen

Impostazione  delle  autorizzazioni  dell'app

S  Pulsante  Penna

Penna  S
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Se  la  funzione  Air  action  è  disattivata,  la  S  Pen  verrà  caricata  solo  quando  il  dispositivo  è  in  carica.

App  e  funzionalità

•  Se  il  dispositivo  e  la  S  Pen  non  sono  collegati  come  nell'immagine,  la  S  Pen  potrebbe  non  essere  

caricata.  Attacca  la  S  Pen  allineando  la  parte  superiore  della  S  Pen  all'estremità  della  S  Pen

caricabatteria  come  mostrato  nell'immagine.

Controlla  le  app  da  remoto  utilizzando  la  S  Pen  collegata  al  tuo  dispositivo  tramite  Bluetooth  Low  Energy  (BLE).

La  S  Pen  deve  essere  caricata  prima  di  poter  controllare  le  app  da  remoto  utilizzando  il  pulsante  S  Pen.

Ad  esempio,  puoi  avviare  rapidamente  app,  come  l'app  della  fotocamera,  tenendo  premuto  il  pulsante  S  Pen.  

Inoltre,  mentre  utilizzi  l'app  della  fotocamera,  puoi  scattare  una  foto  premendo  una  volta  il  pulsante.  Durante  la  

riproduzione  della  musica,  è  possibile  aumentare  il  volume  sollevando  la  S  Pen  mentre  si  tiene  premuto  il  pulsante  

S  Pen  e  abbassare  il  volume  se  lo  si  abbassa.

•  Se  si  utilizza  il  dispositivo  sul  pavimento  con  la  S  Pen  collegata  al  caricatore  della  S  Pen,  è  possibile

•  Quando  si  stacca  la  S  Pen  dal  caricatore  della  S  Pen,  l'icona  apparirà  sulla  barra  di  stato.  Se  la  S  Pen  

è  scarica  o  lontana  dal  dispositivo,  oppure  se  sono  presenti  ostacoli  o  sono  presenti  interferenze  

esterne  tra  la  S  Pen  e  il  dispositivo,  la  S  Pen  verrà  scollegata  dal  dispositivo  e  l'icona  diventerà  grigia  

( ).  Per  utilizzare  nuovamente  la  funzione  delle  azioni  Air,  collega  la  S  Pen  al  dispositivo  ricollegando  la  S  Pen  al  caricatore  della  S  

Pen.

Quando  la  S  Pen  e  il  caricatore  della  S  Pen  sono  allineati  correttamente,  inizierà  la  ricarica.

•  La  S  Pen  deve  essere  caricata  prima  di  poter  utilizzare  la  funzione  Azioni  aeree.  Fare  riferimento  a

grattare  la  S  Pen.
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Ricarica  della  S  Pen  per  ulteriori  informazioni.

Ricarica  della  S  Pen

Azioni  aeree
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Anche  se  scatti  foto  con  il  dispositivo  posizionato  a  distanza,  puoi  facilmente  scattare  foto  premendo  il  pulsante  S  

Pen  senza  impostare  un  timer.

•  Per  scattare  una  serie  di  foto,  tenere  premuto  il  pulsante  S  Pen.

•  Per  modificare  la  modalità  di  scatto,  spostare  la  S  Pen  a  sinistra  oa  destra  tenendo  premuto  il  pulsante  S  Pen.

l'interruttore  per  attivare  la  funzione.
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App  e  funzionalità

•  Per  passare  da  una  fotocamera  all'altra,  premere  due  volte  il  pulsante  S  Pen.

2  Avviare  l'  app  Fotocamera .

3  Premere  una  volta  il  pulsante  S  Pen  per  scattare  una  foto.

Imposta  un'app  o  una  funzionalità  da  

avviare.

Imposta  le  azioni  per  ogni  app.

S  Livello  di  carica  della  batteria  della  penna

Imposta  le  azioni  per  ogni  gesto.

Imposta  le  azioni  per  la  fotocamera  e  

le  app  multimediali.

Scattare  foto  con  la  S  Pen

Modifica  delle  app  o  delle  funzioni  da  utilizzare

1  Avviate  l'  app  Impostazioni ,  toccate  Funzioni  avanzate  ÿ  S  Pen  ÿ  Azioni  Air,  quindi  toccate

Modifica  l'app,  la  funzione  o  le  azioni  che  desideri  utilizzare  con  la  funzione  S  Pen.  Avvia  

l'  app  Impostazioni ,  tocca  Funzioni  avanzate  ÿ  S  Pen  ÿ  Azioni  Air.
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Se  la  S  Pen  ha  problemi  di  connessione  o  la  S  Pen  si  disconnette  spesso,  ripristinare  la  S  Pen  e  ricollegarla.

•  Non  staccare  la  S  Pen  dal  dispositivo  durante  il  collegamento.  Così  facendo

Per  aprire  il  pannello  dei  comandi  di  Air,  posiziona  la  S  Pen  sullo  schermo  e  premi  il  pulsante  S  Pen.

Collega  la  S  Pen  al  caricatore  della  S  Pen.  Quindi,  apri  la  schermata  di  impostazione  delle  azioni  Air  e  tocca  ÿ

Puoi  anche  toccare  l'icona  del  comando  Air  ( )  con  la  S  Pen.

interrompere  il  processo.

•  Crea  nota:  crea  facilmente  note  in  una  finestra  pop-up.  Puoi  anche  avviare  questa  funzione  toccando  due  

volte  lo  schermo  mentre  tieni  premuto  il  pulsante  S  Pen.  Fare  riferimento  a  Samsung  Note  per  ulteriori  

informazioni.

Seleziona  una  funzione  o  un'app  sul  pannello  di  comando  di  Air.

App  e  funzionalità
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•  È  possibile  collegare  solo  S  Pen  approvate  da  Samsung  che  supportano  Bluetooth  Low  Energy

Quando  lo  schermo  è  spento  o  bloccato  con  un  metodo  di  blocco  dello  schermo,  la  rimozione  della  S  Pen  

non  aprirà  il  pannello  dei  comandi  di  Air.

Air  Command  è  un  menu  che  fornisce  le  funzioni  della  S  Pen  e  un  rapido  accesso  alle  app  utilizzate  di  

frequente.

(BLE).

S  Livello  di  carica  della  batteria  della  penna

Impostazioni  della  penna  S

Reimpostare  la  tua  S  Pen

Ripristina  penna  S.

Comando  aereo
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immagine  catturata.  Puoi  anche  acquisire  il  contenuto  corrente  e  il  contenuto  nascosto  su  una  pagina  allungata,  ad  esempio  

una  pagina  web.  Fare  riferimento  a  Scrittura  dello  schermo  per  ulteriori  informazioni.

•  Sguardo:  riduce  un'app  a  una  miniatura  e  passa  la  S  Pen  sopra  la  miniatura  per  aprire  l'app  a  schermo  intero.  Fare  riferimento  a  

Sguardo  per  ulteriori  informazioni.

Durante  l'utilizzo  di  app  che  supportano  la  funzione  Azioni  aeree,  puoi  visualizzare  le  azioni  disponibili  con  ciascuna  app  passando  

il  mouse  S  Pen  sopra  l'icona  del  comando  Air.

•  Messaggi  in  tempo  reale:  invece  di  un  messaggio  di  testo,  crea  e  invia  un  messaggio  univoco  registrando  le  tue  azioni  mentre  

scrivi  a  mano  o  disegnando  un  messaggio  in  tempo  reale  e  salvandolo  come  file  animato.  Fare  riferimento  a  Messaggi  in  tempo  

reale  per  ulteriori  informazioni.

•  Colorazione:  consente  di  aggiungere  colori  alle  immagini  fornite  da  PENUP  utilizzando  la  S  Pen.
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Per  spostare  l'icona,  trascina  in  una  nuova  posizione.

Salvataggio.  Fare  riferimento  a  Selezione  intelligente  per  ulteriori  informazioni.

•  Bixby  Vision:  utilizza  le  funzionalità  Bixby  Vision  per  cercare  immagini  simili,  rilevare  e  tradurre  testo  e  altro  ancora.  Fare  

riferimento  a  Bixby  Vision  per  ulteriori  informazioni.

Per  rimuovere  l'icona,  trascina  su  Rimuovi  nella  parte  superiore  dello  schermo.

•  Scrittura  schermo:  cattura  schermate  per  scriverci  o  disegnarci  sopra  o  ritagliare  un'area  da

•  Ingrandisci:  posiziona  la  S  Pen  su  un'area  dello  schermo  per  ingrandirla.

App  e  funzionalità

•  Traduci:  posiziona  la  S  Pen  su  una  parola  per  tradurla.  Fare  riferimento  a  Traduci  per  ulteriori  informazioni

Se  l'icona  del  comando  aereo  non  viene  visualizzata  sullo  schermo,  avvia  l'  app  Impostazioni ,  tocca  Funzioni  avanzate  

ÿ  S  Pen,  quindi  tocca  l'  interruttore  Mostra  icona  comando  aereo  per  attivarlo.

•  Visualizza  tutte  le  note:  visualizza  tutte  le  note  nell'app  Samsung  Notes .

informazione.

Quando  il  pannello  dei  comandi  Air  è  chiuso,  l'icona  del  comando  Air  rimane  sullo  schermo.  Puoi  aprire  il  pannello  dei  comandi  di  Air  

toccando  l'icona  con  la  S  Pen.

•  PENUP:  pubblica  la  tua  opera  d'arte,  visualizza  la  grafica  di  altri  e  ottieni  utili  suggerimenti  per  disegnare.

•  Selezione  intelligente:  utilizzare  la  S  Pen  per  selezionare  un'area  ed  eseguire  azioni,  come  la  condivisione  o

•  AR  Doodle:  registra  video  divertenti  con  grafia  virtuale  o  disegni  sui  volti  o  ovunque

•  Scrivi  sul  calendario:  avvia  l'  app  Calendario  e  scrivi  o  disegna  sullo  schermo.  Fare  riferimento  a  Scrivi  sul  calendario  per  

ulteriori  informazioni.

altro.  Fare  riferimento  a  AR  Doodle  per  ulteriori  informazioni.

•  Aggiungi:  consente  di  aggiungere  scorciatoie  alle  app  utilizzate  di  frequente  al  pannello  di  comando  di  Air.

Icona  del  comando  aereo
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2  Selezionare  l'icona  della  forma  desiderata  sulla  barra  degli  strumenti  e  trascinare  la  S  Pen  sul  contenuto  desiderato

App  e  funzionalità

:  cambia  automaticamente  l'aspetto  dell'area  selezionata.

selezionare.

3  Selezionare  un'opzione  da  utilizzare  con  l'area  selezionata.

:  Scrivi  o  disegna  sull'area  selezionata.

Usa  la  S  Pen  per  selezionare  un'area  ed  eseguire  azioni,  come  la  condivisione  o  il  salvataggio.  Puoi  anche  selezionare  

un'area  da  un  video  e  catturarla  come  animazione  GIF.

:  Condividi  l'area  selezionata  con  altri.

:  Salva  l'area  selezionata  nella  Galleria.

39

1  Quando  c'è  del  contenuto  che  vuoi  catturare,  come  una  parte  di  un'immagine,  apri  il  pannello  dei  comandi  di  Air  e  

tocca  Selezione  intelligente.

schermo.

:  estrae  il  testo  dall'area  selezionata.

Selezione  intelligente

•  Blocca/Inserisci:  blocca  l'area  selezionata  sullo  schermo.  Puoi  anche  inserire  l'immagine  in  

altre  app,  come  Samsung  Notes.  Tocca  e  tieni  premuta  l'immagine  e  trascinala  sull'altra  app

•

•

•

•

•
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4  Toccare  Registra  per  avviare  l'acquisizione.

3  Regolare  la  posizione  e  le  dimensioni  dell'area  di  acquisizione.

5  Toccare  Interrompi  per  interrompere  l'acquisizione.

2  Sulla  barra  degli  strumenti,  sfiorare .

:  Condividi  l'area  selezionata  con  altri.

1  Quando  c'è  del  contenuto  che  vuoi  catturare  durante  la  riproduzione  del  video,  apri  il  pannello  dei  comandi  di  Air  e  tocca  

Selezione  intelligente.
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Durante  la  riproduzione  di  un  video,  seleziona  un'area  e  catturala  come  animazione  GIF.

lo  schermo.

:  Scrivi  o  disegna  sull'area  selezionata.  Tocca  per  visualizzare  il  risultato  prima  di  salvare  il  file.

App  e  funzionalità

6  Selezionare  un'opzione  da  utilizzare  con  l'area  selezionata.

•  Prima  di  acquisire  un  video,  assicurarsi  che  il  video  sia  in  riproduzione.

•

•

•  Verrà  visualizzata  la  durata  massima  per  la  quale  è  possibile  acquisire  un'area  del  video

•  Quando  si  acquisisce  un'area  da  un  video,  il  suo  suono  non  verrà  registrato.

•

Catturare  un'area  da  un  video

:  Salva  l'area  selezionata  nella  Galleria.

Regola  la  posizione.

Trascina  un  angolo  della  

cornice  per  ridimensionare.
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La  schermata  corrente  viene  acquisita  automaticamente  e  viene  visualizzata  la  barra  degli  strumenti  di  modifica.

Cattura  schermate  per  scriverci  o  disegnarci  sopra  o  ritagliare  un'area  dall'immagine  acquisita.

Non  è  possibile  acquisire  uno  screenshot  durante  l'utilizzo  di  alcune  app.

41

App  e  funzionalità

1  Quando  c'è  del  contenuto  che  vuoi  catturare,  apri  il  pannello  dei  comandi  di  Air  e  tocca  Schermo

2  Scrivi  un  promemoria  sullo  screenshot.

3  Condividi  o  salva  lo  screenshot.

Scrittura  schermo

Puoi  visualizzare  gli  screenshot  acquisiti  nella  Galleria.

scrivere.

Gomma

Annullare

Salva

Condividere

Rifare

Impostazioni  della  penna
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3  Scrivere  o  disegnare  sulla  schermata  dei  messaggi  live.

1  Quando  desideri  inviare  un  messaggio  animato,  apri  il  pannello  dei  comandi  di  Air  e  tocca  Live

42

4  Toccare  Fatto.

Il  messaggio  live  verrà  salvato  nella  Galleria  come  file  GIF  animato  o  video.

2  Personalizza  l'immagine  di  sfondo  e  tocca  Fine  o  Inizia  a  disegnare.

App  e  funzionalità

5  Tocca  Condividi  e  seleziona  un  metodo.

Invece  di  un  messaggio  di  testo,  crea  e  invia  un  messaggio  univoco  registrando  le  tue  azioni  mentre  scrivi  a  mano  o  

disegnando  un  messaggio  live  e  salvandolo  come  file  animato.

Messaggi  in  diretta

messaggi.

Anteprima

Impostazioni  della  penna

Annullare

Ricominciare.

Limite  di  

immissione  dei  messaggi

Cambia  il  formato  

del  file.
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L'icona  potrebbe  non  essere  visualizzata  a  seconda  della  lingua  selezionata.

Passa  il  mouse  con  la  S  Pen  sul  testo  che  vuoi  tradurre.  Verranno  convertite  anche  le  unità  incluse  nel  
testo.

App  e  funzionalità

Apparirà  il  testo  tradotto.  Per  ascoltare  la  pronuncia  del  testo  originale,  tocca .

Puoi  cambiare  il  testo  tra  parole  e  frasi  toccando  o .

1  Quando  c'è  del  testo  che  vuoi  tradurre,  apri  il  pannello  dei  comandi  di  Air  e  tocca  Traduci.

3  Passa  il  mouse  con  la  S  Pen  sul  testo  che  vuoi  tradurre  o  sull'unità  che  vuoi  convertire.

2  Seleziona  le  lingue  nel  pannello  del  traduttore  nella  parte  superiore  dello  schermo.

•  Questa  funzione  non  supporta  alcune  lingue.

•  Questa  funzione  è  disponibile  solo  quando  sullo  schermo  è  presente  del  testo  rilevabile.

Tradurre

Seleziona  le  lingue.

Granularità  di  

selezione  del  testo  

(parola  o  frase)

Risultato  della  traduzione
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App  e  funzionalità

Ad  esempio,  avvia  un'app  mappa,  apri  il  pannello  di  comando  di  Air  e  quindi  tocca  Sguardo.  L'app  verrà  ridotta  a  una  

miniatura  nella  parte  inferiore  dello  schermo.  Durante  la  navigazione  nelle  pagine  Web,  passa  il  mouse  con  la  S  Pen  sulla  

miniatura  per  aprire  l'app  della  mappa  a  schermo  intero  e  cercare  rapidamente  i  luoghi.

schermo,  selezionare  un'opzione  desiderata.

Sposta  la  S  Pen  lontano  dallo  schermo  per  ridurre  nuovamente  l'app  a  una  miniatura.

Quando  si  posiziona  la  S  Pen  sopra  il  contenuto,  il  contenuto  viene  riconosciuto  e  vengono  visualizzate  le  icone  di  

ricerca  disponibili.  Usa  le  funzioni  per  cercare  immagini  simili,  rilevare  e  tradurre  testo  e  altro  ancora.  Fare  riferimento  a  

Bixby  Vision  per  ulteriori  informazioni.

Per  chiudere  l'app  ridotta  a  icona,  tocca  e  tieni  premuta  la  miniatura  e  trascinala  su  Rimuovi  nella  parte  superiore  dello  

schermo.

Riduci  un'app  a  una  miniatura  e  passa  la  S  Pen  sopra  la  miniatura  per  aprire  l'app  nella  visualizzazione  a  schermo  intero.
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2  Passa  il  mouse  con  la  S  Pen  sul  contenuto  desiderato.  Quando  le  opzioni  disponibili  vengono  visualizzate  sul

1  Quando  c'è  un'immagine  da  cui  cercare  informazioni  rilevanti  o  da  cui  estrarre  testo,

Occhiata

Bixby  Vision

apri  il  pannello  di  comando  di  Air  e  tocca  Bixby  Vision.

Miniatura
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Apri  il  pannello  di  comando  di  Air,  tocca  Scrivi  sul  calendario,  quindi  compila  i  tuoi  piani  sul  calendario.  Al  

termine,  tocca  Salva.  Per  modificarlo,  tocca .

Passa  il  mouse  con  la  S  Pen  su  un  elemento  sullo  schermo  per  visualizzare  in  anteprima  il  contenuto  o  visualizzare  le  

informazioni  in  una  finestra  popup.

Compila  i  tuoi  piani  facilmente  e  rapidamente  scrivendo  o  disegnando  sullo  schermo  del  calendario.

App  e  funzionalità

In  alcune  app,  i  pulsanti  di  azione  verranno  visualizzati  nella  finestra  di  anteprima.

45

Se  questa  funzione  non  è  attivata,  avvia  l'  app  Impostazioni ,  tocca  Funzioni  avanzate  ÿ  

S  Pen,  quindi  tocca  l'  interruttore  Vista  aerea  per  attivarla.

Scrivi  sul  calendario

Vista  aerea

Impostazioni  della  penna Seleziona  e  modifica.

Rifare

Gomma

Annullare

Pulsanti  di  azione
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Quando  lo  schermo  è  spento,  posiziona  la  S  Pen  sullo  schermo  e  premi  il  pulsante  S  Pen.

Quando  si  tocca  Salva  o  si  ricollega  la  S  Pen  al  caricatore  della  S  Pen  dopo  aver  scritto  un  memo,  

il  memo  verrà  salvato  in  Samsung  Notes.

Tenendo  premuto  il  pulsante  S  Pen,  trascinare  la  S  Pen  sul  testo  o  sugli  elenchi  di  elementi  per  

selezionare  più  elementi  o  testo.  Puoi  anche  copiare  e  incollare  gli  elementi  o  il  testo  selezionati  in  

un'altra  app  o  condividerli  con  altri.

Puoi  creare  rapidamente  promemoria  scrivendo  sullo  schermo  senza  accenderlo.
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App  e  funzionalità

Se  questa  funzione  non  è  attivata,  avvia  l'  app  Impostazioni ,  tocca  Funzioni  avanzate  ÿ  S  

Pen,  quindi  tocca  l'  interruttore  Promemoria  Schermo  spento  per  attivarlo.

Seleziona  penna

Promemoria  schermo  spento

Cambia  il  colore  della  
penna.

Estendi  la  pagina.

Gomma

Modifica  lo  spessore  
della  linea.

Salva  il  promemoria  in  

Samsung  Notes.
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Se  lo  schermo  è  bloccato  mentre  la  S  Pen  è  collegata,  è  possibile  sbloccare  lo  schermo  premendo  il  pulsante  S  Pen.

•  Per  utilizzare  questa  funzione,  la  S  Pen  deve  essere  collegata  al  dispositivo.

Per  effettuare  una  chiamata  e  inviare  un  messaggio  di  testo,  avviare  l'  app  Impostazioni ,  toccare  Funzioni  

avanzate,  quindi  toccare  l'  interruttore  Chiama  e  SMS  su  altri  dispositivi  per  attivarlo.  Devi  registrarti  e  

accedere  allo  stesso  account  Samsung  sul  tuo  dispositivo  e  sull'altro  dispositivo.  Alcune  funzioni  di  chiamata  e  

messaggistica  potrebbero  non  essere  disponibili.  (SM-X700,  SM-X800,  SM-X900)

o  per  effettuare  una  videochiamata.
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App  e  funzionalità

Ora  puoi  sbloccare  lo  schermo  premendo  il  pulsante  S  Pen.

Effettua  o  rispondi  a  chiamate  vocali  e  videochiamate.

•  La  funzione  di  sblocco  Usa  S  Pen  è  disponibile  solo  quando  è  impostato  il  metodo  di  blocco  dello  schermo.

2  Immettere  un  numero  di  telefono.

3  Toccare  per  effettuare  una  chiamata  vocale  oppure  sfiorare

Telefono

Sbloccare  lo  schermo  usando  la  S  Pen

introduzione

Effettuare  le  chiamate

1  Avviate  l'  app  Impostazioni  e  toccate  Funzioni  avanzate  ÿ  S  Pen  ÿ  Sblocco  S  Pen.

2  Toccate  Usa  sblocco  S  Pen  ÿ  OK.

1  Avvia  l'  app  Telefono  e  tocca  Tastiera.

Più  opzioni

Cerca  un  contatto.

Aggiungi  il  numero  
all'elenco  dei  contatti.

Visualizza  in  anteprima  il  

numero  di  telefono.
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1  Avvia  l'  app  Telefono  e  tocca  Tastiera.

App  e  funzionalità

Per  impostare  un  numero  per  la  composizione  rapida,  avvia  l'  app  Telefono ,  tocca  Tastiera  o  Contatti  ÿ  ÿ  Numeri  di  

composizione  rapida,  seleziona  un  numero  di  composizione  rapida,  quindi  aggiungi  un  numero  di  telefono.

Per  effettuare  una  chiamata,  toccare  e  tenere  premuto  un  numero  di  chiamata  rapida  sul  tastierino.  Per  i  numeri  di  

chiamata  rapida  da  10  in  su,  toccare  le  prime  cifre  del  numero,  quindi  toccare  e  tenere  premuta  l'ultima  cifra.

2  Toccare  e  tenere  premuto  0  finché  non  viene  visualizzato  il  segno  + .

Avvia  l'  app  Telefono ,  tocca  Recenti  o  Contatti,  quindi  scorri  verso  destra  su  un  contatto  o  un  numero  di  telefono  per  

effettuare  una  chiamata.

3  Immettere  il  prefisso  internazionale,  il  prefisso  e  il  numero  di  telefono,  quindi  sfiorare .

Ad  esempio,  se  imposti  il  numero  123  come  numero  di  selezione  rapida,  tocca  1,  tocca  2,  quindi  tocca  e  tieni  premuto  3.

Quando  arriva  una  chiamata,  trascina  fuori  dal  cerchio  grande.

Se  questa  funzione  è  disattivata,  tocca  ÿ  Impostazioni  ÿ  Altre  impostazioni  di  chiamata,  quindi  tocca  l'  interruttore  Scorri  

per  chiamare  o  SMS  per  attivarlo.

Quando  arriva  una  chiamata,  trascina  fuori  dal  cerchio  grande.

Per  inviare  un  messaggio  quando  si  rifiuta  una  chiamata  in  arrivo,  trascinare  la  barra  Invia  messaggio  verso  l'alto  e  

selezionare  un  messaggio  da  inviare.
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Per  creare  vari  messaggi  di  rifiuto,  avvia  l'  app  Telefono ,  tocca  ÿ  Impostazioni  ÿ  

Messaggi  di  rifiuto  rapido,  inserisci  un  messaggio,  quindi  tocca .

Ricezione  di  chiamate

Utilizzo  della  selezione  rapida

Rispondere  a  una  chiamata

Rifiutare  una  chiamata

Effettuare  una  chiamata  internazionale

Effettuare  chiamate  dai  registri  delle  chiamate  o  dall'elenco  dei  contatti
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Quando  i  numeri  bloccati  tentano  di  contattarti,  non  riceverai  notifiche.  Le  chiamate  verranno  registrate  nel  registro  

chiamate.

chiamata,  la  prima  chiamata  verrà  ripresa.

Blocca  le  chiamate  da  numeri  specifici  aggiunti  all'elenco  di  blocco.

:  termina  la  chiamata  in  corso.

Alcune  funzioni  potrebbero  non  essere  disponibili  a  seconda  del  fornitore  di  servizi  o  del  modello.

App  e  funzionalità
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Per  inserire  manualmente  un  numero,  tocca  Aggiungi  numero  di  telefono,  inserisci  un  numero  di  telefono,  

quindi  tocca .

2  Toccare  Recenti  o  Contatti,  selezionare  contatti  o  numeri  di  telefono,  quindi  toccare  Fine.

Puoi  anche  bloccare  le  chiamate  in  arrivo  da  persone  che  non  mostrano  il  loro  ID  chiamante.  Tocca  l'  

interruttore  Blocca  numeri  sconosciuti/privati  per  attivare  la  funzione.

Opzioni  durante  le  chiamate

Blocco  dei  numeri  di  telefono

1  Avviate  l'  app  Telefono  e  toccate  ÿ  Impostazioni  ÿ  Blocca  numeri.

•  Muto:  disattiva  il  microfono  in  modo  che  l'interlocutore  non  possa  sentirti.  •  Tastiera /  

Nascondi:  consente  di  aprire  o  chiudere  la  tastiera.

•

•  Messaggio:  invia  un  messaggio  al  chiamante.

•  Metti  in  attesa :  mette  in  attesa  una  chiamata.

•  Fotocamera:  durante  una  videochiamata,  spegnere  la  fotocamera  in  modo  che  l'interlocutore  non  possa  vederti.  •  Cambia:  durante  

una  videochiamata,  passa  dalla  fotocamera  anteriore  a  quella  posteriore.

•  Bluetooth:  passa  a  un  auricolare  Bluetooth  se  è  connesso  al  dispositivo.

•  Aggiungi  chiamata:  consente  di  comporre  una  seconda  chiamata.  La  prima  chiamata  verrà  messa  in  attesa.  Quando  finisci  il  secondo
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1  Avviare  l'  app  Contatti  e  sfiorare .

Crea  nuovi  contatti  o  gestisci  i  contatti  sul  dispositivo.

2  Selezionare  una  posizione  di  archiviazione.

2  Seguire  le  istruzioni  sullo  schermo  per  importare  i  contatti.

3  Immettere  le  informazioni  di  contatto  e  toccare  Salva.

2  Toccare  Sincronizza  account  e  toccare  l'  interruttore  Contatti  per  attivarlo.

App  e  funzionalità
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Sincronizza  i  contatti  del  tuo  dispositivo  con  i  contatti  online  salvati  nei  tuoi  account  web,  come  il  tuo  account  

Samsung.

Aggiungi  contatti  importandoli  da  altri  archivi  sul  tuo  dispositivo.

Aggiunta  di  contatti

introduzione

1  Avvia  l'  app  Impostazioni ,  tocca  Account  e  backup  ÿ  Gestisci  account  e  seleziona  

l'account  con  cui  sincronizzare.

1  Avviate  l'  app  Contatti  e  toccate  ÿ  Gestisci  contatti  ÿ  Importa  o  esporta  contatti

Contatti

Creazione  di  un  nuovo  contatto

Importazione  dei  contatti

Sincronizzazione  dei  contatti  con  i  tuoi  account  web

ÿ  Importa.
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/

2  Seguire  le  istruzioni  sullo  schermo  per  creare  un  gruppo.

2  Selezionate  i  contatti  e  toccate  Elimina.

2  Selezionate  i  contatti  e  toccate  Condividi.

Tocca  il  contatto.  Quindi  eseguire  una  delle  seguenti  azioni:

3  Selezionare  un  metodo  di  condivisione.

:  Effettua  una  chiamata  vocale.

Creazione  di  gruppi  È  

possibile  aggiungere  gruppi,  ad  esempio  familiari  o  amici,  e  gestire  i  contatti  per  gruppo.

:  Componi  un  messaggio.

Puoi  condividere  i  contatti  con  altri  utilizzando  varie  opzioni  di  condivisione.

App  e  funzionalità

2  Selezionare  i  contatti  e  toccare  Unisci.

:  Scrivi  un'e-mail.
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Avvia  l'  app  Contatti .  Tocca  nella  parte  superiore  dell'elenco  dei  contatti  e  inserisci  i  criteri  di  ricerca.

:  Effettua  una  videochiamata.

Unione  di  contatti  duplicati  Se  l'elenco  dei  contatti  

include  contatti  duplicati,  uniscili  in  uno  solo  per  semplificare  l'elenco  dei  contatti.

1  Avviate  l'  app  Contatti  e  toccate  ÿ  Condividi  contatti.

1  Avviate  l'  app  Contatti  e  toccate  ÿ  Gruppi  ÿ  Crea  gruppo.

1  Avviate  l'  app  Contatti  e  toccate  ÿ  Gestisci  contatti  ÿ  Unisci  contatti.

Per  eliminare  i  contatti  uno  per  uno,  tocca  un  contatto  dall'elenco  dei  contatti  e  tocca  Altro  ÿ  Elimina.

1  Avviate  l'  app  Contatti  e  toccate  ÿ  Elimina  contatti.

Condivisione  dei  contatti

Ricerca  di  contatti

Eliminazione  dei  contatti

•

•

•

•
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1  Avviare  l'  app  Messaggi  e  sfiorare .

Invia  e  visualizza  i  messaggi  per  conversazione.

2  Aggiungere  i  destinatari  e  inserire  un  messaggio.
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Potresti  incorrere  in  costi  aggiuntivi  per  l'invio  o  la  ricezione  di  messaggi  durante  il  roaming.

1  Avvia  l'  app  Messaggi  e  tocca  Conversazioni.

Per  registrare  e  inviare  un  messaggio  vocale,  tocca  e  tieni  premuto ,  pronuncia  il  tuo  messaggio,  quindi  rilascia  il  

dito.  L'icona  di  registrazione  appare  solo  quando  il  campo  di  immissione  del  messaggio  è  vuoto.

App  e  funzionalità

Per  effettuare  una  chiamata  e  inviare  un  messaggio  di  testo,  avviare  l'  app  Impostazioni ,  toccare  

Funzioni  avanzate,  quindi  toccare  l'  interruttore  Chiama  e  SMS  su  altri  dispositivi  per  attivarlo.  Devi  

registrarti  e  accedere  allo  stesso  account  Samsung  sul  tuo  dispositivo  e  sull'altro  dispositivo.  Alcune  funzioni  

di  chiamata  e  messaggistica  potrebbero  non  essere  disponibili.  (SM-X700,  SM-X800,  SM-X900)

3  Toccare  per  inviare  il  messaggio.

2  Nell'elenco  dei  messaggi,  selezionare  un  contatto  o  un  numero  di  telefono.

introduzione

Invio  di  messaggi

Visualizzazione  dei  messaggi

Inserisci  emoji  o  adesivi.

Destinatario

Inserisci  un  messaggio.

Invia  il  messaggio.Allegati.

Inserisci  i  destinatari.

Messaggi

•  Per  rispondere  al  messaggio,  toccare  il  campo  di  immissione  del  messaggio,  immettere  un  messaggio,  quindi  toccare .

•  Per  regolare  la  dimensione  del  carattere,  allargare  due  dita  o  pizzicare  sullo  schermo.
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Puoi  ordinare  i  messaggi  per  categoria  e  gestirli  facilmente.

1  Avviare  l'  app  Internet .

Avvia  l'  app  Messaggi  e  tocca  Conversazioni  ÿ  Se  l'opzione  di  

categoria  non  viene  visualizzata,  tocca  nella  parte  superiore  dell'elenco  dei  messaggi,  tocca  Impostazioni,  

quindi  tocca  l'  interruttore  Categorie  di  conversazione  per  attivarlo.

Avvia  l'  app  Messaggi ,  tocca  nella  parte  superiore  dell'elenco  dei  messaggi  e  tocca  Impostazioni.  Puoi  

bloccare  i  messaggi  indesiderati,  modificare  le  impostazioni  di  notifica  e  altro  ancora.

.

Per  visualizzare  le  barre  degli  strumenti,  trascina  leggermente  il  dito  verso  il  basso  sullo  schermo.

App  e  funzionalità
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Naviga  in  Internet  per  cercare  informazioni  e  aggiungi  le  tue  pagine  Web  preferite  ai  preferiti  per  accedervi  

comodamente.

2  Immettere  l'indirizzo  Web  o  una  parola  chiave,  quindi  sfiorare  Vai.

Tocca  e  tieni  premuto  un  messaggio  da  eliminare,  quindi  tocca  Elimina.

Internet

Ordinamento  dei  messaggi

Eliminazione  di  messaggi

Visualizza  i  
tuoi  segnalibri.

Spostati  tra

Apri  la  

home  page.

pagine.
Più  opzioni

Aggiungi  ai  preferiti  

la  pagina  web  corrente.

Gestisci  schede. /  
Usa  la  modalità  segreta.

Aggiorna  la  pagina  

web  corrente.

Modifica  delle  impostazioni  dei  messaggi
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modalità  segreta.

•  Non  scattare  foto  o  registrare  video  in  luoghi  in  cui  potresti  violare  quelli  di  altre  persone

Per  regolare  la  luminosità  delle  immagini,  trascina  la  barra  di  regolazione  che  appare  sopra  o  sotto  la  cornice  circolare.

privacy.
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•  La  fotocamera  si  spegne  automaticamente  quando  non  viene  utilizzata.

•  Non  scattare  foto  o  registrare  video  di  altre  persone  senza  il  loro  permesso.

•  Alcuni  metodi  potrebbero  non  essere  disponibili  a  seconda  del  fornitore  di  servizi  o  del  modello.

2  Toccare  l'  interruttore  della  modalità  Blocca  segreto  per  attivarlo,  toccare  Start,  quindi  impostare  una  password  per

•  Non  scattare  foto  o  registrare  video  dove  vietato  dalla  legge.

App  e  funzionalità

Puoi  anche  avviare  l'app  premendo  due  volte  rapidamente  il  tasto  laterale  o  trascinando  verso  sinistra  nella  schermata  di  

blocco.

2  Toccare  l'immagine  nella  schermata  di  anteprima  in  cui  la  fotocamera  dovrebbe  mettere  a  fuoco.

Scatta  foto  e  registra  video  utilizzando  varie  modalità  e  impostazioni.

•  Alcune  funzioni  della  fotocamera  non  sono  disponibili  quando  si  avvia  l'  app  Fotocamera  dalla  schermata  di  blocco  o  

quando  lo  schermo  è  spento  mentre  è  impostato  il  metodo  di  blocco  dello  schermo.

Se  imposti  una  password  per  la  modalità  segreta,  puoi  impedire  ad  altri  di  visualizzare  la  cronologia  delle  ricerche,  la  

cronologia  di  navigazione,  i  preferiti  e  le  pagine  salvate.

Etichetta  della  fotocamera

In  modalità  segreta,  non  è  possibile  utilizzare  alcune  funzionalità,  come  l'acquisizione  dello  schermo.

1  Avviare  l'  app  Fotocamera .

Telecamera

Utilizzo  della  modalità  segreta

1  Toccate  ÿ  Attiva  modalità  segreta.

In  modalità  segreta,  il  dispositivo  cambierà  il  colore  delle  barre  degli  strumenti.  Per  disattivare  la  modalità  

segreta,  toccate  ÿ  Disattiva  la  modalità  segreta.

introduzione

Scattare  foto
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in  uso.

variazioni  della  temperatura  dell'aria,  dovute  alla  differenza  di  temperatura  all'esterno  e  all'interno  del  

coperchio  della  telecamera.  Cerca  di  evitare  tali  condizioni  quando  prevedi  di  utilizzare  la  fotocamera.  

Se  si  verifica  appannamento,  lasciare  asciugare  la  fotocamera  naturalmente  a  temperatura  ambiente  

prima  di  scattare  foto  o  registrare  video,  altrimenti  i  risultati  potrebbero  apparire  sfocati.

Per  modificare  la  modalità  di  scatto,  trascina  l'elenco  delle  modalità  di  scatto  a  sinistra  oa  destra  oppure  scorri  

verso  sinistra  o  destra  nella  schermata  di  anteprima.

App  e  funzionalità

immagini  o  video  grandangolari  e  non  indica  problemi  di  prestazioni  del  dispositivo.

distanza.

3  Toccare  per  scattare  una  foto.
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Impostazioni  della  fotocamera

Ingrandisci

Fai  una  foto.Elenco  delle  modalità  di  scatto

Passa  dalla  parte  anteriore  a  

quella  posteriore

Anteprima  miniatura

Opzioni  per  la  modalità  di  

scatto  corrente

macchine  fotografiche.

•  La  fotocamera  del  dispositivo  è  dotata  di  un  obiettivo  grandangolare.  Possono  verificarsi  lievi  distorsioni

•  La  capacità  massima  per  la  registrazione  di  un  video  può  variare  a  seconda  della  risoluzione.

•  La  schermata  di  anteprima  può  variare  a  seconda  della  modalità  di  scatto  e  della  fotocamera

•  La  messa  a  fuoco  potrebbe  non  essere  nitida  se  il  soggetto  è  vicino.  Scatta  foto  o  video  da  un  bene

•  Se  le  immagini  scattate  appaiono  sfocate,  pulire  l'obiettivo  della  fotocamera  e  riprovare.

•  Assicurarsi  che  l'obiettivo  non  sia  danneggiato  o  contaminato.  In  caso  contrario,  il  dispositivo  potrebbe  non  

funzionare  correttamente  in  alcune  modalità  che  richiedono  risoluzioni  elevate.

•  La  fotocamera  potrebbe  appannarsi  o  formare  condensa  se  il  dispositivo  viene  esposto  a  improvvisi
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:  Seleziona  una  frequenza  fotogrammi.

Le  funzioni  di  zoom  sono  disponibili  solo  quando  si  utilizza  la  fotocamera  posteriore.

:  consente  di  selezionare  un  formato  per  le  immagini.

:  consente  di  attivare  o  disattivare  la  funzione  di  foto  in  movimento.  Se  attivi  la  funzione,  un  video
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Se  aggiungi  un  altro  pulsante  della  fotocamera,  puoi  spostarlo  in  qualsiasi  punto  dello  schermo  e  scattare  foto  in  

modo  più  comodo.  Nella  schermata  di  anteprima,  tocca  ÿ  Metodi  di  scatto  e  tocca  l'  interruttore  del  pulsante  

Otturatore  mobile  per  attivarlo.

App  e  funzionalità

Questa  funzione  potrebbe  non  essere  disponibile  a  seconda  della  modalità  di  scatto.

:  seleziona  una  proporzione  per  i  video.

:  consente  di  selezionare  la  durata  del  ritardo  prima  che  la  fotocamera  scatti  automaticamente  una  foto.

Seleziona  1/.5  o  trascinalo  verso  l'alto  o  verso  il  basso  per  ingrandire  o  rimpicciolire.  In  alternativa,  allontana  due  dita  sullo  

schermo  per  ingrandire  e  pizzica  per  rimpicciolire.

È  possibile  bloccare  la  messa  a  fuoco  o  l'esposizione  su  un'area  selezionata  per  evitare  che  la  fotocamera  si  

regoli  automaticamente  in  base  ai  cambiamenti  dei  soggetti  o  delle  sorgenti  luminose.

Nella  schermata  di  anteprima,  utilizzare  le  seguenti  opzioni.

la  clip  verrà  presa  anche  da  pochi  secondi  prima  di  toccare  il  pulsante  della  fotocamera.

Toccare  e  tenere  premuta  l'area  da  mettere  a  fuoco,  la  cornice  AF/AE  apparirà  sull'area  e  le  impostazioni  di  messa  a  

fuoco  ed  esposizione  saranno  bloccate.  L'impostazione  rimane  bloccata  anche  dopo  aver  scattato  una  foto.

:  Attiva  o  disattiva  il  flash.

Opzioni  per  la  modalità  di  scatto  corrente

Usando  il  pulsante  della  fotocamera

Blocco  della  messa  a  fuoco  (AF)  e  dell'esposizione  (AE)

Utilizzo  delle  funzioni  di  zoom

•

•

•  1:  la  fotocamera  grandangolare  consente  di  scattare  foto  di  base  o  registrare  video  normali.

•  Per  scattare  foto  a  raffica,  scorrere  il  pulsante  della  fotocamera  fino  al  bordo  dello  schermo  e  tenerlo  premuto.

•

•  .5:  la  fotocamera  ultra  grandangolare  ti  consente  di  scattare  foto  grandangolari  o  registrare  video  grandangolari  di  cose  come  paesaggi.

•

•

•

•

•  Toccare  e  tenere  premuto  il  pulsante  della  fotocamera  per  registrare  un  video.
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Una  guida  apparirà  sulla  schermata  di  anteprima.
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:  applica  un  effetto  filtro  o  effetti  di  bellezza.

:  consente  di  personalizzare  le  opzioni  di  scatto  quando  si  scattano  scatti  singoli.

La  fotocamera  suggerisce  la  composizione  ideale  per  l'immagine  riconoscendo  la  posizione  e  l'angolazione  del  

soggetto.

:  Seleziona  un  metodo  di  misurazione.  Questo  determina  come  vengono  calcolati  i  valori  di  luce.

Nella  schermata  di  anteprima,  tocca  e  tocca  l'  interruttore  Suggerimenti  di  scatto  per  attivarlo.

App  e  funzionalità

:  In  modalità  FOOD ,  mettere  a  fuoco  un  soggetto  all'interno  della  cornice  circolare  e  sfocare  l'immagine

La  fotocamera  regola  automaticamente  le  opzioni  di  scatto  in  base  all'ambiente  circostante  per  acquisire  facilmente  

le  immagini.

:  seleziona  una  risoluzione  per  i  video.

al  di  fuori  della  cornice.

Nell'elenco  delle  modalità  di  scatto,  tocca  FOTO  e  tocca  per  scattare  una  foto.

Le  opzioni  disponibili  possono  variare  a  seconda  del  modello  o  della  modalità  di  scatto.

:  In  modalità  FOOD ,  regola  la  tonalità  del  colore.

Quando  viene  raggiunta  la  composizione  ideale,  la  guida  diventa  gialla.

scena.

La  fotocamera  riconosce  la  composizione  e  la  composizione  consigliata  viene  visualizzata  nella  schermata  di  

anteprima.

La  misurazione  ponderata  centrale  utilizza  la  luce  nella  parte  centrale  dello  scatto  per  

calcolare  l'esposizione  dello  scatto.  La  misurazione  spot  utilizza  la  luce  in  un'area  centrale  

concentrata  dello  scatto  per  calcolare  l'esposizione  dello  scatto.  La  misurazione  della  matrice  fa  la  media  dell'intero

2  Puntare  la  guida  verso  l'argomento.

1  Nell'elenco  delle  modalità  di  scatto,  sfiorare  FOTO.

3  Spostare  il  dispositivo  in  modo  che  la  guida  corrisponda  alla  composizione  consigliata.

•

•

•

•

•

•

Modalità  foto

Suggerimenti  per  le  riprese
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•  Per  passare  dalla  fotocamera  anteriore  a  quella  posteriore  durante  la  registrazione,  scorrere  verso  l'alto  o

App  e  funzionalità

Puoi  scattare  autoritratti  con  la  fotocamera  frontale.

verso  il  basso  nella  schermata  di  anteprima  o  toccare .  •  

Per  acquisire  un'immagine  dal  video  durante  la  registrazione,  toccare .

È  possibile  selezionare  un  effetto  filtro  e  modificare  le  caratteristiche  del  viso,  come  il  tono  della  pelle  o  la  forma  del  

viso,  prima  di  scattare  una  foto.

La  fotocamera  regola  automaticamente  le  opzioni  di  scatto  in  base  all'ambiente  circostante  per  registrare  facilmente  

i  video.
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Per  scattare  autoritratti  con  uno  scatto  grandangolare  del  paesaggio  o  delle  persone,  toccare .

1  Nell'elenco  delle  modalità  di  scatto,  sfiorare  VIDEO  e  sfiorare  per  registrare  un  video.

Composizione  ideale

Guida

Modalità  video

2  Rivolgiti  all'obiettivo  della  fotocamera  anteriore.

1  Nella  schermata  di  anteprima,  sfiorare .

2  Selezionate  gli  effetti  e  scattate  una  foto.

1  Nella  schermata  di  anteprima,  scorrere  verso  l'alto  o  verso  il  basso  oppure  sfiorare  per  passare  alla  fotocamera  anteriore  

per  gli  autoritratti.

2  Toccare  per  interrompere  la  registrazione  del  video.

4  Toccare  per  scattare  una  foto.

3  Toccare  per  scattare  una  foto.

Applicazione  di  filtri  ed  effetti  di  bellezza

Fare  selfie

Se  utilizzi  la  funzione  I  miei  filtri,  puoi  creare  il  tuo  filtro  utilizzando  un'immagine  con  una  

tonalità  di  colore  che  ti  piace  dalla  Galleria.
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Per  visualizzare  altri  risultati,  trascina  l'icona  verso  l'alto.  Per  salvare  i  risultati  singolarmente,  tocca  

Seleziona,  seleziona  gli  elementi  desiderati,  quindi  tocca .

Scatta  varie  foto  e  video  in  un  solo  scatto.

La  fotocamera  consente  di  acquisire  immagini  o  video  in  cui  lo  sfondo  è  sfocato  e  il  soggetto  risalta  chiaramente.  

Puoi  anche  applicare  un  effetto  di  sfondo  e  modificarlo  dopo  aver  scattato  una  foto.

Per  regolare  l'intensità  dell'effetto  di  sfondo,  trascina  la  barra  di  regolazione.
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Il  dispositivo  seleziona  automaticamente  lo  scatto  migliore  e  crea  immagini  con  filtri  o  video  con  determinate  

sezioni  ripetute.

App  e  funzionalità

2  Toccare  e  selezionare  l'effetto  di  sfondo  desiderato.

2  Toccare  e  spostare  la  fotocamera  per  catturare  la  scena  desiderata.

3  Al  termine,  sfiorare  la  miniatura  dell'anteprima.

Personalizza  
le  

opzioni  
di  scatto.

Modalità  Ritratto /  Modalità  video  Ritratto

Modalità  ripresa  singola

1  Nell'elenco  delle  modalità  di  scatto,  toccate  RITRATTO  o  toccate  ALTRO  ÿ  RITRATTO  VIDEO.

1  Nell'elenco  delle  modalità  di  scatto,  toccate  ALTRO  ÿ  SCATTO  SINGOLO.
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Cattura  foto  o  video  regolando  manualmente  varie  opzioni  di  scatto,  come  il  valore  dell'esposizione  e  il  valore  ISO.

App  e  funzionalità

60

3  Quando  viene  visualizzato  Pronto  nella  schermata  di  anteprima,  sfiorare  per  scattare  una  foto  o  sfiorare  per  registrare  a

video.

oggetti  fissi  o  molto  illuminati.  Valori  più  alti  sono  per  oggetti  in  rapido  movimento  o  scarsamente  illuminati.

Tuttavia,  impostazioni  ISO  più  elevate  possono  causare  disturbi  nelle  immagini  o  nei  video.

può  impostare  la  temperatura  del  colore.

Nell'elenco  delle  modalità  di  scatto,  tocca  ALTRO  ÿ  PRO  o  VIDEO  PRO.  Seleziona  le  opzioni  e  

personalizza  le  impostazioni,  quindi  tocca  per  scattare  una  foto  o  tocca  per  registrare  un  video.

–  Il  soggetto  o  lo  sfondo  è  semplice.

–  Il  soggetto  ha  un  colore  simile  allo  sfondo.

–  Il  dispositivo  o  il  soggetto  è  in  movimento.

–  Il  soggetto  è  sottile  o  trasparente.

Barra  di  regolazione  

dell'intensità  

dell'effetto  di  sfondo

Effetti  di  sfondo

Opzioni  disponibili

Modalità  Pro/Modalità  video  professionale

•  Utilizzare  questa  funzione  in  un  luogo  con  luce  sufficiente.

•  Le  opzioni  disponibili  possono  variare  a  seconda  della  modalità  di  scatto.

•  ISO:  selezionare  un  valore  ISO.  Questo  controlla  la  sensibilità  alla  luce  della  fotocamera.  I  valori  bassi  sono  per

•  La  sfocatura  dello  sfondo  potrebbe  non  essere  applicata  correttamente  nelle  seguenti  condizioni:

•  WB:  selezionare  un  bilanciamento  del  bianco  appropriato,  in  modo  che  le  immagini  abbiano  una  gamma  di  colori  realistica.  Voi

•  EV:  cambia  il  valore  dell'esposizione.  Questo  determina  quanta  luce  riceve  il  sensore  della  fotocamera.  Per  situazioni  di  

scarsa  illuminazione,  utilizzare  un'esposizione  più  elevata.
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Modalità  cibo

Modalità  notturna

Scatta  foto  di  cibo  con  colori  più  vivaci.

App  e  funzionalità

Scatta  una  foto  in  condizioni  di  scarsa  illuminazione,  senza  utilizzare  il  flash.  Quando  usi  un  treppiede,  puoi  ottenere  risultati  

più  luminosi  e  stabili.

È  possibile  separare  l'area  di  messa  a  fuoco  e  l'area  di  esposizione.
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L'area  al  di  fuori  della  cornice  circolare  sarà  sfocata.

Tocca  e  tieni  premuta  la  schermata  di  anteprima.  Sullo  schermo  apparirà  la  cornice  AF/AE.  Trascina  la  cornice  nell'area  

in  cui  desideri  separare  l'area  di  messa  a  fuoco  e  l'area  di  esposizione.

Per  ridimensionare  la  cornice  circolare,  trascina  un  angolo  della  cornice.

Separare  l'area  di  messa  a  fuoco  e  l'area  di  esposizione

2  Toccare  e  tenere  fermo  il  dispositivo  fino  al  completamento  dello  scatto.

2  Toccare  lo  schermo  e  trascinare  la  cornice  circolare  sull'area  da  evidenziare.

4  Toccare  per  scattare  una  foto.

3  Toccare  e  trascinare  la  barra  di  regolazione  per  regolare  la  tonalità  del  colore.

1  Nell'elenco  delle  modalità  di  scatto,  toccate  ALTRO  ÿ  NOTTE.

1  Nell'elenco  delle  modalità  di  scatto,  toccate  ALTRO  ÿ  CIBO.
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Se  si  imposta  la  frequenza  dei  fotogrammi  sul  dispositivo,  la  frequenza  dei  fotogrammi  verrà  regolata  

automaticamente  in  base  alla  velocità  di  modifica  della  scena.

Evita  di  scattare  foto  di  sfondi  indistinti,  come  un  cielo  vuoto  o  un  muro  semplice.
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Mantieni  l'immagine  all'interno  della  cornice  sul  mirino  della  fotocamera.  Se  l'immagine  di  anteprima  è  

fuori  dalla  cornice  guida  o  non  si  sposta  il  dispositivo,  il  dispositivo  interromperà  automaticamente  la  

ripresa  delle  foto.

Registra  scene,  come  persone  o  automobili  che  passano,  e  visualizzale  come  video  in  rapido  movimento.

App  e  funzionalità

,

Usando  la  modalità  panorama,  scatta  una  serie  di  foto  e  poi  uniscile  insieme  per  creare  una  scena  ampia.

3  Toccare  per  interrompere  lo  scatto  di  foto.

2  Toccare  e  spostare  lentamente  il  dispositivo  in  una  direzione.

2  Toccare  e  selezionare  un'opzione  di  frequenza  fotogrammi.

3  Toccare  per  avviare  la  registrazione.

4  Toccare  per  terminare  la  registrazione.

1  Nell'elenco  delle  modalità  di  scatto,  toccate  ALTRO  ÿ  PANORAMA.

1  Nell'elenco  delle  modalità  di  scatto,  toccate  ALTRO  ÿ  HYPERLAPSE.

Modalità  panoramica

Modalità  Hyperlapse
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Selfie

Immagini

Funzionalità  intelligenti

Video

Nella  schermata  di  anteprima,  tocca .  Alcune  opzioni  potrebbero  non  essere  disponibili  a  seconda  

della  modalità  di  scatto.

dal  movimento  della  fotocamera  durante  la  registrazione  di  un  video.
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App  e  funzionalità

I  tuoi  video  HEVC  verranno  salvati  come  file  compressi  per  preservare  la  memoria  del  dispositivo.

pulsante  sul  bordo  dello  schermo  e  tenerlo  premuto.

riconoscere  la  posizione  e  l'angolazione  del  soggetto.

Potresti  non  essere  in  grado  di  riprodurre  i  video  HEVC  su  altri  dispositivi  o  condividerli  online.

Personalizzazione  delle  impostazioni  della  fotocamera

•  Formati  immagine:  selezionare  come  si  desidera  salvare  l'immagine.

•  Scansione  codici  QR:  consente  di  eseguire  la  scansione  dei  codici  QR  dalla  schermata  di  anteprima.

•  Stabilizzazione  video:  attiva  l'antivibrazione  per  ridurre  o  eliminare  l'immagine  sfocata  risultante

•  Riduci  le  dimensioni  del  file:  puoi  registrare  video  nel  formato  HEVC  (High  Efficiency  Video  Codec).

•  Ottimizzatore  scena:  consente  di  impostare  il  dispositivo  per  regolare  le  impostazioni  del  colore  e  applicare  automaticamente  

l'effetto  ottimizzato  a  seconda  del  soggetto  o  della  scena.

•  Scorri  il  pulsante  dell'otturatore  su:  seleziona  un'azione  da  eseguire  quando  scorri  la  fotocamera

•  Salva  selfie  come  anteprima:  consente  di  impostare  il  dispositivo  in  modo  che  salvi  le  immagini  così  come  appaiono  nella  

schermata  di  anteprima  quando  vengono  scattate  con  la  fotocamera  anteriore  senza  capovolgerle.

•  Suggerimenti  di  scatto:  consente  di  impostare  il  dispositivo  in  modo  da  suggerire  la  composizione  ideale  per  l'immagine

•  Tono  colore  selfie:  consente  di  impostare  un  tono  da  applicare  quando  si  scattano  selfie.

–  Immagini  ad  alta  efficienza:  scatta  foto  nel  formato  immagine  ad  alta  efficienza  (HEIF).
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•  Linee  della  griglia:  visualizza  le  guide  del  mirino  per  facilitare  la  composizione  durante  la  selezione  dei  soggetti.

•  Metodi  di  scatto:  consente  di  selezionare  metodi  di  scatto  aggiuntivi  per  scattare  una  foto  o  registrare

•  Contattaci:  fai  domande  o  visualizza  le  domande  frequenti.

•  Tag  di  posizione:  allega  un  tag  di  posizione  GPS  all'immagine.

•  La  potenza  del  segnale  GPS  può  diminuire  in  luoghi  in  cui  il  segnale  è  ostruito,  ad  esempio  tra  edifici  o  

zone  basse,  o  in  condizioni  meteorologiche  avverse.

•  Informazioni  sulla  fotocamera:  consente  di  visualizzare  la  versione  dell'app  Fotocamera  e  le  informazioni  legali.

•  HDR  automatico:  scatta  foto  con  colori  intensi  e  riproduci  i  dettagli  anche  in  condizioni  di  luce  chiara  e  scura

•  Impostazioni  da  mantenere:  conserva  le  ultime  impostazioni  utilizzate,  come  la  modalità  di  scatto,  all'avvio  della  

fotocamera.

•  La  tua  posizione  potrebbe  apparire  sulle  tue  foto  quando  le  carichi  su

•  Informativa  sulla  privacy:  Visualizza  l'informativa  sulla  privacy.

•  Posizione  di  archiviazione:  selezionare  la  posizione  di  memoria  per  l'archiviazione.  Questa  funzione  apparirà  quando  

si  inserisce  una  scheda  di  memoria.

•  Autorizzazioni:  visualizza  le  autorizzazioni  necessarie  per  utilizzare  l'app  Fotocamera.

•  Ripristina  impostazioni:  ripristina  le  impostazioni  della  fotocamera.

•  Filigrana:  consente  di  aggiungere  una  filigrana  nell'angolo  inferiore  sinistro  quando  si  scattano  foto.

Alcune  funzioni  potrebbero  non  essere  disponibili  a  seconda  del  modello.

64

un  video.

Internet.  Per  evitare  ciò,  disattivare  l'impostazione  del  tag  di  posizione.

le  zone.

App  e  funzionalità

Generale

Privacy
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introduzione

Utilizzo  della  Galleria
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gruppo.

Avvia  l'  app  Galleria  e  tocca  per  raggruppare  immagini  simili  e  visualizzare  solo  gli  scatti  migliori  come  

anteprima  delle  immagini.  Quando  tocchi  l'anteprima  dell'immagine,  puoi  visualizzare  tutte  le  immagini  nel  file

Avvia  l'  app  Galleria .

Visualizza  immagini  e  video  archiviati  nel  tuo  dispositivo.  Puoi  anche  gestire  immagini  e  video  per  
album  o  creare  storie.

App  e  funzionalità

Raggruppamento  di  immagini  simili

Galleria

Raggruppa  

immagini  simili.

Più  opzioni

Cerca  immagini.
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Avvia  l'  app  Galleria  e  seleziona  un'immagine.  Per  visualizzare  altri  file,  scorrere  verso  sinistra  o  destra  
sullo  schermo.

2  Allargare  due  dita  sull'area  che  si  desidera  salvare  e  sfiorare .

L'area  ritagliata  verrà  salvata  come  file.

1  Avvia  l'  app  Galleria  e  seleziona  un'immagine.

App  e  funzionalità

Visualizza  il  contenuto  su  

un  grande  schermo  
utilizzando  la  funzione  

Smart  View.

Elimina  l'immagine.

Miniatura  di  immagini  
e  video

Più  opzioni

Miniatura  

dell'immagine  salvata

Bixby  Vision

Condividi  l'immagine  
con  gli  altri.

Modifica  l'immagine.

Aggiungi  l'immagine  
ai  preferiti.

Visualizzazione  delle  immagini

Ritaglio  di  immagini  ingrandite
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•  Questa  funzione  è  disponibile  solo  in  alcune  app.

Trascina  il  dito  in  alto  o  in  basso  sul  lato  sinistro  della  schermata  di  riproduzione  per  regolare  la  luminosità,  oppure  trascina  il  dito  

in  alto  o  in  basso  sul  lato  destro  della  schermata  di  riproduzione  per  regolare  il  volume.

Per  riavvolgere  o  avanzare  rapidamente,  scorrere  verso  sinistra  o  destra  nella  schermata  di  riproduzione.

•  L'utilizzo  di  questa  funzione  aumenterà  il  consumo  della  batteria.

Per  utilizzare  più  opzioni  durante  la  riproduzione,  toccate  ÿ  Apri  nel  lettore  video.
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App  e  funzionalità

Avvia  l'  app  Galleria  e  seleziona  un  video  da  riprodurre.  Per  visualizzare  altri  file,  scorrere  verso  sinistra  o  destra  sullo  schermo.

Visualizzazione  di  video  più  luminosi  e  chiari

Più  opzioni

Cambia  il  rapporto  dello  

schermo.

Passa  al  video  

successivo.  Tocca  e  tieni  

premuto  per  avanzare  rapidamente.

Crea  una  GIF  animata.

Ruota  lo  schermo.

Mettere  in  pausa  e  riprendere  

la  riproduzione.

Visualizzazione  di  video

Migliora  la  qualità  dell'immagine  dei  tuoi  video  per  goderti  colori  più  luminosi  e  vividi.  Avvia  

l'  app  Impostazioni  e  tocca  Funzioni  avanzate  ÿ  Luminosità  video  ÿ  Luminoso.

Blocca  la  riproduzione
schermo.

schermo.

Configura  le  

impostazioni  della  didascalia.

Passa  al  lettore  

video  pop-up.

Riavvolgi  o  

avanza  rapidamente  

trascinando  la  barra.

Visualizza  il  contenuto  su  

un  grande  schermo  
utilizzando  la  

funzione  Smart  View.

Cattura  la  corrente

Mostra  i  tuoi  video.

Salta  al  video  precedente.  

Tocca  e  tieni  premuto  per  
riavvolgere.

Machine Translated by Google



Quando  acquisisci  o  salvi  immagini  e  video,  il  dispositivo  leggerà  i  tag  di  data  e  posizione,  ordinerà  le  

immagini  e  i  video  e  quindi  creerà  storie.

Avvia  l'  app  Galleria ,  tocca  e  tieni  premuta  un'immagine,  un  video  o  una  storia  da  eliminare,  quindi  tocca  

Elimina.

,

Quando  la  tua  app  Galleria  è  sincronizzata  con  il  cloud,  anche  le  foto  e  i  video  che  scatti  verranno  salvati  

nel  cloud.  Puoi  visualizzare  immagini  e  video  salvati  nel  cloud  nell'app  Galleria  e  da  altri  dispositivi.
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2  Seleziona  l'album,  tocca  Aggiungi  elementi,  quindi  copia  o  sposta  le  immagini  oi  video  desiderati.

Quando  colleghi  il  tuo  account  Samsung  e  l'account  Microsoft,  puoi  impostare  l'archiviazione  cloud  

come  Microsoft  OneDrive.

App  e  funzionalità

Avvia  l'  app  Galleria ,  tocca  ÿ  Per  

visualizzare  i  file  nel  cestino,  avvia  l'  app  Galleria  e  tocca  ÿ  Cestino.

Avvia  l'  app  Galleria ,  tocca  ÿ  ÿ  Sincronizza  con  OneDrive,  quindi  segui  le  indicazioni  sullo  schermo

e  quindi  tocca  l'  interruttore  Cestino  per  attivarlo.

Crea  album  e  ordina  le  tue  immagini  e  i  tuoi  video.

istruzioni  per  completare  la  sincronizzazione.  L'  app  Galleria  e  il  cloud  verranno  sincronizzati.

Avvia  l'  app  Galleria ,  tocca  ÿ  Storie,  quindi  seleziona  una  storia.

Per  aggiungere  o  eliminare  immagini  o  video,  seleziona  una  storia  e  tocca  ÿ  Aggiungi  o  Modifica.

Puoi  conservare  le  immagini  e  i  video  eliminati  nel  cestino.  I  file  verranno  eliminati  dopo  un  certo  periodo.

Utilizzo  della  funzione  cestino

1  Avviate  l'  app  Galleria  e  toccate  ÿ  Album  ÿ  ÿ  Crea  album  per  creare  un  album.

Eliminazione  di  immagini  o  video

Storie

Album

Sincronizzazione  di  immagini  e  video
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La  mia  lista  di  emoji

introduzione

Avvio  della  zona  AR

Selezione  di  un'emoji  AR  da  utilizzare

3  Segui  le  istruzioni  sullo  schermo  per  creare  un'emoji.

2  Puoi  scegliere  un'emoji  preimpostata  per  iniziare  rapidamente.  Scorri  verso  sinistra  o  destra,  seleziona  un

Creazione  di  un'emoji  AR

Zona  AR

1  Avvia  l'  app  AR  Zone  e  tocca  AR  Emoji  Studio.

AR  Zone  ti  fornisce  funzionalità  relative  all'AR.  Scegli  una  funzione  e  cattura  immagini  o  video  
divertenti.

e  quindi  seleziona  un'emoji  che  desideri.

Alcune  funzioni  potrebbero  non  essere  disponibili  a  seconda  del  fornitore  di  servizi  o  del  modello.

emoji,  quindi  tocca .

AR  Emoji  Studio  Crea  

emoji  come  preferisci  e  divertiti  a  usarli  in  varie  funzioni.

App  e  funzionalità

Utilizzare  i  seguenti  metodi  per  avviare  AR  Zone:

Se  vuoi  creare  la  tua  emoji,  fai  un  selfie  o  seleziona  un'immagine.

,

•  Avvia  l'  app  AR  Zone .
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Modifica  l'emoji.

•  Avvia  l'  app  Fotocamera  e  tocca  ALTRO  ÿ  ZONA  AR.

Avvia  l'  app  AR  Zone ,  tocca  AR  Emoji  Studio  ÿ

Più  opzioni
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1  Avvia  l'  app  AR  Zone  e  tocca  AR  Emoji  Studio.

Avvia  l'  app  AR  Zone ,  tocca  AR  Emoji  Studio  ÿ  ÿ  Elimina.

1  Avvia  l'  app  AR  Zone  e  tocca  AR  Emoji  Studio.

2  Selezionare  Crea  video  o  Schermata  di  chiamata.

4  Toccate  Fine  ÿ  Salva.

Puoi  visualizzare  i  video  salvati  nella  Galleria.

4  Toccare  Salva  per  salvare  il  video.

spuntare  le  emoji  da  eliminare,  quindi  toccare

2  Tocca  Profilo  e  seleziona  un'emoji.

,

App  e  funzionalità
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Per  modificare  l'immagine  di  sfondo,  toccare .

Puoi  creare  un  breve  video  con  un'emoji  e  usarlo  come  immagine  di  sfondo  della  chiamata.

Usa  un'emoji  come  immagine  del  profilo  per  il  tuo  account  Samsung  e  nell'app  Contatti .  Puoi  scegliere  tra  

varie  pose  o  creare  le  tue  espressioni.

3  Seleziona  un  modello  che  desideri.

5  Per  utilizzare  direttamente  il  video,  selezionare  un'opzione  nella  parte  inferiore  dello  schermo.

3  Tocca  per  catturare  la  tua  espressione  o  seleziona  una  posa  che  desideri.

Eliminazione  di  emoji  AR

Posa

Fai  una  foto.

Emoji

Creare  un  breve  video  con  emoji  AR  e  decorare  il  tuo  dispositivo  con  esso

Creare  il  tuo  profilo  di  contatto  con  un'emoji  AR
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Immagine.

Crea  foto  o  video  divertenti  con  emoji  utilizzando  varie  modalità  di  scatto.

Crea  i  tuoi  adesivi  con  le  espressioni  e  le  azioni  delle  tue  emoji.  Puoi  usare  i  tuoi  adesivi  emoji  quando  

invii  messaggi  o  su  un  social  network.

3  Modifica  gli  adesivi  come  preferisci  e  tocca  Salva.

App  e  funzionalità

2  Toccare  nella  parte  superiore  dell'elenco  degli  adesivi.

sull'emoji  che  selezioni.  •  

SCENA:  l'emoji  imita  le  tue  espressioni.  Puoi  anche  cambiare  lo  sfondo
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1  Avvia  l'  app  AR  Zone  e  tocca  Adesivi  Emoji  AR.

Puoi  visualizzare  gli  adesivi  che  hai  creato  toccando  Personalizza.

2  Seleziona  l'emoji  e  la  modalità  che  desideri  utilizzare.  Le  modalità  disponibili  possono  variare  a  seconda

3  Toccare  l'icona  emoji  per  scattare  una  foto  oppure  toccare  e  tenere  premuta  l'icona  per  registrare  un  video.

Creare  i  tuoi  adesivi

1  Avviare  l'  app  AR  Zone  e  sfiorare  AR  Emoji  Camera.

Puoi  visualizzare  e  condividere  le  foto  e  i  video  che  hai  catturato  nella  Galleria.

Fotocamera  Emoji  AR

Adesivi  Emoji  AR

•  MASCHERA:  la  faccia  dell'emoji  appare  sul  tuo  viso  in  modo  che  sembri  che  tu  stia  indossando  

una  maschera.  •  SPECCHIO:  l'emoji  imita  i  movimenti  del  tuo  corpo.  •  GIOCA:  l'emoji  si  muove  su  

uno  sfondo  reale.
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Avvia  l'  app  AR  Zone  e  tocca  Adesivi  Emoji  AR  ÿ  ÿ  Elimina  adesivi.  Seleziona  gli  adesivi  
emoji  da  eliminare  e  tocca  Elimina.

2  Tocca  l'icona  emoji.

3  Seleziona  uno  dei  tuoi  adesivi  emoji.

Puoi  utilizzare  i  tuoi  adesivi  emoji  durante  una  conversazione  tramite  messaggi  o  su  un  social  network.

App  e  funzionalità

L'adesivo  emoji  verrà  inserito.

Le  seguenti  azioni  sono  un  esempio  di  utilizzo  degli  adesivi  emoji  nell'app  Messaggi .

1  Durante  la  composizione  di  un  messaggio  nell'app  Messaggi ,  sfiorare  sulla  tastiera  Samsung.
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Icona  emoji

Eliminazione  di  adesivi  emoji  AR

Usando  i  tuoi  adesivi  emoji  AR  nelle  chat

Machine Translated by Google



Registra  video  divertenti  con  grafia  virtuale  o  disegni  sui  volti  o  in  qualsiasi  altro  luogo.  Quando  la  fotocamera  riconosce  un  volto  

o  uno  spazio,  i  doodle  sul  viso  seguiranno  il  viso  mentre  si  muove  e  i  doodle  nello  spazio  verranno  fissati  nello  stesso  punto  

anche  se  la  fotocamera  si  muove.
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1  Avvia  l'  app  AR  Zone  e  tocca  AR  Doodle.

3  Toccare  per  registrare  un  video.

la  zona.

Quando  la  fotocamera  riconosce  il  soggetto,  sullo  schermo  viene  visualizzata  l'area  di  riconoscimento.

4  Toccare  per  interrompere  la  registrazione  del  video.

App  e  funzionalità

Se  tocchi  e  poi  inizi  a  scarabocchiare,  puoi  registrarti  mentre  scarabocchi.

2  Toccare  e  scrivere  o  disegnare  nell'area  di  riconoscimento.

Puoi  visualizzare  e  condividere  il  video  nella  Galleria.

Se  passi  alla  fotocamera  posteriore,  puoi  anche  scrivere  o  disegnare  al  di  fuori  del  riconoscimento

Le  funzioni  disponibili  nella  schermata  di  anteprima  possono  variare  a  seconda  della  fotocamera  utilizzata.

Testo

Elimina  scarabocchio.

Attiva  o  disattiva  l'effetto  

sonoro.

GIF

Rifare

Strumento  Penna

Annullare

Scansione  3D

Scarabocchio  AR

Riconoscimento
la  zona

•

•
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A  partire  da  Bixby

introduzione

Usando  Bixby

Se  vuoi  sapere  il  tempo  domani,  tenendo  premuto  il  tasto  laterale,  dì  semplicemente  "Domani?"

Tieni  premuto  il  tasto  laterale  per  avviare  Bixby.  Apparirà  la  pagina  introduttiva  di  Bixby.  Dopo  aver  selezionato  la  

lingua  da  utilizzare  con  Bixby,  accedi  al  tuo  account  Samsung  e  completato  la  configurazione  seguendo  le  istruzioni  

sullo  schermo,  verrà  visualizzata  la  schermata  Bixby.

Bixby  è  un'interfaccia  utente  che  ti  aiuta  a  utilizzare  il  tuo  dispositivo  in  modo  più  conveniente.

Se  Bixby  ti  fa  una  domanda  durante  una  conversazione,  tenendo  premuto  il  tasto  laterale,  rispondi  a  Bixby.  Oppure  

tocca  e  rispondi  a  Bixby.

Puoi  parlare  con  Bixby  o  digitare  del  testo.  Bixby  avvierà  una  funzione  richiesta  o  mostrerà  le  informazioni  

desiderate.  Visita  www.samsung.com/bixby  per  maggiori  informazioni.

App  e  funzionalità

Tenendo  premuto  il  tasto  laterale,  dì  cosa  vuoi  a  Bixby,  quindi  rilascia  il  dito  dal  tasto.  In  alternativa,  dì  "Ciao,  Bixby"  

e  dì  quello  che  vuoi.

Bixby  è  disponibile  solo  in  alcune  lingue  e  potrebbe  non  essere  disponibile  a  seconda  della  regione.
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Ad  esempio,  tenendo  premuto  il  tasto  laterale,  dì  "Com'è  il  tempo  oggi?"  Le  informazioni  meteo  appariranno  

sullo  schermo.

Bixby

Se  stai  utilizzando  cuffie  o  dispositivi  audio  Bluetooth  o  avvia  una  conversazione  
dicendo  "Ciao,  Bixby",  puoi  continuare  la  conversazione  senza  toccare  l'icona.  Avvia  l'  
app  Bixby  e  tocca  ÿ  ÿ  Impostazioni  ÿ  Ascolto  automatico  ÿ  Solo  vivavoce.

Machine Translated by Google
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1  Avviate  l'  app  Bixby  e  toccate  ÿ  ÿ  Impostazioni  ÿ  Attivazione  vocale.

App  e  funzionalità

Se  la  tua  voce  non  viene  riconosciuta  a  causa  di  ambienti  rumorosi  o  se  ti  trovi  in  una  situazione  in  cui  è  

difficile  parlare,  puoi  comunicare  con  Bixby  tramite  SMS.

3  Toccare  l'  interruttore  Riconosci  voce  per  attivarlo.

Avvia  l'  app  Bixby ,  tocca ,  quindi  digita  ciò  che  desideri.

4  Seguire  le  istruzioni  sullo  schermo  per  completare  la  configurazione.

Puoi  iniziare  una  conversazione  con  Bixby  dicendo  "Ciao,  Bixby".  Registra  la  tua  voce  in  modo  che  Bixby  

risponda  alla  tua  voce  quando  dici  "Ciao,  Bixby".

Durante  la  comunicazione,  Bixby  ti  risponderà  anche  tramite  testo  anziché  feedback  vocale.

Ora  puoi  dire  "Ciao,  Bixby"  e  iniziare  una  conversazione.

75

2  Toccare  l'  interruttore  Wake  con  "Hi,  Bixby"  per  attivarlo.

Svegliare  Bixby  usando  la  tua  voce

Comunicare  digitando  il  testo
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Lancio  di  Bixby  Vision

introduzione

Utilizzando  Bixby  Vision
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a  seconda  della  dimensione,  del  formato  o  della  risoluzione  dell'immagine.

•  Samsung  non  è  responsabile  per  le  informazioni  sul  prodotto  fornite  da  Bixby  Vision.

1  Avvia  Bixby  Vision.

:  Cerca  informazioni  sui  prodotti.

Bixby  Vision  è  un  servizio  che  fornisce  varie  funzionalità  basate  sul  riconoscimento  delle  immagini.  È  possibile  

utilizzare  Bixby  Vision  per  cercare  rapidamente  informazioni  riconoscendo  gli  oggetti.  Usa  una  varietà  di  utili  funzioni  

di  Bixby  Vision.

Se  hai  aggiunto  l'icona  dell'app  Bixby  Vision  alla  schermata  App,  avvia  l'  app  Bixby  Vision .

Le  funzioni  disponibili  e  i  risultati  della  ricerca  possono  variare  a  seconda  della  regione  o  del  fornitore  di  servizi.

•  Questa  funzione  potrebbe  non  essere  disponibile  o  potresti  non  ottenere  risultati  di  ricerca  corretti

•  Nell'app  Fotocamera ,  tocca  ALTRO  nell'elenco  delle  modalità  di  scatto  e  tocca  BIXBY  VISION.

App  e  funzionalità

:  consente  di  riconoscere  il  testo  da  documenti  o  immagini  ed  estrarlo.

•  Nell'app  Galleria ,  seleziona  un'immagine  e  tocca .

:  Cerca  in  linea  immagini  simili  all'oggetto  riconosciuto  e  relative  informazioni.

•  Nell'app  Internet ,  toccare  e  tenere  premuta  un'immagine  e  toccare  Cerca  con  Bixby  Vision.

2  Selezionare  una  funzione  che  si  desidera  utilizzare.

Avvia  Bixby  Vision  utilizzando  uno  di  questi  metodi.

:  Riconosce  il  testo  di  documenti  o  immagini  e  traducilo.

Bixby  Vision

•

•

•

•

•
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introduzione

Aggiunta  di  routine

Ad  esempio,  una  routine  "prima  di  andare  a  letto"  eseguirà  azioni,  come  attivare  la  modalità  silenziosa  e  la  modalità  

oscura,  per  non  urtare  occhi  e  orecchie  quando  usi  il  dispositivo  prima  di  andare  a  letto.

•  È  possibile  impostare  le  condizioni  e  le  azioni  delle  routine  nell'elenco  Scopri .

App  e  funzionalità

Se  desideri  impostare  la  condizione  di  esecuzione  della  routine  su  manuale,  tocca  Avvia  manualmente.  

Questa  opzione  apparirà  solo  quando  non  ci  sono  condizioni  di  funzionamento  impostate.  Quando  un  pop-up

viene  visualizzata  la  finestra,  toccare  Aggiungi.  Puoi  aggiungere  la  routine  alla  schermata  Home  come  widget  e  

accedervi  rapidamente.
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2  Nell'elenco  Scopri ,  seleziona  una  routine  desiderata  o  tocca  Aggiungi  routine  per  aggiungerne  una  tua

Aggiungi  i  tuoi  schemi  di  utilizzo  ripetuto  come  routine  e  usa  il  tuo  dispositivo  in  modo  più  conveniente.

routine.

•

Routine  Bixby

Aggiungi  le  tue  routine.

Elenco  delle  raccomandazioni

1  Avvia  l'  app  Impostazioni  e  tocca  Funzioni  avanzate  ÿ  Routine  Bixby.
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Usare  le  routine

Le  tue  routine  appariranno.

App  e  funzionalità

Le  routine  automatiche  verranno  eseguite  automaticamente  quando  vengono  rilevate  le  loro  condizioni.

e  tocca  

Schermata  iniziale.

Quando  il  tuo  dispositivo  apprende  i  tuoi  schemi  di  utilizzo,  ti  consiglierà  di  aggiungere  funzioni  utili  o  utilizzate  di  frequente  come  

routine.

accanto  alla  routine  che  vuoi  eseguire.  In  alternativa,  tocca  il  widget  della  routine  su

accanto  ad  a

Per  eliminare  le  routine,  toccate  ÿ  Modifica,  spuntate  le  routine  da  eliminare,  quindi  toccate  Elimina.

Quando  viene  visualizzata  la  notifica  del  consiglio,  tocca  la  notifica  e  salvala  come  routine.
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Per  le  routine  manuali  in  cui  si  imposta  la  condizione  di  esecuzione  su  Avvia  manualmente,  è  possibile  eseguirle  manualmente  

toccando  il  pulsante  ogni  volta  che  lo  si  desidera.

Le  routine  attualmente  in  esecuzione  appariranno  nel  pannello  delle  notifiche.  Per  visualizzare  i  dettagli  di  una  routine,  tocca  la  

notifica.

Aggiunta  di  routine  consigliate

Visualizzazione  delle  routine  in  esecuzione

Gestire  le  routine

Esecuzione  di  routine  manuali

Esecuzione  di  routine  automatiche

Puoi  anche  interrompere  rapidamente  l'esecuzione  delle  routine.  Nel  pannello  delle  notifiche,  

tocca  routine  e  tocca  Interrompi.

Avvia  l'  app  Impostazioni  e  tocca  Funzioni  avanzate  ÿ  Routine  Bixby  ÿ  Le  mie  routine.

Avvia  l'  app  Impostazioni  e  tocca  Funzioni  avanzate  ÿ  Routine  Bixby  ÿ  Le  mie  routine

Per  disattivare  una  routine,  tocca  la  routine  ÿ  Altro  ÿ  Disattiva  questa  routine.
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introduzione

Visualizzazione  a  schermo  diviso

appare.

L'app  selezionata  verrà  avviata  nella  visualizzazione  a  schermo  diviso.

Puoi  impostare  l'avvio  di  un'app  nella  visualizzazione  a  schermo  diviso  toccandola  una  volta.  Tocca  ÿ  Modifica  ÿ  e  

tocca  Tocca  in  Apri  in  vista  a  schermo  diviso.  Se  tocchi  l'  interruttore  Mostra  app  recenti  per  attivarlo,  puoi  avviare  

le  app  utilizzate  di  recente  nella  visualizzazione  a  schermo  diviso  dal  pannello  Edge.
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Alcune  app  potrebbero  non  supportare  questa  funzione.

La  multi  finestra  ti  consente  di  eseguire  fino  a  tre  app  contemporaneamente  nella  visualizzazione  a  schermo  diviso.  Puoi  anche  

eseguire  più  app  contemporaneamente  nella  vista  pop-up.

App  e  funzionalità

Multi  finestra

Visualizzazione  a  schermo  diviso Vista  a  comparsa

Avvio  di  app  dal  pannello  Edge

3  Nell'elenco  delle  app,  selezionare  un'altra  app  da  avviare.

1  Toccare  il  pulsante  Recenti  per  aprire  l'elenco  delle  app  utilizzate  di  recente.

1  Mentre  si  utilizza  un'app,  trascinare  la  maniglia  del  pannello  Edge  verso  il  centro  dello  schermo.

2  Tocca  e  tieni  premuta  un'app,  trascinala  a  sinistra,  quindi  rilasciala  dove  Rilascia  qui  per  aprirla

2  Scorri  verso  sinistra  o  destra,  tocca  l'icona  di  un'app,  quindi  tocca  Apri  in  visualizzazione  a  schermo  diviso.
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1  Nella  vista  a  schermo  diviso,  tocca  i  cerchi  tra  le  finestre  dell'app.

2  Toccare .

Le  app  che  stai  utilizzando  nella  visualizzazione  a  schermo  diviso  verranno  salvate  nel  pannello  Edge  come  una  coppia  

di  app.

1  Trascinare  la  maniglia  del  pannello  Edge  verso  il  centro  dello  schermo.

Per  spostare  una  finestra  pop-up,  tocca  la  barra  degli  strumenti  della  finestra  e  trascinala  in  una  nuova  posizione.

La  schermata  dell'app  apparirà  nella  vista  pop-up.
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Se  tocchi  il  pulsante  Home  mentre  utilizzi  una  finestra  pop-up,  la  finestra  verrà  ridotta  a  icona  e  visualizzata  come  l'icona  

di  un'app.  Per  utilizzare  nuovamente  la  finestra  pop-up,  tocca  l'icona  dell'app.

App  e  funzionalità

L'app  selezionata  verrà  avviata  nella  vista  pop-up.

1  Toccare  il  pulsante  Recenti  per  aprire  l'elenco  delle  app  utilizzate  di  recente.

2  Scorri  verso  sinistra  o  destra,  tocca  l'icona  di  un'app,  quindi  tocca  Apri  nella  vista  pop-up.

Aggiungi  le  app  utilizzate  di  frequente  al  pannello  Edge  per  avviarle  insieme  nella  visualizzazione  a  schermo  diviso  con  un  solo  

tocco.

Trascina  i  cerchi  tra  le  finestre  dell'app  per  regolare  le  dimensioni  delle  finestre.

2  Tocca  e  tieni  premuta  un'app,  trascinala  a  sinistra,  quindi  rilasciala  dove  Rilascia  qui  per  il  popup

Quando  trascini  i  cerchi  tra  le  finestre  dell'app  sul  bordo  dello  schermo,  la  finestra  verrà  ingrandita.

viene  visualizzata  la  vista .

Aggiunta  di  coppie  di  app

Regolazione  della  dimensione  della  finestra

Spostamento  delle  finestre  pop-up

Avvio  di  app  dal  pannello  Edge

Vista  a  comparsa

Machine Translated by Google



introduzione

Utilizzo  di  Samsung  Health

•  Se  si  utilizza  la  scheda  dei  passi  mentre  si  viaggia  in  auto  o  in  treno,  le  vibrazioni  potrebbero  influire  sul  passo

Per  modificare  gli  elementi  nella  schermata  iniziale  di  Samsung  Health,  toccate  ÿ  Gestisci  elementi.

Samsung  Health  ti  aiuta  a  gestire  il  tuo  benessere  e  la  tua  forma  fisica.  Stabilisci  obiettivi  di  fitness,  controlla  i  tuoi  

progressi  e  tieni  traccia  del  tuo  benessere  e  forma  fisica  complessivi.

Visita  www.samsung.com/samsung-health  per  maggiori  informazioni.

App  e  funzionalità

contare.

•  Alcune  funzioni  potrebbero  non  essere  disponibili  a  seconda  della  regione.

Avvia  l'  app  Samsung  Health .  Quando  si  esegue  questa  app  per  la  prima  volta  o  la  si  riavvia  dopo  aver  eseguito  un  

ripristino  dei  dati,  seguire  le  istruzioni  sullo  schermo  per  completare  la  configurazione.
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Gestisci  il  tuo  profilo  e  
visualizza  la  cronologia  
di  salute  e  fitness.

Visualizza  suggerimenti  per  la  salute.

Carte  casalinghe

Monitora  la  tua  salute  
e  forma  fisica.

Samsung  Salute

Machine Translated by Google

http://www.samsung.com/samsung-health


Creazione  di  note

introduzione

App  e  funzionalità

Puoi  anche  inserire  immagini  o  registrazioni  vocali  nelle  tue  note.

1  Avviare  l'  app  Samsung  Notes ,  sfiorare ,  quindi  creare  una  nota.

2  Al  termine  della  composizione  della  nota,  toccare  il  pulsante  Indietro  per  salvarla.

Crea  note  inserendo  il  testo  dalla  tastiera  o  scrivendo  a  mano  o  disegnando  sullo  schermo.

Se  desideri  salvare  la  nota  in  un  altro  formato  di  file,  tocca  ÿ  Salva  come  file.
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Inserisci  un  titolo.

Modalità  di  lettura

Inserisci  file.

Gestisci  le  pagine.

Note  Samsung

Eliminazione  delle  note

Tocca  e  tieni  premuta  una  nota  da  eliminare  e  tocca  Elimina.
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Annullare

Forme  di  

correzione  automatica

Penna

grafia

Rifare

Blocco  

dello  zoom

Colore  penna

Raddrizza  Cambia  stili.

testo

Seleziona  

e  modifica.

Convertire

Dimensioni  della  penna

Blocco  

da  scrittura  

facile

Gomma

al  testo.

S  Penna  a

Evidenziatore

App  e  funzionalità

Quando  desideri  cancellare  la  scrittura  a  mano  da  una  nota,  tocca  e  seleziona  un'area  da  cancellare.

Per  modificare  la  forma  della  selezione,  tocca  ancora  una  volta.

Anche  con  una  gomma  più  piccola,  potresti  non  essere  ancora  in  grado  di  cancellare  con  precisione  la  parte  desiderata.

Nella  schermata  del  compositore  di  note,  disegna  o  scrivi  con  la  tua  grafia.

In  alternativa,  seleziona  un'area  tenendo  premuto  il  pulsante  S  Pen.
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Se  l'immissione  del  dito  non  funziona,  toccate  ÿ  Disegno  con  il  dito.

Per  modificare  il  tipo  di  gomma,  tocca  ancora  una  volta.

Puoi  inserire  la  tua  grafia  più  facilmente  se  ingrandisci  lo  schermo  allargando  due  dita  su  di  esso.

Modifica  le  note  scritte  a  mano  utilizzando  varie  opzioni  di  modifica,  come  tagliare,  spostare  o  ridimensionare.

Usando  la  gomma

Modifica  di  note  scritte  a  mano

Scrivere  note  con  la  scrittura  a  mano

•  Gomma  area:  cancella  solo  l'area  selezionata.  È  possibile  regolare  le  dimensioni  della  gomma  

trascinando  la  barra  di  regolazione  delle  dimensioni.

•  Gomma  tratto:  cancella  la  linea  selezionata.

1  Quando  la  nota  è  scritta  a  mano,  sfiorare .
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•  Per  spostare  l'input  in  un'altra  posizione,  selezionare  l'input,  quindi  trascinarlo  in  una  nuova  posizione

•  Per  modificare  le  dimensioni  della  selezione,  toccare  l'input  e  trascinare  un  angolo  della  cornice  che

Dopo  aver  scritto  sullo  schermo,  toccare .  Le  opzioni  appariranno  nella  finestra  di  anteprima.  Se  trascini

App  e  funzionalità

appare.

Dopo  aver  scritto  o  disegnato  sullo  schermo,  tocca .

o
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Posizione.

Tocca  e  scrivi  sullo  schermo  con  la  S  Pen.  La  grafia  verrà  sostituita  immediatamente  con  il  testo.

Puoi  raddrizzare  orizzontalmente  la  tua  grafia  e  i  tuoi  disegni.

2  Toccare  o  tracciare  una  linea  attorno  all'input  da  selezionare.

3  Modificare  l'input  utilizzando  le  opzioni  disponibili.

Raddrizzamento  del  contenuto  orizzontalmente

Conversione  della  scrittura  a  mano  in  testo

,  puoi  selezionare  la  grafia  che  desideri.  Per  sostituire  la  grafia  con  il  testo,  
tocca  Converti.
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Blocco  da  scrittura  

facile

Tocca  e  disegna  una  forma.  La  forma  sarà  fissata.

Dopo  aver  scritto  o  disegnato  sullo  schermo,  tocca  due  volte  e  seleziona  il  colore  o  lo  spessore  della  linea  che  desideri.  

Quindi,  punta  la  S  Pen  verso  il  punto  in  cui  desideri  applicare  lo  stile.  Quando  viene  visualizzato,  tocca  il  punto  in  cui  

desideri  modificare  lo  stile.

Nella  schermata  del  compositore  di  note,  tocca .  Il  campo  di  immissione  verrà  ingrandito  e  apparirà  come  il  blocco  di  

scrittura  facile.

Registra  la  tua  voce  mentre  crei  una  nota,  quindi  il  contenuto  verrà  sincronizzato  con  la  registrazione.

Nella  schermata  del  compositore  di  note,  toccate  ÿ  Registrazione  vocale  e  create  una  nota.

icona

Seleziona  una  nota  dall'elenco  e  tocca  per  riprodurre  la  registrazione.  Quindi  il  contenuto  che  hai  creato  durante  

la  registrazione  verrà  visualizzato  sullo  schermo  insieme  alla  registrazione.

App  e  funzionalità

Puoi  cambiare  lo  stile  della  tua  calligrafia  e  dei  tuoi  disegni.
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Usa  il  semplice  blocco  per  scrivere  per  inserire  più  facilmente  la  tua  grafia.

Usando  il  blocco  di  scrittura  facile

Cambiare  gli  stili

Fissaggio  automatico  delle  forme

Registrazione  della  voce  sulle  note
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Apri  il  pannello  delle  notifiche,  scorri  verso  il  basso,  quindi  tocca  (Bambini)  per  attivarlo.  Se  non  riesci  a  

trovare  (Bambini)  nel  pannello  rapido,  tocca  e  trascina  il  pulsante  per  aggiungerlo.  Quando  avvii  Samsung  Kids  per  la  prima  volta  o  dopo  aver  eseguito  un  ripristino  dei  dati,  segui  le  indicazioni  sullo  

schermo

Il  metodo  di  blocco  dello  schermo  preimpostato  o  il  PIN  creato  verranno  utilizzati  quando  si  attiva  la  

funzione  Controllo  genitori  o  si  chiude  Samsung  Kids.

Avvia  l'  app  Samsung  Notes ,  tocca ,  quindi  seleziona  un  file  PDF.  È  possibile  aggiungere  promemoria  al  file  PDF.

Samsung  Members  offre  servizi  di  supporto  ai  clienti,  come  la  diagnosi  dei  problemi  del  dispositivo,  e  consente  

agli  utenti  di  inviare  domande  e  segnalazioni  di  errori.  Puoi  anche  condividere  informazioni  con  altri  nella  comunità  

degli  utenti  Galaxy  o  visualizzare  le  ultime  notizie  e  suggerimenti.  I  membri  Samsung  possono  aiutarti  a  risolvere  

eventuali  problemi  che  potresti  incontrare  durante  l'utilizzo  del  tuo  dispositivo.

Puoi  limitare  l'accesso  dei  bambini  a  determinate  app,  impostarne  i  tempi  di  utilizzo  e  configurare  le  impostazioni  

per  fornire  un  ambiente  divertente  e  sicuro  ai  bambini  quando  usano  il  dispositivo.

1  Avviare  l'  app  Samsung  Note .

App  e  funzionalità

Nella  schermata  Samsung  Kids,  seleziona  l'app  che  desideri  utilizzare.

Aggiungi  una  nota  alla  schermata  Home  per  visualizzarla  rapidamente  o  aprirla  e  modificarla.

istruzioni  per  completare  la  configurazione.

La  nota  verrà  aggiunta  alla  schermata  Home.
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Membri  Samsung

Samsung  bambini

Aggiunta  di  promemoria  ai  file  PDF

Aggiunta  di  una  nota  alla  schermata  Home

2  Selezionate  una  nota  e  toccate  ÿ  Aggiungi  a  ÿ  Schermata  iniziale.
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Obiettivi  globali  Samsung

Samsung  TV  Plus

Negozio  Galaxy

È  possibile  configurare  le  impostazioni  per  Samsung  Kids  e  visualizzare  la  cronologia  di  utilizzo.

Gli  obiettivi  globali,  stabiliti  dall'Assemblea  generale  delle  Nazioni  Unite  nel  2015,  consistono  in  obiettivi  che  mirano  

a  creare  una  società  sostenibile.  Questi  obiettivi  hanno  il  potere  di  porre  fine  alla  povertà,  combattere  la  

disuguaglianza  e  fermare  il  cambiamento  climatico.

Avvia  l'  app  Samsung  TV  Plus .

Nella  schermata  Samsung  Kids,  tocca  ÿ  Controllo  genitori  e  inserisci  il  codice  di  sblocco.

Questa  app  potrebbe  non  essere  disponibile  a  seconda  del  fornitore  di  servizi  o  del  modello.

Con  Samsung  Global  Goals,  scopri  di  più  sugli  obiettivi  globali  e  unisciti  al  movimento  per  un  futuro  migliore.
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App  e  funzionalità

Per  chiudere  Samsung  Kids,  tocca  il  pulsante  Indietro  o  tocca  ÿ  Chiudi  Samsung  Kids,  quindi  inserisci  il  codice  di  

sblocco.

Accedere  al  sito  Web  Samsung  e  visualizzare  varie  informazioni  relative  ai  prodotti.

Seleziona  i  canali  come  faresti  con  una  TV  e  goditi  vari  contenuti  video  gratuitamente.

Avvia  l'  app  Galaxy  Shop .

Chiusura  Samsung  Kids

Utilizzo  delle  funzioni  di  controllo  parentale
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PENUP  è  un  servizio  di  social  network  per  la  condivisione  di  opere  d'arte  disegnate  con  la  S  Pen.  Pubblica  la  tua  opera  

d'arte,  visualizza  la  grafica  di  altri  e  ottieni  utili  suggerimenti  di  disegno.

Per  aggiungere  account  con  cui  sincronizzare,  avvia  l'  app  Calendario  e  tocca  ÿ  ÿ  Gestisci  calendari  ÿ  viene  

visualizzato  un  cerchio  blu  accanto  al  nome  dell'account.

Se  la  data  contiene  già  eventi  o  attività  salvati,  tocca  la  data  e  tocca .

App  e  funzionalità

Gestisci  il  tuo  programma  inserendo  i  prossimi  eventi  nel  tuo  pianificatore.

o  tocca  due  volte  una  data.

2  Tocca  Sincronizza  account  e  tocca  l'  interruttore  Calendario  per  attivarlo.

seleziona  l'account  con  cui  sincronizzare.
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1  Avviare  l'  app  Calendario  e  sfiorare

.  Quindi,  seleziona  un  account  con  cui  sincronizzare  e  accedi.  Quando  viene  aggiunto  un  account,

Avvia  l'  app  PENUP .

1  Avviare  l'  app  Impostazioni ,  toccare  Account  e  backup  ÿ  Gestisci  account,  quindi

Creazione  di  eventi

Sincronizzare  gli  eventi  con  i  tuoi  account

Calendario

PENUP

2  Immettere  i  dettagli  dell'evento  e  toccare  Salva.
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•  Per  ricevere  notifiche  più  precise,  connettiti  a  una  rete  Wi-Fi  o  mobile.

•  Per  utilizzare  i  promemoria  della  posizione,  è  necessario  attivare  la  funzione  GPS.  Promemoria  sulla  posizione

Registra  le  cose  da  fare  come  promemoria  e  ricevi  notifiche  in  base  alle  tue  condizioni

I  promemoria  verranno  aggiunti  all'elenco  dei  promemoria  e  ti  verrà  nuovamente  ricordato.

impostato.

Avvia  l'  app  Calendario  e  tocca  ÿ  Promemoria.  Verrà  visualizzata  la  schermata  Promemoria  e  l'icona  dell'app  Promemoria  

( )  verrà  aggiunta  alla  schermata  App.

2  Seleziona  una  categoria  e  tocca  Modifica.
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App  e  funzionalità

3  Selezionate  un  promemoria  da  ripristinare  e  toccate  Ripristina.

1  Avviare  l'  app  Promemoria .

potrebbe  non  essere  disponibile  a  seconda  del  modello.

Ripristina  i  promemoria  che  sono  stati  completati.

1  Nell'elenco  dei  promemoria,  toccate  ÿ  Completato.

2  Toccare ,  immettere  i  dettagli,  quindi  toccare  Salva.

Promemoria

Eliminazione  dei  promemoria

Promemoria  di  partenza

Creazione  di  promemoria

Completamento  dei  promemoria

Ripristino  dei  promemoria

Per  eliminare  un  promemoria,  seleziona  un  promemoria  e  tocca  Elimina.  Per  eliminare  più  promemoria,  tocca  e  tieni  

premuto  un  promemoria,  seleziona  i  promemoria  da  eliminare,  quindi  tocca  Elimina.

Nell'elenco  dei  promemoria,  tocca  o  seleziona  un  promemoria  e  tocca  Completa.
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4  Immettere  un  nome  file  e  toccare  Salva.

3  Toccare  per  terminare  la  registrazione.

2  Toccare  per  avviare  la  registrazione.  Parla  nel  microfono.

testo  sullo  schermo.  Per  risultati  ottimali,  tieni  il  dispositivo  vicino  alla  bocca  e  parla  a  voce  alta  e  chiara  in  

un  luogo  tranquillo.

App  e  funzionalità

Se  la  lingua  del  sistema  di  memo  vocale  non  corrisponde  alla  lingua  che  stai  parlando,  il  dispositivo  

non  riconoscerà  la  tua  voce.  In  questo  caso,  prima  di  utilizzare  questa  funzione,  toccare  la  lingua  

corrente  per  impostare  la  lingua  del  sistema  di  memo  vocale.

Seleziona  una  modalità  dalla  parte  superiore  della  schermata  del  registratore  vocale.

•  Durante  la  registrazione  vocale,  toccare  SEGNALIBRO  per  inserire  un  segnalibro.
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Registra  o  riproduci  registrazioni  vocali.

1  Avviare  l'  app  Registratore  vocale .

Modifica  della  modalità  di  registrazione

Registratore  vocale

•  Standard:  questa  è  la  modalità  di  registrazione  normale.

•  Sintesi  vocale:  il  dispositivo  registra  la  tua  voce  e  contemporaneamente  la  converte  in

•  Toccare  per  mettere  in  pausa  la  registrazione.
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Imposta  sveglie,  controlla  l'ora  corrente  in  molte  città  del  mondo,  cronometra  un  evento  o  imposta  

una  durata  specifica.

Avvia  l'  app  Calcolatrice .

Avvia  l'  app  I  miei  file .

Per  cancellare  la  cronologia,  tocca  Cancella  cronologia.

Avvia  l'  app  Orologio .
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Per  utilizzare  lo  strumento  di  conversione  delle  

unità,  tocca  o  la  temperatura  in  altre  unità.

Per  verificare  la  presenza  di  dati  non  necessari  e  liberare  spazio  di  archiviazione  del  dispositivo,  tocca  Analizza  spazio  di  archiviazione.

App  e  funzionalità

Per  cercare  file  o  cartelle,  toccare .

.  Puoi  convertire  vari  valori,  come  area,  lunghezza,

Eseguire  calcoli  semplici  o  complessi.

Accedi  e  gestisci  vari  file  archiviati  nel  dispositivo.

I  miei  file

Orologio

Calcolatrice
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Aggiungi  giochi.

Tocca  I  miei  giochi,  tocca  e  tieni  premuto  un  gioco,  quindi  tocca  Rimuovi.

Avvia  l'  app  Game  Launcher ,  tocca  ÿ  Game  Booster  ÿ  Ottimizzazione  del  gioco,  quindi  seleziona  la  modalità  

desiderata.

Game  Launcher  raccoglie  i  tuoi  giochi  scaricati  da  Play  Store  e  Galaxy  Store  in  un  unico  posto  per  un  facile  

accesso.  Puoi  impostare  il  dispositivo  in  modalità  gioco  per  giocare  più  facilmente.

L'efficienza  della  batteria  può  variare  in  base  al  gioco.

Avvia  l'  app  Game  Launcher  e  seleziona  il  gioco  che  desideri.
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•  Se  Game  Launcher  non  viene  visualizzato,  avvia  l'  app  Impostazioni ,  tocca  Funzioni  

avanzate,  quindi  tocca  l'  interruttore  Game  Launcher  per  attivarlo.

Giochi.

App  e  funzionalità

•  I  giochi  scaricati  da  Play  Store  e  Galaxy  Store  verranno  visualizzati  automaticamente  nella  schermata  

di  avvio  del  gioco.  Se  non  riesci  a  vedere  i  tuoi  giochi,  tocca  I  miei  giochi  ÿ  ÿ

Puoi  cambiare  la  modalità  delle  prestazioni  del  gioco.

Lanciatore  di  giochi

•  Performance:  si  concentra  sul  darti  le  migliori  prestazioni  possibili  durante  il  gioco

•  Risparmio  batteria:  consente  di  risparmiare  la  carica  della  batteria  durante  i  giochi.

•  Standard:  bilancia  le  prestazioni  e  il  tempo  di  utilizzo  della  batteria.

Modifica  della  modalità  di  esecuzione

Rimozione  di  un  gioco  da  Game  Launcher
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:  blocca  il  touchscreen  durante  il  gioco.  Per  sbloccare  il  touchscreen,  trascina  l'icona  del  lucchetto  in  

qualsiasi  direzione.

App  e  funzionalità

la  barra  di  navigazione  è  impostata  su  gesti  di  scorrimento.  Nel  pannello  Game  Booster,  tocca  ÿ  

Blocca  durante  il  gioco  e  tocca  l'  interruttore  dei  gesti  di  navigazione  per  attivarlo.

:  Nascondi  i  pulsanti  sulla  barra  di  navigazione.  Per  visualizzare  i  pulsanti,  toccare  la  barra  di  

navigazione.
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:  Registra  le  tue  sessioni  di  gioco.  Per  interrompere  la  registrazione,  tocca .

Game  Booster  ti  consente  di  giocare  in  un  ambiente  migliore.  Puoi  usare  Game  Booster  mentre  giochi.

:  Configura  le  impostazioni  per  Game  Booster.

allarmi  per  evitare  che  il  tuo  gioco  venga  disturbato.

Per  aprire  il  pannello  Game  Booster  durante  il  gioco,  tocca  la  barra  di  navigazione.  Se  la  barra  di  navigazione  

è  nascosta,  trascina  verso  l'alto  dalla  parte  inferiore  dello  schermo  per  mostrarla.  Se  hai  impostato  la  barra  di  

navigazione  per  utilizzare  i  gesti  Swipe,  apri  il  pannello  delle  notifiche  e  tocca  Tocca  per  aprire  Game  Booster.

Puoi  avviare  app  in  finestre  popup  durante  il  gioco.

:  Cattura  schermate.

Tocca  e  seleziona  un'app  dall'elenco  delle  app.

•  Monitoraggio  della  temperatura /  Monitoraggio  della  memoria:  consente  di  impostare  il  dispositivo  in  modo  che  

regoli  automaticamente  il  volume  o  la  frequenza  dei  fotogrammi  video  per  evitare  il  surriscaldamento  del  dispositivo  

e  per  interrompere  l'esecuzione  delle  app  in  background  quando  la  memoria  non  è  sufficiente.

•

•

•

•  Le  opzioni  disponibili  possono  variare  a  seconda  del  gioco.

•

•  Modalità  prioritaria:  consente  di  bloccare  le  chiamate  in  arrivo  e  tutte  le  notifiche  tranne  che  per

•  Puoi  impostare  l'apertura  del  pannello  Game  Booster  dalla  barra  di  navigazione  mentre  il

•

Booster  di  gioco

Avvio  di  app  in  finestre  pop-up  durante  il  gioco
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Per  visualizzare  ulteriori  informazioni,  avviare  l'  app  SmartThings  e  toccare  Menu  ÿ  Come  utilizzare.

2  Toccate  Dispositivi  ÿ  Aggiungi  dispositivo  o .

Condividi  il  contenuto  utilizzando  varie  opzioni  di  condivisione.  Le  seguenti  azioni  sono  un  esempio  di  condivisione  

di  immagini.

(Condivisione  rapida)  per  attivarlo.  Se  non  riesci  a  trovare  (Quick  Share)  nel  pannello  rapido,  tocca  e  trascina  il  

pulsante  per  aggiungerlo.

1  Avvia  l'  app  Galleria  e  seleziona  un'immagine.
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Condividi  i  contenuti  con  i  dispositivi  nelle  vicinanze  tramite  Wi-Fi  Direct  o  Bluetooth  o  con  i  dispositivi  supportati  

da  SmartThings.

Quando  si  verificano  errori  o  difetti  sui  dispositivi  collegati,  contattare  il  produttore  del  dispositivo.

1  Avvia  l'  app  Galleria  e  seleziona  un'immagine.

1  Avviare  l'  app  SmartThings .

2  Sull'altro  dispositivo,  aprire  l'area  notifiche,  scorrere  verso  il  basso,  quindi  sfiorare

App  e  funzionalità

può  variare  a  seconda  del  dispositivo  collegato.

Controlla  e  gestisci  gli  elettrodomestici  intelligenti  e  i  prodotti  Internet  of  Things  (IoT)  con  il  tuo  tablet.

2  Toccare  e  selezionare  un  metodo  di  condivisione  desiderato.

Potresti  incorrere  in  costi  aggiuntivi  durante  la  condivisione  di  file  tramite  la  rete  mobile.

contenuto  condiviso.

Condivisione  veloce

Cose  intelligenti

Condivisione  di  contenuti

•  I  dispositivi  che  è  possibile  collegare  possono  variare  a  seconda  della  regione.  Funzionalità  disponibili

•  I  metodi  di  connessione  possono  variare  a  seconda  del  tipo  di  dispositivi  collegati  o  del

•  Gli  errori  oi  difetti  propri  dei  dispositivi  collegati  non  sono  coperti  dalla  garanzia  Samsung.

Condivisione  di  contenuti  con  dispositivi  vicini

3  Selezionate  un  dispositivo  e  collegatevi  ad  esso  seguendo  le  istruzioni  sullo  schermo.
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Imposta  chi  è  autorizzato  a  trovare  e  inviare  contenuti  al  tuo  dispositivo.

1  Assicurati  che  il  tablet  e  l'altoparlante  Bluetooth  siano  collegati.

1  Aprire  il  pannello  delle  notifiche,  scorrere  verso  il  basso,  quindi  sfiorare  (Condivisione  rapida).

Fare  riferimento  a  Associazione  con  altri  dispositivi  Bluetooth  per  come  connettersi.

Questa  funzione  non  supporta  la  condivisione  di  video  con  TV  o  dispositivi  supportati  da  SmartThings.  Per  

guardare  i  video  sulla  TV,  utilizza  la  funzione  Smart  View.

Puoi  ascoltare  la  musica  sul  tuo  tablet  e  sullo  smartphone  del  tuo  amico  tramite  il  tuo  altoparlante  Bluetooth.

App  e  funzionalità

Puoi  utilizzare  funzionalità  aggiuntive,  come  impostare  con  chi  condividere  il  dispositivo,  toccando  Condividi  musica.

3  Toccate  ÿ  Condivisione  rapida  e  selezionate  un  dispositivo  su  cui  trasferire  l'immagine.

La  funzione  Music  Share  ti  consente  di  condividere  il  tuo  altoparlante  Bluetooth  che  è  già  connesso  al  tuo  dispositivo  con  

un'altra  persona.  Puoi  anche  ascoltare  la  stessa  musica  sui  tuoi  Galaxy  Buds  e  sui  Galaxy  Buds  di  un'altra  persona.
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4  Accettare  la  richiesta  di  trasferimento  file  sull'altro  dispositivo.

Questa  funzione  è  disponibile  solo  sui  dispositivi  che  supportano  la  funzione  di  condivisione  di  musica.

2  Selezionare  un'opzione.  

•  Nessuno:  non  consentire  ad  altri  di  trovare  il  tuo  dispositivo.  •  

Solo  contatti:  consenti  solo  agli  utenti  Samsung  nei  tuoi  contatti  di  condividere  con  il  tuo  dispositivo.  •  Chiunque  

nelle  vicinanze:  consenti  a  tutti  i  dispositivi  nelle  vicinanze  di  condividere  con  il  tuo  dispositivo.

Avanzate,  quindi  tocca  l'  interruttore  Music  Share  per  attivarlo.

Condividi  musica

2  Sul  tablet,  avviate  l'  app  Impostazioni ,  toccate  Connessioni  ÿ  Bluetooth  ÿ  ÿ

introduzione

Condivisione  di  un  altoparlante  Bluetooth

Impostazione  di  chi  può  trovare  il  tuo  dispositivo
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2  Sullo  smartphone  del  tuo  amico,  avvia  l'  app  Impostazioni ,  tocca  Connessioni  ÿ  Bluetooth  ÿ  ÿ  Avanzate,  quindi  tocca  l'  interruttore  

Condividi  musica  per  attivarlo.

produzione.

Puoi  ascoltare  la  musica  sul  tuo  tablet  insieme  attraverso  i  tuoi  Buds  e  quelli  dei  tuoi  amici.

4  Tocca  Musica  Condividi  e  seleziona  i  Buds  del  tuo  amico  dall'elenco  dei  dispositivi  rilevati.

Il  tuo  altoparlante  sarà  condiviso.

Puoi  utilizzare  funzionalità  aggiuntive,  come  impostare  con  chi  condividere  il  dispositivo,  toccando  Condividi  

musica.

Quando  ascolti  musica  tramite  lo  smartphone  di  un  tuo  amico,  la  musica  riprodotta  tramite  il  tuo  tablet  verrà  

messa  in  pausa.

3  Sul  tablet,  aprire  l'area  notifiche,  scorrere  verso  il  basso,  quindi  sfiorare  Media

App  e  funzionalità

l'un  l'altro.
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3  Sullo  smartphone  del  tuo  amico,  seleziona  il  tuo  altoparlante  dall'elenco  dei  dispositivi  Bluetooth.

Fare  riferimento  a  Associazione  con  altri  dispositivi  Bluetooth  per  come  connettersi.

4  Sul  tablet,  accettare  la  richiesta  di  connessione.

Questa  funzione  è  supportata  solo  sulla  serie  Galaxy  Buds.

5  Sullo  smartphone  del  tuo  amico,  accetta  la  richiesta  di  connessione.

1  Assicurati  che  il  tuo  tablet,  lo  smartphone  del  tuo  amico  e  un  paio  di  Buds  siano  collegati

Quando  ascolti  musica  tramite  il  tablet,  puoi  ascoltarla  insieme  tramite  entrambi  gli  auricolari.

Ascolto  della  musica  insieme  ai  Galaxy  Buds
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Connettere  tablet  e  smartphone

introduzione

Quando  riproduci  un  video  con  Smart  View,  la  risoluzione  può  variare  a  seconda  del  modello  di  TV.

1  Sul  tuo  smartphone,  avvia  l'app  Samsung  Flow.

2  Sul  tablet,  avvia  l'  app  Samsung  Flow  e  tocca  Connetti  al  telefono.

Se  il  tuo  smartphone  supporta  la  funzione  di  riconoscimento  delle  impronte  digitali,  configura  Samsung  

Pass  sul  tuo  smartphone  per  connettere  i  dispositivi  in  modo  più  semplice  e  sicuro  utilizzando  la  tua  

impronta  digitale.

smartphone.

1  Aprire  il  pannello  delle  notifiche,  scorrere  verso  il  basso,  quindi  sfiorare  (Smart  View).
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2  Selezionare  un  dispositivo  per  eseguire  il  mirroring  dello  schermo  del  dispositivo.

App  e  funzionalità

Samsung  Flow  deve  essere  installato  su  entrambi  i  dispositivi  che  si  desidera  connettere.  Se  Samsung  Flow  non  è  

installato,  scaricalo  da  Galaxy  Store  o  Play  Store.

5  Confermare  la  passkey  su  entrambi  i  dispositivi.

•  Questa  funzione  è  disponibile  solo  su  alcuni  dispositivi  Samsung  Android.

I  dispositivi  saranno  collegati.

Visualizza  i  contenuti  visualizzati  del  tuo  dispositivo  su  un  grande  schermo  collegando  il  tuo  dispositivo  a  una  TV  o  

monitor  abilitato  per  il  mirroring  dello  schermo.

•  Per  utilizzare  questa  funzione,  è  necessario  attivare  la  funzione  Bluetooth  sul  tablet  e  sul  tuo

3  Selezionare  il  proprio  smartphone  dall'elenco  dei  dispositivi  rilevati.

Samsung  Flow  ti  consente  di  collegare  facilmente  il  tuo  tablet  al  tuo  smartphone  e  di  utilizzarlo  comodamente,  come  

controllare  le  notifiche  o  condividere  contenuti.

4  Selezionare  un  metodo  di  connessione.

Visione  intelligente

Samsung  flusso
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Pensione  giornaliera

Daily  Board  ti  consente  di  utilizzare  il  tablet  come  cornice  per  foto  o  bacheca  quando  è  in  carica  con  

un  cavo  USB  o  una  base  di  ricarica.  Puoi  goderti  una  presentazione  con  le  tue  immagini  preferite  e  

visualizzare  informazioni,  come  l'ora,  il  meteo  o  il  tuo  calendario.  Puoi  anche  creare  una  nota  e  controllare  

la  musica  mentre  la  usi.

2  Apri  il  pannello  delle  notifiche  e  tocca  Tocca  qui  per  avviare  Daily  Board.

Apparirà  la  schermata  principale  di  Daily  Board  e  potrai  vedere  l'orologio,  il  meteo  o  il  calendario.
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Puoi  condividere  i  contenuti  del  tuo  smartphone  con  il  tuo  tablet.

1  Caricare  il  dispositivo  con  un  cavo  USB  o  una  base  di  ricarica.

App  e  funzionalità

Per  collegare  il  dispositivo  a  una  base  di  ricarica,  fai  scorrere  il  dispositivo  nella  base  di  ricarica  

per  mettere  in  contatto  i  connettori  del  dispositivo  e  i  terminali  di  ricarica  della  base  di  ricarica.

Quando  ricevi  nuove  notifiche  sul  tuo  smartphone,  tocca  NOTIFICHE  per  controllare  le  notifiche  sul  tuo  

tablet.

introduzione

Lancio  di  Daily  Board

Controllo  delle  notifiche  sul  tablet

Condivisione  di  contenuti
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Riproduzione  della  presentazione

Prendere  una  nota  su  Daily  Board

Controllo  della  musica

Nella  schermata  principale  di  Daily  Board,  scorri  verso  destra  per  riprodurre  una  presentazione.

App  e  funzionalità

2  Selezionare  una  penna  e  scrivere  o  disegnare  sullo  schermo.

Tocca  e  seleziona  un'app  per  controllare  la  riproduzione.

3  Toccare  Fatto.

La  nota  che  prendi  verrà  bloccata  su  Daily  Board.

Puoi  utilizzare  il  tuo  dispositivo  come  bacheca  per  prendere  appunti  su  Daily  Board.

Configura  varie  impostazioni  per  la  scheda  giornaliera  e  rendi  la  scheda  giornaliera  più  personalizzata.

È  possibile  utilizzare  il  dispositivo  come  cornice  per  foto.  Goditi  le  presentazioni  delle  tue  immagini  preferite  su  Daily  

Board.
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1  Scorri  verso  sinistra  nella  schermata  principale  della  scheda  giornaliera  e  tocca .

Puoi  controllare  facilmente  la  riproduzione  della  musica  su  Daily  Board.

Utilizzo  della  scheda  giornaliera

Configurazione  delle  impostazioni  per  Daily  Board

Avvia  l'  app  Impostazioni  e  tocca  Funzionalità  avanzate  ÿ  Scheda  giornaliera.

Per  aggiungere  le  tue  immagini  preferite  da  visualizzare  in  una  presentazione,  avvia  l'  app  

Impostazioni ,  tocca  Funzioni  avanzate  ÿ  Scheda  giornaliera  ÿ  Presentazione  ÿ  Seleziona  
album,  quindi  seleziona  l'album.

•  Ora,  meteo  e  calendario:  cambia  l'impostazione  per  la  schermata  principale  di  Daily  Board.  •  

Promemoria:  attiva  o  disattiva  la  funzione  promemoria  su  Daily  Board.  •  SmartThings:  consente  di  

impostare  il  dispositivo  per  mostrare  i  dispositivi  e  le  scene  SmartThings  sulla  Daily  Board.  •  Musica:  attiva  o  

disattiva  la  funzione  del  controller  musicale  su  Daily  Board.

•  Presentazione:  seleziona  le  immagini  da  aggiungere  alla  presentazione  e  modifica  le  impostazioni  della  

presentazione,  come  l'ordine  delle  immagini,  la  velocità  di  transizione  e  lo  stile.  È  inoltre  possibile  impostare  

l'orologio  o  le  informazioni  meteo  visualizzate  nella  presentazione.
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Modalità  scura.

Samsung  DeX  è  un  servizio  che  consente  di  utilizzare  il  tablet  come  un  computer  collegando  il  tablet  a  un  display  esterno,  

come  un  televisore  o  un  monitor,  oppure  alla  Keyboard  Cover.

Problemi  di  prestazioni  e  malfunzionamenti  causati  dall'utilizzo  di  accessori  non  ufficialmente  supportati  non  

sono  coperti  dalla  garanzia.

Completa  le  attività  che  desideri  svolgere  sul  tablet  in  modo  rapido  e  semplice  su  un  grande  schermo  utilizzando  una  

tastiera  e  un  mouse.  Durante  l'utilizzo  di  Samsung  DeX,  è  possibile  utilizzare  contemporaneamente  il  tablet.

Per  chiudere  Daily  Board,  tocca  il  pulsante  Home  o  il  pulsante  Indietro.

funzione,  toccare  Imposta  ora  per  impostare  l'ora  di  chiusura  di  Daily  Board.
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App  e  funzionalità

Utilizzare  solo  accessori  ufficiali  supportati  da  Samsung  DeX  forniti  da  Samsung.

Sullo  schermo  del  tablet Su  display  esterno

introduzione

Chiusura  del  tabellone  giornaliero

•  Disattiva  come  pianificato:  consente  di  impostare  la  pianificazione  per  la  chiusura  di  Daily  Board.  Quando  si  attiva  questo

•  Labs:  usa  una  nuova  funzionalità  del  Daily  Board.

•  Informazioni  su  Daily  Board:  visualizza  la  versione  Daily  Board  e  le  informazioni  legali.

•  Modalità  oscura:  applica  la  modalità  oscura  alla  scheda  giornaliera.  Puoi  anche  impostare  la  pianificazione  da  applicare

Samsung  DeX
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Collegamento  alla  cover  della  tastiera

Quando  tocchi  Start,  apparirà  la  schermata  Samsung  DeX.
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il  dispositivo.

Collega  la  porta  della  docking  station  per  tastiera  del  dispositivo  in  modo  che  si  colleghi  al  connettore  della  Keyboard  Cover.

App  e  funzionalità

Usa  il  tuo  tablet  come  un  computer  collegando  la  Keyboard  Cover.

Collegamento  dei  dispositivi  e  avvio  di  Samsung  DeX

combinazione  di  tasti  (Fn  +  DeX).

Scorri  verso  il  basso  sul  pannello  delle  notifiche  e  tocca  (DeX).

Keyboard  Cover,  avvia  l'  app  Impostazioni ,  tocca  Funzioni  avanzate  ÿ  Samsung  DeX,  quindi  

tocca  l'  interruttore  Avvio  automatico  quando  la  tastiera  Book  Cover  è  collegata  per  attivarla.

•  Durante  l'utilizzo  della  Keyboard  Cover,  puoi  avviare  facilmente  Samsung  DeX  con  un  semplice  gesto

•  Puoi  anche  avviare  Samsung  DeX  dalle  impostazioni  rapide  senza  Keyboard  Cover.

•  Per  impostare  il  dispositivo  in  modo  che  passi  automaticamente  a  Samsung  DeX  quando  si  collega  il

•  Per  utilizzare  il  dispositivo  in  posizione  verticale,  fissare  il  retro  della  Cover  per  tastiera  sul  retro  di
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App  e  funzionalità

È  possibile  collegare  il  tablet  a  uno  schermo  esterno  utilizzando  un  adattatore  HDMI  (da  USB  di  tipo  C  

a  HDMI).

Senza  modificare  lo  schermo  del  tablet,  lo  schermo  Samsung  DeX  apparirà  sulla  TV  o  sul  
monitor  collegato.
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4  Sullo  schermo  del  tablet,  toccare  Avvia.

2  Collegare  un  adattatore  HDMI  al  tablet.

3  Collegare  un  cavo  HDMI  all'adattatore  HDMI  e  alla  porta  HDMI  di  un  televisore  o  monitor.

Adattatore  HDMI

(USB  da  tipo  C  a  HDMI)

Cavo  HDMI

1  Avviare  l'  app  Impostazioni ,  toccare  Funzioni  avanzate  ÿ  Samsung  DeX,  quindi  toccare  il

Avvio  automatico  quando  HDMI  è  collegato  interruttore  per  attivarlo.

Collegamenti  cablati  a  display  esterni
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4  Seguire  le  istruzioni  sullo  schermo  per  completare  la  connessione.

1  Sul  tablet,  aprire  l'area  notifiche,  scorrere  verso  il  basso,  quindi  toccare  e  tenere  premuto

2  Selezionare  un  televisore  dall'elenco  dei  dispositivi  rilevati  e  toccare  Avvia  ora.

3  Se  sul  televisore  viene  visualizzata  la  finestra  di  richiesta  di  connessione,  accettare  la  richiesta.

È  possibile  utilizzare  Samsung  DeX  collegando  il  tablet  a  una  TV  in  modalità  wireless.

App  e  funzionalità

Alcuni  televisori  verranno  rilevati  solo  quando  la  modalità  di  mirroring  dello  schermo  è  attivata.

Quando  sono  collegati,  sul  televisore  viene  visualizzata  la  schermata  Samsung  DeX.

Quando  utilizzi  Samsung  DeX  con  la  Keyboard  Cover,  puoi  utilizzare  il  touchpad  e  la  tastiera  della  

Keyboard  Cover  per  controllare  lo  schermo  Samsung  DeX.
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Controllo  dello  schermo  Samsung  DeX

Collegamento  a  una  TV  in  modalità  wireless

Controllo  con  il  touchpad  e  la  tastiera  di  Keyboard  Cover

(DeX).

•  Si  consiglia  di  utilizzare  una  Smart  TV  Samsung  prodotta  dopo  il  2019.  •  Assicurarsi  

che  il  mirroring  dello  schermo  sia  supportato  sul  televisore  a  cui  ci  si  desidera  connettere.
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•  Se  lo  schermo  del  tablet  si  spegne,  premere  il  tasto  laterale  o  effettuare  un  doppio  tocco  sullo  schermo  per  accenderlo

•  È  anche  possibile  utilizzare  la  tastiera  esterna  sullo  schermo  del  tablet.

•  È  possibile  impostare  il  puntatore  del  mouse  in  modo  che  scorra  dal  display  esterno  allo  schermo  del  tablet.

•  Toccando  due  volte  il  touchpad,  è  possibile  visualizzare  i  gesti  con  cui  è  possibile  utilizzare

App  e  funzionalità

È  possibile  utilizzare  una  tastiera/mouse  wireless.  Fare  riferimento  al  manuale  del  rispettivo  dispositivo  per  

ulteriori  informazioni.
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il  touchpad.

lo  schermo.

Puoi  utilizzare  il  tablet  come  touchpad.

Utilizzo  del  tablet  come  touchpad

Controllo  con  tastiera  e  mouse  esterni

Avvia  l'  app  Impostazioni ,  seleziona  Samsung  DeX  ÿ  Mouse  e  trackpad,  quindi  

seleziona  l'  interruttore  Flow  pointer  to  tablet  per  attivarlo.

Sul  tablet,  tocca  la  barra  di  navigazione.  Se  hai  impostato  la  barra  di  navigazione  per  utilizzare  

i  gesti  Scorri,  apri  il  pannello  delle  notifiche  e  tocca  Usa  il  tablet  come  touchpad.
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App  preferite

Barra  delle  applicazioni

Schermata  iniziale  
Samsung  DeX

Pulsante  App

Barra  degli  strumenti  di  

accesso  rapido

Barra  di  stato

Notifiche

App  e  funzionalità

Usa  le  funzioni  del  tuo  tablet  in  un  ambiente  di  interfaccia  simile  a  un  computer.  Puoi  eseguire  il  

multitasking  eseguendo  più  app  contemporaneamente.  Puoi  anche  controllare  le  notifiche  e  lo  stato  
del  tuo  tablet.
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Utilizzando  Samsung  DeX
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•  Premere  la  combinazione  di  tasti  (Fn  +  DeX)  quando  si  utilizza  Samsung  DeX  con  la  tastiera

App  e  funzionalità

Sulla  TV  o  sul  monitor  collegato,  avvia  un'app  da  eseguire  sullo  schermo  Samsung  DeX.  Quindi,  avvia  

un'altra  app  sul  tablet.

Utilizzare  i  seguenti  metodi  per  terminare  Samsung  DeX.

un  dispositivo.

•  Per  modificare  l'uscita  audio,  toccare  la  barra  di  stato,  selezionare  Media  output,  quindi  selezionare

Coperchio.

Durante  l'utilizzo  di  Samsung  DeX,  non  è  possibile  bloccare  lo  schermo  Samsung  DeX  e  lo  schermo  

del  tablet  premendo  il  tasto  laterale.

Durante  l'utilizzo  di  Samsung  DeX,  puoi  utilizzare  app  separate  sul  display  esterno  e  sul  tablet  

contemporaneamente.

disattivarlo.
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(DeX)  a

Blocco  dello  schermo  Samsung  DeX

Utilizzo  simultaneo  del  display  esterno  e  del  tablet

•  Il  layout  dello  schermo  Samsung  DeX  può  variare  a  seconda  del  dispositivo  collegato.

•  Sul  tablet,  apri  l'area  notifiche,  scorri  verso  il  basso,  quindi  tocca

•  All'avvio  o  alla  chiusura  di  Samsung  DeX,  le  app  in  esecuzione  potrebbero  essere  chiuse.

Se  desideri  bloccare  lo  schermo  Samsung  DeX  e  lo  schermo  del  tablet  mentre  utilizzi  Samsung  DeX,  seleziona  ÿ  

Blocca  DeX.

•  Toccare  nella  parte  inferiore  dell'angolo  sinistro  e  toccare  Esci  da  DeX.

•  Alcune  app  o  funzionalità  potrebbero  non  essere  disponibili  quando  si  utilizza  Samsung  DeX.

•  Scollegare  il  tablet  dall'adattatore  HDMI.

•  Per  regolare  le  impostazioni  dello  schermo,  utilizzare  la  TV  collegata  o  le  impostazioni  di  visualizzazione  del  monitor.

Fine  Samsung  DeX

Machine Translated by Google



•  Drive:  archivia  i  tuoi  contenuti  sul  cloud,  accedi  ad  essi  da  qualsiasi  luogo  e  condividili  con  gli  altri.

•  Duo:  effettua  una  semplice  videochiamata.

•  YouTube:  guarda  o  crea  video  e  condividili  con  gli  altri.

•  YT  Music:  goditi  vari  tipi  di  musica  e  video  forniti  da  YouTube  Music.  Puoi  anche  visualizzare  le  raccolte  

musicali  memorizzate  sul  tuo  dispositivo  e  riprodurle.

•  Chrome:  cerca  informazioni  e  sfoglia  le  pagine  web.

•  Foto:  cerca,  gestisci  e  modifica  tutte  le  tue  foto  e  i  tuoi  video  da  varie  fonti  in

•  Google  Play  Movies  &  TV:  acquista  o  noleggia  video,  come  film  e  programmi  TV,

•  Messaggi:  invia  e  ricevi  messaggi  sul  tuo  dispositivo  o  computer  e  condividi  vari  contenuti,  come  

immagini  e  video.

•  Gmail:  invia  o  ricevi  e-mail  tramite  il  servizio  Google  Mail.

•  Mappe:  trova  la  tua  posizione  sulla  mappa,  cerca  la  mappa  del  mondo  e  visualizza  la  posizione

•  Google:  cerca  rapidamente  elementi  su  Internet  o  sul  tuo  dispositivo.

un  posto.

Alcune  app  potrebbero  non  essere  disponibili  a  seconda  del  fornitore  di  servizi  o  del  modello.

Google  fornisce  app  di  intrattenimento,  social  network  e  business.  Potrebbe  essere  necessario  un  account  

Google  per  accedere  ad  alcune  app.
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informazioni  per  vari  luoghi  intorno  a  te.

App  e  funzionalità

Per  visualizzare  ulteriori  informazioni  sull'app,  accedi  al  menu  della  guida  di  ciascuna  app.

App  Google

dal  Play  Store.
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altri  dispositivi  di  rete.  Fare  riferimento  a  Wi-Fi  per  ulteriori  informazioni.
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Modifica  le  impostazioni  per  varie  connessioni,  come  la  funzione  Wi-Fi  e  Bluetooth.

Accedi  al  tuo  account  Samsung  e  gestiscilo.

dispositivi.  Fare  riferimento  a  Bluetooth  per  ulteriori  informazioni.

Personalizza  le  impostazioni  del  dispositivo.

Nella  schermata  Impostazioni,  tocca  Connessioni.

Nella  schermata  Impostazioni,  tocca  Account  Samsung.

Avvia  l'  app  Impostazioni .

Seguire  le  normative  fornite  dalla  compagnia  aerea  e  le  istruzioni  del  personale  dell'aeromobile.  Nei  

casi  in  cui  è  consentito  utilizzare  il  dispositivo,  utilizzarlo  sempre  in  modalità  aereo.

Per  cercare  le  impostazioni  immettendo  parole  chiave,  toccare .  Puoi  anche  cercare  le  impostazioni  selezionando  

un  tag  in  Suggerimenti.

Impostazioni

•  Wi-Fi:  consente  di  attivare  la  funzione  Wi-Fi  per  connettersi  a  una  rete  Wi-Fi  e  accedere  a  Internet  o

•  Bluetooth:  usa  il  Bluetooth  per  scambiare  dati  o  file  multimediali  con  altri  abilitati  Bluetooth

•  Modalità  aereo:  consente  di  disattivare  tutte  le  funzioni  wireless  sul  dispositivo.  È  possibile  utilizzare  

solo  servizi  non  di  rete.

Conto  Samsung

introduzione

Connessioni

Opzioni

Machine Translated by Google



Impostazioni

Alcune  funzioni  potrebbero  non  essere  disponibili  a  seconda  del  modello.

Puoi  anche  selezionare  le  app  per  utilizzare  sempre  i  dati  mobili  anche  quando  il  tuo  dispositivo  è  

connesso  a  una  rete  Wi-Fi.  Per  ulteriori  informazioni,  fare  riferimento  a  App  solo  dati  mobili  (modelli  abilitati  alla  

rete  mobile) .

rete  ogni  volta  che  è  disponibile  senza  richiedere  una  password.  Per  evitare  che  il  dispositivo  si  connetta  

automaticamente  alla  rete,  tocca  accanto  alla  rete  e  tocca  l'  interruttore  Riconnessione  automatica  per  

disattivarlo.
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•  Hotspot  mobile  e  tethering:  utilizza  il  dispositivo  come  hotspot  mobile  per  condividere  la  connessione  dati  mobile  

del  dispositivo  con  altri  dispositivi.  Per  ulteriori  informazioni  sull'hotspot  mobile,  fare  riferimento  a  Mobile  Hotspot  

(modelli  abilitati  alla  rete  mobile).

Attiva  la  funzione  Wi-Fi  per  connetterti  a  una  rete  Wi-Fi  e  accedere  a  Internet  o  altro

o  il  router  wireless.

Potresti  incorrere  in  costi  aggiuntivi  quando  utilizzi  questa  funzione.

Le  reti  con  l'icona  di  un  lucchetto  richiedono  una  password.

limitazione.  Imposta  il  dispositivo  per  disabilitare  automaticamente  la  connessione  dati  mobile  quando  la  quantità  

di  dati  mobili  che  hai  utilizzato  raggiunge  il  limite  specificato.

dispositivi  di  rete.

•  Altre  impostazioni  di  connessione:  personalizza  le  impostazioni  per  controllare  altre  funzioni.  Fare  riferimento  a  

Altre  impostazioni  di  connessione  per  ulteriori  informazioni.

Puoi  attivare  la  funzione  di  risparmio  dati  per  impedire  ad  alcune  app  in  esecuzione  in  background  di  inviare  o  

ricevere  dati.  Per  ulteriori  informazioni,  fare  riferimento  a  Risparmio  dati  (modelli  abilitati  alla  rete  mobile) .

1  Nella  schermata  Impostazioni,  toccate  Connessioni  ÿ  Wi-Fi  e  toccate  l'interruttore  per  attivarlo.

2  Selezionare  una  rete  dall'elenco  delle  reti  Wi-Fi.

Wi-Fi

•  Utilizzo  dei  dati:  tieni  traccia  della  quantità  di  utilizzo  dei  dati  e  personalizza  le  impostazioni  per  il

•  Una  volta  che  il  dispositivo  si  connette  a  una  rete  Wi-Fi,  il  dispositivo  si  riconnetterà  a  quella

•  Se  non  riesci  a  connetterti  correttamente  a  una  rete  Wi-Fi,  riavvia  la  funzione  Wi-Fi  del  tuo  dispositivo

•  Reti  mobili:  configurare  le  impostazioni  della  rete  mobile.

Connessione  a  una  rete  Wi-Fi
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3  Selezionare  un  dispositivo  a  cui  connettersi.

1  Nella  schermata  Impostazioni,  toccate  Connessioni  ÿ  Wi-Fi  e  toccate  l'interruttore  per  attivarlo.

Se  si  richiede  a  una  persona  connessa  a  una  rete  Wi-Fi  protetta  di  condividere  la  sua  password,  è  possibile  connettersi  

alla  rete  senza  inserire  la  password.  Questa  funzione  è  disponibile  tra  i  dispositivi  che  hanno  contatti  tra  loro  e  lo  

schermo  dell'altro  dispositivo  deve  essere  acceso.

2  Toccate  ÿ  Wi-Fi  Direct.

Per  terminare  la  connessione  del  dispositivo,  selezionare  il  dispositivo  da  disconnettere  dall'elenco.

Nella  schermata  Impostazioni,  tocca  Connessioni  ÿ  Wi-Fi  e  tocca  l'interruttore  per  attivarlo.  Le  informazioni  sulla  

qualità  della  rete  verranno  visualizzate  nelle  reti  Wi-Fi.  Se  non  viene  visualizzato,  tocca  ÿ  Avanzate  e  tocca  l'  interruttore  

Mostra  informazioni  sulla  qualità  della  rete  per  attivarlo.
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Le  informazioni  sulla  qualità  potrebbero  non  essere  visualizzate  a  seconda  della  rete  Wi-Fi.

Wi-Fi  Direct  connette  i  dispositivi  direttamente  tramite  una  rete  Wi-Fi  senza  richiedere  un  punto  di  accesso.

Impostazioni

3  Toccare  Richiedi  password.

4  Accettare  la  richiesta  di  condivisione  sull'altro  dispositivo.

I  dispositivi  saranno  connessi  quando  l'altro  dispositivo  accetterà  la  richiesta  di  connessione  Wi-Fi  Direct.

La  password  Wi-Fi  viene  inserita  nel  dispositivo  ed  è  connesso  alla  rete.

Visualizza  le  informazioni  sulla  qualità  della  rete  Wi-Fi,  come  la  velocità  e  la  stabilità.

1  Nella  schermata  Impostazioni,  toccate  Connessioni  ÿ  Wi-Fi  e  toccate  l'interruttore  per  attivarlo.

Vengono  elencati  i  dispositivi  rilevati.

2  Selezionare  una  rete  dall'elenco  delle  reti  Wi-Fi.

Se  il  dispositivo  a  cui  vuoi  connetterti  non  è  nell'elenco,  richiedi  che  il  dispositivo  attivi  la  sua  funzione  Wi-Fi  Direct.

Condivisione  delle  password  di  rete  Wi-Fi

Visualizzazione  delle  informazioni  sulla  qualità  della  rete  Wi-Fi

Wi-Fi  diretto
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Precauzioni  per  l'utilizzo  del  Bluetooth

Accoppiamento  con  altri  dispositivi  Bluetooth

tramite  Bluetooth.

Se  il  dispositivo  con  cui  si  desidera  eseguire  l'associazione  non  è  nell'elenco,  impostare  il  dispositivo  in  modo  che  acceda  alla  

modalità  di  associazione  Bluetooth.  Fare  riferimento  ai  manuali  utente  dell'altro  dispositivo.

•  Assicurati  sempre  di  condividere  e  ricevere  dati  con  dispositivi  affidabili  e  adeguatamente  protetti.  In  presenza  di  

ostacoli  tra  i  dispositivi,  la  distanza  operativa  potrebbe  essere  ridotta.

Il  tuo  dispositivo  è  visibile  ad  altri  dispositivi  mentre  la  schermata  delle  impostazioni  Bluetooth  è  aperta.

I  dispositivi  rilevati  verranno  elencati.

•  Samsung  non  è  responsabile  per  la  perdita,  l'intercettazione  o  l'uso  improprio  dei  dati  inviati  o  ricevuti

2  Selezionare  un  dispositivo  con  cui  eseguire  l'associazione.

Impostazioni

•  Non  utilizzare  la  funzione  Bluetooth  per  scopi  illegali  (ad  esempio,  pirateria  di  copie  di  file  o  intercettazione  

illegale  di  comunicazioni  per  scopi  commerciali).  Samsung  non  è  responsabile  per  le  ripercussioni  dell'uso  

illegale  della  funzione  Bluetooth.

Per  annullare  l'abbinamento  dei  dispositivi,  tocca  accanto  al  nome  del  dispositivo  da  annullare  e  tocca  Annulla  abbinamento.
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Utilizza  il  Bluetooth  per  scambiare  dati  o  file  multimediali  con  altri  dispositivi  abilitati  Bluetooth.

1  Nella  schermata  Impostazioni,  tocca  Connessioni  ÿ  Bluetooth  e  tocca  l'interruttore  per  attivarlo.

•  Alcuni  dispositivi,  in  particolare  quelli  che  non  sono  stati  testati  o  approvati  dal  Bluetooth  SIG,  potrebbero

3  Accetta  la  richiesta  di  connessione  Bluetooth  sul  tuo  dispositivo  per  confermare.

essere  incompatibile  con  il  tuo  dispositivo.

I  dispositivi  saranno  connessi  quando  l'altro  dispositivo  accetterà  la  richiesta  di  connessione  Bluetooth.

Bluetooth
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3  Accettare  la  richiesta  di  connessione  Bluetooth  sull'altro  dispositivo.

Potresti  incorrere  in  costi  aggiuntivi  quando  utilizzi  questa  funzione.

1  Avvia  l'  app  Galleria  e  seleziona  un'immagine.

Per  selezionare  le  app  per  utilizzare  i  dati  senza  restrizioni,  tocca  Autorizzato  a  utilizzare  i  dati  mentre  

Risparmio  dati  è  attivo  e  seleziona  le  app.

Ad  esempio,  puoi  impostare  il  dispositivo  in  modo  che  utilizzi  solo  i  dati  mobili  per  le  app  che  desideri  proteggere  o  per  

lo  streaming  di  app  che  possono  essere  disconnesse.  Anche  se  non  si  disattiva  il  Wi-Fi

2  Toccate  ÿ  Bluetooth  e  selezionate  un  dispositivo  su  cui  trasferire  l'immagine.
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Riduci  l'utilizzo  dei  dati  impedendo  ad  alcune  app  in  esecuzione  in  background  di  inviare  o  ricevere  dati.

Se  il  dispositivo  con  cui  desideri  eseguire  l'associazione  non  è  nell'elenco,  richiedi  che  il  dispositivo  attivi  la  sua  

opzione  di  visibilità.

Seleziona  le  app  per  utilizzare  sempre  i  dati  mobili  anche  quando  il  tuo  dispositivo  è  connesso  a  una  rete  Wi-Fi

Impostazioni

funzione,  le  app  verranno  avviate  utilizzando  i  dati  mobili.

Rete.

Molte  app  supportano  il  trasferimento  dei  dati  tramite  Bluetooth.  Puoi  condividere  dati,  come  contatti  o  file  multimediali,  

con  altri  dispositivi  Bluetooth.  Le  seguenti  azioni  sono  un  esempio  di  invio  di  un'immagine  a  un  altro  dispositivo.

Quando  la  funzione  di  risparmio  dati  è  attivata,  l'icona  apparirà  sulla  barra  di  stato.

Risparmio  dati  (modelli  abilitati  alla  rete  mobile)

App  solo  dati  mobili  (modelli  abilitati  alla  rete  mobile)

Invio  e  ricezione  dati

Nella  schermata  Impostazioni,  tocca  Connessioni  ÿ  Utilizzo  dati  ÿ  App  solo  dati  mobili  e  tocca  gli  

interruttori  accanto  alle  app  desiderate.

Nella  schermata  Impostazioni,  tocca  Connessioni  ÿ  Utilizzo  dati  ÿ  Risparmio  dati  e  tocca  l'interruttore  
per  attivarlo.

Funzione  di  risparmio  

dati  attivata
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•  Se  l'hotspot  mobile  non  viene  trovato,  sul  dispositivo,  tocca  Configura  e  imposta  Banda  su  2,4  GHz,  tocca  Avanzate,  

quindi  tocca  l'  interruttore  Rete  nascosta  per  disattivarlo.

•  Se  attivi  la  funzione  Auto  Hotspot ,  puoi  condividere  la  connessione  dati  mobile  del  tuo  dispositivo  con  altri  

dispositivi  collegati  al  tuo  account  Samsung.

•  Stampa:  consente  di  configurare  le  impostazioni  per  i  plug-in  della  stampante  installati  sul  dispositivo.  È  possibile  cercare  

le  stampanti  disponibili  o  aggiungerne  una  manualmente  per  stampare  i  file.  Fare  riferimento  a  Stampa  per  ulteriori  

informazioni.
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Personalizza  le  impostazioni  per  controllare  altre  funzioni  di  connessione.

Impostazioni

Usa  il  tuo  dispositivo  come  hotspot  mobile  per  condividere  la  connessione  dati  mobile  del  tuo  dispositivo  con  altri  dispositivi.

In  alternativa,  tocca  il  codice  QR  sullo  schermo  dell'hotspot  mobile  e  scansiona  il  codice  QR  con  l'altro  dispositivo.

L'icona  viene  visualizzata  sulla  barra  di  stato.

2  Toccare  l'interruttore  per  attivarlo.

3  Sullo  schermo  dell'altro  dispositivo,  cercare  e  selezionare  il  proprio  dispositivo  dall'elenco  delle  reti  Wi-Fi.

Punto  di  accesso.

1  Nella  schermata  Impostazioni,  toccate  Connessioni  ÿ  Mobile  Hotspot  e  Tethering  ÿ  Mobile

Nella  schermata  Impostazioni,  tocca  Connessioni  ÿ  Altre  impostazioni  di  connessione.

Puoi  modificare  il  livello  di  sicurezza  e  la  password  toccando  Configura.

Mobile  Hotspot  (modelli  abilitati  alla  rete  mobile)

Altre  impostazioni  di  connessione

•  Scansione  dispositivo  nelle  vicinanze:  consente  di  impostare  il  dispositivo  per  cercare  i  dispositivi  nelle  vicinanze  a  cui  connettersi.

•  VPN:  configura  le  reti  private  virtuali  (VPN)  sul  tuo  dispositivo  per  connetterti  a  una  rete  privata  di  una  scuola  o  di  un'azienda.

•  Ethernet:  quando  si  collega  un  adattatore  Ethernet,  è  possibile  utilizzare  una  rete  cablata  e  configurare  le  impostazioni  di  rete.

•  DNS  privato:  consente  di  impostare  il  dispositivo  in  modo  che  utilizzi  il  DNS  privato  con  protezione  avanzata.
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Aggiunta  di  plug-in  per  la  stampante

Stampa  di  contenuti

4  Selezionare  una  stampante  da  aggiungere.

Configurare  le  impostazioni  per  i  plug-in  della  stampante  installati  sul  dispositivo.  È  possibile  collegare  il  dispositivo  a  una  stampante  tramite  Wi-

Fi  o  Wi-Fi  Direct  e  stampare  immagini  o  documenti.

Per  aggiungere  stampanti  manualmente,  toccate  ÿ  Aggiungi  stampante.
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Impostazioni

Il  dispositivo  cercherà  automaticamente  le  stampanti  connesse  alla  stessa  rete  Wi-Fi  del  dispositivo.

Aggiungi  i  plug-in  della  stampante  per  le  stampanti  a  cui  desideri  connettere  il  dispositivo.

3  Selezionare  il  plug-in  della  stampante  installato.

I  metodi  di  stampa  possono  variare  a  seconda  del  tipo  di  contenuto.

2  Selezionare  un  plug-in  per  stampante  e  installarlo.

Alcune  stampanti  potrebbero  non  essere  compatibili  con  il  dispositivo.

Stampa

1  Nella  schermata  Impostazioni,  toccate  Connessioni  ÿ  Altre  impostazioni  di  connessione  ÿ  Stampa  ÿ  Scarica  

plug-in.

Durante  la  visualizzazione  di  contenuti,  come  immagini  o  documenti,  accedi  all'elenco  delle  opzioni,  tocca  Stampa  ÿ  

ÿ  Tutte  le  stampanti...,  quindi  seleziona  una  stampante.
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Opzioni

Alcune  funzioni  potrebbero  non  essere  disponibili  a  seconda  del  modello.

•  Qualità  audio  ed  effetti:  consente  di  impostare  la  qualità  del  suono  e  gli  effetti  del  dispositivo.  Fare  riferimento  

a  Qualità  del  suono  ed  effetti  per  ulteriori  informazioni.  •  Suono  app  separato:  consente  di  impostare  il  

dispositivo  per  riprodurre  l'audio  multimediale  da  un'app  specifica  separatamente  sull'altro  dispositivo  audio.  Fare  

riferimento  a  Suono  app  separato  per  ulteriori  informazioni.
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Modifica  le  impostazioni  per  vari  suoni  sul  dispositivo.

Impostazioni

Suoni  e  vibrazioni

Nella  schermata  Impostazioni,  tocca  Suoni  e  vibrazione.

•  Suoneria:  cambia  la  suoneria  della  chiamata.

•  Modello  di  vibrazione  di  notifica:  consente  di  modificare  il  modello  di  vibrazione  di  notifica.  •  Intensità  di  vibrazione:  

regola  la  forza  della  notifica  di  vibrazione.  •  Controllo  suono/vibrazioni  di  sistema:  consente  di  impostare  il  dispositivo  in  

modo  che  suoni  o  vibri  per  azioni,  come  il  controllo  del  touchscreen.

•  Vibrazione  durante  lo  squillo:  consente  di  impostare  il  dispositivo  in  modo  che  vibri  e  riproduca  una  suoneria  per  le  chiamate  in  arrivo.  •  Disattivazione  

temporanea  dell'audio:  consente  di  impostare  il  dispositivo  in  modo  che  utilizzi  la  modalità  silenziosa  per  un  determinato  periodo.

•  Modalità  audio:  consente  di  impostare  il  dispositivo  in  modo  che  utilizzi  la  modalità  audio,  la  modalità  vibrazione  o  la  modalità  silenziosa.

•  Suono  di  notifica:  cambia  il  suono  di  notifica.  •  Suono  di  sistema:  consente  di  

modificare  il  suono  da  utilizzare  per  determinate  azioni,  come  la  ricarica  del  dispositivo.  •  Volume:  regola  il  livello  del  volume  del  dispositivo.

•  Modello  vibrazione  chiamata:  consente  di  modificare  il  modello  di  vibrazione  della  chiamata.
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Nella  schermata  Impostazioni,  tocca  Suoni  e  vibrazione  ÿ  Qualità  audio  ed  effetti.

come  film,  musica  e  voce.  Con  Dolby  Atmos,  puoi  sperimentare  suoni  audio  in  movimento  che  fluiscono  intorno  

a  te.

Imposta  il  dispositivo  per  riprodurre  l'audio  multimediale  da  un'app  specifica  sull'altoparlante  o  sull'auricolare  

Bluetooth  connesso.

•  Dolby  Atmos  per  i  giochi:  prova  il  suono  Dolby  Atmos  ottimizzato  per  i  giochi  mentre

Ad  esempio,  puoi  ascoltare  l'app  di  navigazione  tramite  l'altoparlante  del  tuo  dispositivo  mentre  ascolti  la  

riproduzione  dall'app  Musica  tramite  l'altoparlante  Bluetooth  del  veicolo.

A  seconda  del  modello,  è  necessario  collegare  un  auricolare  per  utilizzare  alcune  funzionalità.

•  Dolby  Atmos:  seleziona  una  modalità  audio  surround  ottimizzata  per  vari  tipi  di  audio,  ad  es

Impostazioni

•  Upscaler  UHQ:  migliora  la  risoluzione  audio  di  musica  e  video  quando  si  utilizza  il  cavo

auricolari.
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Imposta  la  qualità  del  suono  e  gli  effetti  del  dispositivo.

•  Adatta  suono:  imposta  il  suono  migliore  per  te.

giocare.

1  Nella  schermata  Impostazioni,  tocca  Suoni  e  vibrazione  ÿ  Separa  il  suono  dell'app  e  tocca  l'interruttore  per  

attivarlo.

•  Equalizzatore:  seleziona  un'opzione  per  un  genere  musicale  specifico  e  goditi  un  suono  ottimizzato.

Suono  app  separato

Qualità  del  suono  ed  effetti

2  Selezionare  un'app  per  riprodurre  i  suoni  multimediali  separatamente  e  toccare  il  pulsante  Indietro.

3  Selezionare  un  dispositivo  per  riprodurre  l'audio  multimediale  dell'app  selezionata.
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impostazioni  di  notifica.  Per  personalizzare  le  impostazioni  di  notifica  per  più  app,  tocca  Altro  ÿ

•  Chiaro /  Scuro:  attiva  o  disattiva  la  modalità  scura.

Nella  schermata  Impostazioni,  tocca  Schermo.

Nella  schermata  Impostazioni,  tocca  Notifiche.

•  Uniformità  del  movimento:  cambia  la  frequenza  di  aggiornamento  dello  schermo.  Quando  è  impostata  una  frequenza  di  

aggiornamento  elevata,  lo  schermo  scorrerà  più  agevolmente.  Fare  riferimento  a  Uniformità  del  movimento  per  ulteriori  

informazioni.

Modificare  il  display  e  le  impostazioni  della  schermata  iniziale.

lo  schermo.  È  possibile  impostare  una  pianificazione  per  l'applicazione  di  questa  funzione.

Il  tema  scuro  potrebbe  non  essere  applicato  in  alcune  app.

•  Modalità  schermo:  cambia  la  modalità  schermo  per  regolare  il  colore  e  il  contrasto  del  display.  Fare  riferimento  a  Modifica  della  modalità  

dello  schermo  o  regolazione  del  colore  del  display  per  ulteriori  informazioni.

Impostazioni

Modifica  le  impostazioni  di  notifica.
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Notifiche

Schermo

ÿ  Tutto  e  selezionare  un'app  dall'elenco  delle  app.

•  Protezione  per  gli  occhi:  riduce  l'affaticamento  degli  occhi  limitando  la  quantità  di  luce  blu  emessa  da

•  Stile  pop-up  di  notifica :  seleziona  uno  stile  pop-up  di  notifica  e  modifica  le  impostazioni.

•  Non  disturbare:  consente  di  disattivare  tutti  i  suoni  tranne  le  eccezioni  consentite.

•  Luminosità:  regola  la  luminosità  del  display.

•  Dimensione  e  stile  del  carattere:  cambia  la  dimensione  e  lo  stile  del  carattere.

•  Inviate  di  recente:  visualizza  le  app  che  hanno  ricevuto  notifiche  recenti  e  modifica  le

•  Luminosità  adattiva:  consente  di  impostare  il  dispositivo  per  tenere  traccia  delle  regolazioni  della  luminosità  e  

applicarle  automaticamente  in  condizioni  di  illuminazione  simili.

•  Impostazioni  avanzate:  consente  di  configurare  le  impostazioni  avanzate  per  le  notifiche.

•  Impostazioni  della  modalità  scura:  riduce  l'affaticamento  degli  occhi  applicando  il  tema  scuro  quando  si  utilizza  il  

dispositivo  di  notte  o  in  un  luogo  buio.  È  possibile  impostare  una  pianificazione  per  l'applicazione  della  modalità  oscura.

Opzioni
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pulsanti)  per  ulteriori  informazioni.

La  frequenza  di  aggiornamento  è  il  numero  di  volte  in  cui  lo  schermo  viene  aggiornato  ogni  secondo.  Utilizzare  una  frequenza  di  

aggiornamento  elevata  per  evitare  lo  sfarfallio  dello  schermo  quando  si  passa  da  una  schermata  all'altra.  Lo  schermo  scorrerà  più  

agevolmente.  Quando  si  seleziona  una  frequenza  di  aggiornamento  standard,  è  possibile  utilizzare  la  batteria  più  a  lungo.

retroilluminazione.
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protettori.

Alcune  funzioni  potrebbero  non  essere  disponibili  a  seconda  del  modello.

Impostazioni

•  Barra  di  navigazione:  consente  di  modificare  le  impostazioni  della  barra  di  navigazione.  Fare  riferimento  a  Barra  di  navigazione  (soft

1  Nella  schermata  Impostazioni,  toccate  Schermo  ÿ  Uniformità  movimento.

Scorrevolezza  del  movimento

•  Screen  saver:  consente  di  impostare  il  dispositivo  per  avviare  uno  screen  saver  quando  il  dispositivo  è  in  carica.

•  Timeout  schermo:  consente  di  impostare  il  tempo  di  attesa  del  dispositivo  prima  di  spegnere  i  display

•  Alto:  ottieni  animazioni  e  scorrimento  più  fluidi  regolando  automaticamente  la  frequenza  di  aggiornamento  dello  schermo  

fino  a  120  Hz.

•  Sensibilità  al  tocco:  aumenta  la  sensibilità  al  tocco  dello  schermo  per  l'utilizzo  con  lo  schermo

•  Standard:  utilizzare  una  frequenza  di  aggiornamento  standard  in  situazioni  normali  per  risparmiare  la  carica  della  batteria.

•  Zoom  schermo:  ingrandisce  o  rimpicciolisce  gli  elementi  sullo  schermo.

•  Pannelli  perimetrali:  modifica  le  impostazioni  per  il  pannello  perimetrale.

•  App  a  schermo  intero:  seleziona  le  app  da  utilizzare  con  le  proporzioni  a  schermo  intero.

2  Selezionare  una  frequenza  di  aggiornamento.
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Modifica  della  modalità  dello  schermo

Regolazione  della  tonalità  dello  schermo  in  base  al  valore  del  colore

Ottimizzazione  del  bilanciamento  del  colore  a  schermo  intero

Quando  trascini  la  barra  di  regolazione  del  colore  verso  Freddo,  la  tonalità  del  colore  blu  aumenterà.

•  È  possibile  regolare  il  colore  del  display  solo  in  modalità  Vivido .  •  

La  modalità  Vivid  potrebbe  non  essere  compatibile  con  app  di  terze  parti.

Quando  trascini  la  barra  verso  Caldo,  la  tonalità  del  colore  rosso  aumenterà.

3  Regolare  la  barra  dei  colori  R  (rosso),  G  (verde)  o  B  (blu)  in  base  alle  proprie  preferenze.

Impostazioni

Ottimizza  il  colore  del  display  regolando  le  tonalità  di  colore  in  base  alle  tue  preferenze.

regolare  anche  il  bilanciamento  del  colore  del  display  in  base  al  valore  del  colore.

Aumentare  o  ridurre  alcune  tonalità  di  colore  regolando  individualmente  il  valore  di  Rosso,  Verde  o  Blu.

Il  tono  dello  schermo  verrà  regolato.
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2  Toccare  Impostazioni  avanzate.

Modifica  della  modalità  dello  schermo  o  regolazione  del  colore  del  display  Modificare  la  

modalità  dello  schermo  o  regolare  il  colore  del  display  in  base  alle  proprie  preferenze.

1  Nella  schermata  Impostazioni,  toccate  Schermo  ÿ  Modalità  schermo  ÿ  Vivace.

Nella  schermata  Impostazioni,  tocca  Display  ÿ  Modalità  schermo  e  seleziona  la  modalità  desiderata.

Nella  schermata  Impostazioni,  tocca  Display  ÿ  Modalità  schermo  ÿ  Vivace  e  regola  la  barra  di  

regolazione  del  colore  in  Bilanciamento  bianco.

•  Vivido:  ottimizza  la  gamma  di  colori,  la  saturazione  e  la  nitidezza  del  display.  Puoi

•  Naturale:  regola  lo  schermo  su  un  tono  naturale.

Machine Translated by Google



Nella  schermata  Impostazioni,  tocca  Schermata  iniziale.

Nella  schermata  Impostazioni,  tocca  Sfondo  e  stile.

Nella  schermata  Impostazioni,  tocca  Blocca  schermo.

•  Smart  Lock:  consente  di  sbloccare  il  dispositivo  quando  vengono  rilevati  dispositivi  o  posizioni  

attendibili.  Fare  riferimento  a  Smart  Lock  per  ulteriori  informazioni.

schermo  bloccato  durante  il  roaming.
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schermo.

Configura  le  impostazioni  per  la  schermata  Home,  come  il  layout  dello  schermo.

Impostazioni

Modifica  le  impostazioni  per  la  schermata  di  blocco.

indirizzo,  nella  schermata  di  blocco.

Modifica  le  impostazioni  dello  sfondo  per  la  schermata  iniziale  e  la  schermata  di  blocco.

Schermo  di  casa

Blocca  schermo

Carta  da  parati  e  stile

Opzioni

•  Notifiche:  consente  di  impostare  come  mostrare  le  notifiche  sullo  schermo  bloccato.

•  Widget:  modifica  le  impostazioni  degli  elementi  visualizzati  nella  schermata  di  blocco.  •  Informazioni  di  

contatto:  consente  di  impostare  il  dispositivo  in  modo  che  mostri  le  informazioni  di  contatto,  come  l'e-mail

•  Stile  orologio:  cambia  il  tipo  e  il  colore  dell'orologio  nella  schermata  di  blocco.  •  Orologio  in  roaming:  cambia  

l'orologio  per  mostrare  sia  il  fuso  orario  locale  che  quello  di  casa  sul

•  Tipo  di  blocco  schermo:  cambia  il  metodo  di  blocco  dello  schermo.

•  Impostazioni  di  blocco  sicuro:  consente  di  modificare  le  impostazioni  di  blocco  dello  schermo  per  il  metodo  di  blocco  

selezionato.  •  Servizi  sfondo:  consente  di  impostare  il  dispositivo  per  utilizzare  servizi  sfondo  come  Blocco  dinamico

•  Collegamenti:  seleziona  le  app  per  visualizzare  i  collegamenti  ad  esse  sullo  schermo  bloccato.  •  Informazioni  

sulla  schermata  di  blocco:  consente  di  visualizzare  la  versione  della  schermata  di  blocco  e  le  informazioni  legali.

•  Alcune  funzioni  potrebbero  non  essere  disponibili  a  seconda  del  fornitore  di  servizi  o  del  modello.  •  Le  opzioni  disponibili  

possono  variare  a  seconda  del  metodo  di  blocco  schermo  selezionato.
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È  possibile  impostare  il  dispositivo  in  modo  che  si  sblocchi  e  rimanga  sbloccato  quando  vengono  rilevati  dispositivi  o  posizioni  

attendibili.

•  Riconoscimento  facciale:  consente  di  sbloccare  lo  schermo  riconoscendo  il  proprio  volto.  Fare  riferimento  a  Riconoscimento  facciale  

per  ulteriori  informazioni.

altri.  Fare  riferimento  a  Cartella  protetta  per  ulteriori  informazioni.

Ad  esempio,  se  hai  impostato  la  tua  casa  come  posizione  attendibile,  quando  torni  a  casa  il  tuo  dispositivo  rileverà  la  posizione  e  si  sbloccherà  

automaticamente.

•  Impronte  digitali:  registra  le  tue  impronte  digitali  per  sbloccare  lo  schermo.  Per  ulteriori  informazioni,  fare  riferimento  a  

Riconoscimento  delle  impronte  digitali .

•  Trova  il  mio  cellulare:  attiva  o  disattiva  la  funzione  Trova  il  mio  cellulare.  Accedi  al  sito  web  Trova  il  mio  cellulare  

(findmymobile.samsung.com)  per  tracciare  e  controllare  il  tuo  dispositivo  smarrito  o  rubato.

Nella  schermata  Impostazioni,  tocca  Blocco  schermo  ÿ  Smart  Lock  e  segui  le  istruzioni  sullo  schermo  per  completare  la  configurazione.

121

Impostazioni

Modificare  le  impostazioni  per  la  protezione  del  dispositivo.

•  Questa  funzione  sarà  disponibile  per  l'uso  dopo  aver  impostato  un  metodo  di  blocco  dello  schermo.

versione  della  patch  di  sicurezza  biometrica  e  verificare  la  disponibilità  di  aggiornamenti.

•  Samsung  Pass:  verifica  la  tua  identità  in  modo  semplice  e  sicuro  tramite  i  tuoi  dati  biometrici.  Fare  riferimento  a  Samsung  Pass  per  

ulteriori  informazioni.

•  Se  non  si  utilizza  il  dispositivo  per  quattro  ore  o  quando  si  accende  il  dispositivo,  è  necessario  sbloccare  lo  schermo  

utilizzando  la  sequenza,  il  PIN  o  la  password  impostati.

Nella  schermata  Impostazioni,  tocca  Biometria  e  sicurezza.

Serratura  intelligente

Opzioni

•  Cartella  sicura:  crea  una  cartella  sicura  da  cui  proteggere  i  tuoi  contenuti  privati  e  le  tue  app

•  Google  Play  Protect:  consente  di  impostare  il  dispositivo  per  verificare  la  presenza  di  app  e  comportamenti  dannosi,  

avvisare  in  caso  di  potenziali  danni  e  rimuoverli.

•  Altre  impostazioni  biometriche:  modifica  le  impostazioni  per  i  dati  biometrici.  Puoi  anche  visualizzare  il

•  Aggiornamento  di  sicurezza:  visualizza  la  versione  del  software  del  dispositivo  e  verifica  la  presenza  di  aggiornamenti.

Biometria  e  sicurezza
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Precauzioni  per  l'uso  del  riconoscimento  facciale

fonti.

•  Se  modifichi  il  metodo  di  blocco  dello  schermo  su  Scorri  o  su  Nessuno,  che  non  sono  sicuri,  tutti  i  tuoi  dati  

biometrici  verranno  eliminati.

•  Crittografa  scheda  SD:  consente  di  crittografare  i  file  su  una  scheda  di  memoria.

•  Condivisione  privata:  condividi  i  file  con  altri  in  modo  sicuro  utilizzando  la  tecnologia  blockchain.

•  Se  utilizzi  il  tuo  viso  come  metodo  di  blocco  dello  schermo,  il  tuo  viso  non  può  essere  utilizzato  per  sbloccare

•  Installa  app  sconosciute:  consente  di  impostare  il  dispositivo  per  consentire  l'installazione  di  app  da  sconosciute

schermo  per  la  prima  volta  dopo  aver  acceso  il  dispositivo.  Per  utilizzare  il  dispositivo,  è  necessario  sbloccare  

lo  schermo  utilizzando  la  sequenza,  il  PIN  o  la  password  impostati  durante  la  registrazione  del  viso.  Fai  

attenzione  a  non  dimenticare  la  sequenza,  il  PIN  o  la  password.

Impostazioni

Alcune  funzioni  potrebbero  non  essere  disponibili  a  seconda  del  fornitore  di  servizi  o  del  modello.

•  Il  riconoscimento  facciale  è  meno  sicuro  di  Sequenza,  PIN  o  Password.

•  Wi-Fi  protetto:  consente  di  proteggere  i  dati  durante  l'utilizzo  di  reti  Wi-Fi  non  protette.
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Fare  riferimento  a  Wi-Fi  sicuro  per  ulteriori  informazioni.

Puoi  impostare  il  dispositivo  per  sbloccare  lo  schermo  riconoscendo  il  tuo  viso.

Se  ripristini  il  dispositivo  alle  impostazioni  di  fabbrica  con  questa  impostazione  abilitata,  il  dispositivo  non  sarà  

in  grado  di  leggere  i  file  crittografati.  Disattiva  questa  impostazione  prima  di  ripristinare  il  dispositivo.

Prima  di  utilizzare  il  riconoscimento  facciale  per  sbloccare  il  dispositivo,  tenere  presenti  le  seguenti  precauzioni.

•  Altre  impostazioni  di  sicurezza:  consente  di  configurare  impostazioni  di  sicurezza  aggiuntive.

•  Il  tuo  dispositivo  potrebbe  essere  sbloccato  da  qualcuno  o  qualcosa  che  assomiglia  alla  tua  immagine.

Riconoscimento  facciale
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•  Per  migliorare  il  riconoscimento  facciale,  toccare  Aggiungi  aspetto  alternativo  da  migliorare

•  Se  lo  sblocco  dello  schermo  con  il  viso  non  funziona  correttamente,  toccare  Rimuovi  dati  viso

•  Assicurati  di  trovarti  in  un'area  ben  illuminata  e  che  l'obiettivo  della  fotocamera  sia  pulito  durante  la  registrazione  •  

Assicurati  che  l'immagine  non  sia  sfocata  per  risultati  di  corrispondenza  migliori

•  Considerare  le  condizioni  al  momento  della  registrazione,  come  indossare  occhiali,  cappelli,  maschere,  barbe  o

Considera  quanto  segue  quando  usi  il  riconoscimento  facciale:

Per  una  migliore  registrazione  del  viso,  registra  il  tuo  viso  all'interno  e  lontano  dalla  luce  solare  diretta.

La  fotocamera  eseguirà  la  scansione  del  tuo  viso.

3  Toccare  l'  interruttore  Sblocco  con  il  volto  per  attivarlo.

trucco  pesante

Impostazioni

Puoi  sbloccare  lo  schermo  con  il  tuo  viso  invece  di  usare  una  sequenza,  un  PIN  o  una  password.

per  rimuovere  il  tuo  volto  registrato  e  registrare  nuovamente  il  tuo  volto.

Quando  il  tuo  volto  viene  riconosciuto,  puoi  sbloccare  lo  schermo  senza  utilizzare  alcun  metodo  di  blocco  dello  schermo  aggiuntivo.  

Se  il  tuo  viso  non  viene  riconosciuto,  usa  il  metodo  di  blocco  schermo  preimpostato.
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Registrare  la  tua  faccia

Sbloccare  lo  schermo  con  il  viso

Per  un  migliore  riconoscimento  facciale

3  Impostare  un  metodo  di  blocco  dello  schermo.

4  Posiziona  il  viso  all'interno  della  cornice  sullo  schermo.

4  Nella  schermata  di  blocco,  guarda  lo  schermo.

2  Leggere  le  istruzioni  sullo  schermo  e  toccare  Continua.

2  Sbloccare  lo  schermo  utilizzando  il  metodo  di  blocco  schermo  preimpostato.

1  Nella  schermata  Impostazioni,  toccate  Biometria  e  sicurezza  ÿ  Riconoscimento  facciale.

1  Nella  schermata  Impostazioni,  toccate  Biometria  e  sicurezza  ÿ  Riconoscimento  facciale.

riconoscimento  e  aggiungere  un  aspetto  alternativo.
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•  Se  utilizzi  una  protezione  per  lo  schermo,  assicurati  che  consenta  l'uso  del  sensore  di  impronte  digitali  su  schermo.  

(SM-X800,  SM-X806B,  SM-X806E,  SM-X900,  SM-X906B)

o  la  password  impostata  durante  la  registrazione  dell'impronta  digitale,  quindi  registrare  nuovamente  le  

impronte  digitali.  Se  la  sequenza,  il  PIN  o  la  password  vengono  dimenticati,  non  sarà  possibile  utilizzare  il  

dispositivo  se  non  lo  si  ripristina.  Samsung  non  è  responsabile  per  eventuali  perdite  di  dati  o  inconvenienti  

causati  da  codici  di  sblocco  dimenticati.

•  Se  si  utilizza  l'impronta  digitale  come  metodo  di  blocco  dello  schermo,  l'impronta  digitale  non  può  esserlo

•  Se  modifichi  il  metodo  di  blocco  dello  schermo  su  Scorri  o  su  Nessuno,  che  non  sono  sicuri,  tutti  i  tuoi  dati  

biometrici  verranno  eliminati.

Affinché  il  riconoscimento  dell'impronta  digitale  funzioni,  le  informazioni  sull'impronta  digitale  devono  essere  registrate  

e  memorizzate  nel  dispositivo.
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utilizzato  per  sbloccare  lo  schermo  per  la  prima  volta  dopo  aver  acceso  il  dispositivo.  Per  utilizzare  il  

dispositivo,  è  necessario  sbloccare  lo  schermo  utilizzando  la  sequenza,  il  PIN  o  la  password  impostati  durante  

la  registrazione  dell'impronta  digitale.  Fai  attenzione  a  non  dimenticare  la  sequenza,  il  PIN  o  la  password.

2  Sbloccare  lo  schermo  utilizzando  il  metodo  di  blocco  schermo  preimpostato.

Impostazioni

•  Questa  funzione  potrebbe  non  essere  disponibile  a  seconda  del  fornitore  di  servizi  o  del  modello.

•  Se  l'impronta  digitale  non  viene  riconosciuta,  sbloccare  il  dispositivo  utilizzando  la  sequenza,  il  PIN,

Una  volta  eliminato  il  volto  registrato,  verranno  disattivate  anche  tutte  le  relative  funzionalità.

•  Il  riconoscimento  delle  impronte  digitali  utilizza  le  caratteristiche  uniche  di  ciascuna  impronta  digitale  

per  migliorare  la  sicurezza  del  dispositivo.  La  probabilità  che  il  sensore  di  impronte  digitali  confonda  

due  diverse  impronte  digitali  è  molto  bassa.  Tuttavia,  in  rari  casi  in  cui  le  impronte  digitali  separate  

sono  molto  simili,  il  sensore  potrebbe  riconoscerle  come  identiche.

Puoi  eliminare  i  dati  del  viso  che  hai  registrato.

Riconoscimento  delle  impronte  digitali

3  Toccate  Rimuovi  dati  viso  ÿ  Rimuovi.

1  Nella  schermata  Impostazioni,  toccate  Biometria  e  sicurezza  ÿ  Riconoscimento  facciale.

Eliminazione  dei  dati  del  viso  registrati
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ÿ  SM-X700,  SM-X706B:

Assicurati  di  coprire  l'intero  sensore  di  riconoscimento  delle  impronte  digitali  con  il  dito.

Premere  lo  schermo  in  modo  che  la  punta  del  dito  si  estenda  sull'ampia  superficie  dell'area  di  riconoscimento  

dell'impronta  digitale.
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il  sensore  di  riconoscimento  non  è  graffiato  o  danneggiato  da  oggetti  metallici,  come  monete,  chiavi  e  collane.

Impostazioni

Se  pieghi  il  dito  o  utilizzi  un  polpastrello,  il  dispositivo  potrebbe  non  riconoscere  le  tue  impronte  digitali.

ÿ  SM-X800,  SM-X806B,  SM-X806E,  SM-X900,  SM-X906B:

Quando  esegui  la  scansione  delle  impronte  digitali  sul  dispositivo,  tieni  presente  le  seguenti  condizioni  che  

potrebbero  influire  sulle  prestazioni  della  funzione:

Se  pieghi  il  dito  o  utilizzi  un  polpastrello,  il  dispositivo  potrebbe  non  riconoscere  le  tue  impronte  digitali.

•  Il  dispositivo  potrebbe  non  riconoscere  le  impronte  digitali  interessate  da  rughe  o  cicatrici.

•

•  Il  tasto  laterale  ha  un  sensore  di  riconoscimento  delle  impronte  digitali  integrato.  Assicurarsi  che  l'impronta  digitale

•  Il  dispositivo  potrebbe  non  riconoscere  le  impronte  delle  dita  piccole  o  sottili.

•  In  ambienti  asciutti,  l'elettricità  statica  può  accumularsi  nel  dispositivo.  Evitare  di  utilizzare  questa  funzione  in  ambienti  

asciutti  o  prima  di  utilizzare  la  funzione,  scaricare  l'elettricità  statica  toccando  un  oggetto  metallico.

•  Il  dispositivo  dispone  di  un  sensore  di  riconoscimento  delle  impronte  digitali  integrato  sullo  schermo.  Assicurarsi  che  

la  protezione  dello  schermo  o  il  touchscreen  sull'area  del  sensore  di  riconoscimento  delle  impronte  digitali  non  

siano  graffiati  o  danneggiati  da  oggetti,  come  monete,  chiavi,  penne  e  collane.

•  Assicurarsi  che  l'area  del  sensore  di  riconoscimento  delle  impronte  digitali  e  le  dita  siano  pulite  e  asciutte.

•  Per  migliorare  le  prestazioni  di  riconoscimento,  registrare  le  impronte  digitali  delle  dita  utilizzate  più  spesso  per  

eseguire  attività  sul  dispositivo.

•

•  Coprire  il  sensore  di  riconoscimento  delle  impronte  digitali  con  accessori,  come  adesivi,  può  ridurre  il  tasso  di  

riconoscimento  delle  impronte  digitali.

•  Assicurarsi  che  il  sensore  di  riconoscimento  delle  impronte  digitali  e  le  dita  siano  puliti  e  asciutti.

Per  un  migliore  riconoscimento  delle  impronte  digitali

Registrazione  delle  impronte  digitali

2  Leggere  le  istruzioni  sullo  schermo  e  toccare  Continua.

1  Nella  schermata  Impostazioni,  toccate  Biometria  e  sicurezza  ÿ  Impronte  digitali.
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4  Registra  la  tua  impronta  digitale.

Puoi  verificare  se  la  tua  impronta  digitale  è  registrata  toccando  Verifica  impronte  aggiunte.

ÿ  SM-X700,  SM-X706B:  posizionare  il  dito  sul  tasto  laterale.  Dopo  che  il  dispositivo  ha  rilevato  il  tuo  dito,  sollevalo  e  posizionalo  

nuovamente  sul  tasto  laterale.
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ÿ  SM-X800,  SM-X806B,  SM-X806E,  SM-X900,  SM-X906B:  posiziona  il  dito  sul  sensore  di  riconoscimento  delle  impronte  

digitali.  Dopo  che  il  dispositivo  ha  rilevato  il  tuo  dito,  sollevalo  e  posizionalo  nuovamente  sul  sensore  di  riconoscimento  delle  impronte  

digitali.

Impostazioni

Ripetere  questa  azione  fino  a  quando  l'impronta  digitale  non  viene  registrata.

3  Impostare  un  metodo  di  blocco  dello  schermo.

5  Al  termine  della  registrazione  delle  impronte  digitali,  toccare  Fine.
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Puoi  sbloccare  lo  schermo  con  l'impronta  digitale  invece  di  utilizzare  una  sequenza,  un  PIN  o  una  password.

la  tua  impronta  digitale.

3  Toccare  l'  icona  Toccare  per  mostrare  quando  lo  schermo  è  spento  per  attivarla  o  disattivarla.

Impostazioni

3  Toccare  l'  interruttore  di  sblocco  dell'impronta  digitale  per  attivarlo.

Imposta  il  dispositivo  in  modo  che  mostri  o  nasconda  l'icona  di  riconoscimento  dell'impronta  digitale  quando  tocchi  lo  schermo  mentre  lo  

schermo  è  spento.
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È  possibile  eliminare  le  impronte  digitali  registrate.

4  Nella  schermata  di  blocco,  posizionare  il  dito  sul  sensore  di  riconoscimento  dell'impronta  digitale  ed  eseguire  la  scansione

2  Sbloccare  lo  schermo  utilizzando  il  metodo  di  blocco  schermo  preimpostato.

2  Sbloccare  lo  schermo  utilizzando  il  metodo  di  blocco  schermo  preimpostato.

3  Selezionare  un'impronta  digitale  da  eliminare  e  toccare  Rimuovi.

2  Sbloccare  lo  schermo  utilizzando  il  metodo  di  blocco  schermo  preimpostato.

Modifica  dell'impostazione  dell'icona  di  riconoscimento  dell'impronta  digitale  (SM-X800,  SM-X806B,

Eliminazione  delle  impronte  digitali  registrate

Sbloccare  lo  schermo  con  le  impronte  digitali

SM-X806E,  SM-X900,  SM-X906B)

1  Nella  schermata  Impostazioni,  toccate  Biometria  e  sicurezza  ÿ  Impronte  digitali.

1  Nella  schermata  Impostazioni,  toccate  Biometria  e  sicurezza  ÿ  Impronte  digitali.

1  Nella  schermata  Impostazioni,  toccate  Biometria  e  sicurezza  ÿ  Impronte  digitali.
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tocca  Salva.

Prima  di  utilizzare  Samsung  Pass,  registra  i  tuoi  dati  biometrici  su  Samsung  Pass.

pulsante  di  accesso.
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1  Nella  pagina  di  accesso  dell'app,  inserisci  il  tuo  ID  e  password,  quindi  tocca  l'accesso  dell'app

•  La  funzione  di  accesso  al  sito  Web  è  disponibile  solo  per  i  siti  Web  a  cui  si  accede  tramite  l'  app  Internet .  Alcuni  

siti  Web  potrebbero  non  supportare  questa  funzione.

pulsante.

•  I  dati  biometrici  registrati  vengono  salvati  solo  sul  tuo  dispositivo  e  non  vengono  sincronizzati  con  altri  dispositivi  o  

server.

Puoi  utilizzare  Samsung  Pass  per  accedere  facilmente  a  siti  Web  che  supportano  la  compilazione  automatica  di  ID  e  password.

Impostazioni

2  Quando  viene  visualizzata  una  finestra  popup  che  chiede  se  si  desidera  salvare  le  informazioni  di  accesso,

Puoi  utilizzare  Samsung  Pass  per  accedere  facilmente  alle  app  che  supportano  la  compilazione  automatica  di  ID  e  password.

Registra  i  tuoi  dati  biometrici  su  Samsung  Pass  e  verifica  facilmente  la  tua  identità  quando  utilizzi  servizi  che  richiedono  il  

tuo  login  o  le  tue  informazioni  personali.

Nella  schermata  principale  di  Samsung  Pass,  tocca  ÿ  Impostazioni  ÿ  Account  e  sincronizzazione,  quindi  tocca  l'  interruttore  

Verifica  con  Samsung  Pass  per  attivarlo.

2  Quando  viene  visualizzata  una  finestra  popup  che  chiede  se  si  desidera  salvare  le  informazioni  di  accesso,

istruzioni  per  completare  la  configurazione.

spuntare  Accedi  con  Samsung  Pass  e  toccare  Ricorda.

1  Nella  pagina  di  accesso  del  sito  Web,  immettere  l'ID  e  la  password,  quindi  toccare  il  sito  Web

Pass  Samsung

Nella  schermata  Impostazioni,  tocca  Biometria  e  sicurezza  ÿ  Samsung  Pass.  Segui  lo  schermo

Puoi  utilizzare  i  tuoi  dati  biometrici  registrati  per  verificare  la  tua  identità  invece  di  inserire  la  

password  del  tuo  account  Samsung  quando,  ad  esempio,  acquisti  contenuti  da  Galaxy  Store.

Utilizzo  di  Samsung  Pass  per  accedere  alle  app

Registrazione  Samsung  Pass

Utilizzo  di  Samsung  Pass  per  accedere  ai  siti  Web

Verifica  della  password  dell'account  Samsung
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informazione.

2  Tocca  Modifica  e  modifica  l'ID,  la  password  e  il  nome  del  sito  Web  o  dell'app.

È  possibile  eliminare  i  dati  biometrici,  le  informazioni  di  accesso  e  i  dati  dell'app  registrati  su  Samsung  Pass.

Visualizza  l'elenco  di  siti  Web  e  app  che  hai  impostato  per  utilizzare  Samsung  Pass  e  gestisci  l'accesso

Quando  utilizzi  siti  Web  o  app  che  supportano  Samsung  Pass,  puoi  accedere  facilmente  con  Samsung  Pass.

Impostazioni

la  lista.

Puoi  utilizzare  Samsung  Pass  per  inserire  facilmente  le  tue  informazioni  personali,  come  l'indirizzo  o  le  informazioni  sulla  

carta  di  pagamento,  nelle  app  che  supportano  la  compilazione  automatica.

essere  cancellato.

Ora  puoi  utilizzare  i  dati  biometrici  che  hai  registrato  su  Samsung  Pass  quando  inserisci  automaticamente  le  

informazioni  personali  nelle  app  supportate.

1  Nella  schermata  principale  di  Samsung  Pass,  toccare  App  o  Siti  Web  e  selezionare  un  sito  Web  o  un'app  da
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1  Nella  schermata  principale  del  Samsung  Pass,  selezionare  un'opzione  in  Informazioni  private.

2  Immettere  le  informazioni  e  toccare  Salva.

Eliminazione  dei  dati  del  tuo  Samsung  Pass

Inserimento  automatico  delle  tue  informazioni  personali

Utilizzo  di  Samsung  Pass  con  siti  Web  e  app

Gestione  delle  informazioni  di  accesso

Per  eliminare  le  informazioni  di  accesso,  tocca  Elimina.

Per  visualizzare  l'elenco  dei  siti  Web  e  delle  app  che  supportano  Samsung  Pass,  nella  schermata  principale  di  

Samsung  Pass,  tocca  ÿ  Impostazioni  ÿ  Partner.  Se  non  sono  presenti  siti  Web  o  app  che  supportano  Samsung  

Pass,  i  partner  non  verranno  visualizzati.

ÿ  ÿ  Lascia  Samsung  Pass.

•  Lo  saranno  anche  i  dati  Samsung  Pass  su  altri  dispositivi  collegati  al  tuo  account  Samsung

•  I  siti  Web  e  le  app  disponibili  possono  variare  a  seconda  del  fornitore  di  servizi  o  del  modello.

•  Il  tuo  account  Samsung  rimarrà  attivo.

Nella  schermata  principale  di  Samsung  Pass,  tocca  ÿ  Impostazioni  ÿ  Visualizza  tutti  i  dispositivi  che  utilizzano  Samsung  Pass

•  Samsung  non  è  responsabile  per  eventuali  perdite  o  inconvenienti  causati  dall'accesso  a  

siti  Web  o  app  tramite  Samsung  Pass.
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Secure  Folder  è  un'area  di  archiviazione  separata  e  protetta.  I  dati  in  Secure  Folder  non  possono  essere  trasferiti  

ad  altri  dispositivi  tramite  metodi  di  condivisione  non  approvati,  come  USB  o  Wi-Fi

)  verrà  aggiunto  a

2  Seguire  le  istruzioni  sullo  schermo  per  completare  la  configurazione.

metodo  di  blocco.
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Diretto.  Il  tentativo  di  personalizzare  il  sistema  operativo  o  di  modificare  il  software  farà  sì  che  Secure  Folder  venga  

automaticamente  bloccato  e  inaccessibile.  Prima  di  salvare  i  dati  in  Cartella  protetta,  assicurati  di  eseguire  il  backup  

di  una  copia  dei  dati  in  un'altra  posizione  sicura.

Verrà  visualizzata  la  schermata  Cartella  protetta  e  l'icona  dell'app  Cartella  protetta  (la  

schermata  App.

account.  Tocca  il  pulsante  nella  parte  inferiore  della  schermata  di  blocco  e  inserisci  la  password  del  tuo  account  

Samsung.

Per  modificare  il  nome  o  l'icona  di  Secure  Folder,  toccate  ÿ  Personalizza.

Secure  Folder  protegge  i  tuoi  contenuti  e  app  privati,  come  immagini  e  contatti,  dall'accesso  da  parte  di  altri.  Puoi  

proteggere  i  tuoi  contenuti  privati  e  le  tue  app  anche  quando  il  dispositivo  è  sbloccato.

Impostazioni

•  Quando  avvii  l'  app  Secure  Folder ,  devi  sbloccare  l'app  utilizzando  il  tuo  preset

Configurazione  della  cartella  protetta

Impostazione  di  una  condizione  di  blocco  automatico  per  Secure  Folder

Per  bloccare  manualmente  la  cartella  protetta,  toccate  ÿ  Blocca  ed  esci.

•  Se  dimentichi  il  codice  di  sblocco  di  Secure  Folder,  puoi  reimpostarlo  utilizzando  il  tuo  Samsung

Cartella  sicura

2  Selezionare  un'opzione  di  blocco.

1  Avviare  l'  app  Impostazioni  e  toccare  Biometria  e  sicurezza  ÿ  Cartella  protetta.

1  Avviate  l'  app  Cartella  protetta  e  toccate  ÿ  Impostazioni  ÿ  Blocco  automatico  cartella  protetta.
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Aggiungi  un'app  da  utilizzare  in  Cartella  protetta.

Il  metodo  per  spostare  il  contenuto  può  variare  a  seconda  del  tipo  di  contenuto.

1  Avviate  l'  app  Secure  Folder  e  toccate  ÿ  Aggiungi  file.

Gli  elementi  selezionati  verranno  spostati  nella  Galleria  nella  memoria  predefinita.
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Sposta  il  contenuto,  come  immagini  e  video,  nella  cartella  protetta.  Le  seguenti  azioni  sono  un  esempio  di  spostamento  di  

un'immagine  dalla  memoria  predefinita  alla  cartella  protetta.

1  Avviare  l'  app  Secure  Folder  e  sfiorare .

Impostazioni

Sposta  il  contenuto  dalla  cartella  protetta  all'app  corrispondente  nella  memoria  di  default.  Le  seguenti  azioni  sono  un  

esempio  di  spostamento  di  un'immagine  dalla  cartella  protetta  alla  memoria  predefinita.

2  Selezionate  un'immagine  e  toccate  ÿ  Sposta  fuori  dalla  cartella  protetta.

3  Toccare  Sposta.

2  Selezionare  una  o  più  app  installate  sul  dispositivo  e  toccare  Aggiungi.

Rimozione  di  app  dalla  cartella  protetta

Spostamento  di  contenuto  dalla  cartella  protetta

Spostamento  del  contenuto  nella  cartella  protetta

Aggiunta  di  app

1  Avviare  l'  app  Secure  Folder  e  toccare  Galleria.

Gli  elementi  selezionati  verranno  eliminati  dalla  cartella  originale  e  spostati  nella  cartella  protetta.  Per  copiare  gli  elementi,  

tocca  Copia.

2  Tocca  Immagini,  seleziona  le  immagini  da  spostare,  quindi  tocca  Fine.

Tocca  e  tieni  premuta  un'app  da  eliminare,  quindi  tocca  Disinstalla.

Machine Translated by Google



132

Impostazioni

Avvia  l'  app  Cartella  protetta ,  tocca  ÿ  Impostazioni,  quindi  tocca  l'  interruttore  della  schermata  Aggiungi  

cartella  protetta  alle  app  per  disattivarla.

In  alternativa,  apri  il  pannello  delle  notifiche,  scorri  verso  il  basso,  quindi  tocca  (Cartella  protetta)  per  disattivare  la  

funzione.  Se  non  riesci  a  trovare  (Cartella  protetta)  nel  pannello  rapido,  tocca  e  trascina  il  pulsante  per  aggiungerlo.

Aggiungi  i  tuoi  account  Samsung  e  Google,  o  altri  account,  per  sincronizzare  con  le  app  in  Cartella  protetta.

Puoi  nascondere  il  collegamento  alla  cartella  protetta  dalla  schermata  delle  app.

Non  verrà  eseguito  il  backup  delle  note  salvate  in  Samsung  Notes .

Puoi  disinstallare  Secure  Folder,  inclusi  i  contenuti  e  le  app  in  essa  contenuti.

2  Selezionare  un  servizio  account.

3  Segui  le  istruzioni  sullo  schermo  per  completare  la  configurazione  dell'account.

Nascondere  la  cartella  protetta

Aggiunta  di  account

Disinstallazione  di  cartella  protetta

Se  desideri  visualizzare  nuovamente  la  cartella  protetta,  avvia  l'  app  Impostazioni ,  tocca  Biometria  e  

sicurezza  ÿ  Cartella  protetta,  quindi  tocca  l'  interruttore  della  schermata  Aggiungi  cartella  protetta  
alle  app  per  attivarla.

account.

Per  eseguire  il  backup  del  contenuto  prima  di  disinstallare  Secure  Folder,  spuntare  Sposta  i  file  multimediali  fuori  da  

Secure  Folder  e  toccare  Disinstalla.  Per  accedere  ai  dati  di  cui  è  stato  eseguito  il  backup  da  Secure  Folder,  avviare  My  Files

1  Avviate  l'  app  Secure  Folder  e  toccate  ÿ  Impostazioni  ÿ  Gestisci  account  ÿ  Aggiungi

Avvia  l'  app  Cartella  sicura  e  tocca  ÿ  Impostazioni  ÿ  Altre  impostazioni  ÿ  Disinstalla.

app  e  tocca  Memoria  interna  ÿ  Scarica  ÿ  Cartella  protetta.
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Alcune  app  potrebbero  non  supportare  questa  funzione.

o  modello.

Per  determinati  piani  di  protezione,  puoi  trasferire  il  piano  di  protezione  su  un  altro  dispositivo  connesso  al  tuo  

account  Samsung.

Ogni  mese  ti  viene  fornito  un  piano  di  protezione  gratuito  per  le  reti  Wi-Fi.  Puoi  anche  acquistare  piani  di  protezione  a  

pagamento  e  avere  una  protezione  della  larghezza  di  banda  illimitata  per  un  periodo  di  tempo  limitato.

Quando  Secure  Wi-Fi  è  attivato,  l'icona  apparirà  sulla  barra  di  stato.
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Impostazioni

Seleziona  le  app  da  proteggere  utilizzando  Wi-Fi  sicuro  in  modo  da  poter  proteggere  in  modo  sicuro  i  dati,  come  la  tua  

password  o  la  tua  attività  nelle  app,  dall'accesso  da  parte  di  altri.

Secure  Wi-Fi  è  un  servizio  che  protegge  la  tua  connessione  di  rete  Wi-Fi.  Crittografa  i  dati  utilizzando  le  reti  Wi-Fi  e  disabilita  

le  app  di  tracciamento  e  i  siti  Web  in  modo  da  poter  utilizzare  le  reti  Wi-Fi  in  sicurezza.  Ad  esempio,  quando  si  utilizza  una  

rete  Wi-Fi  non  protetta  in  luoghi  pubblici,  come  bar  o  aeroporti,  il  Wi-Fi  protetto  viene  attivato  automaticamente  in  modo  che  

nessuno  possa  hackerare  le  tue  informazioni  di  accesso  o  monitorare  la  tua  attività  in  app  e  siti  Web.

Nella  schermata  Impostazioni,  tocca  Biometria  e  sicurezza  ÿ  Wi-Fi  protetto  e  segui  le  

istruzioni  sullo  schermo  per  completare  la  configurazione.

Nella  schermata  Impostazioni,  tocca  Biometria  e  sicurezza  ÿ  Wi-Fi  protetto  ÿ  App  protette  e  tocca  

gli  interruttori  accanto  alle  app  che  desideri  proteggere  utilizzando  Wi-Fi  protetto.

2  Tocca  Piano  di  protezione  ÿ  Aggiorna  e  seleziona  il  piano  desiderato.

1  Nella  schermata  Impostazioni,  toccate  Biometria  e  sicurezza  ÿ  Wi-Fi  protetto.

3  Seguire  le  istruzioni  sullo  schermo  per  completare  l'acquisto.

Wi-Fi  sicuro

•  L'utilizzo  di  questa  funzione  può  comportare  una  velocità  della  rete  Wi-Fi  più  lenta.

•  Questa  funzione  potrebbe  non  essere  disponibile  a  seconda  della  rete  Wi-Fi,  del  fornitore  di  servizi,

Piano  di  protezione  degli  acquisti

Selezione  delle  app  da  proteggere  tramite  Wi-Fi  protetto
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Modifica  le  impostazioni  per  le  autorizzazioni  alle  informazioni  sulla  posizione.

posizione  e  modificare  le  impostazioni  di  autorizzazione.  •  

Servizi  di  localizzazione:  consente  di  visualizzare  i  servizi  di  localizzazione  utilizzati  dal  dispositivo.  •  

Accesso  recente:  visualizza  quali  app  richiedono  le  informazioni  sulla  posizione  corrente.
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Modifica  le  impostazioni  per  la  privacy.

Impostazioni

Alcune  funzioni  potrebbero  non  essere  disponibili  a  seconda  del  fornitore  di  servizi  o  del  modello.

loro.  Puoi  anche  modificare  le  impostazioni  dei  permessi.  •  Controlli  e  

avvisi:  configura  le  impostazioni  per  l'accesso  alle  app.  •  Samsung:  gestisci  i  dati  

personali  relativi  al  tuo  account  Samsung  e  modifica  le  impostazioni  per  il  servizio  di  personalizzazione.

Nella  schermata  Impostazioni,  tocca  Privacy.

Nella  schermata  Impostazioni,  tocca  Posizione.

Privacy

Posizione

•  Autorizzazioni  app:  consente  di  visualizzare  l'elenco  delle  app  che  dispongono  dell'autorizzazione  per  accedere  a  quelle  del  dispositivo

•  Autorizzazioni  utilizzate  nelle  ultime  24  ore:  visualizza  la  cronologia  di  utilizzo  delle  autorizzazioni  dell'app  o  della  funzionalità.  •  Gestione  

autorizzazioni:  consente  di  visualizzare  l'elenco  delle  funzioni  e  delle  app  che  dispongono  dell'autorizzazione  all'uso

•  Google:  configura  le  impostazioni  avanzate  per  la  privacy.
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Questa  funzione  potrebbe  non  essere  disponibile  a  seconda  della  regione  o  del  fornitore  di  servizi.

Alcune  funzioni  potrebbero  non  essere  disponibili  a  seconda  del  modello.

•  Samsung  Cloud:  esegui  il  backup  dei  dati  e  delle  impostazioni  e  ripristina  i  dati  e  le  impostazioni  del  

dispositivo  precedente  anche  quando  non  li  hai.  Fare  riferimento  a  Samsung  Cloud  per  ulteriori  informazioni.

con.

Impostazioni

Gestisci  le  tue  informazioni  mediche  e  i  contatti  di  emergenza.  Puoi  anche  modificare  le  impostazioni  per  le  funzioni  di  

emergenza,  come  gli  avvisi  di  emergenza  wireless.

•  Utenti:  consente  di  configurare  account  utente  aggiuntivi  per  consentire  ad  altri  utenti  di  utilizzare  il  dispositivo  con  

impostazioni  personalizzate,  come  account  e-mail,  preferenze  per  lo  sfondo  e  altro.  Fare  riferimento  a  Utenti  per  

ulteriori  informazioni.

Sincronizza,  esegui  il  backup  o  ripristina  i  dati  del  tuo  dispositivo  utilizzando  Samsung  Cloud.  Puoi  anche  

accedere  ad  account,  come  il  tuo  account  Samsung  o  Google,  o  trasferire  dati  da  o  verso  altri  dispositivi  tramite  Smart  

Switch.

Nella  schermata  Impostazioni,  tocca  Sicurezza  ed  emergenza.

Nella  schermata  Impostazioni,  tocca  Account  e  backup.

Sicurezza  ed  emergenza

Account  e  backup

•  Google  Drive:  mantieni  le  tue  informazioni  personali,  i  dati  delle  app  e  le  impostazioni  al  sicuro  sul  tuo  

dispositivo.  Puoi  eseguire  il  backup  delle  tue  informazioni  sensibili.  Devi  accedere  al  tuo  account  Google  per  

eseguire  il  backup  dei  dati.

•  Avvisi  di  emergenza  wireless:  consente  di  modificare  le  impostazioni  per  gli  avvisi  di  emergenza  wireless.

•  Informazioni  mediche:  inserisci  le  tue  informazioni  mediche.

•  Gestisci  account:  aggiungi  i  tuoi  account  Samsung  e  Google  o  altri  account  da  sincronizzare

•  Servizio  di  localizzazione  di  emergenza:  attiva  la  funzione  Servizio  di  localizzazione  di  emergenza  (ELS).

•  Contatti  di  emergenza:  inserisci  i  tuoi  contatti  di  emergenza.

Opzioni
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Questa  funzione  potrebbe  non  essere  disponibile  a  seconda  della  regione  o  del  fornitore  di  servizi.

2  Toccare  Aggiungi  utente /  Aggiungi  utente  o  profilo  e  seguire  le  istruzioni  sullo  schermo  per  configurare  un  utente

2  Tocca  Aggiungi  utente  o  profilo  ÿ  Profilo  con  restrizioni  e  segui  le  istruzioni  sullo  schermo  per  impostare

Configura  account  utente  aggiuntivi  per  consentire  ad  altri  utenti  di  utilizzare  il  dispositivo  con  impostazioni  personalizzate,  come  

account  e-mail,  preferenze  per  lo  sfondo  e  altro.

136

Sono  disponibili  i  seguenti  tipi  di  account  utente:

creare  un  account  utente.

Eseguire  regolarmente  il  backup  dei  dati  in  un  luogo  sicuro,  come  Samsung  Cloud  o  un  computer,  in  modo  da  poterli  

ripristinare  se  i  dati  sono  danneggiati  o  persi  a  causa  di  un  ripristino  dei  dati  di  fabbrica  non  intenzionale.

account  amministratore  e  non  può  utilizzare  i  servizi  che  richiedono  l'accesso.  (Modelli  Wi-Fi)

account.

Impostazioni

•  Smart  Switch:  avvia  Smart  Switch  e  trasferisci  i  dati  dal  tuo  dispositivo  precedente.  Per  ulteriori  informazioni,  fare  riferimento  a  

Trasferimento  di  dati  dal  dispositivo  precedente  (Smart  Switch) .

•  Nuovo  profilo:  un  account  con  restrizioni  può  accedere  solo  alle  app  e  ai  contenuti  consentiti  dal

•  Ospite:  questo  account  consente  agli  ospiti  di  accedere  al  dispositivo.  Le  informazioni  e  i  dati  utilizzati  durante  una  

sessione  ospite  vengono  temporaneamente  archiviati.  Ogni  volta  che  utilizzi  questo  account,  ti  viene  chiesto  se  

continuare  la  sessione  ospite  precedente  o  reimpostarla.

1  Nella  schermata  Impostazioni,  toccate  Account  e  backup  ÿ  Utenti.

1  Nella  schermata  Impostazioni,  toccate  Account  e  backup  ÿ  Utenti.

•  Nuovo  utente:  questo  account  consente  agli  utenti  di  accedere  alle  proprie  app  e  contenuti  e  personalizzare  le  

impostazioni  del  dispositivo  che  interessano  tutti  gli  account.

•  Amministratore:  l'account  amministratore  viene  creato  solo  quando  si  configura  il  dispositivo  per  la  prima  volta  e  

non  è  possibile  crearne  più  di  uno.  Questo  account  ha  il  controllo  completo  del  dispositivo,  inclusa  la  gestione  

dell'account  utente.  Puoi  aggiungere  o  eliminare  account  utente  solo  quando  utilizzi  questo  account.

Utenti

Aggiunta  di  profili  con  restrizioni  (modelli  Wi-Fi)

Aggiunta  di  utenti
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Tocca  l'icona  dell'account  utente  nella  parte  superiore  della  schermata  di  blocco  e  seleziona  un  account  a  cui  passare.

Per  eliminare  un  account  utente,  tocca  l'account  utente  che  desideri  eliminare  e  tocca  Elimina  utente.
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Puoi  eseguire  il  backup  dei  dati  del  tuo  dispositivo  su  Samsung  Cloud.

Per  modificare  le  impostazioni  dell'account,  tocca  Account  utente  e  modifica  le  impostazioni.

1  Nella  schermata  Impostazioni,  tocca  Account  e  backup ,  quindi  tocca  Backup  dati  in  Samsung

Impostazioni

Quando  si  utilizza  l'account  amministratore,  è  possibile  eliminare  gli  account  o  modificare  le  impostazioni  dell'account.

Eseguire  il  backup  dei  dati  del  dispositivo  su  Samsung  Cloud  e  ripristinarlo  in  un  secondo  momento.

Schermo  bloccato

Samsung  Cloud

Gestione  degli  utenti

Cambio  di  utenti

Backup  dei  dati

Nella  schermata  Impostazioni,  tocca  Account  e  backup  ÿ  Utenti.

Nuvola.

2  Toccare  gli  interruttori  accanto  agli  elementi  di  cui  si  desidera  eseguire  il  backup  e  toccare  Esegui  backup  adesso.
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•  Per  visualizzare  i  dati  di  backup  per  altri  dispositivi  nel  Samsung  Cloud,  nella  schermata  Impostazioni,  

toccare  Account  e  backup  ÿ  Ripristina  dati,  quindi  selezionare  un  dispositivo  desiderato.

Impostazioni

3  Toccare  Fatto.

funzioni  sul  display  del  veicolo.

Puoi  ripristinare  i  tuoi  dati  di  backup  da  Samsung  Cloud  sul  tuo  dispositivo.

il  tuo  account  Samsung.

•  Non  verrà  eseguito  il  backup  di  alcuni  dati.  Per  verificare  di  quali  dati  verrà  eseguito  il  backup,  sul  file

Configura  le  impostazioni  per  alcune  funzioni  fornite  da  Google.

Attiva  le  funzionalità  avanzate  e  modifica  le  impostazioni  che  le  controllano.

•  Samsung  DeX:  consente  di  impostare  il  dispositivo  per  l'utilizzo  come  un  computer.  Fare  riferimento  a  Samsung  DeX  per  ulteriori  informazioni

Schermata  Impostazioni,  tocca  Account  e  backup  e  tocca  Backup  dati  in  Samsung  Cloud.

informazione.

2  Toccare  Ripristina  dati  e  selezionare  un  dispositivo  desiderato.
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Nella  schermata  Impostazioni,  tocca  Google.

Nella  schermata  Impostazioni,  tocca  Funzioni  avanzate.

Google

Funzionalità  avanzate

3  Seleziona  gli  elementi  che  desideri  ripristinare  e  tocca  Ripristina.

1  Nella  schermata  Impostazioni,  toccare  Account  e  backup.

•  Continua  app  su  altri  dispositivi:  usa  le  app  del  tuo  dispositivo  su  altri  dispositivi  su  cui  hai  eseguito  l'accesso

•  Android  Auto:  collega  il  tuo  dispositivo  a  un  veicolo  e  controlla  alcuni  dei  tuoi  dispositivi

•  Chiama  e  invia  SMS  su  altri  dispositivi:  utilizza  le  funzioni  di  chiamata  e  messaggistica  del  tuo  dispositivo  

su  altri  dispositivi  collegati  al  tuo  account  Samsung.

Opzioni

Ripristino  dei  dati
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Movimenti  e  gesti  per  ulteriori  informazioni.

Fare  riferimento  a  Daily  Board  per  ulteriori  informazioni.

colori  vividi.

•  S  Pen:  consente  di  modificare  le  impostazioni  per  l'utilizzo  della  S  Pen.  Fare  riferimento  a  S  Pen  per  ulteriori  informazioni.

registratore.

•  Game  Launcher:  attiva  il  Game  Launcher.  Fare  riferimento  a  Game  Launcher  per  ulteriori  informazioni

•  Tasto  laterale:  seleziona  un'app  o  una  funzionalità  da  avviare  utilizzando  il  tasto  laterale.  Fare  riferimento  a  Impostazione  del  

tasto  laterale  per  ulteriori  informazioni.

informazione.

notifiche,  come  eventi  e  indirizzi,  e  suggeriscono  di  aggiungerli  come  eventi  al  calendario  o  di  utilizzare  app  correlate.  Puoi  

anche  ricevere  suggerimenti  per  azioni  utili  in  base  alla  cronologia  di  utilizzo  dell'app.  Quando  ricevi  suggerimenti  intelligenti,  

verrà  visualizzata  l'icona.

Impostazioni

rumore  di  fondo  durante  le  videochiamate.  Fare  riferimento  a  Effetti  delle  videochiamate  per  ulteriori  informazioni.

•  Condivisione  rapida:  consente  di  modificare  le  impostazioni  di  Condivisione  rapida.  Fare  riferimento  a  Condivisione  rapida  per  ulteriori  informazioni.

Le  informazioni  raccolte  vengono  archiviate  e  utilizzate  solo  in  questo  dispositivo  per  proteggere  le  tue  

informazioni  personali.

Alcune  funzioni  potrebbero  non  essere  disponibili  a  seconda  del  fornitore  di  servizi  o  del  modello.
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•  Routine  Bixby:  aggiungi  routine  per  automatizzare  le  impostazioni  che  usi  ripetutamente.  Il  dispositivo  suggerisce  anche  

routine  utili  in  base  alle  tue  situazioni  frequenti.  Fare  riferimento  a  Routine  Bixby  per  ulteriori  informazioni.

Questa  funzione  potrebbe  non  essere  disponibile  in  alcune  app.

•  Dual  Messenger:  installa  la  seconda  app  e  utilizza  due  account  separati  per  la  stessa  app  di  messaggistica.  Fare  riferimento  

a  Dual  Messenger  per  ulteriori  informazioni.

•  Luminosità  video:  migliora  la  qualità  dell'immagine  dei  tuoi  video  per  goderteli  più  luminosi  e  di  più

•  Movimenti  e  gesti:  attiva  la  funzione  di  movimento  e  configura  le  impostazioni.  Fare  riferimento  a

•  Daily  Board:  consente  di  impostare  il  dispositivo  in  modo  che  mostri  una  presentazione  con  le  funzioni  selezionate  durante  la  ricarica.

•  Questa  funzione  è  disponibile  solo  in  alcune  app.

•  Labs:  utilizza  le  nuove  funzionalità  del  dispositivo.

•  Screenshot  e  registratore  dello  schermo:  modifica  le  impostazioni  per  gli  screenshot  e  lo  schermo

•  Accessori:  modifica  le  impostazioni  degli  accessori.

•  Alcune  funzioni  potrebbero  non  essere  disponibili  a  seconda  del  modello.

•  Suggerimenti  intelligenti:  consente  di  impostare  il  dispositivo  per  analizzare  le  informazioni  chiave  nei  messaggi  o

•  Effetti  videochiamate:  consente  di  utilizzare  la  funzione  che  modifica  lo  sfondo  o  blocca

•  Mostra  contatti  durante  la  condivisione  di  contenuto:  consente  di  impostare  il  dispositivo  in  modo  che  visualizzi  le  

persone  che  hai  contattato  nel  pannello  delle  opzioni  di  condivisione  per  consentirti  di  condividere  direttamente  il  contenuto.
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Un'eccessiva  scossa  o  un  impatto  sul  dispositivo  può  causare  un  input  involontario  per  alcune  funzioni  che  

utilizzano  i  sensori.
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area  vuota  nella  schermata  iniziale  o  nella  schermata  di  blocco.

mano  a  sinistra  oa  destra  attraverso  lo  schermo.  È  possibile  visualizzare  le  immagini  acquisite  nella  Galleria.  Non  è  

possibile  acquisire  uno  screenshot  durante  l'utilizzo  di  alcune  app  e  funzionalità.

gesti.

È  possibile  utilizzare  funzioni  che  modificano  lo  sfondo  o  bloccano  il  rumore  di  fondo  durante  le  videochiamate.

Attiva  la  funzione  di  movimento  e  configura  le  impostazioni.

Impostazioni

Nella  schermata  dell'app  per  le  videochiamate,  tocca .

ovunque  sullo  schermo  mentre  lo  schermo  è  spento.

Nella  schermata  Impostazioni,  tocca  Funzioni  avanzate  ÿ  Effetti  videochiamata  e  tocca  

l'interruttore  per  attivarlo.  L'icona  verrà  aggiunta  sullo  schermo  dell'app  per  videochiamate.

Nella  schermata  Impostazioni,  tocca  Funzioni  avanzate  ÿ  Movimenti  e  gesti.

Effetti  di  videochiamata

Movimenti  e  gesti

•  Mantieni  lo  schermo  acceso  durante  la  visualizzazione:  consente  di  impostare  il  dispositivo  in  modo  da  evitare  che  il  display  si  

spenga  mentre  lo  si  guarda.

•  Tocca  due  volte  per  accendere  lo  schermo:  consente  di  impostare  il  dispositivo  in  modo  che  accenda  lo  schermo  toccando  due  volte

•  Sfondo:  cambia  o  sfoca  lo  sfondo  durante  le  videochiamate.

•  Inquadratura  automatica:  consente  di  attivare  o  disattivare  la  funzione  di  inquadratura  automatica.  Quando  si  attiva  questa  

funzione,  il  dispositivo  cambia  automaticamente  l'angolo  di  ripresa  e  lo  zoom  riconoscendo  e  tracciando  le  persone  durante  le  

videochiamate.

•  Ripristina  tutto:  ripristina  le  impostazioni.

•  Tocca  due  volte  per  spegnere  lo  schermo:  imposta  il  dispositivo  in  modo  che  spenga  lo  schermo  toccando  due  volte  un

•  Scorri  con  il  palmo  per  acquisire:  imposta  il  dispositivo  per  acquisire  uno  screenshot  quando  scorri  il  dito

•  Cover  schermo  per  disattivare  l'audio:  consente  di  disattivare  l'audio  di  determinati  suoni  utilizzando  i  movimenti  o

Utilizzo  degli  effetti  delle  videochiamate
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Disinstallazione  di  una  seconda  app

1  Nella  schermata  Impostazioni,  toccate  Funzioni  avanzate  ÿ  Dual  Messenger.

1  Nella  schermata  Impostazioni,  toccate  Funzioni  avanzate  ÿ  Dual  Messenger.

Seconda  app

2  Toccare  l'interruttore  di  un'app  per  installare  la  seconda  app.

2  Toccare  l'interruttore  dell'app  che  si  desidera  disinstallare  e  toccare  Disinstalla.

•  Impostazioni:  seleziona  o  aggiungi  colori  di  sfondo  o  immagini  da  utilizzare  durante  le  

videochiamate.  •  Alcune  funzioni  potrebbero  non  essere  disponibili  a  seconda  del  modello.  •  

Alcune  funzioni  sono  disponibili  solo  quando  si  utilizza  la  fotocamera  frontale.

•  Modalità  microfono:  blocca  il  rumore  di  fondo  per  rendere  il  suono  più  nitido.

•  La  funzione  Dual  Messenger  potrebbe  non  essere  disponibile  a  seconda  dell'app.  •  Alcune  

funzionalità  dell'app  potrebbero  essere  limitate  per  la  seconda  app.

Installa  la  seconda  app  e  usa  due  account  separati  per  la  stessa  app  di  messaggistica.

Impostazioni

Verrà  installata  la  seconda  app.  L'icona  della  seconda  app  verrà  visualizzata  con .

Tutti  i  dati  relativi  alla  seconda  app  verranno  eliminati.

Se  disinstalli  la  prima  app,  anche  la  seconda  verrà  eliminata.
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Appariranno  le  app  supportate.

Doppio  messaggero

–  Tutti  i  suoni:  trasmette  tutti  i  suoni  intorno  a  te,  come  il  suono  della  musica.

–  Standard:  rimuove  il  rumore  in  modo  che  suoni  come  una  normale  chiamata  vocale.

–  Messa  a  fuoco  vocale:  concentrati  sul  suono  proveniente  dalla  direzione  della  fotocamera  frontale.
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Visualizza  la  cronologia  dell'utilizzo  del  tuo  dispositivo  e  utilizza  le  funzioni  per  evitare  che  il  tuo  dispositivo  

interferisca  con  la  tua  vita.  Puoi  anche  impostare  il  controllo  genitori  per  i  tuoi  figli  e  gestirne  l'uso  digitale.

La  funzione  di  ottimizzazione  rapida  migliora  le  prestazioni  del  dispositivo  attraverso  le  seguenti  azioni.

La  funzione  di  manutenzione  del  dispositivo  fornisce  una  panoramica  dello  stato  della  batteria,  dell'archiviazione,  della  

memoria  e  della  sicurezza  del  sistema  del  dispositivo.  Puoi  anche  ottimizzare  automaticamente  il  dispositivo  con  un  

semplice  tocco.

concentrato  su  quello  che  vuoi.  Puoi  utilizzare  le  app  che  hai  consentito  di  utilizzare  in  modalità  di  messa  a  fuoco.

usa  il  tuo  dispositivo  durante  la  guida.

Impostazioni

il  tuo  sonno  dall'essere  disturbato.

il  limite,  l'app  verrà  disattivata  e  non  potrai  utilizzarla.
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Nella  schermata  Impostazioni,  tocca  Benessere  digitale  e  controllo  genitori.

Nella  schermata  Impostazioni,  tocca  Batteria  e  cura  del  dispositivo  ÿ  Ottimizza  ora.

Cura  della  batteria  e  del  dispositivo

Benessere  digitale  e  parental  control

•  Monitoraggio  del  volume:  attiva  il  monitoraggio  del  volume  per  proteggere  l'udito.

•  Modalità  di  messa  a  fuoco:  attiva  la  modalità  di  messa  a  fuoco  per  evitare  distrazioni  dal  tuo  dispositivo  e  rimanere

•  Monitoraggio  di  guida:  attiva  il  monitoraggio  di  guida  per  monitorare  la  quantità  di  tempo  che  hai

•  Chiusura  delle  app  in  esecuzione  in  background.

•  Tempo  di  utilizzo:  imposta  obiettivi  per  quanto  usi  il  tuo  dispositivo  al  giorno.

•  Gestione  dell'utilizzo  anomalo  della  batteria.

•  Modalità  ora  di  coricarsi:  attiva  la  modalità  prima  di  coricarsi  per  ridurre  l'affaticamento  degli  occhi  prima  di  dormire  e  prevenire

•  Timer  app:  limita  il  tempo  di  utilizzo  giornaliero  di  ciascuna  app  impostando  un  timer.  Quando  raggiungi

•  Parental  control:  gestisci  l'uso  digitale  dei  tuoi  figli.

•  Ricerca  di  app  e  malware  bloccati.

introduzione

Ottimizzazione  del  tuo  dispositivo
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Verificare  lo  stato  della  memoria  utilizzata  e  disponibile.

capacità  perché  il  sistema  operativo  e  le  app  predefinite  occupano  parte  della  memoria.
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fuori.  Il  tempo  di  utilizzo  rimanente  può  variare  a  seconda  delle  impostazioni  del  dispositivo  e  delle  

condizioni  operative.

Impostazioni

La  capacità  disponibile  può  cambiare  quando  si  aggiorna  il  dispositivo.

Controllare  la  carica  residua  della  batteria  e  il  tempo  di  utilizzo  del  dispositivo.  Per  i  dispositivi  con  livelli  di  batteria  bassi,  

conserva  la  carica  della  batteria  attivando  le  funzioni  di  risparmio  energetico.

•  Limiti  di  utilizzo  in  background:  limita  l'utilizzo  della  batteria  per  le  app  che  non  utilizzi  spesso.

•  Risparmio  energetico:  attiva  la  modalità  di  risparmio  energetico  per  prolungare  il  tempo  di  utilizzo  della  batteria.

•  La  capacità  effettiva  disponibile  della  memoria  interna  è  inferiore  a  quella  specificata

•  Potresti  non  ricevere  notifiche  da  alcune  app  che  utilizzano  la  modalità  di  risparmio  energetico.

•  Il  tempo  di  utilizzo  rimanente  mostra  il  tempo  rimanente  prima  che  la  batteria  si  esaurisca

•  È  possibile  visualizzare  la  capacità  disponibile  della  memoria  interna  nella  sezione  Specifiche  del  dispositivo  

sul  sito  Web  Samsung.

È  possibile  impostare  il  dispositivo  per  eseguire  l'ottimizzazione  automatica  quando  il  dispositivo  non  è  in  uso.  Tocca  ÿ

•  Altre  impostazioni  della  batteria:  consente  di  configurare  le  impostazioni  avanzate  per  la  batteria.

Utilizzo  della  funzione  di  ottimizzazione  automatica

Automazione  ÿ  Ottimizza  automaticamente  ogni  giorno  e  tocca  l'interruttore  per  attivarlo.  Se  desideri  

impostare  l'ora  per  eseguire  l'ottimizzazione  automatica,  tocca  Ora.

Nella  schermata  Impostazioni,  tocca  Batteria  e  cura  del  dispositivo  ÿ  Archiviazione.  Per  eliminare  file  o  

disinstallare  app  che  non  utilizzi  più,  seleziona  una  categoria.  Quindi,  tocca  e  tieni  premuto  oppure  seleziona  

un  elemento  e  tocca  Elimina  o  Disinstalla.

Nella  schermata  Impostazioni,  tocca  Batteria  e  cura  del  dispositivo  ÿ  Batteria.

Conservazione

Batteria
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Controlla  lo  stato  di  sicurezza  del  dispositivo.  Questa  funzione  esegue  la  scansione  del  dispositivo  alla  ricerca  di  malware.

Aggiorna  il  software  del  tuo  dispositivo  tramite  il  servizio  firmware  over-the-air  (FOTA).  Puoi  anche  programmare  aggiornamenti  software.

Metti  alla  prova  il  tuo  dispositivo  utilizzando  i  membri  Samsung.

Gestisci  le  app  del  dispositivo  e  modifica  le  relative  impostazioni.  Puoi  visualizzare  le  informazioni  sull'utilizzo  delle  app,  modificare  

le  impostazioni  di  notifica  o  autorizzazione  o  disinstallare  o  disabilitare  le  app  non  necessarie.
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Impostazioni

Per  velocizzare  il  tuo  dispositivo  interrompendo  le  app  in  esecuzione  in  background,  seleziona  le  app  dall'elenco  delle  

app  e  tocca  Pulisci  ora.

Nella  schermata  Impostazioni,  tocca  Batteria  e  cura  del  dispositivo  ÿ  Protezione  del  dispositivo  ÿ  Scansione  tablet.

Nella  schermata  Impostazioni,  tocca  Batteria  e  cura  del  dispositivo  ÿ  Diagnostica.  Seleziona  un  elemento  da  testare  o  

tocca  Testa  tutto  per  testare  tutti  gli  elementi.

Nella  schermata  Impostazioni,  tocca  Batteria  e  cura  del  dispositivo  ÿ  Memoria.

Nella  schermata  Impostazioni,  tocca  Batteria  e  cura  del  dispositivo  ÿ  Aggiornamento  software.

Nella  schermata  Impostazioni,  tocca  App.

Memoria

Diagnostica

Protezione  del  dispositivo

Aggiornamento  software

App
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3  Per  impostare  la  lingua  selezionata  come  lingua  predefinita,  toccare  Imposta  come  predefinita.  Per  mantenere  il

Se  la  batteria  rimane  completamente  scarica,  l'ora  e  la  data  vengono  ripristinate.

Personalizza  le  impostazioni  di  sistema  del  tuo  dispositivo  o  ripristina  il  dispositivo.

Per  modificare  la  lingua  predefinita  dall'elenco  delle  lingue,  seleziona  la  lingua  desiderata  e  tocca  Applica.  Se  un'app  non  

supporta  la  lingua  predefinita,  verrà  utilizzata  la  successiva  lingua  supportata  nell'elenco.

La  lingua  selezionata  verrà  aggiunta  all'elenco  delle  lingue.  Se  hai  modificato  la  lingua  predefinita,  la  lingua  selezionata  

verrà  aggiunta  in  cima  all'elenco.

e  data.

Impostazioni

informazione.

impostazioni.

•  Lingua:  seleziona  le  lingue  del  dispositivo.  Per  ulteriori  informazioni,  fare  riferimento  a  Aggiunta  di  lingue  al  dispositivo

TalkBack  è  attivato,  ad  esempio  lingue,  velocità  e  altro.
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Puoi  aggiungere  lingue  da  utilizzare  sul  tuo  dispositivo.

impostazione  della  lingua  corrente,  tocca  Mantieni  corrente.

Nella  schermata  Impostazioni,  tocca  Gestione  generale.

1  Nella  schermata  Impostazioni,  toccate  Gestione  generale  ÿ  Lingua  ÿ  Aggiungi  lingua.

2  Selezionare  una  lingua  da  aggiungere.

Gestione  generale

•  Output  sintesi  vocale:  consente  di  modificare  le  impostazioni  per  le  funzioni  di  sintesi  vocale  utilizzate  quando

•  Contattaci:  fai  domande  o  visualizza  le  domande  frequenti.

•  Impostazioni  tastiera  Samsung:  consente  di  modificare  le  impostazioni  per  la  tastiera  Samsung.

•  Mouse  e  trackpad:  modifica  le  impostazioni  per  un  mouse  o  trackpad  esterno.

•  Servizio  di  personalizzazione:  consente  di  ottenere  un  servizio  personalizzato  in  base  ai  propri  interessi  e  al  modo  in  cui  

si  utilizza  il  dispositivo.

Per  visualizzare  tutte  le  lingue  che  possono  essere  aggiunte,  toccate  ÿ  Tutte  le  lingue.

•  Tastiera  fisica:  modifica  le  impostazioni  per  una  tastiera  esterna.

•  Data  e  ora:  consente  di  accedere  e  modificare  le  impostazioni  per  controllare  il  modo  in  cui  il  dispositivo  visualizza  l'ora

•  Ripristina:  ripristina  le  impostazioni  del  dispositivo  o  esegue  un  ripristino  dei  dati  di  fabbrica.

•  Password  e  riempimento  automatico:  selezionare  un  servizio  di  riempimento  automatico  da  utilizzare.

•  Elenco  tastiera  e  default:  seleziona  una  tastiera  da  utilizzare  per  impostazione  predefinita  e  cambia  tastiera

Aggiunta  delle  lingue  del  dispositivo
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altre  caratteristiche  consigliate.

•  Informazioni  sull'accessibilità:  visualizza  le  informazioni  sull'accessibilità.

Se  vengono  rilasciati  aggiornamenti  software  di  emergenza  per  la  sicurezza  del  tuo  dispositivo  e  per  bloccare  nuovi  tipi  

di  minacce  alla  sicurezza,  verranno  installati  automaticamente  senza  il  tuo  consenso.

•  Contattaci:  fai  domande  o  visualizza  le  domande  frequenti.
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•  Download  automatico  tramite  Wi-Fi:  consente  di  impostare  il  dispositivo  in  modo  che  scarichi  automaticamente  gli  aggiornamenti  quando

•  Impostazioni  avanzate:  consente  di  configurare  le  impostazioni  per  l'accesso  diretto  e  le  funzioni  di  notifica.

connesso  a  una  rete  Wi-Fi.

•  App  installate:  visualizza  i  servizi  di  accessibilità  installati  sul  dispositivo.

Impostazioni

Nella  schermata  Impostazioni,  tocca  Aggiornamento  software.

•  Ultimo  aggiornamento:  visualizza  le  informazioni  sull'ultimo  aggiornamento  del  software.

•  Scarica  e  installa:  verifica  e  installa  gli  aggiornamenti  manualmente.

Configura  varie  impostazioni  per  migliorare  l'accessibilità  al  dispositivo.

hanno  ridotta  manualità.

utenti  disabili.

Aggiorna  il  software  del  tuo  dispositivo  tramite  il  servizio  firmware  over-the-air  (FOTA).  Puoi  anche  programmare  

aggiornamenti  software.

Nella  schermata  Impostazioni,  tocca  Accessibilità.

•  TalkBack:  attiva  TalkBack,  che  fornisce  feedback  vocale.  Per  visualizzare  le  informazioni  della  guida  per  

imparare  a  utilizzare  questa  funzione,  tocca  Impostazioni  ÿ  Tutorial  e  guida.

Accessibilità

Aggiornamento  software

•  Interazione  e  destrezza:  personalizza  le  impostazioni  per  migliorare  l'accessibilità  per  gli  utenti  che

•  Consigliato  per  te:  controlla  le  funzioni  di  accessibilità  che  stai  attualmente  utilizzando  e  guarda

•  Miglioramenti  della  visibilità:  personalizza  le  impostazioni  per  migliorare  l'accessibilità  visiva

•  Miglioramenti  dell'udito:  personalizza  le  impostazioni  per  migliorare  l'accessibilità  per  gli  utenti  

con  problemi  di  udito.
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Accedi  alle  informazioni  del  tuo  dispositivo.
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•  Informazioni  sulla  batteria:  consente  di  visualizzare  lo  stato  della  batteria  e  le  informazioni  del  dispositivo.

Il  sito  Web  supporta  solo  alcune  lingue.

•  Informazioni  sul  software:  consente  di  visualizzare  le  informazioni  sul  software  del  dispositivo,  come  la  

versione  del  sistema  operativo  e  la  versione  del  firmware.

•  Informazioni  legali:  visualizza  le  informazioni  legali  relative  al  dispositivo,  come  la  sicurezza

Gli  aggiornamenti  di  sicurezza  vengono  forniti  per  rafforzare  la  sicurezza  del  tuo  dispositivo  e  proteggere  le  tue  

informazioni  personali.  Per  gli  aggiornamenti  di  sicurezza  per  il  tuo  modello,  visita  security.samsungmobile.com.

informazioni  e  la  licenza  open  source.

numero  di  serie.

Impostazioni

A  proposito  di  tablet

Informazioni  sugli  aggiornamenti  di  sicurezza

Per  cambiare  il  nome  del  tuo  dispositivo,  tocca  Modifica.

Nella  schermata  Impostazioni,  tocca  Informazioni  sul  tablet.

•  Informazioni  sullo  stato:  visualizza  varie  informazioni  sul  dispositivo,  come  l'indirizzo  MAC  Wi-Fi  e

Machine Translated by Google
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Avvisi  di  utilizzo

o  caratteristiche.

rispetto  a  Samsung.

Si  prega  di  leggere  questo  manuale  quando  si  utilizza  il  dispositivo  per  garantire  un  uso  sicuro  e  corretto.

•  Samsung  non  è  responsabile  per  problemi  di  prestazioni  o  incompatibilità  causati  da  modifiche

il  download,  la  sincronizzazione  automatica  o  l'utilizzo  dei  servizi  di  localizzazione  a  seconda  del  piano  dati.  Per  grandi  

trasferimenti  di  dati,  si  consiglia  di  utilizzare  la  funzione  Wi-Fi.

•  Modifica  del  sistema  operativo  del  dispositivo  o  installazione  di  software  da  fonti  non  ufficiali

può  causare  malfunzionamenti  del  dispositivo  e  danneggiamento  o  perdita  dei  dati.  Queste  azioni  costituiscono  una  

violazione  del  contratto  di  licenza  Samsung  e  invalideranno  la  garanzia.

•  Potresti  incorrere  in  costi  aggiuntivi  per  i  servizi  dati,  come  messaggistica,  caricamento  e

prestazioni  complessive  del  dispositivo.  Le  app  relative  al  contenuto  potrebbero  non  funzionare  correttamente  a  

seconda  delle  specifiche  del  dispositivo  e  dell'ambiente  in  cui  viene  utilizzato.

supportato  senza  preavviso.

•  Il  software,  le  sorgenti  sonore,  gli  sfondi,  le  immagini  e  altri  media  forniti  con  questo  dispositivo  sono  concessi  in  licenza  

per  un  uso  limitato.  L'estrazione  e  l'utilizzo  di  questi  materiali  per  scopi  commerciali  o  di  altro  tipo  costituisce  una  

violazione  delle  leggi  sul  copyright.  Gli  utenti  sono  interamente  responsabili  per  l'uso  illegale  dei  media.

•  Le  app  predefinite  fornite  con  il  dispositivo  sono  soggette  ad  aggiornamenti  e  potrebbero  non  esserlo  più
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impostazioni  del  registro  o  software  del  sistema  operativo  modificato.  Il  tentativo  di  personalizzare  il  sistema  

operativo  può  causare  il  funzionamento  improprio  del  dispositivo  o  delle  app.

Precauzioni  per  l'uso  del  dispositivo

•  Alcuni  contenuti  potrebbero  differire  dal  dispositivo  in  uso  a  seconda  della  regione,  del  fornitore  di  servizi,  delle  

specifiche  del  modello  o  del  software  del  dispositivo.

•  Il  contenuto  (contenuto  di  alta  qualità)  che  richiede  un  elevato  utilizzo  di  CPU  e  RAM  influirà  sul

•  Il  dispositivo  potrebbe  richiedere  una  connessione  a  una  rete  Wi-Fi  o  mobile  quando  si  utilizzano  alcune  app

•  Le  descrizioni  si  basano  sulle  impostazioni  predefinite  del  dispositivo.

•  Samsung  non  è  responsabile  per  problemi  di  prestazioni  causati  da  app  fornite  da  fornitori  diversi
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Avvia  l'  app  Impostazioni ,  tocca  Display  ÿ  Timeout  schermo,  quindi  seleziona  il  periodo  di  tempo  che  desideri  

che  il  dispositivo  attenda  prima  di  spegnere  il  touchscreen.

che  possono  essere  influenzati  da  magneti  come  carte  di  credito  e  dispositivi  medici  impiantabili.  Se  si  dispone  di  un  

dispositivo  medico  impiantabile,  consultare  il  proprio  medico  prima  dell'uso.

–  Per  impostare  il  touchscreen  in  modo  che  regoli  automaticamente  la  sua  luminosità  in  base  a

–  Si  consiglia  di  non  utilizzare  la  grafica  fissa  su  parte  o  tutto  il  touchscreen  per  periodi  prolungati  e  di  spegnere  

il  touchscreen  quando  non  si  utilizza  il  dispositivo.

–  È  possibile  impostare  il  touchscreen  in  modo  che  si  spenga  automaticamente  quando  non  lo  si  utilizza.

•  Il  dispositivo  contiene  magneti.  Mantieni  una  distanza  di  sicurezza  tra  il  tuo  dispositivo  e  gli  oggetti

Avvisi  di  utilizzo

la  Commissione  federale  per  le  comunicazioni  (FCC).

Avviso:  note,  suggerimenti  per  l'utilizzo  o  informazioni  aggiuntive

•  È  possibile  vedere  il  touchscreen  chiaramente  anche  in  presenza  di  una  forte  luce  solare  esterna  automaticamente

Se  il  tuo  dispositivo  è  approvato  dalla  FCC,  puoi  visualizzare  l'ID  FCC  del  dispositivo.  Per  visualizzare  l'ID  FCC,  

avviare  l'  app  Impostazioni  e  toccare  Informazioni  sul  tablet  ÿ  Informazioni  sullo  stato.  Se  il  tuo  dispositivo  non  

dispone  di  un  ID  FCC,  significa  che  il  dispositivo  non  è  stato  autorizzato  alla  vendita  negli  Stati  Uniti  o  nei  suoi  territori  

e  può  essere  portato  negli  Stati  Uniti  solo  per  motivi  personali  del  proprietario
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regolazione  della  gamma  di  contrasto  in  base  all'ambiente  circostante.  A  causa  della  natura  del  prodotto,  la  

visualizzazione  di  grafica  fissa  per  periodi  prolungati  può  causare  immagini  residue  (burn-in  dello  schermo)  o  

immagini  fantasma.

uso.

ambiente  circostante,  avvia  l'  app  Impostazioni ,  tocca  Schermo,  quindi  tocca  l'  interruttore  Luminosità  

adattiva  per  attivarlo.

Avvertenza:  situazioni  che  potrebbero  causare  lesioni  a  se  stessi  o  ad  altri

•  A  seconda  della  regione  o  del  modello,  alcuni  dispositivi  devono  ricevere  l'approvazione

Attenzione:  situazioni  che  potrebbero  causare  danni  al  dispositivo  o  ad  altre  apparecchiature

•  A  seconda  della  regione,  è  possibile  visualizzare  le  informazioni  normative  sul  dispositivo.  Per  

visualizzare  le  informazioni,  avvia  l'  app  Impostazioni  e  tocca  Informazioni  sul  tablet  ÿ  
Informazioni  sulle  normative.

Icone  didattici
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la  regione  o  il  fornitore  di  servizi.

Avvisi  di  utilizzo

sono  compatibili  con  il  dispositivo  prima  dell'acquisto.

•  Gli  articoli  forniti  sono  progettati  solo  per  questo  dispositivo  e  potrebbero  non  essere  compatibili  con

altri  dispositivi.

•  Utilizzare  solo  accessori  approvati  da  Samsung.  L'utilizzo  di  accessori  non  approvati  può  causare  problemi  di  

prestazioni  e  malfunzionamenti  non  coperti  dalla  garanzia.

Fare  riferimento  alla  guida  rapida  per  il  contenuto  della  confezione.

•  La  disponibilità  di  tutti  gli  accessori  è  soggetta  a  modifiche  a  seconda  delle  aziende  produttrici.  Per  ulteriori  

informazioni  sugli  accessori  disponibili,  fare  riferimento  al  sito  Web  Samsung.

•  L'aspetto  e  le  specifiche  sono  soggetti  a  modifiche  senza  preavviso.
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•  Gli  elementi  forniti  con  il  dispositivo  e  gli  eventuali  accessori  disponibili  possono  variare  a  seconda

•  Gli  auricolari  (USB  Type-C)  che  supportano  l'uscita  digitale  possono  essere  utilizzati  con  il  dispositivo.

•  È  possibile  acquistare  accessori  aggiuntivi  dal  rivenditore  Samsung  locale.  Assicurati  che  loro

Tuttavia,  il  dispositivo  potrebbe  non  essere  compatibile  con  auricolari  che  utilizzano  un  metodo  di  uscita  audio  

diverso  o  sono  stati  realizzati  da  un  produttore  diverso.

Note  sul  contenuto  della  confezione  e  sugli  accessori
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•  Se  la  parte  inferiore  del  dispositivo  si  surriscalda,  potrebbe  essere  dovuto  all'USB  collegato

Fare  riferimento  ai  seguenti  esempi  di  situazioni  in  cui  il  dispositivo  potrebbe  surriscaldarsi.

Durante  la  ricarica,  il  dispositivo  e  il  caricabatterie  potrebbero  surriscaldarsi.  Durante  la  ricarica  wireless  o  la  ricarica  

rapida,  il  dispositivo  potrebbe  risultare  più  caldo  al  tatto.  Ciò  non  influisce  sulla  durata  o  sulle  prestazioni  del  

dispositivo  ed  è  nel  normale  range  di  funzionamento  del  dispositivo.  Se  la  batteria  si  surriscalda,  la  velocità  di  carica  

potrebbe  diminuire  o  il  caricabatterie  potrebbe  interrompersi.

•  Durante  la  configurazione  iniziale  dopo  l'acquisto  o  durante  il  ripristino  dei  dati

il  cavo  è  danneggiato.  Sostituisci  il  cavo  USB  danneggiato  con  uno  nuovo  approvato  da  Samsung

•  Quando  si  scaricano  file  di  grandi  dimensioni

Quando  utilizzi  funzioni  o  app  che  richiedono  più  energia  o  le  utilizzi  per  periodi  prolungati,  il  dispositivo  potrebbe  

surriscaldarsi  temporaneamente  a  causa  dell'aumento  del  consumo  della  batteria.  Chiudi  tutte  le  app  in  

esecuzione  e  non  utilizzare  il  dispositivo  per  un  po'.
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uno.

Avvisi  di  utilizzo

•  Scollegare  il  caricabatterie  dal  dispositivo  e  chiudere  tutte  le  app  in  esecuzione.  Aspetta  il

dispositivo  per  raffreddare  e  quindi  ricominciare  a  caricare  il  dispositivo.

•  Quando  si  utilizza  un  caricabatterie  wireless,  non  posizionare  materiali  estranei,  come  oggetti  metallici,  

magneti  e  schede  a  banda  magnetica,  tra  il  dispositivo  e  il  caricabatterie  wireless.

La  funzione  di  ricarica  wireless  o  di  ricarica  rapida  è  disponibile  solo  sui  modelli  supportati.

Quando  il  dispositivo  si  riscalda  durante  la  carica  della  batteria

Quando  il  dispositivo  si  riscalda  durante  l'uso

Situazioni  e  soluzioni  di  surriscaldamento  del  dispositivo

Effettuare  le  seguenti  operazioni  quando  il  dispositivo  si  riscalda:
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–  Quando  ci  si  connette  a  una  TV  •  

Durante  il  multitasking  (o  quando  si  eseguono  molte  app  in  background)

•  Elimina  file  non  necessari  o  app  inutilizzate.  •  Ridurre  la  

luminosità  dello  schermo.  •  Se  il  dispositivo  si  surriscalda  o  

si  scalda  per  un  periodo  prolungato,  non  utilizzarlo  per  un  po'.  Se

–  Quando  si  utilizza  Multischermo

il  dispositivo  continua  a  surriscaldarsi,  contattare  un  Centro  Assistenza  Samsung.

–  Quando  si  registrano  video  per  periodi  prolungati

•  Mantenere  il  dispositivo  aggiornato  con  il  software  più  recente.  •  I  

conflitti  tra  le  app  in  esecuzione  possono  causare  il  surriscaldamento  del  dispositivo.  Riavvia  il  dispositivo.  •  Disattiva  

le  funzioni  Wi-Fi,  GPS  e  Bluetooth  quando  non  le  utilizzi.  •  Chiudi  le  app  che  aumentano  il  consumo  della  batteria  o  che  

vengono  eseguite  in  background  quando

–  Durante  lo  streaming  di  video  utilizzando  l'impostazione  di  luminosità  massima

non  in  uso.

Avvisi  di  utilizzo

–  Quando  si  registrano  video  mentre  si  utilizza  un'app  di  navigazione  •  

Quando  si  utilizzano  grandi  quantità  di  dati  per  la  sincronizzazione  con  il  cloud,  e-mail  o  altri  account  •  Quando  si  utilizza  

un'app  di  navigazione  in  un'auto  mentre  il  dispositivo  è  esposto  alla  luce  diretta  del  sole  •  Quando  si  utilizza  l'hotspot  

mobile  e  tethering  •  Quando  si  utilizza  il  dispositivo  in  aree  con  segnali  deboli  o  senza  ricezione  •  Quando  si  carica  la  

batteria  con  un  cavo  USB  danneggiato  •  Quando  il  jack  multiuso  del  dispositivo  è  danneggiato  o  esposto  a  materiali  

estranei,  come  liquidi,  polvere,  polvere  di  metallo  e  Mina  di  matita

•  Quando  si  utilizzano  app  che  richiedono  più  potenza  o  si  utilizzano  app  per  periodi  prolungati

•  Quando  sei  in  roaming

–  Quando  si  gioca  a  giochi  di  alta  qualità  per  lunghi  periodi

–  Durante  l'aggiornamento  o  l'installazione  di  app  durante  la  registrazione  di  video
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–  Quando  si  scaricano  file  di  grandi  dimensioni  durante  una  videochiamata

Effettuare  le  seguenti  operazioni  quando  il  dispositivo  si  riscalda:
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Se  il  dispositivo  si  surriscalda  e  raggiunge  una  certa  temperatura,  verrà  visualizzato  un  messaggio  di  avviso  per  

prevenire  guasti  al  dispositivo,  irritazioni  e  danni  alla  pelle  e  perdite  dalla  batteria.  Per  abbassare  la  temperatura  

del  dispositivo,  la  luminosità  dello  schermo  e  la  velocità  delle  prestazioni  saranno  limitate  e  la  carica  della  

batteria  si  interromperà.  Le  app  in  esecuzione  verranno  chiuse  e  tutte  le  chiamate  e  le  altre  funzionalità  saranno  

limitate,  ad  eccezione  delle  chiamate  di  emergenza,  fino  al  raffreddamento  del  dispositivo.

Il  dispositivo  potrebbe  surriscaldarsi  a  causa  dell'ambiente  nelle  seguenti  condizioni.  Prestare  attenzione  per  evitare  

di  ridurre  la  durata  della  batteria,  danneggiare  il  dispositivo  o  provocare  un  incendio.

Avvisi  di  utilizzo

Se  compare  il  secondo  messaggio  dovuto  ad  un  ulteriore  aumento  della  temperatura  del  dispositivo,  il  

dispositivo  si  spegne.  Non  utilizzare  il  dispositivo  finché  la  temperatura  del  dispositivo  non  scende  al  di  sotto  

del  livello  specificato.  Se  durante  una  chiamata  di  emergenza  compare  il  secondo  messaggio  di  avviso,  la  

chiamata  non  verrà  interrotta  da  uno  spegnimento  forzato.

o  batteria  danneggiata  o  malfunzionante.

•  Non  conservare  il  dispositivo  a  temperature  molto  basse  o  molto  calde.

Se  inizi  a  sentirti  a  disagio  a  causa  del  surriscaldamento  del  dispositivo,  smetti  di  usare  il  dispositivo.

•  Non  esporre  il  dispositivo  alla  luce  solare  diretta  per  lunghi  periodi.

stuoia.
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Quando  il  dispositivo  si  surriscalda,  le  funzionalità  e  le  prestazioni  potrebbero  essere  limitate  o  il  dispositivo  

potrebbe  spegnersi  per  raffreddarsi.  La  funzione  è  disponibile  solo  sui  modelli  supportati.

•  Non  utilizzare  o  conservare  il  dispositivo  per  lunghi  periodi  in  aree  molto  calde,  come  all'interno  di  a

macchina  in  estate.

Precauzioni  per  l'ambiente  operativo

Precauzioni  per  il  surriscaldamento  del  dispositivo

•

•  Non  conservare  il  dispositivo  vicino  o  all'interno  di  termosifoni,  forni  a  microonde,  apparecchiature  per  la  cottura  calde  o  

contenitori  ad  alta  pressione.

•

•  Non  posizionare  il  dispositivo  in  aree  che  potrebbero  surriscaldarsi,  ad  esempio  su  un  riscaldamento  elettrico

•  Non  utilizzare  un  cavo  la  cui  copertura  sia  staccata  o  danneggiata  e  non  utilizzare  alcun  caricabatteria
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Quando  la  batteria  è  completamente  scarica,  il  dispositivo  non  si  accende.  Caricare  completamente  la  

batteria  prima  di  accendere  il  dispositivo.

Prima  di  contattare  un  centro  assistenza  Samsung,  provare  le  seguenti  soluzioni.  Alcune  situazioni  potrebbero  

non  essere  applicabili  al  tuo  dispositivo.

la  scheda  SIM  o  USIM.  Per  ulteriori  informazioni,  contattare  il  proprio  fornitore  di  servizi.

per  il  dispositivo.
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Puoi  anche  utilizzare  i  membri  Samsung  per  risolvere  eventuali  problemi  che  potresti  incontrare  durante  l'utilizzo  

del  dispositivo.

parecchie  volte.  Devi  inserire  il  PUK  fornito  dal  tuo  fornitore  di  servizi.

Risoluzione  dei  problemi

Quando  si  accende  il  dispositivo  o  mentre  lo  si  utilizza,  viene  richiesto  
di  inserire  uno  dei  seguenti  codici:

Il  tuo  dispositivo  non  si  accende

Il  dispositivo  visualizza  messaggi  di  errore  di  rete  o  di  servizio

•  Password:  quando  la  funzione  di  blocco  del  dispositivo  è  abilitata,  è  necessario  inserire  la  password  impostata

•  PUK:  la  scheda  SIM  o  USIM  è  bloccata,  di  solito  a  causa  dell'errata  immissione  del  PIN

•  PIN2:  Quando  si  accede  a  un  menu  che  richiede  il  PIN2,  è  necessario  inserire  il  PIN2  in  dotazione

•  Quando  ci  si  trova  in  aree  con  segnali  deboli  o  scarsa  ricezione,  si  potrebbe  perdere  la  ricezione.  Spostati  in  

un'altra  area  e  riprova.  Durante  lo  spostamento,  potrebbero  apparire  ripetutamente  messaggi  di  errore.

•  PIN:  quando  si  utilizza  il  dispositivo  per  la  prima  volta  o  quando  è  abilitata  la  richiesta  del  PIN,  è  necessario  

inserire  il  PIN  fornito  con  la  carta  SIM  o  USIM.  È  possibile  disattivare  questa  funzione  utilizzando  il  menu  

Blocca  scheda  SIM.

•  Non  è  possibile  accedere  ad  alcune  opzioni  senza  un  abbonamento.  Per  ulteriori  informazioni,  contattare  il  

proprio  fornitore  di  servizi.
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Se  il  tuo  dispositivo  è  bloccato  e  non  risponde,  tieni  premuti  contemporaneamente  il  tasto  laterale  e  il  tasto  

Volume  giù  per  più  di  7  secondi  per  riavviarlo.

Prova  le  seguenti  soluzioni.  Se  il  problema  persiste,  contattare  un  centro  di  assistenza  Samsung.

Se  indossi  i  guanti,  se  le  tue  mani  non  sono  pulite  mentre  tocchi  il  touchscreen  o  se  tocchi  lo  schermo  

con  oggetti  appuntiti  o  con  la  punta  delle  dita,  il  touchscreen  potrebbe  non  funzionare  correttamente.
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Se  i  metodi  precedenti  non  risolvono  il  problema,  eseguire  un  ripristino  dei  dati  di  fabbrica.

Se  il  touchscreen  è  graffiato  o  danneggiato,  rivolgersi  a  un  centro  assistenza  Samsung.

Appendice

Se  il  dispositivo  si  blocca  o  si  blocca,  potrebbe  essere  necessario  chiudere  le  app  o  spegnere  il  dispositivo  e  

riaccenderlo.

Se  si  collega  una  protezione  per  lo  schermo  o  accessori  opzionali  al  touchscreen,  il  touchscreen  

potrebbe  non  funzionare  correttamente.

•

•  Assicurarsi  di  non  aver  impostato  il  blocco  delle  chiamate  per  il  numero  di  telefono  in  arrivo.

•

•  Assicurati  di  aver  effettuato  l'accesso  alla  rete  cellulare  corretta.

•  Il  touchscreen  potrebbe  non  funzionare  correttamente  in  condizioni  di  umidità  o  se  esposto  all'acqua.

•  Assicurarsi  di  non  aver  impostato  il  blocco  delle  chiamate  per  il  numero  di  telefono  che  si  sta  componendo.

•  Riavvia  il  dispositivo  per  eliminare  eventuali  bug  software  temporanei.

•  Assicurarsi  che  il  software  del  dispositivo  sia  aggiornato  all'ultima  versione.

•

Le  chiamate  non  sono  collegate

Il  touchscreen  risponde  lentamente  o  in  modo  improprio

Il  dispositivo  si  blocca  o  si  verifica  un  errore  irreversibile

Forzare  il  riavvio

Riavvio  del  dispositivo

Ripristino  del  dispositivo

Ripristina  ÿ  Elimina  tutto.  Prima  di  eseguire  il  ripristino  dei  dati  di  fabbrica,  ricordarsi  di  eseguire  copie  

di  backup  di  tutti  i  dati  importanti  archiviati  nel  dispositivo.

Avvia  l'  app  Impostazioni  e  tocca  Gestione  generale  ÿ  Ripristina  ÿ  Ripristino  dati  di  fabbrica  ÿ
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•  Assicurarsi  che  il  caricabatteria  sia  collegato  correttamente.

•  Il  consumo  della  batteria  aumenterà  quando  si  utilizzano  determinate  funzioni  o  app,  come  GPS,

•  Quando  si  utilizza  il  dispositivo  durante  lo  spostamento,  i  servizi  di  rete  wireless  potrebbero  essere  disabilitati  

a  causa  di  problemi  con  la  rete  del  provider  di  servizi.

•  Assicurarsi  che  il  microfono  sia  vicino  alla  bocca.

giochi  o  Internet.

Se  si  utilizza  un  auricolare,  assicurarsi  che  sia  collegato  correttamente.

•  Assicurarsi  di  non  bloccare  l'antenna  interna  del  dispositivo.

Appendice

•  Quando  si  espone  il  dispositivo  o  la  batteria  a  temperature  molto  basse  o  molto  calde,  il

•  Quando  ci  si  trova  in  aree  con  segnali  deboli  o  scarsa  ricezione,  si  potrebbe  perdere  la  ricezione.  Potresti  

avere  problemi  di  connettività  a  causa  di  problemi  con  la  stazione  base  del  provider  di  servizi.

la  carica  utile  può  essere  ridotta.

•  Assicurarsi  di  non  coprire  il  microfono  integrato.

Spostati  in  un'altra  area  e  riprova.

Regola  il  volume  premendo  il  tasto  Volume  o  spostati  in  un'altra  area.

•  Rivolgersi  a  un  centro  di  assistenza  Samsung  e  far  sostituire  la  batteria.

La  batteria  si  scarica  più  velocemente  rispetto  al  primo  acquisto

La  batteria  non  si  carica  correttamente  (per  Samsung-approvato

Il  suono  echeggia  durante  una  chiamata

Una  rete  cellulare  o  Internet  sono  spesso  disconnesse  o  la  qualità  audio  è  scarsa

Gli  altri  non  possono  sentirti  mentre  parli  durante  una  chiamata

caricabatterie)

•  La  batteria  è  consumabile  e  la  carica  utile  si  ridurrà  nel  tempo.

•
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•  Riavviare  il  dispositivo.  Se  si  verificano  ancora  problemi  con  l'app  della  fotocamera  dopo  aver  provato  questi  

suggerimenti,  contattare  un  centro  di  assistenza  Samsung.

•  Assicurarsi  che  i  formati  di  file  siano  supportati  dal  dispositivo.  Se  un  formato  file  non  è  supportato,  

come  DivX  o  AC3,  installa  un'app  che  lo  supporti.  Per  confermare  i  formati  di  file  supportati  dal  tuo  

dispositivo,  visita  il  sito  Web  Samsung.

•  Il  dispositivo  supporta  immagini  e  video  acquisiti  con  il  dispositivo.  Immagini  e  video

•  Caricare  la  batteria.

•  Liberare  memoria  trasferendo  i  file  su  un  computer  o  eliminando  i  file  dal  dispositivo.

•  Liberare  memoria  trasferendo  i  file  su  un  computer  o  eliminando  i  file  dal  dispositivo.

•  Assicurarsi  che  il  file  musicale  non  sia  protetto  da  DRM  (Digital  Rights  Management).  Se  il  file  è  

protetto  da  DRM,  assicurati  di  disporre  della  licenza  o  della  chiave  appropriata  per  riprodurre  il  file.

Appendice

fornitore  o  fornitori  di  servizi  aggiuntivi.  Alcuni  contenuti  diffusi  su  Internet,  come  suonerie,  

video  o  sfondi,  potrebbero  non  funzionare  correttamente.
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Se  ricevi  messaggi  di  errore  o  se  i  file  multimediali  non  vengono  riprodotti  quando  li  apri  sul  dispositivo,  

prova  quanto  segue:

Il  dispositivo  deve  disporre  di  memoria  disponibile  e  batteria  sufficienti  per  utilizzare  l'app  della  

fotocamera.  Se  si  ricevono  messaggi  di  errore  all'avvio  della  fotocamera,  provare  quanto  segue:

•  La  qualità  delle  immagini  può  variare,  a  seconda  dell'ambiente  circostante  e  delle  tecniche  

fotografiche  utilizzate.

catturato  da  altri  dispositivi  potrebbe  non  funzionare  correttamente.

Se  si  scattano  foto  in  aree  scure,  di  notte  o  in  interni,  potrebbero  verificarsi  disturbi  dell'immagine  

o  immagini  sfocate.

•  Il  dispositivo  supporta  file  multimediali  autorizzati  dal  servizio  di  rete

La  qualità  dell'immagine  è  inferiore  rispetto  all'anteprima

I  messaggi  di  errore  vengono  visualizzati  all'avvio  della  fotocamera

I  messaggi  di  errore  vengono  visualizzati  quando  si  aprono  file  multimediali

•
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Se  non  viene  individuato  un  altro  dispositivo  Bluetooth  o  si  verificano  problemi  di  connessione  o  malfunzionamenti  delle  

prestazioni,  provare  quanto  segue:

o  una  rete  mobile  per  trovare  la  tua  posizione  attuale  in  queste  situazioni.

•  Assicurati  che  il  cavo  USB  che  stai  utilizzando  sia  compatibile  con  il  tuo  dispositivo.

Se  i  suggerimenti  di  cui  sopra  non  risolvono  il  problema,  contattare  un  centro  di  assistenza  Samsung.
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•  Assicurati  di  avere  il  driver  corretto  installato  e  aggiornato  sul  tuo  computer.
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interruttore  per  riattivarlo.

I  segnali  GPS  potrebbero  essere  ostruiti  in  alcuni  luoghi,  ad  esempio  all'interno.  Imposta  il  dispositivo  per  utilizzare  il  Wi-Fi

•  Assicurati  che  il  dispositivo  con  cui  desideri  connetterti  sia  pronto  per  essere  scansionato  o  connesso.

Aprire  il  pannello  delle  notifiche  trascinando  la  barra  di  stato  verso  il  basso,  quindi  trascinare  il  

pannello  delle  notifiche  verso  il  basso.  Tocca  ÿ  Layout  pannello  rapido  ÿ  Controllo  luminosità  ÿ  

Mostra  sempre.

•  Assicurati  che  il  tuo  dispositivo  e  l'altro  dispositivo  Bluetooth  rientrino  nella  portata  massima  

del  Bluetooth  (10  m).

Il  tuo  dispositivo  non  riesce  a  trovare  la  tua  posizione  attuale

Non  viene  stabilita  una  connessione  quando  si  collega  il  dispositivo  a  un  

computer

La  barra  di  regolazione  della  luminosità  dello  schermo  non  viene  visualizzata  

nell'area  notifiche

Il  Bluetooth  non  funziona  bene

•  Sul  dispositivo,  avvia  l'  app  Impostazioni ,  tocca  Gestione  generale  ÿ  Ripristina  ÿ  Ripristina  impostazioni  

di  rete  ÿ  Ripristina  impostazioni  ÿ  Ripristina  per  ripristinare  le  impostazioni  di  rete.  È  possibile  che  le  

informazioni  registrate  vengano  perse  durante  l'esecuzione  del  ripristino.

•  Sul  tuo  dispositivo,  avvia  l'  app  Impostazioni ,  tocca  Connessioni,  quindi  tocca  Bluetooth
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La  barra  di  navigazione  contenente  il  pulsante  Home  potrebbe  scomparire  durante  l'utilizzo  di  determinate  app  o  

funzionalità.  Per  visualizzare  la  barra  di  navigazione,  trascina  verso  l'alto  dalla  parte  inferiore  dello  schermo.

inclusa  la  negligenza)  che  possono  derivare  dalla  mancata  osservanza  di  queste  avvertenze  e  istruzioni,  a  parte  

la  morte  o  lesioni  personali  causate  dalla  negligenza  di  Samsung.

istruzioni  per  la  rimozione,  visitare  www.samsung.com/global/ecodesign_energy.

•  Questa  distanza  è  una  caratteristica  di  fabbricazione  necessaria  e  qualche  piccola  oscillazione  o  vibrazione  di

Elimina  i  dati  non  necessari,  come  la  cache,  utilizzando  la  funzione  di  cura  del  dispositivo  o  elimina  manualmente  

app  o  file  inutilizzati  per  liberare  spazio  di  archiviazione.
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possono  verificarsi  parti.

•  Per  la  vostra  sicurezza,  non  dovete  tentare  di  rimuovere  la  batteria.  Se  la  batteria  non  viene  rimossa  

correttamente,  potrebbe  causare  danni  alla  batteria  e  al  dispositivo,  causare  lesioni  personali  e/o  rendere  

il  dispositivo  non  sicuro.
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Eseguire  sempre  copie  di  backup  di  tutti  i  dati  importanti  archiviati  nel  dispositivo.  In  caso  contrario,  non  è  possibile  

ripristinare  i  dati  se  sono  danneggiati  o  persi.  Samsung  non  è  responsabile  per  la  perdita  di  dati  memorizzati  nel  

dispositivo.

•  Nel  tempo,  l'attrito  tra  le  parti  può  causare  una  leggera  espansione  di  questo  spazio.

•  Per  rimuovere  la  batteria,  contattare  un  centro  di  assistenza  autorizzato.  Per  ottenere  la  batteria

•  Samsung  non  si  assume  alcuna  responsabilità  per  eventuali  danni  o  perdite  (contrattuali  o  extracontrattuali,

I  dati  memorizzati  nel  dispositivo  sono  andati  persi

Viene  visualizzato  un  piccolo  spazio  intorno  all'esterno  della  custodia  del  dispositivo

Il  pulsante  Home  non  viene  visualizzato

Non  c'è  abbastanza  spazio  nella  memoria  del  dispositivo

Rimozione  della  batteria
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