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1 Informazioni documento
Grazie per aver scelto HUAWEI MediaPad.
Il presente documento è destinato a HUAWEI MediaPad versione EMUI 3.0.
Le figure riportate qui di seguito sono tratte dal tema Bloom. Passare al tema Bloom per
comprendere meglio il contenuto di questa guida. Per ulteriori dettagli, vedi Modifica del
tema.
 Alcuni modelli potrebbero non supportare le funzioni di chiamata, SMS ed altre funzioni
di rete mobile.
 Alcune funzioni potrebbero variare in base al modello e al Paese di riferimento.
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2 Operazioni preliminari
Operazione di blocco e sblocco schermo
 Blocco schermo: Se il HUAWEI MediaPad risulta inattivo per una certa durata di tempo,

apparirà automaticamente la schermata di blocco. È possibile inoltre, premere il tasto di
accensione per bloccare lo schermo.
Toccare
una durata.

Impostaz. > Display > Sospensione nella schermata Home e seleziona

 Sblocco schermo: Premere il tasto di accensione per attivare lo schermo. Scorrere il

dito verso una qualsiasi direzione per sbloccare lo schermo.

Icone di notifica e di stato
La barra delle notifiche e quella di stato potrebbero mostrare le seguenti icone per
informare sullo stato di HUAWEI MediaPad.
Modalità aereo

Bluetooth attivato

GPS in uso

In carica

Batteria carica

Batteria estremamente
scarica
/

Nuova e-mail

Hotspot Wi-Fi attivato

Scheda SIM non inserita

Preparazione della scheda
microSD

Evento imminente

Sveglie attivate

Caricamento o invio di file

Download o ricezione di file

Memoria piena

Eccezione di sistema

Sincronizzazione dati

Errore sincronizzazione

Connesso a una VPN

Tethering USB attivato

Reti Wi-Fi disponibili

Collegato a una rete Wi-Fi

Debug USB attivato

Cuffie connesse
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Icone frequenti
Condividi

Altro
Completato

Aggiungi

Cerca

Elimina dati

Aggiorna

Salva

Preferiti

Chiamata

Operazioni scorciatoie
 Per aprire un'applicazione: nella schermata Home, toccare l'applicazione.
 Per passare tra la schermata Home e le sue estensioni: nella schermata Home, scorrere

il dito a sinistra o a destra.

 Personalizzazione schermata Home: tenere premuta un'area vuota della schermata

Home o unire due dita insieme per impostare lo sfondo i widget e altri elementi.

 Nella schermata Home, unisci tre dita insieme per visualizzare le anteprime presenti

nella schermata in cui sarà possibile gestire gli elementi secondo la tua preferenza. Per
ulteriori dettagli, vedi Gestione schermata Home.
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 Accesso all'area delle notifiche e scorciatoie: scorri verso il basso la barra di stato per

accedere all'area delle notifiche; scorri a sinistra o destra per passare dalle notifiche alla
scheda delle scorciatoie e viceversa.

4

Tocca una notifica per visualizzarne i dettagli e trascinala verso
sinistra o verso destra per rimuoverla.
Tocca

per rimuovere tutte le notifiche.

per visualizzare tutte le icone delle scorciatoie. È
Tocca
per personalizzare l'elenco.
possibile quindi, toccare
Trascina il cursore per regolare la luminosità dello schermo.
È possibile inoltre, attivare o disattivare la luminosità automatica.
(Applicabile ai modelli selezionati)
Tocca le icone delle scorciatoie nell'area delle notifiche per attivare o
disattivare le funzioni. Tieni premuta un'icona per accedere alla
schermata delle impostazioni della funzione corrispondente.
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3 Inserimento testo
HUAWEI MediaPad dispone di vari metodi per l'inserimento di testo. È possibile inserire del
testo rapidamente mediante la tastiera su schermo.
 Toccare un campo di inserimento testo per aprire la tastiera su schermo.
 Una volta terminato, toccare

per nascondere la tastiera su schermo.

Modifica del testo
È possibile copiare, tagliare e incollare del testo.
 Selezionare testo: toccare a lungo il campo di testo finché vengono visualizzate

. Trascinare
e
per selezionare il testo che si desidera modificare o
e
toccare Seleziona tutto per selezionare tutto il testo.
 Copiare testo: dopo aver selezionato il testo, toccare Copia.
 Tagliare testo: dopo aver selezionato il testo, toccare Taglia.
 Incollare testo: toccare dove si desidera inserire il testo, (spostare il punto di
inserimento, trascinare

) e toccare Incolla per incollare il testo copiato o tagliato.

Selezione di un metodo di inserimento
HUAWEI MediaPad offre diversi modi per l'inserimento del testo. È possibile selezionare il
metodo di inserimento preferito.
1. Nella schermata di modifica del testo, toccare un campo di testo per visualizzare la
schermata su schermo.
2. Scorrere verso il basso dalla barra delle notifiche per visualizzare l'area notifiche.
3. Nell'area notifiche, toccare Scegli il metodo di immissione.
4. Sul menu delle opzioni visualizzato, selezionare il metodo di inserimento desiderato.
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4 Connessione di rete
Collegamento a una rete Wi-Fi
Quando sia una rete Wi-Fi sia una rete mobile sono disponibili simultaneamente, HUAWEI
MediaPad si collega alla rete Wi-Fi per impostazione predefinita. Se la rete Wi-Fi si
scollega, HUAWEI MediaPad si collegherà quindi automaticamente alla rete mobile.

1. Toccare

Impostaz. > Wi-Fi nella schermata Home.

2. Azionare il Wi-Fi posizionando
su attivo. Il HUAWEI MediaPad ricercherà le reti WiFi disponibili.
3. Selezionare la rete Wi-Fi desiderata e segui le istruzioni sullo schermo.
Per connettersi a una rete Wi-Fi che ha un SSID nascosto, toccare Aggiungi rete sotto
l'elenco delle reti Wi-Fi e seguire le istruzioni sullo schermo per accedere alle info richieste
quindi connettersi alla rete.

HUAWEI MediaPad consuma più energia quando il Wi-Fi è acceso. Per risparmiare la
potenza della batteria, disattivare il Wi-Fi quando non è in uso.

Collegamento a una rete Wi-Fi mediante WPS
Se il router wireless in uso supporta la funzione WPS (Wi-Fi Protected Setup), è possibile
collegarsi rapidamente a una rete Wi-Fi mediante la WPS.
1. Toccare

Impostaz. > Wi-Fi nella schermata Home.

2. Azionare il Wi-Fi posizionando
su attivo.
3. Toccare Impostazioni avanzate > Connessione WPS o Connessione PIN WPS e
seguire le istruzioni sullo schermo per le operazioni da eseguire sul router wireless.

Attivazione della connessione dati mobili
(Applicabile ai modelli selezionati)
L'utilizzo dei servizi di dati mobili potrebbe comportare costi per l'uso dei dati. Per maggiori
informazioni, contattare il provider di servizi.
Impostaz. nella schermata Home.
1. Toccare
2. Toccare Altro > Rete mobile in Wireless e reti.
3. Toccare l'interruttore accanto a Attiva dati oppure impostare su
servizio dati.
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per attivare il

5 Condivisione di rete
È possibile usare diversi metodi per condividere la connessione dati di HUAWEI MediaPad
con altri dispositivi wireless.
Prima di condividere la tua connessione, attiva i dati mobili del tuo HUAWEI MediaPad. Per
ulteriori dettagli, vedi Attivazione della connessione dati mobili (Applicabile ai modelli
selezionati).
Quando altri dispositivi accedono a Internet usando la connessione del tuo HUAWEI
MediaPad, l'uso dei dati verrà incrementato.
1. Toccare
Impostaz. nella schermata Home.
2. In Wireless e reti, toccare Altro > Tethering/hotspot portatile.
3. Toccare Hotspot Wi-Fi portatile.
4. Azionare
per attivare l'hotspot Wi-Fi.
5. Toccare Configura hotspot Wi-Fi e seguire le istruzioni sullo schermo per impostare i
dati richiesti, come ad esempio il nome della rete Wi-Fi e la password.

Condivisione della connessione dati tramite
tethering USB
È possibile condividere la rete di HUAWEI MediaPad con un computer utilizzando un
singolo cavo USB.
1. Connettere il HUAWEI MediaPad al computer tramite un cavo USB fornito con il
HUAWEI MediaPad.
2. Toccare
Impostaz. nella schermata Home.
3. In Wireless e reti, toccare Altro > Tethering/hotspot portatile.
4. Toccare Condivisione USB per condividere la connessione dati mobili.
Dopo aver impostato la connessione, è possibile accedere a Internet dal computer.
Quando si usa la funzione tethering USB, non è possibile usare contemporaneamente
HUAWEI MediaPad come dispositivo di archiviazione USB.
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6 Contatti
Creazione di un contatto
1. Sulla schermata home, toccare

Contatti per visualizzare l'elenco dei contatti.

.

2. Toccare

Se si stanno creando contatti per la prima volta, HUAWEI MediaPad richiederà di
selezionare una posizione di archiviazione. Quando si creano dei contatti la volta
successiva, i nuovi contatti vengono memorizzati nella stessa posizione di archiviazione
per impostazione predefinita. Inoltre, la posizione di archiviazione viene visualizzata nella
nuova schermata dei contatti ed è possibile toccare la posizione di archiviazione per
selezionarne una nuova.

3. Immettere le informazioni correlate, quali il nome, il numero di telefono e l'indirizzo email del contatto.
4. Toccare Aggiungi un altro campo per inserire altre informazioni.
5. Toccare

.

Sincronizzazione dei contatti
È possibile sincronizzare i contatti archiviati negli account Gmail e Exchange in HUAWEI
MediaPad e viceversa.
1. Nella schermata home, toccare
Impostaz..
2. In Account, toccare il tipo di account da sincronizzare.
3. Toccare l'account che si desidera sincronizzare.
4. Selezionare la casella di controllo Sincronizza contatti.
Se l'account che si desidera sincronizzare non è stato aggiunto a HUAWEI MediaPad,
toccare Aggiungi account e seguire le istruzioni su schermo per aggiungere l'account.
Una volta aggiunto, HUAWEI MediaPad si sincronizza automaticamente con esso.

Importazione dei contatti
È possibile importare i contatti da una scheda micro-SIM o microSD in HUAWEI MediaPad
o usare Wi-Fi Direct per importare i contatti da altri dispositivi in HUAWEI MediaPad.
1. Sulla schermata home, toccare

Contatti per visualizzare l'elenco dei contatti.

2. Toccare
> Importa/esporta.
3. Selezionare un metodo di importazione e seguire le istruzioni su schermo.
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Backup dei contatti
È possibile eseguire il backup dei contatti su una scheda microSD in caso i contatti siano
accidentalmente eliminati o persi.
1. Sulla schermata home, toccare

Contatti per visualizzare l'elenco dei contatti.

2. Toccare
> Importa/esporta.
3. Toccare Esporta in archivio.

Condivisione dei contatti
Grazie al HUAWEI MediaPad è possibile condividere i propri contatti con gli amici via email,
Bluetooth e molti altri sistemi.
1. Toccare
Contatti nella schermata Home.
2. Dall'elenco dei contatti, è possibile:
 toccare il contatto che si desidera condividere, quindi

.

> Importa/esporta > Condividi contatti, selezionare il contatto che si
.
desidera condividere, quindi
3. Nella finestra di dialogo visualizzata, scegliere una modalità di condivisione e seguire le
istruzioni sullo schermo per condividere i contatti.
 toccare
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7 Chiamate (Applicabile ai modelli
selezionati)

Esecuzione di una chiamata di emergenza
In caso di emergenza, è possibile eseguire chiamata di emergenza senza una scheda SIM.
È comunque necessario trovarsi in un'area in cui c'è campo.
1. Nella schermata home, toccare

Telefono.

2. Inserire il numero di emergenza locale e toccare

.

Le chiamate di emergenza sono soggette alla qualità della rete cellulare, all'ambiente
d'uso del telefono, ai criteri applicati dai provider di servizi e alle leggi e normative locali.
Non fare affidamento solo su HUAWEI MediaPad per comunicazioni di importanza vitale in
caso di emergenza.

Esecuzione di un'audioconferenza
Con HUAWEI MediaPad è facile eseguire delle audioconferenze con familiari, amici e
colleghi.
Prima di un'audioconferenza accertarsi di aver sottoscritto il servizio. Per maggiori
informazioni, contattare il provider di servizi.

1. Chiamare il primo partecipante.
2. Dopo aver avviato la chiamata, toccare
>
per chiamare il secondo
partecipante. La chiamata con il primo partecipante verrà messa in attesa.
3. Quando anche la seconda chiamata è connessa, toccare
un'audioconferenza.
4. Per aggiungere più partecipanti, ripetere i passaggi 2 e 3.
Al termine della chiamata, toccare

per iniziare

per terminarla.

Aggiunta di un numero sconosciuto ai contatti
1. Nella schermata Home, toccare
2. Dal registro chiamate, toccare
3. Toccare

o

Telefono.
accanto a un numero sconosciuto.

.

È inoltre possibile toccare a lungo il numero che si desidera aggiungere, quindi toccare
Crea nuovo contatto o Salva in contatto esistente.
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Cancellazione del contenuto dei registri chiamate
Per eliminare una singola voce del registro chiamate: nella schermata Telefono, toccare a
lungo la voce del registro chiamate. Sul menu delle opzioni visualizzato, toccare Elimina
voce.
Per eliminare tutte o più voci del registro chiamate: nella schermata Telefono, toccare
> Elimina registro chiamate.
 Selezionare la casella di controllo

registro chiamate.

e toccare

 Selezionare uno o più registri chiamate e toccare
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per eliminare tutte le voci del
per eliminarli.

8 Messaggistica (Applicabile ai
modelli selezionati)

Ricerca di un messaggio
Se si riscontrano problemi nel trovare uno specifico messaggio in una pila di messaggi,
questa funzione è l'ideale.
1. Nella schermata home, toccare

Messaggi.

> Cerca.
2. Toccare
3. Inserire una parola chiave nella casella di testo.
4. Nell'elenco dei risultati, selezionare il messaggio desiderato per aprirlo.

Personalizzazione delle impostazioni dei
messaggi
Per personalizzare le impostazioni di testo e messaggi multimediali, toni di notifiche dei
messaggi e altro, dall'elenco dei messaggi, toccare
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> Impostazioni.

9 Gestione delle applicazioni
Installazione di applicazioni
Nella fase di installazione potrebbe apparire un messaggio di blocco "Installazione
bloccata". Leggere attentamente il contenuto. Se si desidera proseguire con l'installazione
seguire le istruzioni sullo schermo.

È possibile ottenere e installare un'applicazione mediante uno dei seguenti metodi:
 Scarica l'applicazione da un app store online utilizzando il browser. Una volta completato
il download, segui le istruzioni sullo schermo per l'installazione.
Alcune applicazioni esterne potrebbero non essere compatibili con il HUAWEI MediaPad.
Potrebbero non funzionare correttamente e provocare lo spegnimento del tuo HUAWEI
MediaPad. Si consiglia di scaricare applicazioni esclusivamente da fonti affidabili.
 Connetti il tuo HUAWEI MediaPad al computer. Quindi utilizza HiSuite o altri software

esterni per scaricare l'applicazione. Una volta completato il download, segui le istruzioni
sullo schermo per l'installazione.
 Utilizza il Bluetooth o Wi-Fi Direct per inviare l'applicazione su un altro dispositivo, come
ad esempio un telefono o tablet, sul tuo HUAWEI MediaPad. Al termine dell'invio, clicca
sull'app per installarla.
 Scarica l'app dal computer. Copia l'app sul tuo HUAWEI MediaPad. Una volta copiata,
File sulla schermata Home HUAWEI MediaPad. Seleziona l'applicazione e
tocca
tocca Applicazione > App in Categorie, seleziona e segui le istruzioni sullo schermo
per proseguire con l'installazione.

Disinstallazione di un'applicazione
Sulla schermata home, toccare a lungo l'applicazione che si desidera disinstallare e
trascinarla su

.

Alcune applicazioni preinstallate non possono essere disinstallate.
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10 Applicazioni multimediali
Scatto di una foto panoramica (Applicabile ai
modelli selezionati)
HUAWEI MediaPad consente di scattare facilmente foto panoramiche senza un obiettivo
grandangolo.
1. Toccare
2. Toccare

Fotocam. nella schermata Home.
> Panorama per passare alla modalità panoramica.

3. Toccare
effettuare uno scatto.
4. Seguire le istruzioni sullo schermo e sposta il dispositivo lentamente in una direzione.
5. Toccare
per effettuare uno scatto. La fotocamera unisce automaticamente tutte le
foto scattate per creare una foto panoramica.

Importazione di foto (Applicabile ai modelli
selezionati)
È possibile importare foto da una fotocamera o un altro dispositivo di archiviazione (quale
un'unità di memoria USB o il telefono) su HUAWEI MediaPad utilizzando solo un cavo USB
OTG.
Per acquistare un cavo USB OTG, contattare un rivenditore Huawei autorizzato o il
fornitore di fiducia per i dispositivi.

Usare un cavo USB OTG per collegare una fotocamera e HUAWEI MediaPad.

1. Nella schermata home di HUAWEI MediaPad, toccare
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File > Locale > USB.

2. Toccare
o
, selezionare le foto e le cartelle che si desidera importare in
HUAWEI MediaPad.
3. Toccare Copia o Taglia.
4. Scegliere dove salvare i file e toccare Incolla.

Visualizzazione di foto o video
La Galleria consente di visualizzare in modo pratico foto e video. Cerca e organizza
automaticamente foto e video memorizzati nell'archiviazione interna di HUAWEI MediaPad
e la scheda microSD per un facile riferimento.
1. Nella schermata home, toccare
Galleria per aprire la Galleria.
2. Toccare una foto o un video per la visualizzazione a schermo intero. Scorrere con il dito
a sinistra o a destra lungo la schermata per visualizzare la foto successiva o precedente.
È possibile allontanare o avvicinare due dita per zoomare in avanti o indietro.

Condivisione di foto o video
È possibile condividere foto e video via Bluetooth o e-mail. Scattare HUAWEI MediaPad e
avviare la condivisione.
1. Nella schermata home, toccare
Galleria per aprire la Galleria.
2. Toccare a lungo la foto, il video che si desidera condividere.
3. Toccare
e scegliere come condividere il file selezionato, ad esempio mediante il
Bluetooth o Wi-Fi Direct. Quindi, seguire le istruzioni su schermo. Per ulteriori dettagli,
vedere Condivisione file.

Scansione codice QR con la fotocamera
(Applicabile ai modelli selezionati)
1. Toccare
Fotocam. nella schermata Home.
2. Inquadrare il codice QR nell'obiettivo della fotocamera.
3. Dopo aver scansionato correttamente il codice QR, toccare Visualizza dettagli.

Scansione codice QR mediante Galleria
(Applicabile ai modelli selezionati)
1.
2.
3.
4.

Toccare
Galleria nella schermata Home.
Scegliere una foto codice QR.
Toccare la foto.
Toccare Visualizza dettagli.
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11 Impostazioni personalizzate
Modifica del tema
HUAWEI MediaPad presenta temi multipli, consentendo facilmente al dispositivo di avere
un aspetto nuovo tutte le volte che lo si desidera.
1. Nella schermata home, toccare

Temi.

2. Selezionare il tema desiderato. Quindi, toccare

.

Aggiunta di widget alla schermata home
È possibile aggiungere widget, quali il calendario e i segnalibri, alla schermata home.
1. Tenere premuto su un'area vuota nella schermata Home.
2. Toccare Widget.
3. Trascinare un widget nella schermata Home e rilasciarla all'interno.
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Gestione schermata Home
Nella schermata Home, unisci tre dita insieme per visualizzare le anteprime.
 Impostazione della schermata Home predefinita: Tocca

nella parte inferiore dello
schermo e seleziona la schermata Home corrente come predefinita.
 Sposta la schermata Home: Tieni premuto sulla schermata Home fino a quando il
dispositivo vibra, quindi trascina le schermate Home per regolarne la posizione.
 Aggiungi una schermata Home: Tocca

per aggiungere una schermata.

 Rimuovi una schermata Home: Tocca

per rimuovere una schermata vuota.

Impostazione della suoneria
1. Toccare
Impostaz. > Audio nella schermata Home.
2. Selezionare il tipo di suoneria desiderata.
3. Seguire le istruzioni sullo schermo per impostare i tuoi brani preferiti come suoneria.

Impostazione della dimensione del carattere
1. Nella schermata home, toccare
Impostaz. > Display.
2. Toccare Dimensioni carattere.
3. Selezionare la dimensione del carattere desiderata.

Regolazione della luminosità dello schermo
1. Nella schermata home, toccare
Impostaz. > Display > Luminosità.
2. Nella finestra di dialogo visualizzata è possibile effettuare le seguenti operazioni:
 Selezionare la casella di controllo Luminosità automatica per fare in modo che il
dispositivo regoli automaticamente la sua luminosità in base alla luce ambientale.
(Applicabile ai modelli selezionati)
 Trascinare il cursore a sinistra o a destra per regolare manualmente la luminosità dello
schermo.
È inoltre possibile aprire l'area notifiche e regolare rapidamente la luminosità dello
schermo mediante la scorciatoia.

Impostazione cassaforte file
La cassaforte file assicura la protezione di tutti i tuoi documenti privati.
1. Toccare
File nella schermata Home.
2. In Categorie o Locale, toccare Cassaforte.
3. Toccare Attiva.
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4. Seguire le istruzioni sullo schermo per impostare la password della cassaforte e la
domanda di sicurezza, quindi toccare Fatto.
5. Toccare Aggiungi.
6. Seguire le istruzioni visualizzate e selezionare i file da aggiungere alla cassaforte.
7. Toccare ANNULLA per aggiungere i file alla cassaforte.
Accedere alla cassaforte file, toccare Impostazioni > Distruggi cassaforte e seguire le
istruzioni sullo schermo per distruggere la cassaforte. Per rimuovere dei file prima di
distruggere la cassaforte, selezionare Rimuovi file.

Imposta protezione privacy (Applicabile ai
modelli selezionati)
Se si custodiscono dati privati nel dispositivo, il cui contenuto deve restare nascosto agli
altri, è possibile attivare la protezione della privacy e impostare due password differenti,
una per te e l'altra per altri eventuali utenti. I contenuti impostati come privati risulteranno
nascosti ad altri utenti che effettuano l'accesso con password visitatore.
Toccare
Impostaz. > Sicurezza nella schermata Home.
Toccare Protezione privacy > Inizia.
Selezionare formato password.
Seguire le istruzioni sullo schermo ed inserire la password proprietario e la password
visitatore.
5. In Imposta dati privati impostare i tuoi contatti privati, album e applicazioni.

1.
2.
3.
4.

Per disattivare la protezione privacy, sbloccare il tuo HUAWEI MediaPad usando la
password proprietario. Accedere allo schermo Protezione privacy, inserire la password
proprietario e quindi disattivare la Protezione privacy. A disattivazione effettuata, la
password proprietario funzionerà come password di sblocco schermo e la password
visitatore non sarà più valida.
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12 Condivisione file
Condivisione di file mediante Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct è una funzione per collegare i dispositivi wireless mediante una rete Wi-Fi.
Dopo il collegamento i dispositivi wireless possono condividere rapidamente i file tra loro.
1. Nella schermata home, toccare

Impostaz. > Wi-Fi.

2. Toccare il tasto accanto a Wi-Fi o trascinare il tasto su
per attivare il Wi-Fi.
3. Toccare . Sul dispositivo di ricezione, attivare Wi-Fi Direct. HUAWEI MediaPad cerca
automaticamente i dispositivi disponibili.
4. Selezionare il dispositivo per abbinarlo a HUAWEI MediaPad.
5. Su HUAWEI MediaPad, toccare a lungo il file che si desidera condividere. Sul menu
delle opzioni visualizzato, toccare Condividi > Wi-Fi Direct.
6. Sul menu delle opzioni visualizzato, selezionare il dispositivo desiderato e infine, toccare
il tasto sul dispositivo per ricevere il file.
Se HUAWEI MediaPad e il dispositivo si sono connessi alla stessa rete Wi-Fi ed entrambi
hanno Wi-Fi Direct acceso, è possibile condividere i file direttamente tra loro senza
abbinarli.

Condivisione di file mediante Bluetooth
1. Nella schermata home, toccare

Impostaz. > Bluetooth.

per attivare il
2. Toccare il tasto accanto a Bluetooth o trascinare il tasto su
Bluetooth.
3. Selezionare il dispositivo per associare HUAWEI MediaPad e il dispositivo.
4. Su HUAWEI MediaPad, toccare a lungo il file che si desidera condividere. Sul menu
delle opzioni visualizzato, toccare Condividi > Bluetooth.
5. Sul menu delle opzioni visualizzato, selezionare il dispositivo desiderato. Sul dispositivo,
toccare l'apposito tasto per ricevere il file.

Display a schermi multipli (Applicabile ai modelli
selezionati)
È possibile eseguire il pushing di foto, video o giochi contenuti in HUAWEI MediaPad su
uno schermo grande, quale una TV, per visionarli in modo più pratico. Se la TV supporta
l'HDMI e una risoluzione di 720p o superiore, è possibile usarla con HUAWEI MediaQ per il
display a schermi multipli.
1. Utilizzare un cavo HDMI per collegare HUAWEI MediaQ alla TV.
2. Accendere i due dispositivi, quindi attivare la modalità HDMI sulla TV. L'interfaccia
principale del HUAWEI MediaQ verrà visualizzata nella TV.
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3. Connettere il HUAWEI MediaPad alla stessa rete Wi-Fi a cui è collegato il MediaQ
attraverso le seguenti modalità:
 Connettere ilHUAWEI MediaPad alla rete Wi-Fi impostata dal HUAWEI MediaQ. È
possibile trovare il nome della rete Wi-Fi e la password del MediaQ nell'angolo superiore
sinistro della TV.
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Connettere il HUAWEI MediaPad ed il HUAWEI MediaQ alla rete Wi-Fi domestica.

4. Sulla schermata Home del HUAWEI MediaPad, scorrere verso il basso dalla barra di
stato per aprire l'area notifiche.
5. Aprire l'area notifiche. In Scorciatoie, toccare
, selezionare il dispositivo di
ricezione e avviare la visualizzazione multi-schermo.
Per ulteriori dettagli, consultare la guida utente HUAWEI MediaQ.
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Copia di file da un computer
Utilizzare un cavo USB per collegare HUAWEI MediaPad a un computer. Seguire le
istruzioni su schermo HUAWEI MediaPad per selezionare un metodo di connessione. È
possibile quindi trasferire i file tra HUAWEI MediaPad e il computer.
Modalità di
connessione

Funzione

Operazione

File Manager
dispositivo
(MTP)

 Sul computer, visualizzare e

 Fare clic sulla lettera di unità

PC Suite
(HiSuite)

 Gestire i file (quali i contatti e

 Seguire le istruzioni su schermo

Solo carica

Sul computer, visualizzare e
gestire i file memorizzati sulla
scheda microSD.

Fare clic sulla lettera di unità
appena visualizzata sul computer.
Quindi, trasferire i file tra la scheda
microSD e il computer.

gestire i file memorizzati su
HUAWEI MediaPad e la
scheda microSD.
 Mediante Windows Media
Player 11 o una versione
successiva sul computer,
visualizzare e gestire i file
multimediali memorizzati su
HUAWEI MediaPad e la
scheda microSD.

le immagini) su HUAWEI
MediaPad mediante il
software HiSuite.
 Sul computer, visualizzare e
gestire i file memorizzati su
HUAWEI MediaPad e la
scheda microSD.

Questo metodo è disponibile
solo quando HUAWEI
MediaPad presenta una
scheda microSD inserita.
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appena visualizzata sul
computer. Quindi, trasferire i file
tra HUAWEI MediaPad e il
computer.
 Avviare Windows Media Player
sul computer. Seguire le
istruzioni su schermo per
trasferire i file multimediali tra
HUAWEI MediaPad e il
computer.
HiSuite per eseguire le
operazioni.
 Fare clic sulla lettera di unità
appena visualizzata sul
computer. Quindi, trasferire i file
tra HUAWEI MediaPad e il
computer.

13 Impostazioni
Impostazione del periodo di timeout dello
schermo
È possibile impostare un periodo di timeout dello schermo in modo che HUAWEI MediaPad
spenga automaticamente lo schermo per risparmiare energia.
1. Nella schermata home, toccare
2. Scegliere un periodo di timeout.

Impostaz. > Display > Sospensione.

Impostazione di un blocco schermo
1. Nella schermata home, toccare
Impostaz. > Sicurezza > Blocco schermo.
2. Selezionare un metodo di blocco e seguire le istruzioni su schermo.
Una volta impostato il blocco dello schermo, se HUAWEI MediaPad è inattivo per un
periodo di tempo specificato, blocca automaticamente il suo schermo. È inoltre possibile
toccare il tasto di accensione per bloccare lo schermo.

Regolazione del volume
È possibile impostare il volume per la suoneria, le funzioni multimediali, le sveglie e le
notifiche.
1. Nella schermata home, toccare
Impostaz. > Audio > Volume.
2. Trascinare i cursori a sinistra o a destra per regolare il volume.
È inoltre possibile usare i tasti del volume per regolare il volume delle applicazioni in
esecuzione.

Attivazione della modalità di risparmio energetico
1. Toccare
Impostaz. > Risparmio energetico nella schermata Home.
2. Seleziona una modalità di risparmio energetico.

Controllo dello stato della memoria
Prima di spostare un file grande sull'archiviazione interna di HUAWEI MediaPad o sulla
scheda microSD, controllare lo spazio di archiviazione disponibile.
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Impostaz..
1. Nella schermata home, toccare
2. Toccare Memoria per visualizzare le informazioni sulla memoria.

Impostazione della data e dell'ora
1. Nella schermata home, toccare
Impostaz. > Data e ora.
2. Deselezionare la casella di controllo Data e ora automatiche.
3. Seguire le istruzioni su schermo per impostare la data e l'ora.
Se HUAWEI MediaPad è impostato in modo da aggiornare automaticamente la data e
l'ora, ottiene le informazioni sulla data e l'ora dalla rete e le aggiorna in base al fuso orario
corrente. In tal caso, non è possibile cambiare manualmente il fuso orario, la data o l'ora
visualizzata su HUAWEI MediaPad.

Formattazione di una scheda microSD
Eseguire il backup di dati importanti prima di formattare una scheda microSD.

Impostaz..
1. Nella schermata home, toccare
2. Toccare Memoria > Scheda SD > Cancella scheda SD.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica
Ripristinando HUAWEI MediaPad sulle impostazioni di fabbrica si cancellano tutti i dati
personali, incluse le informazioni sugli account, le impostazioni di sistema e di
applicazione e le applicazioni installate. Prima di ripristinare le impostazioni di fabbrica,
eseguire il backup dei dati importanti su HUAWEI MediaPad.

1. Nella schermata home, toccare
Impostaz. > Backup e ripristino.
2. Toccare Ripristino dati di fabbrica e seguire le istruzioni su schermo per eseguire il
backup dei dati o ripristinare direttamente le impostazioni di fabbrica.

Aggiornamento di HUAWEI MediaPad
 L'aggiornamento di HUAWEI MediaPad potrebbe cancellare tutti i dati contenuti.
Eseguire il backup dei dati importanti prima di aggiornare HUAWEI MediaPad.
 Se si usa software non autorizzato per aggiornare il sistema, si potrebbe verificare un
errore di aggiornamento o una perdita di informazioni personali. Aggiornare HUAWEI
MediaPad online o utilizzando il software autorizzato.

1. Toccare
Updater sulla schermata Home per visualizzare le informazioni di
sistema.
2. Se è disponibile una nuova versione, toccare Verifica aggiornamenti e seguire le
istruzioni sullo schermo per l'aggiornamento online. È possibile inoltre, scegliere
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>

Aggiornamento locale per aggiornare il sistema con un pacchetto di aggiornamento
locale.
Prima di proseguire con aggiornamento mediante pacchetto locale, consultare la guida di
aggiornamento inclusa.
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14 Sicurezza delle informazioni e
dei dati personali

L'uso di alcune funzioni o di applicazioni di terze parti sul dispositivo potrebbe generare la
perdita delle proprie informazioni e dati personali o la possibilità di accesso ad esse da
parte di altri. Per proteggere le informazioni personali e quelle riservate, sono consigliate
numerose misure.
 Posizionare il dispositivo in luogo sicuro, onde evitare l'uso non autorizzato.
 Impostare il blocco dello schermo del dispositivo e creare una password o una sequenza
di sblocco per aprirlo.
 Eseguire con regolarità il back-up delle informazioni personali contenute nella scheda
SIM/UIM, nella memory card o nella memoria del dispositivo. Se si passa a un altro
dispositivo, ricordarsi di spostare o eliminare le informazioni personali presenti sul
dispositivo vecchio.
 Se si teme l'attacco di virus al ricevimento di messaggi o e-mail da parte di mittenti
sconosciuti, tenere presente che è possibile eliminarli senza aprirli.
 Se si impiega il dispositivo per navigare in Internet, evitare i siti Web che potrebbero
implicare problemi di sicurezza quali, ad esempio, il furto dei dati personali.
 Se si impiegano servizi quali Wi-Fi tether o Bluetooth, impostare delle password per
questi servizi al fine di evitare l'accesso non autorizzato. Quando non si usano questi
servizi, disattivarli.
 Installare o aggiornare il software di sicurezza del dispositivo ed eseguire con regolarità
una scansione per il rilevamento di virus.
 Ricordare sempre di ottenere le applicazioni di terze parti da una fonte legittima.
Eseguire l'utilità antivirus sulle applicazioni scaricate di terze parti.
 Installare il software di sicurezza o le patch rilasciate da Huawei o dai fornitori delle
applicazioni di terze parti.
 Alcune applicazioni richiedono e trasmettono informazioni locali. Ne consegue che una
terza parte potrebbe essere in grado di condividere le vostre informazioni locali.
 Il dispositivo potrebbe fornire informazioni di rilevamento e diagnosi ai fornitori delle
applicazioni di terze parti. I vendor di terze parti utilizzano queste informazioni per
migliorare i propri prodotti e servizi.
 In caso di domande sulla sicurezza dei propri dati e informazioni personali, rivolgersi a
mobile@huawei.com.
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15 Note legali
Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Tutti i diritti riservati.
Nessuna parte del presente manuale potrà essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi
forma e con qualsiasi mezzo senza la previa autorizzazione scritta di Huawei Technologies
Co., Ltd. e delle sue affiliate ("Huawei").
Il prodotto descritto nel presente manuale può includere software protetto da copyright di
Huawei e di possibili altri concessionari di licenze. Il cliente non dovrà in alcun modo
riprodurre, distribuire, modificare, decompilare, disassemblare, decrittografare, estrarre,
retroingegnerizzare, assegnare, concedere in affitto o in sublicenza detto software, salvo
che tali restrizioni siano vietate dalle leggi applicabili o che tali azioni siano approvate dai
rispettivi titolari del copyright.

Marchi e autorizzazioni
,
e
sono marchi o marchi registrati di Huawei Technologies Co.,
Ltd.
Android™ è un marchio di Google Inc.
LTE è un marchio di ETSI.
Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e
ogni uso di tali marchi da parte di Huawei Technologies Co., Ltd. avviene in conformità con
quanto previsto dalla licenza.
Altri marchi, prodotti, servizi e nomi di aziende menzionati potrebbero essere proprietà dei
rispettivi proprietari.

Avviso
Alcune caratteristiche del prodotto e dei suoi accessori descritti in questo manuale
riguardano esclusivamente il software installato, le capacità e le impostazioni della rete
locale, pertanto potrebbero non essere attivate o potrebbero essere limitate dagli operatori
della rete locale o dai fornitori dei servizi di rete.
Per tale ragione, le descrizioni contenute nel presente manuale potrebbero non
corrispondere esattamente al prodotto o agli accessori acquistati.
Huawei si riserva il diritto di cambiare o modificare qualsiasi informazione o specifica
contenuta nel presente manuale, in qualsiasi momento, senza preavviso e senza alcun tipo
di responsabilità.

Informativa sul software di terzi
Huawei non è il proprietario intellettuale dei software e delle applicazioni di terzi forniti con il
presente prodotto. Di conseguenza, Huawei non fornirà alcuna garanzia per software e
applicazioni di terzi. Huawei non fornirà né supporto ai clienti che utilizzano i suddetti
software e applicazioni di terzi, né sarà responsabile in alcun modo delle funzioni dei
suddetti software e applicazioni di terzi.
Le applicazioni e i software di terzi possono essere interrotti o terminati in qualsiasi
momento e Huawei non garantisce la disponibilità di nessun contenuto o servizio. I fornitori
terzi di servizi forniscono contenuti e servizi mediante la rete o strumenti di trasmissione
non controllati da Huawei. Nella massima misura consentita dalla legge in vigore, si
specifica espressamente che Huawei non risarcirà né sarà responsabile dei servizi forniti
da terzi o dell'interruzione o terminazione di servizi o contenuti forniti da terzi.
Huawei non sarà responsabile della legalità, qualità o qualsiasi altro aspetto di qualunque
software installato su questo prodotto né di qualsiasi lavoro di terzi caricato o scaricato in
qualsiasi forma, inclusi ma senza limitarsi ad essi, testi, immagini, video o software ecc. I
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clienti si assumeranno il rischio di qualsiasi effetto, inclusa l'incompatibilità tra il software e
questo prodotto, conseguente all'installazione di software o al caricamento o scaricamento
di lavori di terzi.
Questo prodotto si basa sulla piattaforma open-source Android™. Huawei ha apportato le
dovute modifiche alla piattaforma. Pertanto, questo prodotto potrebbe non supportare tutte
le funzioni che sono generalmente supportate dalla piattaforma Android standard o
potrebbe essere incompatibile con il software di terzi. Huawei non fornisce alcuna garanzia
né dichiarazione in relazione all'eventuale compatibilità di cui sopra ed esclude
espressamente ogni responsabilità in relazione a questioni di questo tipo.

DISCLAIMER
TUTTO IL CONTENUTO DI QUESTO MANUALE VIENE FORNITO “COSÌ COM'È”. AD
ECCEZIONE DI QUANTO RICHIESTO DALLE LEGGI IN VIGORE, NON VIENE
RILASCIATA ALCUNA GARANZIA DI ALCUN TIPO, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE
LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE
SCOPO, IN RELAZIONE ALL'ACCURATEZZA, ALL'AFFIDABILITÀ O AL CONTENUTO
DEL PRESENTE MANUALE.
NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, HUAWEI NON
POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI SPECIALI,
INCIDENTALI, INDIRETTI O CONSEGUENTI, NÉ QUELLI DERIVANTI DA PERDITA DI
PROFITTI, ATTIVITÀ, REDDITI, DATI, AVVIAMENTO O GUADAGNI ANTICIPATI
INDIPENDEMENTE DALLA PREVEDIBILITÀ, O MENO, DI TALI DANNI.
FATTA SALVA LA RESPONSABILITÀ PER LESIONI PERSONALI NELLA MISURA
PREVISTA DALLA LEGGE, LA MASSIMA RESPONSABILITÀ DI HUAWEI DERIVANTE
DALL'USO DEL PRODOTTO DESCRITTO NEL PRESENTE MANUALE SARÀ LIMITATA
ALLA SOMMA PAGATA DAL CLIENTE PER L'ACQUISTO DEL PRODOTTO.

Normativa per l'importazione e l'esportazione
Il cliente dovrà attenersi a tutte le leggi e normative per l'esportazione o l'importazione e
concorda di avere la responsabilità dell'ottenimento di tutti i necessari permessi e licenze
del governo per l'esportazione, la re-esportazione o l'importazione del prodotto menzionato
in questo manuale, tra cui il software e i dati tecnici ivi contenuti.

Informativa sulla privacy
Per comprendere meglio come proteggere le informazioni personali, vedere l'informativa
sulla privacy all'indirizzo http://consumer.huawei.com/privacy-policy.
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